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aldo BertozzI

dIzIonarIo garfagnIno
«…l’ho sintuto di’»

(riveduto da Ginevra rubini)

terza edIzIone

Integralmente rivista con oltre 500
tra vocaboli nuovi, completamente riscritti ed integrati

unione comuni garfagnana



aldo BertozzI è nato a Piacenza nel 1947 da madre emiliana e da padre garfagnino. 
laureatosi con lode in Giurisprudenza a 22 anni, è stato ricercatore presso l’Istituto 

di diritto e Procedura Penale dell’Università degli Studi di Parma, avendo al suo attivo 
numerose pubblicazioni scientifiche. Ha vinto il concorso a cattedre su base nazionale  
per l’insegnamento di materie giuridiche ed economiche negli Istituti Superiori.

avvocato con oltre 40 anni di toga, iscritto all’albo speciale dei Patrocinanti presso 
la Suprema corte di cassazione e le altre Magistrature Superiori, si è da alcuni anni 
dedicato alla saggistica e a scrivere sul folclore di Piacenza e della Garfagnana.

nominato cittadino onorario dei comuni di Molazzana e Vergemoli, è stato insi-
gnito dal capo dello Stato dell’onorificenza di ‘cavaliere al Merito della repubblica’.

collabora ai periodici “la Pania” e “la tramontana” e fa parte della commissione 
giudicatrice del Premio di poesia estemporanea ‘Il Boccabugia’ di Vergemoli e del Pre-
mio di Poesia e narrativa “la Pania”.

Per la sua attività letteraria, ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti in 
concorsi nazionali ed internazionali.

Ha pubblicato diversi volumi, tra i quali ricordiamo Storie di gente della Garfagna-
na – Racconti davanti al camino (2003); Avvocato mi consigli – Racconti di una vecchia 
toga (2004); Luoghi non comuni del Piacentino (2004); Mia mamma e… (2005); C’era 
una volta a Piacenza (2005); Altri luoghi non comuni del Piacentino (2006); Dizionario 
garfagnino – L’ho sintuto di’ (2007); Persone e personaggi del comune di Molazzana (in 
collaborazione con Floriano Moni) (2008); Veglie vergemoline (2009); Onomastica no-
strana (2010); Una vita da Sindaco – A colloquio con Selso Savoli (2011); Colloqui fra le 
nuvole (2012); Nondum matura ovest (2013); Le ‘mie’ chiese di Castiglione (2013); Le 
‘mie’ chiese di Fosciandora (2013); Vent’anni di befanate di Sassi (2014); Reparto Orto-
pedia, stanza 16+1 – cronaca di una protesi d’anca (2014); Le ‘mie’ chiese di Molazzana 
(2014).
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unione comuni garfagnana

la Banca dell’Identità e della Memoria, in oltre dieci anni di attività, ha 
raccolto un patrimonio di conoscenze e documenti sulla storia e le tradizio-
ni della Garfagnana organizzandolo nel proprio centro di documentazione 
affinché non vada disperso e possa ritornare sul territorio come stimolo per 
prendere consapevolezza di quanto oggi rischia di scomparire e per cercare 
di fare della nostra “memoria” una determinante fonte di sviluppo.

la collana editoriale della Banca dell’Identità e della Memoria è stata, in 
questo programma, lo strumento più importante; i tanti libri pubblicati sono 
entrati nelle case, nelle biblioteche, nelle scuole e hanno stimolato l’interesse 
sui temi della memoria, fatto nascere collaborazioni e proposte, messo insieme 
iniziative che i singoli e le associazioni stavano portando avanti in vari settori. 

Il Dizionario Garfagnino, è senza dubbio volume della collana che ha 
maggiormente coinvolto il territorio stimolando la gente a suggerire nuovi 
termini, orgogliosa del fatto che una parola del dialetto del proprio paese 
possa trovare spazio in quello che ormai può essere considerato uno dei vei-
coli principali attraverso cui la ‘Banca’ ha l’opportunità di far conoscere, ben 
oltre i confini della regione e della nazione, l’impegno che la contraddistin-
gue  nella salvaguardia delle tradizioni locali. 

le continue richieste provenienti dalla Garfagnana e dai garfagni-
ni all’estero ci hanno spinti a pubblicare la terza edizione del Dizionario, 
un’opera già ampia che esce ora arricchita di oltre cinquecento termini nuovi 
o rielaborati per una maggior comprensione, interessando aree territoria-
li sempre più ampie, analizzandone gli aspetti linguistici, culturali, storici e 
geografici.

Questo lavoro nasce dalla passione infinita di aldo Bertozzi per la sua 
terra di origine, passione che lo porta ad avere stimoli sempre nuovi nella 
ricerca e che gli ha permesso di realizzare quest’opera monumentale che ab-
braccia un territorio difficile dal punto di vista linguistico, dove i tanti paesi, 
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per le vicende storiche che li hanno interessati hanno conservato termini 
dialettali molto diversi da un’area all’altra. Un impegno che ha avuto il suo 
riconoscimento rappresentato dal Primo Premio assoluto al concorso lette-
rario Internazionale “Maestrale” assegnato alla prima edizione del diziona-
rio Garfagnino. 

Un sentito grazie va dunque a aldo Bertozzi, che con pazienza ha arric-
chito e rielaborato la sua opera, ma anche a quanti hanno contribuito con 
suggerimenti e indicazioni, testimoni di un amore verso la propria terra, sen-
tito anche da quanti oggi si trovano all’estero.

con questa pubblicazione siamo consapevoli di aver compiuto un nuo-
vo passo verso il mantenimento e il rafforzamento della nostra identità, un 
atto dovuto per la nostra terra e per quanti cercano di non farne morire il 
patrimonio di cultura e tradizioni.

Il Presidente
Paolo Fantoni
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università degli studi ‘g. d’annunzio’
Chieti – Pescara

la necessità di raccogliere repertori dialettali, resa oggi ancor più urgente 
dai profondi cambiamenti socio-culturali degli ultimi decenni, è un’esigenza 
for temente avvertita non solo dai cosiddetti specialisti, ma anche dai non 
addetti ai lavori. da qui il proliferare di iniziative volte a salvaguardare il 
patrimonio linguistico-culturale, portate avanti, con serietà e dedizione, da 
cultori locali. Se la finalità “archeologica” rappresenta lo stimolo per avviare 
ricerche di am pio respiro, è anche vero che spesso le difficoltà che si incon-
trano portano ad abbandonare l’ambizioso progetto iniziale. non è il caso 
della presente raccolta dove l’autore ha riunito voci dialettali garfagnine con 
esclusione di aree alto-garfagnine, che presentano trat ti fonetici e morfologici 
peculiari, tenendo conto sia di fonti orali raccolte direttamente sul posto che 
di fonti scritte (opere di autori garfagnini, articoli di giornali locali, ecc.).

Grazie a tale raccolta lessicografica, così come ad altri lavori del genere, 
è stato possibile pertanto incrementare quella base di dati necessaria per 
realizzare il Dizionario garfagnino e, d’altro canto, in virtù della conside-
revole presenza di voci non strettamente dialettali, si offrono interessanti 
spunti sulle modalità di diffusione dell’attuale processo di italianizzazione 
linguistica.

Prof.ssa Francesca Guazzelli 
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Prefazione alla terza edizione

Quando nel 2007 pubblicai – grazie alla sensibilità ed al sostegno, non solo 
economico, dei dirigenti della comunità Montana della Garfagnana e della 
Banca dell’Identità e della Memoria – la prima edizione del mio ‘dizionario 
garfagnino’, non mi sarei mai atteso un successo tale da richiedere, a distanza 
di otto anni, una terza edizione.

conoscevo bene – per le mie origini garfagnine, sempre orgogliosamen-
te rivendicate – l’attaccamento della gente di Garfagnana al proprio territo-
rio, ma pensavo che l’oggettivo, limitato, bacino territoriale di utenza ed il 
numero non elevato di abitanti della nostra valle (ai quali soltanto, di fatto, 
poteva interessare un’opera come la mia) avrebbero costituito un ostacolo 
alla diffusione del volume.

evidentemente avevo fatto male i conti; non avevo riflettuto sui tanti 
nostri concittadini sparsi in Italia e nel mondo, così legati alla loro terra ed 
alla sua storia, ai suoi costumi, al suo vernacolo; non avevo considerato la 
capillare opera di ‘sponsorizzazione’ svolta dai rappresentati della Comunità 
Montana (oggi Unione dei Comuni) della Garfagnana e dai responsabili della 
Banca dell’Identità e della Memoria che hanno diffuso, in molteplici occasio-
ni, in vari modi e con diverse iniziative, il mio dizionario; avevo trascurato 
l’impatto dei mass media che in questi ultimi anni hanno portato a cono-
scenza di tante persone ad essa estranee, la nostra valle rendendola, da zona 
semisconosciuta ai più, terra meritevole di visite ed approfondimenti per i 
suoi molteplici tesori, non solo naturalistici.

Questa terza edizione si pone, in pari tempo, come sviluppo e continua-
zione delle precedenti due e come opera completamente staccata da esse.

ovviamente l’impostazione non è mutata, i criteri adottati sono rimasti 
gli stessi, ma si è inteso dare al dizionario un respiro maggiore, anche perché, 
se grazie ad esso – come qualcuno, forse esagerando, ha detto – il dialetto gar-
fagnino è assurto a dignità di lingua, appariva necessario eliminare impreci-
sioni, sviste, refusi e precisare l’accentatura e la fonetica dei vari vocaboli.



10

certo, non sono cambiati i limiti dell’autore, dato che – come dicevo  
nella premessa alla prima edizione – non sono un letterato, un umanista, un 
filologo, ma semplicemente un uomo innamorato della terra dei suoi avi, che 
qui ha trascorso lunghi periodi della sua vita.

anche l’impostazione metodologica non è mutata, mantenendosi la 
scelta di non riportare tutte le varianti locali, i diversi vocaboli che nelle va-
rie zone sono vicendevolmente sconosciuti o indicano cose diverse, il che 
avrebbe costituito un’impresa superiore alla mie forze e portato inoltre alla 
realizzazione di un’opera, forse adatta ad esser custodita nelle biblioteche, 
ma non certo utilizzabile dal ‘garfagnino medio’ cui principalmente questo 
lavoro è rivolto. In quest’ottica –  stante la consapevolezza di come il dialetto 
garfagnino, al pari di ogni altro dialetto, cambi, anche notevolmente, da luo-
go a luogo e di come vi siano ‘isole linguistiche’ (quali le aree di Vagli e Gor-
figliano) i cui dialetti sono completamente diversi dal garfagnino ‘comune’, 
anche come origine etimologica della parole – ho deciso di tener come punto 
di riferimento (perché da me conosciuto un po’ meglio) il linguaggio che si 
parla (o, meglio, che si parlava) nei comuni di castelnuovo, Molazzana, Ver-
gemoli, Gallicano, Fosciandora, pur nella consapevolezza che trattasi di zona 
limitata della Garfagnana.

Per queste ragioni devo ribadire quanto già sostenuto in passato e cioè 
che nel mio lavoro non si  deve ricercare nessuna pretesa di completezza, 
precisione linguistica, letterale e filologica, ma solo una testimonianza di af-
fetto e la volontà di tener vivo un ricordo e fertile un seme che le frenetica 
vita moderna, i processi mediatici, il sovrapporsi di linguaggi e termini tec-
nici di provenienza specialmente anglosassone, la semplificazione del modo 
di parlare, collegata all’era dei computers, rendono sempre più difficile. da 
coltivare.

come osservavo nella prefazione alla prima edizione, molti dei vocaboli 
presenti nel dizionario, si trovano riportati nei migliori vocabolari della lin-
gua italiana, né poteva essere altrimenti: il dialetto garfagnino è pur sempre 
una parlata della toscana, terra madre e culla della nostra lingua nazionale; 
assurdo dunque pensare ad un linguaggio ad essa del tutto estraneo: mi è 
sembrato tuttavia che fosse il caso di inserirlirli ugualmente in questo vo-
lume per almeno due ordini di ragioni: in primo luogo perché il vernacolo 
garfagnino (alla pari di quasi tutti gli altri dialetti) è abbastanza povero di 
vocaboli e tende alla semplificazione, per cui sovente utilizza la stessa parola 
per esprimere concetti differenti per i quali la nostra lingua nazionale adope-
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ra  termini più specifici ed appropriati, togliendo spazio alla parola ‘generica’. 
Secondariamente perché non è raro il caso di ascoltare vocaboli dialettali, 
costituenti patrimonio comune delle persone (anche di quelle prive di ele-
vata istruzione convenzionale), identici a voci italiane utilizzate soltanto nel 
linguaggio colto o da individui di un livello culturale medio alto (si pensi a 
termini come abbaín o tomàia, di uso frequentissimo nel vernacolo garfa-
gnino e assai più limitato nella nostra lingua parlata). Quando dunque ho 
incontrato vocaboli utilizzati nel dialetto assai più di quanto avvenga in ita-
liano, mi è sembrato giusto riportarli.  Viceversa non si troveranno in questo 
dizionario parole assolutamente identiche all’italiano ed ugualmente impie-
gate (donna, acqua, naso) o verbi che non abbiano altra caratteristica se non 
quella di perdere  la sillaba ‘re’ dell’infinito (mangia’, lava’, vince).

nell’ottica di fornire un lavoro quanto più possibile di agevole consulta-
zione, ho ritenuto di non far ricorso a simboli fonetici diversi dall’apostrofo 
e dall’accento (grave o acuto), adottando per questo stesso motivo, ove si sia 
reso necessario riportare parole della lingua greca antica, i caratteri latini, non 
quelli originali.

anche per quanto concerne l’etimologia, fornita per molti vocaboli, riten-
go sia il caso di ribadire in questa sede quanto detto in precedenza e cioè che, 
non essendo io un esperto di tale disciplina e mancandomi qualsiasi supporto 
scientifico in materia, mi sarei trovato nella impossibilità di assolvere corret-
tamente al compito unilateralmente assunto: tuttavia, poiché la grande mag-
gioranza della parole contenute in questo lavoro deriva dalla lingua italiana o 
ha seguito la stessa evoluzione semantica, ho cercato di supplire fornendo l’ 
etimologia alla base della simile voce italiana, applicandola direttamente alla 
parola garfagnina, considerandola comune ad entrambe. Quando non mi è 
stato possibile trovare addentellati del termine dialettale con la lingua italiana, 
ho evitato di lanciarmi in ipotesi di derivazione etimologica per non correre il 
rischio di commettere inammissibili errori.

***
la presente edizione è arricchita da oltre cinquecento tra vocaboli nuovi 

o rielaborati (integralmente o parzialmente) per renderli più comprensibili e 
corrispondenti al significato vernacolare. Molti dei nuovi vocaboli inseriti in 
questa edizione sono tratti da un libro, recentemente edito, dal titolo Faccio 
versi così, come si canta quando qualcosa dentro mi fa male contenente alcune 
poesie in vernacolo garfagnino del maestro Silvano Valiensi (1923-2008).
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Si è anche dato grande risalto all’accentatura delle parole, facendo tesoro 
delle osservazioni di Giamberto Giorgi Mariani di Villacollemandina, nando 
Pioli di Molazzana, Giuliana Magnani di camporgiano, cercando di fornire 
con simboli grafici, la corretta dizione del termine. al riguardo si è ritenuto 
di adottare la lezione di aldo Gabrielli (Dizionario linguistico moderno, Mon-
dadori, Milano, 1965) per cui la lettera ‘a’ vuole l’accento grave (à), la ‘i’ e la 
‘u’ l’accento acuto (í, ú) mentre per le lettere ‘e’ ed ‘o’ si dovrà tener presente 
se trattisi di vocale aperta, da indicarsi con l’accento grave (è, ò) o chiusa, per 
la quale si utilizzerà l’accento acuto (é, ó): avremo così (gíta, túbo, màna, bène, 
sélva, bòno, mónco).

Solo per poche parole, a me del tutto ignote e relativamente alle quali non 
ho trovato nessuno in grado di precisarmi la relativa fonetica, non è stata indi-
cata la sillaba o la vocale accentata. Mi è però sembrato opportuno registrare 
comunque la voce (un tempo, con tutta probabilità usata dal dialetto garfa-
gnino) segnalando la situazione con l’espressione ‘accentatura ignota’. Per il 
resto non posso che richiamare le avvertenze e le precisazioni contenute nella 
prefazione alle precedenti edizioni, alle quali si rimanda il lettore.

non ho dubbi che anche in questa terza edizione, nonostante un’attenta 
opera di controllo, saranno ancora presenti imprecisioni, omissioni, mancan-
ze, errori anche gravi; d’altra parte, come si dice, ‘solo chi non fa, non falla’.

ovviamente accetterò di buon grado la segnalazioni di sbagli, inesattezze, 
manchevolezze e – perché no? – autentiche cantonate, ringraziando fin d’ora 
coloro che volessero rendermene partecipe, facendomi anche conoscere parole 
non riportate nel volume per mia dimenticanza o ignoranza. 

di ciò sarà ovviamente tenuto il massimo conto.

a.B.
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Prefazione

Un libro che mancava, un dizionario che si legge come un romanzo, il ro-
manzo di una terra dove, vocabolo dopo vocabolo, si percorrono i sentieri 
della Garfagnana, le vecchie mulattiere divelte; saltellando da una valle all’al-
tra, aggrappandosi con i borghi sui fianchi dei monti si incontra le gente, si 
spolvera un ambiente.

Per lo straniero di passaggio può sembrare solo folcloristico; una parlata 
che si accontenta spesso di storpiare vocaboli della lingua materna. non si 
incontrano parole astratte; tutto è concentrato sul bisogno immediato e quo-
tidiano del mondo contadino.

Quando il genere “homo” passò dalla varietà dei suoni alla costruzione ar-
ticolata degli stessi iniziò la cultura, la trasmissione delle proprie esperienze, del 
sapere a lungo acquisito, ancestrale; iniziò l’espressione dei propri sentimenti, 
delle proprie percezioni e intuizioni profonde; iniziò l’arte, si trasmisero le tec-
niche, si elaborò la scienza o, almeno, arte, tecnica e scienza poterono sviluppar-
si in modo molto più complesso perché subentrava un elemento fondamentale 
del consesso sociale: la comunicazione. Fu l’alleanza fruttuosa della mano e del 
cervello, del gesto e della parola, la nascita del dialogo con l’altro di se stesso.

Quando i gruppi umani divennero più stanziali e la vita più sicura, la co-
municazione, da orale, potè assicurarsi una trasmissione più stabile, la scrit-
tura. le nuove generazioni furono beneficiarie di un sapere già acquisito, ma 
finora di incerta trasmissibilità, e di grande stabilità; ebbero disponibile un 
sapere da tradurre nel loro ambiente con le sue esigenze per dare il proprio 
contributo all’evoluzione stessa del dato imparato ed assimilato, fissare il vis-
suto più profondo nelle forme del mito e della letteratura. di quest’ultima 
la bibliografia proposta dall’autore di questo piacevolissimo lavoro ce ne dà 
ampio squarcio.
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Gli insediamenti umani, geograficamente molto discontinui, le vicende 
espansionistiche di società ben strutturate cambiarono pure l’assetto linguisti-
co, ma, al di là di ogni considerazione storica, rimane che aree ristrette e ben 
protette conservarono, se non una originalità, almeno una tipicità reale del 
linguaggio. la Garfagnana considerata dall’autore è una di queste aree; oltre 
l’idea di dialetto vero e proprio o meno. Qui si tratta in realtà di forma dialet-
tale di una lingua comune.

l’accorpamento degli Stati, per lo più in regioni costitutive di una nazio-
ne, ebbe come conseguenza, spesso forzosa, l’imposizione di una lingua uni-
ca, l’emarginazione di quelle minoritarie e il disprezzo dei dialetti; l’invasività 
– anche se assai recente – dei mezzi di comunicazione di massa accentuò la 
tendenza nelle giovani generazioni a tal punto che i dialetti e i vocaboli dia-
lettali furono percepiti come mere espressioni di arretratezza culturale: e non 
è meno evidente che furono considerati, anche da intellettuali pur sensibili 
alla storia e difensori di tali forme di espressione, alla stregua di una semplice 
archeologia linguistica.

Fortunatamente al processo in atto di globalizzazione dei rapporti che ci 
spinge all’adozione di una koinè automaticamente utilitaristica e semplificata, 
si contrappone, quasi repentinamente e dappertutto, una reazione forte e mi-
rata a quest’uniformità e a questo impoverimento. l’eredità culturale, già ben 
più importante dell’eredità biologica, non si può cancellare, non può diventare 
museale.

ci si deve auspicare che questo lavoro, più che fissare per i posteri termini 
e forme dialettali, inciti le nuove generazioni a utilizzare, senza vergognarsene, 
espressioni tipiche e genuine della loro storia e del loro bagaglio ancestrale.

Fra’ Benedetto Mathieu 
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Prefazione alla prima edizione

Premessa, introduzione e spiegazione

(doverosamente dovuta a chi legge)

non sono un letterato, un umanista, un filologo, ma semplicemente un 
uomo innamorato della terra dei miei avi, dove fin da bambino ho passato 
lunghi periodi della vita.

la premessa è necessaria perché chiarisce le intenzioni e i limiti di que-
st’opera che non può certo esser paragonata ad altri lavori di studio, ricerca e 
documentazione storica, filologica, bibliografica, rispetto ai quali si pone come 
un articolo di giornale di fronte ad un saggio scientifico.

lo scopo del mio lavoro non è di erudire od acculturare nessuno; ho pen-
sato esclusivamente di realizzare qualcosa in grado di ricordare a me, ai miei 
amici, agli amanti della Garfagnana, alcune parole del dialetto di questa splen-
dida valle che, venendo usate sempre meno nei discorsi quotidiani della gente, 
temevo e temo possano andare perdute per sempre.

Ma una volta messomi all’opera sono subito sorte rilevanti difficoltà so-
prattutto perché il dialetto garfagnino, come ogni altro dialetto, cambia, anche 
notevolmente, da luogo a luogo cosicchè molte parole che si sentono (che ne 
so?) a chiozza sono sconosciute o suonano in modo completamente diverso a 
Gallicano; che la parlata di Piazza al Serchio è diversa da quella di Bolognana e 
così via. Per non parlare di Vagli e Gorfigliano, i cui dialetti sono completamente 
diversi dal garfagnino ‘comune’, anche come origine etimologica delle parole.

Il riportare però tutte le varianti locali, i diversi vocaboli che nelle varie 
zone sono vicendevolmente sconosciuti, o indicano cose diverse, avrebbe costi-
tuito un’impresa superiore alle mie forze, portando inoltre alla realizzazione di 
un’opera adatta, magari, ad esser tenuta nelle biblioteche, ma non certo utilizza-
bile dal ‘garfagnino medio’, cui principalmente questo mio lavoro è rivolto.

Ho così deciso di tralasciare l’inserimento di vocaboli propri della zona di 
Vagli e di Gorfigliano e di tenere come punto di riferimento, anche perchè da 



16

me conosciuto un po’ meglio, il dialetto che si parla (o meglio che si parlava) 
nei comuni di Molazzana, castelnuovo e nelle aree limitrofe, geograficamente 
abbastanza al centro della valle, pur nella consapevolezza che trattasi di una 
parte minima della Garfagnana.

dunque nessuna pretesa di completezza, precisione linguistica, letterale 
e filologica, ma solo una testimonianza di affetto e la volontà di tener vivo un 
ricordo e fertile un seme che la frenetica vita moderna, i processi mediatici, il 
soprapporsi di linguaggi e termini tecnici di provenienza anglosassone, la sem-
plificazione del modo di parlare collegata all’era dei computers rende sempre 
più difficile coltivare.

dal punto di vista metodologico va osservato che molti dei vocaboli pre-
senti in questo lavoro si trovano riportati nei migliori dizionari italiani; d’al-
tra parte il garfagnino è pur sempre una parlata della toscana, terra che è stata 
madre e culla della nostra lingua; assurdo dunque pensare a parole ad essa del 
tutto estranee. Ma il dialetto garfagnino (e forse un po’ anche tutti gli altri) è 
abbastanza povero di vocaboli e tende alla semplificazione: ed ecco dunque 
l’utilizzazione della stessa parola per esprimere concetti differenti, per i quali la 
nostra lingua nazionale utilizza termini più specifici ed appropriati, togliendo 
spazio alla parola ‘generica’. Quando dunque ho incontrato vocaboli utilizzati 
nel dialetto assai più di quanto succeda nella lingua italiana, mi è sembrato 
opportuno riportarli, dandone debito conto. lo stesso criterio è stato seguito 
a proposito di alcuni termini, assai diffusi nella nostra valle e costituenti patri-
monio comune anche tra i garfagnini privi di istruzione convenzionale, che in 
italiano sono utilizzati da persone con un livello culturale medio alto (pensia-
mo a vocaboli come abbaìn o tomaia). Viceversa non si è ritenuto di riportare i 
vocaboli assolutamente identici a quelli italiani (sale, donna, acqua) o verbi che 
non avessero altra particolarità che quella di perdere la sillaba ‘re’ all’infinito 
o di presentare il participio passato uscente in ‘o’ anzichè in ‘ato’ (come vince, 
geme, menti’, mangia’, lava’, torna’). 

nell’ottica di fornire un lavoro quanto più possibile di agevole consulta-
zione, ho ritenuto di non utilizzare lettere sconosciute alla lingua italiana (“y, 
k, x, w”), di non far ricorso a simboli fonetici che non fossero l’accento grave o 
acuto e di scrivere le parole nel modo più aderente possibile alla comune pro-
nuncia, adottando, per questo stesso motivo, ove siasi reso necessario riportare 
parole della lingua greca antica, i caratteri latini, non quelli originali.

di molti vocaboli ho inteso fornire anche l’etimologia: al riguardo, non 
essendo un esperto di tale disciplina e mancandomi qualsiasi supporto scien-
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tifico in materia, mi sarei trovato nella impossibilità di assolvere al compito 
unilateralmente assunto: tuttavia, poichè la grande maggioranza delle parole 
contenute in questo lavoro deriva dalla nostra lingua nazionale (o ha seguito 
la stessa evoluzione semantica) ho cercato di supplire fornendo la etimologia 
alla base dell’analogo vocabolo italiano, applicandola direttamente al termi-
ne garfagnino considerandola comune ad entrambi. Quando non mi è stato 
possibile trovare addentellati del termine dialettale con la lingua italiana, ho 
evitato di lanciarmi in ipotesi di derivazione etimologica per non correre il 
rischio di commettere inammissibili errori.

Sempre in tema di etimologia, per le ragioni più volte esposte, ho fatto 
ricorso ad un numero limitato di fonti, che sono state sempre riportate, tranne 
i casi nei quali l’etimo era di tutta evidenza. 

I vocaboli sono frutto di ricordi personali, di colloqui diretti con persone, 
per lo più anziane e dunque ancora a conoscenza del dialetto di una volta, 
(che intendo qui ringraziare collettivamente non potendo procedere ad una 
indicazione nominativa per il loro grande numero), della lettura di opere di 
autori garfagnini (tra i quali, in ordine alfabetico, Silvio Baldisseri, Pietro Bo-
nini, adriana Gallesi, Gian Mirola, Michele Pennacchi, alcide rossi, lorenza 
rossi, Gian Battista Santini, Gastone Venturelli, Vladimiro zucchi) nonchè di 
articoli di giornali (specialmente “la Pania” e “la Garfagnana”), della consul-
tazione di opere specifiche quali i lavori degli studenti della scuola Media di 
Piazza al Serchio, dell’Istituto comprensivo di camporgiano in unione con 
il gruppo folclorico “la Muffrina”, della dotta e documentata tesi di laurea di 
Piergiorgio lenzi sul dialetto di castelnuovo Garfagnana (di cui una copia, in-
telligentemente donata alla biblioteca comunale di castelnuovo, è qui custodi-
ta a disposizione di quanti intendano consultarla), del “Vocabolario lucchese” 
di Idelfonso nieri. 

nel riportare i passi degli autori, specie di quelli maggiormente citati (Bo-
nini, lenzi, Pennacchi, Santini, Venturelli), si è scelto, per motivi di brevità, di 
limitarsi ad indicarne il nome e la pagina, senza ricordare l’opera di cui sono 
stati riportati gli estremi nella bibliografia. lo stesso criterio è stato seguito nel 
citare i dizionari, cui si è fatto ampio ricorso per l’etimologia delle parole o per 
attestare come alcuni vocaboli garfagnini, non comunissimi, siano (o siano 
stati) presenti anche nella nostra lingua nazionale: al riguardo mi sono par-
ticolarmente divertito a compulsare il “novissimo Vocabolario della lingua 
Italiana scritta e parlata”, compilato sui vocabolari della crusca, del tramater, 
del Manuzzi, del tommaseo, del de Stefano, del Fanfani e del rigutini, rivedu-
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to da Pietro Fanfani, edito a napoli nel 1883, ove ho trovato termini oggi non 
più presenti nei dizionari della nostra lingua, ma ancora in uso in non poche 
zone della Garfagnana. 

Un’altra precisazione va fatta per la “raccolta di documenti di narra-
tiva popolare” del professor Venturelli che contiene in appendice un Glos-
sario di vocaboli, molti dei quali garfagnini; orbene, quando nel testo del 
presente lavoro si troverà riportato un termine con l’aggiunta: Venturelli, 
Glossario ed un numero, si dovrà ritenere che la citazione faccia riferimento 
all’elenco di vocaboli contenuti nel predetto Glossario, alla pagina indicata 
da quel numero. 

cospicuo è stato il contributo pervenutomi dal paziente e prezioso lavo-
ro del maestro “partigiano” (so che amava farsi chiamare così) nello Guido 
Poli, per lunghi anni insegnante alle Scuole elementari di castelnuovo che, 
con certosina pazienza, aveva raccolto su un quaderno-agenda centinaia di 
vocaboli (molti tipici della zona di Piazza al Serchio) affinchè, come scrive 
egli stesso, “le nostre generazioni future non dimentichino la parlata dei no-
sci vecchi”: lo studio del maestro Poli, così come la tesi del dottor lenzi, non 
hanno avuto l’onore della stampa, che pur avrebbero meritato: dunque non 
ho potuto citarli se non in maniera generica, essendo impossibile fornirne 
gli estremi di riferimento e di consultazione. È bene però che si sappia come 
questo mio lavoro si avvalga anche, e in non esigua parte, dell’impegno da 
essi profuso.

Un ulteriore sentito ringraziamento va al comandante Giamberto Gior-
gi Mariani, alle signore Maria e Maria luisa Santini ed ai fratelli Pier luigi 
e Giovanni Santini di corfino che mi hanno messo a conoscenza di molte 
parole dialettali del loro paese. al riguardo, premessa la medesima osserva-
zione fatta quanto al lavoro del maestro Poli circa una impossibilità di rigo-
rosa citazione della fonte, si deve precisare come in non pochi casi i vocaboli 
segnalatimi siano assai simili a quelli di altre zone della Garfagnana dai quali 
differiscono solo per la fonetica, vale a dire per un elemento assai difficile da 
rendere senza ricorrere a complessi segni grafici, cosa che, come dettosi, si è 
scelto di evitare. In ragione dei miei già chiariti limiti scientifici, nei casi in 
cui si verificava tale eventualità, ho preferito non riportare il vocabolo nella 
variante corfinese per evitare la commissione di errori forse più gravi della 
stessa omissione.

a causa delle mia ignoranza del dialetto corfinese, i vocaboli rinvenuti 
nella raccolta della signora Santini sono stati riportati secondo quanto da lei 
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scritto con la definizione fornita, indicando espressamente la circostanza ogni 
volta, non essendo stato possibile sottoporre a rigoroso controllo tali termini: 
ciò vale anche per molti dei vocaboli raccolti dal maestro Poli, non pochi dei 
quali sono oggi desueti o comunque a me sconosciuti, ma naturalmente ac-
colti con la massima fiducia sulla esattezza di quanto trovato scritto (che non 
stato in grado di verificare). 

non posso trascurare poi di manifestare la mia gratitudine a fra’ Bene-
detto Mathieu, che si è assunto il non semplice compito di controllare, ri-
vedere e correggere tutti i vocaboli relativi ad argomenti di botanica, al mio 
amico Valeriano Bertolotti di Sassi, messosi spontaneamente a mia completa 
disposizione per ogni esigenza di ricerca, a Marilù e Settimia del cistia, 
a Giuseppe tognocchi, anch’essi di Sassi, alla dottoressa Giulia Pieroni di 
cascio, tutti pronti a darmi una mano per indicarmi vocaboli nuovi e per 
aiutarmi a dipanare i dubbi che frequentemente mi insorgevano, ed inoltre 
alla signora orietta Bertoli di castelnuovo, che mi ha fatto conoscere alcu-
ni termini locali e della zona di careggine ed al signor odorico Bonini di 
Sillico da cui ho ricevuto un’interessante lista di vocaboli dialettali del suo 
paese dei quali ho potuto raccogliere solo quelli sembratimi più significativi 
in quanto il frutto del suo sforzo mi è pervenuto quando ormai il vocabo-
lario era pronto per la stampa. Una particolare menzione di riconoscenza 
devo poi rivolgere al dottor Francesco Pinagli, direttore della Banca della 
Identità e della Memoria, sostenitore di quest’opera fin dal suo concepi-
mento e instancabile fucina di idee per renderla più completa e gradevole 
possibile (capace anche di trovare nella persona di nazzareno Belleggia un 
ottimo disegnatore in grado di rendere in immagini voci e concetti non faci-
li da illustrare con le parole) ed impegnatosi anche per pubblicizzare questo 
mio lavoro attraverso la stampa e mediante comunicazioni dirette ad enti 
e Istituzioni, invitando quanti fossero a conoscenza di vocaboli dialettali a 
fornire il loro prezioso contributo. 

Un grazie speciale va poi al comune di Molazzana ed alla comunità Mon-
tana della Garfagnana che hanno creduto nella mia idea, appoggiando l’inzia-
tiva non con semplici incitamenti verbali.

non ho dubbi che in questo mio lavoro saranno presenti imprecisioni, 
omissioni, mancanze, errori anche gravi: alcuni sono stati eliminati grazie 
all’attenta, e direi quasi affettuosa, opera di revisione della professoressa Gi-
nevra rubini, che ha lavorato con tanto impegno, scrupolo e passione da 
indurmi a pretendere di apporre anche il suo nome nel frontespizio del libro 
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che, senza di lei, non avrebbe probabilmente mai visto la luce.
ovviamente accetterò di buon grado la segnalazione di sbagli, inesattezze, 

manchevolezze e, perchè no, autentiche cantonate, ringraziando già fin d’ora 
coloro che volessero rendermene partecipe, facendomi anche conoscere pa-
role non riportate in questo libro per mia dimenticanza o ignoranza: di ciò 
sarà ovviamente tenuto il massimo conto perché, chissà, non è detto che un 
domani non possa uscire un’edizione ampliata di questo lavoro che oggi non 
costituisce nulla più di una semplice curiosità, che peraltro mi auguro possa 
riuscire gradita e gradevole.

(a. B.)
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aBBreVIazIonI

acc. = accusativo
accr.  = accrescitivo
agg. = aggettivo
agg. comp. = aggettivo comparativo
aggett. = aggettivale
agg. partic. = aggettivo participiale
ant. = antico
antiq. = antiquato
art. = articolo
assim. = assimilato
aus. = ausiliare
avv. = avverbio
barb. = barbaro
card. = cardinale
celt. = celtico
cfr. = confronta
class. = classico
cm. = centimetro
comparat. = comparativo
cond. = condizionale
conf. = conforme
cong. = congiuntivo
congiunz. = congiunzione
crist. = cristiano
denom. = denominale
deriv. = derivato
determ. = determinativo
deverb. = deverbale
dimin. = diminutivo
dimostr. = dimostrativo
eccl. = ecclesiastico

emil. = emiliano
esclamat. = esclamativo
femm. = femminile
fiamm. = fiammingo
franc. = francese
frequent. = frequentativo
fut. = futuro
gall. = gallico
garf. = garfagnino
ger. = gerundio
germ. = germanico
got. = gotico
gr. = greco
imperat. = imperativo
imperf. = imperfetto
impers. = impersonale
impr. = improprio
indecl. = indeclinabile
indic. = indicativo
inf. = infinito
intens. = intensivo
interiez. = interiezione
intrans. = verbo intransitivo
inv. = invariabile
ipot. = ipotetico
iterat. = iterativo
lat. = latino
locuz. = locuzione
locuz. avv. = locuzione avverbiale
locuz. idiom. garf. = locuzione idiomatica 

garfagnina
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longob. = longobardo
masch. = maschile
mediev. = medievale
medit. = mediterraneo
merid. = meridionale
milan. = milanese
mod. = moderno
nord. = nordico
num. = numerale
pag. = pagina
part. pass. = participio passato
part. pres. = participio presente
partic. pronom. = particella pronominiale
pass. rem. = passato remoto
pers. = personale
plur. = plurale
pop. = popolare
poss. = possessivo
pref. = prefisso
prelat. = prelatino
prep. = preposizione
prep. art. = preposizione articolata
prerom. = preromano
pres. = presente

pron. = pronome

pron. indef. = pronome indefinito

pron. indet. = pronome indeterminativo

pron. interr. = pronome interrogativo

pron. rel. = pronome relativo

provenz. = provenzale

rafforz. = rafforzativo

reg. = regolare

region. = regionale

rifless. = verbo riflessivo

sett. = settentrionale

s.f. = sostantivo femminile

sing. = singolare

s.m. = sostantivo maschile

sost. = sostantivo

spagn. = spagnolo

suff. = suffisso

ted. = tedesco

tosc. = toscano

trans. = verbo transitivo

ved. = vedi

vocab. = vocabolo

volg. = volgare
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Brevi note di grammatica

Forse ancor più del vocabolario questa parte di note grammaticali risente 
della mia scarsa ed approssimativa conoscenza della materia.

Mi ci sono accostato non certo con l’animo dell’erudito, ma con quello di co-
lui che, sulla base delle parole e delle frasi ascoltate, cerca di ricavare alcune regole 
grammaticali: di qui la possibilità di omissioni, inesattezze, errori.

A parziale scusante di ciò credo basti il nome dell’autore, la mia riconosciuta 
e dichiarata mancanza di preparazione specifica, la volontà − nella più assoluta 
buona fede e con il massimo rispetto verso chi ne sa ben più di me e può essermi 
maestro − di dar vita ad un (spero) non inutile tentativo di razionalizzare e co-
dificare il dialetto garfagnino.

Le parti del discorso

anche nel dialetto garfagnino le parole che servono ad esprimersi si di-
stinguono, come nella lingua italiana, in parti variabili e parti invariabili del 
discorso. 

Sono parti variabili (così dette perchè composte da una parte, detta tema o 
radice, sempre uguale e da un’altra, chiamata desinenza, che può mutare): l’ar-
ticolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo. Sono parti invariabili (perchè 
restano immutate): l’avverbio, la preposizione, la congiunzione, l’interiezione.

le parti variabili del discorso mutano la desinenza in base al genere, al 
numero, alla persona, al modo e al tempo. Per articolo, nome, aggettivo e pro-
nome, questi cambiamenti danno origine alle declinazioni, per il verbo alle 
coniugazioni. 
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la declinazione è data dai cambiamenti assunti da articolo, nome, agget-
tivo e pronome in ragione del genere (maschile o femminile) o del numero 
(singolare o plurale).

la coniugazione è data dai mutamenti della desinenza del verbo in ragione 
della persona (io, tu, egli/ella, noi, voi, essi/esse), del numero (singolare/plura-
le), del tempo (presente, passato, futuro), del modo (indicativo, congiuntivo, 
condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio).

L’articolo

l’articolo è una particella che si premette al nome per indicare il genere e 
il numero e può essere determinativo o indeterminativo secondo che precisi 
con chiarezza il nome cui si riferisce o si limiti ad indicarlo in modo generico 
(il cardo, la sélva; un cardo, una sélva).
Nota: Mentre l’articolo determinativo muta in ragione del genere, maschile 
o femminile, e del numero, singolare o plurale (il vallétto, la bòta; i vallétti, le 
bòte), l’articolo indeterminativo cambia solo nel genere, non avendo una for-
ma plurale: (un garzón; una pisalanca).

l’articolo determinativo presenta, sia al singolare che al plurale, due for-
me per il maschile (il, lo, i, gli) ed una sola per il femminile (la, le).

lo, gli vengono usati davanti a parole inizianti con vocale, ‘s’ impura, ‘z’, ‘gn’, 
‘ps’ e ‘x’; il (a volte el ed anche ’l), i davanti a parole che cominciano per conso-
nante (diverse da ‘s’ impura, ‘z’ ovvero con gruppi di consonanti diverse da ‘gn’, 
‘ps’, ‘x’). tuttavia sovente, nel linguaggio parlato, il garfagnino usa il davanti a 
nomi maschili inizianti con z (il zucchero, il zoccolo, ma lo zaino, lo zezzorón).
Note: lo e la davanti a vocale, perdono la ‘o’ e la ‘a’ (per cui si dirà l’ajo, l’agoc-
chión; l’aia, l’èllora); le a volte conserva la ‘e’ anche davanti a vocale (le aie, le 
acce), a volte, specialmente nel linguaggio parlato, la elide. 

gli, che in italiano può perdere la ‘i’ solo davanti a parole inizianti con la 
stessa vocale (gl’inglesi, ma anche gli inglesi; gli uomini, e non gl’uomini), in 
garfagnino può perdere la ‘i’ davanti anche alle altre vocali: gl’òmini, gl’affari: 
in questi casi però, nel garfagnino parlato è più frequente la forma j’ (j’òmini, 
j’ affari). 
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l’articolo indeterminativo presenta solo le forme singolari, due per il ma-
schile (uno, un) e due per il femminile (una, un’).

Un viene usato nei casi in cui si impiega ‘il’ e dinnanzi a vocale; uno da-
vanti a parole inizianti con ‘s’ impura, ‘z’, ‘gn’, ‘pn’, ‘ps’, ‘sc’; una davanti a parole 
che iniziano per consonante, un’ davanti a parole inizianti per vocale.

Il nome

detto anche sostantivo, è quella parte variabile del discorso con cui si in-
dicano persone, animali, cose (materiali o immateriali, concetti o stati d’ani-
mo). Può essere concreto (se concerne elementi che sono percettibili dai nostri 
sensi (bimbín, can, tavulín), astratto (se indica cose esistenti solo nella mente, 
nel pensiero (onestà, amore); inoltre si possono avere nomi comuni (indica-
no qualcosa non precisato individualmente e senza distinguerlo da altre cose 
dello stesso genere o specie: òmo, mónte, bimba), nomi propri (indicano una 
persona o cosa specifica, diversa anche da quelle con le stesse caratteristiche 
comuni: Luca, Pania, Serchio) e nomi collettivi se indicano un gruppo, un in-
sieme di più oggetti della stessa specie (il grégge, la gènte).

abbiamo poi i nomi alterati, distinguibili in diminutivi o vezzeggiativi 
(se aggiungono al tema del nome dei suffissi che racchiudono il concetto 
di piccolezza, di grazia (ino/a, etto/a, ello/a, icino/a, icello/a), es: bimbín, 
librétto, lumicín, venticèllo, bestiétta, bimbettina. (Va detto che, a volte, quel-
lo che appare un diminutivo è indicativo di un altro oggetto: cunchín è il 
diminutivo di conca, ma è usato anche nel senso di colatoio per il ranno), 
accrescitivi caratterizzati dal suffisso ‘one’ (‘ón’), che danno l’idea di gran-
dezza, spesso con un’accezione scherzosa (omón, botón, buzzón) e dispre-
giativi se esprimono disprezzo, spregio, caratterizzati dai suffissi accio/a, 
astro/a, ucolo/a (omaccio, nipotastro, maestrucolo). tuttavia non è raro il 
caso di trovare, nel dialetto garfagnino, il dispregiativo impiegato per espri-
mere un concetto scherzoso (mattaccio è una persona stravagante e, nella 
sua originalità, anche simpatica).
Nota: nel dialetto garfagnino, parlando di una terza persona e indicandola con 
il nome proprio, è comune far precedere questo dall’articolo. È così frequente 
sentir dire: “hai visto il Giuseppe?” “ho parlato con la Franca”. Questa regola 
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trova un’importante eccezione nel dialetto castiglionese dove il nome proprio, 
di regola, non vuole l’articolo determinativo.

L’aggettivo

È la parte variabile del discorso che si accompagna al nome per specificar-
lo. l’aggettivo concorda in genere e numero con il sostantivo cui si riferisce (La 
noscia casa; ho raccolto poghi persici). 

Si distinguono in: qualificativi che indicano una qualità del nome (bón, 
bèllo, cicco ecc.) e determinativi che esprimono una specificazione di quantità, 
luogo, possesso (pògo, mèzzo, quésto, quéllo, mi’, tu’).

Aggettivi qualificativi

l’aggettivo qualificativo, che si aggiunge al nome per indicarne una quali-
tà (bón, cicco, bèllo, ecc.), può graduarsi per esprimere meglio le caratteristiche 
del sostantivo di riferimento. abbiamo così i gradi dell’aggettivo che sono il 
positivo, il comparativo, il superlativo.

Il grado positivo indica una qualità del sostantivo cui l’aggettivo si rife-
risce, senza idea di graduarla o paragonarla con quella di altri sostantivi della 
medesima specie: il mi’ can è bón.

Il grado comparativo consiste nello stabilire un rapporto di confronto o 
di paragone fra due o, a volte, anche più cose della stessa specie e può essere: 

di maggioranza: il mi’ can è piú bón del tuo;
di minoranza: il mi’ can è meno bón del tuo;
di uguaglianza: il mi’ can è bón cume il tuo.
Il grado superlativo caratterizzato per lo più dalla desinenza íssimo o er-

rimo indica una qualità delle cose in grado massimo e senza paragone e può 
essere assoluto, se l’affermazione non è circoscritta ad un gruppo di persone, 
cose, animali della medesima qualità (il mi’ can è bonissimo), relativo nel caso 
opposto (il mi’ can è il piú bón del paese).

Aggettivi determinativi 

l’aggettivo determinativo, che identifica alcune caratteristiche del sostan-
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tivo cui si riferisce, può essere:
- possessivo;
- dimostrativo;
- interrogativo;
- esclamativo;
- indefinito;
- correlativo;
- numerale.

l’aggettivo possessivo (mi’, tu’, su’, nòscio/a, vòscio/a, su’) indica a chi 
appartiene una persona, una cosa, un animale (il mi’ libro, la tu’ maestra, il su’ 
marito); al singolare mi’, tu’, su’ sono indeclinabili, noscio e voscio hanno anche 
il femminile (noscia, voscia). al plurale avremo le forme mii, tui, sui, nosci, 
vosci, sui con le corrispondenti voci femminili mie, tue, sue, nosce, vosce, sue; 
molto spesso tuttavia mii, tui, sui, mie, tue, sue presentano la forma tronca mi’, 
tu’, su’ (i mi’ vistiti, le mi’ furcine, le tu’ bimbe, i su’ fratelli, le su’ cose). 

con i vocaboli ma’ e pa’ l’aggettivo possessivo non vuole l’articolo. Si dirà 
dunque: mi’ ma’ è al lavoro, non la mi’ ma’è al lavoro, mentre diremo il mi’ 
can abbaia” (così pure, in genere, per gli altri parenti; il mi’ zio, il mi’ nonno, 
pur ascoltandosi, a volte, il sostantivo con il possessivo senza l’articolo). con 
papà (o babbo) e mamma invece gli aggettivi possessivi continuano a richie-
dere l’articolo (Il mi’ babbo è ito a Castelnóvo). Padre e madre, con regola che 
ammette eccezioni, non richiedono l’articolo davanti all’aggettivo possessivo 
(mi’ madre è ita nelle selve; su’ padre è il Togno)

Sono aggettivi possessivi anche pròpio (declinabile) e altrui (indeclinabi-
le), poco usati, però nel dialetto garfagnino, così come loro al quale il dialetto 
preferisce su’ (ènno iti via e han chiappo le su’ cose).

l’aggettivo dimostrativo determina il nome ed indica una relazione di 
vicinanza o di lontananza nel tempo e nello spazio (prendi questo libro; dammi 
quella vasìa). 

nella grammatica italiana si suole distinguere osservando che:
- questo indica cosa o persona vicina a chi parla;
- quello indica cosa o persona lontana da chi parla e da chi ascolta;
- codesto indica cosa o persona vicina a chi ascolta.
In garfagnino, codesto, non viene impiegato, se non qualche rara volta 

come sinonimo di questo e di quello. Sono aggettivi dimostrativi anche stesso, 
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medesimo, tale, simile.
l’aggettivo interrogativo (che?, quale?, quanto?) si adopera per formulare 

domande sulle qualità, quantità di persone o cose o su altre loro caratteristiche 
(quanti fungi hai tròvo?).

a proposito di quale?, mentre in italiano il termine muta solo in ragione 
del numero (singolare e plurale) restando invariato nel genere, nel dialetto 
garfagnino, al singolare ammette, sia pure con minor frequenza rispetto al-
l’identico pronome interrogativo, le forma qualo? e quala? (qualo vin preferisci? 
quala carta vói?) 

l’aggettivo esclamativo ha le stesse forme di quello interrogativo dal qua-
le si differenzia per il senso della frase e per il tono della voce (quanti fungi hai 
tròvo!)

l’aggettivo indefinito (alcuno, alquanto, altrettanto, ciascún, molto, nis-
sún, pogo, parecchio, troppo, tutto, ogni, qualche, qualunque) indica in modo 
generico, impreciso, una quantità, un ordine (ho trovo poghi fungi, passimi 
qualche stiampa, dammi parecchio pan).

Ogni, qualche, qualunque, sono usati solo come aggettivi, mai come pronomi.

l’aggettivo correlativo stabilisce un raffronto (il Giuseppe è tale e quale a 
su’ pa’).

l’aggettivo numerale, infine, indica la quantità in modo preciso e può 
essere cardinale (uno, due, tre...) o ordinale, se indica il posto occupato da una 
persona o cosa in una serie (primo, secondo, terzo)

Il pronome

È una parte variabile del discorso, che si usa in sostituzione del nome. 
così, anzichè dire: “ho telefonato a daniela, ma daniela era uscita” diremo: ho 
telefonato a Daniela, ma lei era uscita.

anche nel dialetto garfagnino, come nella lingua italiana, i pronomi 
possono essere di diverso tipo. avremo così pronomi: personali – riflessivi 
– possessivi – dimostrativi – relativi – interrogativi – esclamativi – inde-
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finiti. 
Pronomi personali 

I pronomi personali si distinguono in singolari e plurali e possono essere, 
inoltre, soggetto e complemento. 

In italiano sono pronomi personali singolari soggetto: io, tu, egli (ella), 
esso (essa). Egli ed ella si riferiscono solo a persone; esso ed essa tanto a persone 
che a cose.

Sono pronomi personali plurali soggetto: noi, voi, essi, esse.
Sono pronomi personali singolari complemento: me, mi, te, ti, lui (femm. 

lei), lo (femm. la), gli (femm. le), sé, si, ed anche esso (essa) che, sia pur rara-
mente, possono trovare impiego come pronomi complemento (fallo firma’ dal 
direttore, o da chi per esso). 

Sono pronomi personali plurali complemento: noi, ce, ci, voi, ve, vi, li 
(femm. le), loro (invariabile). 

da quanto detto emerge un’altra distinzione dei pronomi, che possono 
essere maschili o femminili e venir adoperati per sostituire una persona, op-
pure anche un animale o una cosa. 

alcuni autori chiamano mi, ti, gli (le), lo (la), ci, vi, li, (le, loro) – rispettiva-
mente nel significato di: me, te, lui (lei), noi, voi, loro (masch. femm.) e di: a me, a 
te, a lui, (a lei), a noi, a voi, a loro (masch. e femm.) – particelle pronominali, an-
zichè pronomi, ma la sostanza non muta, talché le due espressioni possono venir 
utilizzate scambievolmente. Il linguaggio garfagnino semplifica la grammatica 
italiana, secondo l’uso toscano. a volte, infatti, si usa il pronome complemento 
te, lui, lei come soggetto (Te che dici?); inoltre la terza persona, sia maschile che 
femminile, sia singolare che plurale, in forma di soggetto, è poco usata, mentre 
‘gli’ (j) viene adoperato praticamente come invariabile, in quanto si usa nel sen-
so di ‘a lui’, ‘a lei’, ‘a loro’ (masch. e femm.). come in italiano, anche in garfagnino 
le particelle pronominali, di norma, precedono il verbo (mi verai a trova’?). Se lo 
seguono, vi si uniscono formando una sola parola (vémmi a trova’).

Mi, ti, ci, vi davanti a ‘lo’, ‘li’, ‘la’, ‘le’, ‘ne’ mutano la i in e (me l’ha detto il 
Franco; Dio te ne renda merito). ‘Gli’, davanti a ‘lo’, ‘li’, ‘la’, ‘le’, ‘ne’, diventa ‘glie’ 
(je) e forma una sola parola (jéne parlerò).

Pronomi riflessivi

tale espressione allude a quei pronomi che fanno riflettere l’azione sul sog-
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getto e sono mi, ti, si (sé), ci, vi, si (Mario si lava; i nosci amici si divertono). 
davanti a ‘lo’, ‘la’, ‘li’, ‘le’, l’i finale si trasforma in e (’un me lo di’; ’un se la 

senti’ di fa’ quella cosa).
esiste anche una forma me, te, sé, noi, voi, lòro, spesso aggiunta a stésso 

(stessi), con funzione rafforzativa del pronome (lo farò da me, ha tenuto il vin 
tutto per sé. Spesso, con i verbi all’infinito, la consonante iniziale del pronome 
raddoppia, sostituendo la r della desinenza (è òra di lavassi).

Pronomi possessivi

Sono quelli che esprimono l’appartenenza di una persona, un animale, una 
cosa, a qualcuno e si dividono in singolari e plurali; maschili e femminili. 

Sono singolari maschili: mio, tuo, suo, nòscio, vòscio, lòro, pròpio, altrui; 
femminili: mia, tua, sua, nòscia, vòscia, lòro, pròpia, altrui.

Sono plurali maschili: mii, tui, sui, nòsci (raro nòscii), vòsci (raro vòscii) 
lòro, pròpi, altrui; femminili: mie, tue, sue, nòsce, vòsce, lòro, pròpie, altrui.

conosciamo già la differenza tra l’aggettivo e il pronome in quanto il primo 
accompagna il sostantivo, il secondo lo sostituisce (la Franca ha preso la su’ (ag-
gettivo) penna, io la mia (pronome); io vo’ a caccia col mi’ (aggettivo) can, tu col 
tuo (pronome); io porto i mii (mi’) (aggettivo) fungi, tu i tui (pronome).

I pronomi ‘nostro/i’, ‘vostro/i’, ‘nostra/e’, ‘vostra/e’ assumono di regola la for-
ma nòscio/i, vòscio/i, nòscia/e, vòscia/e. non è esclusa tuttavia la forma italiana 
comune. ‘loro’ in garfagnino ha spesso la pronuncia aperta indicata dall’accento 
grave (ènno stati lòro); ‘proprio’ (‘a/i/e’) perde la seconda r divenendo pròpio (a/i/e).

Pronomi dimostrativi

Sono detti dimostrativi, perchè dimostrano, indicano la cosa di cui si par-
la e sono:

1) Questo/a/i/e – codesto/a/i/e – Quello/a/i/e. 
In italiano ‘questo’ indica persona o cosa vicino a chi parla; ‘codesto’ a chi 

ascolta; ‘quello’ persona o cosa lontana da entrambi. In garfagnino ‘codesto’ 
non si usa.

2) costui – costei – costoro.
a volte con un significato spregiativo (che vole costui?). Si tratta però di 

forme poco usate nel linguaggio parlato. 
3) ciò: invariabile, significa ‘quella (questa) cosa’ (ciò che fai ’un mi garba).
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  ci: (a questa cosa, a ciò) (’un ci posso crede!).
  ne: (di questa cosa, di ciò) (che ne dici?)
  lo: (come complemento: questa cosa, ciò) (’un lo só).

Pronomi relativi

Sono quelli che mettono in relazione due proposizioni: Il can che hai visto 
è il mio; qui abbiamo due proposizioni: 1) Il can che hai visto, 2) Il can è mio. 
Che, dunque, mette in relazione le due proposizioni e consente di eliminare il 
nome can sostituito, appunto, dal pronome. 

Sono pronomi relativi:
1) il quale, la quale, i quali, le quali: si riferiscono a persone e cose e 

possono trovare impiego come soggetto e come complemento. nel linguaggio 
parlato è per lo più sostituito da:

2) che: invariabile per numero e genere, può essere impiegato come sog-
getto, o come complemento (la donna che passa è mi’ ma’; i cani che abbaiano 
ènno da caccia (soggetto); la donna che vedi è mi’ ma’ (complemento);

3) chi: invariabile e di norma singolare, nel significato di ‘colui il quale’, ma 
a volte, di ‘coloro i quali’ (chi vivrà, vedrà; ascolta chi ti vol ben);

4) quanto: nel significato di ‘tutto ciò che’ (sta’ a sinti’ quanto ho da ditti);
5) cui: invariabile per genere e numero, è usato solo come complemento.

Pronomi interrogativi

Servono per effettuare una domanda e sono: chi?, che?, che cosa?, quale?, 
quanto?

chi? Si usa per le persone (chi parla?); che? si impiega con significato 
neutro al posto di ‘che cosa?’ (che hai visto?); che cosa? spesso sostituito da 
cosa? (che cosa (cosa) hai visto?); quale? (sovente anche variabile nel gene-
re e nel numero (qualo?, quala?, quali?) si usa per le persone e le cose, per 
indicare una scelta: (quale (quala) vói?, quale (qualo) prendete?); quanto? 
variabile in genere e numero, indica una quantità (quanto hai speso?, quan-
to hai nel bursillìn?, quanti ènno vinuti?).

Pronomi esclamativi

Sono le stesse forme dei pronomi interrogativi, solamente adoperati come 
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esclamazioni. (Che hai fatto!, Toh, chi si vede!; quanti stan pécio di te!)
Pronomi indefiniti

Sono pronomi (sovente identici agli aggettivi, dai quali differiscono per-
chè non accompagnano il nome) che indicano in modo impreciso (indefinito) 
la quantità o la qualità di qualcosa e sono:

1) Uno (è vinuto uno a trovatti).
2) Qualcuno (qualcún), ciascuno (ciascún), ognuno (ognún), nessuno 

(nissún, nimo). (Ognún sa di sé; qualcún si farà vivo; ’un ho visto nissún (nimo).
3) alcuno, taluno, certuno di impiego assai raro.
4) chiunque, chicchessia (dei quali, il primo assai più usato del secondo) 

si usano solo riferiti a persone (chiunque sa qualcosa, parli!).
5) niente, nulla, qualcosa riferiti solo a cose (’un ho visto nulla). 
6) assai, tutto, poco (pogo), molto, troppo, parecchio, tanto, altrettan-

to, alquanto. assai è invariabile in genere e numero, gli altri sono variabili e 
al singolare fanno esclusivo riferimento a cose.

7) altro, altri, altrui (parliam d’altro).
Nota: nimo si usa come pronome, ma non trova impiego come aggettivo; vi-
ceversa ogni, qualche, qualsiasi, esistono solo come aggettivi e non possono 
diventare pronomi. nel dialetto garfagnino non esiste, almeno per ora, la va-
riante, scorretta, ma entrata oggi nel linguaggio italiano parlato, di ‘ogni’ come 
avverbio (me ne ha fatte d’ogni!; ne ho viste d’ogni!).

Il verbo

Il verbo è la parte principale del discorso e senza di esso quest’ultimo non 
starebbe in piedi; (non ha senso dire: ‘io una mela’; ‘tu i fulmini’ ecc, mentre il 
discorso diviene sensato con l’introduzione del verbo: ‘io mangio una mela’; 
‘tu temi i fulmini’).

Il verbo è composto di due parti: il tema e la desinenza; il primo invaria-
bile, la seconda variabile.

Il verbo cambia per:
- numero: singolare (io, tu, egli/ella, esso/essa) - plurale (noi, voi, essi/esse);
- persona: prima (io, noi) - seconda (tu, voi) - terza (egli/ella, essi/esse);
- modo: definito (indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo);
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 indefinito (infinito, participio, gerundio);
- tempo: presente (senza distinzioni ulteriori);
 passato (con due forme semplici: imperfetto e passato remoto; 

e tre composte: passato prossimo, trapassato prossimo, trapas-
sato remoto);

 futuro con una forma semplice ed una composta: futuro anteriore.

esempi: io amo (presente) io ho amato (pass. prossimo)
 io amavo (imperfetto) io avevo amato (trapass. prossimo)
 io amai (pass. remoto) io ebbi amato (trapass. remoto)
 io amerò (futuro semplice) io avrò amato (futuro anteriore).

I verbi possono essere transitivi e intransitivi: i primi indicano il passag-
gio dell’azione da chi la compie su un oggetto o un soggetto che la riceve (Ma-
ria legge il giornale; Maria ama Marco); i secondi indicano un’azione che resta 
su chi la compie, senza passare su un oggetto o un soggetto diverso (Maria 
esce). Il sistema più semplice per riconoscere l’una o l’altra categoria, è quello 
di stabilire se il verbo possa reggere la domanda “chi?”, “che cosa?” Se la rispo-
sta è positiva, il verbo è transitivo nell’altro caso, intransitivo. così il verbo 
leggere è transitivo perchè ben sopporta quella domanda (Maria legge... che 
cosa? il giornale); il verbo uscire, invece, è intransitivo, perchè quella domanda 
(Maria esce... che cosa?) non avrebbe senso. naturalmente un verbo resta tran-
sitivo anche se, nel caso di specie, non è precisato l’oggetto dell’azione, come se 
si dicesse Maria legge e basta, senza specificare cosa stia leggendo.
Note: alcuni verbi possono assumere, a seconda dei casi, valore transitivo o 
intransitivo. così córe (correre), generalmente intransitivo, può assumere la 
forma transitiva allorché regge il complemento oggetto: (m’han ditto che il Pie-
ro corera’ il Giro d’Italia); viceversa il verbo brugia’ (bruciare), normalmente 
transitivo (il cuntadín brugiò le stoppie), può assumere valore intransitivo (la 
legna brugiava nel camin). Queste precisazioni valgono anche per il dialetto 
garfagnino, che per tutti i verbi presenta come regola la caduta all’infinito della 
sillaba finale ‘re’: ciò avviene sia negli ausiliari (esse, ave’) che in quelli di tutte 
le coniugazioni (ama’, scrive, sape’, sinti’).

Verbi ausiliari

con tali nomi si indicano quelli che consentono la coniugazione dei tempi 
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composti degli altri verbi. Hanno anche una coniugazione loro propria e nei 
loro tempi composti, sono ausiliari di loro stessi. Sono i verbi èsse (essere) e 
ave’ (avere).

Il verbo èsse viene usato: 
a) nei tempi composti dei verbi transitivi in forma passiva (’un fui visto 
da nímo; Luigi è stato visto al bar).
b) con i riflessivi (mi son lavo) e con i verbi impersonali (è piovuto; si è 
parlato di voi).
 
Il verbo ave’ si usa:
a) tempi composti dei verbi transitivi in forma attiva (ho visto un can).

Nota: i verbi intransitivi non hanno un ausiliare fisso; alcuni vogliono 
èsse, altri ave’, altri ancora si servono indifferentemente dell’uno o dell’al-
tro (per es. richiedono èsse i verbi accade’, doventa’, muri’, nasce’, rimane’, 
fuggi’,  vini’, ecc.; vogliono ave’ i verbi bisticcia’, cena’, gioca’, piange’, sogna’, 
ecc. che indicano un’ attività del corpo o dello spirito; si servono dell’uno o 
dell’altro verbi come figura’, matura’, risona’, zampilla’, ecc.)

Coniugazione del verbo èsse (essere)

Modo indicativo

Presente  Passato prossimo
io són io són stato
tu séi tu séi stato
egli è egli è stato
noi siàn (siàm) noi siàn (siàm)stati
voi séte (siéte) voi séte (siéte) stati
essi ènno essi ènno stati

Nota: a volte, per la terza persona singolare si usa edè (cui fa riscontro edèn-
no per la terza plurale), mentre la prima persona plurale ammette la forma 
sabbiàn (sabbiàm), anziché siàn (siàm). la prima persona plurale dell’indi-
cativo presente ammette inoltre la desinenza in iàm (oltre che in iàn) anche 
per gli altri verbi: noi mangiàn (o noi mangiàm); noi crediàn (o noi crediàm); 
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noi sintiàn (o noi sintiàm).
Imperfetto trapassato prossimo
Io ero Io ero stato
tu eri tu eri stato
egli era egli era stato
noi eravamo  noi eravamo stati 
voi eravate voi eravate stati
essi erano essi erano stati

Nota: Questa è la normale coniugazione italiana dell’imperfetto del verbo essere. 
nel linguaggio garfagnino – particolarmente in alcune zone – si hanno tuttavia 
non poche divergenze. ciò si verifica per la terza persona singolare e plurale 
che (conformemente a quanto visto per il presente) può fare edèra, edèrano e, in 
particolare per la prima e la seconda persona plurale che, oltre a presentare le 
forme eravàn (eravàm), eravàte, di norma ritirano l’accento, diventando eràva-
mo, eràvate. Questo fenomeno (comune anche al verbo avere avévamo, avévate) 
è tipico anche degli altri verbi di tutte le coniugazioni (cantàvamo, cantàvate; cre-
dévamo, credévate; sintìvamo, sintìvate). Inoltre, a queste desinenze (àvamo, éva-
mo, ìvamo / àvate, évate, ìvate), se ne aggiungono anche altre: così potremo avere 
quelle in àvimo, évimo, ívimo / àvite, évite, ívite (amàvimo, amavíte; credévimo, 
credevíte; sintìvimo, sintívite) non di rado anche con la elisione della v intervoca-
lica (amàimo, credéimo). la seconda persona plurale, inoltre, ammette anche le 
desinenze in: àvito, évito, ívito (voi mangiàvito; credévito, sintívito), pure con fre-
quente elisione della v intervocalica. Il verbo esse presenta poi, alla prima persona 
plurale, le forme èramo, eràvimo, èrimo e, alla seconda eràvite, eràvito, èrite, èrito. 
la terza persona plurale èrano (edèrano) è frequentemente sostituita da èrino.

futuro semplice futuro anteriore
Io sarò Io sarò stato
tu sarai tu sarai stato
egli sarà egli sarà stato
noi sarém (sarémo)  noi sarém (sarémo) stati
voi saréte voi saréte stati
essi saràn (saranno) essi saràn (saranno) stati

Nota: In qualche luogo si sente sostituire la ‘a’ della radice con una ‘i’ e pure la 
forma sarònno in luogo di saranno (saràn). alla prima ed alla terza persona plu-



brevi note di grammatica

36

rale la forma tronca è comune anche ad ave’ ed ai verbi di tutte le coniugazioni.
Passato remoto trapassato remoto
io fui io fui stato 
tu fusti (fósti) tu fusti (fósti) stato
egli fu egli fu stato
noi fummo noi fummo stati
voi fuste (fóste) voi fuste (fóste) stati
essi fùron (furono) essi furono (fùron) stati

Modo congiuntivo

Presente Passato
(che) io sia (che) io sia stato
     tu sia      tu sia stato
     egli sia      egli sia stato
     noi siàm      noi siàm stati
     voi siate      voi siate stati
     essi siano      essi siano stati

Nota: a volte per ‘io’, ‘tu’, ‘essi’ si sente dire (che) io sii, tu sii, essi siino. 

Imperfetto trapassato
(che) io fussi (che) io fussi stato
     tu fussi       tu fussi stato
     egli fusse       egli fusse stato
     noi fússimo       noi fússimo stati
     voi fuste (fússite/fussito)      voi fuste (fússite/fussito) stati
     essi fússero (fússino)      essi fússero (fússino) stati 

Modo condizionale

Presente Passato
io sarei io sarei stato
tu sarésti tu sarésti stato
egli sarébbe egli sarébbe stato
noi sarém noi sarém stati 
voi saréste (sarésto) voi saréste (sarésto) stati
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essi sarènno (sarèn) essi sarènno (sarèn) stati
Nota: In alcune località la prima e la seconda persona plurale sono pronuncia-
te con la e aperta (noi sarèm, noi sarèm stati; voi sarèsto, voi sarèsto stati).

Modo imperativo

Presente futuro
sii (tu) sarai (tu)
sia (egli) sarà
siam (noi) sarém
siate (voi) sarete
siano, sian, siin (essi) saràn

Nota: l’imperativo non ha la 1° persona singolare, nè tempi composti.

Modo infinito

Presente Passato
èsse èsse stato

Gerundio

Presente Passato
essèndo essèndo stato

Participio

Presente Passato
(manca) stato

Coniugazione del verbo ave’ (avere)

Modo indicativo

Presente Passato prossimo
io ho io ho avuto
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tu hai tu hai avuto
egli ha egli ha avuto
noi abbiàn (abbiàm) noi abbiàn (abbiàm) avuto
voi avete voi avete avuto
essi hanno (han) essi hanno avuto

Nota: la seconda persona plurale, specialmente in passato, poteva assumere 
la forma aéte con caduta della v intervocalica o anche quella elisa, éte. Poiché 
il participio passato di avé (avuto) si contrae spesso (particolarmente nel 
linguaggio parlato) in uto, il passato prossimo (e così anche tutti i tempi pas-
sati del verbo ave’) spesso presenta la variante uto, al posto di avuto. 
Per altre particolarità linguistico-grammaticali, anche relative agli altri modi e 
tempi del verbo, cfr. alla voce ave’ del dizionario.

Imperfetto trapassato prossimo
io avevo (avéo) io avevo (avéo) avuto
tu avevi (avéi) tu avevi (avéi) avuto
egli aveva (avéa) egli aveva (avéa) avuto
noi avévamo (avéamo) noi avévamo (avéamo) avuto
voi avévate (avéate) voi avévate (avéate) avuto
essi avévano (avéano) essi avévano (avéano) avuto

Nota: come già osservato, anche per il verbo ave’ la 1° e la 2° persona plurale 
dell’imperfetto indicativo ritirano l’accento sulla terz’ultima sillaba ed am-
mettono le forme avévimo (avéimo) e avévite, avéite, avévito (avéito); la terza 
la forma avévino (avéino). 
Forme arcaiche dell’imperf. di ave’ erano egli aa, èa; essi aàno, eàno ed altre 
ancora riportate nel Glossario del prof. Venturelli, pag. 267 sgg.

futuro semplice futuro anteriore
io avrò Io avrò avuto
tu avrai tu avrai avuto
egli avrà egli avrà avuto
noi avrém (avremo) noi avrém (avremo) avuto 
voi avrete  voi avrete avuto
essi avranno (avràn) essi avranno (avràn) avuto
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Nota: È comune la caduta della ‘v’ (io arò ecc.). Per la prima e la terza persona 
plurale, cfr. sopra la nota in calce al futuro del verbo esse.

Passato remoto trapassato remoto
io avetti (ebbi) io avetti (ebbi) avuto
tu avesti tu avesti avuto
egli avette (ebbe) egli ebbe (avette) avuto
noi avéttimo (avémmo/èbbimo) noi avéttimo (avémmo/èbbimo) avuto
voi avéste voi avéste avuto
essi avéttero (ébbero/èbbino) essi avéttero (ébbero/èbbino) avuto

Nota: Un tempo ricorrevano anche le voci io étti, tu èsti, egli étte, noi émmo, voi 
èste, essi éttero (èttino). Èbbimo, èbbino, èsti, èste, èttino, si sentivano forse più 
spesso con la e chiusa (ébbimo, ébbino, ésti, éste, éttino). 

Modo congiuntivo

Presente Passato
(che) io abbia (che) io abbia avuto
   tu abbia    tu abbia avuto
   egli abbia    egli abbia avuto
   noi abbiàn (abbiàm)    noi abbiàn (abbiàm) avuto
   voi abbiate    voi abbiate avuto 
   essi abbian (abbiano/àbbin)    essi abbian (abbiano/àbbin) avuto

Imperfetto trapassato
(che) io avéssi (che)  io avéssi avuto
   tu avéssi    tu avéssi avuto
   egli avésse    egli avésse avuto
   noi avéssimo    noi avéssimo avuto
   voi avéste    voi avéste avuto
   essi avéssero    essi avéssero avuto

Nota: Sono comuni, per la seconda e per la terza persona plurale, le forme 
avéssito e avéssino. Inoltre nel linguaggio parlato non è raro che l’ausiliare si 
contragga perdendo la v diventando aessi, aésse eccetera.
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Modo condizionale

Presente Passato
io avréi io avréi avuto
tu avrésti tu avrésti avuto
egli avrébbe egli avrébbe avuto
noi avrémmo (avrém) noi avrémmo (avrém) avuto
voi avréste voi avréste avuto
essi avrébbero (avrènno/avrèn) essi avrébbero (avrènno/avrèn) avuto

Nota: Il condizionale non di rado perde la “v” (io arèi ecc). 

Modo imperativo

Presente futuro
abbi (tu) avrai (tu)
abbia (egli) avrà (egli)
abbiàn, abbiàm (noi) avremo (noi)
abbiate (voi) avrete (voi)
abbian (essi) avranno (essi)

Modo infinito

Presente Passato
ave’ ave’ avuto

Gerundio

Presente Passato
avèndo avèndo avuto

Participio

Presente  Passato
avente avuto

Nota: come si è osservato, nel linguaggio parlato sovente il participio passato 
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avuto si contrae in uto (ho uto una discussión col mi’ omo; i nostri amici han uto 
ragión in Tribunale).

Le forme del verbo

Secondo che l’azione indicata dal verbo sia fatta, sia ricevuta, o si rifletta 
sul soggetto, i verbi possono presentare tre diverse forme:

attiva: l’azione è compiuta dal soggetto (mi’ pa’ taja la légna);
passiva: l’azione è subita dal soggetto (la légna è tajata da mi pa’);
riflessiva: l’azione si riflette sul soggetto che la compie (mi’ pa’ si taja la 
barba).
I verbi transitivi presentano tutte e tre le forme e, nei tempi composti, vo-

gliono l’ausiliare ave’ nella forma attiva, èsse nella forma passiva e riflessiva.
I verbi intransitivi hanno solo la forma attiva (mi’ ma’ va alla Messa) e 

nei tempi composti possono avere l’ausiliare èsse, ave’, o entrambi, secondo il 
significato (mi’ ma’ è ita alla Messa; ma mi’ ma’ ha caminato tutto il giorno; il 
mi’ nonno è vissuto in Garfagnana, ma il mi’ nonno ha vissuto 80 anni).

I verbi riflessivi sono quelli in cui l’azione ricade sul soggetto e si coniu-
gano con le particelle mi – ti –  si – ci – vi – si (io mi lavo, tu ti lavi... ecc). nei 
tempi composti vogliono l’ausiliare èsse (io mi son lavo). all’infinito, per lo 
più, trasformano la r in s che diviene, così, doppia: non lavarsi, ma lavassi.

Le coniugazioni

le coniugazioni del verbo, nel dialetto garfagnino, sono tre come in italia-
no e si identificano dalla desinenza dell’infinito.

- la prima coniugazione presenta la desinenza in a’ (ama’);
- la seconda in e (crede) o e’ (vede’);
- la terza in i’ (sinti’).

Nota: le due terminazioni dell’infinito dei verbi in e, una piana (discóre, pèr-
de, crede), una tronca (sede’, sape’, tene’) potrebbero far pensare a quattro 
coniugazioni, come nella lingua latina, ma, stante la sostanziale identità delle 
voci dei vari tempi, preferiamo conformarci all’italiano ritenendo l’esistenza 
di tre sole. 
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tutte, rispetto alla nostra lingua ufficiale, presentano la caduta della parte 
terminale della desinenza (re), per cui ci sembra più corretto scrivere i verbi 
all’infinito con l’apostrofo, anziché con l’accento, anche se i poeti garfagnini di 
rado seguono questa regola. 

I verbi possono essere:
regolari se non presentano eccezioni rispetto al paradigma base;
irregolari se nella coniugazione si allontanano dal paradigma base; 
difettivi se nella coniugazione mancano di una o più voci.
diamo qui la coniugazione dei verbi regolari, mentre per quelli irregolari, 

riportati nel dizionario, verrà fornito un breve paradigma alla relativa voce 
dello stesso.

Prima coniugazione: verbo ama’ (amare)

Modo indicativo

Presente Passato prossimo
io amo io ho amato
tu ami tu hai amato
egli ama egli ha amato
noi amiàn (amiàm) noi abbiàn (abbiàm) amato 
voi amate voi avete amato
essi amano  essi hanno amato

Nota: Sovente la terza persona plurale assume la desinenza ino (essi àmino). 
come già detto la prima persona plurale ammette la desinenza in iàn come 
in iàm. essendo questa una regola comune a tutti i verbi, non la riporteremo 
più.

Imperfetto trapassato prossimo
Io amavo (amao) Io avevo (avéo) amato
tu amavi (amai) tu avevi (avéi) amato
egli amava egli aveva (avéa) amato 
noi amàvamo (amàvimo/amàimo) noi avévamo(avévimo/avéimo) amato 
voi amàvate (amàvite/amàite) voi avévate (avévite/avéite) amato
     (amàvito/amàito)      (avévito/avéito) amato
essi amàvano (amàvino/amàino)  essi avévano(avévino/avéino) amato 
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Nota: le particolarità fonetiche delle persone plurali dell’indicativo imperfet-
to, già illustrate a proposito del verbo esse, si presentano anche negli altri verbi, 
per cui non se ne farà più parola nel prosieguo e neppure nella coniugazione 
che presenteremo nelle varie voci del dizionario.

futuro semplice futuro anteriore
Io amerò Io avrò amato 
tu amerai tu avrai amato
egli amerà egli avrà amato
noi amerém noi avrém amato
voi ameréte voi avréte amato
essi ameranno (ameràn) essi avranno amato

Passato remoto trapassato remoto
Io amai Io avetti (étti/ébbi) amato
tu amasti  tu avesti (ésti/èste) amato
egli amò egli avette (étte/ébbe) amato
noi amammo noi avémmo (avéttimo/èttimo/éttimo) amato
voi amaste voi avéste(èste/éste) amato
essi amonno (amarono) essi ébbero (avéttero/èttero/éttero) amato
la 3° persona plurale del passato remoto presenta, sovente, la desinenza ònno 
invece di arono (amònno, mangiònno).

Modo congiuntivo

Presente Passato
(che) io ami (che) io abbia amato
   tu ami    tu abbia amato
   egli ami    egli abbia amato
   noi amiàm (amiàn)    noi abbiàm (abbiàn) amato 
   voi amiate    voi abbiate amato
   essi amino    essi abbiano (àbbino) amato

Imperfetto trapassato
(che) io amassi (che) io avessi amato
(che) tu amassi (amasti)  (che) tu avessi amato
   egli amasse    egli avesse amato
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   noi amassimo    noi avessimo amato 
   voi amaste     voi aveste amato
   essi amassero (amassino)     essi avessero (avessino) amato

Modo condizionale

Presente Passato
io ameréi io avrei (arei) amato
tu amerésti tu avresti amato
egli amerébbe egli avrebbe (arebbe) amato 
noi amerémmo  noi avremmo (aremmo) amato
voi ameréste  voi avreste (areste/aresto) amato
essi amerébbero (amérènno) essi avrebbero (arebbero) amato 
la 1° persona plurale presenta spesso la forma tronca (amerém, amerén) e la 
terza la forma con la desinenza erènno (erèn, erén) anziché erebbero.

Modo imperativo

Presente futuro
ama (tu) amerai (tu)
ama (egli) amerà (egli)
amiàm (noi) amerém (noi)
amiate (voi) amerete (voi)
amino (essi) ameràn (essi)

Modo infinito

Presente Passato
ama’ ave’ amato (amo)

Gerundio

Presente Passato
amando avendo amato

Participio

Presente Passato
amante amato (amo)
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Nota: assai frequentemente il participio passato dei verbi della 1° coniugazio-
ne utilizza la desinenza o al posto di quella in ato. Potremo sentire perciò ho 
amo anziché ho amato; ho mangio anziché ho mangiato; son dovento anziché 
son doventato; ho levo anziché ho levato ecc. 

I verbi transitivi (che, come si è visto, nei tempi composti della forma atti-
va richiedono l’ausiliare ave’) presentano anche la forma passiva nei cui tempi 
composti vogliono l’ausiliare èsse e si coniugano con tale verbo ed il participio 
passato (io son amato). tali verbi presentano anche la forma riflessiva ottenu-
ta aggiungendo le particelle pronominali mi, ti, si, ci, vi, si alla coniugazione 
attiva e, nei tempi composti, richiedono l’ausiliare èsse (noi ci amiàm; noi ci 
siàm amati). l’infinito riflessivo sostituisce di regola la forma arsi con assi: 
amassi anziché amarsi.

Seconda coniugazione: verbo crede (credere)

Modo indicativo

Presente Passato prossimo
io crédo io ho cridúto
tu crédi tu hai cridúto
egli créde egli ha cridúto
noi crediàn (crediàm) noi abbiàn cridúto
voi crédete voi avete cridúto
essi crédono (crédon/crédino/crédin) essi hanno cridúto
Nota: Il participio passato cambia a volte il tema sostituendo la e con i: essendo 
crede uno dei verbi in cui si ha questa mutazione fonetica, ne diamo la coniu-
gazione riportando la dizione più frequente.

Imperfetto trapassato prossimo
io credévo (credéo) io avevo cridúto
tu credevi (credéi) tu avevi cridúto
egli credeva (credéa) egli aveva cridúto
noi credévamo (credéamo) noi avévamo cridúto
voi credévate (credéate) voi avévate cridúto
essi credévano (credéano)  essi avevano cridúto
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Nota: la 1° e la 2° persona plurale dell’imperfetto indicativo, come già visto per 
la prima coniugazione, ritirano l’accento rispetto alla lingua italiana e presen-
tano anche le forme con le desinenze, ormai note évimo, éimo; évite, éite, évito, 
éito. la 3 persona plurale ammette anche la desinenza évino, éino. 

futuro semplice futuro anteriore
io credéro io avrò cridúto
tu crederai tu avrai cridúto
egli crederà  egli avrà cridúto
noi crederém noi avrem cridúto
voi crederete voi avrete cridúto
essi crederanno (crederàn) essi avràn cridúto

Passato remoto trapassato remoto
io credétti (credéi) io ebbi cridúto
tu credesti tu avesti cridúto
egli credette (credé) egli ebbe cridúto
noi credéttimo (credémmo) noi avemmo cridúto
voi credéste voi aveste cridúto
essi credéttero (credénno/crederono) essi ebbero cridúto

Nota: la terminazione in etti... ecc. era un tempo regola fissa per il passato re-
moto dei verbi della seconda coniugazione. la terza persona plurale del passato 
remoto può venir coniugata con la desinenza enno oltre che con quella erono ed 
ettero (essi credénno ed anche, più raramente, credènno); inoltre la stessa persona 
dei verbi che in italiano terminano in ‘isero’ può presentare in garfagnino, anche 
la forma ísino: ‘essi promisero’ può fare prumísero, ma anche prumísino.

Modo congiuntivo

Presente Passato
(che) io créda (che) io abbia cridúto
   tu creda    tu abbia cridúto
   egli creda    egli abbia cridúto
   noi crediàn    noi abbiàn cridúto
   voi crediate    voi abbiate cridúto
   essi credano (credan)    essi abbiano cridúto
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Imperfetto trapassato
(che) io credéssi (che) io avessi cridúto
   tu credessi (credesti)    tu avessi cridúto
   egli credesse    egli avesse cridúto
   noi credessimo    noi avessimo cridúto
   voi credeste    voi aveste cridúto
   essi credessero (credéssino)    essi avessero (avessino) cridúto

Modo condizionale

Presente Passato
io crederéi io avrei cridúto
tu crederesti tu avresti cridúto
egli crederebbe egli avrebbe cridúto
noi crederém noi avremmo cridúto
voi credereste voi avreste cridúto
essi crederebbero (crederènno/crederén/crederèn) essi avrebbero cridúto

Modo imperativo

Presente futuro 
crédi (tu) credérai (tu)
creda (egli) crederà (egli)
crediàn (noi) crederém (noi)
credete (voi) crederete (voi)
credan (essi) crederàn (essi)

Modo infinito

Presente Passato
créde  ave’ cridúto

Nota: l’infinito dei verbi riflessivi per lo più, adotta la forma con desinenza essi 
anziché ‘ersi’.

Gerundio

Presente Passato
credéndo (credènolo) avendo cridúto
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Participio

Presente Passato
credènte (credénte) cridúto

Nota: anche i verbi transitivi della 2° coniugazione presentano le forme passi-
va e riflessiva, in ordine alle quali valgono le osservazioni fatte a proposito dei 
verbi della 1° coniugazione.

terza coniugazione: verbo sinti’ (sentire)

Modo indicativo

Presente Passato prossimo
io sènto io ho sintúto
tu sènti tu hai sintúto
gli sènte egli ha sintúto
noi sintiàn (sintiàm) noi abbiàn sintúto
voi sintíte voi avete sintúto
essi sèntono (sènton/sèntino/sèntin) essi hanno sintúto

Nota: Il participio passato dei verbi della terza coniugazione cambia non di 
rado la desinenza ito con uto. Sinti’ è uno dei verbi per i quali si verifica questa 
modificazione fonetica. ne diamo dunque la coniugazione riportando la di-
zione più frequente.

Imperfetto trapassato prossimo
io sintívo (sintío) io avevo sintúto
tu sintívi (sintíi) tu avevi sintúto
egli sintíva (sintía) egli aveva sintúto
noi sintívamo (sintíamo) noi avèvamo  sintúto
voi sintívate (sintiáte) voi avèvate sintúto
essi sintívano (sintíano) essi avevano sintúto

Nota: la 1° e la 2° persona plurale, oltre a ritirare l’accento, presentano anche 
le forme con desinenza ívimo/ívite, ívito (sintívimo/sintívite, sintívito) e (più 
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raramente) in íimo/íite, íito (sintíimo, sintíite, sintíito); la 3° persona plurale 
ammette la forma contratta in íano (sintíano), nonché le forme con desinenza 
ívino (raro íino) (sintívino, sintíino).

futuro semplice futuro anteriore
io sintirò io avrò sintúto
tu sintirai tu avrai sintúto
egli sintirà egli avrà sintúto
noi sintirén noi avremo (avrem) sintúto
voi sintirete voi avrete sintúto
essi sintiranno (sintiràn) essi avranno (avràn) sintúto

Passato remoto Passato prossimo
io sintítti (sintíi) io ebbi sintúto
tu sintisti tu avesti sintúto
egli sintitte (sintì) egli ebbe sintúto
noi sintìttimo (sintimmo) noi avemmo sintúto
voi sintiste voi aveste sintúto
essi sintìttero (sintìrono) essi ebbero sintúto

Nota: la terminazione in itti...ecc. costituiva in passato regola fissa per il pas-
sato remoto dei verbi della terza coniugazione. la terza persona plurale del 
passato remoto può presentare la desinenza ínno (essi sintínno, oltre che sin-
tírono e sintíttero).

Modo congiuntivo

Presente Passato
(che) io sènta (che) io abbia sintúto
   tu senta    tu abbia sintúto
   egli senta    egli abbia sintúto
   noi sintiàn    noi abbiam sintúto
   voi sintiàte    voi abbiate sintúto
   essi sentàno    essi abbiano (abbino/àbbin) sintúto

Imperfetto trapassato
(che) io sintíssi (che) io avessi sintúto
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   tu sintissi (sintisti)    tu avessi sintúto
   egli sintisse    egli avesse sintúto
   noi sintissimo    noi avessimo sintúto
   voi sintiste    voi aveste sintúto
   essi sintissero (sintìssino)     essi avessero sintúto

Modo condizionale

Presente Passato
io sintiréi io avrei sintúto
tu sintiresti tu avresti sintúto
egli sintirebbe egli avrebbe sintúto
noi sintirén (sintirém) noi avremmo sintúto
voi sintireste voi avreste sintúto
essi sintirebbero (sintirenno/sintirén) essi avrebbero sintúto

Modo imperativo

Presente futuro
senti (tu) sintirai (tu)
senta (egli) sintirà (egli)
sintiàn (noi) sintirem (noi)
sintite sintirete (voi)
sentan sentiranno (sintiràn) (essi)

Modo infinito

Presente Passato
sinti’ ave’ sintúto

Gerundio

Presente Passato
sentèndo avendo sintúto

Participio

Presente Passato
sentente sintúto (sentito/sintito)
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Nota: I verbi della 3° coniugazione, come quelli della 1° e della 2° presentano 
anche la forma passiva e quella riflessiva in ordine alle quali valgono le osser-
vazioni fatte a proposito dei verbi della 1° coniugazione. l’infinito riflessivo 
di tali verbi, per lo più, adotta la forma con desinenza íssi anziché irsi (sintíssi 
stracco).

Particolarità di alcuni verbi 

Verbi in cia’-gia’; ca’-ga’; ia’

I verbi terminanti in cIa’, gIa’ perdono la i del tema davanti a desinenze 
che iniziano con e oppure i: tu bag-i, noi bag-iàm, egli bag-erà; tu mang-i, noi 
mang-iàn, egli mang-erà (ma avremo: io bagi-o, egli bagi-a, io mangi-o, egli 
mangi-a). 

I verbi in ca’, ga’ prendono una ‘h’ davanti a desinenze inizianti con 
e oppure i (tu rech-i, noi rech-iàm, voi rech-erete; tu pesch-i, noi pesch-iàm, 
voi pesch-erete (ma ovviamente diremo: io rec-avo, tu rec-asti; io pesc-avo, tu 
pesc-asti). 

I verbi in Ia’ davanti alle desinenze che iniziano per ‘i’ perdono la i del 
tema se la prima persona del presente indicativo è atona (come, ad esempio, 
io studio, io invidio); la conservano nel caso opposto (come ad es. ‘io avvío’): 
avremo così tu stud-i, noi stud-iàn / tu avvi-i, (che) essi avvi-ino.

Nota: di fronte a desinenze in iàn, iate anche questi ultimi verbi perdono la ‘i’ 
del tema (noi avv-iàn, voi avv-iate). 
     Quando nel dizionario si incontreranno verbi con specificato «coniugato 
come i verbi in ‘cia’ ecc.» si dovranno tener presenti le particolarità qui illu-
strate.

 
Verbi con suffisso “isC”

Molti verbi della 3° coniugazione per lo più di natura incoativa (che cioè 
indicano l’inizio di un’azione) presentano la particolarità di inserire al presen-
te indicativo, tra il tema e la desinenza, alle prime tre persone singolari ed alla 
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terza plurale il suffisso “isc”, (che alla prima persona sovente, ma non neces-
sariamente, diventa “isci”): così io fin-isci-o,(ma anche finisco) tu fin-isc-i, egli 
fin-isc-e, essi fin-isc-ino, (ma noi fin-iàn, voi fin-ite). 

Il predetto suffisso si ritrova anche nelle medesime persone del presente 
congiuntivo (che io fin-isc-a ecc) e nella seconda, terza persona singolare e 
terza plurale dell’imperativo: fin-isc-i (tu), fin-isc-a (egli), fin-isc-an (essi), ma 
fin-iàn (noi), fin-ite(voi). nelle altre persone e nei restanti tempi e modi, questi 
verbi si coniugano come sintí. Quando nel dizionario si incontreranno verbi con 
specificato “coniugato come i verbi con suffisso isc” si dovranno tener presenti le 
particolarità qui illustrate.

Verbi servili

così sono detti i verbi dÓVe’, PÓde’, VÓle’, privi, in se stessi, di un 
preciso valore di azione che acquistano solo se uniti ad un altro verbo all’infi-
nito (Devo studia’; posso mangia’ un melo?; Voresti anda’ a casa?). Si coniugano 
con l’ausiliare esse o ave’, secondo che il verbo voglia l’uno o l’altro; così: ho 
dovuto studia’; ’un siam poduti anda’.

Verbi irregolari

Sono quelli che nella coniugazione subiscono mutamenti nel tema o as-
sumono desinenze diverse da quelle dei verbi regolari. dato il loro elevato 
numero, ne daremo le principali forme e coniugazioni alle relative voci del 
dizionario.

Verbi difettivi

nelle grammatiche della lingua italiana si trova riportata anche questa ca-
tegoria di verbi, che indica quelli privi di alcune o di molte voci del paradigma, 
come, ad esempio, ‘competere’, ‘stridere’, ‘esimere’ (privi del participio passato 
e, quindi, dei tempi composti) oppure come ‘aggradare’, ‘constare’, ‘fervere’, ‘le-
dere’, ‘optare’, ‘urgere’ (cui mancano molte voci verbali, per le quali si fa ricorso 
alle voci corrispondenti di altri verbi).

Si tratta però di verbi poco usati nel linguaggio comune (ed in specie nel 
dialetto, che tende alla semplificazione dei concetti e delle parole); inoltre sono 
impiegati prevalentemente in poesia, onde riteniamo sufficiente quanto si è 
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detto ora in proposito.
Verbi impersonali

con questa espressione si indicano quei verbi che esprimono un’azione 
non riferibile ad alcun soggetto, come piòe, gnévica, lampézza eccetera.

Vengono usati solo alla terza persona singolare di tutti i tempi, all’infinito 
ed al gerundio. nei tempi composti vogliono l’ausiliare esse (era gnevato), ma 
accettano anche ave’ se si vuole sottolineare la durata dell’azione (Ha piouto 
tutta la matina).

L’avverbio

È quella parola che si pone accanto ad un verbo (ad un aggettivo, ad un 
altro avverbio) per determinarne, completarne o modificarne il significato 
(Luigi studia seriamente; quei fiori enno molto belli; Paolo camina troppo len-
tamente). 

Gli avverbi possono essere di luogo, di tempo, di quantità, di affermazio-
ne, di negazione, di dubbio, di modo o maniera.

Si dicono di luogo: quando rispondono alla domanda: “dove, in qual luo-
go avviene l’azione?” (in dù’; limò; drénto; dietro ecc.); di tempo: quando in-
dicano il tempo dell’azione e rispondono alla domanda: “quando?” (ieri, oggi, 
presto, tardi, ora, stamatina, prima, doppo, spesso, mai ecc.); di quantità: se in-
dicano una misura e rispondono alla domanda: “quanto?” (pogo, molto, tanto, 
assai, nulla, meno, abbastanza ecc.); di affermazione: se affermano qualcosa (sì, 
certamente ecc.); di negazione: quando negano qualche cosa (no, nemmeno, 
neppure ecc.); di dubbio: quando esprimono una possibilità o una probabilità 
(forsi, chissà); di modo o maniera: quando indicano il modo, la maniera in cui 
viene compiuta un’azione e rispondono alla domanda: “in che modo?, come?” 
Per lo più sono formati con l’aggiunta del suffisso ménte all’aggettivo (cara-
ménte, seriaménte, lentaménte, velocémente). alcuni avverbi di modo hanno 
forma propria (bèn, male, méjo, pécio, volentiéri, adagio, invano ecc), altri han-
no la stessa forma dell’aggettivo (forte, pian). 

Sono avverbi di modo anche cume e cusí nella forma interrogativa ed 
esclamativa: (cume stai? cusí (e) cusí!) nonché altri vocaboli che esprimono un 
atteggiamento del corpo e per lo più hanno la desinenza ón: merendón, meren-
dón; billicurón ecc. 
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Le locuzioni avverbiali

Spesso, invece dei comuni avverbi, vengono usate espressioni un po’ più 
complesse, formate da due o più parole, con valore di avverbio. Sono le locu-
zioni avverbiali, che possono essere:

di luogo: T’aspetto di fòri; c’era gente in ogni parte.
di tempo: È rivo all’improvviso. 
di quantità: Ne ho raccolte a bizzeffe.
di affermazione: Prima di cena sarò senza dubbio a casa.
di negazione: Hai freddo? Nient’affatto.
di dubbio: Per caso hai un limone da imprestammi?
di modo: Piove a catinelle; il Gino sta ridendo a crepapelle; fallo alla svelta; 
lo faccio mal volentieri; la candela si spenge a pogo, a pogo.

La preposizione

non sono molte le cose da dire circa la preposizione nella grammatica 
garfagnina, dato che, escluso l’aspetto fonetico, vengono rispettate regole e 
forme della lingua italiana. così avremo preposizioni semplici quando sono 
impiegate singolarmente, per unire due parole della stessa frase, ad indicare il 
rapporto, la relazione intercorrente tra di esse (La paiulina di Maria; son ito a 
Castelnovo), preposizioni articolate quando, per dare lo stesso risultato, sono 
unite ad un articolo determinativo (La pasimata della zia).

le preposizioni semplici sono nove: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra.
le articolate son quelle che possono risultare dalla fusione di quelle sem-

plici con gli articoli determinativi il – lo – la – i – gli – le (del, dello, della, dei, 
degli, delle, al, allo, alla, nel, nello, sulle, sugli ecc.)

Si parla anche di preposizioni improprie per indicare quelle derivate da 
altre parti del discorso (avverbi, aggettivi, participi), usate da sole. allorché si 
tratti di espressioni che risultano da più parole di varia natura, si usa il termine 
di locuzioni prepositive. 

tra le preposizioni improprie potremo indicare: lungo, accanto, circa, vi-
cino, avanti, lontano, fòri, drénto, sópre, contro, sotto, presso, segóndo, vèr-
so, primo, dóppo ecc. tra le locuzioni propositive: a causa di, in quanto a, in 
cimo, in mezzo, a favore, di qua da (dal), di là da (dal).
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La congiunzione

Si tratta di quella parte del discorso che consente di unire due parole, due 
frasi o le varie frasi che costituiscono un discorso.

nel dialetto garfagnino, tranne diversificazioni fonetiche e di struttura, 
valgono le comuni regole grammaticali italiane, per cui ne faremo un breve 
accenno ricordando che si distinguono in coordinative e subordinative, se-
condo che uniscano due o più parole o concetti di uno stesso pensiero o due 
pensieri indipendenti, ovvero due o più pensieri dei quali uno dipende dall’ 
altro: esempi delle prime: rose e tulipani ènno fiori; Luigi e Carlo van per la via. 
esempio delle seconde: Difenderò le mi’ idee sinché avrò fiato.

le congiunzioni coordinative, a loro volta, si distinguono in:
copulative e queste in: affermative se uniscono due o più parole o concetti 

che si fondono; sono: e, anche, pure (Maria stirava e cantava). negative quando 
congiungono due concetti al negativo: né, neanche, neppure (’Un ho pan né zuc-
chero). disgiuntive quando collegano due concetti uno dei quali esclude l’altro: 
o, oppure, ovvero (Allòra, veni o stai?). avversative se associano due concetti in an-
titesi tra loro: ma, però, anzi, tuttavia, peraltro (Il mi’ fiolo è bravo, ma ’un ha voja 
di studia’). dimostrative che servono ad illustrare meglio un concetto aggiungen-
done un altro: infatti, cioè (Il mi’ zio, cioè il fratello di mi’ pa’, mi vole molto bèn). 
conclusive quando uniscono due concetti di cui uno è la conclusione dell’altro: 
sicché, pertanto, dunque, perciò (Pioe, dunque mia prende l’ombrello).

le congiunzioni subordinative possono essere: temporali se indicano 
una relazione di tempo: quando, mentre, finché (Telefona quando vuoi). finali 
quando espongono uno scopo: perché, affinché. (Togli la pasta dal foco perché 
’un doventi scòtta). causali se dichiarano una causa, un motivo: perché, poi-
ché, siccume (’Un niscio, perché piove troppo). concessive allorchè esprimono 
un’idea, nonostante la quale avviene una cosa non logicamente attendibile: 
sibbèn, quantunque, nonostante, benché (Sibbèn abbia studiato, ’un è stato pro-
mosso). condizionali sono quelle che affermano una condizione: se, purché (Se 
vincerò la Sisal, cumprerò la casa). Modali quando manifestano un concetto di 
modo o maniera: cume, cumunque (’Un so cume hai fatto a trova’ tanti fungi). 
consecutive che indicano una conseguenza logica: cusí… che, tanto… che (Il 
prete è cusí bravo che tutti ji vojon bèn). dichiarative se spiegano un concetto, 
un’idea: che, come (penso che sii mezzogiorno). eccettuative quando indicano 
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una limitazione e sono: meno che, eccetto, tranne, fuorché (C’erimo tutti, meno 
che te). Interrogative e dubitative sono quelle con cui viene formulata un’in-
terrogazione o espresso un dubbio: perché, se (Perché hai ditto cusí a tu pa’?; 
’un só se ho fatto bèn a parlattene).

L’interiezione

Si tratta di parole, in genere monosillabiche, che servono ad esprimere 
uno stato d’animo. 

come avviene di norma anche negli altri dialetti, la parlata garfagnina ne 
è piena, dato che nel linguaggio dialettale le esclamazioni immediate, sponta-
nee e onomatopeiche hanno spesso una parte rilevante.

così avremo interiezioni che possono esprimere gioia, dolore, meraviglia 
(Ah!, oh!, eh!); altre che esprimono disprezzo (Poh!), altre ancora entusiasmo 
(Viva!), dubbio (Mah!), impazienza (Uff!) o incitamento (Orsù!). 

Potremo anche trovare parole comuni che, impiegate in tono esclamativo, 
assumono il valore di interiezioni (Coraggio!, Forza!, Peccato!, Misericordia!, 
Accidenti!, Bravo!, Bene!) nonché alcune locuzioni sempre espresse in forma 
esclamativa (Povero me!, Mio Dio!, Che noia!, Che vergogna!, Che bello!).



A B

C D
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ABBACCA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ca’. In italiano ha il significato di 
‘scavalcare, oltrepassare, superare’ (Batta-
glia, Vol I, 7). nieri, 7 lo intende nel senso 
di ‘fare il passo alzando la gamba ed il pie-
de’ ed esemplifica: “camino, ma non posso 
abbaccare”; nel dialetto garf. ha il significa-
to di ‘mettere i piedi, calpestare, intoppare, 
incocciare, schiacciare, finire sopra qualco-
sa, anche involontariamente’ e regge la pre-
posizione su o, più di rado, in (sta’ attento 
in dù abbacchi; ho abbaccato su un fungio). 
Piergiorgio lenzi, che scrive il verbo con la 
doppia k, traduce abbacca’ con ‘schiacciare, 
comprimere col piede’. In senso figurato si 
trova usato anche col significato di ‘capita-
re inaspettato, all’improvviso, sopravveni-
re’ (Valiensi, op. cit., Ma ritornò la pace?, 
100: “‘Un è tanto, quassù su le montagne / 
dove son nato, ci abbaccò la guerra”).

etimologicamente parrebbe derivare da 
bacco, ‘sasso sporgente in mezzo ad un fiume 
che consente di appoggiarvi il piede per gua-
darlo senza bagnarsi’ (Battaglia, loc. cit.).

ABBADA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. custodire, badare, vigilare, occuparsi 
di qualcuno o qualcosa per evitare danni 
o pericoli. È usato più spesso rivolgendosi 
alla stessa persona cui si parla, con il signi-
ficato di ‘esser prudente, star in guardia’ (Se 
vai in Pania, abbada di sta’ attento: c’enno le 
grotte e le vipere!). Il vocabolo si trova nel 
Vocabolario in calce all’opera di Silvio Bal-
disseri, Cento racconti brevi – Trilogia. ediz. 
comunità viva, 2004, pag. 113).

dal lat. batare ‘star a bocca aperta’ (Pas-
serini tosi, 147).

ABBAÍN ~ s.m. abbaino, finestra aper-
ta sopra il tetto. la parola si trova in tutti 
i dizionari della lingua italiana e non può 
certo ritenersi tipica del dialetto garfagni-
no. tuttavia viene qui segnalata, essendo 
anche una delle prime di questo lavoro, 

perché può servire a comprendere il pa-
rametro adottato nella presente compi-
lazione quando si incontravano vocaboli 
propri anche della nostra lingua nazionale. 
Poiché il garfagnino mutua molti suoi ter-
mini dall’italiano, ricorrendo a volte solo a 
varianti fonetiche, si è pensato fosse il caso 
di riportare pure quelle voci che, per sin-
golarità di significato o per diffusione più 
frequente rispetto al linguaggio comune, 
si potessero in qualche modo ritenere pa-
trimonio della gente della Garfagnana; per 
chiarire: in italiano ‘abbaino’ è certamente 
presente, ma è indiscutibilmente voce dotta, 
patrimonio delle persone con un’istruzione 
medio-superiore; in Garfagnana, viceversa, 
il vocabolo si può sentir pronunciare con la 
massima semplicità da chiunque, anche se 
privo di erudizione convenzionale.

la parola deriva dal ligure abaèn e questo 
da ‘abatino’, per il colore della tonaca degli 
abati, simile a quello delle lastre di ardesia 
che chiudono gli abbaini (devoto-oli, 2).

ABBALLOCCIÓRA’ (ABBALLOC-
CÓRA’) ~ trans. coniugato come ama’. 
appallottolare, o, riferito a persone, strin-
gerle a sé, accarezzarle.

Per l’etimologia ved. infra ballòccoro.

ABBALÓCCHI’ ~ trans. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. Stordire, fra-
stornare (Santini, Carlin e il miccio, 42: 
“ahioò… che botta! Son abbalocchito”).

da allocco (ved. infra allocchi’).

ABBANFA’ ~ intrans. e trans. coniugato 
come ama’. avvampare, strinare, abbagliare. 
In senso figurato ‘arrossire’, come scrive il 
dottor Piergiorgio lenzi nella sua tesi di lau-
rea sul dialetto di castelnuovo Garfagnana. 

Per l’etimologia ved. infra banfata.

ÀBBe (ABBA) ~ s.f. ape. la parola – che 
si trova in una poesia inedita intitolata La 
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nossa región della signora dosolina cagnoni, 
per lungo tempo maestra all’alpe di S. an-
tonio (“cèn l’abbe ben armate / che fan tutti 
i mestieri”) – è completamente desueta.

ABBÉRGA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ga’. dare ospitalità, dar albergo, 
ma anche stare, trovarsi. nel dialetto gar-
fagnino il verbo viene usato anche nel sen-
so di ‘restare, fermarsi a riposare, sostare 
presso qualcuno’ (cfr. la novella L’albero 
dell’Idolo del Sole, contenuta nella Raccolta 
di documenti di narrativa popolare toscana 
del prof. Gastone Venturelli, pag. 73, ove 
si legge: “pole abbergà qui ccon me…ji dó 
un popo’ d’erba pista, perché io campo con 
quella…”). Sinonimo di bérga’ (ved. infra).

dal germ. heriberga ‘albergo’ (Mestica, 
51); Borgonovo-torelli, 26 lo fanno derivare 
dal got. haribergo, ‘alloggio dell’esercito’, con 
dissimilazione della r in l e caduta della i; 
sostanzialmente conf. Passerini tosi, 49 che 
richiama hari bairg, ‘alloggiamento militare’. 
Il vernacolo della Garfagnana ha poi prov-
veduto ad un ulteriore metaplasmo, trasfor-
mando la coppia di consonanti lb in doppia b.

ABBÈRGO ~ s.m. albergo, luogo ove si 
può trovare da riposare. la parola è utiliz-
zata dalla narratrice della fiaba La tucchina 
contenuta nel citato volume del Venturelli, 
139 ed è presente nel Glossario in calce al 
medesimo, a pag. 267. 

Per l’etimologia ved. supra abberga’.

ABBICCHI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. aver molto fred-
do, sentirsi quasi congelare le membra. Il 
dialetto di corfino e quelli delle zone al 
confine con l’emilia romagna usano, per 
esprimere il medesimo concetto, agghiada’, 
agghiad (ved. infra). In italiano troviamo 
‘abbicchire’ con il significato di ‘afflosciarsi’ 
(Battaglia, I, 22) cui non sembra ricondu-
cibile il vocabolo garfagnino.

ABBÓCCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. abboccare, propriamente prendere 
qualcosa con la bocca con una certa avidità. 
Il verbo è tipico del linguaggio dei pescatori 
(la trota ha abboccato all’amo; qui ’un abbóc-
chino). nel dialetto garf. assume spesso un 
significato più intenso, quale ‘morsicare’ (il 
can del Moro m’ha abbócco una gamba).

etimologicamente deriva, come si in-
tuisce con facilità, da bocca con il prefisso 
di moto ad. 

ABBOCCATÍCCIO ~ agg. Si usa per in-
dicare persona o animale di bocca buona, 
che mangia di tutto senza guardar troppo 
per il sottile e, per traslato, di cosa che risulta 
accettata dal gusto. riferito al vino, corri-
sponde ad ‘amabile, leggermente dolce’.

chiara la derivazione da ‘abboccato’, a 
sua volta con radice di bocca dal lat. bucca 
‘guancia’ e poi ‘bocca’ (devoto-oli, 296).

ABBOCCÒTTO ~ s.m. Morso, boccone 
(di pane o d’altra cosa commestibile).

evidente, anche per questo vocabolo, la 
radice di bocca.

ABBORRACCIÀ ~ trans. coniugato 
come i verbi in cia’. Fare un lavoro in fretta, 
senza prestare la dovuta attenzione; tirar 
via, far una cosa alla meno peggio, in tutta 
fretta, come viene, viene. 

dal lat. borra ‘misto di peli e crini di ani-
mali per imbottire basti e mobili’ (Mestica, 
216); questa tesi trova concorde Battaglia, I, 
28. Il dizionario etimologico del devoto lo 
definisce verbo denominativo da borraccio 
‘canovaccio’ con il pref. ad. Passerini tosi, 5 
ritiene il vocabolo di etimo incerto. 

ABBORRACCIÀTO ~ agg. partic. Mes-
so insieme in fretta, con grande confusione. 
Il vocabolo si usa per qualificare un lavoro 
eseguito alla meglio, portato a termine sen-
za cura e precisione.
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ABBÓZZA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Formare (formarsi) grosse pozzan-
ghere, ristagni d’acqua di una certa dimen-
sione (ne’ campi abbozza l’acqua).

Il verbo deriva da ‘bozzo’ che Battaglia, 
II, 338 definisce ‘vocabolo di area toscana’, 
forse derivato da un provenzale boza di eti-
mo incerto. devoto-oli, 312 richiamano 
bodius, parola mediterranea di area ligure 
dal significato di ‘fosso, corso d’acqua’.
 
ABBRACCICA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ‘ca’’. abbracciare, stringere qual-
cuno tra le braccia per dimostrare affetto 
(Bonini, Quo vadis?, 52: “e quel caro Vini-
cio, puvirìn / che mentre abbraccicava la 
morosa / bevette quagi un butticìn di vin / 
come no’ beveremmo una gazzosa”); cinge-
re con le braccia qualcuno per non cadere o 
resistere ad una altrui violenza tesa a strap-
parci via (da qualcosa o da qualcuno).

etimologicamente deriva da ‘braccio’, dal 
lat. brachium, a sua volta da ricondursi al gr. 
bràchion ‘più corto’, perché il nostro arto su-
periore è più corto di quello inferiore (Bor-
gonovo-torelli, 56 conf. devoto-oli, 313 che 
però non forniscono altri particolari).

ABBRICCÀSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi in ‘ca’’. Bisticciare, lottare; 
comportamento tipico dei bambini e dei 
ragazzi. È però vocabolo poco usato, sosti-
tuito di norma con fa’ le b(i)ricce parola da 
cui probabilmente il verbo deriva. 

Per l’etimologia ved. infra biriccia.
 
ABBRICCICA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. aggiustare, mettere insieme, si-
stemare alla meglio una cosa, quel tanto che 
basta per farla funzionare o per consentirle 
di svolgere comunque il suo servizio. 

Per l’etimologia ved. infra abbriccico.

ABBRÍCCICO ~ s.m. lavoro posticcio, 
fatto alla meno peggio. cosa messa insieme 

senza precisione, senza saldezza, tanto per 
dire che ci si è dati da fare, ma senza atten-
zione né diligenza. Per estensione, anche 
cosa di cui non si comprende bene la natura 
o l’impiego (oh cch’edè quest’abbriccico?). 

Forse da briccica, ‘bazzecola’ (Battaglia, 
II, 371).

ABBUFFÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. È usato esclusivamente alla forma ri-
flessiva nel senso di ‘riempirsi lo stomaco’, 
senza badare alla qualità di quello che vi si 
introduce. Mangiare molto, quasi fino a star 
male; gettarsi voracemente su cibi e bevan-
de. Passerini tosi, 6, uno dei pochi dizionari 
che riportano questo verbo ed i suoi deriva-
ti, lo definisce vocabolo regionale.

la parola contiene la radice di ‘buffo’ 
che Mestica, 232 fa derivare dall’ atto pa-
gliaccesco del gonfiar le gote per muovere a 
riso; non può escludersi tuttavia una deri-
vazione da ‘buzzo’ (ved. infra) con passag-
gio della z ad f.

ABBUFFÀTA ~ s.f. Grande mangiata e 
bevuta. Il vocabolo sottintende un signifi-
cato lievemente negativo, nel senso che fa 
riferimento più alla quantità che alla quali-
tà del cibo ingurgitato.

ABBUZZÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Sinonimo o più probabilmente mera 
variante fonetica di abbuffàssi. riempire (ri-
empirsi) la pancia, il buzzo. nieri, 5 lo cita 
come voce attiva; Mestica, 7 (riportando 
però il termine abbuzzire) lo indica quale ri-
flessivo, nel senso di ‘sentirsi pieno per aver 
mangiato troppo’. Il significato di ‘riempirsi, 
essersi riempito lo stomaco’ sembra il più 
comune in Garfagnana, dove tuttavia pare 
più usato il verbo imbuzzàssi (Oddío, cume 
mi son imbuzzato (abbuzzato) ieri!). 

Palazzi, 186 lo ritiene di etimo incer-
to; devot0-oli, 341 pensano ad una voce 
settentrionale busa, ‘buco, pancia’, mentre 
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Battaglia, I, 38 richiama buzzo ‘stomaco, 
pancia’ con il prefisso di moto ad. 

ACCADe’ ~ intrans. coniugato come cade’ 
(ved. infra), ma usato praticamente solo alla 
terza persona singolare (e plurale). nel dialet-
to garfagnino assume un significato proprio 
e diverso dall’italiano (‘succedere, capitare 
per caso, o almeno in maniera imprevista’) 
venendo usato nel senso di ‘esser necessario; 
convenire; esser opportuno o doveroso’ (ti 
ringrazio del regalo che m’hai fatto, ma ’un ac-
cadea). In questo senso cfr. zucchi: Allòra vo’ 
séte il signor dottore?, Maria Pacini Fazzi edi-
tore per conto della comunità Montana della 
Garfagnana, lucca, 2006, 28. anche Batta-
glia, I, 56 attesta questo significato del verbo.

dal lat. volg. accadere derivato da acci-
dere formato dalle parole latine ad ‘verso’ 
e cadere (devoto, dizionario etmologico 
etim.); concordano Borgonovo-torelli, 21 
sottolineando il passaggio del verbo alla se-
conda coniugazione. 

ACCAJA’ ~ intr. coniugato come i verbi 
in ia’. rapprendersi, coagularsi (del latte) 
per l’azione del caglio.

dal lat. coagulum (devoto-oli, 349) ‘so-
stanza rappresa’, etimologia applicabile an-
che ai successivi vocaboli con la medesima 
radice.

ACCAJÀTA ~ s.f. cagliata, latte rappreso. 
Prodotto della coagulazione del latte per 
effetto del caglio. 

ACCAJÀTO ~ agg. partic. Solidificato, 
rappreso. la parola è usata esclusivamente 
con riferimento al latte.

ACCALLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Socchiudere, accostare; detto di por-
te, finestre, eccetera. 

deriva dal lat. calla ‘varco, soglia’ (Batta-
glia, I, 57; conf. devoto-oli, 13).

ACCALLÀTO ~ agg. partic. accostato, 
socchiuso. Il vocabolo è utilizzato da Pa-
scoli, Primi Poemetti, Italy: “… e l’uscio, 
come sempre, era accallato”.

ACCALLATÚRA ~ s.f. Fessura, spiraglio 
(ved. infra soccallatúra).

ACCAPAGNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. letteralmente ‘riempire la capagnata’ 
(ved. infra) e, per estensione, ‘accatastare’. 

ACCÉCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. accecare, con lo stesso significato 
del verbo italiano, ma, oltre a questa acce-
zione (ved. però infra alla voce metato), il 
verbo, utilizzato al modo congiuntivo, as-
sume a volte, nel linguaggio garfagnino, un 
valore singolare, come per asseverare, dar 
maggior peso alle proprie parole: accecas-
si!, accechi! (con sottinteso, inespresso, che) 
costituisce un’interiezione esclamativa – 
quasi un giuramento – equivalente al Dio 
mi fulmini!, assai usato anche in altre parti 
d’Italia (accecassi s’ ’un t’ho ditto la verità!).

dal lat. caecus ‘cieco’.

ACCeCCIÁSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi in cia’. Sedersi, mettersi sedu-
ti. Il vocabolo − che ha la radice di ceccia, 
cecce (locuzione familiare usata, preceduta 
da a, in specie nei confronti dei bambini, 
ved. infra) − è passato dal gergo infantile e 
fanciullesco, a quello scherzoso e amiche-
vole (accecciati qui, vicino a me).

Verbalizzazione del termine infantile 
ceccia con il pref. di moto ad.

ACCeNDIMÓCCOLI ~ s.m. lunga 
canna, con uno stoppino acceso sulla som-
mità, che consentiva al sagrestano di ac-
cendere, restando a terra, le candele poste 
più in alto nella chiesa, le quali venivano 
poi spente con un’analoga canna dotata 
sulla cima di una sorta di campanella sen-
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za batacchio che, togliendo ossigeno alla 
fiamma, ne determinava lo spegnimento 
(ved. infra spengimóccoli). a volte si sente 
pronunciare la parola con la prima o aperta 
(accendimòccoli).

ACCÉPPA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
accatastare legna da ardere. ancora oggi, 
specie nei piccoli borghi rustici, non è in-
frequente trovare a fianco delle case, nelle 
cantine o nei garages, delle cataste di legna 
che suscitano ammirazione per la perfetta 
disposizione dei tronchi, sovrapposti con 
elegante simmetria. 

Il verbo, non usatissimo, deriva dal lat. 
cippus, ‘palo di una staccionata, ceppo’ e 
quindi ‘ceppaia, catasta di legna’.

ACCHÉTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. calmare, placare; il verbo è usato più 
frequentemente come riflessivo (acchetàssi) 
nel senso di ‘calmarsi, placarsi, stare fermo’ 
(suvvia, acchétati!). lo stesso che chetàssi 
(ved. infra; conf. Santini, 15, La radio).

derivato dal lat. quietare o da quiescere. 

ACCHIAPPA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. come chiappa’ (ved. infra), più fre-
quente, di cui acchiappa’ costituisce forse 
una forma intensiva. afferrare, acciuffare, 
raggiungere.

derivato dall’unione di ad con captare 
‘prendere’.

ACCHÍTTO ~ s.m. acchito; nel gioco 
del biliardo il mandare, al primo colpo, la 
pallina, o la boccia, in un punto qualsiasi 
del tavolo verde o anche in buca. la posi-
zione della palla (o del pallino) all’inizio 
della partita. È presente anche l’espressione 
d’acchitto nel senso di ‘a tutta prima, al pri-
mo tentativo’.

Secondo Mestica, 16 il vocabolo deriva 
dal verbo acquietare, quasi ‘render quie-
ti, (fissare) la palla ed il pallino’. Passerini 

tosi, 16 propende per una derivazione dal 
franc. acquitter ‘liberare’. devoto-oli, 18 
sostanzialmente concordano con quest’ul-
tima tesi, preferendo tuttavia richiamare il 
sostantivo acquit. 

ÀCCIA ~ s.f. Matassa, quantità di filo av-
volto con il guíndolo (ved. infra). la parola 
si trova, usata al plurale acce, nella novella 
La botaccia rana raccolta da Venturelli, 97 
(cfr. infra acciàta). 

dal lat. acia ‘lino, canapa, stoppa’ e simi-
li fibre naturali, filate ed ammassate (Passe-
rini tosi, 16; conf. devoto-oli, 18).
 
ACCIARÍN ~ s.m. acciarino, strumento 
atto a provocare un’accensione mediante 
scintille; accendino; strumento per affilare 
arnesi di acciaio; in senso traslato ‘persona 
forte, robusta’ (lenzi).

dal lat. (ferrum) acciarum.

ACCIÀTA ~ s.f. Quantità di filo messa sul 
guíndolo (ved. infra).

Per l’etimologia ved. supra accia.

ACCICCIÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in cia’. Farsi male, tagliarsi (mi son 
accicciato un dito).

ACCICCIORÀTO ~ agg. adornato in 
maniera discutibile, con nastri e ornamenti 
non belli o messi in modo privo di gusto. 

derivato da cíccioro ‘ornamento poco 
piacevole o di gusto quanto meno discuti-
bile’ (ved. infra).

ACCIDÈNTe ~ s.m. avvenimento im-
previsto e per lo più spiacevole. lo si sente, 
spesso, unito al verbo chiappa’ per rafforzare 
un’affermazione appena fatta (mi chiappi un 
accidente se la lepre c’ho sbajato ’un pesava 
almeno cinque chili!). Gian Mirola – anno-
tando l’espressione Mi chiappi un accidente 
contenuta nella poesia di Bonini, Mia lascià 
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i chiodi ne’ buchi vecchi, 18 – esattamente la 
segnala come frase di meraviglia e, in altri 
casi, quale sinonimo di ‘parola d’onore!’ 
divertentissima e chiara dimostrazione di 
come il vernacolo sia un linguaggio spon-
taneo, primitivo, che non si altera e non si 
attenua − o lo si accetta o lo si rifiuta − è la 
poesia di autore anonimo, riportata da Gian 
Mirola nel suo pregevole opuscolo “Il verna-
colo garfagnino e i suoi poeti”, lucca, 1973, 
25 sotto il titolo di Incontro: “toh, guarda 
chi si vede! / È torno il mi’ parente. / Mostro 
come stai bèn / ti pijasse un accidente!”.

dal part. pres. del verbo lat. accidere, 
usato fin dal trecento (Boccaccio) nel sen-
so di ‘caso fortuito’, ovvero di ‘colpo apo-
plettico’ (Borgonovo-torelli, 22).
 
ACCILÉCCA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ca’. allettare, convincere con pro-
messe lusinghiere ed allettanti, anche se a 
volte fallaci. Il verbo, equivalente ad allic-
curi’ (ved. infra), è contenuto nella tesi di 
laurea di Piergiorgio lenzi.

deriva da ‘cilecca’ scherzo, burla, pro-
messa non mantenuta (Mestica, 292).

ACCIOCCHÍSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. lasciarsi prende-
re dalla stanchezza, ma anche ubriacarsi (ved. 
infra acciucchissi anche per l’etimologia). 

ACCIOTTÓRA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. trascinare una cosa da una 
parte e dall’altra, lasciandola fuori posto e, 
soprattutto, ammaccandola o insudician-
dola. nieri, 6 osserva la singolare accezione 
di questo verbo che in italiano ha più il si-
gnificato di ‘lastricare’.

Probabile verbalizzazione da cióttoro 
(ved. infra), con radice di ciotto, a sua volta 
dal ted. schutt ‘rottame’. Borgonovo-torelli, 
78 ricollegano invece il termine al lat. co-
chlea ‘guscio della chiocciola’; Palazzi, 267 
lo ritiene di etimo incerto.

ACCIPeLLÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. Prendersi per i capelli, acciuf-
farsi (lenzi); azzuffarsi. 

ACCITTÍN ~ s.m. Piccola scure. Il voca-
bolo è riportato da Gian Mirola op. cit., 4. 

dal franc. ant. hachette, dimin. di hache 
‘ascia’ (devoto-oli, 17).

ACCIUCCIGNA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Sgualcire, spiegazzare, far pren-
dere pieghe a stoffa, carta e simili.

Battaglia, I, 87 lo dice voce del dialetto 
livornese, salvo poi dichiarare ‘acciuccignato’ 
part. pass. del lucchese ‘acciuccignare’. In Gar-
fagnana il verbo era ben conosciuto, come 
dimostra il fatto che si trova tra quelli inseriti 
dal maestro nello Guido Poli nella sua rac-
colta, sia pure nella variante acciuncina’. 

ACCIUCCIGNÀTO ~ agg. partic. Spie-
gazzato, stropicciato.

ACCIUCCHÍSSI ~ rifless. coniuga-
to come i verbi con suffisso isc. lasciarsi 
prendere dalla stanchezza, addormentarsi, 
ammalarsi (lenzi) ed anche, più frequen-
temente, ubriacarsi. 

Il vocabolo potrebbe venir ricollegato 
a ciucca, termine popolare, diffuso un po’ 
dovunque, con il significato di ‘sbornia, eb-
brezza alcolica’, ma potrebbe anche costitu-
ire semplicemente una variante fonetica del 
verbo acciocchíssi, che ha lo stesso significa-
to, e la cui etimologia va fatta risalire a ciòcco 
(parte del tronco di un albero tagliato per 
ardere), nel senso di cosa e, per estensione, 
di persona immobile; così anche Mestica, 17. 
È assai probabile comunque che acciocchíssi 
e acciucchíssi (come  ciócca  e ciúcca, nel si-
gnificato di sbronza, ubriacatura) siano due 
semplici varianti del medesimo verbo.

ACCIUCCHÍTO ~ agg. Intorpidito, 
sonnecchiante a causa di febbre, raffreddo-
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re, inebetito per consumo di bevande alco-
liche. anche nel senso di stupefatto. con il 
significato di ‘intorpidito, addormentato’ 
viene menzionato da “la gente garfagnina 
dicea…così”, Maria Pacini Fazzi editore 
per conto della comunità Montana della 
Garfagnana, lucca, 2005, 98. 

ACCIUMPIJA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ia’. lenzi riporta: ‘perdere capo e 
coda, causare nodi, avviluppare’. Frequen-
te nel senso di ‘annodare, creare groppi di 
lana’ (per lo più alla forma riflessiva ac-
ciumpijàssi).

ACCIUMPIJÀTO ~ agg. partic. anno-
dato, aggrovigliato, avviluppato. 

ACCÓCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. azzuccare, urtare, sbeccare.

da cocca ‘tacca della freccia’ (Battaglia, I, 
89; conf. Passerini tosi, 18).

ACCOCCÀTO ~ agg. partic. ammacca-
to, sbeccato, danneggiato in più punti, per 
un urto o un colpo ricevuto (’un mi da’ 
quel rasoio, ch’è tutto accoccato!); ved. infra 
còcca. 

ACCOCCOLÀSSI (ACCOCCORÀS-
SI) ~ rifless. coniugato come ama’. Porsi 
a sedere sui calcagni, raccogliendo tutta la 
persona in maniera tale che la testa risulti 
vicino alle ginocchia; rannicchiarsi, acco-
vacciarsi (Pennacchi, La bota e la topaceca, 
30: “…le carézzin, le chiamino cucchine / 
e ji preparin sempre un nido novo / da ac-
coccolassi quand’e fanno l’ovo”).

Mentre Palazzi, 13 lo ritiene di etimolo-
gia incerta e Passerini tosi, 18 lo dà come 
voce onomatopeica, Mestica, 18 fa derivare 
il vocabolo da acchiocciarsi, nel significa-
to di ‘assumere la posizione della gallina 
quando cova’ (sostanzialmente concordi 
devoto-oli, 20).

ACCOCCOLÀTO (ACCOCCO-
RÀTO) ~ agg. partic. rannicchiato, rac-
colto sulle ginocchia. Il vocabolo ha ormai 
perduto il carattere participiale, diventando 
vero e proprio aggettivo.

ACCOMODA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. aggiustare, sistemare (ved. accumi-
da’, anche per l’etimologia).

ACCOMODÀTO ~ agg. partic. e s.m. 
Sistemato, messo a posto. Il dialetto della 
Garfagnana usa però il vocabolo anche in 
un’altra accezione, singolare e tipica, con 
riferimento ad una preparazione culinaria 
più elaborata, con maggiori ingredienti ri-
spetto alla ricetta base. tale termine, usato 
in tal caso come sostantivo, era anche im-
piegato, in passato, per indicare un com-
posto con pomodoro, qualche pezzetto di 
carne di maiale e di cipolla che, al tempo 
della raccolta delle castagne, veniva portato 
da casa, insieme alla polenta, per consuma-
re un frugale spuntino, all’ora di pranzo, 
nelle selve: i castagneti infatti assai spesso si 
trovavano distanti dal paese e poiché l’uni-
co mezzo di locomozione erano... le gam-
be, non si poteva tornare a casa per il pasto 
del mezzogiorno perdendo tempo prezioso 
(cfr. a.a. V.V., “Prodotti tipici e cicli pro-
duttivi visti dagli alunni della Garfagnana”, 
Maria Pacini Fazzi editore per conto del-
la comunità Montana della Garfagnana, 
lucca, 2006, 89). 

Vocabolo da ricollegare probabilmente 
al sostantivo latino commodum ‘utile’ nel 
senso di (cosa) che torna opportuna, con-
veniente.

ACCÒMODO ~ agg. In ordine, a pro-
prio agio. Messo a posto come si deve, ben 
sistemato. Il vocabolo, derivato dal verbo 
accomoda’ ‘aggiustare, sistemare’, ha finito 
col perdere il carattere participiale acqui-
stando il significato esteso di ‘ordinato, 
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messo al posto giusto’ (Pennacchi, Mezzo 
sogno di una notte di Capodanno, 19: “mi 
sognai d’esse in d’una camerina / tutta ac-
comoda cume una vietrina”).

dall’aggettivo latino commodus ‘conve-
niente’.

ACCÓPPA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Uccidere, ammazzare. È uno di quei 
vocaboli, presenti anche nella lingua ita-
liana e riportato dai comuni dizionari, che 
tuttavia si ritiene meritino una menzione 
per la maggior frequenza di utilizzo nella 
parlata dialettale rispetto a quanto avviene 
nella nostra lingua nazionale.

Coppa è vocabolo di origine popolare 
che indica la ‘parte posteriore del capo, la 
nuca, la collottola’, donde la derivazione 
etimologica del verbo che vale uccidere 
qualcuno, dandogli sul capo (Mestica. 388; 
devoto-oli, 24).

ACCORDÉLLA’ ~ trans. e intrans. co-
niugato come ama’. tramare, intrallazzare.

da ‘cordella’, dim. di corda (Battaglia, I, 
106).
 
ACCORDeLLÀTA ~ s.f. trama, mena, 
intrallazzo. Il termine, con tale significato, 
è presente nella raccolta di vocaboli garfa-
gnini del maestro Poli.

ACCÒRDIO (D’) ~ locuz. avverb. Unita 
a verbi come èsse, trovassi, anda’ assume 
il significato di ‘aver comunanza di senti-
menti, concordare, esser in sintonia con 
altri’ (io e la mi moje ’un andiàm tanto 
d’accordio; ’un ci trovian d’accordio). nel 
dialetto garfagnino, mentre ricorrono con 
frequenza locuzioni di questo tipo, mol-
to più raro è l’impiego del sostantivo da 
solo.

derivato dalla unione di ad ‘presso, vi-
cino’ e cor ‘cuore’, per cui ‘identità, conver-
genza di sentimenti amorevoli’.

ACCOVACCIÀTO ~ agg. rannicchia-
to, accucciato e nascosto come un animale 
nel covo. Il vocabolo ricorre con la stessa 
forma e l’identico significato nell’italiano 
un po’ ricercato, mentre in Garfagnana è 
patrimonio comune anche delle persone 
meno colte.

da covaccio, peggiorativo di ‘covo’ (Bor-
gonovo-torelli, 22; conf. devoto-oli, 25).

ACCRÍSI ~ s.f. crisi, situazione, contingen-
za sfavorevole; modifica (in senso peggiora-
tivo) di una situazione. Si trova in Pennacchi, 
L’ora legale, 11 dove ricorre l’espressione ac-
crisi di Governo e nel titolo stesso della poesia 
L’accrisi della mutua e la Nena, 149. 

dal gr. krìsis ‘decisione difficile’.

ACCRÓCCHIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in ia’. Battere, colpire, percuo-
tere. nieri, 7 riporta: “crocchiare, sorbare, 
una legnata sul codrione… e si fa presto 
ad accrocchiarne un’altra”. È tuttavia vero-
simile che questo rappresenti il significato 
traslato del verbo che dovrebbe costituire 
una forma intensiva di crócchia’ il cui signi-
ficato più frequente è ‘covare’ e, per esten-
sione, ‘aver in incubazione una malattia, 
star male’ (ved. infra). 

anche Mestica, 414 traduce con ‘dar una 
rottura d’ossa’, facendo derivare il verbo – 
di origine onomatopeica – dal sommesso 
verso cro, cro che farebbe la gallina per ri-
chiamare i pulcini. 

ACCUMIDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. aggiustare, sistemare, accomodare.

dal lat. accomodare (devoto-oli, 22).

ACCUMINCIA’ ~ intrans. e trans. co-
minciare, iniziare (Valiensi, Prova’ per crede, 
50: “Ma quando gli da ‘l via la su’ maestra / 
accumincia a sona’ tutta l’orchestra”.

dal lat. cum ‘con’ avente valore intensivo e 
initiare ‘principiare, iniziare’ (Mestica, 339).
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ACCÚSO (ACCÚSA) ~ s.m. nel gioco 
del tressette (ved. infra tressètti) si dice ac-
cuso la combinazione delle carte in mano 
ad un giocatore costituita da 3 assi, 3 due, 
3 tre ovvero da asso, due e tre dello stes-
so seme. come le precedenti, anche tale 
ultima combinazione – detta napoletana – 
deve esser dichiarata ad alta voce (dunque 
‘accusata’) e consente al giocatore o alla sua 
squadra di segnare tre punti aggiuntivi ri-
spetto a quelli conquistati giocando le carte. 
Se poi in mano ad un giocatore fossero fi-
niti addirittura 4 assi, 4 due o 4 tre, l’accuso 
consentirebbe di aggiungere quattro punti 
a quelli ottenuti giocando. In altri dialetti 
viene usato il vocabolo al femminile accu-
sa, ed anche – italianizzando la parola dia-
lettale cusà, cusé (equivalente ad ‘accusare’, 
ma che presenta qualche assonanza con il 
verbo ‘cucire’) – il termine cucita, che non 
ha alcun senso a meno che non vi si voglia 
vedere un’anomala derivazione da ‘cucire’ 
(anziché da ‘accusare) per indicare che i 
punti dell’accuso ‘si cuciono’, si aggiun-
gono, a quelli fatti con il gioco delle carte. 
non nascondiamo, però, che questa ci pare 
un’interpretazione forzata.

dal lat. accusare ‘accusare, attribuire una 
colpa’ e, in senso traslato, ‘manifestare, di-
chiarare’.

ACeTILÈNe ~ s.f. lampada che produ-
ce la luce con l’impiego del gas illuminante 
ottenuto dalla reazione chimica tra il car-
buro di calcio e l’acqua: la parola presenta 
dunque un significato difforme (e più am-
pio) rispetto alla lingua italiana, dove viene 
utilizzata per indicare il solo gas e non la 
lampada; esempio garfagnino di metoni-
mia consistente nell’ indicazione del conte-
nente per il contenuto. 

deriva dal franc. acetylène.

ACQUAIÓLO ~ s.m. recipiente ricava-
to dalle corna (ved. infra còrno) dei bovini 

(ma anche fatto di legno) che i contadini 
portavano attaccato alla cintola dei panta-
loni per contenere acqua o per riporvi la 
cote usata per affilare le falce (lenzi).

Ben evidente è in questo, come nei tre 
vocaboli successivi, la radice di ‘acqua’.

ACQUARÓN ~ s.m. acquazzone, breve 
ed impetuoso rovescio di pioggia. nello 
stesso senso nieri, 8.

ACQUASTRÍN ~ agg. e s.m. don Baldis-
seri, riportando il presente vocabolo, nel-
la raccolta di parole garfagnine in calce al 
suo lavoro (op. cit., 113), gli dà la seguente 
definizione: “si dice del vino che non sa di 
niente, che assomiglia all’acqua”.

ACQUÀTA ~ s.f. acquazzone, scroscio 
d’acqua. Il vocabolo è utilizzato da Pascoli, 
Nuovi poemetti, La morte del Papa.

ADDACÀSSI (ADDACCÀSSI) ~ rifless. 
coniugato come i verbi in ca’. accorgersi, 
rendersi conto di qualcosa (’un s’è addacato 
di nulla!). 

composto di da’ nella forma daca’ (ved. 
infra) con il prefisso intensivo ad.

ADDÀSSI ~ rifless. coniugato come da’ 
(dàssi). equivalente ad addacàssi che costi-
tuisce verosimilmente una sua forma itera-
tiva. accorgersi, aver coscienza di qualche 
cosa. Il verbo è utilizzato prevalentemen-
te al passato remoto nelle forme io m’ad-
diédi… egli s’addiéde (addétte)...essi s’ad-
diédero (addéttero, addiéttero) e nelle forme 
composte con il participio addatto (’un 
m’ero addatto di nulla). Queste forme ver-
bali sono menzionate da Ventutelli, Glossa-
rio, 267. anche Stefano Valiensi, Faccio versi 
così, come si canta quando qualcosa dentro 
mi fa male, M. Pacini Fazzi editore per con-
to dell’Unione dei comuni della Garfagna-
na, lucca, 2014 lo usa correntemente (cfr. 
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La svolta storica, 17: “nun v’addate che da’ 
’l voto a Nenni / è cume dallo alla Demo-
grazia?”). Pur non frequente, il verbo esiste 
anche in italiano con lo stesso significato 
(Mestica, 26; Battaglia I, 148) .

etimologicamente risulta dalla fusione di 
da’ con l’intensivo ad (cfr. Battaglia, I, 148).

ADDIeTRÀTI ~ s.m. plur. arretrati, 
compensi per determinate prestazioni effet-
tuate o per diritti maturati, non corrisposti a 
tempo debito e pagati in epoca successiva.

dal lat. retro ‘dietro, indietro’ (d’arbela, 
annaratone, cammelli, 988).

ADDÍO ~ interiez. (o locuzione interietti-
va). Forma di saluto, al momento del com-
miato, tra due o più persone che vanno per 
strade diverse. In italiano sottende un sen-
so di definitività nel lasciarsi e dunque di-
verge da arrivederci che invece presuppone 
un nuovo, prossimo incontro. nel dialetto 
garfagnino, addio è assai meno assoluto – 
come si desume dall’etimologia ad Deum, 
verso dio, traducibile con che il Signore sia 
con te, che Dio ti accompagni, vai in pace – e 
dunque è applicabile certamente a due per-
sone che stanno salutandosi perché dirette 
in luoghi diversi, ma non necessariamente 
convinte di non rivedersi più o, comunque, 
di ritrovarsi dopo molto tempo.

ADDÓLCHI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. non addolcire, come 
potrebbe sembrare per attinenza vocalica, 
ma render morbido, molle.

la radice del verbo richiama, infatti, il 
vocabolo dolco ‘molle, tenero’, che ha la me-
desima radice di dolce, ma che è venuto ad 
assumere dignità di aggettivo autonomo 
con un proprio significato (ved infra dolco). 

ADDÓPA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
addobbare, adornare, parare a festa, arre-
dare per una particolare occasione.

Mestica, 30 lo fa derivare dall’anglosas-
sone dubban significante ‘dare un piccolo 
colpo alla guancia di chi veniva armato ca-
valiere e decorato con le insegne’. Passerini 
tosi, 28 richiama invece il francese antico 
adober, con il medesimo significato di ‘cre-
are cavaliere’.

ADDOPÀTO ~ agg. partic. altro vocabo-
lo che ha progressivamente perso la natura 
participiale per acquistare quella di vero e 
proprio aggettivo. ornato, parato a festa 
(Bonini, È Pasqua, 43: “la chiesa granda 
edè tutta addopata”). 

ADDÓPPA’ (ADDOPPÀSSI) ~ trans. 
coniugato come ama’. nascondere, na-
scondersi (è inutile che v’addoppiate, tanto vi 
trovo subito!). Battaglia, I, 159 preferisce la 
variante con una sola p, non usata nel lin-
guaggio garfagnino perché creerebbe confu-
sione con addopa’ nel senso di ‘addobbare’ 
(ved. supra). (Valiensi, Novembre, 97 prefe-
risce la variante indopassi: “la montagna s’è 
indoppa dietro ’n velo / di fitta nebbia”).

derivato da ‘dopo’ (a sua volta dal lat. de 
pos(t)) nel significato di ‘dietro’. 

ADDOPPÀTO ~ agg. partic. nascosto, 
rimpiattato (s’è addoppato di reto a quell’ar-
bor). Il vocabolo è usato anche quale agget-
tivo in senso proprio.

ADDUCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. educare, insegnare, allevare.

dal lat. educare.

ADDUCAZIÓN ~ s.f. educazione, ri-
spetto delle persone e delle regole conven-
zionali di comportamento. Una battuta, in 
voga alcuni anni fa fra gli studenti, consi-
steva nell’affermare che a scuola c’è l’inse-
gnante di adducazión fisica e quel di fisica 
senza adducazión. (Valiensi, Meditazion, 44: 
“senza l’adducazione sessuale”).
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ADDURMÍSSI ~ rifless. coniugato come 
sinti’. addormentarsi, prender sonno Fre-
quente è la variante, ancora più vicina alla 
espressione italiana, addormíssi (mi son ad-
durmito o addormito). (Pennacchi, Mezzo 
sogno di una notte di Capodanno, 19: “Per S. 
Silvestro me ne andiedi a letto / e m’addur-
mitti cume un angioletto”).

dal tardo lat. addormire frequentativo di 
dormire (devoto-oli, 38).

ADDURMÍTO ~ agg. partic. addor-
mentato, appisolato, persona che dorme. Il 
vocabolo è ormai divenuto vero e proprio 
aggettivo e come tale viene sovente impie-
gato nel linguaggio corrente anche con il 
significato di ‘stolto, tardo, lento di riflessi e 
di comprendonio’. Bonini, La sfrittellata, 29 
impiega curiosamente addormentati e Gian 
Mirola annota che in vernacolo si usa inve-
ce addurmito per cui conclude trattarsi “di 
uno sgarro del poeta al lessico vernacolare 
in favore della rima”.

ADÒRA ~ avv. allora. la parola ricorre 
nella novella L’asino frate riportata da Ven-
turelli, 202 e si trova poi illustrata nel Glos-
sario, 267. 

la voce italiana ‘allora’ rivela, con minor 
immediatezza rispetto al vocabolo dialet-
tale, la sua derivazione dal lat. ad (illam) 
horam.

AÈSSO ~ avv. adesso, ora. non è acce-
zione molto frequente, ma abbastanza co-
mune in alcune zone della Garfagnana; si 
trova nella fiaba L’immagine della Madon-
na riportata dal Venturelli nonché nel suo 
Glossario, 267. 

la maggioranza degli studiosi (per tutti 
devoto-oli, 40) fanno derivare il vocabolo 
dal lat. ad ipsum (tempus) ‘allo stesso tempo’.

AFFARÓN ~ s.m. affar serio, questione 
complicata, difficile. Il vocabolo, abbastan-

za comune, è presente – nella forma non 
tronca, affarone – nella fiaba La biccia rac-
colta da Venturelli, 138 dove si legge: “Pro-
viamo a tagliacci. allora sì! come si faséva 
a ttaglia’? era un affarone”. 

etimologicamente deriva da (cosa) a 
fare, sul modello del franc. mediev. affaire 
(devoto-oli, 47).

AFFATÀTO ~ agg. Incantato, sognante, 
rapito, estasiato. lo troviamo anche in Bo-
nini, Tempo passato, 20: “…quante paroline 
/ dilicate dicevo, occhi affatati…”.

evidente la radice di fata ‘persona fanta-
stica, soprannaturale’.

AFFÓGA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ga’. Per quanto il concetto 
di morire (o far morire) per annegamen-
to sia presente nel linguaggio dialettale (il 
Beppe affogò in del fiume il migín appena 
nato; quel pover’omo è affogato in del Ser-
chio), l’uso più frequente di questo verbo 
è nel significato etimologico primario di 
‘soffocare, sentire venir meno il respiro, 
respirare a fatica’ (c’è un caldo che s’affoga; 
s’aesse durato a tussi’ ancòra un po’ po’, affo-
gava). (Pennacchi, Qui edè il Togno…vero, 
76: “Mi stava sempre attacca, giorno e not-
te, / e m’affogava a bagi in della bocca”).

dal. lat. volg. affocare per il class. offo-
care, composto da ob e faux (‘fauci’, ‘gola’) 
‘soffocare, strozzare’ (Battaglia, I, 219; conf. 
Palazzi, 35).

AFFUFFIGNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Propriamente ‘arruffare, ingarbu-
gliare, avviluppare’. Il termine era tipico 
dell’attività dei tessitori che, non di rado, si 
trovavano la matassa tutta piena di viluppi. 
Il vocabolo si è poi esteso in senso meta-
forico, assumendo il significato di ‘imbro-
gliare, fare sotterfugi, gherminelle’.

da fuffígno (ved. infra), a sua volta de-
rivato dalla voce onomatopeica foff ‘cosa 
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leggera’, comune in vari dialetti italiani 
(Battaglia, VI, 420).
 
AFFUFFIGNÓN ~ s.m. truffatore, im-
broglione, ma più spesso il termine viene 
impiegato con il significato leggermente 
meno spregiativo di ‘maneggione, traffico-
ne, faccendiere’.

AFFUNA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
legare con funi. Il vocabolo è compreso tra 
quelli raccolti dal maestro Poli.

AFFURTUNÀTO ~ agg. Fortunato, ba-
ciato dalla buona sorte (di persona); che 
ha avuto esito felice (di impresa, di avveni-
mento). (Pennacchi, La bota e la topaceca, 
30: “In fondo in fondo sian affurtunate”. e 
ancora Pennacchi, Il miccio e la cavalla, 73: 
“e anco i vosci soci affurtunati / si dove-
ranno mette a lavorà...”).

AGÀCIO (AGÀGIO, AGÀGGIO) ~ 
s.m. acacia. In garfagnino, però, il vocabo-
lo identifica più spesso la robinia, pianta 
caratterizzata dal fusto alto e diritto, che si 
usa anche come legna da ardere.

derivato dal lat. acacia e questo dal gre-
co akakìa (Borgonovo-torelli, 27) ‘acacia’.

AGAIÓLO ~ s.m. agoraio, astuccio o cu-
scinetto per gli aghi.

da àgora plur. antiq. di ‘ago’ derivato dal 
lat. acus e questo dal gr. akìs (Mestica, 48). 
anche devoto-oli, 62 richiamano il plura-
le aulico àgora ‘aghi’.

AGGAIA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ia’. alzar la voce, innervo-
sire (’un fatimi aggaia’). Il verbo, citato tra 
i vocaboli tipici del dialetto locale dal gior-
nale “la Garfagnana”, è usato con maggior 
frequenza alla forma riflessiva e si trova 
utilizzato anche da Santini, L’aquila l’oca, 
il cavallo e la lupa, 26: “’Un v’aggaiate, via, 

per così pogo!”. nel dialetto di corfino 
aggaiass(e) assume il significato di ‘attivar-
si, darsi da fare’.

da gaio ‘ardito, audace’ (Battaglia, I, 234).
 
AGGANGÀTO ~ agg. Ingordo, avido, in-
saziabile. 

Battaglia, I, 235 riporta aggangare defi-
nendo il verbo ‘voce toscana’ in disuso con 
il significato di ‘sentir arsura’, ricollegando-
lo etimologicamente a ganghire ‘struggersi 
dal desiderio’.

AGGÉGGIA’ ~ trans. e intrans. coniuga-
to come i verbi in gia’. Fare cose indeter-
minate, accomodare, far andare qualcosa in 
qualche modo, cercare di assettare alla me-
glio, con cose da nulla; darsi da fare, traffi-
care per far funzionare qualcosa alla forma 
riflessiva ha il significato di ‘adornarsi con 
fronzoli’. 

derivato, forse, dal lat. adicere ‘aggiunge-
re’ (Mestica, 42); (ved. anche infra aggéggio).

AGGÉGGIO ~ s.m. cosa di poco conto, 
che non si capisce bene cosa sia, a cosa ser-
va e neppure con quale esatto nome chia-
marla (nieri, 10). ninnolo, oggettino, pic-
cola parte di un ingranaggio.

Probabile derivazione da un adattamen-
to dell’antico francese agiets, agies ‘ninnoli, 
gioielli’ (Battaglia, I, 235); Passerini tosi, 
41, schierandosi con Mestica (ved. supra), 
si riporta invece ad adiectus, part. pass. di 
adicere ‘aggiungere’. devoto-oli, 56 risolvo-
no il dilemma facendo derivare il vocabolo 
dal franc. agiets, a sua volta da ricondursi al 
lat. adiectus. 

AGGHIADA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. aver molto freddo, esser agghiaccia-
to. È vocabolo del dialetto corfinese (dove 
suona agghiad’, come scrive Maria luisa 
Santini nella sua raccolta di vocaboli locali) 
e delle zone di confine con l’emilia roma-
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gna. Agghiadare (e la variante agghiadire) è 
segnalato anche da nieri, 10 peraltro con il 
diverso significato di ‘spaventarsi, mozzar-
si il fiato dalla paura’: si tratterebbe di una 
verbalizzazione dal sostantivo ghiado ‘affli-
zione, gran dolore morale’, peraltro ignoto 
al dialetto garfagnino.

Battaglia, I, 237 propone una deriva-
zione dal lat. gladius ‘spada’, forse perché il 
freddo intenso taglia, punge. 

AGGIACCÀSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi in ca’. coricarsi, sdraiarsi, di-
stendersi per terra. Per quanto il verbo sia 
usato specialmente alla forma riflessiva, ri-
corre anche la voce attiva, per lo più unita 
a ‘fare’ (il vento ha fatto aggiacca’ il fién). Il 
vocabolo è impiegato sia con riferimento 
agli animali ed alle cose, come alle perso-
ne (nel senso di ‘coricarsi su un letto, su 
un giaciglio, in un prato, sotto una pian-
ta’ (Pennacchi, Il sogno in del carvato, 62: 
“M’aggiaccai l’altro giorno in del carvato / 
perché ero stracco a forza di vangà”).

dal tardo lat. iacicare (derivato da iacere 
‘giacere’) ovvero da adiacere ‘giacere pres-
so’ (d’arbela, annaratone, cammelli, 21); 
l’etimologia fornita è da ritenersi valida 
anche per i successivi vocaboli con la me-
desima radice. 

AGGIACCÀTO ~ agg. particip. Sdraiato, 
disteso per terra, coricato. Si usa anche con 
riferimento alla posa assunta in certi casi 
dagli animali (la vacca era aggiaccata e ’un 
volea elzassi). (Pennacchi, Il miccio e il cuni-
joro, 25: “aggiaccato più in là un cunijoret-
to…”). Sempre come aggettivo è comune 
anche aggiàcco che esiste però anche quale 
sostantivo (ved. infra).

AGGIACCATÚRA ~ s.f. l’atto, l’effetto 
dell’aggiaccàssi, dello ‘sdraiarsi’. lo sten-
dersi a terra, su un prato, a letto. Vale per 
le persone e per le cose (l’aggiaccatura del 

fién, del gran), ma si usa anche – e forse più 
spesso – per le bestie.

Per l’etimologia ved. supra aggiaccàssi.

AGGIÀCCO ~ s.m. Sdraiamento, collo-
cazione a terra: (il vento ha fatto un aggiac-
co di ulive); nieri, 10: “l’aggiacco del gran 
era male, ma peggio fu la ruggine che l’ha 
finito di finire”.

AGGIORNAMÉNTO ~ s.m. Se inte-
so nel senso di revisione, riqualificazione, 
adeguamento, non c’è da chiarire nulla, 
essendo tale significato del tutto identico 
all’italiano. Ma il dialetto garfagnino – che 
praticamente ignora questa accezione – usa 
il vocabolo, con ardita metatesi, nel senso di 
‘ragionamento’. di ciò dà un chiaro esem-
pio Valiensi, Prova’ per crede, 49: “Io ve lo 
vo’conta’ come ’na fola / se lo rinfilo questo 
aggiornamento”.

aggiornamento risulta composto da 
‘ad’ e ‘giorno’ e questo (Passerini tosi, 637) 
dall’aggettivo diurnus ‘giornaliero’ o da 
diurnum (tempus); ragionamento invece 
discende dall’accusativo del lat. ratio ‘ra-
gione, giudizio, discernimento’ e questo a 
sua volta da ratus part. pass. di reor ‘calco-
lare, pensare’.

AGGIUMITÓLA’ ~ trans. coniuga-
to come ama’. avvolgere in gomitoli. alla 
forma riflessiva (aggiumitolàssi) vale ‘chiu-
dersi in se stesso’. Il verbo, che ha la radice 
di giumítoro (ved. infra), è contenuto nella 
raccolta di vocaboli tipici della zona di Sil-
lico compilata da odorico Bonini.

AGGIUNTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. aggiungere, sommare, attaccare 
(Santini, Carlìn e il miccio, 41: “eppo’, brut-
to porcello, ci aggiunterai ’l cundime del 
randello”). 

da ‘aggiunto’, part. pass. di ‘aggiungere’ a 
sua volta dal lat. adiungere (Battaglia, I, 241).
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AGGOBBIÀTO ~ agg. ranicchiato. 
Questa e la successiva voce si trovano tra 
quelle raccolte dal maestro Poli. Si tratta 
probabilmente di varianti del medesimo 
vocabolo, ma è parso opportuno segnalarle 
separatamente per la diversità delle defini-
zioni fornite dallo stesso Poli. Aggobbiato è 
menzionato anche da Battaglia, I, 244, ma 
con il significato di ‘foggiato a gobbia’ (for-
ma di canale semicircolare, propria dello 
scalpello), sconosciuto al dialetto della 
Garfagnana.

AGGOPIÀTO ~ agg. Sistemato, messo a 
posto, accasato. 

AGGOZZÀTO ~ agg. Mortificato, spe-
cie in senso morale; immagonito, ramma-
ricato, afflitto. lo stesso di aggozzíto (ved. 
infra). 

l’etimologia è riconducibile a gozzo (ant. 
‘gorgozzo’ o ‘gorgozza’) dal latino popolare 
gurgutia ‘gola’ (Borgonovo-torelli, 132). 

AGGOZZÍTO ~ agg. come aggozzàto 
(ved. supra). addolorato, afflitto, con un 
nodo o un groppo in gola. 

la parola deriva da gozzo ‘gola’ ed allude 
proprio, in senso traslato, ad un nodo alla 
gola, che dà una sensazione di angoscia. In 
altre regioni si trova, con lo stesso significa-
to ed analoga immagine, ‘immagonito’, che 
richiama il magone, lo stomaco degli ani-
mali, in particolare il ventriglio dei volatili. 

AGGRADI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Gradire, ricevere con 
piacere. Il verbo torna sovente nelle formu-
le terminali dei maggi allorché i cantanti si 
augurano che gli spettatori abbiano aggra-
dito i loro canti. la forma riflessiva aggra-
díssi è usata nel significato di ‘ingraziarsi’.

etimologicamente da ricondurre al lat. 
gratus ‘grato, ben accetto’ (castiglioni-Ma-
riotti, 622).

AGGRÀTIS ~ avv. Gratis, senza spesa, 
gratuitamente (Pennacchi, L’accrisi della 
mutua e la Nena, 150: “te, fin adesso, pezzo 
d’indemente, / aggratis ti sei levo solo un 
dente”).

dall’ablativo plur. del lat. gratia con ag-
giunta di ag eufonico (devoto-oli, 1044). 

AGGRINZÍTO ~ agg. Grinzoso, avvizzi-
to, ma con una sfumatura di sviluppo tem-
porale che grinzóso non ha; aggrinzito, cioè, 
indica un processo, grinzoso (ved. infra) 
uno stato di fatto già conclusosi.

la parola deriva da grinza, per Palazzi, 
540, di etimo incerto per Battaglia, VII, 53, 
proveniente invece dal longob. grimmison 
‘corrugare la fronte’, tesi con la quale con-
corda Passerini tosi, 659. devoto-oli, 1050 
richiamano invece l’antico tedesco grimiza.

AGGRÓNCHI’ ~ intrans. coniugato 
come in verbi con suffisso isc. diventare 
gronchio, rattrappito.

Il vocabolo contiene la radice di gron-
chio, parola di etimo incerto, derivante 
forse da un incontro di tronco con granchio 
(Battaglia, VII, 57), in una versione locale, 
o variante lessicale, di crampo.

AGGRONCHIMÉNTO ~ s.m. rattrap-
pimento. contrazione delle membra che 
rende faticoso distenderle a causa del fred-
do o di un colpo subito. 

AGGRUMA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. condensare facendo formare dei 
grumi. Il verbo è usato più spesso come ri-
flessivo. Questo fenomeno dell’aggrumàssi, 
del formarsi dei grumi, capita frequente-
mente cuocendo la ‘polenta di neccio’. la 
brava massaia sa che ciò non deve avvenire 
e dunque procederà alla stiòcca (ved. infra). 
Il verbo viene impiegato anche per descri-
vere il rapprendersi del sedimento del vino 
intorno al recipiente (ved. infra grúma). 
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da grumo ‘piccola quantità rappresa di 
qualcosa’, che Mestica, 706 fa derivare dal 
lat. grumus ‘mucchio’. Sul punto concorda-
no devoto-oli, 59 che però propongono un 
passaggio intermedio attraverso ‘gromma’. 

AGGRUMATÚRA ~ s.f. l’atto, l’effetto 
dell’aggrumàssi, del rapprendersi di qual-
che cosa in grumi. 

AGGRUPPA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. riunire persone o cose in modo da 
costituirle in gruppo; ammassare in modo 
informe, dar origine a qualcosa pieno di 
nodi, viluppi. Per estensione ‘preoccupare, 
angosciare’. Più spesso il verbo è usato nella 
forma riflessiva aggruppàssi con il signifi-
cato di ‘riunirsi, esser riuniti in un gruppo’, 
ovvero di ‘cosa che è venuta ammassandosi 
in maniera intricata, disordinata, con nodi 
e viluppi’. In senso figurato assume il signi-
ficato di ‘esser angustiato, angosciato’.

dal germ. kruppa ‘cavo grosso’ e, per 
estensione, gruppo o groppo, nodo, vilup-
po (Palazzi, 541).

AGGRUPPÀTO ~ agg. partic. Il vocabolo 
– pur conservando ancora la sua originaria 
natura di participio passato del verbo ag-
gruppa’ nel significato di persona o cosa ri-
unita insieme ad altre per formare un grup-
po (Bonini, Rosario, 80: “ditimi un po’: che 
fate in quel cantón / tutti aggrupati insieme 
a brontolà?”) – è impiegato prevalentemente 
quale vero e proprio aggettivo, nel senso so-
pra chiarito di ‘(individuo) oppresso, ango-
sciato, tormentato’. In senso figurato si unisce 
ad ‘animo’, a ‘cuore’ per indicare una pena, un 
tormento, più psicologico che fisico (aveo il 
cuore aggruppato per la notizia che m’avéino 
appena datto; ero aggruppata dalle faccende).

AGGUANTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Prender con violenza e tener fermo; 
conquistare, raggiungere e bloccare con le 

mani o con gli artigli. nella novella I Tre 
lombardi, riportata da Venturelli, 178 il 
narratore dice: “questi du’ òmini vanno 
su… l’agguantano fra tutti e ddue”. 

dal longob. wanth ‘guanto’ (devoto-oli, 
1056, conf. Mestica, 708) che anticamente 
era di ferro e formava parte dell’armatura 
dei cavalieri.

AGGUBBIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Ingozzare, riempire di cibo che 
rimane sullo stomaco (ho tiro gió troppo in 
fretta quel pan e quel cagio e m’han aggub-
biato). Variante di ingubbia’ (ved. infra).

da gubbio, voce lucchese per ‘gozzo’ 
(Battaglia, I, 255).

AGHÉTTO ~ s.m. Uncinetto, arnese di 
ferro o di osso, adunco ad un’estremità, 
usato per eseguire lavori a maglia. Il voca-
bolo è tipico di chiozza, ma è divenuto di 
uso comune anche altrove.

AGLIUTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
aiutare, assistere, coadiuvare. la variante, 
tipica della zona di Vergemoli, si trova in 
Valiensi, La montagna fa rivivere l’amore, 
60: “…allora la montagna, ch’ha ’n gran 
core / pole agliuta’ pure nell’amore”.

dal lat. adiutare (Mestica, 50) per il 
class. adiuvare.

AGÓCCHIA ~ s.f. ago. Strumento utiliz-
zato per cucire a mano. Fanfani, 31 riporta 
il vocabolo cui attribuisce lo stesso signifi-
cato di agucchia, ‘ferro per far lavori di ma-
glia, ago in genere’.

dal lat. acus ‘ago’.

AGOCCHIÓN ~ s.m. Grosso ago usato 
per trapuntare i materassi, ma più comu-
nemente ‘le prime penne che spuntano agli 
uccelli sulle ali’, come scrive Gian Mirola, 
nel commento alla poesia di Piero Bonini, 
La mamma al su’ fiolo, 92 (conf. lenzi).
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AGORTÓN ~ s.m. cosa che non si svi-
luppa, non cresce. Il vocabolo è segnalato 
da Maria luisa Santini nella sua raccolta di 
vocaboli corfinesi.

AGRIGÈNTI ~ s.m.plur. Bacche simili a 
quelle dell’alloro (ved. infra àuguri).

ÀGRO ~ agg. aspro. Il vocabolo è usato 
per indicare il gusto di un vino prodotto 
con uva acerba, ovvero di un frutto non 
maturo o dal sapore naturalmente acre, 
come, ad esempio, i limoni (Santini, Lo 
zezzorón, 19: “ed è tant’agro…/…che un ci 
vole a béllo, e due a tenillo”).

dal latino popolare acrus, per il class. 
acer ‘acre, pungente’ (Battaglia, I, 270; conf. 
Borgonovo-torelli, 26).

AGUZZÍN ~ s.m. Più che nel senso pro-
prio di ‘negriero, persona particolarmente 
dura con i suoi sottoposti’, in Garfagnana il 
vocabolo ha il significato meno dispregia-
tivo di ‘combina guai’ (cfr. “la gente garfa-
gnina dicea…così”, cit., 97).

etimologicamente derivato dallo spagn. 
alguacil, l’ufficiale inferiore delle galere 
incaricato della sorveglianza della ciurma 
(Palazzi, 44); Borgonovo-torelli, 26 lo fan-
no invece derivare dall’arabo al-wazir ‘il 
luogotenente’; Passerini tosi, 48 offre sia 
quest’ultima spiegazione che una deriva-
zione dal catalano algozir.

ÀIA ~ s.f. Spazio di terreno battuto (e, in 
seguito, cementato) posto presso la casa 
(colonica), usato per battervi biade, grano 
e frumento. In passato, quando l’aia era 
sterrata e piena di buche, i preziosi chicchi 
di grano potevano andar perduti. Si proce-
deva allora ad imbiutalla, ossia a spalmarvi 
lo sterco delle vacche diluito con acqua che, 
asciugando al sole, creava una superficie 
liscia ove nulla si disperdeva (ved. infra im-
biuta’).

Il vocabolo deriva dal lat. area, come 
quelli collegati alla parola ‘aia’, tipo aiàta, 
aiétta.

AIÀRA ~ s.f. letto di un fiume sassoso ed 
asciutto, ma anche, per estensione, ‘ghiaia’, in-
sieme di sassi e frammenti di diverso spessore, 
trasportati dalle acque dei fiumi e dei torrenti. 

Il vocabolo, che parrebbe avere la radice 
di aia, deriva invece da ghiaia, a sua volta 
da ricondursi alla variante ‘ghiara’ dal lat. 
glarea (devoto-oli, 999). Identica è anche 
l’etimologia della forma diminutiva (aiarí-
na) o accrescitiva (aiarón) (ved. infra per 
entrambi i vocaboli); cfr. pure infra iàra.

AIARÍNA ~ s.f. Ghiaia più fine di quella 
normale, utilizzata per opere edilizie di rifi-
nitura (Pennacchi, La luna ’un è più le’, 13: 
“e caìn…/ cume po’ fa a trova’ ojo e farina 
/ in mezzo a qui mucchietti d’aiarina?”).

con la stessa etimologia di aiara.

AIARÓN ~ s.m. Ghiaione, ghiaia assai 
più grossa della comune, usata per erigere 
muri e muretti.

etimologicamente come aiara.

AIÀTA 1 ~ s.f. la quantità di mannèlli 
(ved. infra) che si possono disporre sull’aia 
ed anche il grano battuto e lasciato ad 
asciugare sull’aia, termine da cui deriva il 
presente vocabolo.

AIÀTA 2 ~ s.f. Salsa piccante a base di 
aglio fresco. In “la gente garfagnina di-
cea…così”, cit., 96 la parola è segnalata, 
unitamente a vérde, nel senso di ‘cosa dal 
colorito verde come un aglio fresco’.

AIÉTTA ~ s.f. È termine sicuramente non 
limitato al dialetto garf., ma è interessante 
in quanto ne dimostra la precisione. comu-
nemente infatti per ‘aia’ si intende lo spazio 
spianato e levigato (e, con il passar del tem-



dizionario garfagnino

74

po, anche cementato) davanti alle case, spe-
cialmente coloniche, senza fare distinzioni 
terminologiche in ragione dell’ampiezza. 
nel dialetto della Garfagnana, invece, ove 
tale spazio sia di modeste estensioni, lo si 
rimarca con questo vocabolo, diminutivo 
di aia, applicabile anche − ed anzi, in parti-
colare − ai piccoli spiazzi lastricati davanti 
alle abitazioni comuni. 

Il vocabolo deriva, alla evidenza, da aia.

ÀIO ~ s.m. aglio. Pianta erbacea con bul-
bo diviso in spicchi, usata come condimen-
to (Pennacchi, Mangiari di casa noscia, 29: 
“nel tegame…/ ci triti una cipolla / un se-
danìn, du’ erbucci e una grespolla / d’ajo 
intera che devi poi leva’…”). 

dal lat. alium (allium) ‘aglio’ (castiglio-
ni-Mariotti, 73).

AIÓLe ~ s.f. plur. Il giornale “la Garfa-
gnana” inserisce tra le parole dialettali loca-
li questo vocabolo con il significato di ‘ulti-
mo respiro’ e quindi esemplifica: “il maiale 
tira l’aiole”.

AÍRe ~ s.m. avvio, spinta, abbrivio, indi-
rizzo. È usato nelle locuzioni prende l’aìre, 
da’ l’aìre, nel significato di ‘partire, mettersi 
in moto, in cammino’ (ma con slancio, in 
modo che non sia prevedibile una eventuale 
fermata, ma sia più probabile una continua-
zione del moto: gli esempi possono esser 
quelli di un meccanismo che stenti a partire, 
ma che, una volta avviatosi, non faccia rite-
nere prossimo un suo arresto, oppure di una 
persona giunta a fatica sulla sommità di una 
strada, ma davanti alla quale si stenda ora 
una via in discesa per cui potrà riprendere 
velocità e vigore). anche nel senso di ‘partire 
decisamente, senza frapporre indugi’ e, figu-
ratamente, in quello di ‘dar libero corso alle 
parole’ (il maestro ’un volea parla’ alla ma-
nifestazión, ma, arrivato sul palco, ha preso 
l’aìre e òra, chi lo ferma più?).

evidente la derivazione etimologica dal 
latino ire con l’aggiunta di un ad intens. e 
con caduta della d intervocalica.

AL ~ pron. pers. lo, la. nella novella L’asi-
no frate raccolta da G. Venturelli, 201 sgg. si 
trova spesso questa voce che la narratrice 
utilizza sia come pronome di terza persona 
singolare maschile (lo): al caricain, al caricò 
(‘lo caricarono’, ‘lo caricò’) sia come pro-
nome di terza persona plurale femminile 
(le): al portain (‘le portarono’). cfr. anche 
Venturelli, Glossario, 267.

ÀLA ~ s.f. Si segnala questa parola − che 
non presenta nessuna particolarità rispetto 
alla lingua italiana − in quanto nel lessico 
vernacolare garfagnino il plurale è ale e non 
ali (Bonini, El piovàn, 61: “…Solo una cosa 
féva compassión / ed èra quel vedé zuppe-
bagnate / agli angilini l’ale di cartón”; San-
tini, L’aquila, l’oca, il cavallo e la lupa, 25: 
“’un hai becco, ale nun n’hai…”).

dall’identica parola latina.
 
ALBICA’ ~ intrans. impers. coniugato 
come i verbi in ca’. letteralmente significa 
‘biancheggiare’, ma lo si sente usare, presso-
ché esclusivamente, nel senso di ‘far giorno, 
albeggiare’ (conf. lenzi). Il verbo è ricordato 
da Gian Mirola, op.cit. 24 tra i fenomeni at-
mosferici. cfr. anche Bonini, Eppo’ dichino 
che i morti nun tornino, 90: “la notte nun 
podetti mai durmi’/ tant’è che la matina, 
all’albica’, / mezza vistita e mezza da visti’/ 
golai dal prete a fammi cunsija’”. Mestica, 51 
definisce questo verbo “bella voce poetica”. 

dal lat. albicare ‘albeggiare’, con evidente 
derivazione da albus ‘bianco’.

ÀLBIDO ~ agg. dicesi di un uovo senza 
guscio o meglio con il guscio morbido per-
ché non completamente formato. Il voca-
bolo è presente nella raccolta del maestro 
Poli che aggiunge come la gallina, dopo 
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aver depositato un certo numero di uova 
àlbide, smette di farne. la parola si usa an-
che per indicare persona acciaccata o di sa-
lute cagionevole (són come un óvo àlbido).

ÀLBITRO ~ s.m. arbitro. chi ha facoltà 
di scegliere; chi detta legge. Persona desi-
gnata dalle parti a risolvere una controver-
sia; chi dirige una competizione per farne 
rispettare le regole (Pennacchi, Qui edè il 
Togno… vero, 77: “come se fusti un albitro, 
ài vulsuto / senza discute daje la ragion”).

dal lat. arbiter.

ALBOGÀTTO ~ s.m. Gattice, pioppo 
bianco. la parola è contenuta nella raccolta 
di vocaboli in calce al citato lavoro di don 
Baldisseri.

Il vocabolo, con lo stesso significato, si 
trova anche nel dizionario del Battaglia 
(I, 291) che lo dichiara composto da albo 
‘bianco’ e gatto ‘il primo fiore del pioppo’ 
(conf. devoto-oli, 69).

ALIUTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
aiutare, sostenere, proteggere.

dal latino popolare adiutare, per il class. 
adiuvare (Borgonovo-torelli, 26).

ALLA’ ~ avv. In là. Unito al verbo fassi 
assume il significato di ‘spostarsi’ (Santi-
ni, Giustizia, 54 così descrive il comando 
del contadino alla mucca che lo ha chiu-
so contro la tavola della stalla: “colomba, 
fatt’allà!”).

ALLeCCÓNI’ ~ trans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. convincere qualcu-
no attraverso false promesse a fare o non 
fare qualcosa, a schierarsi da una parte, 
anziché dall’altra (m’ha allecconito con un 
regalo e po’ m’ha messo di mezzo). Si tratta 
sostanzialmente di un sinonimo, se non di 
una semplice variante fonetica, di alleccuri’ 
(ved. infra).

ALLeCCURI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. alleccornire, allettare 
con leccornie. In senso figurato ‘lusingare’. 
È identico ad alliccuri’ (ved. infra), forse 
più frequente, e di cui alleccuri’ costituisce 
mera variante vocalica (o viceversa), come 
il simile allecconi’ (ved. supra). 

dal lat. lingere, radice di ‘leccare’ e di 
‘leccornia’ (d’arbela, annaratone, cam-
melli, 637) o, più probabilmente, da allicere 
‘allettare, adescare’ (Battaglia, I, 325).

ALLÉNTA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Muovere la terra, dissodarla col 
raspetto rendendola più molle, per con-
sentire una più agevole penetrazione delle 
sostanze nutritive nelle radici (La mi’ sorel-
la sta allentando la tera dei vasi per pianta’ 
le azalee). Il verbo è usato frequentemente 
anche nelle accezioni (comuni pure in ita-
liano) di ‘indebolire, render meno stretto, 
meno teso’ (un nodo, un cavo) e di ‘mitiga-
re, mitigarsi’ (del clima).

devoto-oli, 79 affermano trattarsi di 
verbo denominale da ‘lento’.

ALLePRÍTO ~ agg. eccitato sessual-
mente. dicesi di persona in preda a stimoli 
sessuali o di animale in calore. Il vocabolo, 
a noi ignoto, è stato segnalato dalla dotto-
ressa Giulia Pieroni di cascio.

ALLÉSCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Irretire, ingannare, adescare, 
prendere con l’esca.

evidente nel verbo la radice di ‘esca’,  dal 
lat. esca con radice di edere ‘mangiare’ (Bor-
gonovo-torelli, 108).

ALLeTTeRÀTO (ALLITTeRÀTO) ~ 
agg. letterato, colto, erudito (Bonini, Sup-
posiziòn, 72: “dante, a sintì la gente allet-
terata…”). a volte è usato anche in senso 
vagamente ironico per far notare una mag-
gior cultura, sbandierata, ma non sempre 
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corrispondente alla realtà delle cose, ovvero 
non accompagnata dalla necessaria arguzia 
e dall’indispensabile buon senso. 

ALLICCIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in cia’. non è frequentissimo, ma si 
sente dire nel senso di ‘correre velocemente, 
fare in fretta’; un po’ come ghetta’ (ved. in-
fra). Il verbo sembra di derivazione pistoie-
se, In italiano il verbo esiste con il significa-
to di ‘far passare velocemente l’ordito della 
tela attraverso i licci’ (devoto-oli, 80). 

cortellazzo-Marcato nel volume “I dialet-
ti italiani – dizionario etimologico”, Utet, 
torino, 1998, 20 fanno derivare il verbo da 
‘liccio’ elemento del telaio che solleva o ab-
bassa i fili dell’ordito; dunque ‘far passare 
velocemente i fili tra le maglie dei licci’.

ALLICCICA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. appiccicare, ma anche rendere 
scivoloso. Il vocabolo è inserito nella rac-
colta di parole garfagnine del maestro Poli.

ALLICCURI’ ~ trans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. Mera variante vo-
calica di alleccúri’ (ved. supra) o viceversa. 
adescare, attirare qualcuno con allettamen-
ti o lusinghe. con tale significato lo cita, tra 
le parole del dialetto locale, il giornale “la 
Garfagnana”.

ovviamente l’etimologia è la stessa di 
quella fornita per alleccúri’ (ved. supra).

ALLIGA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ga’. legare. Il verbo viene utilizzato per 
indicare quel particolare fenomeno che av-
viene ai denti quando, ad esempio, si man-
gino frutti acerbi (lenzi).

dal lat. ligare.

ALLIGNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. confarsi, attagliarsi (quel bimbìn ’un 
t’alligna mia); si dice in specie per indicare 
una donna molto giovane, che sembra stra-

no possa esser già mamma, vedendola con 
in braccio un bambino. Il verbo con tale 
significato ci è stato segnalato dalla dotto-
ressa Giulia Pieroni di cascio.

Il verbo ci era sconosciuto così come la 
sua etimologia. la voce italiana ‘allignare’, 
che ha diverso significato, deriva da ‘legno’, 
nel senso di ‘farsi legno, metter radici’ (Bat-
taglia, I, 328).

ALLÒA (ALÒA) ~ avv. allora. le due 
voci sono menzionate da Venturelli nel 
Glossario, 267 e si trovano frequentemente 
usate dai narratori delle fiabe e delle novelle 
contenute nel libro dello stesso autore sui 
documenti di narrativa popolare toscana.

Per etimologia ved. supra adòra.

ALLÓCCHI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Stordire, render stu-
pido; alla forma riflessiva ‘esser (o diven-
tar) stupido’. Ved. supra abbalocchì. 

l’etimologia più probabile riconduce il 
verbo ad ‘allocco’ (Battaglia, I, 329), a sua 
volta dal latino ulucus ‘civetta’. nieri gli attri-
buisce il significato di “cavar di sentimento, 
render allocco”, aggiungendo quindi: “lat. 
obtundere”. non si comprende tuttavia se 
abbia inteso fornire una derivazione etimo-
logica o altro (ved. infra allucchi’).

ALLOCCHÍTO ~ agg. partic. Istupidi-
to, cavato di sentimento, reso balordo da 
qualcuno o qualcosa (tutti quei tui discorsi 
m’han allocchito).

ALLÓGA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ga’. collocare qualcosa nel punto 
giusto, riporre. (Bonini, Lamento di un gar-
fagnin, 91: “Quel popo’ di carbón ch’era nei 
monti / e che allogallo si podeva qui…”. In 
senso figurato il verbo è usato con il signi-
ficato di ‘essersi sposato, aver messo su fa-
miglia’ ovvero di ‘aver trovato un impiego, 
un’occupazione’.
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dal lat. ad ‘presso’ e locare ‘collocare’ 
(Mestica, 58).

ALLOGÀTO ~ agg. partic. collocato, 
messo al posto giusto, sistemato. (Valiensi, Il 
cagio, 114: “che ben salato e strinto nel cas-
sino / rilavato per bene ed allogato / … / do-
ventava ‘l bon cagio garfagnino”). In senso 
traslato si usa con riferimento o rivolgendosi 
a persona che abbia trovato moglie o marito, 
ovvero un impiego o un’occupazione stabile 
(m’han ditto che ti sei allogato anco te).

ALLOMBÀTO ~ agg. affamato. assai di-
verso risulta dunque il significato del voca-
bolo garfagnino (contenuto nella raccolta 
del maestro Poli) rispetto a quello del me-
desimo termine italiano che fa riferimento 
ad animali equini e bovini con forti lombi 
(Battaglia, I, 333).

ALLUCCHI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Far ringrullire, istupi-
dire, far perdere il senno. alla forma rifles-
siva ‘perdere (o aver perso) il senno’. tratta-
si di semplice variante fonetica di allócchi’ 
(ved. supra).

da ‘allocco’, a sua volta dal lat. ulucus 
‘civetta’ (d’arbela, annaratone, cammelli, 
1200).

ALLUCCIÀTO ~ agg. rintontito, quasi 
addormentato.

Forse riconducibile ad ‘allucinato’, parti-
cipio passato di ‘allucinare’, ‘rimaner assor-
to, stupito’ (dal lat. alucinari, Battaglia, I, 
337), ma è tesi personale, non verificata.

ALLUCCIORÍTO (ALLUCCIURÍTO) 
~ agg. Seccato o bruciato dal gelo o dal 
caldo e, quindi, non più buono (Bonini, I 
becuri, 34 lo impiega con riferimento alle 
foglie dei gelsi, divenute quasi secche per il 
gelo: “Il mi’ omo mi ha ditto ch’è la foja / 
che cun tante brinate è allucciorita”).

ALLUCIGNÓRA’ (ALLUCIGNO-
RÀSSI) ~ intrans. coniugato come ama’. 
Il nieri, 12 segnala la variante vocalica ‘allu-
cignorirsi’. attorcigliarsi attorno a qualcosa. 
È più usato, però, in senso metaforico, con 
il significato di ‘star vicino, attaccarsi ad una 
persona, pressarla; star appiccicato a qual-
cuno’ (anche per ottenerne i favori).

Battaglia, I, 336 riporta la voce alluci-
gnolare facendola derivare da lucignolo.

ALLUFFI’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi con suffisso isc. rimettere il paiolo sul 
fuoco per far staccare la polenta dai bordi. 
Il vocabolo è incluso, con tale significato, 
tra le parole del dialetto locale dal giornale 
“la Garfagnana”. 

ALLUMA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Illuminare, mettere in luce, accendere, far 
chiaro, diventar lucido (Fanfani, 40); anche 
in senso figurato ‘rischiarare di luce spiri-
tuale’. Il verbo si trova nella trasposizione 
in metrica effettuata da Vittorio Pieroni re-
lativamente al racconto popolare tradotto 
in italiano (dal vernacolo di S. romano) da 
Graziella tomei e relativo ad un incontro fra 
due cognate ed un cinghiale. la protagonista, 
per proteggere la congiunta in avanzato sta-
to di gravidanza, si parò davanti alla bestia, 
rimediando un colpo di zanna al ginocchio 
e una testata al fegato per cui, dice, dal “gran 
male mi si allumonno j occhi”. Gian Mirola, 
che riporta la poesia nel volumetto citato Il 
vernacolo garfagnino e i suoi poeti, 32, defi-
nisce la frase “bellissima espressione trecen-
tesca”, trovandoci assolutamente concordi.

dal franc. allumer, derivato dal tardo lat. 
adluminare per illuminare da lumen ‘luce, 
fiaccola’ (Battaglia, I, 338). 

ALLUMÀTO ~ agg. partic. Illuminato. 
nella raccolta dei vocaboli garfagnini del 
maestro Poli viene attribuito al vocabolo il 
significato più forte di ‘abbagliato’.
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ALLUPÀTO ~ agg. affamato. Il vocabo-
lo si trova anche nel dizionario di enrico 
Mestica, 60.

evidente la derivazione da lupo, animale 
proverbiale per la sua fame.

ALLUZZI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. luccicare, risplende-
re, rifulgere. È questa l’interpretazione del-
la signora liana Vanni Savoli di Vergemoli, 
che ben si presta a spiegare il significato di 
questo verbo impiegato dal maestro Silva-
no Valiensi nella poesia I bronzi di Riace, 
93: “con la faccia pulita e con le mane, / 
alluzzíttino tutti i du’ guerrieri”.

ALMÀNCO ~ avv. almeno, se non altro, 
per lo meno, come minimo. riduzione di 
una cosa al minimo possibile (Bonini, Un 
cunsijo, 78: “…e se ’l core spicchiòttora nel 
sen / almanco lo fa solo per paura…”). Il 
vocabolo si trova anche in Santini, Il bimbo 
malato, 45. Il maestro Poli riporta la va-
riante almanche.

ÀLPe ~ s.f. area montana adibita a pasco-
lo. Il vocabolo, contenuto nel Glossario del 
prof. Venturelli, 267, è presente nella novel-
la Quella che non voleva lavora’, 194: “tanto 
doppo andava all’alpe con le pegure”. 

dal lat. alpes ‘monti alti’ (d’arbela, an-
naratone, cammelli, 54).

AMA’ ~ trans. amare, voler bene, porta-
re affetto verso una persona (Il prete ama 
il su’ prossimo; io amo i mi’ parenti) e, per 
estensione, anche verso animali e cose, 
concrete o astratte (Il Luigi ama il su’ can; 
il Francesco ama la su’ collezión di monete; 
la mi’ sorella ama la musica). Il verbo ama’ 
− transitivo, regolare − costituisce il para-
digma dei verbi regolari della prima co-
niugazione, di cui si è dato il modello nelle 
brevi note di grammatica, onde si rimanda 
ad esse per questo verbo e per tutti quel-

li indicati nel dizionario con l’espressione 
‘coniugato come ama’’. È inoltre uno dei 
verbi più comuni sia del dialetto che della 
lingua italiana e non presenta irregolarità. 
lo si riporta per la sua diffusione e, come 
dettosi per essere stato preso a paradigma 
dei verbi della prima coniugazione nella 
parte grammaticale.

chiaramente derivato dal lat. amare.

AMARÚSTIO ~ s.m. Maggiociondolo o 
cantamaggio (Gian Mirola, op. cit., 23).
 
AMÍCO ~ s.m. chi è legato ad altra per-
sona da sentimenti di amicizia. come in 
italiano, da cui si distacca perché al plu-
rale si sente spesso, anziché ‘amici’, amichi 
(Pennacchi, Le prumesse, 23: “’Un sirà òra, 
amichi, d’infurbi’..?”. ancora Pennacchi, Il 
miccio e il cunijoro, 25: “diventin tutti ami-
chi, buoni e belli / e si trovin d’accordo da 
fratelli”). Bonini preferisce impiegare in-
vece la forma ‘amici’ (cfr. Lu’ non vi scorda 
mai, 44: “J amici nun riccordino j amici”). 

dal lat. amicus ‘amico’, vocabolo con la 
evidente stessa radice di amare.

AMMACCÀTO ~ agg. come azzuccàto 
(ved. infra). Vocabolo comune anche in ita-
liano, riportato per la sua grande frequenza 
nel dialetto dei garfagnini.

Per l’etimologia ved. infra ammàcco.

AMMÀCCO ~ s.m. colpo, botta da cui 
è derivata un’ammaccatura, uno schiaccia-
mento.

Incerta l’origine etimologica, forse ri-
conducibile al tardo latino maccare dal 
classico maculare ‘macchiare’, con prefisso 
ad, connesso a macula ‘macchia’ (devoto-
oli, 95).  

AMMALAZZÀTO ~ agg. Malato, che ha 
poca salute; iterativo di ‘ammalato’ (Boni-
ni, La vitaccia che fanno j scolari, 57: “al-
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tro vantacio apiàm, altro diletto / … / edè 
quando j tocca sta nel letto / al noscio sor 
maestro ammalazzato”).

come ‘ammalato’, da cui deriva, si deve 
ricondurre o ad una radice di malum ‘ma-
lattia’ o ad una contrazione da male habitus 
‘che si trova in cattivo stato’ (Borgonovo-
torelli, 164).

AMMANNI’ ~ trans. Preparare, offrire. 
Portare in tavola, ma anche ‘esser pronto, 
sistemato, in ordine nella persona’. Il verbo 
era impiegato anche nel linguaggio dei car-
bonai: ammanni’ la piazza allude all’attiv-
tà di spianatura e pulitura del terreno dove 
avrebbe dovuto essere allestita la carbonaia 
(cfr. Valiensi, Carbone e carbonagli, 115).

dal got. manwjan ‘preparare, allestire’ 
(Passerini tosi, 66 – conf. Battaglia, I, 398), 
anche se non pare da escludere un collega-
mento con il lat. manus ‘mano’, venendo i 
cibi preparati ed offerti normalmente con 
le mani (Battaglia, I, 398).   

AMMANNÌTO 1 ~ agg. Preparato, of-
ferto, cucinato e portato in tavola (cum’era 
bòna la minèstra che ci hai ammannito iar-
sera!). 

AMMANNÍTO 2 ~ agg. Sistemato, 
pronto, preparato nella persona, in ordi-
ne. era comune e simpatica l’espressione: 
Prima che la signora sia ammannita, la 
Messa è già finita per alludere a situazione 
protraentesi nel tempo oltre il previsto ed 
il prevedibile. 

In senso traslato il vocabolo fa riferi-
mento a persona lenta, ad un tiratardi e 
viene usato a volte come sostantivo. 

AMMASSARÍA ~ s.f. ammassamento, 
accumulo e, in senso traslato, parsimonia, 
oculatezza nello spendere. Il vocabolo ci è 
stato segnalato da Maria luisa Santini tra 
quelli tipici di corfino. In altre zone del-

la Garfagnana si sente fa a massaría (ved. 
infra massaría) con il significato di ‘far eco-
nomia’. È probabile che si tratti dello stesso 
vocabolo con diversa grafia, conseguen-
za del fatto che manca una codificazione 
scritta del dialetto garfagnino.

l’etimologia della parola è da ricercarsi 
nella voce ‘massa’, dall’omonimo vocabolo 
latino, derivato dal greco messein ‘impasta-
re’ (Mestica, 922). 

AMMATTUCCI’ ~ trans. e intrans. co-
niugato come i verbi con suffisso isc. Per-
dere il cervello, intontire, stordire. Si sen-
te dire anche con il significato di ‘frollare’. 
Vocabolo di uso comune, di cui fa parola 
anche lenzi nel suo lavoro di laurea.

AMMAZZACAVÀLLI ~ s.m. calabro-
ne, grosso imenottero dalla puntura fasti-
diosissima (ved. infra scorzafràssini).

Il nome deriva dalla credenza popolare 
per cui sette punture contemporanee di 
questi insetti sarebbero in grado di provo-
care la morte di un bue, o di altri grandi 
animali.

ÀMMe ~ sost. masch. indecl. e avv. amen, 
certamente, così sia. Ma la sua accezione 
più frequente è nella locuzione in un àmme 
(indunàmme) con il significato di ‘in un 
attimo, in un momento’ (Pennacchi, La fi-
lusufia del Togno, 38: “ora, in un amme il 
conto è pareggiato”; ancora Pennacchi, Il 
Togno e la guera, 41: “e le guere finivano in 
un amme”).

Il vocabolo – che, come riferiscono 
Borgonovo-torelli, 31, senza traduzione fu 
usato per la prima volta da dante – deriva 
direttamente dall’ebraico amen ‘così sia’.

AMMÉTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Far mucchi di grano a forma di pic-
cole piramidi (lenzi). Il vocabolo è ripor-
tato da Battaglia, I, 406 che cita un verso del 
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Pascoli: “a suo tempo si sega, lega, ammeta, 
/ scuote, ventola, spula”.

dal lat. meta ‘cumulo, mucchio’ (Batta-
glia, X, 241).

AMMICCA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ca’. Far cenni d’intesa, ma usato 
specialmente nel senso di far segni conven-
zionali, per lo più di soppiatto, giocando 
alle carte per far conoscere al proprio com-
pagno cosa si ha in mano. In certi casi (ad 
esempio a briscola) è consentito, in altri è 
rigorosamente vietato. 
    dal lat. micare ‘brillare, balenare’ (Passe-
rini tosi, 68).

AMMÍCCO ~ s.m. cenno del viso, degli 
occhi, della bocca, delle mani, attuato per 
lo più allo scopo di far conoscere in manie-
ra criptata qualcosa a qualcuno, senza che 
gli altri siano in grado di accorgersene (’un 
capiscio gli ammicchi che mi fai!). Molto 
frequente nelle partite a carte, l’ammícco, 
come detto sopra (ved. ammicca’), a volte è 
consentito, a volte categoricamente vietato 
dalle regole del gioco.

Per l’etimologia ved. supra ammicca’.

AMMINUTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. render minuto, spezzettare, in parti-
colare con riferimento alla legna che viene 
tagliata in modo da ricavare ciocchetti o 
fascine. nel dialetto corfinese viene elisa la 
i ed il verbo suona amm’nuta’.

dal lat. minutus ‘piccolissimo’ (Palazzi, 
711).

AMMÓLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Immergere una cosa solida in un li-
quido, perché si impregni o si ammorbidi-
sca; bagnare a lungo, infradiciare. Il verbo è 
impiegato frequentemente anche alla for-
ma riflessiva ammollàssi nel senso di ‘im-
mergersi, tuffarsi, ammorbidirsi restando 
immerso in un liquido’.

deriva, come la parola italiana con il 
medesimo significato, da ‘mollo’, dal lat. 
mediev. mollus ‘bagnato’.

AMMÓRSA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Smorzare, estingue, lasciar spegnere. 
nel linguaggio dei carbonai questo verbo fa-
ceva riferimento all’attività volta in partico-
lare al far spegnere il carbone e la carbona-
ia, alla fine delle operazioni di carbonatura 
(ved. infra). Valiensi, Carbone e carbona-
gli, 116 spiega che il carbonaio, quando la 
carbonaia era cotta e ripiegava su se stessa 
(s’aggiaccava), “la ricupriva d’un terriccio 
fino / per ammorsa’ le brage rosse ancora”.

Passerini tosi, 70 propone una deriva-
zione dal lat. admortiare ‘uccidere a poco a 
poco’.

AMMÓRTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. attutire, smorzare, spegnere, det-
to specialmente di un fuoco (ad esempio 
quello del camino). Maria luisa Santini 
cita, con lo stesso significato, come tipico 
di corfino, il verbo ammorza’.

dal lat. volg. admortare, derivato da 
mortus per il class. mortuus (Battaglia, I, 
418).

AMPIÓN ~ s.m. lampione, faro o lampa-
da inserita su una colonna oppure sospesa 
ad un braccio fissato nel muro, per illumi-
nare la strada o altri luoghi bui. come per 
‘lapis’, anche in questo caso, la l iniziale, 
costituente parte del tema del vocabolo, è 
divenuta il suo articolo; così al plurale si 
sentirà dire: ‘hanno acceso j’ampioni’.

ANACÍN ~ s.m. anicino, tipo di biscotto 
preparato con farina, uova, zucchero, bur-
ro e semi di anice.

dal gr. ànison ‘anice’ (Palazzi, 67).

ANCÍN 1 ~ s.m. Gancio di ferro attac-
cato alla cintola dei pantaloni, usato per 
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appendervi la pennàta (ved. infra) che i 
contadini portavano sempre con sé, con-
siderata l’eventualità di doverla utilizzare 
per aprirsi un varco tra i rovi, tagliare dei 
rami che ostruivano il passaggio o simili 
necessità. 

Forse da gancio o, più probabilmente, da 
‘uncino’, a sua volta dal lat. uncus ‘arpione, 
uncino’; devoto-oli, 2592 pensano invece 
ad un tardo latino uncinus.

ANCÍN 2 ~ s.m. Grosso arnese di ferro 
che si metteva sulle bestie da soma in sosti-
tuzione delle ceste per trasportare la legna 
senza farla cadere. arcione.

ÀNCO ~ avv. e congiunz. anche, pure 
(danne anco a me). Il vocabolo è frequen-
te sia nella parlata comune, sia in poesia 
(Pennacchi, La Luna ’un è più le’, 13: “anco 
alla luna (c’è da venì matto) / ànno vulsu-
to fa’ il su’ bel ritratto”; ancora Pennacchi, 
Risposta a Giovanni Pinagli, 9: “Quando 
anco noialtri si ballava / qualcosa, da più a 
meno, si striccava…”; Santini, Lo zezzorón, 
19; L’aquila, l’oca, il cavallo e la lupa, 25: 
“Falla un po’ fenita / perché t’hai da con-
vince che anco te / sei un ugello qualonque, 
cume me”).

derivato da ‘anche’ dal lat. hanque con-
trazione di hanc quam horam, ovvero da et-
jamque (Battaglia, I, 445).

ÀNCORA ~ s.f. la parola viene utilizzata 
unita al verbo tira’ per indicare persona o 
animale che stia per morire. 

ANCÚDINe ~ s.f. Blocco d’acciaio sul 
quale i fabbri appoggiavano i pezzi di fer-
ro da lavorare (vedasi la figura in capo alla 
lettera ‘a’). Molto spesso nella lingua par-
lata, perde l’iniziale per aferesi divenendo 
la ’ncudine.

dal lat. incus da cui il tardo latino incudo 
‘incudine’(Borgonovo-torelli, 144).

ANDA’ ~ intrans. Pres. indic. Io vado (vo, 
vaco, aco), tu vai, egli va, noi andiàn (an-
diàm), voi andate (ite), essi vanno (van). 
Imperf. io andavo (andao), tu andavi, egli 
andava, noi andàvamo (andàvimo, andài-
mo), voi andàvate (andàvite, andàite, an-
dàvito, andàito), essi andàvano (andàvino, 
andàino). da segnalare la forma io ivo, tu 
ivi, egli iva, noi ívamo, voi ívate (ívito) essi 
ívano,(ívino). Fut. io andrò (anderò, irò) 
ecc. Pass. rem. io andai (andiédi), tu andasti, 
egli andò (andiéde), noi andammo (andòm-
mo, andiédimo), voi andaste (andéste), essi 
andarono (andònno andiédero andiéttero, 
andéttero). cong. pres. (che) io vada, (che) 
tu vada, (che) egli vada, (che) noi andiàm, 
(che) voi andiate, (che) essi vàdano. cong. 
imperf. (che) io andassi (andéssi) ecc. (che) 
essi andàssero, (andàssino andéssero ed anche 
andéssino). cond. io andrei, tu andresti, egli 
andrébbe, noi andrémmo (anderém), voi an-
dréste, essi andrébbero (esiste anche, sia pure 
meno usata, la forma anderéi ecc.). Impe-
rat. va’, vada, andiàm, andate, vàdano. Part. 
pass. ito. Gerundio: andando. Inf. anda’ (ire). 
Muoversi da un luogo ad un altro, portarsi, 
recarsi e nelle varie accezioni e locuzioni del 
verbo italiano ‘andare’. caratteristico il par-
ticipio passato ito e il meno frequente, ma 
pure usato, infinito ire di diretta derivazione 
latina (in du sei ito?; devo ire a casa). Il verbo 
garfagnino non diverge quanto al significa-
to dalla lingua italiana, ma nel dialetto ha 
coniugazione particolare ed alcune forme 
assolutamente tipiche, specie nell’impiego 
del verbo ire: per questo, e per il suo grande 
utilizzo nella parlata della gente, si è ritenuto 
di farne menzione.

Se chiara è la etimologia del verbo nelle 
forme con il tema di ire, assai dubbia è l’eti-
mologia di anda’, come quella dell’italiano 
‘andare’ riconducibile al tardo lat. andare 
(Mestica, 81), forse a sua volta da ambitare 
‘andar in giro’ (Borgonovo-torelli, 32; conf. 
Passerini tosi, 75) dal class. adire.
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ÀNDIT(e) ~ s.m. andito, corridoio. nel-
la variante indicata il vocabolo è tipico del 
dialetto corfinese.

dal tardo lat. ànditus (Palazzi, 73).

ANDÓN 1 ~ s.m. lancio, spinta, impul-
so. la parola veniva impiegata particolar-
mente dai ragazzi quando giocavano con le 
palline di vetro. Per farle andare più forte o 
prender meglio la mira a volte si cercava di 
dar loro una certa spinta con la mano che 
le tirava: era l’andón, rigorosamente vieta-
to, perché agevolava il lanciatore e falsava 
il tiro. 

Sembra chiara la derivazione etimologi-
ca da ricollegare ad anda’.

ANDÓN 2 (AD) ~ locuz. avv. camminare 
sbandando, pencolando, ondeggiando per 
stanchezza, malattia o per ubriachezza. 

ANGILÍN ~ s.m. angioletto, ma anche bim-
bo, ragazzino nonché, in occasione delle pro-
cessioni, i bambini che scortavano le statue ve-
stiti da angioletti (Bonini, El Piovan, 61: “...Solo 
una cosa feva compassion / ed era quel vedé 
zuppe-bagnate / aj angilini l’ale di carton”).

dimin. di ‘angelo’ derivato dal lat. an-
gelus e questo dal gr. ànghelos ‘messaggero, 
nunzio’ (di dio). 

ANGUNÍA ~ s.f. agonia, stadio che nor-
malmente precede la morte. lotta tra la vita 
e la morte (Pennacchi, Poveracci e signo-
ri, 110: “Bisognava che fusse in angunia / 
qualchidun per dové chiama’ i dottori…”); 
spesso viene usato in senso traslato per in-
dicare ‘angoscia, disperazione’. 

dal gr. agonìa ‘lotta’.

ANGÚSCIA ~ s.f. Mani e/o piedi inti-
rizziti dal freddo. Il vocabolo, probabile 
variante di ingúscia (ved. infra anche per 
l’etimologia), ci è stato segnalato dalla si-
gnora Giuliana Magnani di casatico.   

ANNACQUATÍVO ~ agg. ricco d’ac-
qua, irrigato, tipico di terreni ben irrigati 
o facilmente irrigabili; contrario di arido, 
secco. 

evidente la radice di ‘acqua’, dal lat. aqua.

ANNACQUATÓIO ~ s.m. annaffiatoio. 
recipiente di latta o plastica dotato di un 
lungo tubo alla cui estremità si innesta una 
bocchetta bucherellata, a forma di cono, da 
cui esce l’acqua per annaffiare fiori e piante.

Per l’etimologia ved. supra annacquatívo.

ANNICCÍN ~ s.m. Imbroglioncello, baro. 
Usato con particolare riferimento a chi 
imbroglia giocando alle carte e facendo le 
mazzétte (vedi infra).

ANNIGHÍTO ~ agg. triste, abbattuto, 
persona in stato di grave avvilimento, “che 
sta a bocca asciutta, amara”: così traduce 
Gian Mirola il vocabolo utilizzato da Bonini 
in Cunsij materni, 33. tuttavia lo stesso Gian 
Mirola nel suo “Il vernacolo garfagnino ed i 
suoi poeti”, cit, 20 attribuisce al vocabolo il 
significato di ‘arso dalla febbre, assetato’.

Potrebbe forse trattarsi di una variante 
o di una storpiatura di ‘annichilito’ con ra-
dice di nihil ‘nulla’, ma è ipotesi personale 
non verificata.

ÀNNO ~ avv. l’anno scorso, un anno fa. 
Si veda la poesia Si coje o no? pubblicata, 
con lo pseudonimo cIdI quale autore, 
dal giornale “la Garfagnana”: “anno le la-
scionno mezze nelle selve”.

ANNÓCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Uccidere. Verbo che sino alla 
metà del secolo scorso era usato dai ma-
cellai con il significato di ‘uccidere i bovini’ 
(ved. infra annoccatúra).

ANNOCCATÚRA ~ s.f. Pratica, for-
tunatamente abbandonata, consistente 
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nell’uccidere i bovini adulti conficcando 
loro un acuminato coltello nella prima ver-
tebra che partiva dalla testa (i vitelli invece 
venivano macellati vibrando loro una col-
tellata nella gola). l’animale moriva dissan-
guato ed il sangue veniva raccolto per farci 
il biròldo (ved. infra), quando non si poteva 
disporre di quello del maiale.

ANTePÀTICO ~ agg. Poco gradevole, 
detto di persona che desta antipatia. 

dal gr. antipàtheia ‘sentimento contra-
rio, avversione’. la mutazione della i in e, 
per la verità poco spiegabile e comune an-
che al suo contrario sempàtico (ved. infra), 
si deve forse a ragioni eufoniche.

ANTICÚMe ~ s.m. anticaglia, cosa an-
tica; vocabolo usato, per lo più, in senso 
spregiativo per persona vecchia (ha pio per 
marito quell’anticume!). Il suffisso ume con 
valore dispregiativo è frequente nel dialetto 
della Garfagnana (cfr. seccume, braciume). 

chiara la derivazione dal lat. antiquus 
‘antico’.

ANTIPÀRTe ~ s.f. espressione giuridica 
che dimostra come i vecchi garfagnini, an-
che se sprovvisti di cultura convenzionale 
(e giuridica in particolare), conoscevano le 
regole fondamentali del diritto. Antiparte era 
quanto il genitore dava ai figli prima della di-
visione ereditaria che avrebbe peraltro dovu-
to venir collazionato per calcolare la quota di 
legittima. donazione in conto di eredità.

ANTRÀNT(e) ~ agg. aggressivo, inva-
dente. Il vocabolo è tipico del dialetto di 
corfino (è contenuto infatti nella raccolta 
di Maria luisa Santini) ed ha il suo corri-
spondente nel comune termine garfagnino 
entrànte (ved. infra).

AÓNCO ~ s.m. conato o tentativo di vo-
mito, voltastomaco. Il vocabolo è riportato 

da don Baldisseri (op. cit., 114) che esem-
plifica: Questa cosa mi da’ l’aónco.

ÀPA ~ s.f. ape, insetto degli imenotteri. 
a volte si sente anche lapa (ved. infra) con 
unione di articolo e sostantivo, come avvie-
ne, ad esempio, per lacciuga.

dal lat. apis ‘ape’.

ÀPILe ~ agg. abile, esperto. la sostituzio-
ne della p alla b è fenomeno comune alla 
parlata della gente di Garfagnana (cfr. li-
pertà, rapia, api rispettivamente per ‘liber-
tà’, ‘rabbia’, ‘abbi’).

dal lat. habilis ‘maneggevole’ e, più tar-
di, ‘capace, idoneo’ (Battaglia, I, 41).

ÀPIS ~ s.m. Matita, lapis. evidente caso di 
assurdo grammaticale o ‘idiotismo’, nel qua-
le la parola gergale ha perso la l della radice, 
scambiata evidentemente dalla gente per ar-
ticolo. da ciò le espressioni che si possono 
ascoltare comunemente: Dammi un apis; 
passimii j’ apis! (cfr. supra ampión).

la parola italiana − sostengono devoto-
oli, 1248 − deriva dal lat. lapis (aematitis) 
che “nel secolo XVI indicava la ‘sanguigna’ 
(tipo di pastello rosso da disegno n.d.a.)”. 
Passerini tosi, 822 richiama invece la più 
immediata etimologia dal lat. lapis ‘pietra’.

APÓN ~ s.m. nello Guido Poli nella sua 
raccolta di voci dialettali, riportando que-
sto vocabolo, gli attribuisce il significato di 
‘silocopa, ape legnaiola’, insetto che scava 
gallerie nel legno. tuttavia il termine è usato 
comunemente per indicare qualsiasi grosso 
insetto volante, in particolare il calabrone.

come apa, anche questo vocabolo deri-
va dal lat. apis ‘ape’.

APPAIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. accoppiare. riunire in coppia. Porre 
uno a fianco dell’altro (quei due camínino 
appaiati).
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dal lat. volg. adpariare derivato dal plu-
rale del neutro par ‘pari’.

APPAIÀTO ~ agg. partic. accoppiato. 
Situato sulla stessa linea dell’altro, al suo 
fianco. Il vocabolo, che ha perso ormai 
quasi del tutto la sua natura participiale 
per assumere quella di aggettivo a tutti gli 
effetti, fa riferimento, oltre che a persone, 
anche a cose che vadano in coppia o che si 
trovino normalmente unite o collegate tra 
loro (come un paio di scarpe, di calze).

APPÀLTO ~ s.m. luogo di vendita di 
generi di monopolio; tabaccheria, priva-
tiva (vammi pia le sigarette all’appalto). Il 
termine deriva dal contratto che veniva sti-
pulato tra lo Stato e la persona che si impe-
gnava – verso il diritto ad un corrispettivo 
in denaro (costituito dalla differenza tra 
il prezzo di acquisto e quello di vendita al 
pubblico) ed a proprio rischio – ad offrire 
in vendita, a condizioni di parità per tutti 
i richiedenti, prodotti coperti dall’esclusiva 
statale. Simpatico il diminutivo appaltíno 
(appaltín), usato a volte per alludere alle 
modeste privative dei piccoli paesi.

deriva dal lat. mediev. apaltus ‘contratto 
di locazione’, di etimologia incerta; Borgo-
novo-torelli, 36 ipotizzano una provenien-
za dal lat. appactum, con radice di pactum 
‘patto, contratto’. 

APPASSIÓNA’ ~ agg. Preso da passione, 
interessato, fortemente inclinato. È comu-
ne, però, anche con il significato di ‘afflit-
to, addolorato’. ne troviamo esempio nella 
ballata Cantiàm, cantiàm Lisetta, dove la 
protagonista dice: “nun vo’ cantà nè ride; il 
mio cuore è appassionà”.

chiaramente derivato da passione, a sua 
volta da ricollegarsi al lat. passio con matri-
ce verosimile nel gr. pàthos, ‘accadimento, 
circostanza’ e, in senso negativo, ‘disgrazia, 
sofferenza’.

APPASTÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Sostare per cibarsi, fermarsi a man-
giare. Il vocabolo, variante del più comune 
appasturàssi (ved. infra), si trova utilizzato 
da Vittorio Pieroni, L’orto: “Pol appastassi a 
cena o a desinà”.

APPASTURÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. Mangiar avidamente, saziarsi.

dal tardo lat. pastura con radice di pa-
stus, nutrimento per gli uomini (Borgono-
vo-torelli, 203; conf. devoto-oli, 1641).

APPATTÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. render compatto, schiacciare come 
una focaccia. Il vocabolo, di uso non fre-
quentissimo, trovasi inserito nella raccolta 
del maestro Poli.

derivato da pattóna, nel significato tra-
slato di ‘vivanda eccessivamente densa’ (più 
che in quello comune di castagnaccio), a sua 
volta da ricondurre al lat. pactus ‘compatto’ 
(devoto-oli, 1646).

APPeCÓRA’ (APPeCORÀSSI) ~ in-
trans. coniugato come ama’, ma quasi 
esclusivamente in senso impersonale. dice-
si del cielo, nel caso in cui vada ricoprendo-
si di piccole nuvole che promettono piog-
gia. È il cielo a pecorelle del noto proverbio: 
‘cielo a pecorelle, acqua a catinelle’.

APPeTITÍVO ~ agg. dicesi (rectius, di-
cevasi) in particolare di cibi. appetitoso, 
che genera appetito. la parola, riportata da 
don Baldisseri, 114, sta ormai scomparen-
do dal linguaggio garfagnino.

dal lat. appetitus, da appetire ‘andare 
verso, aspirare a’ (Mestica, 101; conf. Pas-
serini tosi, 93).

APPÈTTO (A) ~ locuz. avverb. rispetto, 
in confronto a. l’espressione è annoverata 
dal giornale “la Garfagnana” tra le voci 
dialettali nella rubrica ‘Parole del dialetto 
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nostro’ e si trova anche nella raccolta di 
nello Guido Poli.

APPÉZZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. dividere, fare a pezzi, più nel senso di 
frazionare in parti uguali che in pezzi diffe-
renti o casuali. Il vocabolo trova impiego in 
specie con riferimento alla legna, ai tronchi 
e ai rami, che venivano tagliati sul cioppèllo 
(ved. infra).

derivato da ‘pezzo’, a sua volta da ‘pezza’ 
che discende dal gall. pettia (devoto-oli, 
1688).

APPIATTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. nascondere, occultare, celare alla vi-
sta. Il verbo non è usatissimo poiché il dia-
letto preferisce impiegare rimpiatta’ (ved. 
infra).

etimologicamente deriva dal gr. platýs 
‘piatto’ (devoto-oli, 1694).

APPIATTÀTO ~ agg. partic. nascosto, 
celato. Il vocabolo, identico al più frequen-
te rimpiattàto, ha ormai perso quasi del 
tutto la sua natura participiale ed è divenu-
to aggettivo in senso proprio. Maria luisa 
Santini, nella sua raccolta di voci corfinesi, 
riporta appiattata, ma anche appiat’t (con 
il significato di ‘nasconditi’) che presenta 
la contemporanea caduta di due vocali ri-
spetto al termine comune.

da ‘ad’ e ‘piatto’ (devoto-oli, 141), 
quest’ultimo dal gr. platýs (ancora devoto-
oli, 1694).

APPICCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. appendere, porre in un posto 
elevato qualcosa sospendendolo ad un ele-
mento naturale o artificiale in grado di so-
stenerlo (Pennacchi, Il sogno in del carvato, 
62: “appicchi a una calocchia la pennata / le 
filze di salami e mortadelle”; Santini, Dren-
to un confessionale, 64: “Èn lì a pisangolón 
cume appiccati”). raro (e mutuato dalla 

lingua italiana) unito a ‘incendio, fuoco’ 
nel significato di ‘incendiare, dar vita ad un 
incendio’.

da un incrocio tra ‘appendere’ e ‘picca’ 
(devoto-oli, 141).

APPICCAPÒRCO ~ s.m. asse di legno 
molto robusta e leggermente arcuata, ap-
puntita alle estremità in modo da poterle 
infilare dietro i nervi del tallone del maiale, 
già ucciso e spellato, per sollevarlo e squar-
tarlo; (così lenzi nel suo lavoro di laurea).

APPICCÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in ca’. Impiccarsi. Il verbo viene ri-
portato in modo autonomo perché il signi-
ficato della forma riflessiva è più circoscrit-
to rispetto a quello della sua forma attiva 
appicca’ (ved. supra). cfr. Santini, I Pionie-
ri, 67: “Giuro a vo’ che io m’appicco / se cun 
mezi organizzati / nun vi porto ’ncatenati / 
qui ribaldi (e torno ricco)”.

Per l’etimologia ved. appicca’.

APPIÉTTO ~ avv. Senza scelta, alla rin-
fusa, così come viene (Bonini, Mia lascià 
i chiodi ne’ buchi vecchi, 18: “… senza di-
stingue, ha fatto appietto...”). Proprio com-
mentando questa poesia, Gian Mirola scri-
ve: “fa’ appietto è locuzione derivata dalla 
raccolta delle castagne ed allude a quando 
si prendono tutte, bacate e non, piccole o 
grosse”. Battaglia, I, 571 riporta le seguen-
ti strofe tratte dalle poesie del Pascoli: “Va 
colle sue genti alle faccende, / anco alla ru-
spa dopo fatto appietto”. “non un chicco 
ch’è un chicco era rimasto! / aveano fatto, 
le formiche, appietto!”.

dal lat. volg. applictum ‘ammucchia-
mento’ (Battaglia, loc. ult. cit.).

APPIÓPPA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Propriamente significa ‘unire le viti 
ai pioppi’ (Mestica, 103), ma è piú usato 
nel senso di ‘attribuire, affibbiare, dare a 
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qualcuno una cosa non gradita o comun-
que non corrispondente a quanto sperato o 
promesso’ (m’ han appioppàto un soldo fal-
so). (Pennacchi, La prutesta, 51: “la maestra 
m’ha appioppato, / per ave’ sbajo il dettato / 
da imparammi una puesia / piú i prublemi 
e geografia”). come rilevammo nelle note 
di grammatica (ved. supra, pag. 45) è fre-
quente, nel dialetto garfagnino, sostituire 
la desinenza ato del participio passato con 
o. anche per appioppa’ può avvenire tale 
sostituzione per cui appioppato diventa ap-
piòppo.(cfr. ancora Pennacchi: Le prumesse, 
26: “…perché dichin che è per il su’ male / 
che ciànno appioppo il peccato uriginale).

APPOSÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama. Posarsi. anche se a volte si sente im-
piegare la forma attiva appósa’ (prima di 
spara’ a quegli ugelli, làscili apposa’), trat-
tasi di verbo usato quasi esclusivamente 
alla forma riflessiva nel senso di ‘mettersi, 
posarsi’ (le rondini s’ènno apposate sui fili 
della luce). nella novella Il mondo di sotto 
raccolta da Venturelli, 53 leggiamo: “lòro, 
quanto sentìttero che s’era apposato…se 
ne andarono via”. In senso traslato significa 
‘calmarsi, trovare il modo di fermarsi’ (ve-
drai che t’apposerai anco te!).

dal lat. pausa ‘cessazione, fermata, tre-
gua’ (campanini-carboni, 492). 

APPRADÀTO ~ agg. terreno coltivato a 
prato, prativo; anche nel senso di parte di 
un giardino, di un’aiuola senza alberi co-
perta di tenera erba verde (Bonini, Parla la 
statua della via dej orti, 84: “…dov’era la 
banchina, c’è appradato”). 

dal lat. pratum con mutamento della t 
in d.

APPULPI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. rendere soffice, pol-
po (ved. infra). Si dice anche quando, dopo 
aver fatto abbrustolire le castagne, le si la-

sciano qualche tempo coperte da un cano-
vaccio. 

APRI’ ~ trans. coniugato come sinti’. 
Irregolare il pass. rem. io aprii (ed anche 
apèrsi ed aprítti), tu aprísti, egli aprí (apèrse, 
aprítte), noi aprímmo (apèrsimo, apríttimo), 
voi apríste, essi aprírono (apèrsero, apèrsino, 
apríttero) e al part. pass. (apèrto). aprire, 
schiudere, praticare un’apertura. dilatare, 
allargare, distendere (apri’ le braccia); for-
zare (di una cassaforte, di uno scrigno); 
incidere (i medici j’ apríttero la pancia); 
metter in piedi, allestire (aprí una bottega, 
un ristorante); iniziare un rapporto conta-
bile con una banca (apri’ un conto). lo si 
riporta, per quanto il verbo non presenti 
differenze di significato rispetto all’italiano 
‘aprire’, per la sua coniugazione particolare 
nel dialetto della Garfagnana.

derivato etimologicamente dal lat. ape-
rire.

APRILÀNTe ~ agg. di aprile. Si sente 
pressoché esclusivamente quando si cita il 
proverbio terzo aprilante, quaranta dì durante 
(lenzi) per indicare che le condizioni mete-
reologiche del terzo giorno di aprile, saranno 
le stesse nei quaranta giorni successivi.

ARABATTÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. arrabattarsi, darsi da fare, ar-
rangiarsi per tirare avanti.

ARABBIA’ (ARABIA’, ARAPIA’) ~ in-
trans. coniugato come i verbi in ia’, ma 
in poche voci alla forma attiva; lo si trova 
all’infinito, per lo più unito al verbo fa’ (nel 
significato di ‘provocare rabbia’ in qualcu-
no) e al part. pass. (arabbiàto) diventato, 
ormai, aggettivo di uso comune sia come 
sinonimo di ‘adirato, stizzito’, sia nel sen-
so di ‘vivande troppo salate, o speziate’, sia 
riferito ‘a persona o animale (cane o vol-
pe, per lo più) affetto da idrofobia o rab-
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bia’. assai più frequente è invece la forma 
riflessiva arabbiàssi, ‘spazientirsi, adirarsi, 
divenir rabbioso’ (Pennacchi, Robbe dell’al-
tro mondo, 127: “San Pietro lo guardò: nun 
t’arrabbià”). la variante con la p al posto 
della b (doppia o semplice) un tempo era 
frequente. esiste anche, come si è visto, la 
variante con due r, per quanto più rara.

evidente la derivazione da rabbia, dal 
tardo lat. rabia per il class. rabies (Battaglia, 
XV, 181; conf. gli altri autori).

ARABBIÀTO ~ agg. partic. arrabbiato, 
iroso, rabbioso (Pennacchi, Il miccio e il 
cunijoro, 25: “te guarda i senatori e i depu-
tati: sembrin sempre d’i diavuli arabbiati”). 
(Ved. anche infra arapiàto).

ARÀDIO ~ s.m. apparecchio radiofoni-
co, radio. Il vocabolo garfagnino è un as-
surdo grammaticale, un ‘idiotismo’ perché 
risulta formato dalla a dell’articolo con cui 
si nomina correttamente l’apparecchio, 
che è di genere femminile; che non sia solo 
un’espressione eufonica, ma proprio un 
vocabolo diverso rispetto all’italiano ‘ra-
dio’, lo possiamo vedere facendo attenzione 
al plurale della parola che, in Garfagnana, 
suona j’aradi e non le radio (in quel nego-
zio vendino j’aràdi). anche i poeti dialettali 
impiegano il termine aradio (Pennacchi, 
Poveracci e signori, 110: “… nun c’era ara-
di né televisori”; lo stesso Pennacchi usa il 
vocabolo nel titolo della poesia: L’aradio e 
’l maggio, 152). Santini, 15 utilizza, invece, 
il vocabolo italiano la radio cui dedica una 
poesia con il medesimo titolo.

dal lat. radius ‘raggio’ (devoto-oli, 1858).

ARAFFIDÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. come raffidàssi (ved. infra). affidarsi 
a qualcuno, contare sul suo aiuto (hai fatto 
bèn ad araffidatti a me).

Verbo composto da ra (con metatesi ar), 
avente valore intensivo e fidare ‘confidare’. 

ARÀNCICO ~ agg. Guasto, rancido. 
come ràncico (ved. infra). 

ARANCINÀTO ~ agg. raggruppato, 
raggomitolato su se stesso. Il vocabolo è in-
cluso tra le parole garfagnine nella raccolta 
del maestro Poli.

ARAPIÀTO ~ agg. partic. arrabbiato, 
contrariato, iroso. la variante con la let-
tera p in luogo della b, doppia o semplice, 
presente anche in altri vocaboli (gapia per 
gabbia, lipertà per libertà) è uso antico, oggi 
tendente a scomparire (Bonini, Mia credici, 
36: “In quel arapiatissimo momento / sintì 
sonà vicino un campanello…”). 

Per l’etimologia ved. supra arabbia’.

ARATÍN ~ s.m. Piccolo aratro di legno 
per tracciare i solchi nel terreno già arato e 
pronto per la semina. con tale significato il 
vocabolo è riportato dal dottor Piergiorgio 
lenzi nella sua tesi di laurea.

ARÀTO ~ s.m. terreno che è stato rotto 
e rivoltato con l’aratro per la successiva se-
mina. Il vocabolo viene usato anche per in-
dicare l’aratro. della parola troviamo men-
zione in Pennacchi, Il Togno e la tera, 85: 
“attacchi la matina di bonòra / a custodì le 
vacche e preparà / l’arato…”.

dal lat. arare ‘arare, coltivare la terra’.

ARBÓCCA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ca’. traboccare; il vocabolo è usa-
to con particolare riferimento al latte che, 
quando viene lasciato troppo sul fuoco, si 
alza ed esce dalla pentola, ‘scappa’. 

ÀRBOR ~ s.m. albero, pianta.
Il vocabolo vernacolare garfagnigno, 

che non presenta la dissimilazione della r 
in l, tipica del termine italiano, mantiene 
intatta la forma latina arbor da cui deriva 
e rispetto alla quale ha solo mutato genere, 
divenendo maschile.
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ARBUTTA’ ~ intrans. e trans. coniugato 
come ama’. ributtare, germogliare nuova-
mente, ma anche gettar via (nuovamente) 
qualcosa. Il maestro Poli registra questo 
verbo nella sua raccolta di vocaboli dia-
lettali attribuendo ad esso il significato di 
‘rigettare, dare di stomaco’.

dal gotico bautan, nei due sensi di ‘get-
tar via’ e ‘germogliare’ (devoto-oli, 340).

ÀRCA DÉLLe SAÉTTe ~ locuz. idiom. 
garf. Simpatica espressione per indicare un 
burlone, una persona che ne combina di 
tutti i colori.

ARCHÉTTO ~ s.m. Bastoncino di legno 
flessibile, tenuto piegato ad arco (donde 
il nome) da una cordicella legata alle sue 
estremità, utilizzato per tagliare a fette la 
polenta di granturco.

ARCÍL ~ s.m. Parte inferiore della madia.
dal lat. mediev. arcile, a sua volta deriva-

to da arca (Battaglia, I, 627).

ARCÓRDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. ricordare, ricordarsi. Frequenti sono 
pure le varianti aricórda’ e arricórda’ (ved. 
infra per entrambe).

da ‘ricordare’ con l’intensivo ra (con 
metatesi ar). È assai comune nel dialetto 
garfagnino aggiungere ai verbi il prefisso 
intensivo o iterativo ra, ar (o semplice-
mente a se il vocabolo inizia per r). cfr. 
arinasce, arisci’, arispónde, armónda, ecc. 
(ved. infra ra).

ARDÍTO ~ agg. e s.m. Più che nel senso di 
‘coraggioso, animoso’, tipico della lingua ita-
liana, il vocabolo è impiegato con il signifi-
cato di ‘forte, vigoroso’ (Valiensi, La canipa, 
119: “Un attizzava e due, fra quei più arditi, / 
con lo sfiaccolatoglio fein faville”).

Mestica, 114 lo fa derivare da un anti-
quato  e questo da ardescere, in-

tensivo di ardere ‘bruciare, esser ardente’. 
Passerini tosi, 102 richiama invece il franco 
hardjan da cui il francese hardir.

ARÈGGe ~ trans. coniugato ovviamente 
come règge (ved. infra) di cui è forma in-
tensiva. tener su, sorreggere, sostenere, ma 
anche sopportare (quel palétto arègge bèn la 
pianta).

da lat. regere ‘reggere, sostenere’, unito a 
ra (con metatesi ar) prostetico con valore 
intensivo.

AReMONDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Il comandante Giamberto Giorgi 
Mariani ci segnala questo verbo con il si-
gnificato di ‘pulire il sottobosco’ , dunque 
leggermente diverso da armónda’ (ved. in-
fra), dicendolo tipico di corfino.

Vi si può scorgere comunque la stessa 
etimologia di mónda’ e di armónda’.

ARÉTO ~ avv. Indietro, a tergo (torna 
areto; ’un resta’ areto; allora mi son trovo 
areto; la macchina ha fatto marcia areto; 
è rimasto areto negli studi). (Pennacchi, Ji 
spicciuli, 17: “Son avvezzo a vedelle belle e 
brutte, / ma questa po’ le lassa areto tutte”). 
Si usa anche come locuzione avverbiale 
nella forma a réto (Pennacchi, Tipi strani, 
10: “Saltando a réto per niscì dal guaio…”. 

Probabile derivazione dal lat. retro.

ARÈTTA ~ s.f. retta, ascolto, attenzione 
(dammi arètta qualche volta!). 

nieri, 17 richiamando caix (“Studi di 
etimologia romanza”, Firenze, 1878) fa de-
rivare la parola da dare aurem arrectam; in 
tal senso anche Passerini tosi, 1252. Più 
semplicemente Borgonovo-torelli, 241 lo 
ricollegano al verbo lat. arrigere ‘volgere 
l’attenzione’, dal cui participio passato fem-
minile, arrecta, sarebbe derivato il vocabolo 
italiano ‘retta’; Mestica, 1389 sostanzialmen-
te concorda, anche se preferisce collegare 
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al participio di arrigere un sottinteso aures, 
dunque non ‘volger lo sguardo, l’attenzione’, 
ma ‘tender le orecchie per ascoltare’.

ARICCHITÚRA (ARRICCHITÚRA) 
~ s.f. arricchimento (’un vo’ tante aricchi-
ture). Il vocabolo nel linguaggio della gente 
di Garfagnana è più frequente nella forma 
con un’unica r.

È ben evidente la radice di ‘ricco’ dal 
long. rihhi (devoto-oli, 1933).

ARICÓRDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. ricordare (ved. supra arcórda’ e infra 
arricorda’).

ARIÉTTA ~ s.f. Musichetta orecchiabi-
le. Il significato tipico è tuttavia quello di 
strofa che si inserisce leggera e ariosa nel 
canto assai monocorde del maggio (ved. 
infra) per ravvivarlo e renderlo più grade-
vole all’orecchio degli spettatori (Pennac-
chi, L’aradio e ’l maggio, 152: “Be’ mi’ can-
tamaggi / quelli sì che cantaven le strofette 
/ con voce bella ed anche certe ariette / da 
fatte restà lì senza fiatà”). 

ARIMÉDIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ‘ia’’. risolvere, rimediare, ma anche 
trovare, rinvenire (ved. infra rimedia’). 

ARIMMÉTICA ~ s.f. aritmetica, la scien-
za dei numeri. Si riporta questo vocabolo 
per segnalare il metaplasmo o la variante 
del dialetto garf. che sostituisce tm con mm 
(come si vedrà anche in altri casi, ad esem-
pio tennica, con nn in luogo di mm).

ARINÀTO ~ agg. rinato, rifiorito (Pen-
nacchi, Acqua d’Ogosto, 131: “I prati e i 
campi sembrino arinati”).

ARINTUNTÍTO ~ agg. Sciocco, stolto. 
Maria luisa Santini include, nella sua rac-
colta di termini corfinesi, questa parola at-
tribuendole il significato di ‘noioso’.

Il vocabolo mostra la radice di ‘tonto’ 
che Palazzi, 1258 ritiene di etimo incerto. 
Borgonovo-torelli, 297, pur concordando 
con tale tesi, propongono una possibile de-
rivazione dal latino popolare tontum per il 
class. tonsum ‘tosato, rasato’, dall’usanza di 
radere i capelli a criminali e pazzi. 

ARIÓSO ~ agg. luminoso, pieno di luce; 
luogo ove si gode di una bell’aria. È un altro 
di quei vocaboli che si ritrovano in (qua-
si) tutti i dizionari italiani e che viene qui 
segnalato per l’uso frequente nella parlata 
garfagnina (Pennacchi, Il sogno in del car-
vato, 62: “Stava in d’una casetta pogo ariosa 
/ di du’ stanzette sole e la cantina…”).

ARÍSCHIO ~ s.m. rischio, pericolo, pos-
sibilità di subire un danno. Vedasi la fiaba 
La bella del castello arabo raccolta da Ventu-
relli, 67: “Ma, pporca miseria, ti sei messo a 
un arischio che gguai!”.

da ‘rischio’ la cui etimologia è incerta. 
Mestica, 1451, richiama il vocabolo spa-
gnolo risco ‘scoglio a picco’, quindi ‘perico-
loso’; Borgonovo-torelli, 245 propendono 
per una derivazione da un tardo gr. rizikò 
‘sorte’, oppure dal gr. rysis ‘salvezza’ con 
l’influsso dell’arabo rizq ‘tassa pagata in 
natura’ (ved. infra ristio).

ARISCI’ ~ intrans. coniugato come risci’ 
(ved. infra). riuscire, esser capace, esser in 
grado. 

Solita derivazione dal verbo base (in 
questo caso risci’) col prefisso intensivo ar 
(ved. supra arcorda’).

ARISPÓNDe ~ intrans. coniugato 
come crede, ma irregolare al pass. rem. io 
arispondétti (arispósi), tu arispondésti, egli 
arispondétte (arispóse), noi arispondéttimo 
(arispósimo, arispondémmo), voi arispon-
déste, essi arispondéttero (arispondéttino, 
arispósino, arispósero) ed al part. pass. (ari-
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spósto). rispondere, replicare a qualcuno, 
evadere una domanda (Pennacchi, il miccio 
e il cunijoro, 25: “Il miccio j’arispose…”).

Il vocabolo italiano, fonte di quello gar-
fagnino, deriva dal lat. volg. respòndere per 
il class. respondère (devoto-oli, 1993).

ARITONDÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. letteralmente diventar tondi, 
ma il verbo è più usato nel senso traslato di 
‘ingrossare’ e, specialmente, di ‘diventar gra-
vida’ (Santini, Colloquio, 51: “…quee troje 
s’enno aritondate / tutt’e due assieme”).
 
ARITÓNDO ~ agg. rotondo, circolare 
(Santini, Fattoria moderna, 34: “…mi vèn 
un pupporón gonfio, aritondo…”.

ARIVA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
arrivare, giungere. anche nel senso di ‘es-
ser affermato, aver conquistato la fama’. 
Questo verbo si coniuga spesso con l’eli-
minazione della a iniziale (Io arivo stasera, 
oppure io rivo stasera). al participio pas-
sato la voce senza la a iniziale e con la desi-
nenza contratta in o anziché in ato è assai 
più comune dell’altra: dunque si sentirà 
assai più spesso dire: Quando séi rivo?, 
Quando séte rivi? piuttosto che Quando 
séi arivato? (arivo), quando séte arivati? 
(arivi?). (cfr. Pennacchi, La pensión, 35: 
“appena rivo / nun sapevo davero indove 
anda’”).

Il verbo risulta composto dai termini 
latini ad e riva ‘giungere a riva’ e, per esten-
sione, alla meta.

ARÍVO ~ s.m. arrivo, l’atto dell’arrivare; 
traguardo, termine di un percorso presta-
bilito (Pennacchi, Cacciatori d’oggi, 33: “ti 
par di vede’ l’arivo di tant’arche di noè”).

ARIVOLTÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. rivoltarsi, rivolgersi contro qualcuno 
(Santini, Il Carlìn e il il miccio, 41: “…Bada, 

altrimenti, m’arivolto co’ calci e cun i den-
ti…”). 

ARMeNTÓVA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. ricordare, nominare qualcuno o par-
lare di qualcosa che è accaduto. Il verbo è 
usato spesso anche alla forma riflessiva ar-
mentovàssi.

dal franc. ant. mentevoir (devoto-oli, 
1389).

ARMÓNDA’ (ARIMÓNDA’) ~ trans. 
coniugato come ama’. Pulire, sbucciare, 
mondare. Il maestro Poli attribuisce al verbo 
il significato di ‘potare’ (ved. infra monda’).

dal lat. mundare ‘pulire’ con ar (metate-
si di ra) prostetico, avente valore intensivo.

ARNUVÓLA’ ~ intrans. impers. coniu-
gato come ama’ nelle forme che ammette. 
diventar nuvoloso, annuvolarsi. 

ARÓCCHIA’ ~ trans. coniugato come 
in veri in ia’. levare i ramoscelli, i brocchi 
da un ramo. come dibrócca’ (ved. infra) dal 
quale concettualmente differisce perché, al-
meno nel suo significato iniziale, aròcchia’ 
comporta l’impiego della roncola.

ARÒSTO ~ s.m. arrosto. Vivanda arro-
stita. Piatto prelibato ed assai costoso, un 
tempo riservato ai giorni di festa (Pennac-
chi, Il treuno treùn, 82: “l’arosto brucia, il 
gasse si consuma”; Bonini, Anno nóvo, 81: 
“Vojo l’arosto, coll’insalatina”).

dal germ. rostian; in questo senso Me-
stica, 124, mentre Borgonovo-torelli, 39 ri-
chiamano la variante, pure germ., raustjan. 
devoto-oli, 172 ricordano invece il franco 
hraustjan.

ARÓTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
originariamente il verbo significava solo 
‘affilare’; oggi, con il diffondersi dei moder-
ni mezzi di locomozione, ha assunto anche 
il senso di ‘investire qualcuno con automo-
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bili o motociclette’.
da ‘ruota’ (Palazzi, 103) a sua volta dal 

lat. rota.

AROTÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. avvolgere (lenzi).

AROVÈLLO ~ s.m. rovello, logorio della 
mente nel tentativo di risolvere un proble-
ma che crea imbarazzo o difficoltà.

Secondo Mestica, 1485 l’etimologia del 
vocabolo è da ricercarsi nel lat. rubellum, 
dimin. di ruber ‘rosso’, mentre per Passerini 
tosi, 1316, occorre rifarsi al latino rebellare ‘ri-
bellarsi’. In tal senso anche devoto-oli, 2022.

ARPÉZZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rattoppare, rappezzare. Il vocabolo 
è contenuto nella raccolta di termini tipici 
della Garfagnana messa insieme dal mae-
stro Poli che esemplica: arpezza’ un par di 
calzini.

ARPRÓVA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Provare di nuovo, ritentare, ri-
mettersi all’opera (Pennacchi, Forsi ó trovo la 
strada bòna, 15: “nun credevo che un poro 
disgraziato / cume me, fusse in tutto conten-
tato; / e ci arprovo, tanto un gosta gnente”).

etimologicamente deriva dall’iterativo 
ra (divenuto ar per metatesi) e da probare 
‘apprezzare, ritenere giusto’ (castiglioni-
Mariotti, 1154). 

ARRICCIA’ (ARICCIA’) ~ trans. co-
niugato come i verbi in cia’. Formare dei 
ricci, dei riccioli, render qualcosa ricurvo 
all’estremità. riferito ai capelli, significa 
‘renderli ricci, ondularli’; con riguardo al 
pelo degli animali, ‘arruffare’. È abbastanza 
frequente ascoltare l’espressione: arriccia’ ’l 
naso, con il significato di ‘raggrinzirlo per 
stizza o per fastidio, dimostrare avversione 
o insofferenza verso qualcuno o qualcosa’.

dal lat. ericium ‘porcospino’. Mestica, 

1398 invece preferisce una derivazione dal 
lat. cirrus ‘riccio’ (d’arbela, annaratone, 
cammelli, 166).

ARRICÓRDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. ricordare. Il dialetto della Garfagnana 
utilizza indifferentemente ricorda’ o aricor-
da’ (nonché riccorda’, ariccorda’ e arriccor-
da’). la variante con l’iterativo ar (metatesi 
di ra) è forse più usata quando si utilizza il 
verbo come riflessivo, dato che alla forma 
attiva è impiegato con prevalenza ricorda’ 
(il nonno ’un ricordava in du’ avea misso 
j’occhiali, ma il mi’ zio ’un s’arricordava in 
du’ era il giornale). (Bonini, Si torna all’an-
tico, 24: “t’ariccordi, terè, quando s’usava / 
portà nel busto un solido steccón…”).

dal lat. recordari composto da re, indie-
tro e cor ‘cuore’, ‘richiamare al cuore, alla 
mente’ (Mestica, 1405).

ARRIVÉSTI’ (ARRIVISTI’) ~ trans. 
coniugato come sinti’. rivestire, coprire, 
foderare, indossare (arrivesti’ un’armatu-
ra). anche in senso figurato (s’è arrivesti-
to di generosità, di gloria). Pure per questo 
verbo è assai frequente la variante con una 
sola r.

ARRÓCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. attorcere il filo nella rocca.

dal got. rukka ‘rocca’ (devoto-oli, 2008).

ARRUGHI’ (ARUGHI’) ~ intrans. co-
niugato come i verbi con suffisso isc. di-
ventare roco, fioco. Il vocabolo, molto usato 
anche alla forma riflessiva, viene segnalato 
dal giornale “la Garfagnana” tra le parole 
tipiche del dialetto locale.

Per l’etimologia ved. la voce seguente.

ARRUGHÍTO ~ agg. essere o esser dive-
nuto roco, rauco.

Il vocabolo deriva da roco, allotropo di 
rauco, che ha dato origine anche al termine 
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italiano ‘arrochito’, di cui quello garfagnino 
non è che una variante fonetica.

ARSÉGOL ~ s.m. orlo, bordo. Si usa an-
che per indicare le pieghe delle carni infantili 
determinate da grassezza, nonché il segno la-
sciato da una fasciatura, da un legaccio trop-
po stretti. risega, risegolo (cfr. Mestica, 1452).

derivato da re con valore intensivo e se-
golo dal lat. secola, dimin. di seca ‘sega’, con 
cambio di genere (Battaglia, XVI, 795).

ARSÉNTA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Puzzare, risentire, lasciar andare un 
saporaccio; detto in particolare di cibi o 
bevande.

Probabile derivazione da una estensione 
di sinti’ (da sentire) con cambio di coniu-
gazione.

ARSIÓN ~ s.f. cattiva digestione, diffi-
coltà digestiva che causa bruciore o pesan-
tezza di stomaco.

arsione è vocabolo di cui fa menzione 
Battaglia, I, 704 che lo fa derivare dal latino 
arsus, part. pass. di ardere ‘bruciare’. conf. 
devoto-oli, 174.

ARSUMIJA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ia’, assomigliare, essere simile; 
avere alcune qualità (o alcuni difetti), ov-
vero alcune caratteristiche fisiche in co-
mune, o simili, a quelle di un’altra cosa o 
persona (Pennacchi, Mostre di donne! 21: 
“che giudizio, pensai, se appena, appena / 
podesse arsumijaie la mi’ nena”).

dal latino classico similis ‘simile’ o da 
un tardo similare o assimilare ‘assomigliare’ 
(Passerini tosi, 121).

ARTIRA’ 1 ~ trans. coniugato come 
ama’. ritirare qualcosa, tirar indietro. È 
usato anche, nella forma riflessiva artiràs-
si, nel senso di ‘indietreggiare; rientrare, in 
casa, o in un luogo appartato’.

ARTIRA’ 2 ~ intrans. coniugato come 
ama’. assomigliare, somigliare. In questa 
accezione il verbo è segnalato da Poli che 
esemplifica: artira a su’ pa’.

ARTÓRNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. ritornare, tornare indietro e, per 
esteso, ‘rivivere’. Venturelli cita il verbo nel 
suo Glossario, 268 e lo stesso si trova an-
che come titolo di una poesia di Pennacchi, 
dove tuttavia lo si legge con la caduta della 
seconda r: Se artonasse mi pa’, 69. È però 
probabile − anche se il verbo è richiamato 
nello stesso modo pure nell’indice del rela-
tivo volume − che si tratti di un refuso, non 
solo perché artóna’ non si sente nel lin-
guaggio parlato, non solo perché il profes-
sor Venturelli, autorità assoluta in materia, 
riporta nel Glossario, 268 il verbo artornà, 
ma soprattutto perché nell’estratto delle 
poesie del Pennacchi a cura di Gugliel-
mo lera, pubblicato da “la Garfagnana” 
nel 1971, con il patrocinio della Pro loco 
di castelnuovo Garfagnana, la medesima 
poesia ha per titolo Se artornasse mi pa’.

Il verbo risulta composto (devoto-oli, 
2512) da ar (metatesi di ra) con valore 
iterativo e torna’ dal lat. tornare ‘tornire, 
lavorare al tornio’ (d’arbela, annaratone, 
cammelli, 1168). 

ARUBA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
rubare, sottrarre, impossessarsi di una 
cosa mobile altrui sottraendola al detento-
re (Pennacchi, Se artornasse mi pà, 70: “chi 
’un’à quattrini adesso se l’aruba”).

derivato etimologicamente dal basso 
lat. raubàre, dal germ. ròuban (Mestica, 
1487) o rauban (devoto-oli, 2024).

ARUCINÍTO ~ agg. partic. arrugginito. 
Part. pass. di arucini’ ‘arrugginire’, che ha 
ormai assunto la natura di vero e proprio 
aggettivo. coperto o cosparso di ruggine (at-
tento a ’un graffiatti cun quel fero arucinito). 
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derivato dal lat. rubiginem acc. di rubigo 
‘ruggine’; così Mestica, 1490 che non con-
divide la tesi, sostenuta da altri autori (tra 
essi anche Borgonovo-torelli, 250 e Passe-
rini tosi, 1318), della derivazione della pa-
rola dall’accusativo di aerugo ‘verderame’. 
l’opinione del Mestica sembra più con-
vincente perché aerugo contiene la radice 
di aes ‘rame’ e dunque farebbe riferimento 
alla sola ruggine del rame e non del ferro, 
invece sicuramente contemplata nel signi-
ficato di arucinito. Va però detto che la tesi 
di Mestica è minoritaria.

ARUNA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
raccogliere, radunare, mettere insieme 
(vedi d’aruna’ le foje secche). Il verbo è usato 
frequentemente anche alla forma riflessiva 
nel senso di raccogliersi (hai visto la gente 
che s’è arunata per quella manifestazión?). 
cfr. Valiensi, Fabbriche (Il paese sommerso), 
90: “Più in là c’è l’osteria duve ogni tanto / 
s’arunavino insieme per la festa”.

Probabile variante di radunare, adunare, 
dal lat. adunare ‘ricondurre ad uno’.

ARUTÍN ~ s.m. arrotino.
evidente la derivazione dal lat. rota ‘ruota’.

ARVeNDÚGIOL ~ s.m. Venditore am-
bulante. Il maestro Poli riporta la variante 
arvendujol.

ÀSCHeRA  (ÀSCHeRO) ~ s.f. (s.m.) 
desiderio, voglia (aveo una grand’aschera 
(un grande aschero) di incontratti). la parola 
è utilizzata da Valiensi nella poesia Ricordi di 
fine d’anno, 80: “rivo sui pradi un’aschera 
sintio / di gridà forte...”. Il termine è usato 
anche con il significato di ‘rincrescimento, 
dolore morale’. Il vocabolo è ricordato da 
lenzi ed anche dal periodico “la Garfagna-
na” nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’. 
In alcune zone il vocabolo suona ascra.

dal tardo lat. escara ‘piaga prodotta da 
una bruciatura’ (Battaglia, I, 722). 

ASCIÓLA ~ s.f. Specie di ascia impiegata 
per svuotare i tronchi.

dal lat. ascia ‘scure’ (Battaglia, I, 723). 

ASCIUGAPIÀTTI ~ s.m. Salvietta, 
panno di canapa (ed oggi, per lo più, di 
cotone) usato per asciugare, dopo averli 
lavati e fatti scolare, piatti, pentole, posate 
e bicchieri. 

ASCIUGATÓIO ~ s.m. Panno per asciu-
gare, asciugamano. Il vocabolo è riportato 
da don Baldisseri (op. cit., 114).

dal lat. ex con valore privativo ‘via’ e su-
cus ‘succo’ (Passerini tosi, 113).

ASCIÚTTO ~ agg. Unito ai verbi man-
gia’, disina’ significa ‘senza minestra’: così 
chiarisce Venturelli, Glossario, 268. Più cor-
rettamente ‘cose fredde e/o senza brodo’.

Battaglia, I,726 fa derivare il vocabolo 
dal lat. exsuctus, part. pass. di exsugere ‘suc-
chiare, asciugare’, mentre devoto oli, 178 
preferiscono richiamare il tardo latino ex-
sugare con il medesimo significato. 

ASCIUTTÓRe ~ s.m. Siccità. Periodo 
di scarse precipitazioni, specialmente con 
riferimento alle condizioni delle campagne 
(è inutile accanissi a cura’ le piante: con que-
sto asciuttore secchin tutte; ancora du’ giorni 
d’asciuttore, po’ pioverà; l’ha ditto oggi la te-
levisión!). (Santini, Cacciatori, 38: “’un c’è 
troppo bagno né asciuttore”). 

ÀSIN ~ s.m. come per la voce seguente, il 
vocabolo italiano ‘asino’ non c’entra nulla 
perché nel dialetto della gente di Garfa-
gnana − anche se in qualche caso si sente 
questa parola (cfr. la novella L’asino frate, 
raccontata da una persona di Massa di Sas-
sorosso e ripresa dal professor Venturelli a 
pagina 201 della sua raccolta di documenti 
di narrativa popolare toscana) − l’asino vie-
ne identificato, unitamente al mulo, con la 
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voce miccio (ved. infra). Asin invece ricorre 
in una locuzione idiomatica garfagnina fa’ 
vini’ all’asin relativa al fenomeno provoca-
to da alcuni frutti acerbi o molto agri, che, 
se mangiati, legano in bocca e fanno fare 
delle smorfie (Poli). Il verbo che identifica 
la situazione cui allude la simpatica espres-
sione vernacolare è alliga’ (ved. supra).

ASINA’ (ALL’) ~ locuz. avv. Gioco che si 
faceva a véjo nei metati (ved. infra) tra ra-
gazzi in età adolescenziale, consistente nel 
tracciare con le molle alcune righe per terra 
(tante quanti erano i partecipanti), riferen-
do a ciascuna di esse il nome di un gioca-
tore. Quindi si procedeva a bendare, uno 
dopo l’altro, tutti i ragazzi ed ognuno degli 
altri – mimando in silenzio quello che in-
tendeva (una carezza, un bacio, un pugno e 
così via) – chiedeva all’amico (o all’amica) 
bendato: Quanti ne vói di questi?. Quando 
tutti erano stati bendati (a turno) ed ave-
vano risposto alle domande degli amici si 
procedeva a far scontare ad ognuno la ‘pe-
nitenza’, consistente nel ricevere da colui 
che aveva posto la domanda tanti baci, ca-
rezze, pugni quanti egli, da bendato, aveva 
dichiarato di volerne. (cfr. lorenza rossi: 
Usanze, credenze, feste, riti e folclore in Gar-
fagnana edito nel 2004, per i tipi della casa 
editrice Maria Pacini Fazzi, a cura della 
comunità Montana della Garfagnana).

ÀSPICO ~ s.m. aspide, serpentello dal 
morso (non sempre) velenoso. Secondo la 
leggenda un aspide sarebbe stato il rettile 
da cui cleopatra si fece mordere al seno 
per farsi uccidere; è più probabile tutta-
via che a provocare la morte della regina 
d’egitto sia stato non un aspico, ma un co-
bra egiziano o una vipera, anche in consi-
derazione del fatto che il vocabolo latino 
aspis, identifica primariamente quest’ulti-
mo rettile.

dal lat. aspidem (accusativo di aspis).

ASPRÍNO ~ agg. leggermente aspro, 
asprigno. Il vocabolo viene usato in parti-
colare per indicare un vinello di pochi gra-
di, acidulo come lo striscín (ved. infra).

etimologicamente è dal lat. asper ‘aspro’. 

ASSA’ ~ avv. assai, abbastanza, molto; il 
vocabolo a volte è utilizzato con il significa-
to antitetico di ‘nulla, per niente’ (Pennac-
chi, Il Togno e la Garfagnana antiqua, 89: “e 
lù… / mandava du’ righette a qui’ signori 
/ che ji fregava assà se d’i pastori / èvino 
avute delle ruberie!”).

dal lat. ad e satis ‘abbastanza’.

ASSASSÍN ~ s.m. assassino. Individuo 
che ha ucciso un’altra persona, ma nel 
dialetto garf. l’espressione ha un signifi-
cato meno assoluto che in italiano ed è 
più spesso usata nell’accezione generica 
di ‘fuorilegge, bandito’ ed anche, scherzo-
samente, di ‘birbante, briccone’ (Bonini, 
Eppo’ dichino chi i morti nun tornino, 90: 
“cusì, senza tanti cumprimenti, / mi fece 
snocciorà più d’un cinquìn / per le messe e 
per j altri sacramenti / che occorrin per fa’ 
santo un assassín”).

Battaglia, I, 750 e devoto-oli, 194 lo 
fanno derivare dall’arabo hassasin, fumato-
re di ‘hashish’ e poi ‘milite fanatico, sicario’, 
senza spiegare la storia del vocabolo, at-
tentamente riferita invece da Mestica, 133: 
“È parola storica perché ‘assassini’ furono 
detti i componenti di una setta musulma-
na, religiosa e militare stabilitasi verso la 
fine del sec. XI nelle montagne della Persia, 
sotto un duce, detto ‘Il Vecchio della Mon-
tagna’, il quale disponeva i suoi satelliti alla 
più assoluta ubbidienza, a uccisioni e ru-
berie, con la promessa del gaudio eterno, e 
inebriandoli d’una bevanda detta ‘hascisc’, 
donde il loro nome, “hasciscin”. di questa 
setta e delle efferatezze dei suoi componen-
ti si trova un’interessante descrizione nel 
Milione di Marco Polo.
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ASSASSINÀTO ~ agg. Il vocabolo è in-
dubbiamente usato nell’accezione italiana 
di ucciso proditoriamente, ma è tipico del 
dialetto nel significato di sciupato, frusto, 
logoro, e, con riferimento alle condizioni 
fisiche di una persona, malridotto, mal-
concio.

naturalmente l’etimologia è quella of-
ferta per assassín (ved. supra).

ASSÉLLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Il verbo è usato più spesso quale riflessivo nel 
senso di ‘essere a posto, esser sistemati’ (allòra, 
vi séte tutti assellati?). lenzi attribuisce al ver-
bo il significato di ‘accontentare, appagare’.

evidente la radice di ‘sella’ (dall’identico 
vocabolo latino), connesso a sedere (Borgo-
novo-torelli, 264).

ASSeLLÀTO ~ agg. Soddisfatto, con-
tento. ’Un è mai assellato dicesi di persona 
incontentabile. È frequente anche nel signi-
ficato di ‘sistemato, messo a posto’.

ASSÉRBA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. riporre, custodire, conservare, met-
tere a posto.

dal lat. servare ‘conservare, salvare’ (Pa-
lazzi, 1109).

ASSeTTÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Sedersi, prender posto su un sedile, 
una panca, una sedia.

dal lat. volg. asseditare frequent. di sede-
re ‘star seduto’ (Battaglia, I, 762).

ASSIDRÍTO ~ agg. Screpolato dal freddo. 
Potrebbe trattarsi di una variante di as-

siderato (dal lat. mediev. assiderare da sidus 
‘costellazione’) con la stessa radice di side-
ratus ‘colpito dall’influsso maligno di un 
astro; esposto al freddo delle stelle’ (Batta-
glia, I, 766) ovvero di una diretta derivazio-
ne da sidro (ved. infra) ‘freddo intenso che 
asciuga e fa screpolar la pelle’. 

ASSOLACCHIA’ ~ trans. e intrans. co-
niugato come i verbi in ia’. assolare, met-
tere, esporre al sole. Il suffisso acchi indica 
un’attività non eccessivamente intensa.

evidente la derivazione dal latino sol 
‘sole’.

ASSOPRÉLLA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Sovrapporre, metter al di so-
pra. Il termine è presente tra quelli raccol-
ti dal maestro Poli, come tipici del dialetto 
locale.

Il verbo rivela la derivazione da sopre, 
termine garfagnino per ‘sopra’ (ved. infra).

ASSÚ ~ avv. lassú. Santini utilizza il vo-
cabolo nella poesia L’aeroplano a reazione, 
62 per esprimere il concetto di un luogo 
molto in alto, dove, per arrivarci, anche un 
mulo fa fatica.

ASSURDI’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. Parlare a voce 
alta, assordare ed anche diventar sordo. Il 
vocabolo si trova menzionato, come tipi-
co di corfino, nella raccolta di Maria luisa 
Santini, ove peraltro viene riportato assurdi-
scia che sembra più identificare la terza per-
sona del presente indicativo, piuttosto che 
l’infinito del verbo, anche se la definizione 
proposta è ‘parlare forte’; tutto ciò sempre 
che il vocabolo riportato dalla signora San-
tini non costituisca un sostantivo indicante 
un modo di parlare così alto da assordare.

ÀSTRICO ~ s.m. lastrico, insieme delle 
lastre di pietra, dei sassi che, uniti fra loro, 
formano la massicciata della sede stradale 
o il pavimento di un’aia, di un cortile, d’un 
viale. la caduta della l che viene usata come 
articolo, non è infrequente nel dialetto gar-
fagnino (cfr. supra apis per ‘lapis’, ampión 
per ‘lampione’).

aferesi di plastra ‘ (nieri, 19) ovvero di 
plastrum (Mestica, 850); ad avviso di Bor-
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gonovo-torelli si dovrebbe far riferimento 
piuttosto al latinio popolare astracum, dal 
greco óstracon ‘coccio’. devoti-oli, 1251 ac-
colgono la derivazione da ostracum, ma ri-
tengono che si debba anche ipotizzare una 
sua fusione  con lastra.

ATTACCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. cominciare a far qualcosa (Pennac-
chi, Il Togno e la tera, 95: “attacchi la matina 
di bonòra / a custodì le vacche…”). 

Battaglia, I, 805 lo fa derivare da staccare 
con cambio di pref.; Mestica, 142 da tactum, 
part. pass. di tangere ‘toccare’; devoto-oli, 
199 da tacca con il prefisso ad.

ATTACCHÍNA ~ s.f. Il vocabolo che, 
con il passare del tempo, si era venuto tra-
sformando in tacchina, indicava il sistema 
usato, a volte, dai giocatori di carte nei bar, 
nelle osterie, in forza del quale, specie nel-
le gare a coppie, i componenti la squadra 
sconfitta, si giocavano tra loro chi doves-
se pagare, facendo l’attacchina, caricando, 
cioè, il peso economico della sconfitta tutto 
sull’uno o sull’altro. Questo sistema finiva 
con il prestarsi a facili frodi (spesso, infatti, 
le partite erano studiate in maniera da far 
gravare l’obbligo del pagamento su chi non 
aveva soldi per onorare le consumazioni) 
e non era certo gradito ai gestori dei loca-
li pubblici. nieri, 16 – che riporta, con lo 
stesso significato, il vocabolo appoggíno – 
ricorda che, proprio per questa possibilità 
di frode, non era raro leggere fuori dai bar 
Non si riconosce l’appoggino, espressio-
ne che intendeva chiarire come il gestore 
avrebbe considerato suo debitore chi aveva 
consumato, non chi aveva perduto.

ATTÀCCO ~ agg. partic. attaccato, ap-
peso, legato. nel dialetto garf. è comune il 
participio passato con desinenza o in luogo 
di quella regolare ato (Pennacchi, Cacciato-
ri d’oggi, 33: “avevin l’aria di conquistatori 

/ e, un quarto d’ora a testa, andavin fori / 
con quell’uccello attacco alla cintura / pe’ 
fa’ un popò per un la su’ figura”).

Per l’etimologia ved. attacca’.

ATTÉNe’ ~ intrans. coniugato come téne’. 
diventar gravida. Il verbo è ricompreso nel-
la raccolta di vocaboli dialettali del maestro 
Poli e si trova anche nella poesia di Bonini, 
El cuntadìn del curato, 46, chiosata dal Gian 
Mirola, nella quale il contadino si lamenta 
perché “quel toraccio lì” (al quale erano sta-
te portate le vacche per la monta) “nun mi 
par bón” e quindi conclude: “Se attinissino, 
almen, poco demogno / ci si porepe quagi 
cuntentà”. da notare peraltro che, nel testo 
della poesia, viene usato il verbo alla pri-
ma persona plurale (attinissimo), mentre 
il curatore dell’opera lo riporta alla terza 
(attinissino); in effetti, stante il significato 
dell’espressione dato nella nota esplicativa, 
la prima persona plurale è un non senso.

ATTÉNTA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. osare, rischiare. Il verbo è usato più 
frequentemente alla forma negativa riflessi-
va (’un attentàssi ‘non osare, non aver il co-
raggio di’). nella poesia La dichiarazione di 
Giovanni Pinagli, un certo Gio’, che intende 
sposare Iaccupina, incontrandola mentre si 
reca al mulino, vorrebbe dichiararle il pro-
prio amore, ma ha qualche remora , temen-
do un rifiuto della donna. così le dice: “Ho 
da divvi una cosa, ma ’un m’attento”.

dal lat. attentare ‘tentare’. (Palazzi, 119).
 
ATTIZZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
attizzare. Muovere il fuoco o la legna per 
farla bruciare meglio.

dal lat. titio ‘tozzo’ (Battaglia, I, 823).

ATTÓRA’ ~ intrans. e trans.coniugato 
come ama’. Portare la vacca al toro per la 
monta. Per estensione si usa, in genere con 
sfumatura negativa, dispregiativa e becera, 
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anche per gli esseri umani.
evidente la radice di toro, dal lat. taurus.

ATTORÀTO ~ agg. eccitato sessualmen-
te, in calore. Se riferito agli esseri umani, ha 
generalmente una connotazione dispregia-
tiva e dozzinale.

ATTÓRBA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Intorbidare. diventare torbido, 
non più chiaro, non più limpido; il verbo si 
usa con riferimento al cielo che diventa nu-
voloso ed anche con riguardo all’intorbida-
mento di altre cose, normalmente limpide, 
come il vino o l’acqua.

dal lat. turbidus da turba ‘moltitudine 
confusa’ (Mestica, 1924).

ATTORCIGLIÓRA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. attorcigliare, ritorcere un filo, 
una corda.

Frequent. o iterat. di attorcere (devoto-
oli, 204) derivato da torcere, a sua volta dal 
latino classico torquere ‘torcere’.

ATTRABICCÓLA’ ~ intrans.coniu-
gato come ama’. nieri, 20 spiega: “attra-
versare incavigliando, abbaruffare scom-
pigliando, arruffare senza che si veda né 
il capo, né la coda”. È definizione un po’ 
farraginosa: sembra più semplice rende-
re il verbo come ‘darsi da fare, ingegnarsi 
in maniera confusa e disarticolata, senza 
produrre alcun risultato utile’. Il verbo 
è certamente da ricollegare al vocabolo 
‘trabiccolo’, ma stranamente più al signi-
ficato italiano di questa parola (‘mobile o 
altra cosa mal congegnata che si regge a 
mala pena’) che a quello tipico garfagnino 
(scaldino da letto, prete). 

devoto-oli, 2682 lo ritengono frutto di 
un doppio diminutivo dal latino trabs ‘trave’.

ATTRAPPIÀSSI ~ rifless. coniugato 
come in verbi in ia’. confondersi. Il verbo 

viene ricordato sul giornale “la Garfagna-
na” tra le parole del dialetto della valle, ma 
non è vocabolo di impiego frequentissimo. 

ATTUFINA’ ~ trans. coniugato come  
ama’. Sgualcire. Il verbo, con tale significa-
to, è contenuto nella tesi di laurea di Pier-
giorgio lenzi.

ATTURTIULÀTO ~ agg. attorcigliato, 
ravvolto su se stesso. l’espressione – che si 
trova anche nella raccolta di Guido nello 
Poli – è usata da Pennacchi, La prutesta, 52 
dove uno dei protagonisti, Gianni, si rifiuta 
di far la ricerca sui boschi e le foreste, asse-
gnatagli a scuola, perché nei boschi ci sono i 
serpenti (i bisci) e dice: “Io non vado gnanco 
ai funghi / per qui’ mostri atturtiulati”.

In italiano si trova, quantunque raro, 
‘attortigliato’, di cui il vocabolo garfagnino 
pare variante lessicale. ‘attortigliato’ deri-
va dal latino volgare tortiliare (Battaglia, I, 
829). devoto-oli, 205 preferiscono ricon-
durre il vocabolo al lat. tortilis ‘curvo’.

AUFFIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. agguantare, acciuffare (Poli).

ÀUGURO (ÀGURO, ÀGORO) ~ s.m. 
Bacca prodotta da una pianta simile all’alloro 
(secondo lenzi dal ‘prunus lauro cerasus’) di 
colore nero, commestibile, usata per ottenere 
un infuso digestivo. Il vocabolo è utilizzato 
pressoché esclusivamente al plurale. 

cortelazzo-Marcato, 15, precisano: “da 
lauro ‘alloro’ (dal lat. laurus) con discre-
zione di l ed inserzione di g tra due suoni 
vocalici.

AUTOBÚSSe ~ s.m. autobus. Il vocabo-
lo è citato da lenzi tra le parole introdotte 
nel linguaggio garfagnino, prese in prestito 
da altre lingue. In questi casi, se il vocabolo 
straniero termina per consonante, questa 
viene raddoppiata e subisce altresì la finale 
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vocalica e (gasse, cricche, cògnacche, rumme, 
tramme ecc.).

AVÀLe ~ avv. adesso. Il termine, di cui fa 
menzione il maestro nello Guido Poli nella 
sua raccolta di parole garfagnine, non è fre-
quentissimo. In altre zone della Garfagnana 
si sente dire, con il medesimo significato, 
avalle. Fanfani, 98 riporta questo avverbio 
con il significato di ‘ora, testè, adesso’. 

dal lat. aequalis ‘uguale’ (Battaglia, I, 864).

AVÀNTI ~ avv. e prep. impr. È impiegato 
come avverbio di luogo, opposto a ‘dietro’ 
in maniera analoga a quanto avviene per 
la lingua italiana, ma è più singolare la sua 
utilizzazione come preposizione impropria 
o avverbio di tempo con il significato di 
‘prima che sia; prima di’ (avanti Pasqua, 
avanti sera).

dal lat. volg. ab ante come rafforzativo 
di ante (Battaglia, I, 866).

AVANTIÉRI ~ avv. Ieri l’altro; il giorno 
precedente a ieri (l’ho incontrato avantiéri). 
a volte anche con un significato più esteso, 
nel senso di ‘qualche giorno fa’.

AVe’ ~ trans. aus. la coniugazione è stata 
data nelle note di grammatica cui si riman-
da. Va ricordato che, specie nel linguaggio di 
alcuni anni fa, usavano molto le forme noi 
apiàm, voi éte per il pres. indic.; io aéo (évo), 
tu aéi (évi), egli aéa (éva; èa) ecc. per l’im-
perf.; io arò ecc. per il futuro semplice; io étti 
(èpi o épi), tu èsti, egli étte (èpe o épe) ecc. per 
il pass. rem.; (che) io api, (che) noi apiàm per 
il cong. pres.; (che) io éssi per il cong. imperf.; 
io arèi o aréi (arèpi o arépi), egli arè (arèpe o 
arépe), essi arèpero (arènno) per il cond.; úto 
per il part. pass. avere, possedere e con tutti 
gli altri significati e le funzioni che ha il ver-
bo ‘avere’ nella lingua italiana. 

dal lat., habere ‘avere’.

AVÉSSeNe A (PeR) MALe ~ locuz. 

idiom. garf. in cui il verbo ave’ viene coniu-
gato come di consueto (ved. note di gram-
matica). tipica espressione vernacolare 
avente il significato di ‘offendersi, risentirsi’.

AVeMARÍA ~ s.f. Preghiera della religione 
cattolica. l’avemaria è anche il suono delle 
campane che comunicano la morte di una 
persona (con modalità diverse secondo che 
il defunto sia un uomo o una donna), ovvero 
che annunciano il mezzogiorno o il tramon-
to (è sonata l’Avemaria). con questo termine 
si indicano però, anche dei piccoli cilindri di 
pasta da far in brodo o con le verdure, più 
piccoli dei (simili) paternòstri (ved infra).

Il nome della pasta deriva dai chicchi 
della corona del rosario ove quelli più 
piccoli indicano le ‘avemarie’ e quelli più 
grandi i ‘paternostri’ (ved. anche infra) da 
recitare (cortelazzo-Marcato, 51).

AVVANZA’ (AVANZA’) ~ trans. e in-
trans. coniugato come ama’. avanzare. 
Più nel senso di sovrabbondare, essere di 
avanzo, che in quello, comune in italiano 
(e comunque non ignoto al dialetto garf.) 
di ‘andare avanti’.

dal lat. volg. abantiare, composto da ab 
e ante ‘prima, davanti’. (Battaglia, I, 868).

AVVÀNZO (AVÀNZO) ~ s.m. ciò che 
rimane di qualcosa (’i avvanzi della cena). È 
frequente la locuzione d’avvanzo, nel senso 
‘più del necessario’ (n’abbiam d’avvanzo; ce 
n’è d’avvanzo).

AVVeTTÍTO ~ agg. Quasi asciutto. Il 
vocabolo è compreso tra quelli raccolti dal 
maestro Poli.

AVVÉZZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Prendere o far prendere il vezzo, la 
consuetudine ad una cosa, buona o cattiva 
(Pennacchi, L’accrisi della mutua e la Nena, 
149: “nun bisogna avvezzà male la gente / e 
tutt’un colpo po’ nun dà più gnente”).
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Secondo Battaglia, I, 897 deriva da advi-
tiare, rafforz. di vitiare che ha la radice di 
vitium ‘vezzo, vizio’; Mestica concorda sulla 
derivazione da vezzo, ma con il significato 
generico di ‘uso, consuetudine’, dunque sen-
za l’accento dispregiativo che ha il vocabolo 
‘vizio’. Quest’ultima tesi sembra maggior-
mente fondata in quanto, come si è visto, 
il verbo avvezza’ può far riferimento anche 
all’assunzione di un’abitudine positiva.

AVVeZZÀTO ~ agg. partic. come avvézzo 
(ved. infra). abituato, solito, educato a fare 
qualcosa (Pennacchi, Il miccio e il cunijoro, 
25: “tanto san che le bestie ènno avvezzate / 
a sta digiune un paio di giurnate”).

AVVÉZZO ~ agg. partic. abituato, as-
suefatto. Participio passato (con desinenza 
o anzichè ato) di avvézza’, ovvero forma 
sincopata di avvezzato, pure presente nel 
linguaggio garfagnino (quel fiólo è avvezzo 
(avvezzato) male, nel senso che non è stato 
correttamente educato, o anche che, assue-
fattosi alle comodità della vita, non è capa-
ce di far sacrifici o adeguarsi a condizioni 
diverse). Pennacchi, La bota e la topaceca, 
30: “…perché j’omi ènno avvezzi a rispet-
tà, / solo se ci rimedin da mangià”; Santini, 
Lo zezzorón, 19: “tutti ènno avvezzi a fa’ ’l 
proprio dovere”.

da ‘vezzo’, a sua volta derivato dal lat. vi-
tium ‘vizio’ (ved. però supra avvézza’).

AVVILÍTO ~ agg. Più che ‘deluso, de-
presso, scoraggiato’, il vocabolo ha il signifi-
cato di ‘spossato, angustiato’, in specie dalla 
fame (ho l’istómbico avvilito).

evidente l’etimologia da vile.

AVVILUPPA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. avvolgere qualcosa nel senso di ag-
grovigliarla. In senso figurato ‘esser sovra-
stati da impegni’ (in questo periodo son av-
viluppata dalle faccende di casa).

Il verbo contiene la radice di ‘viluppo’ de-
rivato dal lat. volvere ‘volgere, ravvolgere’.

AVVINCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Piegare, avvolgere, avvinghiare, 
prendere con forza.

AZZÉCCA’ 1 ~ trans. coniugato come 
i verbi in ‘ca’’. azzannare, mordere; lenzi, 
nel suo studio sul dialetto di castelnuovo 
Garfagnana, attribuisce al verbo questo si-
gnificato, che tuttavia non è l’unico di az-
zecca’ (cfr. la voce seguente).

dal ted. medio alto zechen ‘menare un 
colpo’ (Battaglia, I, 915).

AZZÉCCA’ 2 ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Prendere, cogliere nel segno, far 
la cosa giusta (’un sapeo quala carta gioca’; 
po’ ho calo il regio bello e ci ho azzeccato).

AZZeCCÒTTO ~ s.m. Morso. Pascoli 
usa il vocabolo azzécco nel senso di ‘pinza-
tura di forbici’.

AZZUCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Urtare. Picchiare contro qual-
che cosa lasciando un segno evidente del 
colpo inferto, ammaccando la cosa colpi-
ta. alla forma riflessiva, azzuccàssi, è usato 
nel senso di ‘urtarsi, scontrarsi’, detto in 
particolare di automobili (Pennacchi, Se 
artornasse mi pa’, 69: “adesso viaggin tutti 
a quattro rote / vann’a passà le feste in du’ 
ji frulla / s’azzucchin, van n’i fossi e, cume 
nulla, / ti schiaccin i cristiani cume bote”).

Battaglia, I, 916, fa derivare il verbo e i 
suoi composti da zucca ‘testa’.

AZZUCCÀTO ~ agg. partic. Urtato, am-
maccato a causa di un colpo ricevuto.

AZZUCCATÚRA ~ s.f. l’effetto dell’az-
zucca’. Il punto in cui una cosa, un corpo è 
stato azzuccato, ammaccato.





A B

C D
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BABÀO ~ s.m. essere fantastico e mo-
struoso, evocato per spaventare i bambini 
un po’ discoli e disobbedienti. trova ana-
loghe varianti nell’Uomo nero, nel lupo, 
nell’orco, anche se oggi, fortunatamente, 
la psicologia infantile da un lato − che non 
consiglia di adottare sistemi idonei a creare 
traumi o psicosi nei piccoli − e la maggior 
intraprendenza dei bimbi dall’altro, rele-
gano questi personaggi fantastici a ruoli 
secondari.

È voce onomatopeica che ripete il latra-
to del cane e con essa si vuol fare il verso al 
preteso fantasma (Battaglia, I, 918). 

BABBALÈO ~ s.m. Scemetto, scimunito, 
sciabigòtto, babbeo di cui costituisce un ite-
rativo o una variante fonetica; con questo 
significato il vocabolo è riportato da Fan-
fani, 103.

la derivazione etimologica sembra la 
stessa dell’italiano ‘babbeo’, da ricondursi 
ad una radice babb, ‘parlare balbutendo, a 
stento, con la bocca atteggiata a deficiente’; 
cfr. il latino babulus ‘fanfarone, ciarlatano’ 
(Battaglia I, 919). Secondo devoto-oli, 130 
il vocabolo ‘babbeo’ sarebbe da ricondur-
si più propriamente al latino volgare bab-
beus.

BACCAIA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ia’. litigare, discutere animata-
mente. Valiensi, Novembre, 97: “Intanto 
’l vento / baccaiava co’ le nuvole beato”. Il 
verbo viene compreso tra quelli del dialet-
to locale dal giornale “la Garfagnana”: Il 
grande dizionario del Battaglia (I, 922) lo 
ritiene voce del gergo della malavita, ma non 
pare che tale definizione possa concernere 
l’espressione garfagnina. devoto-oli, 231 
riportano ‘baccagliare’ con il significato di 
‘gridare, vociare, altercare’. 

BACCALÀRe ~ s.m. Baccalà; merluzzo 
seccato e salato proveniente dalla norvegia. 

Si usa anche nel senso di rigido, secco, duro 
(i cenci èrin baccalari). È assai diffusa anche 
la forma baccalà, perfettamente coinciden-
te con l’espressione italiana (Pennacchi, 
Forsi ò tròvo la strada bòna, 15: “ la luna 
riànno provo a ritrattà, / ma ci s’èn schicci 
cume baccalà”; ancora Pennacchi, L’accrisi 
della mutua e la Nena, 150). 

ad avviso di Panzini (Dizionario Mo-
derno, Hoepli, Milano, 1950, 52) il vocabo-
lo etimologicamente deriva dallo spagnolo 
bacalao, proveniente a sua volta dall’olan-
dese kabeljauw, tesi accolta anche da de-
voto-oli, 231; Passerini tosi, 146 conferma 
sostanzialmente questa tesi parlando di 
provenienza da un fiammingo bakkeliauw, 
fonte dello spagnolo bacalao.

BACCÀN ~ s.m. Baccano, frastuono, con-
fusione, batulèsse (ved. infra).

Per devoto-oli, 231, il vocabolo italiano 
‘baccano’ da cui è certamente rampollato il 
termine garfagnino, costituisce una deriva-
zione da ‘baccanale’.
 
BACCANÈLLA ~ s.f. originariamente, 
adunanza di gente chiassosa. la parola si è 
poi estesa a significare le taverne, le betto-
le o gli improvvisati chioschi di vendita di 
commestibili e bevande, dove convengono 
anche suonatori di violino o organino e si 
può ballare.

etimologicamente da baccano, con-
fusione, chiasso, a sua volta derivante dal 
lat. bacchanal ‘baccanale, festa in onore di 
Bacco’, così Borgonovo-torelli, 45 che pre-
cisano: “circostanze in cui evidentemente 
gli antichi romani facevano molto rumore” 
(ved. supra baccàn).

BÀCCHIO ~ s.m. “Parte aerea delle pata-
te, dei mirtilli, dei ceci”. con questa defini-
zione la parola è ricordata nella raccolta di 
vocaboli dialettali tipici compilata da nello 
Guido Poli.
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BACINÈLLA ~ s.f. recipiente impiegato 
per il trasporto dei panni lavati o da lavare; 
il vocabolo si utilizzava anche per indicare la 
catinèlla (vedi infra), che più propriamente 
era il catino utilizzato per l’igiene personale 
quando nelle case non c’era ancora l’acqua 
corrente. I due termini poi divennero in-
terscambiabili, anche se la bacinella (o cati-
nella) utilizzata per trasportare i panni era 
normalmente di alluminio (in seguito sosti-
tuito dalla plastica), di forma ovale, con due 
manici ai lati ed assai più grande di quella 
impiegata per la pulizia e la cura della per-
sona, che si presentava più bassa, di norma 
rotonda e realizzata in alluminio smaltato, 
con l’orlo sporgente, spesso ingentilito da 
un bordino blu. Quest’ultima veniva collo-
cata il più delle volte in camera da letto, in 
un porta-catino costituito da un’armatura 
metallica, contenente il posto per la brocca, 
per il sapone, l’asciugamano e, appunto, la 
bacinella (vedasi la fugura in capo alla let-
tera B); il tutto a volte, nei modelli ‘di lusso’, 
era sormontato da uno specchio rotondo. la 
parola è presente anche nei comuni dizio-
nari italiani e, come per altri vocaboli, viene 
qui segnalata per il suo impiego frequente 
nel dialetto, che la ha fatta quasi diventare 
voce (anche) garfagnina.

Il vocabolo costituisce un diminutivo di 
bacile o bacino che deriva dal gallo-romanzo 
baccinum, ‘vaso di legno’ (devoto-oli, 233).

BACÍO ~ s.m. luogo ombroso ed umido, 
dove non batte il sole.

dal lat. volg. (o)pacivus derivato da opa-
cus (devoto-oli, 233, conf. Palazzi, 134, 
Passerini tosi, 147). 

BÀCIOR ~ s.m. Pantaloni vecchi im-
bottiti di fieno o paglia usati per cuscino 
quando si trasportavano sulle spalle carichi 
di castagne, patate, fieno o altre cose, rac-
colte nel valletto o nella capagnàta (ved. 
infra). lo stesso significato (e il medesimo 

utilizzo) di bardèlla (ved. infra) che tuttavia 
si sente ben più frequentemente. l’accenta-
tura ci è stata precisata da nando Pioli di 
castelnuovo.

BÀCOLA ~ s.f. Mirtillo, piccolo frutto di 
bosco, di colore blu, dolce e commestibile, 
tanto se consumato fresco, come se impie-
gato per ottenere marmellate, sciroppi e 
liquori. Foglie e bacche trovano diverse ap-
plicazioni anche in medicina. Il vocabolo 
è menzionato nel citato opuscolo di Gian 
Mirola (op. cit, 15). Il Grande dizionario 
della lingua italiana del Battaglia (I, 928) 
riporta ‘baccola’ menzionando però anche 
‘bacola’ e ‘bagola’ come termini dialettali 
toscani.

la derivazione etimologica è da ricon-
dursi a bacca ‘piccolo frutto rotondo di 
pianta selvatica’.

BACÒTA (ÈSSe IN) ~ locuz. idiom. 
garf. Mancare di qualcosa. l’espressione è 
contenuta nella raccolta di parole dialettali 
del maestro Poli che sottolinea come venga 
usata nel senso di ‘trovarsi al verde’ ed an-
che per significare d’essere senza neppure 
una briscola nell’omonimo gioco di carte.

BAFARDÈLL ~ s.m. Vento che provo-
ca mulinelli e fa turbinare le foglie sec-
che; vento forte. Il vocabolo, nel senso 
indicato, è tipico del dialetto di corfino; 
in molte altre zone della Garfagnana con 
questa parola (peraltro più spesso nella 
forma bufardèllo o buffardèllo) si indica, 
oltre al vento, un folletto, uno spiritello 
più dispettoso che cattivo; probabilmente 
un’accezione del termine è conseguenza 
dell’altra: sovente alcuni fenomeni natura-
li provocavano eventi strani che la fantasia 
popolare attribuiva a esseri soprannatura-
li cui veniva dato lo stesso nome della cau-
sa che aveva generato tali accadimenti (in 
questo caso il vento bizzarro). nel volume 
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“la gente garfagnina dicea...così”, 103 si 
legge: “Se trovavano una gallina spennata 
o il fieno, che era stato steso, spariva per 
via del vento, si dava la colpa al bufardel-
lo. Questo era spesso considerato come 
un vento che girava, come una piccola 
tromba d’aria; di solito arrivava quando si 
coglievano le castagne e, in particolare il 
28 ottobre, giorno di San Simone. a volte, 
la mattina, quando (i contadini, n.d.a.)
andavano nelle stalle,  trovavano i cavalli 
con le trecce alla criniera e le vacche con le 
trecce alla coda; si diceva, che era stato il 
Bufardello... uno spiritello molto dispet-
toso”. (ved. infra bufardèllo). 

BAGIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in gia’. avvicinare la labbra sulle gote, le 
labbra, la fronte, le mani di qualcuno ovve-
ro su qualche cosa (ad esempio, una foto-
grafia) come espressione di affetto, piacere, 
riverenza (Pennacchi, Mostra d’una Nena!, 
140: “nun me ne vergogno; / dissi sol: 
Veni qua a bagià il tu’togno!”; Bonini, La 
lipertà, 68: “In questo giorno un po’ si sta 
abbracciati, / e ’l moroso po’ stringe e po’ 
bagià…”). Frequente è l’espressione bagia’ 
la tera indù abbacca (qualcùn) per indicare 
la gratitudine estrema verso una persona 
che ci ha fatto del bene o che è degna della 
massima considerazione.

dal lat. basiare ‘baciare’.

BAGIACÚLO ~ s.m. lenzi nel suo lavoro 
di laurea dà la seguente definizione: “Quel 
piccolo foro sul fondo della cesta del fieno 
(capagnata, vedi infra). dove viene infilata 
la testa per poter effettuare il trasporto”. 

BAGILÓCC ~ agg. e s.m. Maria luisa 
Santini riporta questo vocabolo tra quelli 
tipici di corfino con il significato di ‘sce-
marello’. nella zona di Sillico, con lo stesso 
significato, si usa batalócco, come ci fa sape-
re odorico Bonini. 

BÀGIO ~ s.m. Bacio. Manifestazione di 
amore, affetto, effettuata appoggiando le 
labbra su una parte del viso o del corpo 
di un’altra persona ovvero sopra una cosa 
cara. Molto usato anche nei diminutivi 
bagíno, bagétto (Pennacchi, Il sogno in del 
carvato, 63: “si profittava per un bel baget-
to / infin che nun finiva di russà”; ancora 
Pennacchi, Qui edè il Togno…vero, 76: “mi 
stava sempre attacca, giorno e notte / e 
m’affogava a bagi in della bocca”).

dal lat. basium ‘bacio’.

BÀGIOLA 1 ~ s.f. atteggiamento delle 
labbra prima dell’inizio del pianto. det-
to in special modo dei bimbi (ha fatto la 
bagiola). l’accentatura ci è stata prceista da 
Giuliana Magnani di casatico.

cortellazzo-Marcato, 59 riconducono la 
parola (ed anche bagiola 2) a baiula ‘porta-
trice’ con riflesso (non chiarito) di ‘mento’.

BÀGIOLA 2 ~ s.f. nieri, 23 lo definisce 
‘vocabolo garfagnino’, precisando che in-
dicherebbe la ‘bazza’, cioè “il mento mol-
to lungo e prominente di alcune persone, 
nonché il difetto di pronuncia originato da 
questa malformazione”. la parola, pur non 
comunissima, è effettivamente utilizzata, 
specie nella prima accezione, nel linguag-
gio garfagnino, anche attuale.

BÀGIOLA 3 ~ s.f. Base del cassín (ved. in-
fra), dotata di una canaletta per consentire 
la fuorisucita del siero (ved. infra siéri). Il 
vocabolo ricorre anche nella tesi di Pier-
giorgio lenzi. (Valiensi, Il cagio, 114: “era 
già pronta, in cima a ’no scrannino / la ba-
giola più lustra d’uno specchio”).

BAGIÓRA ~ s.f. contenitore di legno con 
sponda bassa per farine, simile alla zuppie-
ra. con tale significato la parola è riportata 
dal Poli. non è da escludere che si tratti di 
un’altraaccezione di Bagióla 3.
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BAGIÒTTO ~ agg. Il termine veniva im-
piegato per indicare il fieno non troppo 
umido, né troppo secco. In altre regioni ita-
liane (per esempio in emilia) si trova basòt-
to, per indicare una minestra non asciutta, 
ma neppure così liquida da potersi definire 
“in brodo”.

l’etimologia non ci è nota.

BAGNATÍCCIO ~ agg. alquanto bagna-
to, parecchio umido, anche se non proprio 
fradicio. In tal senso anche nieri, 24. Si può 
notare come in questo caso la desinenza ic-
cio abbia un valore accrescitivo che normal-
mente nel vernacolo della Garfagnana non 
presenta, denotando solitamente, proprio 
il contrario (vedasi doloriccio, malaticcio).

dal lat. banjum per il class. balneum 
‘bagno’, cui sono riconducibili etimologi-
camente tutti i vocaboli aventi la medesima 
radice. 

BAGNÍNA ~ s.f. tinozza per il bagno. È 
molto frequente anche la variante bagnóla 
(ved. infra).

BÀGNO ~ agg. Bagnato, inzuppato, intri-
so (normalmente di acqua). Il dialetto gar-
fagnino conosce anche bagnàto, ma bàgno 
– che ha ormai perso la natura participiale 
per diventare aggettivo in tutti i sensi – è 
usato assai più frequentemente. (Valiensi,  
Carbone e carbonagli, 116: “Quando ’n tera 
nun c’era più ’n canniccio / … / la cuprivin 
di tera mezza bagna”).

dal lat. balneum ‘bagno’ (Passerini tosi, 
148).

BAGNÓLA ~ s.f. tinozza, solitamente di 
metallo, in cui si faceva il bagno, quando 
nelle case mancava l’acqua corrente. l’ac-
centatura ci è stata precisata da Giuliana 
Magnani di casatico.

BAGÓSCIO ~ s.m. acquitrino, terreno 

ove ristagna l’acqua, sovente ricoperto di 
erbe palustri (Poli).

BÀIA ~ s.f. Balia, donna che allatta i bam-
bini altrui e, per estensione, anche ‘leva-
trice’ (Bonini, Si pole nasce anco cusì, 22: 
“Presto, leviti e vai / dalla baja e che sùpito 
sia qua / facenduj conosce quel che sai”). Il 
vocabolo è poi venuto estendendosi fino ad 
indicare una donna che cura i bambini al-
trui, anche senza allattarli, una bambinaia.

dal tardo lat. baila per il class. baiula ‘por-
tatrice’ (devoto-oli, 238; conf. Palazzi, 137).

BALCÓN ~ s.m. terrazzo aperto, sporto 
esterno alla casa, protetto da una ringhiera 
o da una cancellata al quale si accede in ge-
nere da una porta o da una finestra che si 
apre fino al pavimento, dove si può sostare, 
sistemare tavoli o sedie. 

Mestica, 169 fa derivare il vocabolo dal 
germ. balko ‘trave’; devoto-oli, 237 dal 
longob. balk ‘palco di legname’. 

BALDÒRA ~ s.f. Baldoria, festa. allegria 
con cene, pranzi, canti insieme agli amici 
(Pennacchi, Santa Maria e Ferragosto, 119: 
”Baldòra tutto il giorno e po’ la sera /…tor-
navimo cantando cume matti”). È tuttavia 
comune anche la variante, perfettamente 
coincidente con l’espressione italiana, bal-
dòria (ancora Pennacchi, Il Togno e la guera, 
43: “…vanne nei naitteclubbi a fa’ baldoria”; 
I du’ soci, 65: “cume micci sgobbiàn per fa’ 
du’ soldi / e, invece d’aumenta’, qui manigol-
di / con le baldorie se lo mangin lòro”).

etimologicamente da baldo a sua volta de-
rivato dal germ. bald ‘ardito’ (Palazzi, 136).

BALÉNA’ ~ intrans. impers. coniugato 
come ama’ nelle voci che ammette. lam-
peggiare.

Interessante la spiegazione etimologica 
che del vocabolo dà Battaglia (II, 7): “eti-
mo incerto; ma si vuole anche riconnettere 
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a ‘balena’, che in antico si considerava come 
un fantasma guizzante, appunto ‘balenan-
te’: nel secolo XIV la balena si chiamava 
anche ‘pescebaleno’, e nella corsica l’arco-
baleno è detto pesciubaleno”. Solo parzial-
mente diversa l’etimologia proposta da 
devoto-oli, 237 per i quali il vocabolo va 
ricollegato al latino balena corrispondente 
all’apparire improvviso di un animale fan-
tastico.

BALÈSTRO ~ agg. e s.m. originale, stra-
no, ma con sfumatura leggermente negati-
va, come di persona non del tutto a posto 
con la testa. 

BALFÓIA (BARFÓIA) ~ s.f. Vento che 
trasporta grandine o fiocchi di neve. Il ter-
mine è ricordato da “la Garfagnana” tra 
quelli tipici del dialetto locale. Gian Miro-
la, (op. cit, 24) definisce la parola ‘nevischio 
portato dal vento’, mentre lenzi parla di 
‘bufera di neve’. da o. Bonini apprendiamo 
che a Sillico si dice bolfoia.

BALFÓIA’ (BARFÓIA’) ~ intrans. im-
pers. coniugato come i verbi in ia’ nelle 
voci ammesse. cadere dal cielo di minu-
scoli fiocchi di neve, trasportati dal vento, 
che danno sovente l’impressione di una 
nevicata che, viceversa, non è in atto. (Va-
liensi, Ricordi di fine anno, 80 impiega la 
variante valfoia).

BALIÀTICO ~ s.m. Istituto abbastanza 
in voga alla fine del XIX / inizi del XX se-
colo in Garfagnana in base al quale molte 
donne che avevano partorito da poco, per 
poter contribuire al mantenimento della 
propria famiglia, si recavano altrove (spes-
so addirittura all’estero) presto famiglie 
abbienti ad allattare i figli di altre madri. la 
balia veniva compensata con vitto, alloggio 
ed un congruo stipendio (detto, esso pure, 
baliàtico), ma doveva, per contro, accettare 

il non facile trauma – anche psicologico – 
di lasciare la propria casa, i propri cari e, 
soprattutto, di dover abbandonare il figlio 
appena messo al mondo.

dal lat. baiulus ‘portatore’, da cui l’anti-
co francese baillier ‘governatore’ e l’attuale 
baillie (Passerini tosi, 150; Mestica, 170 si 
limita a far derivare il vocabolo ‘balia’ da 
cui è ovviamente rampollato ‘baliatico’, da 
baiulus).

BALICA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. Superare, oltrepassare 
il segno, andare oltre, ma anche pensare, 
arzigogolare, escogitare. Il Poli esemplifi-
ca: che ti bàlica per la testa? e offre anche 
un’altra accezione del verbo, nel senso di 
‘somigliare, riandare a qualcuno’ (ved. in-
fra balicàta).

BALICÀTA ~ s.f. tratto somatico o 
aspetto del carattere; modo di comportar-
si, di pensare che spesso ricorda quello di 
un’altra persona (l’Antonio ha le balicàte di 
su’ pa’). 

BÀLLA ~ s.f. Sacco da imballaggio, fatto 
per lo più di juta o canapa, impiegato per 
il trasporto di frutta, verdura ed altri mate-
riali solidi (ho impito tre balle di castagne). 
Si ritiene di citare questo vocabolo perché 
nel dialetto garf. è assai più usato rispetto 
alla lingua italiana, ove è più frequente il 
termine ‘sacco’ (Pennacchi, Il festivalle di 
Sanremo, 57: “ma ora basta con il festivalle 
/ mi tocca andà alla stalla con du’ balle / di 
fién per le mi’ vacche…”). dal franc. balla 
forma dialettale longob. per ‘palla’ (Batta-
glia, II, 13).

BALLA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Ballare, muoversi ritmicamente 
seguendo la musica, eseguire passi di dan-
za (Andiàn a balla’?; veni a balla’ stasera?). 
(Pennacchi, Risposta a Giovanni Pinagli, 9: 
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“oggi è vero che ballino attaccati…”; Bo-
nini, Be’ mi’ tempi, 50: “e m’ariccordo pure 
d’avecci anco ballato / la munfrina col pril-
lo e ’l bàlzere saltato”). È curiosa l’espres-
sione idiomatica Balla’ sotto il sodaccio, 
utilizzata per indicare una persona molto 
piccola di statura. Questa locuzione ricorre 
anche impiegando il verbo in modo finito 
(la Luisa balla sotto il sodaccio).

Palazzi, 137 fa derivare il verbo dal lat 
ballare a sua volta derivato dal gr. bállein; 
Mestica, 170 preferisce richiamare il gr. 
ballízein. Questa ultima tesi sembra più 
corretta, posto che bállo in greco signifi-
ca ‘gettare, spingere’ e solo per estensione 
‘muoversi’, mentre ballízo ha come primo 
significato proprio ‘ballare, danzare’ (roc-
ci, Vocabolario greco-italiano, 339).

BALLeRÍNA ~ s.f. cutrettola, passeraceo 
simile alla cinciallegra che saltella e muove 
coda e corpo in continuazione, volando in 
maniera elegante, ma irregolare.

ovvia l’etimologia da ricondursi al fatto 
che i movimenti dell’uccelletto richiamano 
dei passi di danza.

BALLÉTTO ~ s.m. letteralmente bal-
lo breve, fatto alla buona (Andiàn a fa’ 
un ballétto?). (Bonini, Be’ mi’ tempi, 50: 
“n’è giamò passi tanti de’ carnovali, ar-
gia, / tanti che que’ balletti un si farèn più 
mia”). È frequente, ed originalmente sim-
patico,  il suo impiego nella locuzione in 
quattro balletti per significare ‘in brevis-
simo tempo, rapidamente, in fretta’. l’eti-
mologia è la stessa di quella proposta per 
balla’ (ved. supra).

BALLÍN ~ s.m. Piccolo sacco di juta o 
canapa utilizzato per trasporto di cose. a 
volte è anche fatto di carta, come, in specie, 
quelli pieni di cemento o di sabbia.

ovviamente con la stessa etimologia di 
balla.

BALLÒCCORO ~ s.m. Grumo, coagulo 
di sangue o di altre cose. Il termine è ado-
perato con riferimento in specie alla polen-
ta, che non deve presentare grumi, sia essa 
di granturco o di neccio.

come in altri vocaboli con lo stesso 
tema, alla base c’è sempre la derivazione da 
balla, storpiatura di ‘palla’.

BALLOCCORÓSO ~ agg. Pieno di gru-
mi, con particolare riferimento alla polen-
ta. nella parlata dialettale ricorre spesso 
l’espressione ’un la fa’ tanto balloccorosa, 
nel senso di ‘non farla tanto lunga, tanto 
complicata’.

BALLÒTTA ~ s.f. castagna cotta con la 
buccia nell’acqua con un pizzico di sale;  
castagna lessa: si ritiene di riportare il pre-
sente vocabolo, anche se il dialetto garfagni-
no preferisce le voci ballúccio e ballúccioro 
(ved. infra), perché comunque ballòtta non 
è infrequente e per il fatto che nel raccon-
to Quella che non voleva lavorà, raccolto da 
Gastone Venturelli, 190, viene impiegato il 
termine al maschile plurale ballòtti, varian-
te non comune: d’altra parte la fonte cui 
attinge l’autore è di limano, frazione di 
Bagni di lucca, luogo vicino, ma che non 
fa parte della Garfagnana.

Battaglia, II, 19 propone una derivazione 
dall’arabo balluta ‘ghianda’; devoto-oli, 240 
concordano, aggiungendo però che il voca-
bolo si è successivamente incrociato con 
balla. Palazzi, 138, pur confermando l’ori-
gine araba del vocabolo, richiama l’espres-
sione ballut ‘castagna’. Questa ultima tesi è 
abbracciata anche da Mestica, 171

BALLÚCCIO ~ s.m. castagna lessa (ved.  
infra ballúccioro).

BALLÚCCIORO ~ s.m. castagna cotta 
e lessata nell’acqua, con la buccia. Ballòtta, 
ballúccio. lenzi offre anche il significato di 
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‘bambino rotondo e quieto’. 
Per l’etimologia ved. supra ballòtta.

BALÓCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Il verbo, con il significato di 
‘guardare in qua e in là’, è segnalato da Ma-
ria luisa Santini nella sua raccolta di voci 
dialettali corfinesi.

BALÒCCO ~ s.m. nel significato italiano 
di ‘giocattolo’, è pressoché ignoto al dialetto 
della gente di Garfagnana, dove il vocabo-
lo è usato piuttosto nel senso di ‘persona 
con poco senno, scemarello’ (Pennacchi, La 
Pension, 35: “...t’ànno lascio sempre senza 
/ la pension, che t’aspetta, io direi / mezzo 
storto e balocco cume sei”).

Secondo Passerini tosi, 151 il vocabolo 
deriva da baloccare, proveniente, come altri 
con la radice bal (o ball), da balla, alterazio-
ne di ‘palla’ in quanto la palla è il giocattolo 
per antonomasia, quello più semplice e co-
mune. così pure devoto-oli, 240. Mestica, 
171 – che riporta la parola anche con il si-
gnificato di ‘persona che perde il suo tem-
po in cose da nulla’ – offre un’etimologia 
più complessa ed interessante; egli infatti 
ritiene che il vocabolo derivi da badalucco, 
badaluccare ‘tener a distanza, tener a bada, 
trattenere il nemico’ con piccole scaramuc-
ce, dette, appunto, ‘badalucchi’.

BALTA’ ~ trans. coniugato come ama’.    ri-
baltare, capovolgere (Vittorio Pieroni, La po-
lenta di neccio: “bàltela sul tajeri, infarinato”). 

BALUCÀN ~ agg. e s.m. Sempliciotto, 
ingenuo ed anche goffo, rozzo (ved. infra 
mattugàn).

BALUGINA’ 1 ~ intrans. impers. coniu-
gato come ama’ nelle voci che ammette. al-
beggiare, cominciare a schiarirsi del gior-
no. trattasi di un sinonimo di albica’ (ved. 
supra). 

BALUGINA’ 2 ~ intrans. coniugato come 
ama’. Pensare, arzigogolare, passare per la 
testa (si pole sape’ che stai baluginando?).

BÀLZeRe ~ s.m. Valzer, tipo di danza in 
due o tre tempi (Bonini, Be’ mi’ tempi, 50: 
“e m’ariccordo pure d’avecci anco ballato / 
la munfrina col prillo e il bàlzere saltato”). 

dal ted. walzer ‘colui che balla striscian-
do’ (devoto-oli, 2619).

BAMBAJÓN ~ s.m. chiacchierone, se-
condo la definizione che, della parola, dà 
nello Guido Poli. Battaglia, II, 28 riporta il 
vocabolo ‘bambagione’ con il significato di 
‘persona grassoccia e pacioccona’, ignoto al 
dialetto della Garfagnana.

BAMBÍNA ~ s.f. Papavero. con questo si-
gnificato il vocabolo è menzionato dal ma-
estro Poli nella sua raccolta di voci tipiche 
della Garfagnana.

BÀNCA ~ s.f. Sedia. Vocabolo quasi scom-
parso con questo significato, mentre perma-
ne nel senso di ‘panca’ (esempio: le banche di 
Chiesa). (Pennacchi, il Togno e la Garfagnana 
Antiqua, 87: “…a scoltà, in delle banche, d’i 
signori / e delle donne, tutti ben vistiti…”).

dal germanico bank ‘scanno’ (Palazzi, 
140). Questa etimologia è applicabile a tut-
ti i successivi vocaboli con la stessa radice.

BANCÀCCIO ~ s.m. tavolo di alto spes-
sore. Il termine, con tale definizione, è com-
preso tra quelli del dialetto locale dal gior-
nale “la Garfagnana” nella rubrica ‘Parole 
del dialetto nostro’. odorico Bonini cita il 
vocabolo come tipico di Sillico con il signi-
ficato di ‘banco da lavoro del falegname’. 

BANCHÉTTO ~ s.m. armadietto a 
muro, per riporvi biancheria, panni, capi 
di vestiario, imbottiti o anche utensili di 
cucina; piccolo banco; piccola cassapanca. 
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a volte lo si sente usare in modo assai più 
generico, riferito a qualsiasi tipo di arma-
dietto (neppur necessariamente a muro), 
collocato in cucina, in corridoio, in salotto.

BANCHÍNA ~ s.f. Panca di legno utiliz-
zata per tener sollevata la conca del bucato. 
lenzi, nel suo lavoro sul dialetto di castel-
nuovo Garfagnana, precisa che era formata 
da quattro piedi legati da due tavole incro-
ciate. 

BANCIÓL(e) ~ s.m. Piccolo sedile. Vo-
cabolo del dialetto di corfino, raccolto da 
Maria luisa Santini. 
 
BÀNCO ~ s.m. oltre che riferirsi ai ban-
chi di scuola, l’espressione allude al tavolo 
dei bar e delle osterie, dove vengono collo-
cati bicchieri e tazze e dietro al quale trova-
si (di norma in piedi) l’esercente, frontale 
agli avventori. Il vocabolo è diffuso anche 
nel significato, più squisitamente garfagni-
no, di ‘armadio, mobile per riporre lenzuo-
la, asciugamani, maglioni, coperte e vestiti 
in genere’. Frequente, pure, l’accrescitivo 
bancón.

BANDI’ ~ trans. coniugato come i verbi 
con suffisso isc. letteralmente allontanare, 
espellere, confinare, ma nel dialetto garf. il 
verbo, non usato nel senso stretto di ‘esilia-
re, scacciare’ e neppure in quello di ‘bandi-
re, organizzare’ (un concorso, un premio), 
assume un significato meno assoluto, cor-
rispondente a tener (temporaneamente) 
lontano, realizzando una bandíta (una 
chiusura in qualche modo ufficializzata), 
persone non autorizzate o animali, da luo-
ghi ove non si gradisce la loro presenza, 
soprattutto per ragioni di interesse econo-
mico (raccolta di castagne, funghi o simili 
prodotti). Ved. infra bandíta.

Palazzi, 141 lo fa derivare dal lat. mediev. 
bandum e questo dal got. bandwa ‘segno, 

insegna’; la tesi è ripresa da Battaglia, II, 43 
che aggiunge anche una possibile deriva-
zione dall’antico alto tedesco ban ‘notifica, 
avviso’.

BANDÍTA ~ s.f. zona interdetta ai non 
aventi diritto. nei tempi passati, quando 
le castagne rappresentavano il principale 
mezzo di sostentamento e guadagno dei 
garfagnini, al tempo della loro caduta e rac-
colta, i proprietari e i mezzadri bandívino 
le selve, ne vietavano, cioè, tramite il bàndo 
(ved. infra), l’accesso a mucche, pecore e 
capre che avrebbero potuto cibarsi di tali 
frutti, compromettendo il raccolto. Il divie-
to – che andava dal 29 settembre, San Mi-
chele, all’11 novembre, San Martino (cfr. 
Prodotti tipici e cicli produttivi cit., 113) – 
era esteso anche alle persone non autoriz-
zate che, tutt’al più, potevano passare per la 
strada, raccogliere i frutti ivi caduti, ma non 
quelli nel bosco. l’usanza è oggi del tutto 
abbandonata, perché quasi più nessuno 
raccoglie le castagne. dal fatto che la gente 
era stata bandita dall’attraversare le selve, 
nacque il sostantivo bandíta che significa 
dunque ‘luogo dove è inibito il libero tran-
sito’, selva ove non si ha facoltà di raccoglie-
re i frutti caduti. la parola costituisce una 
sostantivazione dell’aggettivo bandita con 
sottinteso il vocabolo selva. È certamente 
singolare parlare di un sostantivo a tempo 
(la bandíta non era più tale passato il tem-
po della raccolta delle castagne), ma, a ben 
vedere, questo è quanto capita ancor oggi 
per le zone ove vige il divieto (temporaneo) 
di caccia e di pesca, riportate dai dizionari 
proprio alla voce ‘bandita’. 

BANDITÚRA ~ s.f. l’attività consistente 
nel bandire le selve.

BÀNDO ~ s.m. Suono tipico delle cam-
pane quando dovevano annunciare l’inizio 
del periodo di bandita delle selve. 
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BÀNDO (A) ~ locuz. avv. In abbandono, 
disordinatamente. Si usa con riferimento al 
caso in cui qualcuno non abbia provveduto 
a sistemare, dopo averli usati, oggetti e sup-
pellettili di casa, ovvero attrezzi di lavoro o 
indumenti (è ito via e à lascio tutto a bando).

deriva dalla parola abbandono, divisa 
nelle due parti in cui sembrava formata 
(qualcosa di analogo a quanto successo per 
lapis, divenuto l’apis).

BANDÓN ~ s.m. lamiera di metallo 
(ferro o alluminio) utilizzata in specie per 
coprire tettoie o costruzioni rurali, nonché 
per realizzare pareti esterne delle stesse. 

Probabile derivazione dal tedesco band 
‘latta’ (Palazzi, 141); Passerini tosi, 155 
richiama invece il lat. mediev. banda; a 
quest’ultima tesi aderiscono anche devo-
to-oli, 244.

BÀNFA ~ s.f. zaffata, vampata. come 
banfàta (ved. infra). Il vocabolo è ricordato 
dal maestro Poli nella sua raccolta di parole 
dialettali della Garfagnana. 

BANFÀTA ~ s.f. Vampa, vampata, impe-
tuosa fiammata (specie in senso figurato: 
di calore, di cattivo odore), zaffata (Pen-
nacchi, Il sogno in del carvato, 63: “…nella 
madia lustravin le scodelle / quand’il cioc-
co mandava una banfata”). In altre località 
della toscana (livornese e Pisano) si usa 
tanfata che assume, quasi esclusivamente, 
il significato dispregiativo di ‘improvvisa e 
violenta ondata di fetore’. la parola è inse-
rita dal giornale “la Garfagnana” nella ru-
brica ‘Parole del dialetto nostro’.

Se, come sembra, si tratta di un meta-
plasmo di ‘tanfata’, l’etimologia della parola 
è ricollegabile a tanfo, dal ted. thampf (Pas-
serini tosi, 1547; conf. devoto-oli, 2431).

BARACCÓN ~ s.m. Grossa costruzione 
fatta con materiali di recupero, con una 

sfumatura dispregiativa indicante qualcosa 
di non particolarmente bello a vedersi. 

l’etimo è incerto. Palazzi, 142 propende 
per una derivazione dalla spagn. barraca 
‘capanna per pastori’, a sua volta ricondu-
cibile a barro ‘fango’. devoto-oli, 245 pen-
sano a un incrocio di barca ‘capanna’ con 
barra ‘parete di fango o di argilla’.

BÀRBA DI FORMeNTÓN ~ s.f. Stig-
ma del granoturco (lenzi).

BÀRBA DI PRÉTe ~ s.f. erba che cre-
sce spontanea nei prati, dalle foglie assai 
apprezzate una volta fatte cuocere; in altri 
luoghi viene chiamata barba di frate, bar-
ba di cappuccino ed anche biaciapréti. tali 
definizioni si riferiscono tutte al Plantago 
coronopus (per nieri e lenzi Gerontopogon 
Laurentii), una cui forma orticola, a foglie 
larghe, ottima in insalata, si può trovare 
anche sui mercati. 

BARBAIÒCCO ~ s.m. Il vocabolo è stato 
segnalato come tipico di Sillico da odorico 
Bonini, che gli attribuisce il significato di 
‘malore’. l’accentatura è stata precisata da 
nando Pioli di castelnuovo.

BARBÀTA ~ s.f. Pianticella novella (ge-
neralmente di vite) con barbe proprie ot-
tenuta interrando e facendo radicare un 
ramo di vite, detto majólo (ved. infra) sul 
quale verrà innestata la nuova qualità di 
uva che si intende produrre.

dal lat. barba ‘radice’ (Battaglia, II, 61). 

BARBAZZÀLe ~ s.m. escrescenza car-
nosa di molti uccelli che spunta sotto il 
becco. Vocabolo, dunque, assai diverso 
dall’identica parola italiana con la qua-
le vengono identificate tanto le appendici 
cutanee pendenti ai lati del collo di alcune 
razze di capre, quanto la catenella che uni-
sce i due occhi del morso del cavallo. 
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l’etimologia è da ricondursi a barba in 
considerazione del luogo dove cresce il bar-
bazzale.

BARBÓN ~ s.m. Persona dotata di bar-
ba fluente; il vocabolo si è poi esteso ad 
indicare un individuo senza fissa dimora, 
trasandato nell’abbigliamento e nella cura 
della persona: quest’ultima accezione è tut-
tavia recente e mutuata dal similare voca-
bolo italiano.

derivato da barba a sua volta originato 
dall’identico vocabolo latino.

BARBÓTTA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Borbottare, di cui è un’evidente 
variante, peraltro assai comune, non solo in 
Garfagnana; si usa anche nel senso di ‘dire 
qualcosa in modo poco intelliggibile’.

Verbo di origine onomatopeica.

BARDÈLLA 1 ~ s.f. nel dialetto garf. il 
vocabolo non allude alla sella maremmana, 
con arcione sul davanti e sul retro, defini-
zione data dai comuni dizionari alla iden-
tica parola italiana, ma indica una sorta di 
scapolare rinforzato, una specie di cappuc-
cio che avvolge anche la fronte e presenta, 
sulla parte posteriore, un sacchetto, tipo 
un cuscino, pieno di paglia o di fronde che 
appoggia sulle spalle, per consentire di ada-
giarvi e trasportare oggetti pesanti e volu-
minosi, quali capagnate, valletti, legna, balle 
colme di castagne, patate e simili (ved. su-
pra bácior). (Pennacchi, Evviva la mi’ Nena, 
49: “…e si tirava avanti, bene o male, / cun i 
carichi in collo, sempre sudi, / cun una bar-
dellaccia e a piedi nudi…”). caratteristica 
l’espressione ave’ il fegato cume una bardel-
la per significare ‘ingrossato dalla rabbia’. 

dall’arabo bardaat (Mestica, 179). So-
stanzialmente conf. devoto-oli, 249)

BARDÈLLA 2 ~ s.f. Presina per pentole. 
Pier luigi e Giuseppe Santini affermano 

che questo è il significato della parola nel 
dialetto di corfino.
 
BARÍLe ~ s.m. recipiente di legno a do-
ghe, a forma di lungo cilindro ovaleggiante, 
cerchiato con rinforzi in ferro, adoperato per 
tenervi o trasportare vino o altri liquidi. la 
capacità – tradizionalmente di 60 litri – po-
teva variare in ragione del fatto che i barili 
venivano realizzati artigianalmente dai fale-
gnami. Una curiosità era la specie di sfida, 
in voga in passato, tra le persone che pro-
vavano a bere direttamente dal barile pieno, 
sollevandolo con le mani e tenendolo in 
alto, sopra la testa, affinché il vino mescesse 
direttamente dal recipiente alla bocca.

dal francese antico baril a sua volta dal 
lat. mediev. barriclus, che si vuole consi-
derare diminutivo di barríca, di origine 
gallica, con il significato di ‘piccola botte’ 
(Battaglia, II, 73) di cui oggi possiamo rin-
venire traccia nella parola barrique, usata 
dagli enologi.

BÀRRe (BÀRe) ~ s.m. locale pubblico 
dove si effettua la mescita di bevande e si 
possono degustare, in piedi o seduti, vino, 
caffè, the, cioccolata, camomilla e simili 
prodotti. abbiamo già notato (cfr, supra 
autobusse) che il dialetto garfagnino, quan-
do mutua parole straniere che terminano 
per consonante, raddoppia quest’ultima ed 
aggiunge una finale vocalica e.

Storpiatura della voce inglese bar ‘sbar-
ra’, divenuta ormai parola comunissima in 
tutta Italia ed anche in Garfagnana (devo-
to-oli, 245).

BASCÙLLA ~ s.f. Bilancia a ponte con 
due estremità, di cui una tocca terra, men-
tre l’altra si alza; particolarmente adatta a 
misurare casse o oggetti di grandi dimen-
sioni. Il vocabolo ha peraltro ormai assunto 
il significato più comune di ‘bilancia’ (ved. 
infra stadera). 

dal franc. bascule (devoto-oli, 253).
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BASSÓIA ~ s.f. attrezzo per eliminare le 
impurità di grano, fagioli, castagne. Ved. 
infra vassóia.

BÀSTA ~ s.f. Balza o dirupo. Vocabolo 
raccolto dal Poli ed incluso tra quelli del 
dialetto della Garfagnana.

BASTÀRDO ~ agg. e s.m. nel dialetto 
garf. è diffusa sia l’accezione spregiativa 
di persona (e anche di animale) di nasci-
ta non legittima (e, per traslato, anche 
‘vigliacco, spregevole’), come quella di ra-
gazzo, adolescente, anche senza significato 
negativo. Pennacchi impiega il vocabolo in 
entrambi i sensi: nel primo (e nell’accezio-
ne traslata) ved. Il Togno e la guera, 41, nel 
secondo Il Togno e i plifferi, 45. Il significato 
di ‘animale appartenente a specie non pura, 
non precisabile’ non diverge invece in nulla 
dall’identica parola italiana.

derivato dal franc. antico bastard ‘figlio 
nato da un principe con una donna tenuta 
in concubinaggio’ (Battaglia, II, 96); conf. 
devoto-oli, 255.

BASTÓN ~ s.m. Bastone. ramo d’albero 
lungo e diritto, pulito degli sprocchi (ved. 
infra) che serve di aiuto per il cammino, 
per andare nei boschi, spostare le foglie 
e allontanare le serpi. non è uso, in Gar-
fagnana, lavorarli finemente; per lo più, 
il massimo della raffinatezza consiste nel 
privare il ramo della corteccia che viene la-
sciata per circa 20 cm. in alto allo scopo di 
evidenziare il manico. curiosa l’espressio-
ne bastòn del pollaio usata per indicare una 
cosa di nessun conto, senza pregio, che non 
viene considerata o rispettata (mi tratti pe-
cio del bastón del pollaio).

dal tardo lat. bastum ‘sostegno’, forse di 
origine iberica (Palazzi, 148; conf. devoto-
oli, 256); Mestica, 182 lo ritiene derivato 
dal gr. bastàzein o dal lat. batuere ‘battere, 
colpire’.

BASTONÀCCIO ~ s.m. l’asso di ba-
stoni nella carte da gioco con i semi tradi-
zionali di coppe, denari, spade e, appunto, 
bastoni.

l’etimologia è ovviamente quella data 
per bastón.

BASTÒRCHIO ~ s.m. Bambino, ragaz-
zo, con una lieve sfumatura dispregiativa. 
Il giornale “la Garfagnana” riporta, con tal 
significato, il vocabolo batàcchio di cui è 
frequente la variante batòcchio.

non è escluso che il vocabolo possa de-
rivare da una modifica di bastardo, creata 
per non usare un termine un po’ troppo 
offensivo, cosa non rara in Garfagnana (si 
pensi all’uso di io nelle bestemmie, per non 
pronunciare il nome di dio). 

BATACCHIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ia’. Sbattere di qua e di là. È più 
frequente alla forma riflessiva nel significa-
to di ‘sbattersi da una parte e dall’altra con 
l’intento di farsi male’ (Venturelli, Glossa-
rio, 268). comunissima la variante sbatac-
chia’. 

dal lat. bataclum, forma contratta di 
bataculum, con radice di batuere ‘battere’ 
(Passerini tosi, 162). Palazzi, 148 richiama 
invece il tardo latino battaculum.

BATÀCCHIO ~ s.m. oltre ad identifi-
care – come in italiano – il battaglio delle 
campane, il vocabolo assume anche il signi-
ficato di ‘ragazzino’. come riportato sopra 
(cfr. bastòrchio), è comune anche la variante 
batòcchio. lenzi attribuisce alla parola un si-
gnificato più dispregiativo di “ragazzo la cui 
azione denota leggerezza e immaturità”.

BATACHIÓN ~ s.m. Mattone. Il vocabo-
lo, tipico della zona di corfino, è contenuto 
nella raccolta di parole corfinesi compilata 
da Maria luisa Santini che gli attribuisce 
proprio tale significato. 
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BATÒCCHIO ~ s.m. ragazzo, bambino 
(ved. supra batàcchio)

BATTÀJA ~ s.f. Scontro, conflitto, sia in-
teso in senso proprio, come ‘combattimen-
to armato’, sia in quello traslato di ‘contesa, 
contrasto veemente di opinioni o discorsi’. 
nel primo significato ved. Santini, L’aquila, 
l’oca, il cavallo e la lupa, 25: “Sul mi’ grop-
pón tremonno ambo le chiappe / di’ più 
guerieri forti ’ndee battaje”.

Palazzi, 148 fa derivare il vocabolo dal 
tardo lat. battualia, etimologia condivisa 
dagli altri autori consultati.

BATTAJA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ia’. combattere, contrastare qual-
cuno. discutere animatamente, ma anche, 
in senso figurato, ‘stropicciare, portare i 
segni di un’attività intensa’: (’un mi va’ di 
durmì in un letto battajato, nel senso di mal 
rifatto o non rifatto dopo che qualcuno vi 
ha dormito).

BÀTTe ~ trans. coniugato come crede. 
Battere, colpire: in tali accezioni non di-
verge per nulla dal verbo italiano ‘battere’, 
ma si ritiene di segnalare questo vocabolo, 
perché nel dialetto della Garfagnana, unito 
all’avverbio bèn assume il significato di ‘es-
ser equilibrato’; per la verità l’espressione 
bàtte bèn è usata quasi esclusivamente pre-
ceduta da ’un nel senso di ‘non funzionare 
bene, esser squilibrato’ (di motori, mecca-
nismi, congegni), ‘esser fuori di testa, com-
portarsi male’ (di persona).

dal tardo lat. battere per il class. battuere 
(devoto-oli, 258).

BATTIBÉCCA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. discutere animatamen-
te, bisticciare, litigare (tuttavia esclusiva-
mente a parole). È assai usato anche nella 
forma riflessiva, che in italiano non è molto 
frequente (a dire il vero, neanche ‘battibec-

care’ è voce presente nei più comuni dizio-
nari della lingua italiana). 

BATTITÓIA ~ s.f. Macchinario per stac-
care la buccia dalle castagne secche, secondo 
quanto si legge nel citato volume “Prodotti 
tipici e cicli produttivi”, 117. lo strumento 
“era formato da una tramoggia nella qua-
le si inserivano le castagne secche, con dei 
rulli sottostanti che, girando velocemente, 
provocavano lo sbattimento dei frutti e il 
loro conseguente sbucciamento. la tra-
smissione del moto avveniva per mezzo di 
una robusta cinghia, azionata da un moto-
re a scoppio alimentato a petrolio”. 

BATTÓLA ~ s.f. Bargiglio. Il vocabolo, 
riportato da don Baldisseri, 115, è ovvia-
mente usato quasi esclusivamente al plura-
le, battóle. l’accentatura ci è stata precisata 
da Giuliana Magnani di casatico.

la parola ‘battola’ in italiano indica le 
ténebre o gràcite (ved. infra) e ad essa non  è 
ovviamente riconducibile il termine garfa-
gnino; da ricordare però che nel dialetto di 
corfino le battole vengono dette battolèlle 
(ved. infra).

BATTOLÈLLA ~ s.f. Vocabolo del dia-
letto di corfino segnalato dal comandante 
Giorgi. raganella, tavoletta di legno con 
un manico e un martelletto rotante, usata 
durante la Settimana Santa, quando non si 
potevano suonare le campane (ved. infra 
gràcita).

BATULÈSSe ~ s.m. Fracasso, frastuono. 
Il vocabolo indicava la grande confusione, 
il baccano (da cui l’altro termine baccàn) 
che, nelle chiese garfagnine, veniva fatto, 
per tre giorni, nel pomeriggio, durante la 
Settimana Santa quando i ragazzi, agita-
vano delle specie di raganelle e battevano, 
sul pavimento o sul legno delle panche, i 
piedi e dei bastoni ad imitare le percosse da 
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parte dei Giudei nei confronti di Gesù nel 
suo cammino verso il calvario (all’Ufficio 
Vespertino i ragazzi in Chiesa han fatto il ba-
tulesse) (conf. lenzi). oggi, persosi il senso 
primario della parola, è rimasto solo il si-
gnificato di confusione. (Per ulteriori noti-
zie ved. l. rossi, op. cit., 127). Il vocabolo, 
ricordato dal giornale “la Garfagnana” tra 
quelli tipici locali, è usato dal Pennacchi 
nella dizione batulessio (cfr. infra).

BATULÈSSIO ~ s.m. confusione, disor-
dine, pandemonio, pasticcio (Pennacchi, 
Poveracci e signori, 111: “…pensate, cun i 
nosci sindacati, che batulessio sortirebbe 
fora”). non si tratta d’altro se non di una 
variante del termine di cui si è parlato ap-
pena sopra. 

BAVARÀGLIA ~ s.f. rigurgito di saliva, 
conato di vomito.

deriva probabilmente da un lat. popo-
lare baba ‘bava’, voce onomatopeica (Batta-
glia, II, 127).

BAZZICA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. Frequentare, recarsi in 
un luogo con una certa frequenza ed an-
che incontrare, ritrovarsi con determinate 
persone (quel tale bazzica le selve in cerca 
di fungi; è inutile bazzica’ gli esperti del to-
tocalcio, se poi ’un giochi la schedina!). a 
volte sottende un significato di svago o 
di mero divertimento, altre un certo qual 
senso dispregiativo, come allorché lo si usa 
per indicare la frequentazione di persone o 
di ambienti non del tutto raccomandabili. 
Mestica, 186 acutamente osserva che, per 
quanto il verbo implichi di suo una fre-
quenza di azioni, viene spesso accompagna-
to da avverbi che ne rafforzano o attenuano 
la portata, come ‘molto’, ‘spesso’, ‘poco’, ‘di 
rado’, ‘a volte’ (Bonini, La muntatella, 31: 
“Fin da ragazzo l’ho sempre bazzicata / 
quella strada rampita ed infangata...”).

l’etimologia è incerta, addirittura sco-
nosciuta (Borgonovo-torelli, 49). devoto-
oli, 262 propongono invece una derivazio-
ne dall’incrocio di battere con bazza.

BAZZÓNe ~ agg. e s.m. Qualità assai 
pregiata di prosciutto crudo, tipica della 
Garfagnana.

Be’ ~ trans. Pres. indic.: io bévo, tu bévi, 
egli béve, noi beviàn, voi bevéte, essi bévono 
(bévino, bévin); imperf.: io bevéo, tu bevéi, 
egli bevéa, noi bevévamo, (bevéamo, bevévi-
mo, bevéimo), voi bevévate (bevévite, bevéite, 
bevévito, bevéito), essi bevévano (bevéano, 
bevévino, bevéino); fut.: io berò ecc.: pass. 
rem.: io bevétti (bévvi), tu bevésti, egli bevétte 
(bévve), noi bevéttimo (bevémmo) voi bevé-
ste, essi bevéttero (bevéttino, bévvero); cong. 
pres.: (che) io béva; cond.: io beréi; imperat.: 
bévi, béva, beviàm, bevéte, bévano (bévino); 
part. pass. bevúto. Bere; inghiottire dell’ac-
qua, anche involontariamente (ad esempio, 
di persona in mare. (Pennacchi, Il miccio e il 
cunijoro, 25 “…I nosci padroni /...cian da fa’ 
le loro discussioni, / da nutrissi, da be’…”; 
Bonini, Le prumesse dej omini, 58: “Un caro 
amico mio s’era giurato / di nun volè più bé 
come facea / nell’anno vecchio”). credere a 
qualsiasi cosa venga raccontata. Va sottoli-
neato che, specialmente nelle persone plu-
rali, il verbo presenta non di rado la radice 
bi anziché be (Ci biviàn un goccetto di vin?); 
da notare anche che è assai frequente il part. 
pass. con le forme bivúto, biúto.

Il verbo, contrazione di bévere, deriva 
dal lat. bíbere ‘bere’.

BÉCCA ~ s.f. Punta, estremità, lembo di 
una tela, di una stoffa, di un panno o di un 
colletto (le becche del cappotto ènno grandi). 

BeCCA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. afferrare con il becco qualcosa (tipi-
co degli uccelli). In senso traslato equivale 
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a ‘riuscire finalmente a prendere’ ed anche 
‘cogliere sul fatto’ (T’ho becco, mostro!). 

da beccus (ved. infra bécco 1). 

BeCCÀIO ~ s.m. Macellaio. originaria-
mente utilizzato per indicare il venditore di 
carni ovine ed in particolare quelle di capra 
(è evidente l’etimologia da bécco ‘caprone’ 
(ved. infra bécco 2), il vocabolo ha finito 
con l’indicare il macellaio in genere. la 
voce beccàio è oggi peraltro praticamente 
desueta, sostituita dal termine italiano. 

BÉCCO 1 ~ s.m. Propriamente il rivesti-
mento corneo della mascella degli uccelli, 
solitamente di forma conica (esclusi i ra-
paci) ed appuntito. Per estensione, anche 
la bocca umana (Che ne dici? Ci bagniàn il 
becco?), nonché la punta di vari oggetti e re-
cipienti (il bécco della bròcca, del pintulín).

dal tardo lat. beccus di origine celtica.
(devoto-oli, 264).

BÉCCO 2 ~ s.m. Il maschio della capra e, 
per estensione (con probabile riferimento 
alle robuste corna del caprone) anche l’uo-
mo tradito, ingannato dalla propria donna.

l’etimologia è da ricollegarsi al latino 
ibex ‘capra selvatica’ (Battaglia, II, 140) del 
quale il significato traslato è un’evidente 
estensione. Sostanzialmente conforme è la 
tesi sostenuta da devoto-oli, 264 che però 
ritengono il termine (i)bex fonte del tardo 
latino beccus (da cui sarebbe derivato ‘bec-
co’) di origine mediterranea. 

BÉCO ~ s.m. Baco. nome generico che 
viene dato a qualsiasi verme, lombrico. 
comunissimi gli altri vocaboli da esso de-
rivati: bechétto, bechíno, nonché le varianti 
bàco, bacheròzzo, becaròzzo. 

l’origine etimologica (Palazzi, 135) pare 
da ricercarsi nel lat. bombyx ‘filugello’, da 
cui sarebbe derivato bombax e quindi bom-
bacum (ved. però, infra bigattín). 

BeCÚRO (BeCÓRO) ~ s.m. Baco da 
seta, filugello. l’allevamento di questi ani-
maletti costituì, fino agli anni cinquanta, 
una risorsa dell’economia garfagnina. “Il 
compito di far schiudere, col calore del cor-
po, le piccolissime uova (dette anche sémi) 
era riservato alle donne che le tenevano in 
seno, racchiuse in un panno, per un tempo 
variante dai 14 ai 18 giorni. Solo durante la 
processione di S. Marco (25 aprile) per un 
attimo levavano il fagottello ed il prete lo 
benediceva. a benedizione avvenuta se lo 
rificcavano sotto e continuavano a covarlo 
finché le uova non si erano completamente 
schiuse” così Gian Mirola, nella nota espli-
cativa alla poesia di Bonini intitolata, ap-
punto I becuri, 34. caratteristica l’espres-
sione nudo come un becuro equivalente di 
quella italiana ‘nudo come un verme’. 

etimologicamente è riconducibile a béco 
(ved. supra), variante di baco.

BeFÀNA 1 ~ s.f. letteralmente è la festa 
tradizionale dell’epifania, che ricorda la vi-
sita dei re Magi a Gesù, ma nel linguaggio 
garfagnino allude anche alla personifica-
zione della Befana, vista nelle sembianze 
di una vecchia brutta, cadente e malvestita, 
ma generosa e benefica, che scende la notte 
tra il 5 e il 6 gennaio e porta doni ai bimbi 
lasciandoli, tradizionalmente, all’interno di 
una calza appesa al camino (o al di fuori 
dell’abitazione).

la parola deriva dal gr. epifáneia ‘appa-
rizione’, da cui il lat. epifania.

BeFÀNA 2 ~ s.f. Insieme dei doni ricevuti 
da una persona per l’ epifania (l’hai avuta 
la Befana?).

BeFANÀTA ~ s.f. Festa tradizionale po-
polare assai diffusa (specialmente in pas-
sato) in Garfagnana, celebrata la sera del 5 
gennaio, allorché la gente dei vari paesi si 
recava di casa in casa, intonando canti (che, 
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in particolare per le befanate organizzate 
degli abitanti di Sassi ed eglio, in comu-
ne di Molazzana, ad un ritornello sempre 
uguale, aggiungevano una strofa personale 
per i vari abitanti) e chiedendo in cambio 
doni. Probabile ricordo della feste tradizio-
nali che celebravano la lotta fra le stagioni 
e la vittoria della Primavera sull’Inverno, 
che oggi ha ormai perduto tale significato 
originale. anche lo scambio dei canti con i 
doni è assai meno sentito, in quanto i can-
tori preferiscono raccogliere offerte, che 
poi invieranno ad opere filantropiche, ren-
dendone rigorosamente conto ai paesani. 
caratteristica era in passato la reazione dei 
cantanti, nel caso in cui le persone visitate 
non aprissero la porta, non si facessero tro-
vare in casa o non contraccambiassero, con 
doni o offerte, i canti. In queste ipotesi, oltre 
a scagliare oggetti e sassi contro la porta, il 
coro, da beneaugurante, si tramutava in in-
vettiva e, il giorno successivo, nella pubblica 
piazza, venivano cantati i sonétti (ved. infra) 
con cui si mettevano alla berlina le persone 
che si erano rifiutate di solidarizzare con 
la Befana. Il gruppo dei cantori prevedeva 
la presenza di una o più Befane (che rima-
nevano rigorosamente in silenzio, per non 
farsi riconoscere), dei Befanòtti (ved. infra), 
giovani variamente agghindati e mescolati 
ai vari accompagnatori e del míccio (ved. in-
fra), l’asino munito di una gerla, usata per 
raccogliere i doni ricevuti; oggi di questo 
animale è rimasto solo il ricordo (Per un 
completo approfondimento di questa tra-
dizione ved. l. rossi, op. cit., 85 sgg).

l’etimologia è, ovviamente, la stessa for-
nita per il vocabolo befana.

BeFANÍNO ~ s.m. Biscotto dolce fatto in 
casa, con zucchero, farina, uova e cospar-
so in superficie di zucchero semolato (o 
zuccherini colorati) che una volta, quando 
c’era maggiore povertà, rappresentava un 
dono assai gradito. 

etimologicamente derivato da ‘Befana’ 
perché tali biscotti erano tipici dei giorni 
attorno alla ricorrenza dell’epifania e per-
ché costituivano molto spesso il principale 
dono portato dalla Befana ai bambini.

BeFANÒTTO ~ s.m. ragazzo, giovane 
uomo (almeno di solito) agghindato e ma-
scherato che accompagnava la Befana in oc-
casione delle Befanate (ved. supra), cantando 
strofe all’indirizzo degli abitanti del paese. 

ovvia la derivazione da Befana.

BÉGIOR ~ agg. Becero. Il vocabolo con 
tale significato trovasi nella raccolta del 
maestro Poli.

BÈLLA MÈGLIO (raro MÉGLIO) ~ 
locuz. avverb. espressione molto comune 
nel dialetto garf., variante fonetica dell’ita-
liano ‘(alla) bella e meglio’; indica cosa fat-
ta senza grande cura od attenzione. Si trova 
segnalata da Venturelli nel Glossario, 268.

BeLLÉTTA ~ s.f. Insieme di alghe e mel-
ma che si forma nei bòzzi (ved. infra) un 
po’ estesi dei fiumi e nelle acque stagnanti 
(Poli) (ved. infra poltrèdine, ràlla).

BeLLÍCORO ~ s.m. ombelico (ved. bil-
lícoro).
 
BÈLLO ~ agg. Bello, piacevole (eliso da-
vanti a vocale bell’anima, bell’amico e tron-
cato davanti a consonante che non sia ‘s’ 
impura, ‘z’, ‘gn’, ‘sc’ bel can, bel prado). al 
plurale fa bèi davanti a consonante (so-
vente con elisione della i e raddoppio della 
successiva consonante, avvertibile, in spe-
cie nel linguaggio parlato, be’ mmi’ tempi) 
e bègli davanti a vocale, ‘s’ impura, ‘gn’, ‘pn’, 
‘ps’, ‘sc’, ‘z’ (davanti a vocale molto spesso si 
ha l’elisione della i, bègl’òmini o bej’òmini). 
caratteristiche le espressioni bèl mi’..., bèlla 
mi... impiegate per manifestare il rimpian-



dizionario garfagnino

117

to verso qualcosa (Bella mi’ estate) ed anche 
nel significato di ‘caro mio, cara mia’ (Pen-
nacchi, Il Togno e il censimento, 96: “dovrei 
pijarti a stiaffi, bel mi togno”; Santini, Ele-
zioni amministrative, 29: “la mejo, bel mi’ 
Marco, a me mi pare…”; Bonini, Bella mi’ 
farina di neccio, 45).

dal lat. bellus, sostituitosi a pulcher; 
così Palazzi, 152. Mestica, 189 è più me-
ticoloso: anch’egli lo fa derivare da bellus, 
spiegando però trattarsi di un diminutivo 
di bènus, (antiq. di bonus) da cui sarebbe 
derivato bènulus, quindi bènlus e da ultimo, 
appunto bèllus. devoto-oli, 266 conferma-
no l’etimologia dal latino bellus, che però 
ritengono costituisca un antichissimo di-
minutivo di bonus.

BÈLLORA ~ s.f. donnola, carnivoro di 
piccole dimensioni, ma assai temuto dai 
contadini perché uccide e rovina le bestie 
dei pollai. 

Il vocabolo ha la radice di ‘bello’ e ri-
chiama i nomi, tutti egualmente vezzosi 
(‘signorina, fatina, sposina’), che, in altre 
regioni, vengono dati a questi animali, 
quasi in tono o con volontà scaramanti-
che, salvifiche o propiziatrici atteso che ad 
essi la credenza popolare attribuiva poteri 
misteriosi e malefici (cfr. Mestica, 504 alla 
voce donnola; nello stesso senso si esprime 
anche il lenzi). 

BeLLÚRIA ~ s.f. Bellezza. Ved. infra bil-
lúria. 

BÈN 1 ~ s.m. Bene, cosa buona. tutto 
quanto è buono ed utile, “ciò che si deside-
ra come fine ultimo e che, posseduto, ci ac-
quieta” (Palazzi, 153). Sono beni la salute, 
la pace, la tranquillità, la stima degli altri, 
ma anche la casa, i libri e via dicendo. del 
vocabolo – pronunciato correttamente in 
garfagnino con la e aperta (bène, non béne 
come usa, in modo errato, in molte altre 

parti d’Italia) – è fatto larghissimo uso con 
molteplicità di accezioni, ricalcanti quelle 
della comune lingua italiana (vole’ bèn; fa’ 
del bèn: di’ bèn di qualcún; trovassi bèn; a 
fin di bèn ecc). tipica l’espressione (di’) il 
bèn a’ morti nel significato di ‘pregare per i 
defunti’, nonché quella bèn dei mòrti, per la 
quale ved. infra mòrto.

dal lat. bénus, antiq. di bonus (Mestica, 
191).

BÈN 2 ~ avv. Bene. In modo corretto, 
buono, esatto, acconciamente. ed inoltre 
con i significati di: assai (son bèn stracco); 
meritatamente (ti sta bèn!); a modo, one-
sto (è un omo per bèn); anche per esprime-
re convenienza, utilità (sarebbe bèn che tu 
vinissi da me); detto di buona salute (sto 
bèn; il mi nonno ’un istà bèn). ancora, con 
significato affermativo va bèn (‘d’accordo’) 
o concessivo (‘e sia’). 

etimologicamente derivato dall’avv. lat. 
bene.

BeNeDI’ (BINIDI’) ~ trans. dovrebbe 
venir coniugato come di’, ma – come acca-
de anche per l’italiano – non è raro trovare 
all’imperfetto, anziché la forma corretta, la 
contrazione: io benedívo, tu benedívi, egli be-
nedíva (benedía), noi benedívamo (benedíví-
mo), voi benedívate (benedívite, benedívito), 
essi benedívano (benedíivino). analoga scor-
rettezza grammaticale può aversi al passato 
remoto, ove non sono rare le forme io bene-
díi, tu benedísti, egli benedí, noi benedímmo, 
voi benedíste, essi benedírono. Il participio 
passato è benedétto (benedítto). Proteggere, 
consacrare, chiedere o invocare una benedi-
zione da dio, da Gesú, dalla Madonna o dai 
Santi (Il proposto verà dimàn a binidi’ le case; 
pan benedétto). tipica è l’espressione man-
da’ qualcún a fàssi binidi’, nel senso di ‘man-
darlo via, mandarlo alla malora’ (Bonini, A 
chi mi lece, 17: “e se a qualcun qualcosa non 
va giù / che si ni vada a fassi binidi’ ”).
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evidente la derivazione dal latino bene-
dicere.

BeNeDÍCA ~ s.f. Gratifica. mancia. Ved. 
infra binidica.

BeNÈSSe ~ s.m. Benessere, condizione fa-
vorevole dell’esistenza. Star bene (Bonini, Ma 
el male, Dio bonino, chi lo manda?, 56: “re-
stai cusì cuntento e suddisfatto /… che il mi’ 
male / benesse doventò tutto d’un tratto”).

BeRBÉCO ~ s.m. chiacchierone. Parola 
di origine corfinese, ricordata dai fratelli 
Santini. Giamberto Giorgi Mariani segna-
la, come tipico di corfino, il verbo verbe-
ca’, con il significato di ‘straparlare’ che 
costituisce probabilmente una variante di 
berbeco o viceversa. l’accentatura ci è sta-
ta precisata dallo stesso dottor Giamberto 
Giorgi Mariani.

BÉRCIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in cia’. Gridare in modo sgradevole, 
urlare sguaiatamente, strillare. Per esten-
sione ‘cantare in maniera stonata’.

l’etimologia è incerta (Battaglia, II, 
180); si potrebbe pensare ad un’origine 
onomatopeica: così Borgonovo-torelli, 50 
che tuttavia alludono anche alla tesi soste-
nuta da chi, come Mestica, 194, riconduce 
il vocabolo al lat. berbicem, acc. di berbex 
‘montone’ con riferimento al verso di que-
sto animale. assai simile l’opinione di de-
voto-oli, 271 che fanno derivare il verbo da 
un incrocio di vociare, bociare, con berbice 
‘montone’, ‘emettere voce sgradevole e inu-
suale’ come una pecora.

BÈRCIO ~ s.m. Grido sgraziato, schia-
mazzo, urlo sguaiato. Si usa a proposito delle 
persone, degli animali, quando si vuole in-
dicare la emissione di un suono sgradevole 
e, per traslato, anche del suono di uno stru-
mento musicale stonato. Vale anche per il 

parlare a vanvera di una persona. 
Per l’etimologia ved. supra bercia’.

BÉRGA’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi in ga’. albergare, restare in un luogo (qui 
mi ci garba: ci bergo).

BÉRSAJA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. tirare ad un bersaglio, cercare ripetu-
tamente di colpire qualcosa o qualcuno. In 
senso figurato ‘perseguitare’ (Bonini, L’omo 
e l’ugello, 59: “o Santo dio perché vo’ per-
mettete / che l’omo mi bersaj a tutte l’òre / 
con lo stioppo, le trappole e la rete?”).

da ‘bersaglio’, a sua volta derivato dal 
franc. ant. bersail (devoto-oli, 273).

BeRTIBÈLLO ~ s.m. Vortice di vento, 
o di più venti, che fa mulinare le foglie 
(Poli).

BeRTÒNICA ~ s.f. Betonica, pianta er-
bacea, comune in boschi e prati, con foglie 
lunghe e dentellate usate un tempo come 
tonico e stomatico. diffusa l’espressione 
conosciuto come la bertonica per indicare 
una persona nota a tutti.

Borgonovo-torelli, 27 fanno derivare 
la parola dal lat. Vettones ‘Vettoni’, popolo 
della lusitania, oggi Portogallo; conf. devo-
to-oli, 275.

BÉSCIA ~ s.f. atteggiamento della bocca 
prima di piangere. da altre parti si sente 
anche ‘mescia’ e ‘mescolino’. Il vocabolo è 
inserito da “la Garfagnana” tra le parole 
del dialetto locale.

Probabile alterazione da ‘mescolo’, va-
riante popolare di ‘mestolo’ per indicare 
il labbro inferiore sporgente dei bambini 
prossimi al pianto, che ricorda appunto un 
mestolo.

BeSCIOLÉTTA ~ s.f. diminutivo di bé-
scia (ved. supra). Viene impiegato, a volte, 
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anche il vocabolo mesciolétta, che richiama 
il termine ‘mescolino’, usato con lo stesso 
significato in altre zone d’Italia.

BeSTIÉTTA ~ s.f. Bestiola, bestiolina; 
si dice, per lo più con sfumatura affettuo-
sa, con riferimento ai piccoli animali, ma 
a volte si usa in tono scherzoso, affabile e 
confidenziale, anche per le persone. da 
notare che l’italiano ‘bestiola, bestiolina’ 
nel linguaggio garfagnigno è praticamente  
sconosciuto.

l’etimologia è da ricercarsi nel lat. bestia.

BeTÓLLO ~ s.m. Betulla. con questo 
termine nello Guido Poli ci dice venga 
identificato il caratteristico albero di alto 
fusto dalla corteccia bianca. non avendo-
lo mai sentito, ipotizziamo (ma è tesi non 
corroborata da elementi probatori) possa 
trattarsi di vocabolo della zona di orzaglia 
o di Piazza al Serchio (terra d’origine del 
maestro Poli).

dal latino betula, come l'italiano ‘betul-
la’ (devoto-oli, 275).

BeTTÍNA ~ s.f. nome scaramantico della 
morte (il Giuseppe oggi compie cento anni: 
Bettina s’è scorda di lu’).

BeVeRÓN ~ s.m. Grossa quantità di cose 
da bere, con sfumatura leggermente nega-
tiva: si dice normalmente delle pozioni me-
dicinali o di quelle destinate alle bestie.  

dal lat. bìbere ‘bere’.

BeVICCHIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Bere qualcosa, non tantissimo, 
ma di frequente. È tipico del dialetto della 
Garfagnana aggiungere al tema di alcuni 
verbi il suffisso icchi proprio per rendere 
l’idea di un gesto reiterato (a volte con un 
senso riduttivo, altre sottintendendo ‘in 
misura eccessiva’). così si sente spesso usa-
re fumicchia’, durmicchia’ ecc. con un certo 

tono di rimprovero (mi pare che bevicchi un 
po’ troppo!).

BI’ ~ s.m. Bambino, bimbo. Simpatica 
espressione (riportata anche da Maria luisa 
Santini nella sua raccolta) per rivolgersi ai 
bambini, spesso dando loro del voi, secondo 
un’antica usanza della gente di Garfagnana 
(ved. infra bimbín) tendente, purtroppo, a 
scomparire (Oh, bi’, vinite un po’ qua).

contrazione di bimbo parola onoma-
topeica fondata sulle prime articolazioni 
labiali dei bambini. 

BIÀCCA ~ s.f. donna chiacchierona, inva-
dente, che non si leva di torno. equivalente 
dell’italiano popolare ‘attaccabottoni’. Vo-
cabolo e definizione sono riportati dal Poli 
nella sua raccolta di parole tipiche locali.

BIACCHÍN ~ agg. e s.m. Impomatato, le-
zioso, effeminato (Gian Mirola op. cit. 14).

BIANCÚGIORO (BIANCÚGIOLO) 
~ agg. Sbiancato, impallidito. evidente di-
minutivo di bianco, è adoperato con riferi-
mento particolare al colorito di una perso-
na appena uscita, o tuttora affetta, da una 
malattia. 

BIASCIA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in cia’. Biasciare, masticare in modo len-
to e stentato, biascicare. anche se più rara, 
ricorre pure la variante biassa’, coniugata 
come ama’ (Bonini, Gnanco i vecchi ci cre-
din più, 66: “un pomo quel birbante j mo-
strò / che le’ mangiò di gusto, lo so io, / ma 
doppo avello biasso e tiro giò / j comparitte 
di persona Iddio”).

l’etimologia è la stessa del successivo 
biascica’, di cui biascia’ rappresenta una 
contrazione. 

BIASCICA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Pronunciar male le parole, par-
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lare in modo poco comprensibile e, più 
spesso, ‘rigirare il cibo nella bocca cercando 
di ammorbidirlo con la lingua, le gengive, o 
la saliva; masticare in modo stentato e len-
to’. Mestica, 199 ne sottolinea la differenza 
con ‘biasciare’: “quest’ultimo indicherebbe 
‘il masticare di chi non ha denti, che si rav-
volge il cibo in bocca e mangia male ed a 
stento’ mentre ‘biascicare’ sarebbe ‘il masti-
care svogliato, per mal vezzo, per vizio o per 
ripugnanza a mandar giù un cibo’; così, im-
piegando i verbi in senso figurato, diremo: 
“un vecchio sdentato biascia le parole di ne-
cessità; un giovane le biascica per svoglia-
tezza ed anche per svenevolezza ridicola”. 
la precisazione, pur linguisticamente inec-
cepibile, sembra un tantino troppo metico-
losa e non applicabile al dialetto garf., dove 
i due verbi presentano lo stesso significato 
(anche devoto-oli, 277 ritengono biasciare 
e biascicare sostanzialmente sinonimi). 

l’etimologia sembra onomatopeica, ri-
conducendo al rumore di chi, privo di den-
ti, rigira il cibo in bocca; per altri (Battaglia, 
II, 211, Passerini tosi, 175) deriverebbe dal 
lat. blesiare da blesus ‘bleso’.

BIASCICÒTTO ~ s.m. Pezzo di pane, 
inzuppato nel latte, che si mette in bocca ai 
bimbi quando si svezzano, per farli smette-
re di piangere.

BIASTIMA’ (BISTIMMIA’, BeSTÉM-
MIA’) ~ trans. coniugato come ama’. Be-
stemmiare (Bonini. A Castelnovo si sona 
troppo,76: “…quello che otterete / sarà di 
fa’ la gente biastimà”; ancora Bonini, La 
mamma al su’ fijolo, 92: “…se tu in casa 
meco voi mangià / nun vojo più sintì bia-
stimà dio / e gnanco i su’ ministri maltrat-
tà”). Il vocabolo oggi è spesso sostituito dai 
sinonimi smoccóla’ o smadónna’. 

dal lat. eccl. blasphemia ‘maldicenza, calun-
nia, bestemmia’ (d’arbela, annaratone, cam-
melli, 121; conf. campanini-carboni, 80).

BICCHIÉRI ~ s.m. Bicchiere. Per quanto 
ormai il termine italiano abbia sostituito 
quello originario, lo si può sentire ancora, 
specialmente usato senza complemento di 
specificazione: (a me mi manca il bicchieri). 
tipicamente garfagnina l’usanza − che va, 
ma molto lentamente, scomparendo − di 
servire il caffè, anziché nella tazzina, in un 
apposito bicchierino di vetro (Il caffè lo vói 
in tazza o nel bicchiéri?).

etimo incerto; forse dal lat. bacar ‘vaso da 
vino’ (Mestica, 200); per Borgonovo-torelli, 
51 deriverebbe invece dal tardo latino bica-
rium, forse connesso con il gr. bikos ‘orcio’. 
Palazzi, 159 propone una derivazione dall’an-
tico franc. bichier di origine incerta. devoto-
oli, 279 richiamano il tedesco becher.

BICCHIeRÍN ~ s.m. Piccolo bicchiere; il 
vocabolo tuttavia è usato pressoché in ma-
niera esclusiva ad indicare la dose di liquo-
re (che viene offerta in piccoli contenitori 
di vetro, detti appunto bicchierini).

BICCHÍN ~ s.m. Becchino, necroforo.

BÍCCI ~ s.m.plur. Soldi, denaro. Il voca-
bolo è presente nella raccolta di parole del 
dialetto locale compilata dal maestro Poli.

BIDÓN ~ s.m. Bidone, grosso recipien-
te metallico, di norma a forma cilindrica, 
adatto al contenimento specie di liquidi 
(latte, acqua, carburante). la parola, co-
munissima, si trova nella favola La gattina 
sagrestana riportata da Venturelli, 255. Per  
tradizione si nomina ancora con tale parola 
anche il raccoglitore delle immondizie, pur 
avendo ormai abbandonato la forma origi-
naria del bidone. 

dal franc. bidòn ‘secchio per la minestra 
dell’equipaggio o dell’esercito’, a sua volta 
derivato dal normanno bidha ‘vaso, barat-
tolo’ (Battaglia, II, 220; conf. devoto-oli, 
281).
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BIFFA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
“Star meglio con un altro colore”. Questa 
letteralmente è l’ambigua definizione che 
di tale verbo (a noi sconosciuto) dà Maria 
luisa Santini nella sua raccolta di vocaboli 
tipici di corfino.

BIGATTÍN ~ s.m. tipicamente è il baco da 
seta, ma progressivamente il vocabolo è ve-
nuto estendendosi fino a comprendere ogni 
tipo di verme o bruco, particolarmente quel-
li utilizzati come esca sugli ami da pesca. 

dal gr. bòmbix ‘filugello’ da cui sarebbe 
derivato il lat bombycatus (Mestica, 201); 
ad avviso di Palazzi, 135 il vocabolo an-
drebbe ricondotto al lat. bombax, variante 
di bombyx, da cui bombacum; entrambe le 
tesi lasciano qualche dubbio: bombyx ‘baco 
da seta’ esiste anche in latino (castiglioni-
Mariotti, 146) per cui il passaggio etimolo-
gico proposto da Mestica pare un po’ trop-
po macchinoso; d’altra parte il lat. bombax 
(Georges calonghi col. 353) significa pri-
mariamente ‘perbacco’ (conf. d’arbela, 
annaratone, cammelli, 121). devoto-oli, 
233 affermano che il vocabolo costituisce 
una forma estratta dall’incrocio delle voci 
latine (bom) bix e (bom) bax (cfr. anche 
Battaglia, I, 934).

BIGIÓTT(e) ~ s.m. Verme. Il vocabolo, 
tipico della zona di corfino, è frutto dei ri-
cordi di Pier luigi e Giovanni Santini.

l’accentatura ci è stata precisata dal dot-
tor Giamberto Giorgi Mariani.

BIGNA’ ~ intrans. impers. coniugato 
come ama’ nelle forme che ammette. Bi-
sognare, essere necessario. Si sente nel lin-
guaggio corrente, specie nella zona di Sassi 
ed eglio, ma nel vernacolo garfagnino è più 
comune il verbo mia’ – ved. infra – (usato 
impersonalmente nelle forme mia, miàva, 
miéra’, miétte, miérè o mierébbe).

Il verbo, contrazione di bisogna’, deri-

va dal tardo lat. bisonium, forse da bis con 
valore intensivo e sogna (dal germ. sunnia) 
‘preoccupazione’ (Borgonovo-torelli, 52).

BIGONCÉTTA (BIGONCÉTTO) ~ 
s.f. (s.m.). Piccola bigoncia (ved. infra) ma 
anche la quantità di uva, maturata per pri-
ma nella vigna, che i contadini, ormai sen-
za più vino in cantina, vanno a raccogliere 
prima del momento della vendemmia, per 
ottenerne un po’, fatto alla meglio e certa-
mente poco buono, ma tanto per non bere 
acqua nel tempo che manca ancora alla 
produzione del vino nuovo (ved. anche in-
fra bigóncia e bigóncio). 

BIGÓNCIA ~ s.f. recipiente di legno, si-
mile al barile, fornito di doghe, più largo 
in cima che al fondo, usato per trasportare, 
particolarmente, l’uva al tino e il vino nuo-
vo dal tino alle botti. concettualmente è un 
poco diversa dal bigóncio (vedi infra), an-
che se nel linguaggio comune i due termini 
vengono sovente usati scambievolmente. 
la parola, come la precedente bigoncétta 
e la successiva bigóncio, è presente anche 
nei migliori dizionari della lingua italiana, 
tuttavia la si riporta perché in Garfagnana 
è di uso frequente, certo più che nella no-
stra lingua nazionale. con tale termine si 
indicava anche una unità di misura delle 
castagne: “Sei bigonce di castagne verdi” 
si legge nel volume “Prodotti tipici e cicli 
produttivi” cit., 103 “facevano una soma” 
(ved. infra).

dal lat. bis con valore intensivo e congius 
‘cogno’, misura romana per i liquidi (cfr. 
Palazzi, 162). 

BIGÓNCIO ~ s.m. Vaso di legno assai si-
mile alla bigóncia (ved. supra), con la quale 
spesso è scambiato nel linguaggio comune, 
ma dalla quale differisce per essere più largo 
e più basso, con un buco nelle doghe ove si 
infila una pertica per trasportarlo in due.
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BIJÉTTO ~ s.m. Biglietto (del treno, del 
tram, della lotteria), cartoncino o foglio 
usato per brevi scritti di comunicazione 
o saluto; moneta di carta (bijetto da dieci, 
da cento). (Pennacchi, Di pal in frasca - La 
minigonna, 27: “… e a spasso vedi cosce da 
balletto / senza bisogno di pagà il bijetto”).

l’etimologia della parola è da ricercarsi 
nel franc. billet venuto da billette, a sua vol-
ta risultante dall’incrocio tra il franc. ant. 
bullette (dal lat. bulla ‘bolla, breve docu-
mento scritto’) e bille ‘pallina’ (Borgonovo-
torelli, 51); sostanzialmente conf. Passerini 
tosi, 179.

BILÈRCIO ~ agg. e s.m. Storto, malfatto. 
come sostantivo equivale a brano ‘pezzo di 
stoffa strappato o tagliato male, brandello’.

BILLÍCORO ~ s.m. ombelico. cicatrice 
concava posta nel centro dell’addome, nel 
punto in cui il cordone ombelicale si allac-
ciava al feto. Il vocabolo è più squisitamen-
te garfagnino del quasi omofono bellícoro 
(ved. supra). Valiensi, I bronzi di Riace, 93 
utilizza la parola al plurale con la ‘e’ al posto 
della prima ‘i’, bellicoroni.

dal lat. umbilicus. 

BILLICURÓN (BILLICORÓN) ~ s.m. 
citrullo, stoltarello, tonto. Gian Mirola, op. 
cit., 14 lo traduce con ‘robusto e fannullone’.

da ricondursi probabilmente a billícoro 
ed ai suoi derivati sbillica’, sbillicàssi.

BILLÚRIA ~ s.f. Bellezza. come bellúria 
(ved. supra). Il vocabolo ci è stato segnalato 
dal maestro Marsilio Ballotti.

BILÚRCIO ~ agg. e s.m. Persona che 
vede poco e deve stropicciare gli occhi per 
vederci meglio. È vocabolo lucchese, ma 
udibile anche in Garfagnana. Poli riporta 
bilurchio, offrendo di tal vocabolo la defini-
zione di ‘strabico’. Forse trattasi di variante 

locale di bilúsco, vocabolo più strettamente 
garfagnino (vedi. infra).

nieri, 32 lo fa derivare da sbilurciare, 
proveniente, a sua volta, da sbiluciare sotto 
l’influsso di sbirciare.

BILÚSCO ~ agg. e s.m. Strabico. Persona 
affetta da strabismo, difetto dell’occhio per 
cui gli assi dei globi oculari non sono pa-
ralleli, cosicché lo sguardo non viene diret-
to contemporaneamente allo stesso punto 
dello spazio. 

Il vocabolo è riferito anche da lenzi che 
propone una etimologia da bisluscus ‘guer-
cio da entrambi gli occhi’.

BIMBÀTA ~ s.f. atto, parola, riflessione 
di bambino; il termine viene usato anche 
nei confronti degli adulti, allorché qualche 
loro atteggiamento risulti peccare d’infan-
tilismo. altrettanto frequente, se non anche 
di più, la variante bimbettàta.

evidente la derivazione da bimbo per la 
quale si rimanda a bimbín (ved. infra).

BIMBeTTÀTA ~ s.f. come bimbata 
(ved. supra), ma forse addirittura più fre-
quente nel comune linguaggio dialettale.

BIMBÍN ~ s.m. Bambino particolarmen-
te piccolo, infante (Bonini, Primo fijolo, 65: 
“che ti pare, Giovanna, el mi’ bimbin?”). 
era caratteristica singolare e bella l’usanza 
– oggi quasi del tutto abbandonata – di ri-
volgersi ai bambini piccoli dando loro del 
voi (ved. supra bi’). non era raro, ad esem-
pio. che una persona, per sapere chi fosse 
la mamma di un bambino nella carrozzella 
o in braccio a qualcuno, chiedesse, proprio 
rivolgendosi a lui, pur sapendo che avreb-
be risposto qualcun altro: E vo’, bimbìn, di 
quale séte? (cfr. Santini, Il bimbo malato, 
45: “’Un piangete, ché la mamma scolta / 
dal Paradiso…”).

Voce onomatopeica, da bamba che rap-
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presenta uno dei primi suoni labiali del 
bambino (Mestica, 203); tale etimologia, 
sulla quale concordano i vari autori con-
sultati, vale naturalmente per gli altri voca-
boli aventi la stessa radice.

BIMBÍNA ~ s.f. Bambina piccola (Pen-
nacchi, Di pal in frasca - Cacciatori, 28: “…
ànno ammazzo in del giorno d’apertura / 
cinque omi, du’ donne e una bimbina”). 
Spesso il vocabolo viene usato, in senso 
scherzoso, anche per indicare una giovane 
donna, simpatica e, soprattutto, graziosa.
 
BIMBÒCCIO (BIMBÚCCIO, BAM-
BÒCCIO) ~ s.m. Bambino grassoccio e vi-
spo, ma anche fantoccio di pezza che richia-
ma le fattezze di un bambino; bamboccio 
(ved. infra bimbuccín). In senso traslato ‘per-
sona che non ha spina dorsale’ e che si può 
tirare con facilità da una parte o dall’altra.

BIMBOCCÓN ~ avv. Bocconi, stare (es-
sere) sdraiato a terra a pancia in giù, prono. 

nieri, 33 lo definisce ‘vocabolo garfagni-
no’, derivato da abboccónassi. oggi peraltro 
il vocabolo risulta desueto. 

BIMBÓCC’RA ~ s.f. Bambola. Il vocabo-
lo si trova nella raccolta di termini tipici cor-
finesi stilata da Maria luisa Santini. Per un 
termine equivalente nel dialetto castelnove-
se, ricordato da lenzi, ved. infra bisàccora. 
 
BIMBUCCÍN ~ s.m. Bambolotto. Figu-
ra di stoffa o cenci usata dai bambini per 
divertimento, ma anche nel significato di 
‘bambino grazioso e dolce’. nel primo sen-
so Pennacchi, La vecchina, 122: “Per me ba-
stava, quand’ero cicca, / un po’ di paja e un 
bimbuccìn di pezza”. 

BINIDÍCA (BeNeDÍCA) ~ s.f. Gratifica 
che si dava al ragazzo che portava la vac-
ca a chi l’aveva acquistata (o al macello). È 

parola ormai fuori uso, considerato come 
non esista quasi più la compravendita di un 
capo bovino, condotto quindi a piedi per 
la cavezza, all’abitazione dell’acquirente (e 
neppure al mattatoio). la parola, ricordata 
da lenzi (e citata anche da Poli nella forma 
benedica), si trova inclusa dal periodico “la 
Garfagnana” tra quelle tipiche del dialetto 
della valle.

etimologicamente potrebbe ricondursi 
al fatto che probabilmente il ragazzo, rice-
vendo la mancia, esprimeva voti augurali 
all’indirizzo del generoso acquirente. trat-
tasi però di tesi personale, non verificata.

BINZÍNA ~ s.f. Benzina (Pennacchi, L’in-
quinamento, 101: “…l’aria sa di binzina e 
di canfìn”).

dal vocabolo franc. benzine sulla falsari-
ga del ted. benzin (dal lat. mediev. benzoe) 
creato dal chimico elhard Mitscherlich 
(Borgonovo-torelli, 50).

BÍRA ~ s.f. Birra. Frequente l’espressione 
diminutiva birétta per indicare la bottiglia da 
33 cl., più ridotta rispetto alla quantità nor-
malmente consumata di tale bevanda, rap-
presentata dal boccale (Pennacchi, Cacciatori 
d’oggi, 33: “Ji spettai in dell’albergo alla Vil-
letta / intanto che bevevo una biretta”).

etimologicamente deriva dal ted. bier.

BIRÀCCHIA ~ s.f. Vitella giovane che 
non ha ancora figliato (Santini, Colloquio 
agricolo in Garfagnana, 39: “mia vende 
quaa biracchia, e nun convèn, / perché le 
bestie edènno svalutate”).

Battaglia, II, 246 registra ‘birracchio’ con 
il significato di ‘vitello di un anno’ dicen-
dolo vocabolo toscano, umbro e romane-
sco derivato da birro ‘di colore rosso’ (conf. 
devoto-oli, 258).

BÍRBA ~ s.f. Persona scioperata, per lo più 
di giovane età; il vocabolo, con il passar del 
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tempo, ha un po’ perduto il suo significato 
spregiativo − allo stesso modo dell’accre-
scitivo birbón (ved. infra) − ed oggi viene 
usato, nella maggioranza dei casi, in senso 
scherzoso, equivalente a ‘birichino’. rivolto 
ad una giovane donna ha il senso di ‘per-
sona vivace, sbarazzina, priva di inibizioni’, 
tuttavia senza necessariamente indicare 
una dubbia moralità. È un altro vocabolo 
presente in tutti i dizionari della lingua ita-
liana, nella quale peraltro è di impiego assai 
meno frequente rispetto a quanto avviene 
nel dialetto della Garfagnana (ved. infra 
birbante) anche per l’etimologia.

BIRBÀNTe ~ s.m. Uomo di poca onestà, 
furbacchione. È parola presente anche nella 
lingua italiana, dove però è caduta un po’ in 
disuso, mentre nel dialetto garf. è ben viva 
e viene molto usata, anche in senso ironi-
co ed affettuoso (quel birbante del mi’ fiolo 
n’ha combinata un’altra delle sue!). (Bonini, 
Gnanco i vecchi ci credin più, 66: “Un pomo, 
quel birbante, j mostrò”).

dal franc. bribe ‘mendicante, accatto-
ne’ e, per estensione, ‘canaglia, farabut-
to’. Borgonovo-torelli, 52 spiegano come 
tale vocabolo originariamente non avesse 
alcun significato dispregiativo e facesse 
riferimento al ‘tozzo di pane dato ad un 
mendico’, venendo ad assumere solo in 
un momento successivo il significato di 
‘accattone’ e quindi, per estensione, di ‘di-
sonesto’; questa tesi è condivisa anche da 
devoto-oli, 287.  Battaglia, II, 243 ritiene 
il vocabolo di etimo incerto e ipotizza una 
possibile derivazione dallo spagnolo bribia 
o briba, ‘vagabondo, mendico’.

BÍRBO ~ agg. Furbo, birbante. l’aggettivo 
ha non di rado una sfumatura positiva ed 
allude a persona simpatica e piacevolmente 
vivace. trova impiego soprattutto con rife-
rimento ai bambini ed ai ragazzi.

Per l’etimologia ved. supra birbante.

BIRBÓN ~ s.m. Birbone, briccone, fur-
fante, persona che compie cattive azioni. 
la parola ha oggi perso molto del suo si-
gnificato negativo, assumendo una conno-
tazione di scherzosità; comunque in vari 
casi, a seconda del tono della voce e del 
contesto in cui viene adoperata, mantie-
ne la sua originale portata di ‘manigoldo, 
imbroglione’.

Per l’etimologia, ved. supra birbante.

BIRBONÀTA ~ s.f. azione da birbone, da 
persona che opera disonestamente. Imbro-
glio, truffa. a volte il vocabolo è impiegato 
senza tale significato dispregiativo, ma per 
indicare, in modo scherzoso e quasi bona-
rio, un comportamento fuori dalle regole 
consuete (Pennacchi, Risposta a Giovanni 
Pinagli, 9: “nun mi pare che sii una birbo-
nata / se alla fine la media è rispettata”).

BIRÍCCIA (BRÍCCIA) ~ s.f. contesa 
specie fra bimbi, litigio con vie di fatto. Il 
vocabolo è usato pressoché esclusivamente 
al plurale. non di rado si tratta di un gioco 
fra bambini (’un fate le biricce!). 

etimologia ignota, forse da briccica ‘cosa 
di poco conto’.

BIRICÒCCOLA ~ s.f. catapecchia, ca-
supola posta per lo più in luogo alto. 

etimologicamente deriva da bicocca, a sua 
volta germinata dal lat. mediev. bicoca, di eti-
mo incerto per la maggioranza degli autori 
citati; frutto invece di un incrocio tra bica 
‘mucchio’ e rocca secondo devoto-oli, 279.

BIRITTÍN (BIRRITTÍN) ~ s.m. Berret-
tino, piccolo copricapo.

deriva dall’ant. provenz. berret e questo 
dal tardo lat. birrus ‘mantello’ (devoto-oli, 
273).
 
BÍRO ~ s.m. Il fante delle carte da gioco.

Il vocabolo può derivare forse dal vo-
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cabolo latino vir ‘uomo’ o dallo spagnolo 
birlo ‘birillo’. Battaglia, II, 246 riporta anche 
birro ‘agente di polizia, soldato, sbirro’, de-
rivato dal latino birrus ‘mantello con cap-
puccio per la divisa’, ovvero da un altro lati-
no birrus per burrus ‘rossiccio’ e poi ‘grigio 
scuro’ per il colore della divisa. 

BIRÒLDO 1 ~ s.m. Sorta di salume fat-
to con sangue e grasso di maiale, droghe 
e quindi insaccato e bollito; sanguinaccio. 
alcide rossi (nell’articolo Antica gastrono-
mia garfagnina su “la Garfagnana” dicem-
bre, 1966, ripreso da lorenza rossi, op. cit., 
20) ne dà la seguente illustrazione: “Gli in-
gredienti del biroldo, che credo venga con-
fezionato solo in Garfagnana, sono ciccioli 
non troppo strizzati, sangue e carne di ma-
iale, la maggior parte tratta dalla testa, ed il 
tutto tritato minutamente; a questo sostan-
zioso pastone vengono mischiate alcune 
droghe come pepe, noce moscata, cannella, 
punte di garofano ed erbe odorifere; il tut-
to, insaccato entro budella abbastanza am-
pie, viene fatto cuocere per circa tre ore”. 
Gian Mirola op. cit., 15 parla di “carne di 
maiale cotta nel sangue del medesimo. da 
altre parti lo si dice anche ‘sanguinaccio o 
mallegato’”. anche Fanfani, 128 menziona 
il vocabolo con lo stesso significato, solo 
precisando che potrebbe esser confeziona-
to anche con carne di vitello, cosa incon-
sueta nella cucina garfagnina (Pennacchi. Il 
Togno e la Garfagnana moderna, 90: “nun 
vedi più salami né biroldi / fatti in casa di 
carne di porcello…”).

l’etimologia è incerta, forse deriva dal 
lat. mediev. brigoldus ‘salsiccia’ (Battaglia, 
II, 245).  devoto-oli, 288 peferiscono ri-
chiamare beroaldus, voce latina di origine 
germanica del XV secolo dal significato di 
‘intestini di animale’.

BIRÒLDO 2 ~ s.m. Sempliciotto, indivi-
duo un poco tardo (Poli).

BISÀCCORA ~ s.f. lenzi dà questa de-
finizione di tale parola, ormai desueta: 
“bambola primitiva che le bambine di un 
tempo costruivano con l’aiuto di una so-
rella maggiore, ricorrendo a pezzetti di le-
gno per formare la corporatura e gli arti, 
a stracci colorati per simulare un vestito 
e a stimmi del granturco per ricavarne la 
capigliatura; il vocabolo esprime un tono 
affettuoso più che dispregiativo”.

BISCALZÓN ~ s.m. Mascalzone. evi-
dente alterazione fonetica del vocabolo 
italiano. la parola è presente nella raccolta 
del Poli.

Il termine italiano (dal quale è rampol-
lata la voce dialettale) – per Palazzi, 682 
di etimo incerto – deriverebbe, a giudizio 
di devoto-oli, 1363, dalla contrazione di 
‘(garzone del) maniscalco’ col suffisso ac-
crescitivo ‘one’. Borgonovo torelli, 169 of-
frono una spiegazione simile, proponendo 
una derivazione dal franc. ant. mareschalz 
‘addetto ai cavalli’.

BISCÀRDA ~ s.f. Viscarda, cesena, tipo 
di tordo, cacciato per le carni assai saporite 
(lenzi). 

BISCHeRÀTA ~ s.f. Sciocchezza, stu-
pidaggine, scemata (hai fatto propio una 
bischerata!), ma si usa anche per indicare 
una cosa di nessun valore o comunque non 
impegnativa (‘ti devo ringrazia’ per il tu’ re-
galo!’ ‘Via, è una bischerata!’).

BÍSCHeRO ~ s.m. Volgarmente è il 
membro virile, ma l’accezione più comune 
è nel senso di ‘grullo, sciocco, minchione’. 
È frequente anche la variante bíscaro che 
si trova in Santini (La radio, 15 e Elezioni 
amministrative, 29) ed è segnalato da Gian 
Mirola, op.cit., 14 nel significato di ‘sciocco, 
ma più ancora, quasi un condensato di qua-
lità negative’ (Pennacchi, Il Togno al Merca-
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to Comun, 114: “du’ mesi fa chi si sarebbe 
sogno / di vedé un bischeraccio cume il to-
gno / al Mercato cumùn di Bruchiselle”). 
la parola è usata non solo in Garfagnana, 
ma è diffusissima in tutta la toscana. 

l’etimo è incerto, se non sconosciuto 
(Battaglia, II, 250).

BÍSCIO ~ s.m. Serpente, biscia. Per quanto 
tutti i serpenti siano bisci, con questa espres-
sione si fa riferimento in specie a quelli non 
velenosi (attento, quella è una vipera, ’un è 
un biscio). (Bonini, La mamma al su’ fijolo, 
92: “eppo’, se nun t’avesse cresimato / chi ti 
caverèbbe dall’Inferno / co’ bisci e colle bòte 
a fa’ mercato?”; Pennacchi, La prutesta, 51: 
“nun capisci / che ciàn visto certi bisci / cusì 
grossi e cusì lunghi?”). da notare il cambio 
di genere, rispetto all’italiano ‘biscia’. 

dal lat. volg. bistia (Palazzi, 165) per il 
classico bestia ‘bestia’. Borgonovo-torelli, 
52 chiariscono che il vocabolo ha subito un 
progressivo svilimento nel significato: da 
‘bestia generica’ a ‘bestia nociva’ per dive-
nire quindi quella ‘più nociva in assoluto’. 
 
BISCIÓLA ~ s.f. Vescica. Il vocabolo ci è 
stato segnalato da odorico Bonini di Sillico. 

Battaglia, II, 250 menziona ‘bìsciòlo’ con 
il significato di ‘foruncolo’, mentre cita ‘bì-
sciola’ con due accezioni (‘vìsciola’ e ‘verme 
parassita delle pecore’) che, con il senso at-
tribuito alla parola da Bonini, non hanno 
alcuna attinenza. anche devoto-oli, 289 
riportano biscìolo con il significato di ‘fo-
runcolo’ assai vicino a ‘vescica’.

l’accentuatura ci è stata riferita da 
Giamberto Giorgi Mariani.

BISCÒTTA ~ s.f. Il vocabolo, più comune 
nella variante scòtta, indica letteralmente il 
liquido che resta dopo aver ottenuto dal latte 
il formaggio e la ricotta. Secondo la tradi-
zione popolare, berla fa bene alla salute. Va-
liensi, Il cagio, 114: “e il siero ch’era resto lì 

fumante / rimisso al foco dava la ricotta / e 
un beveron che si chiama biscotta / che di-
cevino fusse ‘un bon purgante”. con il pas-
sare del tempo la parola ha subito un calo 
di immagine venendo intesa principalmente 
come alimento per i maiali, a base di acqua 
in cui è stato cotto un cibo solido, ovvero il 
cibo stesso, ripassato in un pentolone per 
intiepidirlo leggermente. In sostanza si trat-
ta di una specie di bròda (ved. infra).

chiara l’etimologia di ‘cosa cotta due 
(o più) volte’. devoto-oli, 1381 ritengono 
la parola voce di origine dialettale setten-
trionale, risalente al tardo latino excocta da 
excoquere ‘far cuocere’.

BISÈSTO ~ agg. Bisestile. anno in cui il 
mese di febbraio, anziché 28 giorni, ne con-
ta 29. nella credenza popolare è un anno 
sfortunato (quando l’anno vien bisesto, non 
por bachi e non far nesto e ancora Anno bise-
sto, anno funesto). cfr. Battaglia, II, 252.

dal lat. bisextus o bissextus, aggettivo 
attribuito al giorno (sesto prima delle ca-
lende di marzo) che veniva introdotto ogni 
quattro anni per recuperare lo sfasamento 
tra il calendario ufficiale romano (detto 
giuliano) e la realtà astronomica (Borgo-
novo-torelli, 52; conf. Battaglia, II, 252).

BISTÍNCHI ~ s.m.plur. dispetti. Il vo-
cabolo, contenuto nella raccolta di termi-
ni garfagnini compilata dal maestro nello 
Guido Poli, è ricordato anche da Maria 
luisa Santini, nella variante b’stinchi, quale 
termine corfinese.

BISTÓNDO ~ agg. Irregolarmente ro-
tondo, ma anche ovale (Hó tiro la sfoglia ed 
è vinuta bistonda). Il vocabolo offre un va-
lido supporto giustificativo alla soluzione 
adottata di riportare, in questo lavoro, pa-
role presenti pure nella lingua italiana, ma 
utilizzate di rado. Bistondo, assolutamente 
comune nel linguaggio dei garfagnini, si 
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trova anche nei migliori dizionari della lin-
gua italiana, dove peraltro si specifica trat-
tarsi di ‘voce rara’. 

da bis con valore peggiorativo e tondo.

BIÚTA 1 ~ s.f. Sterco di bovini sciolto 
nell’acqua per livellare l’aia prima di battere 
il grano (ved. infra imbiuta’). Fanfani, 129, 
dà al vocabolo la definizione di ‘impiastro’. 

Battaglia, II, 261 richiama il latino vol-
gare abluta ‘lavatura’ (con aferesi della ‘a’ 
iniziale, assorbita dall’articolo), dal partici-
pio passato di abluere ‘portar via lavando’.

BIÚTA 2 ~ s.f. Bevuta, l’atto del bere. È as-
sai frequente anche la forma non sincopata 
bivúta (ho fatto una biuta (bivuta) d’acqua 
che mmai!).

BIVÉTTA ~ s.f. lenzi spiega: “‘Primula 
acaulis’, erba la cui rosetta è ottima nel-
le minestre”. Produce un fiore giallo che 
emette un curioso suono soffiandovi den-
tro (ved. infra trombétta).

BÍZZA ~ s.f. capriccio, stizza. Piccolo sde-
gno o pianto capriccioso del bambino per 
cose da nulla. Fa’ le bizze equivale a ‘pian-
gere, adirarsi senza motivo, impuntarsi’. la 
parola, come la successiva, è presente anche 
nella lingua italiana e per essa valgono le 
osservazioni fornite in precedenza per altri 
vocaboli, utilizzati più frequentemente nel 
dialetto garfagnino rispetto alla nostra lin-
gua nazionale.

etimo incerto, forse di natura onoma-
topeica: in questo senso devoto-oli, 293; 
Borgonovo-torelli, 53 condividono questa 
tesi, precisando che il gotico bizza è troppo 
antico per attestazioni che non sembrano 
risalire a prima del Settecento.

BIZZÉRA ~ s.f. capra. Il vocabolo, non 
frequentissimo, è presente nella raccolta di 
vocaboli dialettali della Garfagnana stilata 

dal Poli. l’accentatura è stata precisata dal 
dottor Giamberto Giorgi Mariani.

BIZZÓSO ~ agg. Si dice di persona so-
lita agitarsi per un nonnulla. Stizzoso, ca-
priccioso, iracondo. non è parola solo del 
dialetto garf. e si trova usata anche da altri 
scrittori; per tutti collodi: “Geppetto era 
bizzosissimo; guai a chiamarlo Polendina”. 

derivato da ‘bizza’, di etimo incerto, 
come si è detto a proposito di tale vocabolo 
(ved. supra).

BO’ ~ s.m. Bue. la parola, ormai desue-
ta, anche per la pratica scomparsa di que-
sti animali, sostituiti nei lavori agricoli dai 
trattori ed utilizzati solamente da carne 
(venendo per lo più macellati giovani), è 
riportata dal Poli che vi attribuisce anche il 
significato di ‘toro’.

Il termine dialettale dimostra una volta 
di più la stretta relazione del dialetto garfa-
gnino con la lingua latina: esso deriva in-
fatti dal vocabolo latino bos, come le parole 
italiane ‘bove’ e ‘bue’. 

BÒBBIA (BÒBBA) ~ s.f. Poltiglia di cose 
varie messa in tavola, ma dall’aspetto non 
propriamente invitante; brodaglia, pan-
cotto. da altre parti si sente usare sbòbba 
o sbòbbia.

da bobba a sua volta da boba, voce in-
fantile che indica il desiderio di bere (Bat-
taglia, II, 272).

BOCCABÚGIA ~ s.m. Persona sdentata. 
la parola, soprannome del poeta vergemo-
lino Jacopo Vanni (1854-1911), è poi stata 
utilizzata per indicare un premio letterario 
di poesia estemporanea, di rilevante spes-
sore, che si tiene ogni anno a Vergèmoli.

BOCCACCIÓL ~ s.m. dermatite carat-
terizzata dal piccole vesciche che colpisce 
particolarmente le labbra (herpes labialis). 
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l’accentatura ci è stata riferita da nando 
Pioli di castelnuovo.

BÓCCA DI CAN (A) ~ locuz. avverb. 
Modo di socchiudere le finestre lasciando-
le aperte quel tanto che basta a far entrare 
l’aria, senza creare correnti. Venturelli, nel 
Glossario, 268, traduce l’espressione con 
‘socchiuso’.

BÓCCA LÈNTe ~ locuz. idom. garf. cu-
riosa e significativa espressione impiegata 
con riferimento a ‘persona che mangia len-
tamente’. È pensabile che ci si trovi davanti 
ad un’unica parola boccalènte, in tal caso 
non locuzione idiomatica, ma sostantivo.

BOCCALÓN ~ s.m. nieri, 34 lo traduce 
con ‘chiacchierone, ciarlone, persona che 
dice anche quello che non dovrebbe’ e non vi 
aggiunge altri significati; è tuttavia usato an-
che in senso, per così dire, passivo, alludendo 
a persona che accoglie e crede, supinamente 
e senza alcun vaglio critico, a tutto quanto le 
viene detto. lenzi richiama sostanzialmente 
nieri, dando la definizione di ‘persona che 
parla molto e a sproposito, maldicente, pia-
gnucolona’. Poli gli attribuisce il significato 
di ‘persona che parla senza prima riflettere’.

da ‘bocca’, derivato dal lat. volg. bucca, 
etimologia comune a tutte le parole che 
hanno nel tema la radice di bocca.

BOCCÀTA ~ s.f. Quantità di cibo che 
può stare in bocca, ma anche inteso come 
‘morso’ (il can gli dette una boccata). 

BÒCCIA ~ s.m. ragazzo che aiuta i mu-
ratori e i manovali, apprendista. con tale si-
gnificato il termine è segnalato dal maestro 
Poli nella sua raccolta di parole garfagnine.

ribadita la limitatezza delle nostre co-
noscenze, ci pare che il vocabolo non possa 
dirsi originario ed esclusivo della Garfa-
gnana e debba piuttosto venir ricondotto a 

‘bocia’, ragazzo, giovane recluta, mozzo (dal 
franc. ant. boche, Battaglia, II, 286, devoto-
oli, 298, con interessante interpretazione, 
propendono per una derivazione da boccia 
‘testa’ per le teste rasate delle reclute e dei 
ragazzi).

BOCCIONÈLLA ~ s.f. Serratura della 
porta: se ne trova menzione nelle parole 
dialettali apparse sul giornale “la Garfa-
gnana” e nella tesi di laurea di Piergiorgio 
lenzi.

BOCCÓN ~ s.m. Boccone, qualcosa che 
si può mettere in bocca in una sola volta. 
anche in espressioni e locuzioni della lin-
gua italiana. Mangia’ un boccón ‘fare uno 
spuntino’; levassi il boccón di bocca ‘com-
piere grandi sacrifici’.

BÒDDA ~ s.f. rospo, rana (ved. infra bòta).

BOFÓNCHIA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ia’. Parlare in modo poco 
comprensibile, mandar fuori sommes-
samente suoni inarticolati per esprimere 
malcontento. la parola, frequente nel dia-
letto della Garfagnana, è presente anche 
nella lingua italiana.

Battaglia, II, 287 fornisce due interpre-
tazioni circa l’etimologia del verbo: per la 
prima esso andrebbe fatto derivare da bu-
funculus, dimin. di bufo ‘piccola rana’; per 
la seconda da bufus che identificherebbe 
un ‘insetto tipo calabrone’. devoto-oli, 298 
sostengono praticamente questa seconda 
tesi affermando che il vocabolo deriva da 
bofonchio, nel senso di ‘agire come un bo-
fonchio, ronzare’.

BÒLGIA ~ s.f. Vocabolo di cui fa menzio-
ne il giornale “la Garfagnana” ricompren-
dendolo tra le parole tipiche del dialetto lo-
cale ed attribuendogli il significato di ‘tasca 
da donna che si tiene legata alla vita, sotto 
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la gonna’. (ved. infra grembiàle 2 e taschétto). 
anche Fanfani, 131 riporta il termine con il 
significato di ‘bisaccia o tasca’.

dal franc. bolge, bouge ‘valigia, sacco’, 
a sua volta derivato dal tardo latino bulga 
di origine gallica (Battaglia, II, 289; conf. 
devoto-oli, 299).

BOLGIÓN ~ s.m. Bozzacchio o bozzac-
chione, susina che non giunge a matura-
zione. lenzi cita al riguardo il proverbio: 
Se pioe per l’Ascensión, tutte le susine van 
in bolgión. con lo stesso significato si sente 
anche mozzón (ved. infra).

BOLLÀCCHIA ~ s.f. Bolla, vescica, rigon-
fiamento della pelle dovuta ad una puntura 
di insetti o ad una bruciatura. o. Bonini cita 
questa parola (e la variante bollàcchiora) nel 
suo elenco di vocaboli di Sillico, dandole il 
significato di herpes simplex.

dal    lat. bulla ‘vescichetta’ (devoto-oli, 300).

BOLLeTTÍNA ~ s.f. chiodo fine con 
punta acuminata. In tempi ormai remo-
ti queste bollettine venivano utilizzate per 
ascoltare i vecchi dischi quando la puntina 
del grammofono si era deteriorata e non 
se ne avevano a disposizione altre per so-
stituirla. Battaglia, II, 439 riporta ‘bulletta’, 
definendolo ‘chiodo non molto lungo con 
capocchia tondeggiante’ facendolo derivare 
da bolla nel senso di ‘borchia’.

Forse da ‘bolla’ nel senso ‘sigillo, ferma-
glio’ dato che le bolle venivano rese pubbli-
che mediante affissioni fermate con chiodi 
(devoto-oli, 300).

BOLLÓRe ~ s.m. l’atto del bollire, il 
gorgoglio di un liquido che bolle (la pa-
sta va tirata quando l’acqua ha preso il 
bollóre). anche nel senso di vampata di 
calore dovuta ad un’eccitazione d’animo 
o ad un’eccessiva temperatura interna o 
esterna.

dal lat. bullor tratto da bullire (devoto-
oli, 301).

BOLZA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
odorico Bonini segnala questo verbo come 
tipico della zona di Sillico con il significato 
di ‘tossire’.

È possibile che il verbo abbia la stessa 
etimologia di bólzo (ved. infra).

BÓLZO ~ agg. Bolso; letteralmente ‘af-
fetto da bolsaggine’, malattia dei cavalli 
che crea difficoltà di respiro e tosse, ma nel 
linguaggio garfagnino parlato vale ‘fiacco, 
sfinito, flaccido’.

dal lat. vulsus, part. pass. di vellere ‘ti-
rare, strappare, schiantare’: così Passerini 
tosi, 190 e Borgonovo-torelli, 54; Mestica, 
213 propone invece una derivazione dal so-
stantivo latino pulsus ‘battito’.

BÓMBA 1 ~ s.f. non solo l’ordigno bel-
lico, ma anche, con significato assai più 
simpatico e gradito al palato, una specia-
lità culinaria, una vivanda (che può esser 
di riso, di maccheroni o di altri tipi di pa-
sta) cotta, normalmente nel forno, in uno 
stampo di metallo. Pasticcio, sformato (con 
tale definizione questa voce è richiamata 
dal giornale “la Garfagnana” tra le parole 
del dialetto locale).

nel primo significato è chiara l’origine 
onomatopeica del vocabolo, nel secondo 
pare possa farsi riferimento alla forma del 
pasticcio, con un po’ di fantasia assimilabi-
le appunto a quella di una bomba.

BÓMBA 2 ~ s.f. Gioco tra ragazzi; na-
scondino, rimpiattino (ved. infra pómpa).

BÓMBOLO 1 ~ s.m. Barattolo con ma-
nico usato come secchiello (lenzi).

BÓMBOLO 2 ~ s.m. Gioco tra ragazzi as-
sai simile a ‘rimpiattino’ (ved. supra bómba 2 
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e infra pómpa) così descritto da Piergiorgio 
lenzi: “gioco in uso fino a pochi anni fa, so-
prattutto nel mese di maggio, prima e dopo 
la funzione liturgica della sera tra i ragazzi, 
uno dei quali veniva sorteggiato perché re-
stasse a guardia di un barattolo posto al cen-
tro d’una piazza o d’una via e cercasse, nello 
stesso tempo, di spingersi nelle vicinanze 
per sorprendere gli altri, che venivano fatti 
prigionieri, dopo averli chiamati per nome 
e dopo aver toccato per primo il barattolo 
stesso. Ma se qualcuno fosse riuscito ad elu-
dere la sorveglianza di lui e a dare un calcio 
al barattolo, i prigionieri rientravano in gio-
co e così si continuava fino a che tutti non 
fossero stati catturati”.

BÓN ~ agg. Buono, che vuole e fa il bene. 
dolce, cortese, amichevole, nonché in tutte 
le altre accezioni della lingua italiana: capa-
ce, adatto, sano, prospero, fausto, propizio, 
gradevole al gusto. Sovente si usa anche il 
vocabolo nella sua forma non tronca ed al-
lora la o diventa aperta, bòno. 

deriva dal lat. bonus, ‘buono’.

BÒNA ~ s.f. o agg. inv. Buonasera. o sem-
plicemente ‘ti saluto’: così Baldisseri (op. 
cit., 116).

BÒNA (ALLA) ~ locuz. avverb. alla buo-
na, schiettamente, semplicemente, senza 
tante cerimonie, tante attenzioni ai par-
ticolari (Bonini, A chi mi lece, 17: “e se lo 
faccio alla bona e pur che sia / nun ve n’ha 
da importà: è affare mio”).

BONÍNO ~ agg. discreto, abbastanza 
buono. Ma l’aggettivo è usato principal-
mente accompagnato a ‘dio’, in una sorta 
di imprecazione con poca portata offensi-
va, per limitare il fatto di nominare il nome 
di dio invano. Bonini usa l’espressione ad-
dirittura nel titolo di una sua poesia, Ma el 
male, Dio bonino, chi lo manda?, 56.

BONÒRA (DI) ~ locuz. avv. a mattino 
presto, di buon mattino, all’alba. anche 
nel senso di ‘prima del consueto’, sempre 
tuttavia con riferimento a circostanza avve-
nuta (o che deve avvenire) nelle prime ore 
del giorno (mi son levo di bonòra, stamani) 
(Pennacchi, la pensión, 35: “cun una testa 
che parea un pallón /…partitti di bonòra”).

BONOSORO ~ s.m. odorico Bonini se-
gnala il presente vocabolo (a noi del tutto 
sconosciuto), che identifica una varietà di 
castagne, come tipico di Sillico.

Voce con accentatura ignota.
 
BÒRA ~ s.f. avallamento, scoscendimen-
to. Indica una depressione del terreno che 
forma una conca, più o meno grande; Poli 
ne estende il significato a ‘forra, dirupo, 
burrone’. diverge dalla fóce perché questa è 
formata dalle pareti di due rilievi e costitu-
isce un piccolo e stretto passaggio, concetto 
non insito in quello di bòra. anche luogo 
selvoso ed umido. Il vocabolo spesso diven-
ta un toponimo (la bòra d’Ejo, le bòre della 
Pania (ved. infra borón). 
    Il vocabolo non è riportato dai dizionari 
della lingua italiana; Battaglia, II, 320 cita 
botro ‘vallicello stretto e franoso’ derivato 
forse dal greco bòthros ‘fosso, cavità del 
suolo’, ma la provenienza di bora da ‘botro’ 
è puramente ipotetica.

BORÀCCIO ~ s.m. Strofinaccio per 
asciugare i piatti (lenzi).

BORACCITÉL ~ s.m. telo di canapa 
che si metteva nella conca sopra i panni 
da lavare e sul quale si poneva la cenere, 
versando quindi l’acqua bollente, per fare 
il bucato. Il vocabolo è registrato, con il 
predetto significato, nella sua raccolta di 
parole dialettali corfinesi, da Maria luisa 
Santini. l’accentatura ci è stata riferita dal 
dottor Giamberto Giorgi Mariani.
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BORCHIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Percuotere, picchiare sodo, bus-
sare (il mi’ fiolo m’ha disubbidito, ma l’hó 
borchiato). 

Forse deriva dal fatto che un tempo tra 
gli strumenti più usati per percuotere i ra-
gazzi discoli e disobbedienti vi erano le cin-
ghie dei pantaloni o i finimenti delle bestie, 
spesso muniti di borchie. Battaglia, II, 309 
ipotizza una derivazione da un lat. borcula 
per broccula, da broccus ‘che ha i denti spor-
genti’ (conf. devoto-oli, 305).

BORCHIÉTTO ~ s.m. ragazzo (Poli).

BORDONÈLLA ~ s.f. Vocabolo segnala-
toci da odorico Bonini come tipico di Silli-
co, con il significato di ‘maggiolino’.
 
BÒRGI ~ s.m.plur. “castagne cotte senza 
buccia”: così lenzi nel suo lavoro di laurea. 
In altre zone d’Italia ricorre il termine – più 
o meno storpiato dal linguaggio del luogo 
– ‘peloni’. l’accentatura ci è stata riferita da 
nando Pioli di castelnuovo.

BORÓN ~ s.m. Bora (ved. supra); lenzi 
dà la seguente definizione del vocabolo: 
“vallicello con fondo ad ‘u’ di tipo glaciale”.

BORRÌTA ~ s.f. colpo, attacco. Usato 
in particolare con riferimento alla tosse, 
specie se stizzosa e ripetuta. (a. rossi, La 
vinata, in la Garfagnana, numero speciale, 
dicembre 1966, pag. 5: ”… (la vinata) un 
tempo era quasi di prammatica…quando 
‘i vecchietti’ avevano un po’ di cimurro e 
qualche borrita di tosse”. 

l’etimologia è ignota; azzardiamo trat-
tarsi forse di vocabolo con derivazione 
onomatopeica. 

BORZÓN ~ agg. e s.m. Supponente, pre-
suntuoso. Persona piena di sé, che sa tutto 
lei (’un j da’ retta: è un borzón).

BÒSIMA ~ s.f. Sorta di colla fatta con fa-
rina di grano ed acqua per render più lisce 
e robuste le tasche (o taschétti ved. infra) 
destinate ad accogliere le castagne per la pi-
statura (“Prodotti tipici e cicli produttivi”, 
cit., 90). nella zona di Sillico si sentono le 
varianti biòsima e biòsima’ (ved. infra).

BOSIMA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Immergere le tasche o i (taschétti) nella bò-
sima (ved. supra). Sia il verbo che il sostan-
tivo bòsima sono ignoti alla lingua italiana. 

Sconosciuta ne è pure l’etimologia.

BÒSCO ~ s.m. zona di terreno coperta 
da alberi di alto fusto. nel dialetto della 
Garfagnana, bòsco è diverso da sélva (ved. 
infra): questa si differenzia dal primo per-
ché è ben tenuta e curata al punto che si 
usa l’espressione doventa’ un bòsco! quan-
do essa è lasciata andare, non è curata e si 
riempie di paléo, liane e altra vegetazione 
spontanea (pensa quella bella sélva; morto il 
Franco è doventa un bòsco!).

dal gr. bòschos ‘pascolo’. a giudizio di 
Borgonovo-torelli, 55 si deve ricondurre 
al long. busk ‘cespuglio’, da cui il tardo lat. 
buscus (conf. devoto-oli, 308).

BÒTA ~ s.f. rospo, anfibio simile alla 
rana, ed anche la rana stessa. È frequente 
la variante bòdda. Si sente usare anche l’ac-
crescitivo botón, ma per lo più con signifi-
cato traslato (ved. infra). Pennacchi utilizza 
il vocabolo nel testo e nel titolo della poesia 
La bota e la topaceca, 30. Un proverbio lo-
cale, per significare l’affetto che ogni madre 
porta ai suoi figli, recita: alla bòta j garba il 
su’ botín (boddín o butín).assai curiosa le 
locuzione idiomatica garfagnina, di igno-
ta derivazione, ricordata dal maestro Poli 
chiama’ le bote per indicare uno strumento 
da taglio che ha perso il filo e non fa più la 
sua funzione (questo coltello chiama le bote: 
mierà fallo arota’ o cambiallo). da notare 
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che il dialetto garfagnino conosce anche il 
termine ròspo impiegato però solo in sen-
so figurato, in espressioni (comuni, a volte, 
anche alla lingua italiana) nelle quali non 
sentiremo mai adoperare bota; così verrà 
detto: ho ingollato un rospo (per alludere al 
fatto d’esser stato costretto ad accettare una 
cosa incresciosa); quel rospo (per indicare 
una persona ruvida, che non ama la com-
pagnia, né cura le amorevolezze); ed anche, 
con espressione tipica, nel senso di persona 
singolare, tipica, estrosa. assai curiosa le 
locuzione idiomatica garfagnina, di igno-
ta derivazione, ricordata dal maestro Poli 
chiama’ le bote per indicare uno strumento 
da taglio che ha perso il filo e non fa più la 
sua funzione (questo coltello chiama le bote: 
mierà fallo arota’ o cambiallo).

Battaglia, II, 328 riporta il vocabolo 
botta definendolo di etimo sconosciuto, 
mentre Mestica, 218 fa derivare la parola 
da una radice but indicante gonfiezza (da 
cui anche ‘botte’). devoto-oli, 309 pen-
sano invece ad un germ. butta ‘calzatura 
grossolana’.

BÒTA COCCIÀRA ~ s.f. dispregiativo 
per indicare una donna brutta e rugosa.

BOTÀIO ~ s.m. luogo umido, acquitri-
noso, dove stanno (o starebbero) bene le 
bòte (ved. supra). È usato anche come ag-
gettivo unito a bíscio, per indicare un tipo 
di serpente che si nutre (anche) di rane. 

BOTARÍN (BODDARÍN, BOTÍN) ~ 
s.m. Il piccolo del rospo, ma anche della 
rana; ‘girino’ (ved. infra butín).

BÒTA SCUDeLLÀIA ~ s.f. tartaruga, 
testuggine terrestre. l’espressione vernaco-
lare potrebbe tradursi, letteralmente, come 
‘rospo munito di una calotta’ (a forma di 
scodella rovesciata) quale, in effetti, può 
sembrare proprio che sia una tartaruga.

BOTÓN ~ s.m. letteralmente, rospo di 
grossa dimensione (botón non è mai una 
rana). In senso traslato, assai frequente-
mente, si usa ad indicare una persona gros-
sa, soprattutto con una gran pancia.

BOTONZÓN (A) ~ locuz. avverb. 
l’espressione si usa per indicare una cosa 
smisurata, una gran quantità di qualcosa. 
nello Guido Poli, citando il termine nella 
sua raccolta di vocaboli dialettali locali, 
esemplifica: be’a botonzón, ‘bere smodata-
mente’; se le sono datte a botonzón ‘se le sono 
date di santa ragione’. Sempre Poli precisa 
che a botonzón significa anche ‘facendo (o 
avendo fatto) ogni possibile sforzo’.

BOTTÀCCIO ~ s.m. Modesta discarica 
di rifiuti nei piccoli paesi.

BOTTÀLe ~ agg. Usato esclusivamente 
unito al vocabolo ‘vino’ (espresso o sottinte-
so), allude a quello non scelto e non lavorato, 
quello della ‘botte grande’. Un tempo i con-
tadini – quando raccoglievano l’uva – met-
tevano quella più bella, più matura, in un 
botticello più piccolo, una specie di grosso 
barile, il caratèllo (ved. infra) per ricavare il 
vino migliore e ponevano nella botte grande, 
senza sceglierla, tutta l’altra uva, dalla quale 
si ricavava il vino di tutti i giorni, normal-
mente aspro e di pochi gradi. non è escluso 
che da questo sistema (certo non esclusivo 
dei contadini della Garfagnana) possa esser 
derivato – ma è tesi personale, non fornita 
di prova – il proverbio, diffuso in tutta Italia, 
“nella botte piccola ci sta il vino buono”.

BOTTÉGA ~ s.f. osteria, spaccio di gene-
ri alimentari. nel racconto Quella che non 
voleva lavora’ registrato da Venturelli, 190 
sgg., il vocabolo ha il senso di ‘osteria’, come 
ci fa sapere lo stesso Venturelli nel Glossa-
rio, 268. ora, è vero che la narratrice è di 
limano, frazione di Bagni a lucca (dunque 



dizionario garfagnino

133

zona fuori dalla Garfagnana), ma è anche 
vero che nel dialetto garfagnino con questa 
parola si allude per antonomasia proprio 
al bar, all’osteria (e tutt’al più ai negozi di 
commestibili).

BOTTÉGIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in gia’. Suonare le campane spostan-
do manualmente il batacchio. Il verbo è 
stato segnalato dal comandante Giorgi di 
corfino, che ce ne ha pure precisato l’ac-
centatura.

BOTTÍN ~ s.m. Pozzo nero, fogna (Pen-
nacchi, Il Togno e la Garfagnana moderna, 90: 
“…di fa il bagno in del fiume un c’è più bene 
/ che è nero e puzza peggio d’un bottìn”).

Pare derivato dal lat. mediev. butinus ‘fos-
sa, deposito d’acqua’ (Battaglia, II, 333).

BÒTTO ~ s.m. classico rumore che fan-
no le castagne messe sul fuoco dentro una 
padella di ferro bucherellata. Per evitare 
questa eventualità è buona norma incede-
re la buccia di questi frutti con la lama di 
un coltello. tale pratica è tuttavia ritenuta 
superflua in molti paesi della Garfagnana, 
i cui abitanti riescono ad evitare i bòtti gra-
zie alla loro abilità di maneggiare la padel-
la, agitando in continuazione il suo lungo 
manico di legno per non far mai stare le 
castagne ferme a lungo nello stesso posto.

BÒZZO 1 ~ s.m. Piccola profondità nel 
suolo piena d’acqua, pozza, pozzanghera. 
zona in un fiume, o in un torrente, dove 
l’acqua è più profonda rispetto ad altre 
parti (‘attento, se vai a fa ’l bagno al fiume, 
perché c’è un bozzo assai profondo!’). 

Sembra evidente la derivazione da ‘poz-
zo’, ‘pozza’, rispetto ai quali il vocabolo, 
comunque comunissimo in Garfagnana, 
può esser semplicemente una variante fo-
netica. Gastone Venturelli ne fa menzione 
nel Glossario a pagina 268. devoto-oli, 312 

propongono una derivazione da bodius, 
parola mediterranea d’area ligure signifi-
cante ‘fosso, corso d’acqua’. Battaglia, II, 
338 richiama un termine provenzale boza 
‘pozzanghera’ di etimo incerto. 

BÒZZO 2 ~ s.m. Bernoccolo, piccola 
protuberanza su una qualsiasi superficie; 
in particolare, però, un ingrossamento, 
in specie sul capo, naturale o come con-
seguenza di un colpo ricevuto (ho pisto la 
testa contro un canchero dell’uscio e m’è vi-
nuto questo bozzo).

etimologicamente deriva da boza ‘gon-
fiatura’ a sua volta dal lat. bottia (Battaglia, 
II, 336).

BÒZZOLO ~ s.m. Secchiello di legno, fis-
sato ad un lungo bastone e usato per svuo-
tare il pozzo nero; mescino. Il vocabolo è 
menzionato da lenzi. 

BRÀCA ~ s.f. ognuna delle due parti che 
formano i calzoni (o le mutande lunghe). Il 
vocabolo è usato prevalentemente, se non 
esclusivamente, al plurale brache. Valiensi, I 
bronzi di Riace, 93: “Più di mill’anni en re-
sti in fondo al mare / ... / senza le brache / 
com’erin nati”). con il passar del tempo la 
parola è venuta assumendo un’espressio-
ne vagamente dispregiativa di ‘vestito fuori 
moda’, o adatto per compiere lavori che com-
portano il rischio di sporcarsi o, comunque 
di ‘abito non elegante’ (passimi un par di bra-
che; ho le brache scucite). In senso figurato il 
termine è utilizzato in varie locuzioni quali: 
calassi le brache, nel senso di ‘fare atto d’umil-
tà, subire passivamente le volontà altrui, ar-
rendersi’; casca’ le brache, ‘perdersi d’animo’.

dal lat. braca di origine celtica ‘pantalo-
ne largo’ che era il costume nazionale dei 
Galli (Battaglia, II, 339).

BRACALÓN ~ s.m. letteralmente indica 
una persona che indossa pantaloni troppo 
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larghi (o non cinti in vita), talchè gli ca-
scano verso terra. Per estensione si usa per 
indicare una persona trasandata, che veste 
male.

BRÀCCIO ~ s.m. arto superiore del cor-
po umano che può essere destro o sinistro 
e va dalla spalla alla mano. Senza differenze 
di fonetica o significato rispetto alla parola 
italiana, da cui diverge perché, mentre nella 
nostra lingua nazionale il plurale del voca-
bolo è ‘braccia’ con riferimento al corpo 
umano, ‘bracci’ negli altri casi, nel dialetto 
della Garfagnana è sempre bracci; così si 
dirà: i bracci della Croce, ma anche: mi fan 
male i bracci. ritorna, però, l’espressione 
‘braccia’ nelle locuzioni mutuate dall’italia-
no (a braccia conserte; lo portommo a casa 
a braccia). Frequentemente si ode l’espres-
sione braccio di fèro che allude ad una gara 
di forza tra due persone, sedute di fronte 
con i gomiti appoggiati sul tavolo e le brac-
cia flesse verso l’alto, consistente nel vedere 
chi riesce a piegare prima il braccio all’altro 
costringendolo a toccare il piano del tavolo 
da gioco con il dorso della mano. 

dal lat. brachium. Per ulteriori riferi-
menti etimologici, ved. supra abbraccica’.

BRACCIO 2 ~ s.m. antica misura lineare 
usata in varie zone d’Italia prima dell’ado-
zione del sistema metrico decimale. cor-
rispondeva a poco di più di mezzo metro; 
quello di castelnuovo – secondo quanto 
precisa Marianio Verdigi nel volume dal 
titolo Visite pastorali nella Garfagnana del 
Seicento (M. Pacini Fazzi editore, lucca, 
2010) – corrispondeva a 0,596 metri.

BRACCIÓN ~ s.m. nello Guido Poli 
menziona questo vocabolo nella raccolta 
da lui compilata attribuendogli il significa-
to di ‘grossa bracciata’.

BRACCIÓLO ~ s.m. cintolo di cuoio 
di circa otto centimetri di larghezza che i 

partecipanti al gioco del tiro della forma 
usavano per fasciarsi strettamente il polso 
del braccio con il quale lanciavano la for-
ma per evitare uno strappo ai legamenti o 
ai tendini (a. rossi, Il tiro della forma in 
“Folklore garfarfagino”, come riportato da 
lorenza rossi, op. cit., 241).

BRACHÉTTe ~ s.f. plur. Mutande.
Il vocabolo ha, all’evidenza, la stessa eti-

mologia di braca (ved. supra), di cui rap-
presenta un diminutivo.

BRÀGIA ~ s.f. Brace, fuoco ormai senza 
fiamma, residuo della legna o del carbone 
accesi nel camino da tempo. Il vocabolo, 
usato per lo più al plurale, è impiegato di 
frequente nella locuzione cade’ dalla padel-
la nelle brage per indicare il passaggio da 
una condizione o situazione negativa ad 
una peggiore. 

da brasa di origine germanica, da cui è 
scaturito il tardo lat. brasas (devoto-oli, 
314).

BRAGIÒLA ~ s.f. Braciola. Fetta di car-
ne magra che si cuoce arrosto o sulle bra-
ci. la ‘braciola’ è di maiale; se è di manzo 
e vi è attaccato l’osso, prende il nome di 
‘bistecca’; se è di vitello (ed è pure con 
l’osso), si dice ‘nodino’. Questo almeno 
originariamente, perché oggi i termini 
bragiola, nodino bistecca vengono inter-
scambiati (Pennacchi, Ji spicciuli, 17 “…
per resto alle bragiole mi dè un etto / di 
trippa e mezza testa di galletto”). Si sen-
te, forse anche più spesso, con la o chiusa 
(bragióla).

chiara la derivazione da brace, braciere.

BRAGIÚMe ~ s.m. Quantità di brace ar-
dente che trovasi nel camino, nel braciere, 
o anche in terra, quando sia stato fatto un 
fuoco di sterpaglie, o frasche secche, che 
abbiano lasciato delle braci sul terreno.
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BRANCÀTA ~ s.f. Manciata, quantità 
di merce che può stare in una sola mano 
(dammi una brancata di mundine). 

dal lat. branca, forse di provenienza cel-
tica nel significato di ‘zampa, artiglio’ (Bat-
taglia, II, 354).

BRANCHÉTTO ~ s.m. letteralmen-
te ‘piccolo branco’, ma il vocabolo è usato 
per lo più ad indicare un gregge di pochi 
elementi, come erano di norma quelli dei 
poveri pastori garfagnini di un tempo (cfr. 
Valiensi, Il cagio, 113). la parola è utilizzata 
poi, a volte, anche per alludere ad una mo-
desta quantità di cose dello stesso genere, 
pur se, in questo caso, è più frequente bran-
càta (ved. supra).

dal lat. branca (Passerini tosi, 199).

BRANCÓN ~ s.m. Manciata, come bran-
cata (ved. supra).

BRANDÀN ~ s.m. Uomo disordinato e 
mal vestito. Ve ne è menzione nel giornale 
della valle che lo riporta tra i vocaboli locali 
tipici.

Battaglia, II, 357, richiama, con il signifi-
cato sopra specificato, brandano definendo-
lo sostantivo di origine toscana e facendolo 
derivare da San Brandano, il cui viaggio set-
tennale alla ricerca del Paradiso ispirò molte 
leggende medievali (per un approfondi-
mento sul punto, ved. enciclopedia Italiana, 
voce ‘Brandano (San)’, VII, 690). 

BRÀSCO ~ agg. Molliccio, non sodo. Il 
vocabolo, poco frequente, è segnalato con 
tale significato dal maestro Poli.

BRASÉRA ~ s.f. Insieme di braci. così 
Venturelli, Glossario, 268, ad esplicazione 
del termine utilizzato dal narratore del rac-
conto Il pioppo (contenuto a pag. 169 della 
sua raccolta di documenti di narrativa po-
polare toscana), ove leggiamo: “questa qui” 

(una quercia vecchia con i rami secchi) “sa-
rebbe adatta per fa’ una bella brasera”.

BRÀTTA (A) ~ locuz. avv. Si dice anda’ 
a bratta con il significato di ‘andar a zon-
zo, andar in giro senza meta’. l’espressione 
è contenuta nell’elenco di vocaboli locali 
compilato da nello Guido Poli.

BRAVÓN ~ s.m. Bellimbusto, gagà, da-
merino.

BReNCIÀIO ~ s.m. Venditore di stracci; 
la parola è stata segnalata come tipica del 
suo paese da odorico Bonini di Sillico. 

BRÉNCIO ~ s.m. Straccio, ma per lo più 
logoro e strappato o tagliato male. Bran-
dello di stoffa. come brénciolo e bréndolo 
(ved. infra).

BRÉNCIOLO ~ s.m. Brandello, pezzo di 
carne o di stoffa che penda o sia staccato. 
Soprattutto nella zona di Sillico si sente 
anche la variante bréncico; come bréncio e 
bréndolo.

BRÉNDOLO (BRÉNDOL) ~ s.m. cen-
cio, straccio, lembo di stoffa. In sostanza 
sembra una semplice variante di brénciolo 
o viceversa (devoto-oli, 317).

BReNDOLÓN (A) ~ locuz. avv. e s.m. 
Penzoloni, ciondoloni (Bonini, Si torna 
all’antico, 24: t’ariccordi, terè, quando 
s’usava / portà nel busto un solido steccón / 
che la pancia e l’istombico striccava / perché 
nun stesse nulla a brendolón?”).  Usato come 
sostantivo, assume il senso di persona disor-
dinata, con i vestiti a brandelli (son ito a casa 
del Luigi: che brendolón!). con tale accezione 
il termine è registrato anche da Gian Mirola, 
op. cit., 14 che gli attribuisce il significato di 
‘individuo che veste male, disordinato, sciat-
to’ (ved. anche infra brindellón).
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l’etimologia è ignota: si potrebbe azzar-
dare a ricollegare il vocabolo al volo irre-
golare e, a volte, pencolante, delle farfalle, 
dette in antico anche bréndole (in questo 
senso cfr. Battaglia, II, 364).

BRÉNTA ~ s.f. erica. la parola, con tale 
significato, è attestata da Gian Mirola, op. 
cit., 23. Battaglia, II, 365 riporta ‘brentolo’, 
ricordandolo impiegato dal Pascoli. Fra’ 
Benedetto Mathieu ipotizza possa identifi-
care la brande della linguadoca. 

BRÉSCA ~ s.f. Favo (delle api). Il vocabo-
lo è utilizzato da Pascoli: “Nell’aride bresche 
anco l’api / si sono destate agli schiocchi”.

Battaglia, II, 365 propone una deriva-
zione dal tardo lat. brisca di etimo incerto, 
forse voce preromana. anche devoto-olio, 
317 sposano questa tesi.

BRÉSCIA ~ s.f. nieri, 36 lo dà come ‘vo-
cabolo garfagnino’ che traduce con ‘gran-
dine’. Battaglia, II, 365 – citando tomma-
seo rigutini − lo menziona attribuendogli 
il significato di ‘brezza’, che è però concetto 
ben diverso da grandine. Brescia nel senso 
di ‘grandine’ è usato da alcide rossi, La Be-
fana in ‘la Garfagnana’ (numero speciale, 
dicembre 1966, pag. 7).

BRÈVe 1 ~ s.m. amuleto contro il ma-
locchio. lorenza rossi, nel citato lavoro sul 
folclore garfagnino, spiega con la consueta 
precisione (pagg. 200-201) che “si trattava di 
un piccolo sacchetto di stoffa, appuntato agli 
abiti, contenente il cosiddetto Lumen Chri-
sti, cioè la cera delle tre candele benedette il 
Sabato Santo, una midolla di pane, un chic-
co di sale, un filo rosso ed una medagliet-
ta. Un antidoto universale contro qualsiasi 
attacco da parte di spiriti, streghi ed esseri 
malvagi in genere”. Il vocabolo è riportato 
da Battaglia, II, 368 che, accanto all’acce-
zione di ‘documento redatto da notaio allo 

scopo di conservare memoria di un atto o 
di un negozio giuridico’, aggiunge anche il 
significato di ‘piccolo involucro contenente 
reliquie da portarsi al collo per devozione’ 
e, per estensione, ‘talismano’ corrispondente 
all’accezione garfagnina del vocabolo. Que-
sto significato – per quanto definito arcaico 
– è riportato da devoto-oli, 318. 

dal latino brevis.

BRÈVe 2 ~ s.m. Scapolare; piccola stri-
scia di stoffa pendente ai lati del collo, a 
volte con immagini sacre, utilizzata anche 
per evidenziare l’appartenenza ad un ordi-
ne religioso.

BRIÀCA ~ s.f. Ubriacatura, sbornia, 
sbronza. Il termine, se non già scomparso, 
è oggi usato assai poco frequentemente.

BRIACA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. rendere ubriaco qualcuno (l’oste lo 
fece briaca’). È assai usato anche nella for-
ma, senza aferesi sillabica, imbriaca’, ed in 
quella riflessiva briacàssi e imbriacàssi (iar-
sera mi son briacato).

derivato dal tardo lat. ebriacus, etimolo-
gia valida per tutti i vocaboli che presenta-
no la medesima radice.
 
BRIACHÈLLA ~ s.m. (s.f.) non induca 
in errore la desinenza in a. Il termine fa ri-
ferimento ad individui di ambo i sessi (ma 
− per tradizioni e costumanze di vita − si 
usa assai più spesso con riguardo ad uomi-
ni che a donne) soliti ubriacarsi con molta 
facilità, facendo poi discorsi sconclusionati, 
farfugliando e reggendosi in piedi con fati-
ca. Fanfani, 138 menziona il vocabolo defi-
nendo briachella chi “suole ubbriacarsi, ma 
leggermente o chi beve volentieri e spesso”. 
Il termine si trova in zucchi, op. cit., 139.

BRIÀCO ~ agg. Ubriaco, ebbro, alterato 
per il consumo di vino o di altre bevande 
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alcoliche (Pennacchi, S. Maria e Ferrago-
sto, 119: “… e po’, la sera…/ mezzi briachi, 
stracchi e sudisfatti, / tornàvimo cantando 
cume matti”).

BRÍGIA (BRÍGIOLA, BRÍSA) ~ s.f. 
Briciola, particolarmente quelle di pane; 
così anche lenzi.

dal lat. brisiare ‘rompere’. devoto-oli, 
319 precisano che il vocabolo deriva da bri-
cia, rifacimento toscano del settentrionale 
brisa ‘vinaccia’.

BRIGÍN ~ s.m. Briciolino, briciolina, pic-
cola quantità di qualcosa. Il vocabolo è usa-
to anche in frasi negative, ad accentuare la 
carenza di qualcosa o l’impossibilità di di-
sporne (’un ci ho gnanco un brigìn di pan).

BRIGNÒCCOLO ~ s.m. tumefazione, 
enfiagione, gonfiore, bernoccolo.

BRINDeLLÓN (BReNDeLLÓN) (A) 
~ locuz. avv. di cosa non fissata e penzo-
lante (ved. supra brendolón), ma anche di 
lavoro posticcio, non finito e lasciato in-
compiuto ed imperfetto, come, appunto, di 
cosa non stabilmente assicurata. 

BRINZÈLLA ~ s.m. (s.f.) Persona che 
passa il suo tempo girovagando di qua e 
di là; vagabondo. Il vocabolo ci è stato se-
gnalato dalla signora Giuliana Magnani di 
casatico.

BRINZÈLLO ~ s.m. nello Guido Poli, 
riportando il vocabolo nella sua raccolta 
di termini dialettali garfagnini, lo definisce 
‘membro virile’ e aggiunge il significato di 
‘vestito consunto, straccio’. 

BRIÓLO (BRIGLIÓLO) ~ s.m. letteral-
mente è un traversino di legno, in genere di 
bosso, lungo tra i 5 ed i 7 centimetri, tenuto 
con l’indice ed il medio della mano (tal-

volta anche con l’anulare) che il lanciatore 
della forma usa per tenerla ferma e quindi 
scagliarla, dopo averla cinta con il tricciólo 
(ved. infra). (a. rossi: ‘Il tiro della forma’ 
in “Folklore garfagnino” lares, 1968, 199, 
richiamato da lorenza rossi, op. cit., 241). 
Il vocabolo, nel senso di ‘pulsante, mano-
pola’, si trova anche in Pennacchi, L’aradio 
e il maggio, 152: “Hanno porto anco qui a 
Sillicagnana / quella cassa di legno cun la 
luce / che, quando giri un briol, te produce 
/ d’i discorsi e d’i canti da assordà”). con 
questo termine briolo si indicava anche un 
piccolo legno, legato ad uno spago, usato 
per chiudere le porte delle capanne.

BRÍSCA ~ s.f. Briscola, gioco di carte, 
oggi assai più diffuso di un tempo in Garfa-
gnana, zona dove, una volta, era maggior-
mente praticato quello della scopa o dello 
scopone.

Mentre Borgonovo-torelli, 57 lo consi-
derano di etimo incerto, devoto-oli, 321 
propendono per una derivazione dal latino 
medievale brusca ‘spazzola, striglia’, fuso-
si con bisca. Simpatica, come solitamente 
accade, la tesi in proposito di Panzini, op. 
cit., 87 il quale osserva: “nel parlare volga-
re dell’Italia media (il termine) vale botta, 
colpo, bastonatura e tale è anche il valore 
etimologico della parola. Ha preso le bri-
scole!”. Sostanzialmente a questa soluzione 
aderisce anche Battaglia, II, 385 perché “a 
briscola, con le carte, si batte l’avversario”.

BRISCOLÍNA ~ s.f. Pioggerellina sot-
tile. Impersonalmente si usa l’espressione 
anche come verbo (briscolína’) nel senso di 
indicare la caduta di una pioggerellina sot-
tile, quasi impalpabile (ved. infra).

BRISCOLÍNA’ ~ intrans. impers. co-
niugato come ama’ nelle voci che ammette. 
Piovigginare, cadere di pioggia minuta e 
rada. come bruscina’ (ved. infra).
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BRÒCCA 1 ~ s.f. recipiente di terracotta, 
vetro o metallo, a forma di vaso, con mani-
co e becco (o bocca), utilizzato per mescere 
soprattutto l’acqua. Brocca era, in partico-
lare, il recipiente in alluminio smaltato, dal 
becco di norma bordato di blu, che si col-
locava nell’apposita base del reggicatinella 
per versare l’acqua nella bacinella, quando 
ci si doveva lavare o fare la barba. la paro-
la, presente anche in italiano, ha finito con 
l’assumere nella nostra lingua ufficiale un 
significato leggermente diverso, più simile 
a ‘caraffa’, alludendo principalmente al re-
cipiente che si porta in tavola pieno d’ac-
qua o di vino.

Per Palazzi, 179 il vocabolo è da ricon-
dursi al gr. pròchoos ‘vaso per l’acqua’; per 
Borgonovo-torelli, 57 al gr. brokis ‘calama-
io’, da cui il latino broccus ‘tipo di vaso for-
nito di becco’. Battaglia, II, 386, aderendo 
nella sostanza a questa seconda tesi, opta 
per un derivazione dal latino popolare me-
dievale brocca (o broca) di etimo incerto, 
ma assai probabilmente forma sostantivata 
dell’aggettivo broccus ‘con dente in fuori e 
prominente’ (per il becco della brocca).

BRÒCCA 2 ~ s.f. ramo di legno picco-
lo e flessibile. Si distingue dalla vétta (ved. 
infra) perché la brocca è secca. Venturelli, 
segnalando il vocabolo nel Glossario, 268, 
aggiunge che con esso si indicano anche i 
rami alti e sottili usati da sostegno per gli 
ortaggi rampicanti, in specie i legumi (fa-
gioli e piselli). 

dall’agg. lat. broccus ‘sporgente, promi-
nente, con i denti in fuori’, da cui brocco nel 
senso di ‘ramo spoglio, secco e pungente’ 
(Battaglia, II, 388).

BROCCÀTA ~ s.f. Frustata, colpo violen-
to dato con una brocca (raramente, e per 
estensione, può valere ‘schiaffo’). (Pennac-
chi, Il Togno e la Nena, 103: “Sol il Piero / 
provò una volta a daje una toccata / ma si 

buscò in del muso una broccata / che stiede 
un mese cun un occhio nero”).

BRÒDA ~ s.f. acqua fatta bollire con le-
gumi, verdure, residui di pasta e lavatura di 
piatti, con avanzi di carne e di cibi conditi, 
cui si aggiungono bucce di patate, croste di 
formaggio e farina di neccio e che rappre-
senta il pasto del maiale (Pennacchi, Il Togno 
e la Garfagnana antiqua, 89: “nun vidi l’ora 
di pija’ il postal / e, appena rivo a casa, ’un 
trovai poso / fin che ’un déi foco all’orlando 
Furioso / per scaldacci la broda del maial”).  

Variante femminile di ‘brodo’ dal ger-
manico brod ’zuppa’, che era il piatto usuale 
delle popolazioni germaniche (Battaglia, II, 
390). devoto-oli, 323 lo riconducono in-
vece al franco brodh ‘brodo’.

BRODOLÓN ~ s.m. Persona sporca o 
che si sporca facilmente. 

BROGIÒTTO ~ s.m. Il vocabolo che 
identifica una qualità di fico (cfr. devoto-
oli, 326 che menzionano ‘brugiotto’) è ri-
portato con tal significato da don Baldisseri 
(op. cit., 117).

BRONCIÓLA’ ~ intrans. (raramente 
trans.) coniugato come ama’. Brontolare, 
borbottare, ma più spesso, lamentarsi e 
parlare a fatica, mangiando le parole, es-
sendo imbronciato, ingrugnato. Borbotta-
re per rabbia o delusione e anche nel senso 
(transitivo) di rimproverare.

Forse dal francese broncher ‘inciampare’ 
e quindi ‘piegare il corpo, gli occhi in senso 
di tristezza’ (Battaglia, II, 392). 

BRONCIOLÍO ~ s.m. Brontolio, l’at-
to del brontolare. Identico significato ha 
brónciolo.

BRONCIOLÓN ~ s.m. chi brónciola (ved. 
supra broncióla’); un poco diverso da bronto-



dizionario garfagnino

139

lón, identico all’italiano ‘brontolone’, che al-
lude a colui cui non va mai bene niente, che 
trova da ridire su tutto. Bronciolón, infatti, è 
piú uno che parla farfugliando e mangiando 
le parole, evidenziando uno stato di malesse-
re dovuto ad avvilimento, delusione.

BRÒSCIA 1 ~ s.f. Spazzola, brusca. Il vo-
cabolo è di origine corfinese.

BRÒSCIA 2 ~ s.f. Minestra di verdure 
varie con significato per lo più dispregiati-
vo (ved. infra sbròscia). Il vocabolo è citato 
anche da Fanfani, 140 come ‘minestra fatta 
con cattivo brodo, mal condita’.

BRUCOLÈNTe ~ agg. cosa semiliqui-
da, con poca sostanza, che scorre giù fa-
cilmente. Si usa a proposito della farinàta 
(ved. infra) quando cola formando qua-
si dei brufoletti, delle bollicine, come un 
ramo brucato.

BRUGIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in gia’. Bruciare, sottoporre all’azione del 
fuoco. nel dialetto della Garfagnana, tutta-
via, assume spesso il significato di ‘scottare’ 
(detto di alimenti e pure di liquidi), uti-
lizzato anche dalla lingua italiana, ma con 
minor frequenza. Brucia’ è poi usato per 
indicare il pizzicore provocato dall’alcool 
sulle ferite o la sensazione che danno al pa-
lato molte spezie piccanti usate in cucina 
(ad esempio il peperoncino).

Gli autori concordano nel far derivare il 
verbo dal latino medievale brusiare (brusa-
re per Battaglia, II, 399), ricollegato dubi-
tativamente sia da devoto-oli, 326 che da 
Borgonovo-torelli, 58 ad una voce prero-
mana brusa ‘bruciatura di foglie’. la forni-
ta etimologia è valida per tutti i vocaboli 
aventi la medesima radice.

BRUGIAIÓLI ~ s.m. plur. Farinata ab-
bastanza liquida, fatta con acqua e farina 

di castagne, manafrégoli (ved. infra). Si 
mangia con latte o panna. Il Poli richiama, 
praticamente con lo stesso significato (solo 
aggiungendo che un altro modo di gustare 
il prodotto è con il lardo), i vocaboli brigioli 
o brigiaióli.
 
BRUGÍN ~ s.m. arnese cilindrico di me-
tallo con un lungo manico ed un gancio 
per appenderlo alla catena del camino. nel 
cilindro era presente uno sportellino in cui 
si introduceva l’orzo. l’arnese girava sulla 
fiamma e l’orzo tostava. Vi si metteva dentro 
anche una cotenna di maiale per evitare che 
l’orzo bruciasse e perché diventasse lucido.

BRÚGIOL ~ s.m. Bruco, baco, verme. 

BRÚGNOLO ~ s.m. Foruncolo. Il voca-
bolo è inserito nella raccolta di termini gar-
fagnini del maestro Poli. È comune anche 
la variante brugnólo, bugnólo (ved. infra).

BRULLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Scialacquare, dilapidare i propri soldi, ave-
re le mani bucate.

l’etimologia, incerta, è forse riconduci-
bile a brulla voce settentrionale che identi-
fica il giunco marino, che è privo di foglie 
(devoto-oli, 326), dunque, in senso trasla-
to, riferibile e chi sia rimasto senza soldi.

BRÚN ~ s.m. lutto, segno di lutto, pe-
riodo che faceva seguito alla morte di un 
parente stretto, in cui si doveva vestire di 
nero. l’usanza è ormai desueta, così come 
sono scomparsi i segni esteriori che l’ave-
vano sostituita (cravatta nera, nastrino 
d’ugual colore sul bavero della giacca, bot-
tone, sempre nero, infilato nell’asola).

dal germ. brun ‘scuro’ (Borgonovo-to-
relli, 58).

BRUNÍGIA (BURNÍGIA) ~ s.f. cenere 
ancora calda, mista a piccole braci.
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dal lat. pruna ‘carbone ardente’ da cui è 
derivato il settentrionale bornís, l’emiliano-
romagnolo burnísa ed il lucchese e pisano 
bruníce, quest’ultimo qualificato come voce 
della nostra lingua nazionale da Battaglia, 
II, 404.

BRUSCINA’ (BRUSCIGNA’) ~ intrans. 
e impers. nelle forme che ammette è coniu-
gato come ama’. È riferito quale voce tipica 
dialettale dal giornale “la Garfagnana” nel-
la rubrica ‘Parole del dialetto nostro’ con il 
significato di ‘piovigginare, cadere di piog-
gia minuta e rada’, caratteristica degli inizi 
della primavera; sinonimo, assai più usato, 
di briscolína’ (ved. supra). anche Gian Mi-
rola, op. cit., 24 menziona il verbo nell’acce-
zione sopra fornita di ‘piovigginare’.
 
BRÚSCO ~ s.m. Bruscolo, corpo estra-
neo che dà fastidio. Il vocabolo si riferisce, 
pressoché esclusivamente, a qualcosa che 
sia accidentalmente finito in un occhio e 
provochi disturbo. Il rimedio empirico per 
liberarsene era costituito da un bicchiere 
pieno d’acqua fino all’orlo, ove si metteva 
l’occhio cercando di tenerlo aperto, cosic-
ché il brusco venisse lavato via.

dal tardo lat. ruscus ‘pungitopo, mirto 
pungente’ (devoto-oli, 328).

BRÚSCO 2 ~ agg. di sapore aspro, acre, 
ma non di rado capace di arrecare una sen-
sazione piacevole (come avviene con le ma-
rasche o con le grugnóle - ved. infra per en-
trambi i vocaboli). assai meno usato invece 
con il significato di ‘ruvido, spigoloso’ (di 
carattere) o di ‘repentino’ (di movimento). 
Si utilizza invece con frequenza per indica-
re un vino asprigno e di pochi gradi.

BRÚSTA ~ s.f. Il vocabolo, tipico della 
zona di castiglione ed usato anche al plu-
rale, indica la cenere e il carbone che ri-
mangono nel forno o nel camino dopo che 

è stato acceso il fuoco e che vengono spaz-
zati o messi da parte (ved. infra brunigia).

da un antico brustare, accanto a bru-
scare. la parola mostra evidente un colle-
gamento con i verbi abbrustolire, abbrusto-
lare, abbrustiare, tutti derivati da ustolare 
‘bruciare’ con il suffisso intensivo ad (de-
voto-oli, 7).

BÙBBOLA ~ s.f. Upupa. Il termine è con-
tenuto nella raccolta di parole garfagnine 
di nello Guido Poli.

BUCA’ ~ trans. coniugato come i verbi in 
ca’. Bucare, pungere. tipico nel significato 
di ‘provare fastidio per un abito fatto con 
stoffa ruvida’ (questa maja mi buca). 

derivato da ‘buca’, a sua volta originato 
dal tardo lat. bucca ‘bocca, cavità’ (devoto-
oli, 329).

BUCAIÓLA ~ s.f. Piccola apertura che 
si trovava al fondo della porta o del porto-
ne di ingresso delle case di campagna per 
consentire al gatto di entrare ed uscire a 
suo piacimento (ved. infra gattaióla). Il vo-
cabolo indicava anche l’analogo pertugio 
sulla porta del pollaio, riservato alle galline 
(ved. infra buchétta 2).

BUCCeLLÀTO (BOCCeLLÀTO) 
~ s.m. ciambella dolce, a base di fari-
na, uova, zucchero, con canditi, uvetta ed 
anice; molto diffusa specie nella zona di 
lucca (una leggenda del luogo narra che 
cristoforo colombo, sbarcato in america, 
trovò un lucchese che gli offrì in vendita, 
insieme alle statuine di gesso, una fetta di 
questo dolce). In Garfagnana il vocabolo 
si è esteso a comprendere le ciambelle e i 
dolci realizzati con farina, zucchero, burro, 
uova, lievito, che presentino (oggi non più 
necessariamente) il buco in mezzo (passimi 
una fetta di buccellato). con il caffè e latte, è 
decisamente una squisitezza. 
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dal lucchese ‘buccellato’, a sua volta de-
rivante dal lat. buccellatum ‘galletta, biscot-
to, razione di pane per i soldati’ (Battaglia, 
II, 419). Mestica, 231 propone invece una 
derivazione da bùccea ‘boccone’ e questo da 
bucca. 

BUCCeLLATÍN ~ s.m. letteralmente 
piccolo buccellato, ciambellina, ma assai 
spesso questa parola viene usata con riferi-
mento ai rotolini di grasso che si formano, 
per troppa grassezza, nelle braccia e nella 
gambe dei bambini piccoli.

BÚCCHIA ~ s.f. corteccia dei rami e dei 
polloni di castagno da cui il verbo sbucchia’ 
(ved. infra) ‘togliere la corteccia dei rami’. 
con le búcchie, raccolte in piccoli fasci e 
quindi fatte seccare in forno, venivano con-
fezionate un tempo rudimentali fiaccole. o. 
Bonini traduce la parola con ‘buccia’.

BUCCHÍN ~ s.m. Bocchino. cartuccia di 
legno, osso o ambra, in cui si infilano le si-
garette o i sigari.

BUCCHIÓLA ~ s.f. Scorticatura, esco-
riazione, sbucciatura della pelle (ved. infra 
bugiànca). l’accentatura ci è stata precisata 
da Giuliana Magnani di casatico.

BUCCÍN ~ s.m. l’accezione ‘piccola pal-
la’ in senso generico è pressoché ignota nel 
linguaggio garfagnino che riserva l’espres-
sione buccín alla pallina più piccola, usata 
dai giocatori di bocce (o di biliardo), alla 
quale queste ultime vanno accostate il più 
possibile. anche in questo senso, tuttavia, 
l’espressione non è comunissima, impie-
gandosi di preferenza, i termini pallíno o 
pallín.

BÚCCOLO ~ s.m. Boccolo, ricciolo di 
capelli. Il sostantivo, generalmente usato 
alla forma plurale, búccoli, è riportato da 

don Baldisseri nella raccolta di vocaboli 
garfagnini in calce alla sua opera.

devoto-oli, 297 pensano ad una deriva-
zione da boccola, a sua volta dal latino buc-
cula ‘ganascino, piccola guancia’. Passerini-
tosi, 188 propende invece per una deriva-
zione dal francese boucle.

BUCHÉTTA 1 ~ s.f. Piccolo ripostiglio, 
normalmente a destra dello stipite del cami-
no della cucina, dove venivano inserite, con 
intento beneaugurante per un sereno avve-
nire della famiglia, alcune monete di scarso 
valore, santini raffiguranti S. antonio, le 
chiavi della stalla e della cantina, nonché al-
cuni rosari (cfr. l. rossi, op. cit., 13).

BUCHÉTTA 2 ~ s.f. Buco nel pollaio per 
consentire l’entrata e l’uscita dei polli. Il 
vocabolo è contenuto nella tesi di laurea di 
Piergiorgio lenzi come tipico del dialetto 
castelnovese (ved. supra bucaióla).

BÚCO (A) ~ locuz. avv. appena in tempo 
(ho chiappo l’autobusse a buco).

BUCOPUNZÓN (A) ~ locuz. avv. Star 
con il sedere sollevato, senza piegarsi sulle 
ginocchia formando con il corpo un angolo 
di 90 gradi; l’espressione viene usata anche 
per indicare persona che si sia alzata pre-
sto, sia già in piedi di buon mattino (ènno 
le cinque e séi giamò a bucopunzón!).

BUDÈLLO ~ s.m. Parte dell’intestino. al 
plurale budèlli indica gli intestini, i visceri, 
mentre la forma budèlla, comune alla lin-
gua italiana, è assai usata in senso figura-
to in molte espressioni: torcessi le budella 
‘agitarsi, star male per fastidio, o disgusto’; 
sintissi rimescola’ le budella ‘essere estrema-
mente agitato’; strappassi le budella ‘provare 
un gran dolore morale’. da ricordare la lo-
cuzione idiomatica garfagnina budèlla del 
culàio, con cui si indica la parte dell’intesti-
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no retto del maiale utilizzata per insaccare 
salami. In senso dispregiativo la parola è 
usata per indicare una ‘persona turpe, ver-
gognosa’, particolarmente ‘una sgualdrina, 
una donna di malaffare’. 

dal lat. botellus ‘salsiccia’.

BUÉTTA ~ s.f. cartoccio di tabacco per 
fare sigarette ovvero per metterlo nel for-
nello della pipa.

BUFARDÈLLO (BUFFARDÈLLO) ~ 
s.m. Spirito, folletto dal carattere dispettoso 
e capriccioso creato dalla fantasia popolare 
anche per spiegare alcuni fenomeni strani, 
il più delle volte riconducibili all’azione del 
vento (buffardèllo è infatti anche il nome 
dato ad un vento che spira particolarmente 
in autunno, ved. supra bafardèll). Il nostro 
folletto si diverte, tra l’altro, ad annodare la 
coda delle bestie nelle stalle, ad intrecciare 
la criniera ai cavalli o la lana nei cuscini ed 
a compiere molte altre azioni, alcune non 
commendevoli (come quando fa andar a 
male il vino o quando cerca di soffocare 
le persone, senza riuscirvi perché ha una 
mano forata), altre lodevoli (curare gli 
ammalati o portare le bestie a pascolare). 
l’ambito del presente lavoro non consente 
una completa illustrazione della leggenda 
del bufardèllo. Si rimanda in proposito alla 
completa descrizione reperibile nel volume 
di lorenza rossi, op. cit., 28 sgg. nonché 
al volume “la gente garfagnina dicea …
così” edito nel 2005, dalla comunità Mon-
tana della Garfagnana a cura dei ragazzi 
dell’Istituto comprensivo di camporgiano 
e del gruppo folkloristico la Muffrina di 
camporgiano, pagg. 103 sgg. In alcune lo-
calità si trova la variante baffardèllo, mentre 
a corfino la parola bafardèll allude ad un 
vento autunnale che agita e mulina le foglie 
secche.

derivato, forse, dall’unione di beffardo e 
buffone. 

BUFFÉTTO ~ s.m. colpetto dato con la 
mano, o facendo schioccare le dita; lieve ed 
affettuoso schiaffetto, tipico quello dato dal 
Vescovo ai cresimandi. la parola è comune 
alla lingua italiana, dove peraltro è meno 
diffusa rispetto al dialetto della Garfagnana. 

espressione onomatopeica, con suono 
che vuol imitare un soffio. devoto-oli, 332 
propongono invece una derivazione dal 
provenzale boufet, forma eufemistica dello 
schiaffo.

BUFFIÈRA ~ s.f. Bufera. Variante dialetta-
le di ‘bufera’, turbinio di venti accompagna-
to da pioggia, neve, o grandine. anche “la 
Garfagnana” registra questo vocabolo tra le 
parole che rientrano nel dialetto locale.

da buffa ‘soffio di vento’. devoto-oli, 
332 propongono una derivazione lieve-
mente diversa da buffaria ‘somma e succes-
sione di tanti soffi di vento’.

BUFÓN ~ s.m. Bombo, insetto degli ime-
notteri dal corpo tozzo e villoso. Secondo il 
giornale “la Garfagnana”, che riporta il voca-
bolo nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’, 
con tale termine si indica il calabrone. In 
molte altre zone della valle, tuttavia, il cala-
brone non è identificato con il bufón, ma con 
i vocaboli ammazzacavalli (ved. supra), scor-
zafrassini (ved. infra) o vesprón (ved. infra). 
In altre zone, in particolare a Sassi nel comu-
ne di Molazzana, bufón è il ‘maggiolino’.

la parola rivela immediatamente l’ori-
gine onomatopeica, richiamando il rumo-
roso ronzare di questi insetti.

BUFÓN D’ÒRO ~ s.m. Maggiolino. co-
leottero della famiglia degli Scarabei, di 
forma ovale, di colore verde smeraldo, a 
volte con riflessi bruno / rossicci, assolu-
tamente innocuo, cui in passato i ragazzi 
legavano un filo ad una zampa facendolo 
volare, con un divertimento tanto inutile, 
quanto crudele.
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BUFONÈLLA ~ s.f. Il giornale “la Gar-
fagnana”, che, come si è visto, identifica nel 
vocabolo bufón il calabrone, cita bufonèlla, 
attribuendo a detto termine il significato di 
‘maggiolino’.
 
BÚGIA ~ s.f. Miniera dalla quale si estrae-
va il ferro. ce ne erano non poche, in passa-
to, nella zona di Fornovolasco (ove si parla 
tuttora di Colle delle búge). oggi tale attivi-
tà estrattiva è del tutto abbandonata. Gian 
Mirola (“casa nostra e… dintorni − Verge-
moli”, ediz. Gasparetti, Barga, p. 13) precisa: 
“l’apertura iniziale non è molto ampia; il 
cunicolo più antico, che è anche il più lungo, 
s’interna nella montagna per alcune centinai 
di metri, sfogando a destra ed a sinistra, in 
cavità quadrate nelle quali si discendeva per 
piccole aperture munite di scala mobile”.

Probabile una derivazione etimologica 
da buso ‘buco’, voce dialettale dell’Italia set-
tentrionale (Battaglia, II, 434).

BUGIÀNCA ~ s.f. escoriazione, scortica-
tura. come búcchiola (ved. supra). 

BÚGIO ~ agg. cavo, vuoto (in quel punto 
il muro è bùgio).

Variante di buso (ved. infra), part. pass. 
di busare ‘bucare’, voce dialettale dell’Italia 
settentrionale (Battaglia, II, 434).

BUGLIÓLO ~ s.m. Il vocabolo è riferito 
da tommaso teora che lo definisce così: 
“Specie di barattolo di legno che serviva, te-
nendolo sotto il letto, per orinare la notte”. 
cfr. infra cantero. devoto-oli, 333 afferma 
no che il vocabolo identificava il secchio per 
i bisogni corporali nelle vecchie carceri.

In italiano esiste ‘bugliolo’ per indicare 
“una specie di secchio formato da doghe 
di legno, con manico di corda, usato specie 
sulle navi (Battaglia, II, 435, pensa ad una 
voce di origine dialettale dal genovese bogió 
o dal veneziano bugiòl di etimo incerto).

BÚGNO ~ s.m. alveare, arnia rustica, 
favo. Il termine – contenuto nel vocabo-
lario del nieri, 38 – si riscontra anche tra 
gli scritti di Pascoli e tommaseo ed è assai 
frequente nella parlata garfagnina.

l’etimo è incerto; forse deriva da búgno-
la dal lat. bunio ‘paniere, canestro’ (Batta-
glia, II, 435), la cui forma può somigliare 
ad uno sciame d’api, posatosi da qualche 
parte (ved. infra sbugna’). 

BÚGNOLO ~ s.m. tumefazione con rigon-
fiamento. Foruncolo (Baldisseri, op. cit., 117).

BUIÀNA ~ s.f. Improvviso annerimento del 
cielo, con nuvoloni scuri, grandi e gonfi d’ac-
qua che minacciano un temporale imminen-
te. Poli traduce il vocabolo con grandine, in-
terpretazione forse troppo restrittiva.

evidente la derivazione da buio, a sua 
volta dal latino burius ‘rosso cupo’ (Palazzi, 
183).

BUIANÀTA ~ s.f. come buiàna. Guido 
nello Poli attribuisce al vocabolo, inserito 
nella sua raccolta di parole della Garfa-
gnana, il significato di ‘grandinata’, quasi si 
trattasse di una conseguenza (praticamente 
immancabile o comunque assai frequente) 
della buiàna.

BULLI’ ~ trans. e intrans. coniugato come 
sinti’, ma al presente indicativo la radice è 
‘boll’, se si usa la forma io bollo, tu bolli ecc., 
‘bull’ se (come accade più frequentemen-
te) viene introdotto il suffisso isc e dunque 
si utilizzano le voci io bulliscio ecc. Bolli-
re, agitarsi e gorgogliare di liquidi quando 
raggiungono una determinata temperatura 
(l’acqua bolle (bullisce) a cento gradi). In sen-
so figurato vale ‘sentire gran caldo’ (oggi si 
bolle (si bullisce) dal caldo). tipiche alcune 
locuzioni, mutuate peraltro dalle identiche 
espressioni della lingua italiana: bulli’ il san-
gue in delle vene ‘avere un temperamento 
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focoso, sentirsi avvampare di rabbia’; bulli’ 
in pentola ‘essere probabile qualche sorpresa, 
aver qualche disegno in testa’.

Si tratta di termine onomatopeico che 
ripete il rumore gorgogliante di liquidi in 
ebollizione; derivato dal lat. bullire, da bulla 
‘bolla’ che si forma sulla superficie dell’ac-
qua, quando, appunto, sta bollendo (Batta-
glia, II, 290).

BULLÍTO 1 ~ agg. Bollito, sostanza cotta 
nell’acqua bollente.

BULLÍTO 2 ~ s.m. carne lessata. Senza ul-
teriori aggiunte, il bullito è il ‘lesso di manzo’, 
detto altresì manzo, per antonomasia. 

BURATTA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Muoversi pencolando, imitando il 
moto della trottola quando, con il diminuire 
della forza centrifuga, inizia a traballare, ov-
vero comportarsi come fa il ‘buratto’ quando 
lo si scuote per separare la farina dalla crusca.

da buratto ‘staccio’, a sua volta derivato 
da un presunto latino volgare bura ‘stoffa’ 
(devoto-oli, 336).

BURÀTTOLO ~ s.m. Barattolo; conte-
nitore di terracotta, porcellana, alluminio o 
vetro per tenervi zucchero, medicine, con-
serve eccetera.

l’etimologia è incerta; Battaglia, II, 53 
propone una derivazione dal un latino me-
dievale baractolus, senza fornire ulteriori 
dettagli. devoto-oli, 246 propongono una 
derivazione da un doppio diminutivo set-
tentronale di àlbaro (parallelo ad alberello), 
con l’aferesi dell’articolo ‘al’: barattolo)

BURGHIGLIÓNI ~ s.m. plur. Bolle che 
si producono sulla superficie dell’acqua 
quando bolle o sulla strada e nelle pozzan-
ghere quando piove forte. Vocabolo tipico 
di corfino ricordato da Maria luisa Santini 
nella sua raccolta.

BURIÀNA ~ s.f. Bufera, tempesta.
dal lat. boreas ‘vento da nord’ (d’arbe-

la, annaratone, cammelli, 122) da cui l’ita-
liano ‘bora’.

BÚRIMA ~ s.f. Vento che trasporta neve 
o grandine caduta altrove. come  
(ved. supra).

BURÍTA ~ s.f. abbaiare del cane quando 
insegue una preda. Per estensione ‘filippi-
ca, rimprovero ad alta voce’. nel linguaggio 
parlato qualche volta si sente pronunciare 
il vocabolo come se avesse due r (burríta). 

BÚRO ~ s.m. Burro, sostanza alimentare 
ottenuta dallo sbattimento o dalla centrifu-
gazione della panna del latte vaccino, usata 
come condimento e base per molte ricette. 

dal lat. butyrum da cui è derivato il 
franc. beurre e l’italiano ‘burro’.

BÚSCHe (FA’ ALLe) ~ locuz. idiom. 
garf. Giocare a pari o dispari (ved. anche 
infra gaffo).

BUSCÍN ~ s.m. Vitello; ved. infra buscí-
na, di cui il presente vocabolo costituisce la 
forma maschile.

BUSCÍNA ~ s.f. Vitella, manzetta, giovane 
vacca (Pennacchi, Il Togno e la Nena, 103: 
“Quel giorno lì mì pa’ m’èva lassato / a fa’ 
il letto pulito alla buscina”). Il vocabolo è 
menzionato anche da “la Garfagnana”, tra 
le voci dialettali della nostra valle. odorico 
Bonini cita, come vocabolo tipico di Sillico, 
muscina. Quest’ultima variante è utilizzata 
anche da Valiensi, Il cagio, 113: “Quand’ero 
cicco, a sera andavo a vejo / da chi avea di 
pegore ’n branchetto / o ’na muscina con il 
vitelletto”. Questa variante pare più un me-
taplasmo di buscina, di più facile etimolo-
gia (dal lat. bos ‘bue, vacca, giovenca’. d’ar-
bela, annaratone cammelli, 122), anche se 



dizionario garfagnino

145

potrebbe ravvisarsi un collegamento con di 
muscina con ‘mucca’ che è però vocabolo 
poco comune nel dialetto garfagnino. 

Battaglia, II, 427 riporta buessa ‘vac-
ca’(derivato dal lat. bos ‘bue’) di cui buscina 
potrebbe rappresentare il diminutivo  at-
traverso una forma buessina.

BÚSCIO ~ agg. Si usa collegato a ‘tempo’ 
per indicare una condizione atmosferica 
caratterizzata da nuvole basse, ma senza 
pioggia. l’espressione ci è stata segnalata 
dal maestro Marsilio Ballotti.

BUSCIÓN ~ s.m. rovaio, roveto, pruna-
io, cespuglio di rovi e altri sterpi. con lo 
stesso significato è usato anche buscionàio. 
nel senso di ‘cespuglio spinoso’, il vocabolo 
si trova menzionato anche da Fanfani, 145.

BÚSO ~ agg. cavo. così traduce questo 
vocabolo il prof. Venturelli nel suo Glossa-
rio, 268 (ved. supra búgio).

BÚSSA ~ s.f. Percossa, botta, manata ed 
altra forma di punizione personale di tipo 
fisico. Si usa esclusivamente al plurale, con 
riferimento ai castighi che venivano inferti 
ai bambini per punirli delle monellerie che 
avevano commesso (su’ pa’ gli ha datto un 
sacco di busse).

l’origine del vocabolo, come di quelli 
successivi con la medesima radice, è ono-
matopeica.

BUSSA’ 1 ~ trans. coniugato come ama’. 
Picchiare, percuotere. Il verbo allude alla 
educazione di un tempo che prevedeva, per 
i ragazzi indisciplinati o disobbedienti, an-
che punizioni corporali (s’ ’un la fai finita, 
ti busso!). 

BUSSA’ 2 ~ trans. coniugato come ama’.
Battere il pugno o le nocche della dita sul 
tavolino. Il verbo, caratteristico del gioco 

delle carte, viene usato – ove sia consentito 
dalle regole del gioco o dagli accordi tra i 
giocatori - alla prima persona singolare del 
presente indicativo (busso!) per manifesta-
re di possedere un buon gioco nel seme di 
cui si sta giocando una carta (a tressette) 
ovvero per indicare di esser rimasto il solo 
ad avere in mano una carta del tipo di quel-
la che si sta mettendo in tavola (nello sco-
pone). Ved. infra bussàta 2.

BUSSÀTA 1 ~ s.f. Scroscio d’acqua im-
provviso e violento, ma di breve durata. 
Il vocabolo è riferito da lenzi nonché dal 
nieri che ne parla a pag. 40 del dizionario 
usando, tuttavia, il termine bussàna.

BUSSÀTA 2 ~ s.f. l’atto del bussa’ (ved, 
supra bussa’ 2), consistente nel dare un col-
po sul tavolo con il pugno o con le nocche 
delle dita. È parola usata nel gioco della carte 
(salvo che questa possibilità sia esclusa dalle 
regole del gioco o per accordi tra i giocato-
ri) per indicare, nel tressette (ved. infra tres-
sètti), di aver in mano un gioco buono nel 
seme in cui si sta giocando la carta o, nello 
scopone, per far sapere al compagno che più 
nessun giocatore (ad esclusione di colui che 
bussa) ha più in mano una carta simile a 
quella che si sta mettendo in tavola.

BUSSATÍNA ~ s.f. “Scrosciatina di piog-
gia”: così scrive, per definire la parola, Pier-
giorgio lenzi.

BÚSSOLO (BÓSSOLO, BÚSSILO) ~ 
s.m. Bosso; buxus sempervirens (campa-
nini-carboni, II appendice, XX). arbusto 
sempreverde che serve specialmente per far 
siepi. al bussolo era legato il gioco del vèrdo 
(ved. infra) tra innamorati.

dal lat. buxus ‘bosso’ (Battaglia, II, 324).

BUTÍN ~ s.m. Girino, piccola rana. in par-
ticolare, però, quelle proprio piccole, che 
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non hanno ancora iniziato la metamorfosi 
e presentano ancora il colore nero e la for-
ma di un piccolo pesce, con la testa rotonda 
e schiacciata più larga del corpo allungato 
(ved. supra botarín).

BUTÍRO ~ s.m. Burro. Sostanza grassa 
alimentare, ottenuta dalla lavorazione del-
la panna. Il vocabolo, utilizzato dal Bonini 
(Mia credici, 36) forse per ragioni di metri-
ca o di rima, non è usuale in Garfagnana, 
dove viene adoperato comunemente il ter-
mine buro (ved. supra). e infatti lo stesso 
Bonini, nella poesia successiva della raccol-
ta (Vinitici a trova’, 38), abbandona butiro 
per usare burro, dicendo: “nun manchino 
mai l’ove, il burro e il latte c’è”. ad esser pi-
gnoli, tuttavia, il poeta neppur stavolta uti-
lizza l’esatto termine dialettale che presenta 
una sola r.

Per l’etimologia ved. buro.

BUTRIÓN ~ s.m. Piccolo lago ai piedi di 
una cascata. Il presente vocabolo sembra 
tipico della zona di castiglione.

BUTTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Gettare, mandare fuori. tipica, nel dialetto 
garf., l’espressione butta’ bèn per alludere 

ad una pianta che cresce rigogliosa o, più 
spesso, ad un ragazzo che fa ben sperare 
per l’avvenire.

BUTTÍJA ~ s.f. Bottiglia. recipiente per 
liquidi (in particolare per vino) di forma 
cilindrica, con il collo stretto ed allungato, 
della capacità da un litro ad un quarto di 
litro (Battaglia, II, 332), anche se oggi essa 
è, per lo più, di 720 o 750 cl. (Pennacchi, 
Mangiari di casa noscia, 29: “…e, alla fin, la 
buttija e il cugnacchìn”).

dal tardo lat. butticula dimin. di buttis 
‘botte’ (devoto-oli, 310). 

BÚZZO ~ s.m. Stomaco, ventre, in parti-
colare degli uccelli. Si usa anche, con signi-
ficato dispregiativo, per indicare il ventre 
gonfio di una persona. 

Passerini tosi, 214 lo dichiara di etimo 
incerto; Mestica, 237 richiama invece la 
parola gozzo mentre devoto-oli, 341 pro-
pongono una derivazione da una forma 
settentrionale busa ‘buco, pancia’.

BUZZÓN ~ s.m. Pancione. Persona con 
una grossa pancia. Il vocabolo in qualche 
caso è impiegato in senso scherzoso, ma il 
più delle volte ha un valore dispregiativo.
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CA’ ~ s.f. casa. Il vocabolo tronco tende 
progressivamente a scomparire lasciando 
il posto all’italiano casa; rimane tuttavia 
saldo con l’aggettivo possessivo (quella è la 
mi’ ca’) ed in alcune espressioni scherzose 
(come va’ a ca’ tua!).

ovviamente derivato da ‘casa’, a sua vol-
ta proveniente dal lat. casa ‘capanna’.

CABOMÍLLA ~ s.f. camomilla; pianta 
erbacea ed infuso rilassante che si ottiene 
dai fiori della stessa. Si tratta di un semplice 
metaplasmo della parola italiana, difficil-
mente spiegabile.

dal tardo lat. chamomilla, adattamento 
del gr. khamaìmelon ‘melo (strisciante) a 
terra, melo nano’ (devoto-oli, 368, conf. 
Borgonovo-torelli, 63). 

CABUSSÍNA ~ s.f. nuca. Il vocabolo ap-
partiene al dialetto corfinese.

CACABÚZZO ~ s.m. Miscuglio di so-
stanze liquide con cui i contadini cospar-
gevano l’uva per evitarne il furto. così 
afferma il maestro Poli, che tuttavia non 
spiega la natura nè gli effetti di tale miscu-
glio. dalla composizione della parola vien 
fatto di pensare a qualcosa che, se ingerito, 
provocasse dolori di stomaco o disturbi in-
testinali. 

CACADÒRO ~ s.m. Maggiolino. termi-
ne meno usato per indicare il bufón d’òro o 
bufonèlla (ved. supra).

CACÀNCIORO ~ agg. e s.m. Piccolo, 
scadente. Il vocabolo è ricordato da Gian 
Mirola, op. cit., 14.

CACANÍDO ~ s.m. Ultimo nato. esiste 
anche la variante cacanídio.

CACARÓN ~ s.m. diarrea, dissenteria. 

CACCÉGGIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in gia’. andar a caccia, cacciare. Il 
verbo è utilizzato dal narratore della fiaba 
La bella del castello arabo − contenuta nella 
raccolta del prof. Venturelli a pag. 67 − per 
indicare l’attività di un giovane che si tro-
vava all’interno di un bel giardino e tutti 
i giorni passava il suo tempo andando a 
caccia: “…il ragazzo andava a caccia. Il par-
co era grande, no? cacceggiava…” dal lat. 
volgare captare intens. di capere ‘prendere’ 
(devoto-oli, 344).

CACCHIÀN ~ s.m. Moscone. Il vocabolo 
è contenuto nella raccolta di termini dia-
lettali messa insieme dal maestro Poli. In 
italiano si trova ‘cacchione’, con il signifi-
cato di ‘uovo di mosca’, dunque vicino, ma 
diverso da quello della voce garfagnina.

devoto-oli, 344 fanno discendere ‘cac-
chione’ dall’accrescitivo del latino cat(u)
lus ‘cagnolino’ o ‘piccolo animale in genere’. 
tale etimologia può valere anche per cac-
chiàn, sempre che sia corretta la tesi  della 
sua affinità con ‘cacchione’. 

CACCIÀTA ~ s.f. repentino sviluppo di 
una pianta e, per estensione, improvvisa 
crescita di un giovane adolescente. 

CÀCCORA ~ s.f. Scrive, in proposito, 
lenzi: “càccola, escremento di pecora, di 
topo, di coniglio”. con questo termine si 
allude anche al muco rappreso alle narici.

CÀDA ~ avv. Vocabolo a noi del tutto sco-
nosciuto – e di cui non abbiamo trovato chi 
abbia saputo illustrarcene il significato – 
contenuto nella poesia del maestro Valiensi, 
Carbone e carbonagli, 115. Il senso della frase 
(“antica legge regolava ’l taglio / cada cinque, 
tre piante erin tagliate / e du’ dovevin esse 
rispettate / e a questa s’atteneva ’l carbona-
glio”) ha indotto il maestro Giordano rossi 
di Molazzana, che in gioventù partecipò alla 
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erezione di alcune carbonaie – spiegandone 
in seguito preparazione e funzione ai suoi 
allievi – ad ipotizzare che la parola abbia il 
senso di ‘ogni’. Per la verità siffatta interpre-
tazione calza a pennello per comprendere 
quanto scrive il poeta vergemolino.

CADe’ ~ intrans. Pres. indic. io cado…essi 
càdino (più frequente di càdono); imperf. io 
cadévo (cadéo); fut. io cadrò; pass. rem. io 
cadétti (caddi); part. pass. cadùto. cadere, 
andare a terra per venir meno del naturale 
sostegno, crollare (di costruzione); far scen-
dere o calare. In senso figurato ‘abbassarsi’ 
(cume son caduto in basso!); sempre in sen-
so figurato ‘morire’. Il verbo è comune alla 
lingua italiana e lo si segnala solo per sotto-
linearne una piccola differenza con quest’ul-
tima: infatti nel dialetto garf., diversamente 
da quanto avviene in italiano, cade’ è assai 
meno frequente di casca’ (ved. infra).

dal lat. volg. cadére per il class. càdere.

CAFFARÈLLA ~ s.f. Il vocabolo, impiega-
to pressochè esclusivamente al plurale, iden-
tifica una pianta erbacea dalle foglie larghe 
e carnose, con costa lievemente urticante, 
che cresce spontanea sulle rive dei fiumi e 
dei torrenti o nei luoghi umidi. Gian Mirola, 
op. cit., 23 traduce il vocabolo con ‘farfaro’, 
che Battaglia, V, 685 identifica nella Tussila-
go farfara, tesi cui aderisce anche Piergiorgio 
lenzi. Sul giornale “la Garfagnana” si trova 
una poesia a firma reber, Ritorno d’estate, 
che, ad un certo punto, recita: “nell’aria senti 
odor di caffarelle”. 

CÀFFO ~ agg. e s.m. dispari. Fanfani, 
148 fornisce questa definizione: “numero 
che non si può dividere in due parti uguali 
di numeri interi”. la definizione è corretta 
tranne che per il numero due (ved. infra 
gaffo anche per l’etimologia).

CAGÀNCIA ~ s.f. Si dice per indicare una 

persona debole, incapace di fare sforzi ed an-
che con il significato di ‘ultimo nato’ (Poli).

CAGeRÍA ~ s.f. caseificio, fabbrica di 
formaggi ed anche il magazzino ove si ri-
pone il formaggio a stagionare (Pennacchi, 
Sulidarietà pulitica, 151: “…cià dimostrato 
che in poghi minuti /…/ ti fa una cagerìa 
tutta per sé”). 

Per l’etimologia, valida per questo e per 
gli altri successivi vocaboli con la medesi-
ma radice, ved. infra cagio.

CAGIÀIA ~ s.f. dispensa in cui si conser-
vava il formaggio, ma anche altri cibi. era 
solitamente costituita da un’armatura leg-
gera di legno e chiusa da una rete metallica 
a maglie fittissime per evitare l’ingresso alle 
mosche e ad altri animali, consentendo nel 
contempo la necessaria aerazione a quanto 
in essa contenuto (ved. infra moschiéra).

CAGIÀIO ~ s.m. chi fabbrica il formaggio, 
il cacio. lo stesso che cagiaiólo (ved. infra).

CAGIAIÓLA ~ s.f. Grattugia. Per lo più 
era costituita da un pezzo di lamiera co-
sparsa di buchi grossolani con le punte ri-
levate verso l’esterno; veniva utilizzata per 
ridurre in piccoli frammenti il formaggio o 
il pane. Il modello ‘di lusso’ era rappresen-
tato da una sorta di scatola di legno, dotata 
di un cassetto. la parte superiore, di lamie-
ra o di ferro, era bucherellata con il ricciolo 
dei buchi verso la parte esterna, convessa, 
per renderla idonea alla sua funzione (ved. 
infra grattóla).  

CAGIAIÓLO ~ s.m. chi fabbrica il for-
maggio. la parola si usa anche con riferi-
mento al venditore di tale prodotto (cfr. 
Battaglia, II, 484).

CÀGIO ~ s.m. Formaggio, cacio. Il vo-
cabolo – che, unitamente a molti di quelli 
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precedenti con la stessa radice, si differenzia 
dall’italiano solo per la mutazione fonetica 
della c in g – non può ritenersi squisitamente 
garfagnino; tuttavia si è creduto di doverlo 
inserire nella presente compilazione, attesa 
la sua diffusione e, soprattutto, il particola-
re significato che esso ha tra la gente della 
Garfagnana, per la quale cagio è, per anto-
nomasia, il formaggio prodotto in famiglia 
con il latte delle pecore e delle mucche della 
stalla, fatto stagionare in appositi stampi alti 
e tondi (ved. infra cassín) così da assumere 
la sua classica forma cilindrica (di sette/otto 
centimetri di altezza per 20/25 di larghezza). 
oggi mucche, pecore e stalle si sono ridot-
te al lumicino e quasi più nessuno fa il for-
maggio in casa; non di meno il concetto di 
cagio è ancora ben vivo tra la nostra gente 
che impiega detto termine anche per indi-
care quello comperato, ma ottenuto con il 
medesimo procedimento artigianale di un 
tempo (vói un grostellín di cagio?; hai tastato 
il cagio della Maria? È bón che mmai!). (Pen-
nacchi, I du’ soci, 64: “I nosci cunsijeri / cul 
noscio latte, invece di fa’ il cagio / ci fottino 
per bèn…”). ovviamente gli altri formaggi 
non vengono indicati con questa espressio-
ne, riservata a quello garfagnino, ma con il 
loro nome tipico (‘parmigiano, gorgonzola, 
stracchino, gruviera’ ecc). 

dal lat. caseus derivato, forse, da cohaèsus, 
e questo da cohaèrere ‘unire, rapprendere’. 

CAGIÒTTA ~ s.f. come cagio. a rigore 
dovrebbe avere una forma più piccola e 
schiacciata (Panzini, op.cit., 96), ma oggi 
questa differenza è scomparsa per cui cagio 
e cagiotta vengono impiegati come sinoni-
mi, anche se difficilmente potremo sentir 
dire: dammi un grostellín di cagiotta.

CÀGNA ~ s.f. la femmina del cane, natu-
ralmente, ma anche ‘senso di spossatezza, di 
sfinimento’, molto spesso dovuto al caldo 
opprimente. Il vocabolo è inteso anche nel 

senso di ‘scoramento, sconforto, depressio-
ne’ (Valiensi, La montagna fa rivivere l’amo-
re, 61: “Ma se qualcuno è preso dalla cagna 
/ perché camina verso i sessant’anni”). Si 
pensi all’italiano ‘canicola’ (con la stessa eti-
mologia), che però identifica solo il caldo 
soffocante e non lo sfinimento che provoca. 

dal lat. volg. cania ‘femmina del cane’, 
derivato da canis (Battaglia, II, 505). Il di-
zionario Garzanti, 289 è più preciso e ri-
chiama la costellazione del cane, di cui fa 
parte la stella Sirio ( stella luminosissima), 
il cui levarsi coincide con l’epoca del mas-
simo caldo.

CAGNÀRA ~ s.f. confusione, caos. ori-
ginariamente ‘insistente abbaiare di cani’; 
il vocabolo non è frequentissimo ed appa-
re patrimonio delle persone dotate di una 
certa qual cultura: il linguaggio popolare 
infatti preferisce canàio, termine, quest’ul-
timo, che allude peraltro anche al luogo 
ove vengono tenuti i cani, ‘il canile’, nonché 
a colui che alleva e cura i cani (ved. infra 
canàio).

CAGNÒLO ~ s.m. apertura triangolare 
quadrata o rettangolare nei muri del meta-
to per far uscire il fumo ed il vapore acqueo. 
la parola si trova nel citato volume “Pro-
dotti tipici e cicli produttivi”, 121. Cagnòli 
erano detti anche dei fori realizzati alla base 
della carbonai, a distanza di circa un metro 
/ un metro e mezzo l’uno dall’altro con la 
funzione di regolarne il fuoco all’interno. 
Se, infatti, quello ardeva troppo, si chiude-
vano alcuni cagnòli per togliere ossigeno; se 
il fuoco bruciava con eccessiva lentezza, si 
raddoppiavano le dimensioni di quei bu-
chi. Il dottor Giamberto Giorgi Mariani ci 
ha detto che nella zona di corfino il voca-
bolo suona cagnólo.

CALAMÀRI (CALAMÀI) ~ s.m.plur. 
Vocabolo usato solo alla forma plurale. oc-
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chiaie, lividi sotto gli occhi a causa di un 
colpo o di un malessere fisico.

dal lat. calamarium (Mestica, 291) ‘por-
ta penne o vasetto per l’inchiostro’ il cui 
colore ricorda quello delle occhiaie.

CALAVÈRNA ~ s.f. Fenomeno atmosfe-
rico per cui l’umidità (la brina o la nebbia), 
a causa del freddo, si trasforma in un rive-
stimento di ghiaccio intorno ai rami delle 
piante o si rapprende sui vetri delle finestre 
delle case non riscaldate, creando fantasti-
che figure floreali o disegni astratti. In altri 
luoghi si usa la variante galavèrna.

da una forma aggettivale mediterranea 
calaberna (o galaverna) derivata da calabro 
(galabro) ‘concrezione calcarea o ghiaccia-
ta’ (Battaglia, II, 518).

CALCÀLLORA ~ s.f. escrescenza legno-
sa di forma tondeggiante che si sviluppa sul 
tronco di alcune piante, specialmente dei 
lecci. Il vocabolo è compreso nella lista di 
parole tipiche di Sillico, compilata da odo-
rico Bonini.

CALCAVÈCCHIA ~ s.f. temutissima 
sorella cattiva della Befana, che veniva a ri-
prendere i doni portati da quest’ultima ai 
bimbi, quando non si comportavano bene 
dopo averli ricevuti. 

CALCINÀIA ~ s.f. Specie di forno per 
scaldare le pietre calcaree ed ottenere la 
calcina da utilizzare in seguito per opere 
murarie o edilizie.

dall’accusativo del vocabolo latino calx, 
calcis ‘calce’.

CALCINÒTTO ~ s.m. calcinaccio. odo-
rico Bonini inserisce questo vocabolo nel suo 
elenco di termini tipici della zona di Sillico.

CÀLCIO (CALCIÓN) ~ s.m. calcio, 
piede delle piante, specialmente allorché 

queste presentano le radici affioranti da 
terra. In tal senso lenzi nel suo lavoro sul 
dialetto di castelnuovo Garfagnana.

dal lat. calx  nel significato di ‘calcagno, 
tallone’.

CALCO’ ~ pron. indef. Qualcosa, alcun-
ché. Il vocabolo sta peraltro progressiva-
mente scomparendo dalla parlata della 
gente di Garfagnana.

evidente contrazione da qualcosa, con 
metaplasmo di qua in ca.

CALDAIÉRA ~ s.f. caldaia. Il termine si 
trova nella raccolta “Fole di Garfagnana” 
(Vol. I - ricerche della classe II a della Scuola 
Media Statale t. Santini di Piazza al Serchio 
a cura di Umberto Bertolini; tipolitogra-
fia Mori, aulla, 1994), in particolare nelle 
novelle Pochettino, 1, 62 e Pompicìn, 1, 35. 

dal tardo lat. cal(i)daria (olla) ‘recipien-
te riscaldante’ (devoto-oli, 355), con radi-
ce di cal(i)dus, caldo.

CALDÀN ~ s.m. Scaldino. Il vocabolo è 
richiamato tanto dal maestro Poli quanto 
da Maria luisa Santini nelle loro raccolte 
di parole dialettali.

È evidente la radice di cal(i)dus ‘caldo’.

CALDARÈLLA ~ s.f. calderella. Secchio 
dotato di un manico semicircolare, impie-
gato per trasportare la calcina dal luogo di 
preparazione a quello dell’impiego. 

devoto-oli, 356 riportano il vocabolo, 
definendolo diminutivo di caldara variante 
di ‘caldaia’.

CALÉNA ~ s.f. Fuliggine, caligine, mate-
riale nero lasciato dal fumo nella cappe di 
camini e stufe. la parola, comunissima in 
Garfagnana, è nota anche fuori dal territo-
rio della valle (nieri la riporta a pagina 43) 
(Valiensi, Il cagio, 113: “all’ora giusta ... / 
attaccavino tutto alla catena / e attenti ch’ 
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’un cascasse la calena / gli devino ’na prima 
riscaldata”). lenzi ricorda che la caléna un 
tempo veniva usata anche come colorante 
per  i tessuti. devoto-oli, 962 ne attestano 
l’impiego in passato quale prodotto farma-
ceutico. come medicamento esterno veniva 
infatti impiegata contro la scabbia, la tigna, 
le piaghe scrofolose e le ulcere cancerose. Se 
ne faceva però anche un uso interno, qua-
le vermifugo ed anti scrofoloso. con essa 
si preparava un estratto, una tintura (con 
cloruro di ammonio e carbonato di po-
tassio) ed uno spirito. entrava anche nella 
preparazione delle ‘gocce amare di Baumé’. 
oggi il suo impiego è completamente ab-
bandonato.

‘caligine’, probabile base del vocabolo 
garfagnino, deriva dal lat. caligo ‘nebbia den-
sa’ e così può essere per il termine dialettale.

CALeSSÍN (CALISSÍN) ~ s.m. calesse. 
carrettino trainato da un cavallo (Pennac-
chi, Il miccio e la cavalla, 73: “t’attacchin 
tutti i giorni al calessin”). oggi, tranne in 
qualche luogo di interesse turistico, è vei-
colo scomparso dalla circolazione, ma fa 
comunque un certo piacere vederlo e ricor-
darlo, come quando si vedono in fotografia 
o si notano circolare automobili di tanti 
anni fa.

dal franc. calèche a sua volta derivato 
dal boemo kòlesa (Mestica, 245); devoto-
oli, 357 concordano sulla derivazione da 
calèche, ma affermano che quest’ultimo 
vocabolo scaturirebbe dal polacco kolaska 
attraverso il ted. kalesche.

CALÍBRIO ~ s.m. equilibrio. la parola, 
scritta tuttavia con la k iniziale, è menzio-
nata con questo significato tra i termini 
locali dal periodico “la Garfagnana” ed è 
presente anche nella tesi del dottor lenzi. 

Il vocabolo italiano, di cui l’espressione 
dialettale costituisce semplice metaplasmo, 
deriva dal lat. aequilibrium, da aequilibris 

‘livellato, orizzontale’, composto da aequus 
‘uguale’ e libra ‘bilancia’ (Borgonovo-to-
relli, 107; conf. devoto-oli, 814). 

CALISCÍN ~ s.m. Persona molto magra 
e lunga. nel citato volume “la gente garfa-
gnina dicea… così”, 97 si trova questo voca-
bolo con il significato suddetto, per il quale 
tuttavia sembra più frequente l’impiego del 
termine lustrión (ved. infra). 

CALISCIÓN ~ s.m. Persona molto ma-
gra; probabile variante di caliscín (ved. 
supra) o viceversa. nello Guido Poli, nella 
sua raccolta di vocaboli della Garfagnana, 
registra questo termine con il significato 
di ‘allampanato’ ed esemplifica: “lulí è 
secco cume un calisción”, senza però chia-
rire cosa sia questo calisción usato come 
termine di paragone. Forse riconducibile 
a calocchia ‘bastone lungo e sottile’ (ved. 
infra), è comunque evidente la sua affini-
tà con caliscín e per tale motivo abbiamo 
pensato di assimilare il significato dei due 
termini.

CALLÀIO ~ s.m. cancello (ved. infra catro).

CALLÀRe ~ s.m. Stradello che si stacca 
dalla via maestra e si addentra per i campi 
o tra le case, ‘callaia, stradello’. 

dal lat. calla, variante di callis ‘strada’ 
(Battaglia, II, 547).

CÀLLIDO ~ agg. Furbo, astuto. Il voca-
bolo è oggi assai poco usato, ma lo si se-
gnala perché è presente nella raccolta del 
Poli − per cui certamente faceva parte un 
tempo del linguaggio parlato − e dimostra 
come il dialetto garf. abbia ereditato molto 
dalla lingua latina. 

Callido, che molti dizionari della lingua 
italiana addirittura non riportano (e chi 
lo fa, come Battaglia, II, 549, lo definisce 
‘voce dotta’), è termine di diretta deriva-
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zione dal lat. callidus ‘abile, astuto, fur-
bo’(castiglioni-Mariotti, 160), significato 
del tutto coincidente con quello dialettale 
sopra illustrato. 

CALÒCCHIA ~ s.f. Pertica, lungo basto-
ne o palo adoperato per vari usi (per bat-
tere le noci, appendere qualcosa, sostenere 
una pianta). (Pennacchi, Il sogno in del car-
vato, 62: “appicchi a una calocchia la pen-
nata, / le sfilze di salami e murtadelle”). In 
senso figurato si usa anche per indicare una 
persona, in specie una donna magra e alta 
(è una calocchia vistita).

Battaglia, II, 554 parla di una probabile 
derivazione dall’ant. canocchia per conoc-
chia dal lat. conucola, di cui non è stata tro-
vata menzione in nessuno dei dizionari di 
latino consultati.

CALPeSTRATÓRe ~ s.m. Individuo 
dedito all’ozio, al vizio, alla dissolutezza; 
scapestrato. È impiegato, con tale significa-
to, dal narratore della novella L’immagine 
della Madonna raccolta da Gastone Ventu-
relli, 104.

dal lat. capistrum ‘cavezza’, che in italia-
no ha subito l’anteposizione di una s dal 
valore privativo (devoto oli, 2091); come 
dire ‘senza freni’.

CALTRÍTO ~ agg. Indolenzito, intorpi-
dito. In italiano esiste ‘calterito’ nel senso di 
‘scalfito, guastato’.

dal lat. cauteritus ‘bollato a fuoco’ (Bat-
taglia, II, 559).

CALTRITÓN ~ s.m. callo della pianta 
del piede. Il vocabolo viene segnalato, con 
tal significato, nella rubrica ‘Parole del dia-
letto nostro’ dal giornale “la Garfagnana” 
che peraltro lo scrive con l’iniziale k.

CALZAVÒTA ~ s.f. loppo, acero cam-
pestre (Gian Mirola, op. cit., 23), albero 

con fusto diritto e robusto, il cui frutto è 
costituito da un achenio doppio, simile 
ad un baccello vuoto. Piergiorgio lenzi, a 
proposito di questo vocabolo ci dice che i 
“ciocchetti di questo albero sono sempre 
un vanto nel focolare dei contadini”.

etimologicamente si può far risalire 
all’aspetto secco e vuoto dell’achenio.

CALZINÒTTI ~ s.m.plur. calzarotti. 
calze, in genere per bambini, per lo più di 
lana e lavorate a mano. Il vocabolo è di ori-
gine corfinese.

CALZOLATÚRA ~ s.f. attività consi-
stente nel collocare zolle di terra, erba e pel-
licce (ved. infra) alla base della carbonaia, 
formando una specie di zoccolo alto 40/50 
centimetri.

CALZUÓLO ~ s.m. ceppo di pellicce 
(ved. infra) con erba e terra che si pone-
va sopra il foro della carbonaia (ved. infra) 
per favorire la combustione senza fiamma 
e che veniva temporaneamente levato al 
momento dell’imboccatúra (ved. infra). Se-
condo il maestro Giordano rossi si tratta 
di quello che altrove si chiamava piòdola 
(ved. infra le voci piòdola e carbanàia).

CÀMBORA (CÙMBeRA) ~ s.f. came-
ra. Il vocabolo, pur relativo a qualsiasi lo-
cale della casa, per antonomasia allude alla 
camera da letto. È parola ormai poco usata 
e sostituita dall’italiano ‘camera’; la si trova, 
tuttavia, in alcune poesie dialettali, utilizzata 
forse per ragioni di eufonia metrica (Bonini, 
Una ricetta contro il mal d’amore, 70: “Sogno 
e mi par d’avélla in càmbora a cantà / certe 
strofiette vecchie di quarant’anni fa”).

dal lat. càmera derivato dal gr. kamara 
‘volta, soffitto’ (devoto-oli, 365).

CAMBRÍN ~ s.m. cameretta, stanzino. 
la parola, con la k al posto dalla c iniziale 
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è riportata tra quelle del dialetto locale dal 
periodico “la Garfagnana”.

CAMÍGIA ~ s.f. camicia, prevalente-
mente da uomo, anche se il vocabolo è 
usato a volte per indicare un indumento 
della medesima fattura, indossato da una 
donna (Bonini, Regalo mal retribuito, 95: 
“S’el pentimento fusse una camigia…”). 
caratteristica è l’espressione idiomatica 
garfagnina ire tra il busto e la camigia, usa-
ta quando si intende parlare di un cibo che 
non piace e che si è mangiato controvoglia 
(quel riso m’è ito tra ’l busto e la camigia).

dal tardo lat. camisia ‘camicia’ di origi-
ne forse gallica (Palazzi, 198, Borgonovo-
torelli, 63). Battaglia, II, 584 riferisce inve-
ce che il vocabolo risulta usato per la prima 
volta da S. Girolamo per indicare una spe-
cie di tunica portata dai soldati (conf. de-
voto-oli, 367) che richiama una più antica 
voce camiscia.

CAMIGÍN ~ s.m. camicia, camiciola 
(Pennacchi, Poveracci e signori, 110: “ad-
dosso i pantaloni di lanetta / in cima, tutto 
toppe, un camigin”). con lo stesso termine 
si indica pure una camicina senza maniche, 
di seta o di stoffa molto sottile, messa ad-
dosso, a pelle, ai neonati.
 
CAMÍN ~ s.m. camino, cavità nella pare-
te di una stanza, in cui si accende il fuoco 
per cucinare o riscaldare l’ambiente. Mol-
teplici sono le espressioni in cui ricorre 
tale parola: cappa del camín; butta’ (altra) 
legna nel camín; stanza del camín (locuz., 
quest’ultima, non frequentissima ed a cui 
si preferisce stanza del fòco).

dal lat. caminus ‘focolare’, derivato dal 
gr. kàminos ‘forno, stufa’ e questo dal verbo 
kàio ‘accendo, ardo’. 

CAMINA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. camminare. la perdita della doppia 

consonante è comune nel dialetto garf. 
(cfr. tera, guera, matón). Il verbo assume 
sovente un significato lievemente diverso 
dalla comune accezione di ‘andare a piedi’ 
e significa ‘muoversi, non indugiare o an-
che percorrere un lungo tratto di strada’: 
camina! si sente dire nel senso di: ‘sbrigati!, 
fa’ presto!’ e per ariva’ laggió c’è da camina’, 
cioè ‘bisogna fare un considerevole tratto 
di strada’. È usato spesso con il valore di 
‘procedere velocemente’ (hai visto cume ca-
mina quella machina?).

Borgonovo-torelli, 63 e devoto-oli, 
368 lo fanno derivare dal tardo lat. cam-
minus, di origine gallica; Mestica, 251, sia 
pur dubitativamente, da gambinare che ha 
riscontro in pedinare.

CAMPA’ ~ trans. e intrans. coniugato come 
ama’. campare, vivere, mantenersi in vita; a 
volte con il significato di ‘tirare avanti con lo 
stretto necessario’ (Santini, Lo zezzorón, 20: 
“Ma se il cumun è a corto di palanche, / e 
intende di campà su quee du’ vite…”). come 
capita di solito con i verbi della prima coniu-
gazione, il participio passato presenta spesso 
la forma con desinenza o (campo) in luogo 
di ato. (Pennacchi, La filusufia del Togno, 37: 
“era campo cusì, sempre cuntento / del su’ 
lavoro, senza mai un lamento”). 

da campo in senso militare, nel signifi-
cato di ‘mettere gli alloggiamenti in terreno 
aperto, accampare’ e, quindi, per estensione, 
‘stare al sicuro’; da qui ‘salvare, preservare 
da un pericolo’ e poi, ‘vivere’ (Mestica, 253). 
Passerini tosi, 231, propone un analoga de-
rivazione da campus ‘campagna, campo di 
battaglia’, che però non suggerisce l’aspetto 
di ‘star al sicuro’, fondamentale per com-
prendere il significato etimologico del verbo. 
devoto-oli, 370 preferiscono far derivare il 
verbo da scampare ‘liberare da un pericolo’.

CAMPÀTA ~ s.f. tipo di coltivazione 
che si sviluppa uniformemente per tutta 
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l’estensione di un campo (una campata di 
gran che parea d’oro).

CAMÚFFOL ~ s.m. Il maestro Poli ri-
porta il vocabolo nella sua raccolta di pa-
role garfagnine attribuendogli il significato 
di ‘pugno’. l’accentatura ci è stata precisata 
da Giamberto Giorgi Mariani.

CAN ~ s.m. cane. oltre ad alludere all’ami-
co dell’uomo per antonomasia (Pennacchi, 
Il monumento al cane, 145: “…il Giannot-
ti, il cacciator / … / à fatto il monumento 
del su’ can”) e ad esser accolto nelle diverse 
locuzioni e significati della lingua italiana 
(anche in senso figurato), è spesso usato, 
nel dialetto della Garfagnana, come raffor-
zativo o peggiorativo del sostantivo cui è 
unito (cfr. Bonini, 39 Ventaccio can).

derivato dal lat. canis ‘cane’.

CANÀIO ~ s.m. confusione, baccano, 
caos. letteralmente ‘insieme di latrati di più 
cani, che abbaiano insieme’. la parola − un 
tempo usata anche per indicare chi curava 
i cani (cfr. il vocabolo canaro, assai diffuso 
nell’Italia centrale) − viene oggi impiegata 
specialmente per indicare il gridare confuso 
di più persone che litigano o discutono ani-
matamente. 

CANÀLe ~ s.m. corso d’acqua di mo-
deste dimensioni, sovente artificale e con 
funzione di irrigazione o di scolo. nel 
dialetto garf., all’opposto della prevalen-
te accezione italiana, il vocabolo assume 
assai più spesso il significato di ruscello 
il cui alveo non è scavato artificialmen-
te, ma è frutto della naturale ricerca fatta 
dall’acqua sorgiva per trovare un luogo 
ove andare ad immettersi. In questo senso 
cfr. anche l.Gherardi, “Vita e lavoro della 
gente dei monti, Vol. II. ne’ campi in alta 
Versilia”, Maria Pacini Fazzi editore, luc-
ca, 1990, 178.

dal lat. canalis, derivato da canna.

CANALÉTTO ~ s.m. tegola, arnese di 
terra cotta, di forma arcuata, usata da co-
pertura al tetto. 

etimologicamente deriva dalla sua for-
ma: infatti, se la si volta sottosopra, presen-
ta l’aspetto di un corto canale di gronda. 

CANAPÚIORI (CANAPÚGLIORI, 
CANAPÚGLI) ~ s.m. plur. canapule, 
residuo della gramolatura della canapa; 
anche sterpi, radici e rametti secchi usati 
come combustibile. la parola è adoperata 
dal Pascoli, Primi Poemetti-Italy: “e raccat-
tava senza ancor voltarsi,… brocche, fu-
scelli, canapugli sparsi sul focolare”.

dal gr. cannabis ‘canapa’.

CANCÈLLO ~ s.m. Balaustra che intro-
duce al Presbiterio nelle chiese. Il vocabolo 
è riportato da Mariano Verdigi (op. cit.).

CÀNCHeRO ~ s. m. Ganghero, cardine 
applicato al telaio di porte e finestre, per 
consentirne l’apertura. 

dal lat. popolare canchalus derivato dal gr. 
kànkalos ‘cardine’ (Borgonovo-torelli, 125).

CANDIGLIÉRe ~ s.m. candeliere.
da ‘candela’ a sua volta dal lat. candela 

con radice di candere ‘biancheggiare, ri-
splendere’.

CANDIGLIÓN ~ s.m. Bastone, stalattite (e 
assai più raramente stalagmite) di ghiaccio.

etimologicamente deriva da candela e 
questa dal lat. candere ‘esser bianco, splen-
dere’(campanini-carboni, 88).

CÀNe ~ s.m. non il comune “amico 
dell’uomo” per il quale il dialetto preferisce 
la forma tronca can (ved. supra), ma una be-
stemmia, un’imprecazione, un moccolo, ac-
cezione che sembra tipica del linguaggio del-
la gente di Garfagnana (Il Beppe s’è pisto un 
dito e ha tiro una sfilza di cani da fa’ paura).
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la parola deriva ovviamente dal lat. ca-
nis, cui però è del tutto sconosciuta l’acce-
zione garfagnina del termine.

CANÈA ~ s.f. letteralmente indica lo 
schiamazzo di più cani che abbaiano in-
sieme (ved. supra cagnara e canaio); per 
estensione esprime lo strepitare, il vociare 
scomposto di più persone che discutono 
tra loro animatamente. 

CANÈSTRA (CANÈSTRO) ~ s.f. (s.m.) 
lenzi riporta: “cesta di vimini decorticati 
a forma rotonda, meno conosciuta della 
cesta ovale, ma più fine ed elegante usata 
per tenervi i panni ed altri oggetti”. Per me-
tonimia quanto può stare in una canestra 
(t’ho porto una canestra di legne). 

dal lat. canistrum ‘canestro’.

CANFÍN ~ s.m. olio combustibile che 
si usava in specie per le lampade; petrolio, 
cherosene o altra miscela di idrocarburi, 
ad essi assimilabile (Pennacchi, Il Togno e 
la Garfagnana moderna, 90: “nell’aria senti 
puzza di canfìn / (perdón! ora si dice chero-
sene)”; ancora Pennacchi, L’inquinamento, 
101: “…l’aria sa di binzina e di canfìn”). 

Battaglia, II, 632 cita ‘canfina’, cui attri-
buisce il significato di ‘essenza di tremen-
tina depurata per la distillazione, petrolio 
per lumi’ facendo derivare la parola da can-
fène, a sua volta dalla radice canf di ‘canfora’ 
con il suffisso ene, frequente nei nomi degli 
idrocarburi. tale etimologia è assai rigoro-
sa e crea qualche difficoltà all’accoglimento 
della tesi, decisamente più singolare e sim-
patica, proposta dal maestro nello Guido 
Poli, secondo il quale “canfìn era il proprie-
tario dello stabilimento da cui uscivano le 
bombole contenenti il petrolio, sulle quali 
era inciso il suo nome. da qui l’appellativo 
dato dai garfagnini al prodotto”.

CANÍNO (CANÍN) ~ s.m. Piccolo cane, 

cagnolino (Pennacchi, Il monumento al 
cane, 145: “era un canìn amico, intelligente 
/ sempre festoso, attacco al su’ padrón…”). 
come il dialetto toscano in genere, anche 
quello della Garfagnana non adopera i ter-
mini ‘cagnolino, cagnetto’. Per converso la 
lingua italiana conosce il vocabolo ‘canino’ 
come aggettivo (‘mostra canina, tosse cani-
na’), mentre quale sostantivo è usato non 
con riferimento ad un piccolo cane, ma per 
indicare ognuno dei quattro denti posti tra 
gli incisivi ed i molari. 

CÀNIPA ~ s.f. canapa, pianta tessile dal 
cui fusto messo a macerare si ricavano fi-
bre assai robuste, utilizzate per cordami ed 
anche per produrre tessuti, tessendone le 
fibre sul telaio. Il giornale “la Garfagnana” 
riporta la parola, con la k iniziale al posto 
della c, tra i vocaboli tipici dialettali.

dal lat. cannabis ‘canapa’, vocabolo oggi 
ritornato prepotentemente di moda, quan-
tunque riferito più che alla canapa comune 
a quella indica, utilizzata per ben diverso 
scopo.

CANIPÀJO ~ s.m. luogo ove si coltivava 
la canapa. In senso traslato si usa ancora 
per indicare una situazione intricata, diffi-
cile da risolvere.

È evidente, in questo, come nel vocabo-
lo seguente, la derivazione da canipa (ved. 
supra).

CÀNIPe ~ s.f. canapa. Il vocabolo è usa-
to frequentemente dai narratori delle no-
velle e delle leggende raccolte dal professor 
Venturelli. 

CANIPÓNe ~ s.m. come spiega il mae-
stro Valiensi (La canipa, 118), questo voca-
bolo allude alle piante femmine della canapa 
che venivano svelte una quindicina di giorni 
dopo l’estirpazione dei maschi, per dare ad 
esse modo di sviluppare appieno e di por-



dizionario garfagnino

157

tare a maturazione il seme (“ad agosto si 
svelgevino a strattoni / le piante mastio per 
la siccatura; / restaino ’nvece sotto la calura / 
le femmine da seme: i caniponi.”).

CANÍPPA ~ s.f. naso. In altri dialetti si 
trovano con lo stesso significato termini 
assai simili canappia, canappione.

CANIPÚJO ~ s.m. Fusto secco della cana-
pa, spogliato del suo tiglio. così lo definisce 
“la Garfagnana” che include il vocabolo 
(con iniziale k anziché c) nella rubrica ‘Parole 
del dialetto nostro’ (ved. supra canapúiori).

CANNÈLLA ~ s.f. Matterello, spianapa-
sta. Si trova nel ‘dizionario Moderno’ di 
Panzini, 106 che ricorda anche i termini 
stenderello e lasagnola. Il vocabolo è men-
zionato anche dal dottor lenzi, tuttavia 
l’espressione dialettale più diffusa è mat-
tarèllo (ved. infra).

CANNÉTTA ~ s.f. canna che veniva in-
serita nel foro di scarico delle conche per il 
bucato (lenzi).

CANNICCIÀTA ~ s.f. riparo fatto di 
canne, che possono essere collocate tanto 
verticalmente (ad esempio per separare una 
proprietà da un’altra) quanto in senso oriz-
zontale: in tal caso vengono “schiacciate e in-
tessute come una tela che si ferma al soffitto, 
coprendo travicelli e travi e poi si incalcina, 
si scialba e si dipinge” (nieri, 44). 

Il vocabolo deriva ovviamente da canna, 
dagli elementi di cui risulta composta la 
cannicciata.

CANNÍCCIO ~ s.m. Graticcio di canne 
o rami tenuto insieme con corda o con vi-
mini, usato per coprire travi e travicelli di 
un soffitto, ovvero per porre ad asciugare 
l’uva, le castagne o altra frutta e, un tempo, 
per l’allevamento dei bachi da seta. In par-

ticolare il termine identifica il graticcio, che 
divide in due piani il metato (ved. infra), 
formato da tanti pali di castagno sbucciati, 
posti uno vicino all’altro (in maniera tale 
da lasciar passare il fumo e il calore, prove-
nienti dal basso) poggianti su robuste travi, 
sui quali verranno poste a seccare le casta-
gne (“Prodotti agricoli e cicli produttivi” 
cit., 120).

CANNÓN ~ s.m. tubo, canna, cannello 
della fontana (in proposito è tipica l’espres-
sione se lo dico a te, lo sa anco il cannón della 
fontana per indicare persona cui non si può 
rivelare un segreto, dato che lo andrebbe 
subito a spifferare). Il vocabolo vale anche 
‘barattolo’ (il cannón del zucchero).

CANNÓNICA ~ s.f. canonica, abitazione 
del Parroco. nel dialetto della Garfagnana il 
vocabolo, rispetto all’italiano, oltre a raddop-
piare la prima n presenta la o molto stretta. 

dal gr. kànon ‘regola’. canoni sono, in-
fatti, le leggi della chiesa nelle questioni 
di fede e di disciplina ecclesiastica. ad 
avviso di Battaglia (II, 646), il vocabo-
lo sarebbe riconducibile ad un tardo lat. 
canonicus dal gr. eccl. kanonikòs ‘chierico’. 
devoto-oli, 379 propongono una deriva-
zione dall’incrocio di canonico con (casa) 
colonica.

CANNUNCÍNI ~ s.m. plur. Piccoli em-
brioni di penne che spuntano agli uccelli 
(quell’ugillín ha appena spunto i cannuncini).

CANOVÀCCIO ~ s.m. Panno ruvido e 
spesso, usato per asciugare piatti e stoviglie, 
ovvero impiegato per strofinare e spolverare. 

non è arduo vedervi la radice di canapa, 
dal materiale con cui era realizzato in pas-
sato (oggi è per lo più di cotone).

CANTABRÚNA ~ s.f. canna, tubo di 
gomma per travasare il vino (Poli).
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CANTAMÀGGIO ~ s.m. cantore, can-
terino, cantante di maggio. tuttavia, più 
che nel significato letterale (il vocabolo 
preferito per indicare i cantori di tali com-
posizioni popolari è maggiante, ved. infra), 
viene usato spesso nel senso traslato di 
‘fanfarone, persona che racconta frottole, 
ovvero che parla molto e a vanvera’. nel 
significato primario si trova impiegato da 
Pennacchi nella poesia L’aradio e ’l maggio, 
152: “e allora dico: Be’ mi’ cantamaggi; / 
quelli sì che cantàven le strofette / cun voce 
bella, e anche certe ariette, / da fatte resta’ lì 
senza fiatà”. 

CANTeRÀLe ~ s.m. canterano, casset-
tone, mobile di legno con cassetti per ri-
porvi la biancheria. 

da càntera, a sua volta derivato da càn-
taro, dal lat. cantharus ‘vaso, contenitore, 
coppa’ (Battaglia, II, 655; devoto-oli, 381). 
Ved. anche infra l’etimologia di càntero.

CÀNTeRO ~ s.m. Vaso da notte.
dal lat cantharus ‘contenitore, vaso’ e 

questo dal gr. kàntharos ‘coppa, boccale’ 
(Battaglia, II, 656).

CANTÓN 1 ~ s.m. angolo, cantone. Il 
vocabolo, secondo Mestica, 261, è più ap-
propriato di ‘canto’ (Bonini, Nun si po’ più 
gnanco biastima’, 73: “Purtroppo, adesso, 
mondo e po’ assassìn, / mjerà tira’ i sagrati 
in un cantón”). nel dialetto di roggio, la 
parola ha il significato di ‘pietra d’angolo’.

dal poco usato canto ‘angolo’, a sua volta 
dal gr. kanthòs ‘angolo dell’occhio’, entrato 
nella nostra lingua per influsso francese 
(Borgonovo-torelli, 65). devoto-oli, 382 
ritengono il vocabolo derivante da canto, 
che in senso amministrativo indica il ‘terri-
torio compreso tra due strade ad angolo’. 

CANTÓN 2 ~ s.m. Becca, estremità in 
angolo di un panno. tale è la definizione 

data dal Venturelli − nel Glossario, 269 − al 
vocabolo, contenuto nella fiaba L’immagine 
della Madonna.

CANTONÀLe ~ s.m. Mobile a forma 
triangolare che si poneva in un angolo, fra 
due pareti di una stanza e veniva utilizza-
to per credenza o per riporvi indumenti e 
biancheria. 

CANÚGIORO ~ s.m. elicrisio, pianta 
odorosa dai caratteristici fiori gialli, usata 
in medicina. Il termine italiano, ‘canùciolo’, 
si trova adoperato dal Pascoli. nieri, 44 lo 
chiama camùcioro precisando che ha le fo-
glie simili al cipresso. lenzi osserva che in 
senso più esteso indica ‘qualsiasi cosa che 
si scheggia con facilità’. In passato veniva 
gettato nel focolare e sul fumo si stendeva-
no le pezze dei lattanti per proteggerli dalle 
malattie da raffreddamento: il fiore ha in-
fatti proprietà decongestionanti delle vie 
respiratorie. Gian Mirola, 23 concorda nel-
la identificazione della pianta con l’elicrisio 
italico.Va ricordato che il dottor leonardo 
Santini, medico nato a Molazzana nel 1904, 
fu tra i primi ad intuirne le proprietà te-
rapeutiche, facendone uso esteso ancora 
prima che fosse sintetizzato chimicamen-
te, nel 1949, uno dei suoi principi attivi: la 
molecola di cortisone.

Battaglia, II, 667 lo dice vocabolo di eti-
mo incerto.

CANZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Scansare, evitare. tirar da parte qualcosa 
per togliere un impiccio, un intoppo, un 
pericolo. Mettere da parte, conservare (ved. 
infra scansa’).

dal lat. campsare (Passerini tosi, 1354) 
derivato dal gr. kàmptein ‘piegare’. Borgo-
novo-torelli, 257 e devoto-oli, 2091 pro-
pendono invece per una derivazione dal lat. 
cansare con una s di valore intensivo Cam-
psare e cansare peraltro non sono riportati 
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dai comuni dizionari di latino, neppure dal 
Georges-calonghi.

CANZÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. dileggiare, prendere in giro qualcuno. 
Il verbo esiste ed è presente in tutti i diziona-
ri della lingua italiana, ove peraltro ha una 
diffusione assai minore rispetto al dialetto 
della Garfagnana, nel quale è usatissimo. 

dal lat. cantio ‘canto, canzone’ discen-
dente a sua volta da cànere ‘cantare’.
 
CAPAGNÀTA ~ s.f. cestone cilindrico, 
formato da rami di legno dolce e flessibile 
intrecciati tra loro e fermati con virgulti di 
salice, castagno, vimini. Veniva utilizzata 
per il trasporto di erba e foglie. È costituita 
da due cerchi sovrapposti, ad una distanza 
tra loro di 30 / 40 centimetri, uniti da sotti-
li liste verticali di legno dolce intrecciate. Il 
cerchio superiore è completamente aperto, 
quello inferiore presenta un altro cerchio 
concentrico del diametro di un quaranti-
na di centimetri, unito a quello più gran-
de da altre liste del medesimo legno che si 
concludono in corrispondenza di quelle 
verticali, dando l’idea di un canestro assai 
ampio con il fondo e le pareti laterali non 
chiuse, ma delimitate da queste strisce di 
legno (serviva infatti per il trasporto di fra-
sche, fronde, foglie, erba, non per quello di 
frutta o ortaggi di piccole dimensioni). nel 
buco centrale del cerchio inferiore veniva 
inserita la testa, in modo tale da consentire 
il trasporto del cestone, appoggiato sulle 
spalle sotto il sacco della bardèlla (ved. su-
pra). Per aver una migliore idea della capa-
gnata si pensi a due ruote di bicicletta del 
diametro di un metro, un metro e mezzo, 
sovrapposte fra loro a 30-40 cm. di distan-
za, di cui quella superiore presenti solo il 
cerchione (senza raggi) e quella inferiore 
abbia un buco di circa quaranta centimetri 
di diametro in corrispondenza del mozzo 
e disponga inoltre di raggi che si inserisco-

no nel cerchione, proseguendo in verticale 
fino a raggiungere il cerchio superiore al 
quale siano fissati (vedasi la figura in capo 
alla lettera “c” che il disegnatore raffigu-
ra rivoltata). Bonini, Cuntadin avviduto, 
76: “ce n’è tanti da empì una capagnata”. 
e Gian Mirola annota: “capagnata: cesto, 
generalmente intessuto di rami di salice. I 
contadini le preparavano d’inverno, la sera 
a vejo (ved. infra), per usarle nella raccolta 
del fieno in estate e delle foglie secche in 
autunno”.

Probabilmente con la medesima origine 
di cavagna, cavagno (dal latino popolare cava-
neum Battaglia, II, 902), termini dialettali di 
altre zone impiegati per indicare una ‘sporta, 
un canestro’ (conf. devoto-oli, 432).

CAPAGNATÍNA (CAPAGNATÍN) ~ s.f. 
(s.m.) cesto assai più piccolo della capagna-
ta, che ne ripete la forma, avente in genere 
funzione ornamentale di arredamento.

CAPAGNÓLO ~ s.m. cesto di vimini, 
vallétto (ved. infra).

evidente la derivazione da capagnata 
rispetto alla quale tuttavia non solo è più 
piccolo, ma ha anche forma diversa, ricor-
dando quella di una valva di conchiglia.

CAPÀNNA ~ s.f. rustico in muratura an-
nesso alla casa colonica o alla stalla, come 
pertinenza di esse. con tale vocabolo a vol-
te ci si riferisce anche ad una costruzione, 
con pareti di legno o di latta (ved. supra 
bandón) e ricoperta di frasche, sita nei bo-
schi specialmente di castagni, spesso indi-
cata con la parola capannòtto (ved. infra).

dal tardo lat. cabanna di origine ibe-
rica, ovvero da ricollegarsi al verbo cape-
re, nel significato di ‘accogliere, ricevere’ 
(Borgonovo-torelli, 65). devoto-oli, 384 e 
Battaglia, II, 676 richiamano invece il ter-
mine tardo lat. capanna con il significato di 
‘tugurio’. 
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CAPANNÀCCIO ~ s.m. Varietà di casta-
gna.

CAPANNÈLL(A/e) ~ s.f. (s.m.) letteral-
mente ‘piccola capanna, ma a volte anche 
‘modesta casa colonica’. Il vocabolo è usa-
to anche come toponimo. nel dialetto di 
corfino con questo termine, nella forma 
capannèll(e), ci informa Maria luisa San-
tini, si indica il presepe.

CAPANNÈLLO ~ s.m. Piccola costru-
zione, per lo più fatta di rami e assi di legno 
coperta di frasche, utilizzata per la caccia da 
appostamento. non è raro sentir usare, con 
lo stesso significato, anche capannòtto che 
pure, a rigore, dovrebbe alludere ad una co-
struzione un po’ più consistente (ved. infra).

Il vocabolo ha la stessa etimologia di ca-
panna (ved. supra).

CAPANNÒTTO 1 ~ s.m. costruzione 
monopiano, sovente con pareti di legno 
o di latta e coperta con frasche e rami di 
castagno, nella quale si ripongono le foglie 
degli alberi da impiegarsi come lettiera 
delle bestie. È comunemente usato anche 
il termine capanna, mentre non è raro che 
capannotto sia utilizzato quale sinonimo di 
capannello (ved. alla voce precedente). 

anche questo vocabolo, come capannèllo, 
ha la stessa etimologia di capanna (ved. supra).

CAPANNÒTTO 2 (FA’) ~ locuz. idiom. 
garf. l’espressione è riferita prevalente-
mente agli animali, ma viene utilizzata an-
che per le persone con il significato di ‘esser 
colpiti da un malessere’. 

CAPÉVOLe ~ agg. comprensibile, atto a 
capire o ad esser capito. Questa è la defini-
zione data al vocabolo da don Baldisseri che 
specifica come esso venga anche usato nel di-
verso significato di ‘sufficientemente grande’, 
esemplificando: questo recipiente è capevole.

Il vocabolo ci era del tutto ignoto; tutta-
via ci pare ricollegabile al verbo capi’, sia nel 
comune significato di ‘comprendere’, che in 
quello intransitivo di ‘esser contenuto, rien-
trare, stare dentro qualcosa’ (ved. infra capi’).

CAPeZZÀLe ~ s. m. cuscino, stretto e 
lungo che si pone sotto il guanciale per te-
nerlo rialzato. 

dal tardo lat. capitalis derivato da caput 
‘testa’.

CAPI’ ~ trans. e intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. capire, comprende-
re, intendere. nel dialetto garf. è però usato 
frequentemente (in forma intrans.) anche 
con il significato di ‘esser contenuto, rien-
trare, stare in qualche cosa, riuscire a stare 
in un posto in ragione dello spazio dispo-
nibile’: in tal caso, curiosamente, non viene 
inserito il suffisso isc (così si potrà sentir 
dire: la mi’ nonna ’un capisce più nulla, 
ma l’armadio della zia ’un ci cape in que-
sta càmbora). (Pennacchi, Delitto, castigo e 
…perdono, 40: “Hanno steso tre o quattro 
materassi, / per fa’ finta la notte di durmì 
/…e vanno a mangià fora incima ai sassi, / 
perché drento nun ci possino capì”).

dal lat. càpere ‘occupare un posto’.

CAPITÀN ~ s.m. Persona scattante, svel-
ta, in forma ed in buona salute (Bonini, 
cumprimenti, 86: “e i tui di casa / èn fieri e 
svelti cume capitani?”. Gian Mirola, anno-
tando la poesia, definisce la parola ‘espres-
sione molto usata’).

CAPITÈLLO ~ s.m. capezzolo (Bonini, 
Primo fijolo, 65: “Ha già spunto, figùriti, i 
dintini / e l’ha aguzzi cusì che quando pia / 
el capitello in bocca par che strini!”). 

CAPITÓN ~ s.m. alare del camino, ca-
pifuoco. In italiano troviamo l’espressione 
‘capitone’ impiegata dal Pascoli e dal tom-
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maseo che gli attribuisce origine aretina. 
a corfino il vocabolo suona cap’tón (così 
Maria luisa Santini). 

dal lat. capito ‘che ha il capo grosso’ 
(Battaglia, II, 696; conf. devoto-oli, 387). 

CAPITÓRZOLO ~ s.m. torcicollo, uc-
celletto silvestre insettivoro con la testa 
molto mobile sul collo. 

Il vocabolo italiano attesta con evidenza 
la capacità del volatile di girare e muovere 
la testa (fino a vedersi le piume della coda); 
il termine dialettale la lascia intravedere, 
considerandone l’etimologia, derivante 
dall’unione delle parole latine caput ‘testa’ 
e torquere ‘torcere, girare’.

CAPOCCHÍN ~ s.m. angolo di un faz-
zoletto. Il vocabolo, di origine corfinese, è 
contenuto nella raccolta compilata da Ma-
ria luisa Santini che lo scrive con elisione 
della o: cap’chin.

CAPOCCHÍNe ~ s.f.plur. cime di in-
salata; puntine di radicchio e rucola che 
si mangiano specialmente d’inverno. Il 
termine, di origine lucchese (nieri, 45), è 
presente anche nel dialetto garf. ed indica 
le punte di radicchio.

CAPOCCHIÓN ~ s.m. testardo, zucco-
ne, persona caparbia e cocciuta. 

evidente la derivazione dal lat. caput 
‘capo’, comune ai vocaboli che hanno que-
sta radice ed a quelli che risultano composti 
da una parola e dal pref. capo. l’accrescitivo 
ha poi valore peggiorativo.

CAPOGÀTTO ~ s.m. Insolazione, colpo 
di sole (’un istà al sole con la testa scuperta! 
ti pò vini’ un capogatto!). Fanfani, 165 dà, in 
proposito, la definizione di ‘vertigini’. 

Battaglia, II, 708 ipotizza una derivazio-
ne da caput captum ‘mente presa’, analogo a 
mente captus (conf. devoto-oli, 389).

CAPOLÀTTe ~ s.m. la panna che gal-
leggia nel latte, quella altrimenti detta ‘di 
affioramento’, adatta per ottenere il burro.

CAPONÉRO ~ s.m. capinera (lenzi), 
piccolo uccello dal canto melodioso con 
piumaggio nero sul capo, da cui il nome.

CAPORÓSSO ~ s.m. russola, rossola o 
colombina, fungo dal bel cappello di color 
rosso vivo. commestibile, anche se non 
molto ricercato, né particolarmente consu-
mato in Garfagnana. Il vocabolo è usato an-
che per indicare gli ovoli, chiamati tuttavia 
prevalentemente còcchi (ved. infra). (Pen-
nacchi, Acqua d’Ogosto, 131: “Sentì odorà 
la tera e cantà i fossi / paieno tanti fungi 
capirossi / i tetti lustri delle case nove”). 

evidente l’etimologia della parola che fa 
riferimento al colore della cappella di que-
sti funghi.

CÀPPA ~ s.f. Veste degli incappati (ved. 
infra) sopra la quale si poneva il rocchétto 
(ved. infra). In molti casi il vocabolo indi-
cava il rocchétto stesso.

dal latino tardo (IV secolo) cappa, spe-
cie di berretto (forma espressiva tratta da 
caput ‘capo, testa’ vocabolo con cui si pote-
va definire anche qualsiasi copertura; cosí 
devoto-oli, 391).

CAPPARÓN(e) ~ s.m. la parola, ricorda-
ta da Maria Santini di corfino come tipica 
del dialetto del suo paese, indica una tettoia 
prevalentemente di tavole coperta a segale.

CAPPARÚCCIA ~ s.f. Bardèlla (ved. su-
pra) usata in modo particolare dai pastori 
per trasportare più agevolmente cose pe-
santi (anche agnelli o pecore).

dalla radice di cappa, vocabolo tardo 
latino con il significato di ‘cappuccio’ e, 
quindi, per estensione, di ‘mantello’(cfr. 
Borgonovo-torelli, 66). Ved. anche la ri-
portata etimologia di cappa.
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CAPPÉDe ~ s.m. cappello. Vocabolo 
non frequente, probabilmente tipico della 
zona di Piazza al Serchio, ricordato da Poli 
nella sua raccolta di termini dialettali della 
Garfagnana.

CAPPeLLÓN ~ s.m. cow boy. termine 
ormai desueto, ma assai in voga durante il 
periodo dei films western americani, quan-
do molti personaggi indossavano costante-
mente dei grandi cappelli a tesa larga. la 
moda si era diffusa al punto che, con una 
simpatica sineddoche, era comune sentir 
dire: ho visto un film di cappelloni; mi gàrbi-
no i film coi cappelloni per alludere a questo 
tipo di spettacoli cinematografici.

CAPPÍN(e) ~ s.m. chierichetto. Vocabo-
lo corfinese, ricordato dai fratelli Pier luigi 
e Giovanni Santini. 

CAPPÓN ~ s.m. cappone, galletto ca-
strato. È consuetudine mangiarlo, lessato, il 
giorno di natale o, comunque, durante le 
feste natalizie. Per estensione, uomo evirato.

dal latino volgare capponem acc. di cap-
po, forma popolare per capo che venne a so-
stituire capus ‘cappone’, forse da una radice 
indoeuropea con il significato di ‘tagliare’ 
(Battaglia, II, 723). 

CAPPONÉRA ~ s.f. capponaia, gabbia 
dove si tengono ad ingrassare i capponi, ma 
anche semplicemente stia per polli e galline.

CÀPRA 1 ~ s.f. oltre ad indicare il noto 
mammifero, questo vocabolo identifica un 
fungo della famiglia dei prataioli, assai fre-
quente nelle nostre selve, con gambo bian-
co e cappella pure bianca e lamellata. Per 
alcuni è commestibile, ma in Garfagnana, 
non lo si considera tale (’un lo porta’ a casa, 
’un vedi ch’edè una capra?). 

dal lat. capra femm. di caper (devoto-
oli, 394).

CÀPRA 2 ~ s.f. cavalletto di legno (o di 
ferro), con due basi a forma triangolare, so-
vrastate ed unite da un elemento rettilineo, 
che si usa per ottenere un tavolo improv-
visato mediante un asse che viene appog-
giata su due o più di tali sostegni posti ad 
adeguata distanza fra loro. È frequente la 
variante caprétta.

CÀPRA 3 ~ s.f. arnese per maciullare la 
canapa macerata. Si tratta, scrive il maestro 
Poli nella sua raccolta di termini garfagnini, 
“di un tronco di castagno a tre piedi, con in 
alto un incavo ove si inseriscono i mannelli 
di canapa; una persona fa passare il man-
nello nell’incavo mentre, dalla parte oppo-
sta, due persone, con in mano un grosso 
coltello di legno, colpiscono con forza il 
mannello fino a frantumare la canapa”.

CAPRIÓLA ~ s.f. non tanto la piroetta, 
la capovolta con le mani a terra e le gam-
be lanciate in aria, tipico gioco dei ragazzi, 
che in garfagnino viene chiamata mazzi-
cúlo (ved. infra), quanto un luogo da capre, 
aspro e dirupato (Baldisseri, op. cit., 118).

CARÀIA ~ agg. e s.f. Strada dissestata, at-
traverso la quale può passare un carro. lo 
stesso che cararéccia (ved. infra). Ma il vo-
cabolo indica anche − e forse più frequen-
temente − una strada di difficile percorri-
bilità, perché ripida, scoscesa e dal fondo 
sconnesso, mal lastricata o a scalini. 

anche l’etimologia potrebbe esser diver-
sa, a seconda che ci si rifaccia alla prima o 
alla seconda delle due accezioni fornite: nel 
primo caso infatti la parola dovrebbe deri-
vare da carro, nel secondo da cariòtto (ved. 
infra), ovvero da scarajàta, appellativo di 
una ‘strada in acciottolato, irta e sassosa’, 
senza alcun riferimento al transito di even-
tuali carri o carretti. 

CARARÉCCIA ~ agg. e s.f. Strada attra-
verso la quale possono transitare i carri. 
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Sovente, proprio a causa del passaggio di 
tali mezzi, queste vie si presentavano scon-
nesse, talchè oggi il vocabolo, divenuto so-
stantivo, indica una strada sconnessa e mal 
tenuta (c’è una via per anda’ lamò, ma è una 
carareccia).

CARATÈLLO ~ s. m. Botticello, picco-
la botte. È vocabolo noto anche alla lingua 
italiana nella quale però – come avviene 
anche per altre parole – il suo impiego ge-
neralmente è riservato a persone di una 
certa cultura, mentre nel dialetto della 
Garfagnana si tratta di voce comune anche 
tra persone prive di solida istruzione con-
venzionale. con questo termine si allude 
alla piccola botte dove veniva posta l’uva 
scelta, quella migliore con la quale si in-
tendeva ottenere un vino un po’ più buono 
di quello, detto bottale (ved. supra) perché 
contenuto nella botte grossa, prodotto con 
uva non scelta e non lavorato. 

dal lat. carrata, botte che si trasporta col 
carro (Passerini, tosi, 246. conf. devoto-
oli, 398).

CARBÓN ~ s.m. carbone. dal suo colore 
derivano locuzioni che alludono ad un co-
lore nerissimo (è nero cume il carbón).

dal lat. carbo ‘carbone’.

CARBÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. l’attività dei carbonai; l’ottenere il 
carbone di legna con la carbonaia (Valien-
si, Carbone e carbonagli, 116: “…e qualche 
giorno doppo, giunta l’ora / carbonava alla 
brezza del mattino”).  

da carbonem, accusativo del lat. carbo 
‘carbone’.

CARBONÀIA ~ s.f. catasta di legna per 
la preparazione del carbone. Giordano ros-
si (nel libro Il Paese di Chiozza – Ricordi ed 
emozioni a cura di Pietro Paolo angelini e 
agostino Stefani,  Maria Pacini Fazzi edi-

tore, lucca, 2013), pagg. 46/47 spiega come 
veniva realizzata: “…(i carbonai) accostava-
no alcuni randelli che poi legavano in modo 
da lasciare uno spazio destinato a camera 
di combustione, che si restringeva a mano 
a mano che la legna veniva accatastata obli-
quamente con perizia, formando il cami-
no della carbonaia. Sistemavano in questo 
modo molti quintali di legna formando un 
tronco di cono che veniva infine ricoperto di 
pellicce (ved. infra)  e terra. dall’alto del ca-
mino calavano il fuoco (randelli già incen-
diati) che veniva alimentato per un po’ con 
altra legna secca calata dall’alto, poi chiude-
vano il camino mettendovi sopra una grossa 
piòdola (ved. infra). con un bastone a punta 
bucavano la base della carbonaia creando 
delle prese d’aria per dare ossigeno, ma non 
troppo, indispensabile per la combustione 
interna. Iniziava il lento processo che por-
tava alla carbonizzazione di gran parte della 
legna. la carbonaia doveva esser vigilata an-
che di notte per verificare che non cocésse, 
come si diceva, chiudendo eventualmente 
qualche presa d’aria. la carbonaia poi co-
minciava a calare e, quando lo ritenevano 
opportuno, togliendo la terra, le pellicce e i 
tizzi, con molta attenzione scansavano lenta-
mente il carbone che, una volta raffreddato, 
veniva imballato”, cioé messo dentro balle 
(ved. supra) che venivano chiuse coi turcíjo-
ri (ved. infra).

ovvia la derivazione dall’accusativo del 
latino carbo ‘carbone’.

CARBONATÚRA ~ s.f. l’attività dei 
carbonai volta alla produzione del carbone 
di legna, che andava dal taglio delle piante 
destinate alla costruzione ed alimentazione 
della carbonaia fino alla pulitura della piaz-
za (ved. infra) ed alla vendita del prodotto 
ottenuto.

CARBONCÉTTI ~ s.m.plur. lenzi, nella 
sua tesi di laurea, riporta questo vocabolo 
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definendolo ‘insieme di foruncoli doloro-
sissimi’.

CARDILLÍN ~ s.m. cardellino, piacevole 
uccelletto dal canto acuto e dilettevole. 

dal tardo lat. cardellus per il classico 
carduelis ‘cardellino’ (Georges-calonghi, 
col. 414).

CÀRDO 1 ~ s.m. riccio delle castagne. 
Involucro spinoso che riveste tali frutti, 
di colore verde in primavera, giallognolo 
d’estate e bruno d’autunno (Valiensi, Il 
mi’ inverno, 58: “I cardi en pieni zeppi di 
castagne”). Si trova usato con frequenza 
nelle opere di Giovanni Pascoli. Il voca-
bolo è inoltre menzionato, sia pure non 
come significato primario, anche da Fan-
fani, 169.

l’etimologia, comune a molte specie di 
piante spinose, a foglie e fiori pungenti, 
deve farsi risalire al tardo lat. cardus per il 
classico carduus ‘cardo’ (devoto-oli, 404).

CÅRDO 2 ~ s.m. Carlina acaulus, prunaca 
(ved. infra).

CARDÓN 1 ~ s.m. ortaggio mangereccio 
della famiglia dei cardi che viene consumato 
nella stagione fredda ed impiegato in specie 
per la realizzazione di ottimi sformati.

CARDÓN 2 ~ s.m. carda o cardatrice. 
Strumento di varia forma, per lo più a rulli 
irti di punte metalliche, impiegata per sfi-
brare, pettinare sgrovigliare fibre tessili, in 
particolare la lana. 

Passerini tosi fa derivare il vocabolo dal 
lat. carduus ‘cardo’.

CARDÚFFO ~ s.m. ciuffo di capelli ar-
ruffati, cernecchio. Il vocabolo ricorre più 
spesso nella forma verbale scarduffa’ ‘arruf-
fare, scompaginare’ e nell’aggettivo scar-
duffato (ved. infra).

CARÉTTA ~ s.f. carretta, carriola. Il vo-
cabolo, assai comune, è contenuto anche 
nella tesi di laurea di Piergiorgio lenzi.

CARIÒTTO ~ s.m. Vicolo stretto. Vocabo-
lo non molto comune, ma importante per la 
probabilità che alcune parole dialettali, aven-
ti la stessa radice (caraia, carareccia) mutuino 
proprio da questo vocabolo, forse di origine 
lucchese o ligure, la loro etimologia.

Forse dal latino quadrivium ovvero ri-
collegabile al genovese carrugio.

CARNASCIÀLe ~ s.m. carnevale (ved. 
infra carnovale). conosciamo la parola an-
che quale toponimo, senza esser però riu-
sciti a trovarne un’attendibile spiegazione 
etimologica.

CÀRNe ~ s.f. Il tessuto muscolare di uo-
mini e animali. Ma tale accezione è comu-
ne anche in italiano. nel linguaggio della 
gente garfagnina peraltro il vocabolo è so-
vente impiegato, unitamente all’aggettivo 
crepàta, per alludere ai dolori muscolari ed 
ossei, conseguenti ad uno sforzo, ad una 
grave fatica, che si avvertono specialmente 
dopo una lunga camminata.

dall’acc. del latino caro, carnis ‘carne’.

CARNOCCHIÀLe ~ s.m. Il termine è 
utilizzato, seppur raramente, per indicare 
lo strumento che consente di avvicinare le 
immagini, il cannocchiale. 

Il vocabolo deriva dall’unione di canna 
‘tubo’, con occhiale, dunque ‘occhiale allun-
gato’ (devoto-oli, 378).

CARNOVÀLe ~ s.m. carnevale. Il 
vocabolo è ormai desueto e sostituito 
dall’espressione italiana.

dall’unione delle parole latine carnem 
accusativo di caro ‘carne’ e vale ‘addio’, nel 
significato di ‘dar addio alla carne’, ai pia-
ceri del corpo, (o dall’incrocio tra carnem 
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e (le)vare ‘togliere’, con dissimilazione della 
seconda r in l, con il medesimo significa-
to) perché subito dopo l’ultimo giorno di 
carnevale inizia la Quaresima, periodo 
di digiuno e di mortificazione della carne 
(devoto-oli, 408). tuttavia − ad avviso di 
Mestica, 276 − questa potrebbe esser un’in-
terpretazione troppo scontata e semplicisti-
ca. “In effetti” − egli scrive − “appare stra-
no che un periodo di divertimenti (quale è 
certamente il carnevale) sia nominato dal 
suo cessare. così vi è stato chi ha ricondot-
to la parola a carnis levamen ‘sollievo della 
carne’, etimologia che spiegherebbe bene 
la forma antiquata (e forse originale) della 
parola Carnesciàle (o Carnasciàle) ‘scialo di 
carne, di sollazzi’.

CÀRO (AVe’ A) ~ locuz. idiom. garf. 
Gradire, desiderare (Santini, coerenza, 18: 
“…quand’anco ’l vistito ’un fusse bello, / 
siccume i grilli l’han sempre portato / ho 
a caro d’ ’un vistimmi che con quello”). 
l’espressione trova un precedente illustre 
ne “Il trionfo di Bacco e arianna” di loren-
zo il Magnifico: “Queste ninfe anche hanno 
caro / da lor essere ingannate”.

CARPINÉSe ~ agg. s.f. tipo particolare 
di castagna di qualità assai pregiata, indicata 
specialmente per le mondine (ved. infra).

lenzi propone una etimologia da carpi-
ne con il suffisso ese che in origine esprime-
va un rapporto di dipendenza ad un luogo: 
il vocabolo potrebbe così mutuare il nome 
dai castagni originari o provenienti dai 
boschi appenninici della zona di carpi, in 
provincia di Modena, con cui la Garfagna-
na ha sempre avuto frequenti contatti,

CARRÀIO ~ s.m. artigiano dei carri, 
persona che metteva i cerchi di ferro alle 
ruote di carri e carretti.

dal lat. carrarius, a sua volta derivato da 
carrus ‘carro’.

CARTÀIO ~ s.m. Mazziere, chi mesco-
la e distribuisce le carte. Pur essendoci un 
cartaio in ogni gioco, il vocabolo assume 
un rilievo particolare nello scopone, dove 
il cartaio ed il suo compagno non devono, 
nei limiti del possibile, spariglia’ (ved. in-
fra), mentre ciò costituirà buona regola per 
gli avversari.

CARTASSÚGA ~ s.f. carta assorbente. 
Il vocabolo sta rapidamente scomparendo 
insieme all’impiego dell’inchiostro.

CÀRTe ~ s.f. carta, specialmente da gio-
co (dammi una carte). non è raro trovare la 
desinenza e per il singolare di parole fem-
minili che etimologicamente dovrebbero 
uscire in a: si tratta di un passaggio del vo-
cabolo dalla prima alla terza declinazione 
(cfr. la porte), cui fa riscontro anche il feno-
meno inverso (cfr. la falcia, la pulcia). 

dal lat. charta, derivato dal gr. kartes ‘fo-
glio di papiro’.

CARTÒCCIO ~ s.m. Foglia che avvolge 
la pannocchia di granoturco. Il vocabolo, 
più usato al plurale, è un sinonimo dei più 
diffusi sfógliora e vístia (ved. infra).

CARUFÓN ~ s.m. Pianta, albero, fiore 
che abbia perduto le foglie e di cui sia ri-
masto lo stecco.

Ved. infra garufón, anche per l’etimolo-
gia.

CARVA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
ricavare una striscia di terreno (coltivabile) 
tra i solchi, ovvero sottraendolo al bosco.

CARVÀTO ~ s.m. Solco nel terreno (i ci-
gnali han fatto un carvato in del mi’ orto). 
(Pennacchi, Il sogno in del carvato, 62: 
“M’aggiaccai l’altro giorno in del carvato 
/ perché ero stracco a forza di vangà”). la 
parola si trova compresa, con il significato 
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suesposto, nella raccolta di termini dialet-
tali garfagnini del maestro Poli. nel nume-
ro speciale de “la Garfagnana” (anno XVIII 
n°12) − ove sono raccolte alcune liriche di 
Michele Pennacchi, poi riprese nel volume 
“a vejo col togno della nena” (ved. biblio-
grafia) − è contenuto un elenco di termini 
dialettali (utilizzati dal poeta) tra i quali 
compare proprio carvato cui è attribuito il 
significato di ‘campo seminato’.

CASÀCCIA ~ s.f. edificio, casa fatiscente 
pericolante ed abbandonata. Il termine, che 
oggi non si sente quasi più, essendo fortu-
natamente venute meno anche le ragioni 
che lo giustificavano, alludeva primaria-
mente alle case che erano state bombardate 
durante l’ultima guerra, ridotte a ruderi 
di cui restavano in piedi, a volte, soltanto 
alcuni muri perimetrali, nelle quali spesso 
andavano a giocare i ragazzi, ignari o in-
curanti dei pericoli (improvvisi cedimenti 
strutturali o esistenza di ordigni inesplosi)) 
ai quali si esponevano.

chiara la derivazione dal lat. casa ‘ca-
panna, casa rustica (Passerini tosi, 256).

CASAMÍCCIOLA ~ s.f. indecl. confu-
sione, agitazione, caos (mi son arabbio, ho 
fatto casamicciola). Il vocabolo, certamente 
non di origine garfagnina, è presente nei 
migliori dizionari della lingua italiana, ma 
lo si segnala perché in Garfagnana è usato 
(a volte anche nella variante casamíccola), 
mentre in molte altre zone d’Italia è del 
tutto sconosciuto.

Interessante l’etimologia fornita da 
devoto-oli, 417 che fanno derivare casa-
mìcciola “dall’omonima cittadina dell’isola 
d’Ischia, completamente distrutta nel 1883 
da un violentissimo terremoto”.

CASCA’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi in ca’. cadere, passare dall’alto al basso 
per incidente o per mancanza di sostegno; 

finire per terra. non diverge dal verbo ita-
liano ‘cascare’, ma si ritiene di riportarlo 
per sottolineare come questo verbo, nel 
dialetto garf. sia, diversamente da quanto 
accade nella nostra lingua ufficiale, assai 
più usato di cade’.

dal latino popolare casicare, derivato da 
casus ‘caduta’, vocaboli entrambi risalenti al 
latino classico càdere ‘cadere’ (Borgonovo-
torelli, 68); Passerini tosi, 259 concorda 
proponendo però un passaggio interme-
dio attraverso il latino volgare casare (conf. 
devoto-oli, 417). 

CASCÀMe ~ s.m. Quando ancora si alle-
vavano i bachi da seta, erano dette cascami 
tutte le parti del bozzolo non costituenti 
seta buona vera e propria. la parola è pre-
sente anche nella lingua italiana dove, pe-
raltro, ha una portata più vasta, alludendo 
ai “residui di un qualsiasi prodotto (legno, 
fibre tessili, carta, combustibili) formatisi 
durante la lavorazione e normalmente ri-
utilizzati” (devoto-oli, 417).

CASCIÀNA ~ agg. e s.f. Qualità di mela 
tonda, rossiccia, assai pregiata, adatta anche 
ad una lunga conservazione. Il vocabolo è 
usato anche come sostantivo con sottinteso 
mela.

CÀSCO ~ s.m. caduta, tracollo, deperi-
mento fisico. Si sente, anche se raramente, 
l’espressione fare un casco. la locuzione è 
ben chiarita da nieri, 47 che la dice usata per 
indicare “una persona che è stata bene mol-
ti anni e in poco tempo, spesso senza una 
ragione apparente, va giù di salute, smagra, 
diviene lenta nel muoversi e nell’operare”.

Per l’etimologia vedasi casca’.

CASÈLL(e) ~ s.m. Piccola abitazione de-
gli alpeggi. Vocabolo corfinese segnalatoci 
dal comandante Giorgi Mariani, che ne ha 
anche precisato l’accentatura.
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CÀSO ~ s.m. Usato unitamente al verbo 
‘fare’, nella forma fa’, facci, significa ‘prestar 
attenzione a qualcosa, colpire o rimanerne 
colpiti, avervi interesse, tornare utile’ (Pen-
nacchi, Mostra d’una Nena!!!, 139: “Figuriti 
che effetto mi fa a me, se ha fatto caso a un 
fesso cume te”). È usato anche nel signifi-
cato opposto, in senso ironico per indicare 
il mancato apprezzamento di qualcosa.

dal lat. casus ‘caduta’ astratto del verbo 
cadere (devoto-oli, 419).

CASSABÀNCO ~ s.m. Variante del più 
comune cassapanca, riportata da Mariano 
Verdigi (op. cit.).

CASSARÒLA ~ s.f. Pentola dal manico 
lungo (Maria luisa Santini), casseruola.

CASSÍN ~ s.m. Forma di legno cilindrica, 
dall’aspetto di un setaccio senza la rete, in 
cui veniva posto il formaggio appena fatto, 
per dargli la forma rotonda e schiacciarlo 
per fare uscire il siero.

lenzi propone una derivazione etimo-
logica dal lat. capsia o capsa ‘cassa’. Batta-
glia II, 850  - che offre la stessa etimologia 
– riporta il vocabolo ‘cassino’ dandogli il si-
gnificato (sia pure non primario) di ‘telaio 
del crivello’.

CASSÓN ~ s.m. cassa in legno di note-
voli dimensioni, usata per riporvi cose, in 
particolare farina, pane, zucchero e altri 
beni, in genere dotata di un coperchio su-
periore incernierato come quello della ma-
dia (ved infra). (Pennacchi, Ji spicciuli, 18: 
“’Un podéi fa’ anco te cume l’omero, / che 
dichino che cià un cassón intero / pieno di 
belle rutole d’argento?”).

accr. di ‘cassa’ dal lat. capsa ‘cassa’ da ca-
pere ‘contenere’.

CASTAGNÀCCIO ~ s.m. dolce realiz-
zato cuocendo nel forno un impasto di fa-

rina di neccio con acqua, sale, pinoli ed un 
poco d’olio. Questo tipo di torta si presta 
poi a varianti personali (come l’inserimen-
to di uvetta, noci, mandorle nel composto 
ed anche di qualche ago di rosmarino sulla 
superficie). 

CASTAGNOLÉTTO ~ s.m. Piccolo ca-
stagno, pianta di castagno nata da poco.

CASTIGAMÀTTI ~ s.m. Si dice di indi-
viduo che sa ricondurre alla ragione anche 
le persone dissennate, che non la perdona 
a nessuno e che sa farsi valere anche in 
senso fisico. originariamente il vocabolo 
indicava ‘la Quaresima’, periodo in cui la 
gente era obbligata al digiuno e alla peni-
tenza. Secondo devoto-oli, 423, invece, 
tale vocabolo indicava il bastone con cui 
un tempo si metteva ordine nei manicomi. 
Quest’ultima tesi è condivisa anche da Pas-
serini tosi, 262 che attribuisce alla parola, 
come primario, proprio tale significato. Il 
termine è presente nei comuni dizionari 
della lingua italiana, ma il suo uso sembra 
circoscritto particolarmente alla toscana; 
nel dialetto garf. è certamente usato con 
frequenza.

CASTILLÍN (CASTILLÍNA)~ s.m. (s.f.) 
Mucchietto di quattro noci (o nocciole) im-
piegate per un gioco infantile consistente 
nel metterne tre come base ed una sopra. In 
questa accezione il termine ricorre anche in 
leopardi: fare alle castelline.

CASTRÓN 1 ~ s.m. cicatrice o anche 
rammendo fatto male.

CASTRÓN 2 ~ s.m. Persona con il viso 
butterato.

CATALÈSSI (ÈSSe IN) ~ locuz. avv. nel 
dialetto di corfino si usa con il significato 
di ‘esser stanco morto’.
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CATALÚFFA ~ s.f. Mariano Verdigi (op. 
cit.) riporta questo vocabolo definendolo 
“opera per uso di tappezzeria”. 

Battaglia, II, 869 lo dice termine di ori-
gine sconosciuta, ricordando che esso è 
documentato nello spagnolo catalufa come 
‘panno di origine italiana’.

CATÀNA ~ s.f. larga tasca posteriore del-
la giacca di fustagno dei cacciatori, usata 
come carniere, ma anche la giacca stessa. Per 
estensione ‘zaino, borsa, tascapane’. la paro-
la è annoverata tra quelle tipiche del dialetto 
locale dal giornale “la Garfagnana”. 

etimologicamente pare da ricollegare a 
cajetanus ‘di Gaeta’ forse con riferimento 
ad un elemento tipico della gente di quella 
zona (Battaglia, II, 869); Mestica, 286 pro-
pone invece una derivazione dal lat. capta-
na da captàre, intens. di càpere ‘prendere, 
contenere’.

CATANÀTA ~ s.f. Grande quantità di 
qualcosa.

CATÀRO ~ s.m. catarro. Usato peraltro 
anche per indicare una persona malaticcia 
(Pennacchi, Poveracci e signori, 110: “di-
scalzi o cun un par di zucculini / andàvimo 
a vanga’ già a sette o ott’anni / èrimo forti, 
senza mai malanni / i catari murivin da cic-
chini”). la parola trova impiego anche per 
significare un oggetto vecchio e malandato. 

dal gr. katarréin ‘scorrer giù’.

CATINÈLLA ~ s.f. Vaso rotondo conca-
vo, profondo una decina di centimetri, in 
genere di alluminio smaltato bordato di 
blu, ove si versava l’acqua per lavarsi il viso 
o le mani. Per lo più veniva collocata in un 
apposito reggicatinella (o porta catino), 
sorta di armatura metallica a tre o quattro 
piedi che conteneva, nella parte più bassa, 
un ripiano per appoggiarvi la brocca; più 
o meno a metà, un altro ripiano più pic-

colo per il sapone e, ad un metro circa dal 
suolo, un robusto anello ove si posava ap-
punto la catinèlla, circondato da un altro 
anello più grande per inserirvi gli asciu-
gamani. a volte il tutto era sovrastato da 
uno specchio circolare per vedersi in viso, 
utile quando ci si doveva pettinare, far la 
barba, truccare. nelle case delle persone 
più povere non mancava la catinella, ma 
essa veniva collocata su un ripiano qual-
siasi, come il tavolo, la madia o il davan-
zale della finestra. la parola è presente in 
tutti i dizionari della lingua italiana, nella 
quale però trova un impiego meno diffuso 
rispetto al dialetto della Garfagnana dove 
viene utilizzata assai spesso, unitamente al 
sinonimo bacinèlla (ved. supra ed anche la 
figura in capo alla lettera B), che tuttavia 
ha una portata più ampia, venendo usato 
anche – e specialmente – con riferimento 
alla cesta metallica (o di plastica) impiega-
ta per trasportare i panni lavati o da lava-
re, accezione che, almeno originariamen-
te, non è propria del vocabolo catinella. Il 
termine si trova, con il significato fornito, 
anche nel lavoro di Piergiorgio lenzi. 

dal lat. catinus ‘catino’, di cui costituisce, 
all’evidenza, un diminutivo.

CATIRÍNA ~ s.f. Persona debole, donna 
di poca salute. Il vocabolo è ricordato da 
“la Garfagnana” tra le parole del dialetto 
locale.

CATÒRCIO ~ s.m. Il significato proprio 
di ‘chiavistello’ si è ormai quasi perduto ed 
il vocabolo, in garfagnino, ha assunto il va-
lore di meccanismo, macchinario strumen-
to ormai obsoleto, maltenuto e funzionante 
a fatica (in du’ pensi d’ariva’ con quel cator-
cio di machina?). Si usa anche per indicare 
una persona spesso malata, di costituzione 
debole e delicata.

dal lat catochium, a sua volta derivato 
dal gr. katòxion ‘chiavistello’. Per devoto-
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oli. 429 il vocabolo deriva da un incrocio 
fra un antico catro ‘cancello’ e torcere.

CÀTRO ~ s.m. cancello. Il termine è 
spesso utilizzato anche con riferimento alle 
comuni serrande, ma impropriamente. Ca-
tri erano, infatti, in prima accezione quei 
piccoli cancelli campestri di pali o assi, che 
consentivano a uomini e animali l’accesso 
ai campi, spesso recintati con fil di ferro o 
filo spinato.tanto tempo fa i ragazzi dispet-
tosi si divertivano a svellerli dai cardini, per 
tiralli a rútola. 

etimologicamente potrebbe derivare dal 
lat. clatri sost. masch. plur., dal significato, 
appunto, di ‘cancello’ (Battaglia, II, 884). 
Il maestro Poli, riportando la parola nella 
sua raccolta di termini del dialetto locale, 
fornisce un’altra etimologia, affermando 
che il vocabolo sarebbe da ricondurre alla 
dea etrusca ‘catra’, protettrice dei confini, 
ma forse la differenza tra le due tesi è solo 
apparente, in quanto la voce latina clatri 
(o clatra) – riportata da Georges calonghi 
(colonna 494) – potrebbe esser riconduci-
bile alla divinità etrusca di cui parla il Poli 
(è tuttavia, questa, opinione soggettiva e 
personale di chi scrive, assolutamente priva 
di riscontri e vaglio scientifico). 

CATTAIÓTT(e) ~ s.m. accattone. Parola 
ricordata da Pier luigi e Giovanni Santini 
come tipicamente corfinese. l’accentatura ci è 
stata precisata da Giamberto Giorgi Mariani.

CAVA’ ~ trans. coniugato come ama’. ca-
vare, togliere, tirar fuori con forza. come 
per molti altri verbi della prima coniuga-
zione, il participio passato ha una forma 
assai diversa dall’italiano, usandosi normal-
mente cavo e non cavato (mi son cavo una 
bella soddisfazion!). Il verbo ricorre in mol-
te locuzioni di uso comune quali: ’un cava’ 
nulla dalla bocca a qualcùn ‘non riuscire a 
fargli dire niente’; cavàssela per il rotto della 

cuffia ‘superare una situazione difficile per 
un soffio’; (vole’) cava’ il sangue da una rapa 
‘cercar di ottenere da qualcuno qualcosa che 
non è in grado di fare o di dare’. (Pennac-
chi, Il Togno e il suo primo amore, 55: “Farai 
la vita cume una signora / che si pole cavà 
tutte le voje”; Santini, Carlìn e il miccio, 42: 
“tee cavo io le ruze, animalaccio”).

dal lat. cavus, ‘scavato’ o da cavare ‘ren-
dere cavo, bucare’ (devoto-oli, 434).

CAVÀGNO ~ s.m. cesto, canestro. In al-
tre zone il vocabolo è femminile, cavagna 
(nella notissima filastrocca la Marianna la 
va in campagna, la protagonista si muove 
con la sporta e la cavagna). da questo vo-
cabolo potrebbe derivare anche capagnata 
(ved. supra).

dal lat. volg. cavaneum (Passerini tosi, 
267).
 
CAVALCÍN (IN) ~ locuz. avverb. a ca-
valcioni, seduto con le gambe penzoloni, 
una a destra, l’altra a sinistra di un soste-
gno. Spesso le persone adulte portavano 
i bambini issati sulle spalle, con le gambe 
pendenti ai lati del collo. Si diceva, in tal 
caso, porta’ in cavalcín, oppure porta’ in còl-
lo (ved infra pracchétta (a)).

Il vocabolo mostra la derivazione dal 
latino popolare caballus, originariamente 
‘cavallo castrato’, poi semplicemente ‘ca-
vallo’ (Borgonovo-torelli, 70), in quanto le 
gambe penzoloni a fianco del collo di chi 
fa da trasportatore ricordano la posizione 
del cavaliere in sella. devoto-oli, 432, pur 
allineandosi con tale tesi, approfondiscono 
l’analisi etimologica della espressione, ri-
cordando il francese antico à chevanchons, 
dal verbo chevanchier ‘cavalcare’.
 
CAVALLÀCCIA ~ s.f. assemblamento 
di nuvole bianche sulla cima dei monti, che 
si forma quando soffia la tramontana e si 
dice porti tre giorni di sereno.



dizionario garfagnino

170

CAVÈSTRO ~ s.m. Fune, corda di un 
certo spessore. erano curiose le espressioni 
datemi un cavèstro; qui ci vòle un cavèstro, 
pronunciate quando nei bar, nelle trattorie 
o tra amici veniva portato in tavola un fia-
sco (o una bottiglia) di vino striscín (ved. 
infra), caratterizzato da scarsa gradazione 
alcolica, ma tanto aspro e acidulo che, be-
vendolo, faceva fremere tutto il corpo, per 
cui, con simpatica iperbole, si sosteneva 
occorresse essere legati alla sedia da un ca-
vestro, per non correre il rischio di sobbal-
zare e cadere a terra. 

Variante di capestro derivato dal lat capi-
strum ‘cavezza’ (Battaglia, II, 682).

CAVÍCCHIO ~ s.m. Stecco, piolo aguzzo 
da piantarsi nel muro (“la gente garfagnina 
dicea…così,” 96); gradino delle scale a pioli, 
barretta di rinforzo per le gambe delle seg-
giole (ved. infra cavíglio). lenzi lo riporta 
nell’accezione di ‘bastoncino rotondo e sec-
co per avviare il fuoco’. In senso traslato si 
usa per indicare delle gambe molto magre 
(di chi ènno que’ cavicchi?). tipica espressio-
ne garfagnina è cavícchio della polenta con 
chui si indica un bastoncino di legno flessi-
bile privato della corteccia e piegato ad arco, 
tenuto flesso da un cordino agli estremi, con 
il quale si taglia a fette la polenta (lenzi). 
Viene usato in sostituzione della tecnica tra-
dizionale (ormai quasi dimenticata) di affet-
tare la polenta, che era uno spettacolo a ve-
dersi. chi vi provvedeva, dopo essersi legato 
un filo ad un dito della mano sinistra ed aver 
con esso diviso la polenta in grossi pezzi, ne 
prendeva via via uno ponendoselo sul pal-
mo della stessa mano e quindi, afferrato con 
l’altra il capo libero del filo, lo utilizzava per 
ottenerne tante fette di fumante polenta (e 
non si scottava!). 

dal lat. claviculus dim. di clavus ‘chiodo’.

CAVÍGLIO (CAVÍGLIOLO) ~ s.m. 
Piolo, cavicchio, barretta che lega le gambe 

delle sedie; così Venturelli, Glossario, 269 
(ved. anche infra gavíjoro).

CeCAJÓLA ~ s.f. Vento che porta la neve. 
Vocabolo raro, di origini corfinesi, del qua-
le si trova traccia su “la Garfagnana”, fra le 
parole dialettali della valle. 

CeCARÈLLA ~ s.f. cinciallegra, cutret-
tola, ballerina (ved. supra). Uccello passe-
riforme in continuo movimento. In senso 
traslato ‘bambina vivace’. nella zona di 
Piazza al Serchio, riferisce Giuliana Ma-
gnani di casatico, è comnue la variante 
cigarèlla (ved. infra).

CÉCCHIO ~ s.m. Grosso foruncolo, fi-
gnolo, brufolo, accompagnato o meno da 
altri più piccoli (Pennacchi, Forsi ó trovo la 
strada bona, 15: “nun vorei che pijasse un 
accidente / la mi’ nena, ma sol che j vinisse 
/ un cecchio in della lingua...”). Il vocabolo 
è menzionato anche da lenzi.

CÉCCIA (CÉCCe) ~ locuz. avverb. Si 
usa unito ad a per ‘siediti, sedetevi, sta’/
state seduto/i’ esclusivamente rivolgendosi 
ai bambini o, tutt’al più, qualche volta, nel 
linguaggio amichevole e familiare (ved. su-
pra accecciàssi). 

CeCCIORÍNO (A) ~ locuz. avverb. Si 
usa alludendo al gioco dei ragazzi che si 
fa quando due di essi, intrecciate tra loro 
le mani, vi fanno sedere un loro amico 
portandolo quindi in giro. Per indicare 
questo divertimento infantile si sente a 
volte usare l’espressione seggiulína d’òro 
(o dòra).

CÉCI ~ s.m. plur. coccole, moine, com-
plimenti, carezze (quel bimbìn lì, ha vója di 
ceci). con lo stesso significato, si impiega, 
più frequentemente, la parola fichi (ved. in-
fra fico), o fòle (ved. infra fòla 2). 
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CeCIÓN ~ s.m. dicesi di persona (spe-
cialmente di bambino) o di animale do-
mestico desideroso di coccole, di fichi (ved. 
infra fico) o fòle (ved. infra fòla 2).

CeCÓN ~ s.m. Bufera, tempesta di ven-
to accompagnata da tuoni, lampi, pioggia 
o grandine. Il vocabolo è menzionato, tra 
le espressioni dialettali locali dal periodico 
“la Garfagnana”.

CeCÓN (A) ~ locuz. avverb. alla cieca, 
senza vederci (son ito in quella stanza per 
pija’ il martello, ma era buio e ho dovuto cer-
callo a cecón).

evidente la derivazione da cieco, dal lat. 
caecus.

CeCORÈLLA ~ s.f. cinciallegra (ved. 
supra cecarèlla). 

CeFFÓN ~ s.m. Schiaffo, ceffone (ved. 
infra ciaffón, ciaffata).

etimologicamente differisce da ciaffón, 
pur sembrando solo una sua variante fo-
netica. Ceffón, infatti, deriva da céffo ‘faccia 
brutta, che incute paura’, mentre ciaffón 
trae origine da ciaffo ‘viso largo, grosso e 
tondo’ (non caratterizzato da sottintesi 
spregiativi).

CeGÀLA ~ s.f. cicala (ved. infra cica) 
(Valiensi, La montagna fa rivivere l’amore, 
60: “... fra ’l volo d’un ugello ed un arpeggio 
/ d’una cegala ’n cimo ad una pianta”).

CeLVÀSTRO ~ s.m. Ginestra, albero dai 
bei fiori gialli e odorosi. Il vocabolo, con 
tale definizione, è menzionato tra le voci 
del dialetto locale dal giornale “la Garfa-
gnana”. lenzi lo identifica invece in una 
‘varietà di erica dal fiore rosa’, come anche 
odorico Bonini che peraltro richiama la 
variante cervastro. Poli lo riporta con il si-
gnificato di ‘cespuglio’.

CeNCÉTTI ~ s.m.plur. Piccole strisce di 
stoffa a cui si arrotolavano ciocche di ca-
pelli che, dopo alcune ore, risultavano ar-
ricciati. Si trattava, insomma, degli antenati 
dei moderni bigodini.

CÉNCIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in cia’. Passare lo straccio sul pavimento per 
pulirlo. Per estensione ‘sconfiggere sonora-
mente, dare una lezione a qualcuno’.

evidente l’etimologia da cencio; nella 
prima accezione con riferimento diretto 
al panno che si usa per pulire; nella secon-
da con allusione allo strapazzare, strizzare 
che si fa di tale panno e dunque con il sen-
so di ‘ridurre qualcuno come un cencio 
strizzato’.

CeNCIÀTA ~ s.f. rapida pulitura di un 
oggetto o del pavimento, effettuata passan-
dovi sopra un panno. Per traslato assume, 
a volte, il significato di ‘batosta, lezione’, ad 
esempio: a carte, a tennis.

CÉNCIO ~ s.m. Straccio, panno consu-
mato e logoro o indumento o tela di scarso 
valore; è sostantivo di larghissimo uso, che 
tuttavia, nel dialetto garfagnino, viene uti-
lizzato più spesso con riferimento non tan-
to ad uno straccio generico quanto a quello 
impiegato per pulire i pavimenti. Si può 
al riguardo fermare l’attenzione sulla cir-
costanza che nella nostra lingua nazionale 
l’articolo che accompagna la parola ‘cencio’ 
è quello indeterminativo (“dammi, passa-
mi un cencio”) perché il vocabolo allude ad 
una qualunque delle sue  possibili funzioni, 
mentre nel dialetto della Garfagnana cén-
cio senza ulteriori precisazioni è (per anto-
nomasia) quello per i pavimenti che viene 
accompagnato dall’articolo determinativo 
(pàssimi il céncio). anni fa tra i ragazzi era 
in voga il gioco del céncio mòllo le cui re-
gole prevedevano che uno dei partecipanti, 
munito di uno straccio intriso d’acqua, si 
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ponesse di fronte agli altri giocatori restan-
do immobile e muto per un certo tempo a 
volte con il permesso fare smorfie; scaduto 
il tempo convenuto senza che il concorren-
te antistante avesse riso, si poneva di fron-
te a quello successivo e così via finché non 
avesse riso qualcuno; quest’ultimo allora 
riceveva in faccia il céncio mòllo, e prende-
va quindi il posto del compagno che glielo 
aveva gettato sul viso.

dal latino popolare cencius per centius, a 
sua volta da cento ‘coperta di stracci’ (Borgo-
novo-torelli, 71. devoto-oli, 443 lo ritengo-
no piuttosto un incrocio tra il suddetto vo-
cabolo e cincinnus ‘riccio di capelli’).

CeNDeRÀJO (CeNDORÀJO) ~ s.m. 
la parte del camino ove finisce la cenere, il 
vano sottostante alla graticola nel focolare. 
anche la cenere ed i frammenti di carbone 
o legna presenti per terra tutt’attorno al fo-
colare. Questo significato è quello attribui-
to al vocabolo da Piergiorgio lenzi.

derivato da cendora, variante di ‘cenere’ 
(ved. infra).

CÉNDORA ~ s.f. cenere, residuo della 
combustione. da ricordare come in passa-
to venisse impiegata dalle donne di casa per 
fare il bucato, in quanto dotata di proprietà 
sbiancanti (ved. infra ranno).

Variante di ‘cenere’, dal lat. cìnerem acc. 
di cinis.

CeNDORÀCCIO ~ s.m. cencio di ca-
napa che veniva messo nella conca per il 
bucato e sul quale si poneva la cenere ver-
sandovi quindi l’acqua calda (lenzi) per 
ottenere il ranno (ved. infra).

CeNDORÀIOLO ~ s.m. tommaso teora 
ci dà notizia di questo vocabolo definendo-
lo come “borraccio che si sistemava sopra i 
panni nella conca del bucato, ponendovi poi 
sopra la cenere”. Ved. supra cendoràccio.

CeNDORUGÉLL(e) ~ s.f. nel dialet-
to corfinese, sostengono i fratelli Santini, 
questo vocabolo (che ricorda il successivo 
Cendorugia) significa persona minuta e di-
messa.

CeNDORÚGIA ~ s.f. cenerentola (cfr. 
nieri, 49), personaggio fantastico della 
letteratura popolare per bambini, creato 
da charles Perrault. Qualche persona, non 
più giovanissima, usa ancora questa paro-
la nel senso traslato di ‘stracciona, persona 
addetta a bassi servizi’ o anche ‘stupidella’ 
e ‘donna sporca e trasandata che non ha 
cura della propria persona’; così lenzi, che 
usa però le varianti cinduruja o cindurusa. 
Viceversa il vocabolo non è più utilizzato 
per raccontare la storia della povera ragaz-
za, vittima delle angherie delle sorelle che, 
alla fine, sposa il principe: oggi, infatti, da 
un lato, ai bimbi non si narrano più le fole 
classiche e, dall’altro, se ciò dovesse avve-
nire, si impiegherebbe di sicuro, anziché 
Cendorugia, il termine classico ‘ceneren-
tola’, vista la notorietà ricevuta da cinema, 
stampa e televisione.

CeNeRÓN ~ s.m. Cendoraccio (ved. supra).

CÉNNO ~ s.m. rintocco della campana 
che annunzia l’inizio della Messa o di un’al-
tra funzione religiosa (è già sonato il cenno?).

dal lat. cinnus ‘segno con l’occhio, oc-
chiolino’ (Battaglia, II, 964).

CePÓLLA ~ s.f. cipolla. la variante ri-
spetto alla lingua italiana non è di uso ge-
nerale, impiegandosi molto frequentemente 
anche il termine cipolla o cipója (ved. infra).

dal tardo lat. caepulla ‘cipolla’.

CePPÀIA ~ s.f. Parte dell’albero cui sono 
attaccate le radici. In particolare quanto ri-
mane delle piante segate alla base (Bonini, 
Lamento di un garfagnìn, 91: “…lasciando 
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nei tereni stincuriti / solamente i curnicci 
e le ceppaie”). diverge da céppo (ved. infra 
céppo 1) che è usato anche per indicare il 
tronco ricavato dalla base delle piante, ri-
mosso e tagliato a pezzi (detti anche céppi) 
per far fuoco nel camino (accezione che 
ceppaia non conosce). Il vocabolo identifi-
ca a volte anche la catasta di legna lascia-
ta all’aperto, nelle vicinanze di casa, come 
scorta per il riscaldamento invernale.

etimologicamente, come tutti i vocaboli 
con la medesima radice, deriva da ceppo 1 
(ved. infra).

CePPATÈLLA ~ s.f. Pollone, ramo origi-
nato da un ceppo, ma anche il ceppo stesso.

CePPÈLLO ~ s.m. originariamente 
pezzo di tronco d’albero reciso e pianeggia-
to, usato come sedile o come appoggio per 
collocarvi sopra qualche cosa. Per estensio-
ne, ‘gradino’ (specie quelli su cui appoggia-
no gli usci di casa), anche di cemento. 

CÉPPO 1 ~ s.m. Parte rimasta del tronco 
di una pianta segata, per antonomasia, del 
castagno. tagliato ad un’altezza di circa 50 
centimetri dal suolo e levigato, veniva uti-
lizzato per la pistatura, ossia per battervi le 
castagne messe in un sacco, dopo che erano 
state fatte seccare nel metato, per far perde-
re loro la buccia (ved. infra pistatúra). lo 
stesso termine indica anche i pezzi di tale 
parte dell’albero, tagliati e portati a casa, 
per usarli come legna da ardere (ved. infra 
ciòcco 1). Parola presente anche in italiano, 
ma frequentissima in Garfagnana, anche 
come toponimo.

derivato dal lat. cippus ‘palo di palizzata, 
piolo’, come gli altri vocaboli, visti in prece-
denza, con la medesima radice.

CÉPPO 2 ~ s.m. Strenna, regalo natalizio. 
nello Guido Poli riporta anche un simpa-
tico proverbio garfagnino che recita: Alla 

moda in Garfagnana / chi ’un s’inceppa, ’un 
s’imbefana come dire: ‘se tu non fai il ceppo 
(il regalo) a me per natale, stai fresco che te 
lo faccia io per la Befana!’. Maria luisa San-
tini di corfino definisce il vocabolo ‘regalo 
di natale tra fidanzati’.

CeRAGÉTO ~ s.m. terreno con molte 
piante di ciliegio. In Garfagnana vi è anche un 
paese con siffatto nome, riconducibile a quel-
la che probabilmente era un tempo la coltura 
prevalente in loco da cui prendeva il nome 
il borgo. (a riprova si consideri che nell’ap-
pennino tosco-emiliano la cosa è abbastanza 
diffusa; si trovano infatti toponimi come: 
abetone, Frassinedolo, Pometo, Brugneto, 
noceto, carpinelli; il fenomeno, inoltre, si 
riscontra anche altrove; si pensi, ad esem-
pio, a castagneto carducci o a Querceta).

CeRÀGIA ~ s.f. ciliegia, frutto del ci-
liegio. Il vocabolo, citato da Gian Mirola, 
op. cit., 15, è impiegato anche dal Pascoli 
e viene usato con riferimento a qualun-
que specie di ciliegie, eccezion fatta per le 
marasche, che si identificano solo con tale 
aggettivo, ormai sostantivato. 

dal lat. cerasum ‘ciliegia’. I nomi dei frut-
ti in latino erano di genere neutro, mentre 
le piante che li producevano normalmente 
femminili.

CeRÀGIO ~ s.m. ciliegio. 
l’etimologia, da ricercare nel lat. (pru-

nus) cerasus, mostra come il dialetto garfa-
gnino abbia conservato l’espressione origi-
naria meglio della lingua italiana. 

CÉRCHIe 1 ~ s.f. plur. correggiato, stru-
mento per battere le biade composto da 
due grossi bastoni tenuti insieme da una 
striscia (correggia) di cuoio.

CÉRCHI(e) 2 ~ s.m. (s.f.) cerchio. Gio-
co di bimbi che, procuratisi un cerchio di 
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ferro, lo spingono per le strade guidandolo 
con una bacchetta. Il vocabolo ci è stato se-
gnalato dal comandante Giorgi, come tipi-
co di corfino.

dal lat. circulus ‘cerchio’ (devoti-oli, 
450).

CÈRLA ~ s.f. averla. lenzi osserva trat-
tarsi di un uccello di passo e nota, con una 
punta di rammarico, che “è sempre meno 
presente nel nostro territorio” (ved. infra 
gaggiaròtta).

CÈRNe ~ trans. coniugato come crede. 
cernere, discernere, separare. a questo si-
gnificato, però, se ne è venuto aggiungendo 
un altro che vale egualmente ‘separare’, ma 
con limitazione alla separazione del fiore 
del grano dalla crusca. Stacciare. 

dal lat. cernere ‘vagliare’.

CeRÒTTO ~ s.m. Persona noiosa perché 
sempre afflitta da malanni, reali o immagi-
nari, di cui mette a conoscenza tutti coloro 
con cui parla. anche individuo malaticcio, 
che ha sempre bisogno di assistenza, cure 
e medicine (Bonini, La mamma al su’ fijo-
lo, 92: “ti farà un sermón tutto garbato / 
perché tu sia fedél fino alla morte / a quel 
cerotto che t’avrà attaccato”).

dal lat. cerotum ‘unguento a base di cera’ 
(Battaglia, II, 1003).

CeRTIDÚNI ~ pron. indef. plur. alcuni, 
certuni. È vocabolo di uso assai raro e tipi-
co di un linguaggio aulico o, quanto meno, 
ricercato.

CÈRVO ~ agg. acerbo, non maturo (questi 
meli ’un si possino mangia’: èn sempre cèrvi).

alterazione di ‘acerbo’ dal lat. acerbus.

CeSPÓN ~ s.m. ceppaia, piede di pianta, 
normalmente di castagno, da cui spuntano 
tanti polloni ricchi di foglie. Il vocabolo, 

che richiama l’analogo cestón (ved. infra), 
è illustrato da lenzi nella sua tesi di laurea 
sul dialetto di castelnuovo.
 
CÉSTA ~ s.f. Grosso recipiente ovale co-
stituito da rametti di salice o di castagno 
intrecciati, usata per raccogliere i panni 
stesi al sole e per tenerveli fin tanto che non 
verrano stirati: è molto usata anche per la 
raccolta di uva, mele e olive. Il vocabolo è 
illustrato da lenzi che ne sottolinea anche 
la differenza con la canèstra (ved. supra).

etimologicamente dal lat. cista ‘cesta’, a 
sua volta da ricondursi al gr. kiste (devoto-
oli, 456).

CeSTÀTA ~ s.f. Quantità di cose che sta 
in una cesta. Venturelli così definisce – nel 
Glossario, 269 – la parola che si trova usata 
nella novella Il mondo di sotto, 51.

CeSTÓN ~ s.m. cespuglio di arbusti, 
particolarmente di castagni. Il vocabo-
lo è utilizzato dal narratore della novella 
La penna dell’uccello grifone compresa tra 
quelle raccolte dal professor Venturelli, 91 
il quale gli attribuisce il significato sopra 
precisato; si tratta di una semplice variante 
vocalica di cespón o viceversa.

CHe ~ pron. (interr., esclamat., indef., 
rel.) e congiunz. comunissimo e di uso 
estremamente vasto. Il quale, la quale. 
come interrogativo ed esclamativo (solo 
singolare) vale ‘che cosa? (!), quale cosa? (!)’ 
(che fai?; che dici?; sapessi che m’è successo!). 
come pronome indefinito indica un qual-
cosa di indeterminato (’un so di che parli). 
come pronome relativo significa ‘il quale, 
la quale, i quali, le quali’ riferito a persona 
o a cose e si usa tanto come soggetto (l’omo 
che camina è mi’ pa’) quanto come comple-
mento oggetto (l’omo che vedi è il mi’ zio). 
Introduce poi varie proposizioni subor-
dinate, oggettive, soggettive, consecutive, 
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causali, temporali, comparative (per queste 
sostiene il secondo termine di paragone). Si 
trova anche usato in varie locuzioni con il 
significato di ‘quando’ (Arivai che il postale 
era partito; uscimmo che pioveva; venne che 
ero svejo). a volte ha il senso del ‘se ipoteti-
co’ (che tu pensi cusì, è sbajato). Per quanto 
non diverga in nulla dall’italiano ‘che’, se 
ne è fatto cenno per la estrema frequenza 
dell’uso anche nel dialetto garfagnino. 

dal lat. quid.

CHÉD ~ pron. espressione usata in luogo 
di che è? nella locuzione ched’è per evitare 
lo scontro di due vocali uguali (ched’è quel-
lo sgriffio?).

CHeÍNO ~ s.m. Vocabolo di difficile tra-
duzione. Si potrebbe rendere con “un certo 
che, un certo non so che, un qualcosa”; vie-
ne usato per alludere a qualcosa di imper-
fetto, che non sempre si riesce a identificare 
con precisione (il vin sarebbe bon, ma ha un 
cheìno!) ed anche per alludere ad una pic-
cola quantità di qualcosa.

CHÈLLA ~ s.f. cosa da poco, di nessun 
pregio, priva di valore (quest’urilogio ’un 
vale una chella). 

CHeTÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. calmarsi, acquietarsi. Mestica, 1327 
osserva che ‘chetarsi’ è leggermente diverso 
da ‘quietarsi’, in quanto “il primo non im-
plica il concetto di quiete piena, insito nel 
secondo”. Siccome ciò non sembra valere 
nel dialetto garfagnino, dove si usa esclu-
sivamente chetàssi (il quale dunque può 
avere entrambe le accezioni), si è ritenuto 
di segnalare questo verbo, per quanto sia 
presente anche nella lingua italiana (anche 
in considerazione dell’osservazione che si 
farà a proposito di chéto ved. infra). 

dal lat. quiescere, derivato dal latino  
quies ‘quiete, calma’.

CHÉTO ~ agg. Silenzioso, tacito, perso-
na che sta zitta, che non fa rumore. anche 
nel significato di ‘calmo, riflessivo’ (Bonini, 
Scossetta di tremoto, 60: “l’hai sentito? / Sì 
rispose una comare, / ma sta cheta ci ho 
il marito”). È presente anche nella lingua 
italiana e in tutti i dizionari. tuttavia lo si 
riporta per una sostanziale differenza di 
impiego: il garfagnino usa assai più spesso 
cheto di quieto: l’italiano fa esattamente il 
contrario; la stessa osservazione vale anche 
per chetassi e per quietassi, anzi, ancora di 
più, perché quietassi in garfagnino è prati-
camente verbo sconosciuto. 

dal lat. quietus con la radice di quies 
‘calma, quiete’.

CHIÀMO ~ s.m. chiamata, avviso, voce. 
Il vocabolo viene usato più frequentemente 
nei colloqui fra amici per domandare di es-
ser avvisati o per assicurare di non scordare 
(o far scordare) qualche occasione o avve-
nimento (Dimatina prima di sorti’ di casa 
dammi (ti darò) un chiamo). È impiegato 
anche con il significato di ‘richiamo’ (nel 
gergo della caccia). (Valiensi, Il cacciatore 
distratto, 62: “Io voglio consigliare il caccia-
tore che spesso ha nelle nuvole il cervello / 
di amare il cane ed ancor più l’uccello / che 
da chiamo gli serve a tutte l’ore”).

Il vocabolo è da ricondursi all’evidenza 
all’italiano ‘chiamare’, ‘chiamata’, a sua volta 
derivato dal lat. clamare ‘gridare’.

CHIAPPA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Prendere, acciuffare, afferrare ed anche nel 
senso di prendere con abilità (ho chiappo 
(chiappato) quella mosca al volo!). (Pen-
nacchi, Cacciatori d’oggi, 33; “Po’ rivonno 
d’j’altri di Milàn / che tra tutti évin chiappo 
un bel fagiàn…”).

dal lat. captare frequent. di capere ‘pren-
dere’.

CHIAPPARÈLLA ~ s.f. raggiro, ingan-
no ed anche gioco a rincorrersi.
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CHIAPPÍNA ~ s.f. Molletta. Piccolo ar-
nese a molla con il quale si fermano i panni 
lavati, stesi sulla corda ad asciugare. Il voca-
bolo è usato anche nella variante, di genere 
maschile, chiappín.

CHIÀRA ~ s.f. l’albume dell’uovo in cui 
è immerso il tuorlo. 

l’etimologia del vocabolo, da rinvenirsi 
nel lat. clarus ‘chiaro’, fa riferimento al co-
lore quasi diafano dell’albume, chiaro in sé 
e specialmente qualora venga contrapposto 
al rosso del tuorlo.

CHIARÀTA ~ s.f. Variante di chiara (ved. 
supra) ma il vocabolo serviva ad indica-
re un rimedio empirico contro le botte e, 
soprattutto, contro le storte, strappi o slo-
gature, consistente nell’intridere stoppa o 
altro simile materiale tessile nell’albume 
d’uovo sbattuto che, rapprendendosi, per-
metteva di tenere bloccata la parte, fungen-
do un po’ da fascia elastica o da ingessatura 
alla buona (Pennacchi, Poveracci e signori, 
111: “per le storte servívin le chiarate…”). 
di tale rimedio parla anche Vladimiro zuc-
chi, op. cit., 26.

CHIAVÀCCIO ~ s.m. chiavistello, cate-
naccio di una porta o di un portone. 

l’etimologia è da ricercarsi nel lat. clavis 
‘chiave’.

CHIAVARÍNA ~ agg. e s.f. È parola ca-
ratteristica e riferita in modo particolare 
alle noci dure, che si schiacciano a fatica. 
In senso traslato, aggiunto a ‘testa’, indica 
‘persona testarda, cocciuta’.

CHIAVÓN ~ s.m. osso sacro, detto l’osso 
del chiavón (forse dalla forma del bacino?). 
“la Garfagnana” lo menziona tra le parole 
del nostro dialetto. 

CHIÉGOLA ~ s.f. tegola.

CHIÉRA ~ s.f. espressione del viso che 
indica malumore (Bonini, Bisogna esse cusì, 
74: “…io ti facetti un po’ di brutta chiera / 
per nun ditti ch’edèri un rimbambito”). la 
parola è annoverata dal giornale “la Gar-
fagnana” tra i vocaboli tipici del dialetto 
locale. 

Il termine, di origine incerta, potrebbe 
derivare dal gr. kara ‘testa’ e ricollegarsi 
all’espressione ‘cera’ avente lo stesso signi-
ficato (devoto-oli, 448).

CHIMICHÍN ~ s.m. Persona con poco 
appetito. Il vocabolo è contenuto nella rac-
colta del maestro Poli (ved. infra cimichín).

Per l’etimologia ved. infra cimición.

CHIÒ ~ interiez. e s.m. Parola onomato-
peica che imita il rumore di qualcosa che 
si schianta (il bastón ha fatto chiò e s’è rotto 
in du’ pezzi). Il vocabolo è menzionato nel 
volume “la gente garfagnina dicea…così”, 
98, unitamente a pòro ‘povero’ con diverso 
significato, per alludere ad un ‘sempliciot-
to, un credulone’.

CHIÒCCA ~ s.f. testa, cranio. Simile a 
chiòrba (ved. infra), anche se con probabile 
diversa derivazione etimologica; in senso 
traslato indica una persona dura di com-
prendonio.

l’etimologia è riconducibile al lat. coclea 
‘chiocciola’ perché la conchiglia di questo 
gasteropodo può ricordare la forma della 
testa dell’uomo (Battaglia, III, 82). 

CHIÓCCA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ca’. l’azione del batacchio che 
colpisce la campana, provocandone i rin-
tocchi (Valiensi, La Pefana, 68: “la matina, 
al chiocca’ de la campana / saltavo giù dal 
letto di bonora”). Per estensione ‘percuote-
re, picchiare’ (son rivo a casa tardi e il mi’ 
babbo me l’ha chiocche).

deriva da chiocco (ved. infra).
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CHIOCCHeTTÀTA ~ s.f. Scampanata 
della domenica e dei giorni festivi, ma an-
che percossa, battuta, colpo. Il vocabolo è 
compreso nella raccolta del maestro Poli.

CHIÒCCO ~ s.m. colpo, schiocco, ma 
pure rintocco di campana (Pennacchi, La 
vecchina, 122: “al primo chiocco dell’ave-
maria, / che urlava al mondo che Gesù era 
nato / il bimboccio di cencio scolorato / di-
ventava il Gesù di casa mia”).

È evidente l’origine onomatopeica del 
vocabolo.
 
CHIÒCCOLO (CHIÒCCORO) ~ s.m. 
Sasso di fiume, di forma tondeggiante, non 
più grosso di un uovo (Poli).

CHIÒCCORA 1 ~ s.f. Grumo di terra e 
sasso rotondo. lenzi lo riporta anche con il 
significato di ‘cappella di fungo porcino’.

CHIÒCCORA 2 ~  s.f. testa (Valiensi, La 
svolta storica, 18, usa, con tale significato, 
questo vocabolo, più comune, però, nelle 
forme chiòcca  (ved. supra) o chiòrba (ved. 
infra).

CHIOCCORÓN ~ s.m. letteralmen-
te persona con la testa grossa, ma con il 
passare del tempo il vocabolo ha finito 
con l’assumere il significato prevalente, 
non proprio elogiativo, di ‘testardo, duro 
di comprendonio’. Il chioccorón, nomi-
gnolo ovviamente senza alcun significato 
spregiativo e forse, supponiamo − senza 
disporre di prove − attributogli con al-
lusione alle dimensioni della testa, fu un 
poeta estemporaneo garfagnino, nato a 
la Fabbrica, nel comune di careggine, nel 
1832 e morto nel 1907 (così Gian Miro-
la, nel commento alla raccolta di poesie 
“cose da conta’ a vejo” di Pietro Bonini, 
che ricorda il chioccorón nella poesia A 
chi mi lece, 17).

CHIÒDO (A) ~ locuz. avverb. a debito. 
la parola è presente anche nella lingua 
italiana, ma come sostantivo (anche con 
il significato traslato di ‘debito’), più che 
come espressione avverbiale. Battaglia, III, 
85 esemplifica: piantare, levare chiodi ‘fare, 
estinguere debiti’.

CHIÒRBA ~ s.f. testa. Il vocabolo, fre-
quente in Garfagnana, è usato anche fuori 
dai confini della valle e si trova impiegato 
da illustri autori, come Pratolini. 

deriva forse dal lat. corbula ‘cesta di vi-
mini, corbello’ (Battaglia, III, 87). Spesso 
assume il significato dispregiativo di ‘testo-
ne, testa dura’; in tal caso si usa prevalen-
temente chiorbón, indicante, però, anche 
semplicemente ‘testa grossa’. 

CHIÚ (CHIUÍN) ~ s.m. assiuolo. Uccello 
notturno più piccolo della civetta, dal cui 
verso è derivato il nome per onomatopea 
(ved Palazzi, 112, voce “assiuolo”).

CHIUDÈNDA ~ s.f. Portello, tappo del 
forno. lenzi invece attribuisce alla parola il 
significato di ‘recinto dell’orto’, mentre Poli 
la definisce ‘siepe di recinzione’. In ogni 
caso è sempre qualcosa che chiude.

dalla radice di clùdere, tardo latino per 
claùdere ‘chiudere’.

CHIÚRLA ~ s.f. donna proveniente da 
altre zone, specialmente dalla lunigiana, di 
condizioni economiche assai misere; in sen-
so traslato ‘persona sciocca’ (devoto-oli, 
470 riportano chiurlo come voce toscana 
con il significato di ‘grullo’). Queste don-
ne venivano identificate anche dal modo di 
portare i capelli, raccolti a spirale sul cu-
cuzzolo della testa o sulla nuca in forma di 
chiocciola, spesso avvolti in un fazzoletto 
per lo più nero, che formava quasi una ber-
retta e seguiva la forma dell’acconciatura; 
da tale fatto è derivata l’espressione porta’ 
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i capelli a chiurla per indicare una donna 
che porti i capelli nel modo suddetto e, per 
traslato, una persona di poco conto.

CHIURLÍNO (CHIURLÍNA) ~ s.m. 
(s.f.). Uccelletto del genere dei passerifor-
mi, dal piumaggio grigio, affine al passero 
comune e dal canto melodioso. nella tesi 
di laurea di Piergiorgio lenzi troviamo, 
con questo significato chiuina (scritto con 
la k iniziale).

CHIÚSA ~ s.f. ovviamente (come agget-
tivo femm.) cosa non aperta. Segnaliamo 
però il vocabolo in quanto, nel linguaggio 
della caccia esso indica un luogo stretto e 
senza luce ove si tengono gli uccelli da ri-
chiamo perché non sentano la stagione pri-
maverile degli amori, cosicché a settembre, 
al momento della riapertura della stagione 
venatoria, comincino a cantare.

CHIÚSTO ~ agg. partic. chiuso, serrato, 
recintato, sbarrato. Part. pass. di chiude, è 
peraltro ormai divenuto aggettivo vero e 
proprio.

etimologicamente da un latino medieva-
le clusus derivato dal class. clausus ‘chiuso’.

CIABÀTTA ~ s.f. Gioco che si svolgeva 
un tempo la sera, al termine del lavoro, tra 
i ragazzi, radunati nella cucina di questo e 
di quel contadino, per sfogliare o sgranare le 
pannocchie di granturco. le regole, compiu-
tamente descritte da lenzi, erano le seguen-
ti: “I giovani si mettevano in cerchio, seduti, 
a contatto di gomito e di ginocchia, mentre 
uno si disponeva al centro sul mucchio delle 
pannocchie sfogliate o del granturco sgra-
nato. al via, veniva fatta passare la ciabatta 
sotto le ginocchia di coloro che si erano di-
sposti in cerchio, mentre chi stava in mezzo 
doveva cercare di impossessarsene rischian-
do, di tanto in tanto, anche una ciabattata sul 
dorso da giocatori svelti ed esperti. Il malca-

pitato si liberava da quella sorte solo se fosse 
riuscito ad individuare chi lo aveva colpito. 
Il gioco, che coinvolgeva anche le donne, era 
un pretesto per approcci d’amore”.

con riferimento al significato italia-
no del vocabolo, non certo sconosciuto al 
dialetto della Garfagnana, di ‘calzatura da 
casa’, Borgonovo-torelli, 74 (conf. devoto-
oli, 479) propongono, in forma dubitativa, 
una derivazione dal turco cabata, cui corri-
sponde una voce persiana cabat ‘scarpa in 
rafia da infilare in casa’. Battaglia, III, 104 
conferma l’incertezza circa l’etimologia di 
questa parola che potrebbe anche proveni-
re dallo spagnolo, dove appare la forma del 
tardo latino medievale zapatones.
 
CIABATTA’ 1 ~ intrans. coniugato come 
ama’. chiacchierare a lungo tra comari.

CIABATTA’ 2 ~ intrans. coniugato come 
ama’. Sfaccendare, far le faccende domesti-
che (ved infra treppica’ 2). 

CIABATTÓN ~ s.m. nel volume “la 
gente garfagnina dicea… così”, 97 si tro-
va questo vocabolo cui viene conferito 
il significato di ‘persona che passa le sue 
giornate senza far niente e che chiacchiera 
tanto’. altre volte può assumere il senso di 
‘persona trasandata’.

CIABATTÓNA ~ s.f. Schiacciasassi. Il 
vocabolo è riferito con tale significato dal 
maestro Poli nella sua raccolta di termini 
dialettali della Garfagnana.

CIACCIÓN ~ s.m. chiacchierone, maldi-
cente, cialtrone. È però impiegato sovente 
con il significato meno spregiativo di ‘per-
sona disordinata’.

CIAFFÀTA ~ s.f. Schiaffo, colpo dato con 
il palmo della mano sul viso di una perso-
na. nieri, 53 fa derivare il vocabolo da ciaffo 
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‘viso largo e tondo, dalle guance piene, ben 
rilevate’, assai differente da cèffo (alla base 
del vocabolo ceffón) che è invece usato in 
senso spregiativo, come viso di ‘individuo 
poco raccomandabile’.

CIAFFARÓN ~ s.m. Persona dal viso lar-
go e rotondo.

da ciaffo (ved. infra ciaffón).

CIAFFÓN ~ s.m. Schiaffone (Bonini, 
Gnanco i vecchi ci credin più, 66: “…j dis-
se tutto quel che miritava, / eppò cun un 
ciaffón forte ne’ denti / dal Paradiso via la 
discacciava”). 

Più che a ciaffàta, sembrerebbe ricon-
ducibile a ceffón, ma non è così. Ciaffón e 
ceffón, pur sembrando mere varianti fone-
tiche dello stesso vocabolo, e poi avendo 
lo stesso significato, hanno etimologia ben 
diversa: come già osservato (ved. supra cef-
fón) infatti, ciaffón (come ciaffata) deriva 
da ciaffo ‘viso largo, grosso e tondo’ (non 
caratterizzato da significati spregiativi), 
mentre ceffón trae origine da ceffo ‘faccia 
brutta, che incute paura’.

CIAMBRÀCCOLA ~ s.f. ragazza civet-
tuola (ved. infra cimbràccola).

CIÀMPA ~ s.f. zampa. la parola non è 
un termine scherzoso o infantile, come po-
trebbe sembrare, ed anzi è forse il vocabolo 
‘zampa’ a costituire una sua contaminazio-
ne. Si pensi infatti alle parole ‘inciampo’, 
‘inciampare’, che si ricollegano a ciampa 
ed alla mancanza, per converso, di vocaboli 
tipo ‘inzampo’ o ‘inzampare’. 

Per nieri, 54 deriverebbe, etimologi-
camente, dal tedesco tappe ‘piede, zampa’. 
devoto-oli, 2698 parlano di incrocio fra 
gampa (poi gamba) e il latino medievale 
zanca ‘scarpa’; Battaglia, XXI, 1050 e Pa-
lazzi, 1339 la danno invece come parola di 
etimo incerto.

CIAMPANÈLLe (IN) ~ locuz. avv. non 
esser ben in equilibrio sulle gambe, non 
star bene. Per estensione anche ‘non esser 
nel pieno delle proprie facoltà mentali’ 
(Baldisseri, op. cit., 119).

evidente la radice di ciampa (ved. su-
pra) per ‘gamba’.

CIAMPÀTA ~ s.f. zampata e, in partico-
lare, ‘impronta, orma’ del piede, della scarpa 
degli uomini, o della zampa di un animale. 
Valiensi, Ricordi di fine anno, 80: “... e in tera 
c’erin solo le ciampate / de la volpe”.

CIAMPÉTTA 1 ~ s.f. zampino, zam-
petta. nella novella la gattina sagrestana 
(Venturelli, 256) si parla di una gattina in-
tenzionata a darsi il rossetto con il tuorlo 
dell’uovo, che mise, allo scopo, in un bic-
chiere e quindi “cco’ una ciampetta si unze 
tutta”. Il vocabolo è usato, con tono affet-
tuoso, anche con riferimento alla gambe 
dei bambini. 

Per l’etimologia ved. supra ciàmpa.

CIAMPÉTTA 2 ~ s.f. Sgambetto, gioco 
di bimbi consistente nel frapporre la pro-
pria gamba tra quelle di un amico per farlo 
incespicare o cadere (ved. infra gambétta).

CIAMPÉTTA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. zampettare, muovere i primi 
passi. Si dice di bambino che incomincia 
a camminare. Il verbo ha pure il significa-
to di ‘sgambettare, far inciampare’ e, in tal 
caso, diventa transitivo (ved. ciampetta 2).

CIAMPICÓN ~ s.m. Persona che in-
ciampa con facilità.

CIAMPÍN ~ s.m. zampino. Si fa riferi-
mento ai gambetti degli animali una volta 
tagliati. Si usa anche zampúccio. Pensiamo 
alle zampe delle galline fatte bollire, agli 
zampetti dei conigli o dei gatti (come non 
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ricordare collodi?), al piedino o zampino 
del maiale. 

CIAMUCCÍN ~ s.m. Piede scalzo. così 
Maria luisa Santini nella sua raccolta di 
vocaboli dialettali corfinesi.

CIANCICA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Masticare, biascicare, tipico di 
chi non ha denti ed è costretto ad ammol-
lare il cibo con le gengive.

l’origine del vocabolo pare onomato-
peica, ricordando il rumore che fanno le 
persone senza denti quando devono masti-
care qualcosa.

CIARPÍN ~ s.m. Scarpa. da notare che il 
vocabolo non indica soltanto una scarpa di 
piccole dimensioni, anzi forse questa acce-
zione è meno frequente rispetto a quella di 
‘scarpa comune’. addirittura alcune volte 
ciarpín è usato, contrapposto a ciarpón, nel 
senso di ‘scarpone, scarponcino’.

etimologicamente deriva da ‘scarpa’ 
(ved. infra ciarpón).

CIARPÓN 1 ~ s.m. Scarpone. Il vocabolo 
non ha solo il significato di grossa scarpa 
invernale o da montagna, ma viene usato 
anche per indicare una persona rozza, che 
non sa far bene il proprio lavoro o che lavo-
ra in maniera confusa, senza diligenza.

etimologicamente da ricondurre a scar-
pone che presenta il tema di ‘scarpa’, paro-
la derivata dal germ. skarpa ‘tasca di pelle’ 
(Battaglia, XVII, 864). devoto-oli, 2096 
riconducono invece la parola al got. skrapa 
‘sostegno’. Il dialetto garf. mostra la caduta 
della s iniziale con passaggio da ka a cia, se 
si accetta la tesi di Battaglia e con preventi-
va metatesi da kra in car se si aderisce all’al-
tra opinione. 

CIARPÓN 2 ~ s.m. Individuo con i pie-
di molto lunghi ed anche usato con riferi-

mento a persona che poggia i piedi senza 
guardare dove li mette. 

CÍCA ~ s.f. cicala. Grosso insetto che 
canta (rectius frinisce) sugli alberi d’esta-
te, specialmente quando fa molto caldo, 
con lungo e noioso stridore.  Il vocabolo è 
meno frequente del comune cicala e viene 
impiegato, per lo piú  in modo scherzoso, 
nei proverbi, nelle poesie, nei modi di dire, 
forse perché può esser più agevole trovare 
la rima con cica anziché con cicala. È tut-
tavia, questa, un’interpretazione personale, 
priva di conferme e di riscontri attendibili.

dal latino popolare cicala per il classico 
cicada ‘cicala’.

CICARÈLLA ~ s.f. cinciallegra. Il vo-
cabolo ci è stato segnalato da Giovanna 
Magnani di casatico, che lo dichiara tipico 
della zona di Piazza al Serchio. Si tratta di 
una variante di cecarèlla (ved. supra).

CICCHÍN (CICCHÍNA) ~ agg. e s.m. 
(s.f.) Piccolo, minuto. Usato anche come 
sostantivo, nel senso di ‘bimbo’ (bimba). 

Stessa origine etimologica di cicco (ved. 
infra) di cui costituisce un diminutivo.

CÍCCIA ~ s.f. carne, polpa di animale 
macellato. Il termine, diffuso un po’ ovun-
que, non solo in toscana, non è comunis-
simo in Garfagnana, anche se bisogna dire 
che Pennacchi impiega la parola frequente-
mente (Mangiari di casa noscia, 29; Caccia-
tori d’oggi, 34; Evviva la mi’ Nena, 49). di 
sicuro il vocabolo più comune dalle nostre 
parti, con il significato sopra chiarito, è pól-
pa (ved. infra).

deriva da salsiccia, a sua volta origina-
to dal tardo latino insicia, isicia ‘ripieno, 
salsiccia’. Il vocabolo ricorre anche nel lin-
guaggio scherzoso o infantile, come sinoni-
mo di carne in genere o per indicare parti 
più grasse e molli del corpo.
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CÍCCIORO ~ s.m. cicciolo. carne ta-
gliuzzata di maiale. Pezzetto di carne suina, 
dopo che se ne è tratto lo strutto (ved. infra 
grassèllo). In senso traslato: fiocchi, nastri, 
ornamenti non belli, messi senza gusto, da 
cui l’aggettivo acciccioràto (ved. supra). Il 
vocabolo ha altresì l’accezione di ‘brufolo’.

CICCIORÓNA ~ s.f. donna abituata ad 
agghindarsi con fronzoli più appariscenti 
che belli ed eleganti. 

CÍCCO ~ agg. e s.m. Piccolo, minuto bam-
bino. Pennacchi lo impiega frequentemente 
(cfr. Ji spicciuli, 17: “Qui, cicco mio, ’un siàm 
abituati / a servì d’i clienti disgraziati” e in 
molte altre poesie, Mostre di donne, 21; Il 
miccio e il cunijoro, 25; Il Togno e la stronati-
ca, 58). Pure Bonini fa largo impiego di que-
sto vocabolo anche al femminile(cfr. Tempo 
passato, 20: “cipolle e pan, bella mi’ cicca /e 
la domenica un piatto di fagióli” ed ancora: 
Bella mi’ farina di neccio, 45; Omo stapile, 64; 
Nun si po’ più gnanco biastima’, 73). anche 
Santini (Carlìn e il miccio, 41; Storia vera, 49) 
e Valiensi (Meditazion, 74; Il cagio, 113) lo 
impiegano frequentemente. 

Battaglia, III, 122 lo fa derivare da un lat. 
ciccum ‘pellicina, membrana sottile’ e quin-
di, ‘cosa da nulla’ e vi ricollega lo spagn. 
chico ‘piccolo, ragazzino’; in alternativa 
propone un’origine dalla voce infantile cik.

CICÈRBITA ~ s.f. crespino o crespigno, 
pianta erbacea, simile alla lattuga, che si 
mangia in insalata (Bonini, Cuntadìn avvi-
duto, 76: “Sportevecchie, raponzuli, radic-
chio, pastineci, cicerbite e insalate”). lenzi 
preferisce la variante cicerpita che identifica 
nel soncus oleraceus.

dal tardo lat. cicirbita ‘cicerbita’ (Batta-
glia, III, 122; conf. Passerini tosi, 292).

CICÉRCHIA (CICÈRCHIA) ~ s.f. Sor-
ta di legume quasi uguale al pisello (Fan-

fani, 195; dizionario Garzanti della lingua 
Italiana, 363). devoto-oli, 475 ricordano 
che i frutti di questa pianta possono pro-
vocare disturbi all’uomo o agli animali che 
se ne cibano.

Battaglia (III, 122) lo ritiene più simile 
ad un cece o ad una lenticchia e ne fa de-
rivare il nome dal lat. cicer ‘cece’. devoto-
oli, 475 pensano invece ad un tardo lat. 
cicerbita.

CICÍLIA (CeCÍLIA) ~ s.f. cicigna, or-
bettino. Serpe grigiastra che la tradizione 
popolare ritiene erroneamente velenosa e 
cieca. Un proverbio assai diffuso in Gar-
fagnana, a proposito di quest’animaletto, 
dice: “S’avessi j occhi cume mi’ sorella (la 
vipera) / faréi salta’ gió l’omo dalla sella”.

Battaglia, III, 122 fa derivare la parola 
dal tardo latino caecilia ‘serpente ritenuto 
cieco’. d’arbela, annaratone, cammelli, 
127 menzionano lo stesso vocabolo con si-
gnificato di ‘cicigna, sorta di rettile’ dicen-
dolo impiegato da Plinio il Vecchio, dun-
que indicandolo come termine non certo 
del tardo latino. Forse etimologicamente 
da ricondurre a caecus ‘cieco’.

CÍCIO ~ s.m. Maiale, porco. non è parola 
frequentissima, usata anche in alternativa 
a cinín (ved. infra). I due vocaboli sono 
riconducibili con probabilità al verso che 
adottano i contadini per chiamare la bestia, 
darle da mangiare o farla muovere (Bonini, 
El cuntadìn del curato, 46: “Se penso al ci-
cio grosso dell’altr’anno / mi pare di resta’ 
murtificato”).

CICLÀMe ~ s.m. ciclamino. Il vocabolo, 
utilizzato dal Pascoli, è oggi praticamente 
desueto, ancor più del suo omologo ciclà-
mo. anche Fanfani, 195 riporta questo ter-
mine nel suo dizionario.

dal gr. kìklo ‘giro’, forse per la radice ro-
tonda (Battaglia, III, 123).
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CIGLIÉRe (CIJÉRe) ~ s.m. Fondo per 
attrezzi, legna ed anche cantina. non di 
rado era costituito da un locale ricavato 
all’interno dell’abitazione e, in tal caso, di-
vergeva così dalla cantina come dal fondo, 
di norma separati dalla casa. È comune an-
che la variante vocalica (cigliéri, cijéri) con 
la i in luogo della e finale.

Pascoli usa il termine celliere (menzio-
nato anche da Fanfani, 182), rivelatore del-
la probabile etimologia del vocabolo (dal 
lat. cellarium, derivato da cella ‘cantina’, 
Battaglia, II, 953). 

CÍGNA ~ s.f. cintura, cinghia (Poli).
dal lat. cingula ‘cintura’, con metatesi di 

‘n’ e di ‘g’.

CIGNÀLe ~ s.m. cinghiale, maiale sel-
vatico con due robuste zanne, oggetto di 
caccia per l’abitudine a devastare raccolti e 
per le sue carni pregiate (Pennacchi, Santa 
Maria e Ferragosto, 120: “Verso il tardi, per 
esse uriginali / fanne un giretto per vede’ i 
cignali”).

curiosa la derivazione etimologica che è 
dall’aggettivo singularis che sottende il voca-
bolo porcus ‘maiale che vive solitario’ (Batta-
glia, III, 155; conf. Passerini tosi, 297 e cosí 
anche Borgonovo-torelli, 76), ancorché, 
propriamente a viver solo sía esclusivamen-
te il maschio). devoto-oli, 484 aggiungono 
che il termine ‘cinghiale’ deriva sí da singula-
ris, ma a seguito di un incrocio con ‘cinghia’ 
per il collare di setole che contraddistingue 
l’animale. anche in questo caso, come per il  
precedente ‘cigna’ la parola dialettale è frutto 
di una metatesi di ‘n’ e ‘g’. 

CILeSTRÍN ~ agg. azzurro molto chia-
ro, celeste pallido, impiegato con riferi-
mento alla tinta del cielo in alcune giornate 
e anche al colore di molti fiori di campo. 

derivato da cilestro a sua volta con radi-
ce di caelestis ‘celeste’.

CIMÀLe ~ s.m. Sommità del tetto a spio-
vente delle capanne (lenzi).

CIMBRÀCCOLA ~ s.f. ragazza civetta 
e poco affidabile. Il vocabolo, che si sentiva 
anche nelle varianti ciambràccola e scim-
bràccola, sta progressivamente scomparen-
do dal linguaggio parlato.

CIMICHÍN ~ s.m. Persona che impiega 
tanto tempo per mangiare, pilucca, sceglie, 
ma mangia poco (Gian Mirola, op. cit., 14). 
Poli riporta, come si è visto (cfr. supra), la 
variante chimichín.

Per l’etimologia ved. infra cimición.

CIMICIÓN ~ s.m. Persona schizzinosa, 
schifiltosa, specie nel mangiare (cfr. “la 
gente garfagnina dicea…così”, 97). 

Probabile variante di cimichín, chimi-
chín, cui è accomunato pure dalla mede-
sima etimologia, riconducibile a cimicem 
acc. di cimex ‘cimice’.

CÍMO (IN) ~ locuz. avv. Su, sopra. È 
espressione comunissima, equivalente 
all’altrettanto usata locuzione italiana ‘in 
cima’ (lassù in cimo; in cimo al monte). 

CINCINDÈLLO ~ s.m. Fallo del maiale. 
Vocabolo compreso tra quelli raccolti dal 
giornale “la Garfagnana” come tipici del 
dialetto locale e tradotto con questa cu-
riosa (e per la verità poco comprensibile) 
definizione: “appendice carnosa del maiale 
che serve per lubrificare la sega”.

CINGÈLLO ~ s.m. Straccio, cencio, ve-
stito malconcio.

CINGÈRLA ~ s.f. donna fannullona, 
sfaccendata, oziosa. la parola è inserita tra 
quelle del dialetto locale da “la Garfagna-
na”. Il vocabolo è usato anche per indica-
re una ragazza superficiale, fannullona e, 
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a volte, in senso dispregiativo, poco seria. 
Sono comuni la variante fonetica cingèlla e 
il superlativo cingerlón.

CINGÓMMA ~ s.f. Gomma da mastica-
re. contrazione ed adattamento linguistico 
dell’espressione americana chewing gum 
(Pennacchi, Santa Maria e Ferragosto, 119: 
“biascino la cingomma miricana / e, invece 
di bicchieri di nostrato, / bevin la cucacolla 
cul gelato”).

CINÍN ~ s.m. Maialetto, porcellino (Pen-
nacchi, La bota e la topaceca, 30: “c’è nulla 
di più lercio d’un porcello? / rivin insin a 
dije cinìn bello”).

Parola onomatopeica, derivata dal verso 
che fanno i contadini per chiamare il maiale.

CINÓN ~ s.m. Maiale. Il vocabolo è ri-
cordato da Piergiorgio lenzi e dal perio-
dico “la Garfagnana”, ma non è comune. 
Più diffuso è cinín (ved. supra) che tuttavia 
allude primariamente ad un maiale di pic-
cole dimensioni, mentre cinón è una bestia 
grossa e pasciuta. 

l’etimologia è la stessa di cinín.

CINQUANTÍN ~ s.m. Qualità di granotur-
co che si semina tardi. Il nome deriva dal fat-
to che dovrebbe maturare in circa cinquanta 
giorni (lenzi; conf. Battaglia, III, 160).
 
CINQUINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rubare. con questo significato lo tro-
viamo nella raccolta del maestro Poli, ma 
trattasi di vocabolo di uso non frequente.

CINTÓN ~ s.m. cintola, cintura dei pan-
taloni (ved. infra cíntora).

CÍNTORA (CÍNTOLA) ~ s.f. cintola, 
cintura dei pantaloni. nei tempi passati, 
quando l’educazione a bambini e ragazzi 
prevedeva anche punizioni corporali per 

le loro marachelle, uno dei più frequenti 
di tali castighi era costituito proprio dalle 
percosse, estremamente dolorose, infer-
te sulle gambe dei colpevoli con la cintola 
(ved. infra cintoràta). 

etimologicamente dal lat. cingere ‘cir-
condare’ (d’arbela, annaratone, cammelli, 
159).

CINTORÀTA (CINTOLÀTA) ~ s.f. 
Percossa, frustata, scudisciata inferta con la 
cintola dei pantaloni (mi pà m’ha datto le 
cintoràte!).

CINTORÓN ~ s. m. Grossa cintura. la 
parola si trova nella fiaba Il mondo di sot-
to, raccolta dal prof. Venturelli, 51 sgg. ed 
è così definita dallo stesso Venturelli nel 
Glossario, 269.

CIÒCCA 1 ~ s.f. Il ceppo dell’albero al 
quale sono attaccate le radici, ceppaia (ved. 
supra). Il più comune ciòcco è inteso a in-
dicare, invece, un grosso pezzo di tronco 
d’albero, staccato e a sé stante.

CIÓCCA 2 ~ s.f. Ubriacatura (ved. infra 
il più frequente ciúcca anche per l’etimo-
logia). Il vocabolo, che viene pronunciato 
con la o chiusa, diverge dal precedente che 
suona con tale vocale aperta.

CIOCCHÉTTA ~ s. f. odorico Bonini, 
nella sua raccolta di vocaboli di Sillico, cita 
questa parola con la definizione “radice 
della stipa”.

CIOCCHÉTTO ~ s.m. Pezzo di tronco 
d’albero segato ed utilizzato come legna da 
ardere. È di dimensioni ridotte rispetto al 
ciòcco (ved. infra ciòcco 1) ma maggiore di 
quelli che formano la fascína (ved. infra).

CIÒCCHIA ~ s.f. chioccia. la parola si 
trova nel titolo della novella La ciocchia 
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dell’Argia raccolta da Venturelli, 251.
Vocabolo di origine onomatopeica do-

vuto a metatesi da chioccia.

CIÒCCO 1 ~ s.m.tronco d’albero sepa-
rato dal fusto, ceppo da ardere (ved. supra 
ciòcca 1).

l’etimologia è incerta per Battaglia (III, 
167), che si limita a definire il vocabolo 
‘voce di area settentrionale’. Palazzi, 267 
richiama invece il tardo latino succus da 
soccus ‘zoccolo’.

CIÓCCO 2 ~ agg. e s.m. Ubriaco. Il voca-
bolo non può ritenersi tipico garfagnino, in 
quanto è presente in molti altri dialetti ita-
liani. tuttavia è parola comunissima, tanto 
che può considerarsi pure termine della val-
le del Serchio, specie nella variante ciúcco.

Per l’etimologia ved. infra ciúcca.

CIÓLA ~ s.f. Scarpa. Per lo più usato al 
plurale cióle. Particolarmente ‘pantofola 
usurata’. 

CIOLTÈLLORA ~ s.f. lucertola (ved. 
infra ciortèllora).

CIOMPICA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ca’. zoppicare, camminare con diffi-
coltà, per infermità o imperfezioni (congeni-
te o sopravvenute) delle gambe. In senso tra-
slato equivale ad ‘essere incerto o lacunoso su 
qualcosa’ (il mi’ fijolo a scuola va anco binín, 
ma ciòmpica un pupuín in matematica).

CIÓNCA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. Spezzare, rompere, troncare, tagliare 
con un colpo netto. In tal senso anche Ven-
turelli nel Glossario, 269. Piergiorgio lenzi 
osserva che la voce significa anche ‘battere, 
piegare una persona’.

Battaglia, III, 168 e Palazzi, 267 lo defini-
scono di etimo incerto. devoto-oli, 487 pro-
pongono una derivazione da un incrocio di 

ci...n (serie onomatopeica che indica un ru-
more periodico) con il lat. truncus ‘tronco’.

CIÓNCIO ~ agg. Flaccido, floscio, ca-
scante, vizzo. con tale vocabolo si usa in-
dicare un cencio intriso d’acqua.

CIÓNCO ~ agg. Mezzo rattrappito, im-
pedito nell’uso degli arti. rotto, spezzato 
(come aggettivo participiale del verbo cion-
ca’), anche in senso figurato di ‘spossato, 
fiaccato’ (dalla fatica).
 
CIONCÓN ~ s.m. ciocco (ved. supra 
ciòcco 1). ciò che rimane di un albero ta-
gliato.

CIONDORÓN ~ s.m. Fannullone, buono 
a nulla, disordinato. Persona che si muove 
di qua e di là, ma senza impegnarsi e senza 
fare nessun mestiere (Bonini, Cunsij mater-
ni, 33: “…e fa capi’ a quel condoronaccio 
del tu’ omo…)

Vocabolo di origine imitativa, da ‘cion-
dolare’, collegato all’ affine ‘dondolare’. 
devoto-oli, 487 ritengono il verbo ‘dondo-
lare’ un incrocio tra la serie onomatopeica 
‘ci…n’ (che indica un rumore periodico) 
con un latino undulare ‘ondeggiare’.

CIONDORÓN (A) ~ locuz. avverb. a 
ciondoloni; alla maniera, al modo di chi 
ciondola, di chi dondola, non necessaria-
mente con significato dispregiativo.

CIOPPÈLLO ~ s.m. Piccolo ceppo per 
appézza’ (ved. supra) la legna.

CIOPPeLLÓN ~ s.m. trottolone. così, 
senza ulteriori precisazioni, abbiamo tro-
vato questa parola tra quelle del dialetto 
nostro nel giornale “la Garfagnana”. Per 
somiglianza fonetica riteniamo che il vo-
cabolo possa anche indicare un ceppo (ved. 
supra) di grandi dimensioni.
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CIORLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. oscillare, tentennare, girare (lenzi). 

In italiano si trova ‘ciurlare’ di etimo in-
certo, forse di origine espressiva (Battaglia 
III, 206). Piú complessa l’etimologia fornita 
da devoto-oli, 494 che vi scorgono un in-
crocio tra  il latino volgare gyrulare, deno-
minale da gyrus ‘giro’ e l’italiano ‘ciurmare’.

CIÓRNIO ~ agg. Spesso ripetuto, ciornio, 
ciornio significa accigliato, scuro in viso 
(“la gente garfagnina dicea …così”, 98). Il 
maestro Poli gli attribuisce anche il signifi-
cato di persona ‘mogia, mogia, insonnolita, 
di individuo che cova una malattia’.

CIORTÈLLORA (CIOLTÈLLORA, 
CIORTÈLLA, CIOLTÈLLA) ~ s.f. lu-
certola. In senso figurato ‘persona che ama 
stendersi al sole’ per abbronzarsi (sei propio 
cume una cioltellora!) (Valiensi, Prova’ per 
crede, 49: “Se strisci ’n tera come ’n saettone 
o come ’n cioltellora sul muro”).

Probabile derivazione dal tardo lat. lu-
certa per il class. lacerta ‘lucertola’ con am-
pia metatesi di sillabe.

CIORTeLLORÓN (CIOLTeLLORÓN, 
CIORTeLLÓN, CIOLTeLLÓN) ~ s.m. 
ramarro; con lo stesso vocabolo si indica 
anche una lucertola di dimensioni superio-
ri al normale, ancorché non di color ver-
de smeraldo come il ramarro. Il vocabolo 
è utilizzato da Santini, Coerenza, 18: “Un 
giorno un ciortellón tutto screziato…”.

CIÒSPO ~ agg. tardo, lento, goffo, im-
pacciato nei movimenti. 

nieri, 57 lo fa derivare da caespes ‘zolla 
di terra’. 

CIÒTTA ~ s.f. escremento bovino. Quan-
do le bestie erano condotte al pascolo nei 
prati, passando attraverso le vie del paese, 
era comune trovare in queste ultime, così 

come nei campi, le loro deiezioni che costi-
tuivano uno spettacolo non solo poco pia-
cevole a vedersi, ma anche antigienico per 
la costante presenza di mosche, onde era 
frequente il consiglio, dato specialmente 
ai ragazzetti, soliti correre avanti e indietro 
qua e là: attento a ’un abbacca’ in qualche 
ciotta! (Santini, Elezioni amministrative, 29: 
“Prima ti liscen per fatti votare, /e doppo ti 
cunsidrino una ciotta”). la parola, un tem-
po comunissima, è menzionata anche da 
Piergiorgio lenzi nel suo lavoro di laurea.

etimologicamente potrebbe farsi risali-
re a ciòttoro nel senso di ‘sasso arrotondato’ 
per la forma assunta a terra dagli escre-
menti bovini.

CIOTTORÍNO ~ s.m. Piccolo utensile; il 
vocabolo è però usato per lo più al plurale, 
con il significato ‘pentole, pentolini in mi-
niatura’ per i giochi delle bambine (la Befa-
na m’ha porto i ciottorini). È assai comune 
anche la variante coccioríni (ved. infra).

CIÓTTORO ~ s.m. ciottolo, rottame di 
un vaso o di altro materiale di terracotta, 
ma anche sasso schiacciato, di forma ton-
deggiante, levigato e smussato dall’acqua. 
anche coccio, piatto rotto o di poco valore 
dove si pone il cibo per il gatto, il cane, le 
galline (lenzi).

da un antiq. ciotto derivato dal ted. 
schutt ‘rottame’. devoto-oli, 487 pensano 
invece ad un’origine onomatopeica.

CIOTTORÓN ~ s.m. Persona disordina-
ta, trasandata, che non ripone nulla al suo 
posto. con lo stesso significato si usa, al 
femminile, ciottoróna. In senso spregiativo 
‘cialtrone’.

derivato da ciottoro per estensione.

CIOTTORÓN (A) ~ locuz. avverb. Qua e 
là, in disordine, fuori posto (’un lascia’ tut-
to a ciottoroni!).
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CIPÈLLA ~ s.f. Serie di grappoli d’uva 
appesi. Il vocabolo si trova in Pascoli ed è 
contenuto anche nel Grande dizionario 
del Battaglia, III, 171 che lo fa derivare da 
cipa ‘cipolla’, per la resta (ved. infra penda-
na). lenzi ricorda anche cipello.

CIPÓJA ~ s.f. cipolla. Frequenti sono an-
che le varianti cipólla e cepólla.

Il vocabolo deriva dal tardo lat. caepulla 
per il classico caepa (o cepe) ‘cipolla’ (casti-
glioni-Mariotti, 156).

CIPÓLLA ~ s.f. oltre al noto ortaggio 
delle Gigliacee, il vocabolo è utilizzato 
per indicare ‘il ventriglio di polli, galline 
e simili animali’; questo significato della 
parola, ovviamente non come primario, è 
contenuto anche nel Grande dizionario 
del Battaglia, III, 172 e nel dizionario della 
lingua italiana di devoto-oli, 487.

CIPRÉSSA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Piantare dei cipressi lungo la strada; 
trattasi di verbo ormai desueto.

CIRCHÍN ~ s.m. la parola ci è stata se-
gnalata da tommaso teora che spiega trat-
tarsi del bastone con il quale si batteva il 
grano con la cérchia (ved. supra cérchie).  

CIRINDÒMINI ~ s.m. Gaio e chiassoso 
corteo di ragazzi di 10-12 anni che, per ca-
podanno, percorrevano correndo le vie del 
paese cantando Cirindòmini, capodanno, 
arrivedecci a quest’altr’anno, fermandosi agli 
usci di ogni casa, bussando e chiedendo di ri-
cevere doni (mele, arance, noci, nocciole, ca-
ramelle, befanini ed altre cose simili). l’usan-
za del cirindomini è ricordata anche da lenzi. 
Il periodico “la Garfagnana” attesta che la 
medesima tradizione nella zona di chiozza è 
detta celendòmini, mentre con lo stesso signi-
ficato, in altri luoghi della Garfagnana, si usa 
l’espressione menopio (ved. infra).

l’etimologia è molto discussa: per al-
cuni deriverebbe da girindòmini in rela-
zione ai giri fatti dai ragazzi per le vie del 
paese; per altri si dovrebbe far riferimento 
a cilindòmini, da ricollegarsi alle calende 
(primo giorno) di gennaio, quando ave-
va luogo questo rito; per altri ancora (ed 
è la tesi più accreditata) il vocabolo deri-
verebbe da una contrazione di circoncisio 
Domini, solennità che la chiesa ricorda 
appunto il 1 gennaio (cfr. lorenza rossi, 
op. cit., 101, nota 21). 

CIRÚFFO ~ s.m. Persona che porta i ca-
pelli lunghi e spettinati (lenzi) ed anche 
tale tipo di capigliatura.

CÌSPIA ~ s.f. cispa, umore vischioso che 
cola dagli occhi e secca sulle palpebre (hai 
un po’ di cispia a j occhi). nel linguaggio 
comune garfagnino è tuttavia assai più fre-
quente il termine lúppica (ved. infra).

Battaglia, III, 194 ritiene il vocabolo di 
etimo sconosciuto, suggerendo di confron-
tare lo spagnolo chispa ‘scintilla’ che può si-
gnificare ‘cosa piccola, piccolo frammento’. 
devoto-oli, 491 pensano ad un incrocio 
dei vocaboli tardo latini cistys ‘liquido se-
misolido’ e lippus ‘cisposo’. 

CISTÍN ~ s.m. cestino, piccola cesta, ce-
stello.

dal latino cista ‘cesta’ e questo, a sua vol-
ta, dal greco kisté.

CIÚCCA ~ s.f. Sbornia, ubriacatura. Il vo-
cabolo, conosciuto ed usato in tutta Italia, è 
comunissimo anche in Garfagnana, per cui 
si può ritenere termine del nostro dialetto, 
anche se non esclusivamente tale. 

l’etimologia è incerta (Battaglia, III, 
204); devoto-oli, 493 parlano di forma 
onomatopeica ‘ciu...c’ propria dell’inghio-
tire. Mestica, che ritiene la parola ed i suoi 
derivati “voci molto espressive e di buona 
lega, perche lo ‘sborniato’ effettivamente 
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acciocchisce, diventa come un ciocco”, la-
scia intendere di ritenere corretta una de-
rivazione del vocabolo da ciòcco ‘ceppo da 
ardere’ per la sua immobilità.

CIÚFFI ~ s.m.plur. Vocabolo di corfino, 
indicante, per sineddoche, i capelli, segna-
lato da Maria luisa Santini nella sua rac-
colta di parole locali. Il vocabolo è ricor-
dato anche da o. Bonini come tipico della 
zona di Sillico.

CIÚFFO ~ s.m. crocchia, cignone. accon-
ciatura femminile dei capelli, raccolti e fer-
mati sulla cima del capo o sulla nuca a spirale, 
in forma di chiocciola (ved. supra chiúrla).

CIUMPÍJO ~ s.m. Insieme di nodi, gro-
viglio (lenzi) (ved. infra cumpíjo).

CIVÀIA ~ s.f. nello Guido Poli riporta il 
termine con la definizione di ‘legumi’. 

con il medesimo significato di ‘legumi 
secchi, usati come alimento’, il vocabolo si 
trova, sia pure definito come desueto, nel 
dizionario del Battaglia, III, 208 che lo fa 
derivare dal lat. cibaria, neutro plurale di 
cibarius ‘che riguarda il cibo’ (conf. devo-
to-oli, 494).

CIVIÉRA ~ s.f. oggetto agricolo fatto di 
corda, utilizzato per trasportare il grano.

CÓA ~ s.f. coda.
la parola deriva, con caduta della d in-

tervocalica, dall’italiano ‘coda’, a sua volta 
da ricondursi al lat. cauda ‘coda’.
 
CÓCA ~ s.f. cuoca, donna che prepara i 
pasti. 

dal femm. del lat. coquus ‘cuoco’.

CÒCCA ~ s.f. ammaccatura, danneggia-
mento del filo della lama degli arnesi da 
taglio.

CÒCCIO ~ s.m. Frammento di un vaso o 
di altro oggetto, in genere di terracotta. la 
locuzione èsse in còcci, abbastanza comune 
in Garfagnana, equivale all’italiano ‘essere 
a pezzi’ e significa non ‘sentirsi bene, esser 
giù di forma, fisicamente o moralmente, 
sentirsi sfinito per la fatica sostenuta o per 
l’angoscia sofferta’.

dal lat. coclea, con passaggio di ‘clea’ in 
ccia (devoto-oli, 503).

COCCIOLÍNA ~ s.f. Pallina d’argilla 
indurita, a volte colorata realizzata ma-
nualmente (ma a volte anche acquistata 
nei negozi di giocattoli) usata dai ragazzi 
per giocare a palline. Si trattava di una for-
ma economica delle sviétre o vetrióle (ved. 
infra), assai più apprezzate; le cocciolíne 
(come le sviétrie) rappresentavano spesso 
la stessa posta del gioco.

COCCIORÍNI ~ s.m. plur. come ciotto-
rini (ved. supra). Piattini, pentolini, tazzine 
e simili aggeggi in miniatura con cui gioca-
no le bambine, ma anche piatti, scodelle e 
analoghi attrezzi sbeccati o comunque non 
più utilizzabili in cucina. In passato, quando 
i giocattoli erano rari, i cocciorini − costituiti 
da pezzi di piatti rotti (còcci) che le bimbe 
si procuravano cercando nei posti dove ve-
niva gettato il rúsco − rappresentavano un 
ambìto mezzo di divertimento. trovarne 
uno con dei fiori, dei disegni, e non sempli-
cemente bianco, era motivo di grande gioia 
e diventava cosa da conservare con cura.

CÒCCIORO ~ s.m. Persona con mille 
acciacchi (che ci voi fa’ ? Són un còccioro).

CÒCCO 1 (CÒCCORO) ~ s.m. È l’ovolo 
buono, il principe dei funghi, l’amanita ce-
sarea, dal cappello arancione, con lamelle e 
gambo gialli, racchiuso, da giovane, in una 
pellicola bianca, che lo fa sembrare un uovo, 
da cui il nome. Per quanto il cocco appena 
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spuntato sia buonissimo, si deve sempre ri-
cordare che anche le amanite mortali (fal-
loide, verna, muscaria) sono inizialmente 
avvolte in una pellicola simile: è dunque non 
solo consigliabile, ma necessario non man-
giare mai nessun prodotto del sottobosco 
che si presenti con un tale aspetto, se non 
dopo averne verificato, attraverso l’asporta-
zione dell’involucro protettivo, il colore gial-
lo arancio, senza puntini bianchi della cap-
pella. Battaglia, III, 244 − dopo aver fornito 
la stessa accezione sopra indicata − osserva 
che tommaseo riporta, con il nome di coc-
co (attribuendogli l’aggettivo malefico), an-
che l’amanita muscaria, dal cappello rosso, 
costellato di punti bianchi (tipo verruche), 
annoverata dai micologi tra i funghi mortali. 
In Garfagnana non è così: il cocco è buono 
e commestibile; l’amanita muscaria (come 
la verna e la falloide) non è un cocco. In un 
certo senso non si può attribuire al cocco il 
termine fungio “fungo”, almeno sotto l’aspet-
to lessicale. Funghi (rectius, fungi) infatti, in 
Garfagnana, sono solo i porcini, gli altri han-
no nomi particolari: gallétti (ved infra), capre 
(ved supra), guèri (ved. infra), grifóni (ved 
infra), pinacci (ved. infra) e, appunto, còcchi. 

Battaglia, loc. ult. cit., pur non esclu-
dendo che il vocabolo sia riconducibile 
all’uovo (come voce onomatopeica legata 
al co,co,co che fanno le galline), preferisce 
farlo derivare dal lat. coccum a sua volta dal 
gr. kòkkos ‘chicco, bacca’. 

CÒCCO 2 ~ s.m. Usato anche al femmi-
nile (còcca) come vezzeggiativo per i bam-
bini. diffuso non solo in Garfagnana.

devoto-oli, 504 ritengono il vocabolo-
voce onomatopeica.

CÒCCORA ~ s.f. Bacca di alcune piante, 
tipo ginepro, alloro, cipresso. Se di dimen-
sioni particolarmente minute, il dialetto 
preferisce l’espressione pippurín (ved. infra 
pípporo).

CÒCCORO ~ s.m. cocco; vezzeggiativo, 
parola carezzevole che si dice ai bimbi (final-
mente ’l mì còccoro è vinuto a trovammi!). 

COCCORÓN (IN) ~ locuz. avverb. ac-
coccolato sulle calcagna derivato dall’‘ac-
coccolarsi’ della gallina. 

derivazione probabile da ‘coccoloni’ 
(devoto-oli, 505). 

CÓCe ~ trans. Pres. indic. io cócio… essi 
cócino (cócin, cóciono); pass. rem. io cocétti 
(còssi); part. pass. còtto. cuocere, mettere gli 
alimenti sotto l’azione del fuoco, o comun-
que del calore, in modo da renderli più fa-
cilmente commestibili. Viene usato anche 
in senso traslato per indicare ‘soffrire, bru-
ciare per un tormento o una passione’. Per 
quanto si tratti di verbo senza particolari 
differenze rispetto all’italiano ‘cuocere’, lo si 
segnala, non solo per la perdita del ditton-
go a beneficio della semplice o, ma anche 
perché estremamente frequente ed usato 
anche da poeti dialettali (Bonini, Ventaccio 
can, 39: “Spaventammi…po’ perché? / della 
gneve che vèn lenta / o del foco benedetto / 
che mi coce la polenta?”).

dal verbo latino, con lo stesso significa-
to, coquere.

COCÓMBeRO ~ s.m. cocomero, anguria.
dal tardo latino cucumer per il classico 

cucumis ‘cetriolo’ (Borgonovo-torelli, 78; 
conf. Battaglia, III, 249 che peraltro osser-
va come ‘cocomero’ per ‘cetriolo’ continui 
ancora nell’Italia settentrionale, mentre in 
quella centrale la parola indica “l’anguria, 
il mellone con polpa rossa”). circa la tesi 
del Battaglia va osservato però che in emi-
lia, indiscutibilmente regione dell’Italia del 
nord, il termine ‘cocomero’ (o ‘cocomera’) 
qualifica l’anguria (n.d.a.).

CÓD(e) ~ s.m. contenitore per farina. Vo-
cabolo ricordato dai fratelli Pier luigi e Gio-
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vanni Santini come tipico del dialetto corfi-
nese. Si tratta probabilmente della variante 
corfinese del vocabolo godo (ved. infra).

CODÉGA ~ s.f. odorico Bonini fa men-
zione di questo vocabolo, cui attribuisce 
il significato di ‘cotenna (del lardo)’, come 
tipico della zona di Sillico. Va però detto 
che la parola si sente anche in altre parti 
d’Italia, sia pure con alcune varianti (‘coti-
ca, codga, codiga’). 

CODÉTTA ~ s.f. coramella, striscia di 
cuoio che viene utilizzata per affilare i rasoi. 

È forse ipotizzabile una derivazione da 
‘cote’, dal lat. cos (devoto-oli, 611) che, pur 
essendo una pietra e non una striscia di cuo-
io, è pur sempre un arnese per affilare le lame. 
la tesi è tuttavia personale e non verificata.

CODÍNO ~ s.m. Piccolo uccello simile ad 
un passero, caratterizzato da una coda più 
lunga, da cui il nome.

CODÍZZOLO (CODÍZZORO) ~ s.m. 
codino, piccola coda, ma normalmente 
il vocabolo è usato per indicare la piccola 
coda del maiale e anche la coda di alcune 
specie canine che, con pratica fortunata-
mente divenuta illecita, veniva loro tagliata 
per discutibili motivi estetici. 

COGNÀCCHe ~ s.m. cognac. come 
già notato (ved. supra autobusse), il dia-
letto garf., quando mutua parole straniere 
terminanti per consonante, normalmente 
raddoppia tale ultima lettera e vi aggiunge 
una e; in questo caso ha inserito pure una h 
per evidenti ragioni eufoniche. non è raro 
sentire la variante cògnacche.

CÓJe ~ trans. Pres. indic. io cójo; pass. 
rem. io cojétti (io còlsi), noi cojéttimo (còl-
simo, cojémmo), essi cojéttero (còlsino, còl-
sero); part. pass. còlto. cogliere, afferrare, 

staccare (un fiore, un frutto da una pianta), 
raccogliere (són ito a coje le bacole; è tem-
po di coje le susine, le marasche). In senso 
figurato ‘colpire, centrare’ (coje nel segno), 
‘sorprendere’ (coje sul fatto). da notare che, 
usato in senso assoluto, senza ulteriori pre-
cisazioni, significa (per antonomasia) ‘rac-
cogliere la castagne’ (andiam a coje). cfr. la 
poesia Si coje o no? a firma cIdI pubblicata 
dal giornale “la Garfagnana”.

Il verbo deriva dal lat. collidere ‘racco-
gliere, mettere insieme’.

COJÓN (COGLIÓN) ~ s.m. dalla pri-
mitiva accezione, di uso volgare, di ‘testico-
lo’, il vocabolo è venuto ormai assumendo 
il significato di ‘sciocco, vanesio, scimunito’ 
(Pennacchi, Mostre di donne!, 21; “cumin-
cio a crede che la mi’ sorella, / Filumena, 
davero abbi ragión / quand’e dice che sei un 
popò cojón”; Bonini, Quo vadis?, 52: “Ma vi 
pare una cosa da cojoni / vedé nerone che 
se la canta e sona…”; Santini, Evoluzione, 
23: “Infatti adesso, poveri cojoni, / apiam 
imparo a rosicchiacci i diti…”).

dal tardo latino coleo per il classico co-
leus ‘testicolo’ (Battaglia, III, 265). l’etimo-
logia è ovviamente valida per gli altri voca-
boli con la medesima radice. 

COJÓNA ~ agg. femm. e s.f. Varietà di 
uva bianca da tavola che presenta chicchi 
assai grossi e allungati.

COJÓNA’ (COGLIÓNA’) ~ trans. coniu-
gato come ama’. canzonare, prendere in giro 
qualcuno, prendersene gioco. nella novella 
L’immagine della Madonna raccolta da Ven-
turelli, 107, il principe − che aveva chiesto 
in sposa la ragazza di servizio alla casa e che 
da questa era stato accusato di prenderla in 
giro − le risponde: “Io non cogliono, io faréi 
davero” (Santini, La radio, 15: “Ma a me ’un 
mi garba d’esse cojonato…”). con lo stesso 
significato si può sentire (s)cojonéggia’.
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COJONÈLLA (COGLIONÈLLA) ~ s.f. 
Presa in giro, canzonatura. Si usa spesso tra 
amici, o partecipanti a giochi o gare, con il 
significato di farsi beffe di chi ha commesso 
un qualche errore o è stato sconfitto (ho sba-
jato una lepre e tutti m’han datto la cojonel-
la). Santini, opinioni sull’anticipo dell’ora 
legale, 13: “Se ’un è ’na cojonella a j ’gnoranti, 
/ quell’ordin liccusì certo è abusivo”.

COLÀCCIORO ~ s.m. odorico Bonini 
nella sua lista di vocaboli di Sillico ci dà la 
definizione di ‘telo utilizzato nel lavaggio 
del bucato in conca con la cenere’. Il ter-
mine, riferito anche da lenzi, costituisce 
l’equivalente di cendoràccio (ved. supra). 
nel linguaggio castiglionese si sente colacc.

COLATÓIA ~ s.f. anche questo vocabolo, 
cui vien dato il significato di ‘panno di tela 
per colare’ (dunque non dissimile da colàc-
cioro) è menzionato da odorico Bonini nel 
suo elenco di parole tipiche di Sillico. 

COLLÀIA ~ s.f. torcicollo, dolore ai 
muscoli del collo o delle vertebre cervicali 
(zucchi, op. cit., 33: “Mi segna qualcosa per 
mi pa’ che ha chiappo la collaia?”). 

dal lat. collum ‘collo’.

COLLÉRA ~ s.m. colera, grave malattia 
epidemica. nel secolo XIX, il morbo in-
teressò anche la Garfagnana, provocando 
numerose vittime e in molti luoghi ne è 
ancora vivo il ricordo.

dal lat. colera ‘bile’ e quindi ‘malattia 
della bile’ (Battaglia, III, 277).

COLLÉTTO ~ s.m. Piccola elevazione del 
terreno, meno alta di un vero e proprio colle. 
esiste anche il diminutivo collettín che cam-
bia sovente la o in u, cullettín (ed anche cul-
littín), spesso indicativo di una località ove 
trovasi, appunto, quel piccolo rilievo.

dal lat. collis ‘colle, montagna non trop-
po alta’. 

CÒLLO (ÈSSe PeR IL) ~ locuz. idiom. 
garf. espressione impiegata per indicare 
una situazione, uno stato, di difficoltà.

COLLÒQUIO ~ s.m. dice il nieri, 59: 
“In vari luoghi, per esempio a castelnuovo 
di Garfagnana, chiamano colloquio la ra-
dunanza delle compagnie, o confraternite 
religiose, per trattare di qualcosa che spetta 
loro”. 

etimologicamente deriva dalla fusione 
delle due espressioni latine cum ‘con’ e lo-
quor ‘parlo’.

COLLÒTTORA ~ s.f. collottola. Parte 
posteriore del collo. 

Il vocabolo presenta la radice del lat. col-
lum ‘collo’ (campanini-carboni, 116).

COLOMBÉRA ~ s.f. colombaia. Voca-
bolo del dialetto di corfino, ma segnalato 
anche da Poli nella sua raccolta di termini 
garfagnini.

COLONNÈLL(e) (COLONÈLL(e)) ~ 
s.m. Palo di legno. Il vocabolo è frutto dei 
ricordi di Pier luigi e Giovanni Santini di 
corfino.

COLTÈLLA ~ s.f. coltello dalla lama 
lunga e stretta con la punta tonda o qua-
drata impiegato prevalentemente per affet-
tare a mano il prosciutto crudo.

dal lat. coltellus, diminutivo di culter 
‘coltello, vomere’ (devoto-oli, 521); ved. 
anche infra coltélla’).

COLTÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. accoltellare, dare una o più coltel-
late, ferire a colpi di coltello (Bonini, Quo 
vadis?, 52: “brucionno roma, coltellon 
nerón”).

da ‘coltello’ derivato dal lat. cultellus di-
min. di culter ‘coltello’ (Borgonovo-torelli, 
81).
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COLTÈLLO ~ s.m. Pezzo di legno ap-
puntito con la forma del noto attrezzo da 
cucina, della lunghezza di circa un metro 
usato per frantumare la canapa (ved. supra 
capra 3).

COLTeLLÓN ~ s.m. Iris, fa sapere odo-
rico Bonini menzionando il vocabolo tra 
quelli caratteristici del dialetto di Sillico.

CÓLTRA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Il vocabolo è ricordato da don Baldisseri 
con il significato di ‘arare’.

devoto-oli, 521 riporta ‘coltrare’ con 
il significato di ‘lavorare la terra col cóltro 
(lama verticale installata nell’aratro ante-
riormente al vomere)’.

CÓLTRe ~ s.f. (ved. infra coltrón).co-
perta da letto. Ma il vocabolo, ricorda don 
Baldisseri (op. cit., 120), è usato anche come 
misura del terreno.

nel significato di ‘coperta’ deriva dal 
lat. cùlcitra ‘materasso’ (Passerini tosi, 321; 
ved. anche infra coltrón)).

COLTRÍNA ~ s.f. aratro (ved. infra cul-
trina).

Per l’etimologia ved. infra cóltro.

CÓLTRO ~ s.m. lama verticale dell’ara-
tro, nonché l’aratro stesso.

dal lat. culter ‘coltello’ poi ‘vomere’.

COLTRÓN ~ s.m. coperta da letto, 
imbottita e molto pesante; ‘imbottito, 
piumone’ secondo la definizione di Pier-
giorgio lenzi, conforme a quella di Ma-
ria luisa Santini che riporta il vocabolo 
nella sua raccolta di termini dialettali 
corfinesi.

da ‘coltre’, a sua volta derivata da ‘coltri-
ce’ dal lat. cultrex da cui cùlcitra e quindi, 
per metatesi, ‘coltrice’ e ‘coltre’. (devoto-
oli, 521).

COLUMBÍNA (CULUMBÍNA) ~ s.f. 
Piccolo pane dato ai bambini quando si 
faceva il pane in casa per tutta la settima-
na per le esigenze della famiglia (ved. infra 
crescentín).

COMBÀTTOLA ~ s.f. Farfalla. la parola 
viene inclusa da “la Garfagnana”, nell’elen-
co dei vocaboli dialettali della zona, ma è 
di origine corfinese: e viene citata da Maria 
luisa Santini nella sua raccolta di vocaboli 
tipici di corfino nella variante combàttula.

COMIDA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Sistemare, aggiustare, rimettere in buono 
stato.

Per l’etimologia ved. infra ‘còmido 1’.

CÒMIDO 1 ~ s.m. agio, vantaggio, utilità. 
lo usa Pennacchi, Il Togno e il popo’, 48: “Un 
popo’ di mijoncini fanno comido (èn quat-
trini)”. Il vocabolo, assai usato quando si ado-
pera la forma verbale comida’, per ‘aggiusta-
re, sistemare’, viene utilizzato più raramente 
come sostantivo nel senso sopraddetto.

dal lat. commodum ‘comodità, oppor-
tunità’ (d’arbela, annaratone, cammelli, 
184).

CÒMIDO 2 ~ agg. che procura agio, age-
vole, che permette libertà di movimento 
(queste scarpe èn propio comide). Il vocabo-
lo, non frequentissimo, è usato anche come 
locuzione unito al verbo ’sta’’, nel senso di 
‘essere, trovarsi a proprio agio’.

dal lat. commodus ‘opportuno, comodo’. 

CÒMIDO 3 ~ s.m. latrina. così o. Bo-
nini, che cita il vocabolo tra quelli tipici di 
Sillico.

COMODÍNA ~ s.f. comodino. Mobile 
collocato vicino al capo del letto; nei let-
ti matrimoniali, solitamente, le comodine 
sono due, addossate o affiancate alla testie-
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ra, a destra ed a sinistra del letto stesso. È 
abbastanza singolare il passaggio del voca-
bolo dalla seconda alla prima declinazione 
con cambio di genere.

dimin. del franc. commode ‘comò’.

CÒMODO ~ s.m. Gabinetto, ambiente 
in cui si trovano i servizi igienici. Maria 
luisa Santini riporta, come vocabolo tipico 
corfinese, comm’d. Il vocabolo è utilizzato 
anche da Vladimiro zucchi (op. cit., 35).

COMPAGNÍA ~ s.f. Processione. Il voca-
bolo è incluso da odorico Bonini nell’elenco 
di vocaboli tipici di Sillico da lui compilato, 
ma è termine che si sente anche in altre zone 
della Garfagnana, per quanto sia più diffuso 
con il significato di ‘confraternita’.

COMPÀGNO 1 ~ avv. Parimenti, nel-
lo stesso modo, similmente (Pennacchi, il 
miccio e il cunijoro, 25: “deresto anche tra 
loro fan compagno / ij’omi”). Singolare va-
riazione del vocabolo rispetto all’omofono 
italiano, che nella nostra lingua nazionale è 
usato come sostantivo (con il significato di 
‘amico, collega, vicino di banco’) e anche, 
sia pure più raramente, come aggettivo (nel 
senso di simile o uguale), mentre è scono-
sciuto con il significato avverbiale che gli 
attribuisce il dialetto garf. (al quale, vice-
versa, non sono ignote le accezioni italiane: 
ved. infra). 

COMPÀGNO 2 ~ agg. e s.m. Identico, 
uguale. nella novella L’asino frate (Ven-
turelli, 202) si racconta di due contadini 
che si recano ad una fiera e qui vedono un 
asino del tutto simile a quello che era stato 
loro rubato (infatti si trattava della stessa 
bestia); il narratore, per esprimere la asso-
luta somiglianza dell’animale a quello un 
tempo di proprietà dei contadini, dice: “qui 
c’era un asino: era tutto compagno al zuo 
(suo)”. Il vocabolo, come si è detto, viene 

usato poi anche quale sostantivo per indi-
care persona con cui si abbiano rapporti di 
consuetudine ricercata o imposta (vado a 
giro cun i mii compagni di scuola). 

l’etimologia della parola − valida ov-
viamente sia che la si consideri aggettivo, 
sostantivo o avverbio − va ricercata nelle 
parole latine cum e panis, ‘che mangia lo 
stesso pane, che mangia il pane insieme ad 
un’altra persona’. Borgonovo-torelli, 82, 
nel fornire la predetta spiegazione etimolo-
gica, precisano che il vocabolo è nato come 
calco della voce gotica gahlaiba (da ga ‘con’ 
e hlaiba ‘pane’) ed è stato introdotto dagli 
eserciti dei Germani. 
 
CÓNCA ~ s.f. tinozza, recipiente, ge-
neralmente di terracotta, privo di manici, 
usato per il bucato o per contenere liquidi. 
differisce dal cunchín (ved. infra) perché 
quest’ultimo ha dimensioni più ridotte. 

dal lat. concha ‘conchiglia, vaso’.

CÓNCIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in cia’. oltre che lavorare, sistemare, trattare 
qualcosa (in particolare le pelli), si usa nel 
senso di ‘agghindare’ (con sfumatura spre-
giativa) ed anche di ‘ridurre qualcuno in 
cattivo stato fisico’ (concia’ per le feste); alla 
forma riflessiva (conciàssi) significa ‘essersi 
sporcato, essersi vestito male o in maniera 
del tutto strana ed inconsueta’ (ved. infra 
cóncio) ed anche ‘essersi procurato lesioni 
o ematomi apparenti’.

dal lat. comptiare ‘formare’, a sua volta 
dal class. componere ‘riunire, combinare’ 
(d’arbela, annaratone, cammelli, 189).

CONCÍNO ~ s.m. operaio (ambulante) 
specializzato che eseguiva la pettinatura e 
la successiva fattura delle roccate (ved. in-
fra) e dei tozzi (ved. infra).

dal lat. comptus, part. pass. di comere 
‘forbire, adornare’ (Mestica, 351; conf. Pas-
serini tosi, 341). 
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CÓNCIO ~ agg. partic. conciato, ma più 
che con riferimento alle pelli lavorate, il ter-
mine viene impiegato alludendo all’aspetto 
esteriore di una persona, in genere con un 
sottinteso dispregiativo nel senso di ‘sudi-
cio, mal vestito, ridotto male’ (indù voresti 
anda’ cusì concio? In Chiesa noppo, po’!).

CONDÍMe ~ s.m. condimento, sugo, o 
qualsiasi altra sostanza usata per condire; è 
frequente anche la variante cundíme (ved. 
infra).

dal lat. condimentum derivato da condi-
re ‘mettere in salsa, condire’ (Battaglia, III, 
497).

CONFÍNA 1 ~ s.f. confine, limite che se-
gna la divisione di un territorio da un altro. 
Pietra o altro elemento fisso che indica tale 
limite. da notare, rispetto alla lingua italia-
na, il cambio di genere e il passaggio dalla 
terza alla prima declinazione.

dal neutro plur. dell’agg. lat. confinis 
‘confinante’ da cum ‘con’ e finis ‘confine’ 
‘persona (cosa) che ha il confine in comune 
(con un’altra). cfr. devoto-oli, 553.

CONFÍNA 2 ~ s.f. nel citato volume 
“Prodotti tipici e cicli produttivi”, 89, si 
legge trattarsi di una “striscia di terra este-
sa per un braccio oltre il confine del pro-
prio terreno nella quale al proprietario di 
quest’ultimo era consentito raccogliere le 
castagne cadute (ove avesse iniziato la rac-
colta il mattino presto)”.

CONFÍNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. costringere qualcuno o qualcosa a 
stare in un posto senza più potersi muovere 
o allontanare. Si usava anche a proposito di 
bestie dannose; nieri, 60 parla di calabroni 
e ricorda come fosse usanza che la gente, 
assediata da tali imenotteri, chiamasse il 
prete affinché li benedicesse e, con preghie-
re o parole adeguate, li obbligasse ad anda-
re in un altro luogo e qui rimanere.

CONGÉVe (CONGÉVOLe) ~ s.f. 
neve ammucchiata dal vento che crea uno 
spettacolo non dissimile da quello delle 
dune del deserto (Poli).

l’accentatura ci è stata precisata da 
Giamberto Giorgi Mariani.

CÒNGOLA (CÓNGOLA) ~ s.f. con-
grua, somma versata dallo Stato ai sacerdoti.

Il termine italiano ‘congrua’, dal quale 
deriva quello dialettale, è voce dotta, dal lat. 
(pars) congrua, ‘parte conveniente, sufficien-
te a vivere con decoro’ (Battaglia, III, 562).

CONTA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Verbo dai molteplici signi-
ficati: ‘numerare, computare’, ma anche 
‘essere importante, aver peso nelle cose o 
nelle decisioni, occupare un posto decisio-
nale di rilievo’ (taci, che ’un conti nulla!). 
ancora: ‘prevedere, proporsi, avere in ani-
mo, pensare di fare qualcosa’ (conto d’esse 
di ritorno fra un’oretta); ‘far assegnamento 
su qualcuno, aver fiducia in lui’. comune 
soprattutto nel senso di ‘raccontare’ (una 
storia, una fola; in tal accezione ved. infra 
gónta’). (Pennacchi, Il Togno al Mercato 
Comùn, 115: “tre giorni di viaggio. tutto 
bello / contavimo storielle, si cantava…”). 
Infine ‘spiegare, illustrare, far presente’ (si 
veda la filastrocca per bambini che narra di 
Pietrosacco, andato “al pradaccio / con il li-
bro sottobraccio / per contà la su’ ragión”, e 
che fu assai sfortunato perché “Pietrosacco 
andò in prigión” e quindi “di prigión passò 
in galera / per cagión della mojera”.

dal lat. computare (Palazzi, 304; conf. 
devoto-oli, 567).

CONTAPÍPPe ~ s.m. Bugiardo, paro-
laio, contaballe. 

CONTÈNDe ~ trans. e (raramente) in-
trans.Verbo regolare tranne che al pass. 
rem. io contési (più raro, forse perché ca-
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cofonico, contendétti), noi contendémmo 
(contésimo raro contendéttimo) essi contése-
ro (contésino raro contendéttero) e al part. 
pass. (contéso). Il verbo come significato 
primario non ha quello, tipico della lingua 
italiana, di ‘combattere, gareggiare, contra-
stare’, ma di ‘sgridare, rimproverare’ (mi pa’ 
m’ha conteso a lungo iarsera). Si trova nel 
Glossario del Venturelli a pag. 269.

dall’unione dei vocaboli latini cum ‘con’ 
e tendere ‘tendere’, volgere, rivolgere le pro-
prie forze verso (contro) qualcuno.

CONTÉNTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. accontentare (ved. infra cuntinta’).

CONTeNTÀTO ~ agg. particip. Il signi-
ficato di questo vocabolo è più forte di quel-
lo dell’italiano ‘contento’ in quanto significa 
propriamente ‘accontentato’; quindi non so-
lamente felice, lieto, sereno, ma ‘soddisfatto, 
esaudito, appagato’ (Pennacchi, Forsi ò tro-
vo la strada bona, 15: “nun credevo che un 
poro disgraziato, / cume me, fosse in tutto 
contentato”). esiste anche la variante cun-
tentàto (o contintàto, cuntintàto).

dal lat. contentus derivato da contineo 
‘che sa contenersi entro giusti limiti, che 
è soddisfatto di quanto ha ricevuto o ha 
fatto’ (cfr. Borgonovo-torelli, 85, che ag-
giungono simpaticamente: “come dice il 
proverbio: chi si contenta, gode”).

CONTÉSA ~ s.f. nella lingua italiana 
questa parola ha il significato di ‘lite, al-
terco, baruffa’ ed implica due persone che 
discutano animatamente, accusandosi, at-
taccandosi e difendendosi reciprocamente, 
su un piano paritetico; nel dialetto garfa-
gnino, il vocabolo ha un significato leg-
germente diverso perché prende il senso 
di ‘sgridata, rimprovero’ effettuata da chi 
riveste una posizione, per così dire supe-
riore, nei riguardi dei sottoposti  (il padre 
verso i figli, l’insegnante nei confronti degli 

studenti, l’ufficiale verso i subalterni ecc. ) 
per una loro colpa.

CÓNTRA ~ prep. impr. contro, in con-
trario; parola che denota avversione, oppo-
sizione. esser contrario, ostile a qualcuno 
o a qualcosa. 

Il vocabolo, più usato di cóntro (pur ab-
bastanza comune), potrebbe rappresentare 
così una forma eufonica di ‘contro’ come 
un retaggio diretto del lat. contra. di certo 
nei composti ritorna la forma ‘contro’ (con-
trocorente, contromano).

CONTÚSCIO ~ s.m. Giacca, cappotto, 
indumento brutto e mal ridotto che si in-
dossa sopra i vestiti normali allo scopo di 
preservarli.

COPPIÉRe ~ s.m. cameriere, servitore,  
mescitore. l’accentatura ci è stata precisata 
da nando Pioli di castelnuovo.

È bello ipotizzare che il vocabolo possa 
trarre origine dai racconti a vejo (che non di 
rado avevano per oggetto leggende epiche e 
narrazioni mitologiche) di qualcuno che ave-
va letto o sentito dire di ebe e Ganimede, ‘i 
coppieri, perciò i servitori degli dei’; trattasi, 
tuttavia, di interpretazione suggestiva, ma del 
tutto priva di fondamento: in realtà il termine 
deriva dal tardo latino cuppa, per il classico 
cupa ‘tino, botte, barile’ (devoto-oli, 587).

CÓPPO 1 ~ s.m. Bacinella, catino, cati-
nella. Il vocabolo è presente nella raccolta 
di termini dialettali locali del maestro Poli 
che riporta anche la variante coppétto.

CÓPPO 2 ~ s.m. tegola. lievemente di-
verso dall’identico vocabolo italiano per-
ché fa riferimento ad ogni tipo di tegola, 
non solamente a quelle curve.

COPPÓN ~ s.m. Grossa coppa; il voca-
bolo è tuttavia impiegato pressoché esclu-
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sivamente per indicare l’asso di coppe nelle 
carte da gioco con i semi tradizionali di de-
nari, spade, bastoni e, appunto, coppe.

dal tardo lat. cuppa, variante del classico 
cupa ‘botte, barile’ (devoto-oli, 586).

CORÀMe ~ s.m. Mariano Verdigi (op. 
cit.) riporta questo vocabolo, presente an-
che nella lingua italiana, con il significato  
di ‘cuoio lavorato’.

dal lat. coramen, a sua volta da corium 
‘cuoio’ (Battaglia, III, 762).

CORBÈLLO ~ s.m. cesto di vimini o di 
rami di salice, castagno o faggio, di norma 
tondeggiante o a forma di conchiglia o di 
campana rovesciata, impiegato per il tra-
sporto di frutta o altre cose solide.

dal lat. corbem, acc. di corbis ‘cesto’.

CORDÈLLA ~ s.f. nastro. Il vocabolo 
si riferisce tanto a quelli di cotone come a 
quelli di canapa. nel primo caso può esser 
di vari colori e viene impiegato per orlare 
o ornare biancheria, tessuti e cose simili ; 
nel secondo viene usato specialmente per il 
tiro della forma (ved. infra tira’). 

CÓRe ~ intrans. (raramente trans.) Pres. 
indic. io córo… essi córino (córin, córono); 
pass. rem io corétti (io córsi); part. pass. 
córso. nei tempi composti vuole l’ausilia-
re ave’, quando l’azione è considerata in sé 
(ho corso tutto il giorno), l’ausiliare esse, se 
l’azione è considerata in relazione ad una 
meta (són corso dal dottore). correre, andar 
a grande velocità, affrettarsi. Partecipare 
ad una gara di corsa (Pennacchi, Il miccio 
e la cavalla, 73: “Invece i tu colleghi cori-
dori, / perché a córe guadagnino i mijoni 
/ ènno tratti che sembrino signori”). In 
senso traslato presenta il significato di ‘tro-
varsi esposto, affrontare (un pericolo, un 
rischio), diffondersi’ (di voce, di notizia). 

dal lat. currere ‘correre’.

CORÉCCIO ~ agg. Imbronciato, che si 
dimostra (nel volto, nel comportamento) 
indispettito, offeso. Il vocabolo è citato an-
che da “la Garfagnana” nella rubrica ‘Pa-
role del dialetto nostro’ (ved. anche infra 
corróccio). 

Forse variante da corrucciato, dal tardo 
lat. corruptiare ‘corrompere’.

CORÈGGe ~ trans. coniugato come 
règge (ved. infra). correggere, liberare da 
errori, evidenziare gli sbagli ed emendarli. 
Molto frequente nel senso di ‘aggiungere 
qualcosa ad una preparazione culinaria, in 
particolare il caffè, per migliorarla o darle 
un gusto diverso’.

dal lat. corigere.

CORÈNTe ~ s.m. lenzi lo definisce: 
“lungo palo che costituisce l’armatura del 
tetto spiovente di costruzioni primitive 
(capannòtti) erette in campagna ed adibite 
a deposito di foglie secche, fieno ed anche 
attrezzi”.

CORÈTTO ~ agg. partic. e s.m. come ag-
gettivo ha lo stesso significato dell’italiano 
‘corretto’ (ved. supra corègge); come sostan-
tivo, usato senza ulteriore specificazione, è il 
caffè con l’aggiunta di un goccio di cognac, 
rum, sambuca o anice (vorei un corètto).

CORGIOLA ~ s.f. Stringa per allacciare 
le scarpe.

Voce con etimologia ed accentatura a 
noi ignote.

CORIDÓRe ~ s.m. Persona che sta cor-
rendo, ma anche individuo che cammina 
velocemente o persona che partecipa ad 
una gara di corsa (a piedi, in bicicletta, mo-
tocicletta, automobile o altro). 

CORIÓLO ~ s.m. Variante di coróiolo 
(ved. infra) segnalataci da tommaso teora.
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CORNACCHIÉTTA ~ s.f. Vela, piccola 
costruzione sul tetto di alcune chiese (per 
lo più modesti oratori) che, in mancanza 
di un vero campanile, sostiene campane per 
lo più di modeste dimensioni. Il vocabolo è 
riportato da Mariano Verdigi (op. cit.).

CÒRNO ~ s.m. recipiente ricavato, come 
dice la parola, dalle corna delle vacche che 
i contadini portano (forse, più corretta-
mente, portavano) appeso alla cintola dei 
calzoni per contenervi l’acqua o la cote per 
affilare la falce (ved. supra acquaiólo).

dal lat. cornu ‘corno’

CORNÒCCHIO ~ s.m. Il pezzo di salsic-
cia tra due legature consecutive. In italiano 
si dice ‘rocchio’, ma vogliamo mettere come 
è più bello il vocabolo garfagnino, anche 
considerando l’aspetto delle salamelle, va-
gamente a forma di piccolo corno, da cui 
deriva il nome?

CORÓCCIO (CORRÓCCIO) ~ agg. 
come coréccio (ved. supra). corrucciato, 
arrabbiato, disgustato.

l’etimologia è la stessa fornita per coré-
ccio.

CORÓJOLO ~ s.m. cercine, panno, av-
volto in forma di cerchio o di ciambella col 
buco, che si pone sul capo per agevolare il 
trasporto di oggetti pesanti posti sopra la te-
sta. Un tempo, quando nelle case non c’era 
ancora l’acqua corrente, era curioso vedere 
le donne del paese che si recavano alla fon-
tana portando sulla testa, sopra al coróiolo, 
la paiulina o la secchia che all’andata erano 
vuote, ma al ritorno eran piene d’acqua e, 
perciò, assai pesanti. ed era affascinante 
vederle camminare erette, con le mani sui 
fianchi, per le vie sconnesse del borgo, senza 
rovesciare neanche un po’ di liquido. 

Il vocabolo si ricollega, probabilmente, 
a corona.

CORONÈLLA ~ s.f. Infezione attorno 
all’unghia o infiammazione all’apice di un 
dito, con un piccolo ascesso. In altre zone 
d’Italia si usano i termini ‘giradito’, o ‘pa-
tereccio’.

CORÓSSOLA ~ s.f. codirosso. Uccellet-
to dei passeracei dalla graziosa livrea grigio-
azzurra, rosso-castana e bruno-ruggine, 
dotato di un bel canto. come evidenziato 
dal termine italiano presenta la coda con 
piume di colore rossastro. È molto comune 
anche la variante maschile (coróssolo) ed il 
diminutivo (corossolétto). 

CORSÉCCIA ~ s.f. neve e, per esten-
sione, grandine; parola di probabile pro-
venienza vaglina. Il vocabolo è registrato 
dal giornale “la Garfagnana” tra le parole 
tipiche del dialetto locale.

l’etimologia sarebbe da ricondurre a 
‘proveniente dalla corsica’, secondo l’inter-
pretazione del nieri, 62 che cita il prover-
bio: Un nevica ben, se di Corsica ’un vien! 

CÓRTe ~ s.f. Grande festeggiamento. 
nella fiaba La penna dell’uccello grifone, 
registrata dal prof. Venturelli a pag. 91, il 
narratore parla di un re che vuol fare una 
festa perché ha riacquistato la vista, dicen-
do: “Insomma, vojjo fa’ una corte a tutta la 
città. tutti possin venire: mangia’ e bbe’ e 
ddurmire senza spende gnente”.  e sempre 
Venturelli annota: “È la solita ‘corte bandi-
ta’ con cui finiscono parecchie fiabe tosca-
ne” (Glossario, 269).

CÓRTO ~ agg. Breve, di estensione mo-
desta, non lungo. Spesso viene usato nella 
variante cúrto (ved. infra) e sovente anche al 
femminile unitamente a ‘farla’ (falla) per si-
gnificare ‘smetterla di tergiversare, venire al 
dunque’ (Pennacchi, Robbe dell’altro mondo, 
128: “Insomma, a falla corta”). Spesso si sen-
te anche l’espressione assai simpatica a falla 
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corta e lunga con il medesimo significato. 
dal lat. curtus ‘corto’.

CÓSA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Verbo assolutamente generico (di diffici-
lissima traduzione) che potremmo ren-
dere nel senso di ‘far qualcosa di ineren-
te ad una determinata attività’. Potrebbe 
equivalere ad ‘armeggiare, affaccendarsi, 
trafficare’ ed anche a‘darsi da fare, inte-
ressarsi, aggiustare’. Si tratta comunque di 
un’attività materiale, non inerente la sfera 
del pensiero: non si cosa una poesia, ma si 
può cosa’ una radio, una lampadina, come 
è possibile cosa’ attorno ad un frigorifero, 
al motore di un’automobile, nella stalla. 
Cosa’ un quadro può significare sistema-
re la tela, colorare o inchiodare la cornice, 
ma non dipingerlo.

dal lat. causa (Palazzi, 321; conf.  devo-
to-oli, 605 che approfondiscono chiarendo 
come il vocabolo latino causa abbia anche 
il senso di ‘affare’, finendo col prendere il 
senso di res ‘cosa’.

COSÈLLe ~ s.f. plur. come coccioríni 
(ved. supra).

CÒSO ~ s.m. È diverso da ‘cosa’ che indi-
ca tutto quanto esiste, sia reale che ideale, 
concreto o astratto, apparente o meno. Coso 
è un oggetto indefinito e imprecisato, ma 
percepibile con i sensi, di cui non si cono-
sce il nome e spesso del quale si ignorano le 
possibilità di impiego. È assai più usato in 
dialetto che in italiano e a volte sostituisce 
il più corretto ‘cosa’ (che vói? dammi quel 
coso lì).

dal lat. causa, nel senso di ‘cosa, faccen-
da, affare’ (d’arbela, annaratone, cam-
melli’ 147) nella forma maschile.

CÒSTA ~ s.f. nervatura principale delle 
foglie (le coste del cavolo, dell’insalata). dif-
fusa è anche la variante còsto.

COSTAJÓLA ~ s.f. costola ed anche le 
estremità della lombata dei bovini. a volte, 
seppur raramente, il vocabolo è impiegato 
per indicare le costole dell’uomo. 

dal lat. costula dimin. di ‘costa’. 

COSTALÓN ~ s.m. Giovanottone ed an-
che persona poco sensibile.

CÒSTO ~ s.m. costa (ved. supra). Il vo-
cabolo indica anche il ‘gambo del grano-
turco tra culmo e culmo’ (Poli).

COSTÚMA ~ s.f. costumanza, usanza, 
modo di fare o di agire.

dal lat. consuetudinem (acc. di consuetu-
do), corrotto in consuetùmine, consuetumne 
e quindi costumne da cui l’italiano ‘costu-
me’ (Mestica, 404).

COTeNNÓN ~ s.m. Persona insensibile 
di carattere, individuo cinico, egoista, ispi-
do a vedersi (così Gian Mirola, nel com-
mento alle poesie di Pietro Bonini, 86). co-
riaceo, duro, come può esser la cotenna del 
maiale. lo stesso Bonini usa cotennonaccio 
(Cumprimenti, 87: “e quel cotennonaccio 
del rizzieri / la sposa la fijola del Marcel-
lo?”). lenzi riporta il significato di ‘persona 
molto sviluppata fisicamente, ma intellet-
tualmente ritardata’.

dal lat. cutis ‘pelle, cotica’.

COTRÍCIA ~ s.f. Fodera dei materassi.
dal lat. culcitra ‘materasso’, attraverso un 

forma metatetica cultrex, cultricis (devoto-
oli, 521). I dizionari di latino Georges-ca-
longhi, 710 e d’arbels, annaratone, cam-
melli, 242, riportano culcita senza ‘r’. Culcitra 
con rimando a culcita è invece presente nel 
vocabolario Il di castiglioni-Mariotti, 300.

CÒTTA ~ s.f. testo; attrezzo da cucina 
costituito da un pesante disco di ferro 
piano, senza i bordi rialzati e dotato di un 



dizionario garfagnino

198

lungo manico del medesimo materiale. 
tale strumento viene usato sempre insie-
me ad un altro uguale che gli viene sovrap-
posto (per questo motivo il vocabolo è 
usato pressoché esclusivamente al plurale 
(còtte). In uno dei due piatti (quello infe-
riore) viene versato il prodotto (il compo-
sto) che si intende far cuocere come nécci, 
(ved. infra) crisciólétte (ved. supra), focac-
ce. Quindi si adagia su di esso l’altro disco 
ed entrambi si posano sul fuoco, venendo 
rigirati di tanto in tanto, fino ad ottenere 
una cialda da riempire o da mangiare cosí 
come tolta dal fuoco perché già farcita in 
precedenza.

CÒTTO ~ agg. non solo nel senso di cosa 
sottoposta all’azione del fuoco, ma anche 
con il significato di ‘stanco, sfinito’. con tale 
ultima accezione ved. infra lésso.

CÓVA ~ s.f. coda. Il termine, proba-
bilmente solo una storpiatura linguistica 
dell’espressione comune, è ricordato nella 
rubrica ‘Parole del dialetto nostro’ dal gior-
nale “la Garfagnana”. 

COVACCIÓN (A, IN) ~ locuz. avv.  es-
sere, stare rannicchiato, accovacciato, as-
sumendo la posizione della gallina che sta 
covando.

COVÀTA ~ s.f. Gruppo di pulcini che si 
sono schiusi dalle uova deposte e covate 
dalla chioccia. È simpatico l’impiego della 
parola per indicare un gruppo di funghi 
nati uno vicino all’altro (ho trovo una co-
vata di fungi).

nel primo senso deriva dal lat. incubare 
‘covare’; in quello dato per ultimo, dal lat. 
cubare ’trovarsi coricato, giacere’ (Battaglia, 
III, 927), ma l’etimologia delle due accezio-
ni è probabilmente la stessa e la diversità 
dei significati forse solo conseguenza di 
una interpretazione traslata. 

COVÓN(e) ~ s.m. Uccello di nido. Voca-
bolo del dialetto di corfino ricordato dai 
fratelli Santini.

CReSCÈNTA ~ s.f. Focaccia. Il termine 
va ricollegato al sostantivo maschile cre-
scente (presente nella lingua italiana con il 
significato di ‘focaccia di pasta fritta’ devo-
to-oli, 618), non, come potrebbe sembrare 
a tutta prima, a quello femminile, crescenta 
o crescenza (che nell’Italia del nord indica 
un ‘formaggio analogo al taleggio o allo 
Stracchino’). Crescenta, in garfagnino, è 
una preparazione fatta con acqua, lievito, 
farina e cotta nello strutto, detta anche pa-
sta fritta. esiste anche una crescentína, pe-
raltro composta di pasta dolce, spolverata 
di zucchero. Si trova anche la variante cri-
scènta (Pennacchi, Poveracci e signori, 110: 
“…ci pareva d’esse d’i pascià / quand’a 
Pasqua ci févin la criscenta”). Criscenta è 
segnalato anche da odorico Bonini come 
vocabolo tipico della zona di Sillico e con il 
significato di ‘pasimata, buccellato’.

l’etimologia va ricercata nel verbo ‘cre-
scere’ perché la crescenta, che è, in sostanza, 
un tipo di pane, una volta impastata con il 
lievito, aumenta di volume.

CReSCeNTÍN ~ s.m. Piccolo pane che 
veniva preparato per i bimbi di casa, quan-
do si faceva quello per la famiglia (ved. su-
pra columbina).

CReSCIMÒNIO ~ s.m. Ghiandola in-
fiammata, foruncolo.

CReSCIÓN ~ s.m. crescione, nastur-
zio officinale; tipo di radicchio comme-
stibile, con la proprietà di normalizzare 
le funzioni intestinali delle bestie dopo il 
parto. Fra’ Mathieu ci ha spiegato inoltre 
che il succo fresco deterge e tonifica la 
pelle, mentre le foglie raccolte da aprile 
ad agosto servono a rendere un po’ più 
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piccanti le insalate, ma si possono man-
giare anche condite da sole, essendo do-
tate di proprietà dissetanti e diuretiche: 
è necessario però che vengano raccolte 
nell’acqua corrente o in polle purissime, 
perché si può annidare tra le foglie un 
pericoloso verme, la fasciola epatica. le 
foglie, aggiunge lenzi, sono altresì utiliz-
zate per cicatrizzare le piaghe.

etimologicamente deriva dal francese 
antico cresson (Passerini tosi, 400; conf. 
devoto-oli, 619).

CReSPÓLLO ~ s.m. Grappolo d’uva. 
così Gian Mirola, op. cit., 15.

CRÍCCA ~ s.f. capriccio. Si usa solamen-
te al plurale unitamente a dar le con il si-
gnificato di cedere a tutti i desideri di una 
persona, dargliele tutte vinte.

CRICCHINÈLLA ~ s.f. odorico Boni-
ni traduce la parola, compresa nell’elenco 
da lui redatto di vocaboli tipici del dialetto 
di Sillico, come ‘bilico’. Vien fatto di pen-
sare (ma è opinione personale nostra, non 
suffragata da prove) che il termine sia im-
piegato come locuzione avverbiale (a), (in) 
cricchinèlla (con sottintesi i verbi sta’, esse o 
simili) più che come sostantivo.

CRÍCCHIO ~ s.m. l’accezione più co-
mune nel dialetto della Garfagnana, dove il 
termine è per lo più usato al plurale, è quel-
la di ‘complimenti’. Si usa, tuttavia, anche 
con il significato di ‘grilli, capricci’ (quella 
ragazza ha dei cricchi; m’è uscito il cricchio). 
Ved. supra cricca.

È voce onomatopeica, come le altre con 
il medesimo tema.

CRICCÓSO ~ agg. Il vocabolo è conte-
nuto nella raccolta di vocaboli dialettali lo-
cali del Poli con il significato di ‘(bambino) 
viziato’.

CRICCÚTO (CReCCÚTO) ~ agg. 
Persona che vuol esser sempre al centro 
dell’attenzione, che brama esser considera-
ta e ricevere complimenti.

CRINTÓN ~ s.m. clinton, vino fatto con 
l’uva della omonima vite. risulta asprigno 
e privo di gradi e si avvicina al ‘fragolino’, 
prodotto, con risultati migliori, special-
mente in Veneto e in Friuli. Il vocabolo ci è 
stato segnalato da orietta Bertoli.

CRISCIOLÉTTA ~ s.f. Sorta di cialda 
realizzata, secondo la ricetta di Ferdinan-
do Valdrighi Pieroni di cascio - con tre 
parti di farina di grano ed una di farina di 
granturco, variamente condita (formaggio, 
pancetta) e messa sul fuoco tra due còtte 
(ved. supra). assai gustosa al palato, è tipica 
del paese di cascio, in comune di Molazza-
na, ove ogni anno si organizza l’omonima 
sagra. al riguardo merita ricordare che gli 
abitanti di cascio, dedicatisi alla realizza-
zione di questo prodotto, hanno vinto il 
primo Premio alla III edizione della ras-
segna Territori in Festival di Montecatini, 
ottenendo anche per la loro manifestazio-
ne, l’ambito riconoscimento di ‘Sagra della 
sagre’. le crisciolétte si accompagnavano in 
genere con il vin di Cascio, ma oggi vengo-
no loro accostati anche altri tipi di vino o 
altre bevande, piú o meno alcoliche. non di 
rado si sentono usare (non però a cascio) i 
sinonimi fogàccia o migliéccio.

CRIVÈLLO ~ s.m. Setaccio, più grande 
di quello normale (che veniva utilizzato per 
separare la farina dalla crusca). Il vocabolo 
è presente anche nella lingua italiana, ma 
si è ritenuto di farne menzione perché in 
Garfagnana il suo impiego era circoscritto 
all’attività di ‘rifinitura’ della eliminazione 
della pula dal grano, già avvenuta, per la 
massima parte, con l’impiego della vassoja 
(ved. infra).
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dal lat. cribellum, dimin. di cribrum 
‘staccio’ (Passerini tosi, 402).

CROCCHÈNTe ~ s.m. e agg. come 
sostantivo indica un dolce fatto con frut-
ta secca e zucchero caramellato (‘croccan-
te’); come aggettivo indica “qualcosa che si 
sgrana fra i denti col classico rumore della 
roba secca” (Baldisseri, op. cit., 121). 

CROCCHIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ia’. covare, nel senso di aver in 
incubazione una malattia, avvertirne o mo-
strarne i primi sintomi. anche ‘il chioccia-
re della gallina’ (lenzi). Il vocabolo si trova 
tra quelli ritenuti tipici del dialetto locale 
dal giornale “la Garfagnana” (ved. anche 
supra accrócchia’). 

Voce onomatopeica (Battaglia, III, 991).

CROCCHIÈLLA ~ s.f. Persona che gode 
di poca salute.

CROCCÓLA’ 1 ~ intrans. coniugato 
come ama’. esser prossime al parto, in at-
tesa di partorire (la Terè ha finito il tempo 
(della gestazione): è lì che cròccola).

CROCCÓLA’ 2 ~ intrans. coniugato 
come ama’. Sta per covare, detto della galli-
na quando è pronta per la cova o sta covan-
do. anche il verso continuo che emette la 
chioccia, a modo di richiamo per i pulcini 
(Baldisseri, op. cit., 121).

CROVÀTTA ~ s.f. cravatta.
Interessante è la derivazione etimolo-

gica del vocabolo che proviene dal franc. 
cravate, adattamento della voce slava krvat 
‘croato’, perché i cavalieri croati, che com-
battevano per la Francia contro la Germa-
nia nel reggimento Royal Cravate creato 
da luigi XIV, portavano al collo una sottile 
striscia di tela bianca (Battaglia, III, 935; 
conf. Borgonovo-torelli, 88).

CRÚCCIA (CRÓCCIA) ~ s.f. Stampella. 
deformazione, di probabile origine setten-
trionale, di ‘gruccia’; si trova usato anche in 
senso figurato, come ‘appoggio, sostegno’. 
Il vocabolo indica anche l’appendiabiti da 
armadio (ved. infra omíno).

etimologicamente di incerta origi-
ne: parrebbe derivare o dal germ. krukkja 
‘stampella’ o dal lat. crucea ‘fatta a forma 
di croce’ (Borgonovo-torelli, 135; devoto.
oli, 1053 lo riconducono a un longobardo 
krukkia).

CRÚSC(e) ~ agg. non ancora perfetta-
mente cotto. al dente. così viene tradotto 
questo vocabolo (a noi ignoto), segnalato-
ci dal comandante Giorgi, come tipico di 
corfino.

CUCCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. Vincere, ma anche ‘prendersi, 
buscarsi’ (ad esempio, una malattia, un 
raffreddore).
 
CUCCHIÀLe ~ s.m. cucchiaio. Voce 
un tempo diffusa, oggi caduta pressoché 
in desuetudine. È (rectius, era) conosciuta 
anche la variante cucchiàre, che nel dialetto 
corfinese assume la forma cucchiar, come 
attestato da Maria luisa Santini nella sua 
raccolta di vocaboli del luogo. 

devoto-oli, 633 lo riconducono al lat. 
cochlearium (da coclea ‘chiocciola’) perché in 
origine si usava per mangiare le lumache.

CUCCHIARÀTA ~ s.f. cucchiaiata, quan-
to può esser contenuto in un cucchiaio.

CUCCIÀLLO ~ s.m. cucchiaio. Voce di 
careggine e delle zone limitrofe. Il vocabo-
lo ci è stato segnalato da orietta Bertoli.

CÚCCIO ~ s.m. Montone. Il vocabolo è 
compreso nella raccolta di vocaboli tipici 
locali del maestro Poli che riporta anche la 
variante cucce.
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CUCCÓN (CÚCCHIO) ~ s.m. Mallo 
della noce.

CÙCCUMA ~ s.f. Vaso, tazza di rame. così 
Baldisseri, op. cit., 121. Il vocabolo è presente 
anche in italiano, dove ha piuttosto il signi-
ficato di ‘caffettiera, recipiente per preparare 
il caffè’ (dizionario Garzanti, 482).

dal lat. cùcuma ‘bricco’ (Mestica, 419).

CUCCURUMBÈLLA ~ s.f. Pila di sassi 
posti in mezzo ad un fiume, ad un torrente, 
per indicare e agevolare il guado. ne fa men-
zione “la Garfagnana”, riportando la parola 
tra i vocaboli tipici del dialetto locale.

l’etimologia è incerta.

CUCULÍN ~ s.m. diminutivo di cuculo. 
Merita d’esser ricordata un’usanza tipica 
dei giovani di un tempo e riportata da len-
zi nel suo lavoro sul dialetto di castelnuo-
vo Garfagnana. egli scrive: “Il cuculo era 
un tempo ispiratore di molti stornelli che 
le ragazze, al pascolo nelle selve, improvvi-
savano con una dolce cantilena: ‘cuculìn, 
dalle penne di fico, fra quanti anni pren-
derò marito?’, aspettando quindi con an-
sia il responso del cuculo, poiché ad ogni 
suo cucù corrispondeva un anno di attesa 
(e naturalmente le giovani speravano che 
l’uccello ne emettesse pochi n.d.a.). I ra-
gazzi, che invece non erano riusciti a trova-
re una parola che facesse rima con moglie, 
ponevano una domanda più seria: ‘cuculìn 
di là dal mare, quanti anni ho da campare?’ 
e contavano i cucù, provando ovviamente 
un certo dispetto se l’uccello si stancava 
presto di ripetere il suo verso”. 

dal lat. cuculus (Passerini tosi, 408) di 
chiara origine onomatopeica.

CUGINÀNZA ~ s.f. l’essere cugini, la pa-
rentela sussistente tra i figli di due fratelli o 
sorelle ed anche tra i figli di costoro. la pa-

rola esiste identica anche in italiano, dove è 
tuttavia meno diffusa.

ovvia la derivazione da ‘cugino’, dal lat. 
consobrinus, unione di cum ‘con’ e sobrinus, 
sobrina ‘cugino, cugina’, con la radice di soror 
‘sorella’. devoto-oli, 635 proprongono inve-
ce una derivazione dal francese antico cosin.

CUJTÓR ~ s.m. raccoglitore; per antono-
masia, chi raccoglie le castagne. In passato il 
vocabolo faceva riferimento a quanti (gene-
ralmente trattavasi di donne), al momento 
della caduta delle castagne, si recavano pres-
so una famiglia, bisognosa di una mano, 
per aiutare, fermandosi presso di questa per 
tutto il tempo della raccolta; in cambio del-
la loro collaborazione ricevevano il vitto ed 
una certa quantità di castagne.

CULBIÀNCO ~ s.m. Balestruccio, specie 
di rondine, un poco più piccola di quella 
comune, con la parte sotto bianca e la coda 
meno forcuta.

CULÍN ~ s.m. colino.

CULTRÍNA ~ s.f. Specie di aratro di fer-
ro, con una lama verticale, simile ad un 
coltello, che nell’andare da un lato all’altro 
capo del campo toglieva le zolle di terra er-
bosa e, nel ritornare, arava (lenzi).

Per l’etimologia ved. supra cóltro.

CULUMBÍNA ~ s.f. russola; qualità di 
fungo. Il vocabolo – noto anche alla lingua 
italiana nella forma ‘colombina’ – si trova 
nella tesi del dottor lenzi.

CUMBINA’ (COMBINA’) ~ trans. e in-
trans. coniugato come ama’. letteralmente 
significa mettere insieme due cose in modo 
che si aggiustino bene tra loro. È pure usato 
nel senso di ‘concordare, concludere, met-
tersi d’accordo’ (abbiàn cumbinato d’anda’ 
al mare), ovvero di ‘fare qualcosa di strano o 
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inatteso’, ‘trovarsi in una situazione partico-
lare’, ‘riuscir a concludere qualcosa’ (che hai 
cumbinato?; son cumbinato ben!; oggi ’un ho 
combinato nulla) ed anche nel senso di ‘capi-
tare, succedere’ (Pennacchi, L’ora legale, 11: 
“...e ti combina / che t’alzi un’ora prima la 
mattina”). caratteristica è l’accezione, igno-
ta alla lingua italiana, di ‘incontrare, incon-
trarsi’ (Pennacchi, La bota e la topaceca, 30: 
“Ji facciam schifo e quand’e ci cumbina / o 
scappa o ci dà un calcio o ci camina / inci-
ma, cume fussimo d’i sassi…”). 

dal lat. combinare ‘accoppiare, unire’, 
composto da cum e binare ‘iterare, ripetere’ 
(derivato da bini ‘a due a due, coppia’ (Bat-
taglia, III, 346; conf. devoto-oli, 523).
 
CÚMe ~ avv. come, similmente, allo 
stesso modo. Pennacchi, Bonini e Santi-
ni lo usano con assoluta regolarità. nelle 
frasi interrogative significa in che modo? 
(cume stai?), nelle esclamative, quanto! 
(cume sei bon!). Si sente spesso usato in 
correlazione con cusì (cusì in pace, cume 
in guera). Per quanto lentamente, la forma 
italiana ‘come’ va affermandosi sempre 
più e tende a sostituirsi al vocabolo stret-
tamente garfagnino.

deriva etimologicamente dal lat. quo-
modo.

CUMÉRA ~ s.f. Vanga dell’aratro tirato 
dalle mucche o dai buoi. esiste anche la va-
riante guméra.

CUMIDA’ (COMIDA’) ~ trans. coniu-
gato come ama’. accomodare, aggiustare, 
sistemare qualcosa. 

dal lat. commodus ‘conveniente’; nel 
dialetto della Garfagnana il verbo non pre-
senta l’ad intensivo (divenuto ac), che ca-
ratterizza l’etimologia e la corretta dizione 
del corrispondente verbo italiano.

CUMPÍJO ~ s.m. Groviglio, viluppo. Va-

riante di ciumpíjo (ved. supra). la parola si 
trova tra quelle riportate da nello Guido 
Poli nella sua raccolta di termini dialettali 
locali.

CUMPÍSTA ~ s.f. disputa, discussione, 
in genere soltanto verbale, ma nella quale 
nessuno vuol cedere; litigio. 

Per l’etimologia ved. infra cumpista’.

CUMPISTA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. litigare, disputare, contendere. nieri, 
60 dà questa bella definizione: “Stare a tu 
per tu senza voler cedere”. 

Il termine deriva, forse, dal lat. compi-
stare composto da cum e pistare ‘pestare, 
pigiare’.

CUMPÍTO ~ agg. partic. eseguito, com-
piuto, fatto.

CUMPRA’ (CÓMPRA’) ~ trans. coniu-
gato come ama’. comperare, acquistare; 
secondo la nota regola, il part. pass. è assai 
spesso pronunciato con la desinenza o an-
ziché ato (ho compro un bel pollo).

dal lat. comparare ‘procurare, provve-
dere’.

CUN ~ prep. con, insieme. Il vocabolo è 
impiegato per indicare compagnia (vói vinì 
cun me?), il tempo (il mi òmo va a letto cun 
le galline; un niscio cun ’sto caldo), lo stru-
mento (’un so scrive cun el computer), la 
maniera (il can mi s’è arivoltato cun rabbia). 
Può significare anche ‘avendo, portando’, se 
collegato a vestiti, indumenti (quell’omo 
cun la crovatta è mi pa’). la preposizione 
articolata riprende a volte la o della lingua 
italiana (La mi fijola va a giro culla (ma an-
che colla) minigonna).

deriva etimologicamente dal lat. cum 
che introduce il complemento di compa-
gnia.
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CUNCHÍN ~ s.m. originariamente indi-
cava un recipiente a forma di piccola conca, 
forato, ove veniva posta la cenere sulla qua-
le si versava acqua per ottenere il ranno da 
impiegare per lavare i panni. col tempo è 
andato assumendo il significato di ‘piccolo 
recipiente a forma di tronco di cono rove-
sciato’, di dimensioni inferiori alla conca ed 
usato per tenervi liquidi, farina impastata 
ed anche da riempire di terra per piantarvi 
fiori.

CUNCHIÚSO ~ s.m. nome di una loca-
lità fra Sassi e castelnuovo. come in molte 
altre zone, anche in Garfagnana ogni mini-
ma estensione di terra, ogni casa, ogni sas-
so ha un nome proprio, onde non è certo il 
caso di citarli tutti in un dizionario, specie 
in uno di limitato respiro come questo. Ma 
per il Cunchiúso la cosa è diversa perché – 
come scrive Venturelli nella sua raccolta di 
documenti di narrativa popolare toscana 
(pag. 188 nota 1) – trattasi di “profondis-
sima e angusta forra, lungo il corso del 
torrente Grignétola, affluente della turri-
te secca. È nel cunchiuso che, secondo la 
tradizione popolare della Garfagnana me-
ridionale, abitano la Befana, il Buffardello, 
l’omo nero e, in genere, tutti gli spiriti del-
la tradizione locale”. 
 
CUNDÍMe ~ s.m. condimento, sugo, 
aggiunta di qualcosa (Santini, Carlìn e il 
miccio, 41: “eppò, brutto porcello, / ci ag-
giunterai ’l cundime del randello”).

Per l’etimologia ved. supra condime.

CUNDITÓIO ~ agg. Si usa, collegato 
al sostantivo osso, per indicare l’osso del 
prosciutto. la parola è inclusa tra quelle 
tipiche del dialetto locale dal giornale “la 
Garfagnana”.

CUNÈLLA ~ s.f. culla, il lettino dei lattanti, 
molto spesso realizzato in modo da consen-

tire un certo dondolio (Bonini, Primo fijolo, 
65: “Propio adesso l’ho lèvo di cunella”).

dal lat. cunula dimin. di cuna ‘culla’.

CUNÉTTA ~ s.f. canaletto ai lati della 
strada, ove si raccoglie lo scolo delle acque, 
specie piovane.

CUNÍJORO ~ s.m. coniglio. In altre 
zone dell’ Italia centrale si trova la varian-
te conígliolo di più immediata intelligibili-
tà derivativa. (Pennacchi, 25 gli dedica la 
poesia Il miccio e il cuníjoro e, in un altro 
componimento, Mangiari di casa noscia, 29 
adopera il diminutivo, molto comune in 
Garfagnana, cuníjorétto).

la derivazione di conígliolo da ‘coniglio’, 
a sua volta dal lat. cuniculus, è chiarissima; 
l’espressione garfagnina è una semplice al-
terazione fonetica.

CUNSÍJO ~ s.m. consiglio, avvertimen-
to, esortazione. Parere dato a qualcuno 
per aiutarlo a superare una difficoltà o in-
durlo a fare qualcosa. Bonini, nella poesia 
intitolata proprio Un cunsijo, 78, parla di 
una sfida a duello avvenuta nell’ottobre 
1893 tra due consiglieri comunali di ca-
stenuovo, l’avvocato Guglielmo Poli e il 
dottor Giuseppe carli. Il primo, ricorda 
Gian Mirola chiosando la poesia, ritenen-
dosi offeso da una certa ‘mozione carli’, 
aveva lanciato la sfida al dottore. Quando 
pareva che ormai dovesse scorrere il san-
gue, i padrini dei contendenti risolsero la 
vicenda con un comunicato nel quale si af-
fermava non fossero ravvisabili “gli estre-
mi di un’offesa riparabile con le armi” e 
il duello fu evitato. Il Bonini, con arguzia 
tipica garfagnina, mette alla berlina i due 
contendenti e lo stesso istituto del duello, 
dicendo che è meglio sostituire, alle ten-
zoni con sciabole e pistole, quelle a base di 
‘vin e mundine’. 

dal lat. consiliari ‘consigliare’.
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CUNTINTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. accontentare, soddisfare (m’hai cun-
tintato propio col tu’ lavoro!). assai usato 
alla forma riflessiva cuntintàssi. Frequente è 
anche la variante, più simile all’espressione 
italiana, contenta’; deve tuttavia osservarsi 
che in italiano ‘contentare’ è assai meno 
usato di ‘accontentare’, verbo praticamente 
inesistente, invece, nel dialetto della gente 
di Garfagnana. 

CUNUMÍA ~ s.f. Il significato di ‘scienza 
che studia l’attività economica’ non era certo 
presente nel dialetto di molti anni fa, quan-
do il vocabolo significava semplicemente 
‘economia, risparmio, uso parsimonioso 
della proprie risorse’ (ved. infra icunumía).

ovvia la identica derivazione della pa-
rola italiana ‘economia’, scaturita dalla fu-
sione delle due parole greche òikos ‘casa’ e 
nòmos ‘legge’ (regola, legge della casa). 

CURDÍN ~ s.m. corda, cordino. Insieme 
di fili di canapa attorcigliati fra loro per le-
gare o tirare qualcosa ed anche, come avve-
niva non di rado in passato, per sostenere i 
pantaloni, trovando impiego sia come cin-
tola che a mo’ di bretelle (Pennacchi, Pove-
racci e signori, 110: “e per straccali un pezzo 
di curdìn”). 

dal lat. chorda ‘corda’ derivato dal gr. 
kordé, originariamente ‘corda di strumen-
to musicale’ (in questo senso Borgonovo-
torelli, 86; conf. devoto-oli, 589).

CURIÓSO ~ agg. Si riporta questo agget-
tivo, presente in tutti i dizionari della lingua 
italiana, perché le sue due principali acce-
zioni subiscono, nella nostra lingua nazio-
nale e nel dialetto della Garfagnana, un’in-
versione nella loro diffusione. In italiano, 
infatti, il primo significato del termine è 
quello di ‘individuo (o animale) desidero-
so di conoscere, interessato’ (e, a volte, an-
che ‘ficcanaso’), mentre è meno frequente 

l’accezione di ‘buffo originale’ stravagante’; 
nel dialetto garfagnino capita esattamente 
l’opposto: in sostanza il linguaggio della 
nostra valle usa l’aggettivo curióso prima-
riamente non nel senso attivo, ma in quello 
passivo, cioè per alludere ad un soggetto 
che meriti di esser conosciuto piú che ad 
uno ansioso di conoscere.

dal lat. curiosus, a sua volta derivato da 
cura ‘affanno’ nel senso di ‘affannarsi per 
conosere, per sapere’.

CURNÍCCIO (CORNÍCCIO) 1 ~ s.m. 
Il vocabolo è usato principalmente al plu-
rale ad indicare i rami secchi del castagno. 
l’espressione è comunque utilizzabile an-
che in riferimento ai rami di altre piante, 
come i polloni della vite, che solitamente 
presentano la forma di piccoli corni (Bo-
nini, Lamento di un garfagnìn, 91: “e cume 
si ni vanno le ligniti /cusì i castagni càline a 
mijaje / lasciando nei tereni stincuriti / so-
lamente i curnicci e le ceppaie”).

CURNÍCCIO (CORNÍCCIO) 2 ~ s.m. 
Secondo termine di paragone nell’espres-
sione è forte cume un curniccio riferita a 
persona con una salute di ferro.

CURSÓR ~ s.m. Il vocabolo, presente nel-
la lingua italiana (cfr. Battaglia, III, 1075), 
allude al messo comunale, all’Ufficiale Giu-
diziario o comunque al Pubblico Ufficiale, 
presso un tribunale o un Magistrato, che ha 
l’incarico di notificare gli atti giudiziari. nel 
dialetto della Garfagnana assume il signifi-
cato più generico di ‘postino, portalettere’.

Battaglia, III, 1075 definisce la parola 
voce dotta derivante dal lat. cursor da cur-
sus, part. pass. di currere ‘correre’. 

CÚRTO ~ agg. corto, che non arriva alla 
lunghezza necessaria (ved. anche supra cór-
to). l’aggettivo ricorre in parecchie locu-
zioni, quali: capelli curti (tagliati in modo 
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che non superino la lunghezza di 2/3 cm.); 
pantaloni curti che lasciano scoperto il gi-
nocchio e la parte inferiore delle gambe; a 
falla curta per dirla in poche parole (Pen-
nacchi, Mostre di donne, 24: “la vita è curta, 
dico, e in d’un momento / nun pol miga 
passa’ da nulla a cento”).

Per l’etimologia ved. supra corto. 

CUSÍ ~ avv. e congiunz. così, in questo 
modo (le cose stan cusí); talmente (són cusí 
stracco che dormirei in dell’acqua). cfr. Bo-
nini, 27: Cusí va el mondo. 

dal lat. cum e sic (devoto-oli, 606).

CUSTÓDI’ ~ trans. coniugato come sin-
ti’. custodire, conservare, salvaguardare. 
Il significato tipico garfagnino è peraltro 
quello di ‘accudire’ (Pennacchi, Il Togno e 
la tera, 85: ‘attacchi la mattina di bonòra / a 
custodi’ le vacche…’).

CUSTUMÀNZA ~ s.f. Usanza, costume. 
Modo di vivere e di agire accettato e rite-
nuto valido da un popolo o da un gruppo 
di persone. assai spesso usato con un signi-
ficato positivo di ‘buone maniere; modo 
corretto, apprezzabile, di comportarsi; 
abitudine positiva e lodevole, purtroppo 
desueta’ (Bonini, Bella mi’ farina di neccio, 
45: “adesso è spenta la custumanza / della 
polenta come pietanza”).

devoto-oli, 610 riportano il vocabolo 
‘costumanza’ dicendolo esser “astratto di 
costumare”

.
CUTÍCCHIA ~ s.f. casalinga, vocabolo 

compreso nella raccolta del maestro Poli.

CUTÍCCIO ~ s.m. Persona freddolosa, 
individuo che sta volentieri vicino al fuoco.

CUTICHÍN (CUTIGHÍN) ~ s.m. co-
techino, salamino, salsicciotto da cuocere. 
Si trova usato nella novella la gattina sa-
grestana riportata da Venturelli, 256. Gian 
Mirola, op. cit., 15 precisa: “carne di maia-
le insaccata con cotenne cotte e triturate”.

diminutivo di ‘cotica’ dal latino volgare 
cutica e questo da cutis ‘pelle’.

CUTRIÓN ~ s.m. coccige, fondo schiena, 
le ultime vertebre della schiena e, per esten-
sione, anche schiena in genere (cadendo, ho 
pisto il cutrión). (Pennacchi, Mezzo sogno 
di una notte di Capodanno, 19: “…propio 
cume quand’ero allo Spedale / che ci andai 
per curammi il cutrión / che m’èa rotto la 
nena cul mestón”); anche Bonini, Si torna 
all’antico, 24, adopera questo vocabolo: “le 
sottane èrin lunghe e si guardava / a tinì el 
sén cuperto e’l cutrión”. Gian Mirola, op. 
cit., 25 parla di ‘regione sacro-lombare’. 
la parola deriva da codrione; l’etimologia 
dovrebbe, in ogni caso, ricondursi a ‘coda’ 
(Battaglia, III, 258) il coccige infatti po-
trebbe rappresentare, per alcuni studiosi, 
quanto rimane della coda degli ominidi; 
devoto-oli, 507 propendono per un incro-
cio di coda con postrione ‘parte posteriore 
del corpo’.

CUTRIONÀTA ~ s.f. Botta al fondo 
schiena riportata, per lo più, cadendo.
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DA’ ~ trans. Pres. indic. io do...noi diàn 
(diàm dachiàn, dachiàm); pass. rem. io dét-
ti (dacétti, diédi), tu désti (dacésti), egli détte 
(diéde, dacétte, dié, déce), noi déttimo (dém-
mo, dacémmo, dacéttimo, dòmmo), voi déste 
(dacéste), essi déttero (diédero, dacéttero, dét-
tino, dònno); cong. pres. (che) io dia; imperf. 
(che) io déssi (dassi, dacessi)…(che) noi dés-
simo (dàssimo, dacéssimo), (che) essi déssero 
(dàssero, dàssino, dacéssino, déssino); impe-
rat. dà, dia, diàm, date, díano (díino); inf. 
dà.; part. pass.: dato (spesso datto). Il verbo 
non è diverso, per significato ed impieghi, 
dall’italiano ‘dare’. lo si riporta tuttavia per 
la singolarità della coniugazione e per sot-
tolineare come sia verbo utilizzato dal dia-
letto (di sua natura tendente a semplificare) 
con grande frequenza, anche al posto di altri 
verbi, certamente più esatti e precisi, impie-
gati dalla lingua italiana con riferimento a 
circostanze e situazioni particolari; così da’ 
verrà usato al posto di ‘consegnare, trasferi-
re, offrire, prestare, affidare, somministare, 
porgere, vendere, fruttare’ ecc. caratteristico 
è l’impiego del verbo da’ nel significato di 
‘colpire, far forza’ ed anche ‘sostenere, aiuta-
re fisicamente qualcuno’ (cfr. Santini, Storia 
vera, 49 il quale racconta di un pettirosso 
che aveva fatto il nido nel buco di un casta-
gno e qui un cuculo aveva deposto un suo 
uovo perché venisse covato dalla pettirossa. 
Ma, al momento di uscire dal nido e volar 
via, il cuculo, troppo grosso, non riusciva a 
passar dal buco; l’altro uccelletto allora ave-
va provato ad aiutarlo, ma invano… per cui, 
visti inutili i suoi sforzi con il becco, j dèva 
anco cun l’ale). È caratteristica la locuzione 
idiomatica da’ di nàso per la quale ved. infra 
alla voce naso.

Semplice individuarne la derivazione 
etimologica dal lat. dare.

DACA’ ~ trans. dare. Vecchia forma del 
verbo da’ di cui son rimaste, quantunque 
ormai poco usate, le voci daco, dachi, da-

chiàn, dacéte, dacévo (dacéo), dacéi, dacésti, 
dacétte, dacémmo, dacéste, dacéttero. 

DÀMO ~ s.m. Fidanzato, corteggiatore. Il 
vocabolo, non frequente in Garfagnana, sta 
entrando lentamente nell’uso, trasportato 
da altre zone della regione, in specie dalla 
piana lucchese e dalla Versilia.

Più che dal lat. dominus, si tratta di voca-
bolo derivato dalla trasfomazione in genere 
maschile del franc. dame ‘dama’, questo ef-
fettivamente derivante dal lat. domina.

D’ASCÒGe ~ locuz. avverb. di nascosto. 
l’espressione è inclusa, con questo signifi-
cato, nella raccolta del maestro Poli.

DAVÉRO ~ avv. Veramente, sul serio, 
effettivamente. normalmente ha un signi-
ficato affermativo e rafforzativo (hai fatto 
davero una bella figura!), tuttavia, specie 
se usato in tono interrogativo, dà alla fra-
se un senso dubitativo (ma davero sei ito 
a fungi?). (Bonini, Un fil di speranza, 32: 
“Gnanco m’api abbandonata nun lo penso 
per davero”. Santini, I Pionieri, 74: “ero un 
sincero moro / ma or moro davero / perché 
son nato nero / Viva la lipertà”).
 
DÈCIMA ~ s.f. letteralmente era l’im-
posta del dieci per cento che si pagava alla 
chiesa sui frutti dei terreni; per estensione 
ha poi preso il significato di ‘balzello, im-
posta o tassa che debba versarsi sul reddito’. 
Il termine è ormai quasi abbandonato dal 
linguaggio comune e viene ancora utilizza-
to con senso scherzoso.

Femminile sostantivato dell’agg. decimo; 
voce dell’ amministrazione pubblica e della 
chiesa (Battaglia, IV, 79).

DeLICATÉTTO (DILICATÉTTO) ~ 
agg. diminutivo di delicato, ma con signi-
ficato leggermente dispregiativo, come di 
persona pignola, lamentevole, preoccupata 
in modo eccessivo della propria salute.
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DeLIGUÈNTe ~ s.m. e agg. delinquen-
te. Il vocabolo assume però normalmente 
un significato bonario, senza il valore ne-
gativo che ha nella lingua italiana.

dal. lat. delinquere ‘venir meno al dovere’.

DeMÒGNO ~ s.m. demonio, diavolo. 
(Bonini, El cuntadìn del curato, 46: “Se atti-
nissino, almén, porco demogno!”). In senso 
figurato persona cattiva, malvagia. nel les-
sico familiare si usa in tono scherzoso per 
indicare una persona vivace ed irrequieta 
(il mi’ fíolo più cicco ’un istà mai fèrmo: è 
propio un demogno!).

dal gr. daìmon ‘essere soprannaturale’ 
corrispondente al genius dei latini, dunque 
‘spirito buono e propizio’. Solo in seguito 
ha assunto anche il senso di ‘cattivo genio, 
spirito maligno’, divenuto quindi il solo si-
gnificato della parola nel linguaggio comu-
ne, per l’influsso della religione cristiana, 
nella quale il demonio è lo spirito, l’essenza 
stessa del Male.

DeNARÓN ~ s.m. Si tratta dell’asso di 
denari nelle carte da gioco con i semi tradi-
zionali di spade, bastoni, coppe e, appunto, 
denari il cui asso è spesso rappresentato 
con una moneta d’oro particolarmente 
grande. tra le molti varianti di queste car-
te (piacentine, napoletane, trevigiane ecc.) 
alcune accompagnano l’asso di denari alla 
figura di un aquila, per cui a volte si pos-
sono sentire anche le espressioni aquilòtto, 
aquilón, pollón, peraltro poco frequenti (e 
poco garfagnine).

l’etimologia della parola, da ricondurre a 
quella di ‘denaro’, va trovata nel lat. denarius 
‘moneta che valeva dieci assi’(Palazzi, 349).

DeNTALÓN ~ s.m. Persona con i denti 
sporgenti.

DÈNTe ~ s.m. Segnaliamo questo vo-
cabolo, identico per suono e significato al 

comune termine italiano, per ricordarne la 
singolarità che presenta nel linguaggio dia-
lettale garfagnino allorchè viene impiegato 
nella forma diminutiva nella quale perde la 
e, sostituita dalla i (Bonini, Primo fijolo, 65: 
“Ha già spunto, figùriti, i dintini”).

dal lat. dentem, accusat. di dens ‘dente’.

DÈNTe DI LeÓN ~ s.m. tarassaco (Ta-
raxacum officinalis). Pianta delle composite 
detta anche pisciallètto per le sue proprietà 
diuretiche, o soffión per la sfera bianca di 
semi attorno al capolino dello stelo che si 
disperdono soffiandovi sopra (ved. infra 
soffión 2).

DÉPITO ~ s.m. debito. Quanto è dovu-
to, somma di denaro che si ha l’obbligo di 
restituire; dovere morale di riconoscenza 
(Bonini, La noscia fin, 21: “ne’ depiti ci siam 
fino ai capelli!”). la sostituzione della p alla 
b dell’italiano va ormai scomparendo.

dal lat. debitum derivato dal verbo debè-
re ‘dover (fare), esser debitori’.

DePÒSITO ~ s.m. Merceria, drogheria, 
profumeria. rivendita di prodotti vari, con 
esclusione, per lo più, dei commestibili che 
non fossero biscotti, caramelle, confetti e 
dolciumi sfusi.

DeRÈSTO ~ avv. del resto, d’altronde, 
d’altra parte, peraltro (Pennacchi, Il miccio 
e il cunijoro, 25: “deresto anche tra loro fan 
compagno / ij omi”). 

DeSCHÉTTO ~ s.m. tommaso teora 
segnala questo vocabolo che definisce come 
“una specie di tavolo dove il calzolaio tene-
va tutta la sua attrezzatura e appoggiava i 
ferri del mestiere mentre lavorava”.

chiaro diminutivo di desco, ‘tavolo’ (an-
che ‘da lavoro’), derivato dal latino discus.

DeSÈRTO ~ s.m. Più che nella comune 
accezione italiana di ‘zona arida, senza ve-
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getazione’, nel dialetto garf. il vocabolo vie-
ne inteso come ‘luogo privo di abitazioni’. 
la parola è contenuta nella Leggenda del 
ginepro raccolta da Venturelli, 221: “…ca-
panne nun ce n’èra, case gnanco a parlan-
ne. c’erin solo de’ boschi, delle macchie… 
il deserto inzomma”.

dal lat. desertus, part. pass. di deserere 
‘abbandonare’.

DÉSINA’ (DISINA’) ~ intrans. coniuga-
to come ama’. Pranzare, consumare il pasto 
principale della giornata che, per tradizione 
antica, era quello di mezzogiorno. la pa-
rola è usata a volte anche come sostantivo, 
nel senso di vitto; ma in questo caso, ved. 
infra desinare, il vocabolo ritrova la forma 
completa e non tronca: (qual è oggi il nostro 
disinare (desinare)?. cfr. Santini, Elezioni 
amministrative, 29 dove desinare è usato sia 
come voce verbale che quale sostantivo: “Va 
bèn cun bèn; andiam pure a votare, però, se 
adesso desini a ricotta / e a neccia vecchia, 
questo desinare, / credi, nun cambia gnanco 
cun la lotta”. 

dal francese antico disner (devoto-oli, 
677) a sua volta derivato dall’unione delle 
parole latine dis avente funzione privativa 
e jejunium ‘digiuno’, letteralmente, dunque, 
‘interrompere il digiuno’.

DeSINÀRe (DISINÀRe) ~ s.m. Pran-
zo, il pasto principale della giornata, tra-
dizionalmente, specie in passato, quello 
di mezzogiorno. come si è visto sopra, in 
italiano il vocabolo ‘desinare’ indica sia il 
sostantivo (‘ciò che si mangia’) sia il verbo 
(‘mangiare’, consumare il pasto di mezzo-
giorno’), mentre il dialetto garf. presenta 
due vocaboli differenti, sia pure di poco 
(desina’ è il verbo; desinare, non troncato, 
il sostantivo).

DÉSTO ~ agg. partic. Sveglio. In italiano 
usiamo i vocaboli ‘destato’ e ‘desto’ con ac-

cezione lievemente diversa: il primo indica 
il passaggio dalla stato di sonno a quello di 
veglia, il secondo semplicemente lo stato di 
veglia. In garfagnino, atteso che il partici-
pio passato spesso semplifica la desinenza 
ato in o, la precisazione è meno avvertibi-
le. È vero che destato si usa abbastanza di 
frequente nel senso sopra indicato, ma è 
anche vero che desto viene regolarmente 
utilizzato per entrambe le accezioni espo-
ste. Inoltre désto può assumere anche il si-
gnificato traslato di ‘persona dall’intelletto 
pronto, vivace’, che destato non conosce.

dal lat. de ed excitare ‘chiamare, indurre 
ad alzarsi’ (d’arbela, annaratone, cam-
melli, 376).

DÉTO ~ s.m. dito. odorico Bonini ci fa 
sapere che questa è la variante vocalica del-
la zona di Sillico. 

la parola − che nel dialetto garf. comu-
ne è identica, anche per suono, all’italiano 
‘dito’ − deriva come quest’ultima dal lat. 
di(gi)tus (devoto-oli, 738).

DeVÀSTO ~ s.m. nome fantastico attri-
buito ad un mostruoso rettile nero in cui ci 
si poteva imbattere a Bergiola, un piccolo 
borgo (in comune di Minucciano) intera-
mente distrutto dal terremoto del 7 settem-
bre 1920. Secondo la leggenda, riportata 
da lorenza rossi (op. cit., 58 sgg.), questo 
serpente “il cui nome non lascia presagire 
nulla di buono poiché distrugge tutto quel-
lo che trova sul cammino, è lungo due/tre 
metri, ha il corpo di 15 centimetri di dia-
metro e la testa più simile a quella di un 
furetto che di una serpe. Si diceva che abi-
tasse in una vecchia cisterna per l’acqua (il 
cui ingresso è visibile ancor oggi) e che la 
notte uscisse dal suo nascondiglio, abban-
donando Bergiola per recarsi al camposan-
to di Pieve San lorenzo, trascorrendo qui 
le ore buie nutrendosi del corpo dei de-
funti. chi affermava di averlo visto soste-
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neva trattarsi di un esemplare maschio, in 
grado di riprodursi autonomamente, cioè 
fecondandosi da solo. alcuni di costoro 
assicuravano anche di esser stati ricoverati 
in ospedale per le cure necessarie e farli ri-
prendere dalla spavento avuto, assicurando 
che non avrebbero più fatto ritorno a Ber-
giola – borgo oggi al centro di un comples-
so progetto di ristrutturazione – per tutto 
l’oro del mondo”.

DI’ ~ trans. Indic. pres. io dico…noi di-
ciàn (diciàm, dichiàn, dichiàm) essi díco-
no (díchino); pass. rem. io dicétti (dissi), 
tu dicésti, egli dicétte (disse), noi dicéttimo 
(díssimo, dicémmo), voi dicéste, essi dicéttero 
(disséro, dicéttino, díssino); cong. pres. che io 
dica... ecc.; cond. io diréi (dirépi) ecc; impe-
rat. di’; part. pass. ditto. come già si vide a 
proposito di da’, si tratta di verbo che non 
presenta grandi differenze di significato e 
di utilizzo rispetto al verbo italiano ‘dire’. 
lo si riporta non solamente per la par-
ticolare coniugazione, ma anche perché, 
proprio come da’, è verbo comunissimo ed 
impiegato dal dialetto anche in molti altri 
casi in cui la lingua italiana utilizza verbi 
più specifici e precisi (così di’ verrà usato 
al posto di ‘parlare, pronunciare, confidare, 
esprimere, comunicare, significare, rive-
lare, spiegare’ ecc.). In forma impersonale 
significa ‘corre voce’ (si dice che il procaccia 
sia ito in pensión). con precisione il mae-
stro nello Guido Poli ricorda la singolare 
accezione che presenta il verbo di’, quando 
è unito, in forma negativa, a fa’: ’un mi fa’  
(’un fatimi) di’ significa ‘sta’ (state) zitto, 
non farmi (non fatemi) parlare, non farmi 
(non fatemi) aprir bocca’.

dal lat. dicere.

DIACCÉRA ~ s.f. Ghiacciaia, luogo ove 
si conserva la neve e il ghiaccio. luogo 
freddissimo. locale o mobile adatto (per 
il freddo intenso che vi si produce o che è 

in grado di mantenere) alla conservazione 
di cibi e bevande (Pennacchi, Il Togno e la 
Garfagnana moderna, 90: “In casa c’ènno le 
televisioni, / diaccère, macchinette per lava’ 
/ che per fa’ le faccende e argoverna’ / basta 
esse boni a spinge d’i bottoni”).

Per l’etimologia di questo e degli altri vo-
caboli con la stessa radice ved. infra diàccio.

DIACCIÀTO ~ agg. Ghiacciato, ma an-
che freddo come il ghiaccio (il letto è freddo 
diacciato). Mentre il sostantivo diaccio si 
usa quasi in alternativa a ghiaccio, diacciato 
nel linguaggio dialettale è assai più comune 
di ghiacciato. 

DIÀCCIO ~ s.m. Ghiaccio. anche nel 
significato traslato di ‘freddo pungente’. Si 
usa peraltro, soprattutto nelle espressioni 
figurate, anche il vocabolo ghiaccio identi-
co all’italiano, di cui il termine garfagnino è 
mera variante fonetica (Bonini, Una doppo 
l’altra, 63: “Io mi domando se nun j pare 
assa’/ dopo el tremoto…/ volecci anco col 
diaccio ruvinà”). odorico Bonini ci infor-
ma che nella zona di Sillico la parola suona 
biàccio.

dal tardo lat. glacia per il class. glacies, 
‘ghiaccio’.

DIACCIÒLO –  s.m. Poco usato, almeno 
in passato, per indicare la nota specie di ge-
lato, fatta di acqua sciroppata e ghiacciata, 
il vocabolo si utilizza con il significato di 
‘stalattite di ghiaccio di forma conica ro-
vesciata, formatasi per stillicidio’ (Valiensi, 
Ricordi di fine d’anno, 80: “Sotto quel man-
to, e ornato di ghiaccioli/ pareva un pizzet-
tín di paradiso/ il mi’ rifugio.”).

DIÀOL ~ s.m. diavolo con caduta della v 
intervocalica e dell’ultima vocale.

DIAVOLÈRO ~ s.m. Baraonda, chiasso, 
confusione, stramberia rumorosa.
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DIBISCIÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in cia’. divincolarsi, contorcersi, in 
specie a causa di violenti dolori addominali.

Il verbo contiene, all’evidenza, nella ra-
dice la parola biscio ‘serpente’, tipico ani-
male che si muove contorcendosi.

DIBRÓCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. levare i brocchi, i ramoscelli, 
lungo un ramo che in genere si è deciso di 
adottare come bastone o calocchia (ved. su-
pra). comune anche la variante disbrócca’.

DICÈNDOLe (DICÈNDULe) ~ s.f. 
plur. chiacchiere. Il vocabolo è così attestato 
da nello Guido Poli nella sua raccolta di pa-
role tipiche del dialetto della Garfagnana.

DICeNNÒVe ~ agg. num. card. dician-
nove; come dicessètte (ved. infra). Il cam-
biamento del dittongo ia in e potrebbe 
trovare la sua ragione o in motivi eufonici, 
o, con maggior probabilità, in una diretta 
derivazione dal latino non classico decem 
ac (et) novem (Battaglia, IV, 356).

DICeSSÈTTe ~ agg. num. card. dicias-
sette, come dicennove per diciannove. 

etimologicamente, come per dicennove, 
occorre rifarsi o a ragioni eufoniche o, più 
probabilmente, al latino non classico decem 
ac (et) septem (Battaglia, IV, 357).

DIDÍRe ~ s.m. indecl. nota nieri, 68: “è’ 
frase comunissima far per un didire, così per 
un didire”. l’espressione si ascolta anche 
in Garfagnana, quando si vuol alludere a 
qualcosa che si fa o si dice senza uno scopo 
determinato, prefissato o particolare.

DIFeRÈNTe ~ agg. e avv. differente, 
diverso per forma e quantità. Part. pres. 
del verbo diféri’, ha assunto ormai un pre-
valente valore di aggettivo. È usato anche 
come avverbio nel senso di ‘diversamente, 

in altro modo’ (’un si pole fa’ diferente).
dal lat. differre ‘portar in giro’ e quindi, 

con evoluzione di significato, ‘portar più in 
là’ e, per estensione, ‘portare un segno di 
distinzione, esser diverso dagli altri’.

DIFeRÈNZA ~ s.f. differenza. diversità, 
varietà rispetto ad un’altra persona o cosa. 
nel dialetto della Garfagnana è comune 
l’eliminazione della consonante doppia 
(tera, guera, core), così come è comune la 
duplicazione di consonanti semplici (av-
vanza’, valligia). 

DILADDILÍ ~ avv. Più o meno da quelle 
parti. là intorno. Vocabolo di sua natura 
generico, meno preciso rispetto a lí (che fa 
riferimento ad un luogo esattamente indi-
viduato). Diladdilí è usato spesso al posto 
dell’analogo laddilí (ved. infra) ad indicare 
un qualcosa che trovasi piú o meno nel po-
sto o nel luogo indicato.

DILeGGIÚ ~ avv. da quelle parti, là in 
basso. Più generico e meno preciso rispetto 
a laggiú, che indica un luogo determinato. 
Meno frequente, ma comunque diffusa, la 
variante direggiú, segnalata da Gian Miro-
la, op. cit., 19. da notare non che esiste nel 
dialetto garf. l’espressione dilaggiú.

DILeSSÚ ~ avv. da quelle parti, là in alto. 
come dileggiú, ha un significato meno pre-
ciso rispetto a lassú, che indica un luogo 
ben individuato. anche questo vocabolo 
presenta la variante con la r in luogo della l, 
diressú (cfr. Gian Mirola, op. cit., 19); come 
non esiste dilaggiú (ved. supra), così non 
esiste dilassú nel dialetto garfagnino. 

DILICÀTO ~ agg. delicato, cosa o per-
sona che dà un’impressione di finezza, di 
eleganza, di morbidezza; facile a guastarsi, 
a rovinarsi (Bonini, Tempo passato, 20: “e 
quante paruline dilicate dicevo…”; Santi-
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ni, Opinioni sull’anticipo dell’ora legale, 13: 
“…perché se l’orilogio è dilicato…”). assai 
frequente anche nel significato di ‘gracile, 
cagionevole di salute’.

dal lat. delicatus ‘grazioso, voluttuoso’, 
derivato dal lat. deliciae ‘delizia, raffinatez-
za’ (devoto-oli, 664).

DILÚNGO (DI LÚNGO) ~ avv. Senza 
fermarsi. avanti, innanzi. Si sente spesso 
associato al verbo tira’ nel senso di prose-
guire senza fermarsi (dai, tira di lungo!). 
Mancando una codificazione scritta del 
dialetto della Garfagnana, non sappiamo 
precisare se l’espressione consti di un uni-
co vocabolo o di due (come sembrerebbe 
più corretto).

DIMAGRÀTO ~ agg. dimagrito, smagri-
to, diventato magro (Santini, Colloquio agri-
colo in Garfagnana, 39: “…tant’erbe edènno 
state / bruce dal sole: io nun ho fatto ’l pién, / 
e le bestie èn già troppo dimagrate”).

dal lat. macer ‘magro’.

DIMÀN ~ avv. domani. Il giorno che viene 
dopo oggi. Il giorno ancora successivo è det-
to dimàn di là, più raramente dimàn l’altro.

dal lat. de mane da mane ‘di buon’ora’ 
(Battaglia, IV, 925). 

DIMATÍNA ~ avv. domani mattina e non 
‘di mattina’ (dimatina andrò in Pania).

DIMÓIA ~ s.f. Fango prodotto dallo scio-
gliersi delle nevi. 

dal lat. mediev. molgia ‘moia, terreno 
bagnato’, ovvero dal neutro di mollis ‘molle’, 
o dal suo comparativo neutro mollius (Bat-
taglia, IV, 476). l’etimologia fornita vale 
ovviamente anche per i successivi vocaboli 
che presentano lo stesso tema.

DIMÓIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ia’. Sciogliersi, sgelarsi, detto di 

ghiaccio o di neve. Per estensione, dissol-
versi. In questo senso si trova impiegato dal 
Pascoli, “Il giorno che dimoia”.

DIMOIAMÉNTO ~ s.m. disgelo, lique-
fazione. 

DIMÓLTO ( DI MÓLTO) ~ avv. Molto, 
parecchio. al plurale, dimólti, ha il significato 
di ‘numerosi, parecchi’. Il vocabolo è riporta-
to anche in alcuni dizionari della lingua ita-
liana (cfr. , ad esempio, Passerini tosi, 457) 
e anche per esso, in mancanza di una codi-
ficazione scritta del dialetto garfagnino, non 
siamo in grado di precisare  se l’espressione 
consti di una sola parola (dimólto) come 
sembra preferibile, o di due (di mólto).

DIMÓNDI ~ avv. e interiezione. Il termine 
è usato per la formazione dei superlativi ed 
anche per la forma esclamativa con il signi-
ficato di ‘perbacco!’ predinci!’ ‘come no?’ ed 
altre simili. non può però essere assoluta-
mente considerato un vocabolo garfagnino, 
essendo tipico del dialetto modenese. lo 
riportiamo perché a volte, lo si sente usato, 
forse per affettazione, anche in Garfagnana, 
specie nella parte della nostra valle ai confini 
con l’emilia. ed infatti la popolazione gar-
fagnina ha sempre avuto frequenti contatti 
con questa zona dell’appennino tosco-emi-
liano con cui confina la nostra valle. 

DINDÉLLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. dondolare, ciondolare, Far dondola-
re. In senso figurato, anche ‘far trastullare’ 
o ‘trastullarsi’. 

Il verbo presenta chiara origine onoma-
topeica.

DÍNDI ~ s.m.plur. denari, monete, soldi. 
Parola di origine onomatopeica (dal suono 
della moneta metallica quando cade), im-
piegata nel linguaggio rivolto ai bambini 
piccoli. Una bella filastrocca, contenuta nel 
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citato volume “la gente garfagnina dicea...
così”, 10, recita: “Fate la nanna moccolone, 
che la mamma v’ha fatto i dindi”.

DIQUeGGIÚ ~ avv. Qui, in questi luo-
ghi, posti piú in basso rispetto ad altri. Qui, 
da queste parti; ‘quaggiú’, con una sfuma-
tura di maggior genericità e imprecisione. 
la forma diquaggiù non è usata nel dialetto 
garfagnino.

DIQUeLLÀ ~ avv. là, da quelle parti, 
con un senso piú generico dei comuni ‘là, 
laggiú’ della lingua italiana.

DIQUeQUÀ (DIQUeCQUÀ) ~ avv. 
Qua, da queste parti, in questi luoghi, con 
un’accezione di indeterminatezza. Il vo-
cabolo è presente nel Glossario, compilato 
dal prof. Venturelli. 269. esiste anche una 
variante che introduce una i, diquiequà (di-
quiecquà), forse dovuta ad una brachilogia 
al posto di ‘di qui e di qua’. Questa introdu-
zione di una i ricorre anche per gli avverbi 
diqueggiú, diquellà, diquessú.

DIQUeSSÚ ~ avv. Qui in queste zone, po-
ste piú in alto rispetto ad altre con signifi-
cato piú generico rispetto a quessú ‘quassú’, 
che allude ad una zona determinata; come 
osservato per dileggiú e dilessú, neppur di-
quassú è vocabolo usato in Garfagnana. 

DIRAZZA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Perdere i caratteri della propria razza, 
in senso migliorativo, peggiorativo o anche 
come semplice constatazione (la mi cagna 
ha fatto sei canini: quattro ènno uguali a lé, 
du’ àn dirazzato).

da dis con valore privativo e razza che 
Palazzi (953) fa derivare dal lat. ratio; Pas-
serini tosi, 1232 e devoto-oli, 1887 dal 
francese antico haraz ‘allevamento di ca-
valli’; Mestica, 1360 dal lat. radius ‘raggio’ 
da cui radiare ovvero dal germ. reiza ‘linea’.

DIReLLÀ ~ avv. là intorno, là da quel-
la parte, ma comunque con significato di 
lontananza, anche in questo caso con una 
sfumatura di maggior genericità ed inde-
terminatezza rispetto a là (cfr. Gian Miro-
la, op. cit., 19: “direllà per le Mèriche”). 

DIRINVÉNGO (DIRINVÈNGO) ~ 
s.m. Il vocabolo è menzionato da lenzi, 
con lo stesso significato di mirinvèngo (ved. 
infra), assai più frequente e di cui dirinvèn-
go pare mera variante vocalica, meno bella 
(ed anche meno comprensibile). tuttavia 
quanto scrive lenzi, e soprattutto il fatto 
che egli riporti il termine come sostanti-
vo autonomo e non come locuzione idio-
matica, è importante perché corrobora la 
tesi che il simile mirinvèngo rappresenti la 
trasformazione in sostantivo della prima 
persona singolare del presente indicativo 
del verbo rinveníssi: si tratterebbe dunque 
di una parola sola e non di due vocaboli se-
parati mi e rinvengo. 

DIRIZZÓN ~ s.m. rettilineo. lunga stra-
da diritta (il Togno abita in quella casa là, in 
fondo al dirizzón).

Mestica, 469 lo fa derivare da un accre-
scitivo di dirizzo per ‘indirizzo’, da ‘dirizza-
re’, derivato a sua volta dal lat. directus, part. 
pass. di dirigere ‘porre in linea retta.’

DISAMORÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. Perdere amore, interesse, per 
una cosa o una persona (’un c’è nulla da fa: 
il mi’ fijolo s’è disamorato allo studio e ’un 
c’è verso di fallo torna’ a scuola!).

dall’unione delle parole latine dis (con 
significato privativo) e amor ‘amore, pas-
sione’.

DISAMORÀTO ~ agg. partic. Privo di 
amore, di interesse. Si sente non di rado 
parlare di fijóli disamoràti nel senso di ‘figli 
privi del dovuto affetto verso i genitori’.
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DISAMÓRe ~ s.m. Perdita o mancanza 
di amore, di interesse per una persona o 
una cosa (concreta od astratta).

DISBRÓJA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. districare, sbrogliare.

DISCÀLZO ~ agg. Scalzo, senza scarpe 
né calze, a piedi nudi (Pennacchi, Il Togno e 
qui’ del Telegiurnal, 129: “…per risparmia’ 
le scarpe e i pantaloni / nun stii a sede’ di-
scalzo e in mutandine…”). Il vocabolo, as-
sai comune, è citato anche da lenzi.

dal lat. mediev. discalchus derivato da 
calchus ‘scarpa’, con suff. privativo dis (Bat-
taglia, IV, 587).

DISCÀNDULA (DISCÀNDUL(e) ~ 
s.f. calunnia. È parola del dialetto corfine-
se, riportata nella sua raccolta di vocaboli 
locali da Maria luisa Santini. l’accentatura 
del vocabolo ci è stata precisata dal dottor 
Giamberto Giorgi Mariani.

non è arduo scorgervi la radice di ‘scan-
dalo’ dal latino cristiano scandalum risa-
lente al greco skàndalon ‘insidia’ (devoto-
oli, 2090.

DISCÓRe ~ intrans. coniugato come 
córe (ved. supra). discorrere, chiacchierare, 
far conversazione, parlare, conversare, con-
fabulare (Pennacchi, Il Togno e il su’ primo 
amore, 54: “…a discoreci avevo suggezión”; 
Santini, L’aquila, l’oca, il cavallo e la lupa, 
25: “Ma che tu voi discore, disgraziata!”). Il 
vocabolo, nel dialetto della gente della Gar-
fagnana, è diffusissimo, assai più che nella 
lingua italiana, dove non viene usato con 
la stessa frequenza del comune sostantivo 
‘discorso’, da esso derivato, 

dal tardo lat. discorrere, da ex più currere 
‘correre qua e là’. 

DISCÚTe ~ intrans. Irregolare al pass. 
rem. io discússi (raro il cacofonico discutétti) 

noi discússimo (discutémmo)…essi discússero 
(discússino) e al part. pass. discússo. discu-
tere, esaminare la possibilità di dire o fare 
qualcosa, spesso per giungere alla miglior 
soluzione. Muovere obiezioni ed anche liti-
gare, venir a diverbio. Si riporta questo ver-
bo per sottolinearne l’impiego caratteristico, 
in passato, nei riguardi dei bambini piccoli, 
per indicare se fossero già in grado di parlare 
o no (il tu’ fijolo discute giamò?).

Battaglia, IV, 644, nel dichiararlo voce 
dotta, lo fa derivare dall’ unione della paro-
le latine dis indicante separazione e quotere 
‘scuotere, agitare’, nel senso di muovere, 
sceverare, esaminare attentamente con al-
tri una questione, una proposta di interesse 
collettivo o privato per stabilire ciò che sia 
meglio dire o fare.

DISÍBULA (DISÍBULe) ~ s.f. Malattia 
della pelle che provoca irritazione e croste. 
Maria luisa Santini la dichiara voce tipica 
di corfino, ricordando la variante visíbula 
(ved. infra).
    l’accentatura ci è stata precisata da Giam-
berto Giorgi Mariani. 

DISIDRÀTO ~ agg. desiderato, voluto; 
ciò che si è sperato (o si spera) che accada 
o di poter ottenere, risultato cui si tende 
(o si tendeva). lo si trova in Bonini, La li-
pertà, 68: “eccuci rivi al giorno disidrato / 
che alla Piève tranquilli si po’ andà”; oggi 
il vocabolo non viene impiegato pressoché 
piú, sostituito dalla forma, quasi italiana, 
disideràto.

Mestica, 447 lo fa derivare dalla compo-
sizione delle parole de con valore intensivo 
e siderare ‘guardar intensamente le stelle’; 
Palazzi, 353 da desiderare ‘sentir la mancan-
za’. Sono giuste entrambe le tesi (che, di fat-
to, sono strettamente collegate) perché ‘de-
siderare’ nel suo significato originale stava 
per ‘avvertire la mancanza delle stelle nel 
cielo’ da parte degli aruspici che erano abi-
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tuati a guardarle intensamente: infatti, se il 
cielo era coperto, non potevano guardarle 
e ne avvertivano la mancanza, essendo im-
possibile trarre da esse vaticini favorevoli 
(Battaglia IV, 244).

DISPIACe’ 1 ~ s.m. dispiacere, senti-
mento di dolore più o meno forte. cosa 
o notizia che arreca pena (m’hai datto un 
dispiace’).

DISPIACe’ 2 ~ intrans. coniugato come 
piace’ ved. infra). non gradire, esser cau-
sa di noia o fastidio, arrecare sconforto 
(mi dispiace vedetti in questa condizión). È 
uguale al verbo italiano ‘dispiacere’, ma lo si 
segnala in quanto antitetico a piace’.

DÍSPUTA ~ s.f. Gara di catechismo. cosi 
Maria luisa Santini nella sua raccolta di 
vocaboli dialettali di corfino.

DISSÓNNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Svegliare qualcuno e fargli perdere 
il sonno. Il verbo si usa in particolare con 
riferimento ai bambini piccoli che è assai 
difficile far riaddormentare una volta che 
siano stati svegliati. Una sorta di monito, 
di avvertimento, che i genitori erano soliti 
dare alle persone presenti in casa, quando 
all’interno dell’abitazione vi era un bam-
bino piccolo, finalmente addormentatosi, 
era: “chi dissonna, ninna”, per indicare che 
il responsabile del risveglio del piccolo si 
sarebbe dovuto sobbarcare l’onere di farlo 
addormentare di nuovo. Il verbo è utilizza-
to anche dalla forma riflessiva dissonàssi.

DISÚTILe ~ agg. Inutile, sterile, vano, 
ma con un significato più forte, quasi di 
‘nocivo, dannoso’; più spesso, però, è usato 
in senso scherzoso. È vocabolo di origine 
lucchese che sta entrando nel dialetto per 
i contatti, assai più frequenti di un tempo, 
tra la Garfagnana e la lucchesia.

dall’unione dei vocaboli latini dis con 
valore privativo e utilis ‘utile’, da utor ‘usare’.

DIVÈRSO ~ agg. e avv. come aggettivo 
non differisce dall’identico vocabolo italiano; 
caratteristico invece ne è l’impiego (presso-
ché sconosciuto alla nostra lingua nazionale) 
quale avverbio, nel senso di ‘diversamente, 
in altra maniera’ (hai a prova’ a fa’ diverso!). 
Una fattispecie analoga è già stata incontrata 
a proposito di diferènte e compagno (ved. su-
pra per entrambi i vocaboli).

dal lat. diversus part. pass. di divertere 
‘scostarsi, volgersi dalla parte opposta’.

DIVISA’ ~ intrans. (raramente trans.) 
coniugato come ama’. letteralmente spar-
tire, disporre, dividere in modo organizza-
to, ordinato, ma nel dialetto garf. è usato, 
quasi esclusivamente, con il significato 
di ‘pensare, ritenere, proporsi di fare una 
cosa’ (particolarmente al participio passato 
unito ai verbi pare’, esse, sape’ nel senso di 
‘sembrare, ritenere’ (ved. infra diviso).
      dal lat. volg. divisare intensivo di divide-
re (devoto-oli, 742).

DIVÍSO ~ agg. partic. È usato per lo più 
con i verbi pare’, esse, sape’ nel significato 
di ‘sembrare, apparire’ (mi sa diviso che cusì 
’un è giusto; andianlo a trova’, c’ ’un gli sem-
bri diviso che siàn offesi con lu’).

DÒJA ~ s.f. Sofferenza fisica o morale. Il 
vocabolo non è limitato ai dolori del parto, 
ma certamente è questa l’accezione con cui 
viene maggiormente usato.

dal lat. dòlia, plur. di dòlium ‘dolore, 
pena’.

DOLCeRÍA ~ s.f. Pasticceria, confette-
ria, negozio dove si vendono dolciumi. Il 
termine, pure non assurdo, non si trova sui 
comuni dizionari della lingua italiana, con 
l’eccezione di quello del Battaglia, IV, 908 
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(Pennacchi, Mondo cane - Affari, 124: “to-
gno, presto / ci toccherà d’aprì una dolceria”).

DOLCIÓRe (DOLCÓRe) ~ s.m. cli-
ma dolce, caldo, più di quello comune per 
la stagione. Il vocabolo sembra costruito 
sul modello di asciuttóre e umidóre (ved. 
supra e infra).

DÓLCO ~ agg. Morbido, molle, soffi-
ce (in questo senso lo troviamo utilizzato 
anche dal Pascoli), pólpo (ved. infra). non 
invece con il significato di ‘zuccherato, zuc-
cherino, gradevole al palato’, per il quale si 
usa dólce. dunque, nel dialetto della Gar-
fagnana abbiamo due diversi termini per 
esprimere i concetti di ‘cosa tenera, soffice, 
mite’ e di ‘cosa che ha sapore gradito, pia-
cevole, zuccherino’: dolco nel primo caso, 
dolce nel secondo; un divano di gomma-
piuma, un terreno reso molle dalla pioggia, 
sarà dolco, un caffè zuccherato sarà dolce. 
e questo rappresenta una significativa dif-
ferenza con l’italiano, dove ‘dolce’ presenta 
entrambi i significati (ancorché il secondo 
prevalente rispetto al primo) e ove ‘dolco’ 
non esiste o è comunque raro.

dal lat. dulcis ‘dolce’ (campanini-car-
boni, 211).

DOLLÒZZO ~ s.m. Singhiozzo. Il voca-
bolo, segnalato da “la Garfagnana” tra le 
parole del nostro dialetto, non pare molto 
frequente, così come la variante sollòzzo 
(ved. infra).

l’accentatura ci è stata precisata da nan-
do Pioli di castelnuovo.

DOLORÍCCIO ~ s.m. doloretto, piccola 
affezione, non grave, che provoca qualche 
fastidio. Spesso il dialetto garf. impiega il 
suffisso iccio come diminutivo.

DOMA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
rendere più morbide, meno rigide, le 

lenzuola che un tempo erano di canapa 
ed erano grosse e ruvide per cui i ragazzi 
provvedevano ad ammorbidirle saltandovi 
dentro ed avviluppandosi nel loro interno, 
fra l’altro divertendosi un mondo (cfr. l. 
rossi, op. cit., 6). oggi le lenzuola sono di 
lino, cotone, seta per cui non hanno più 
necessità d’esser domate e il verbo si sente 
solamente in quello che in Garfagnana una 
volta era forse il suo significato secondario 
di ‘render mansueto e docile un animale; 
aver ragione del carattere di una persona’.

dall’identico verbo latino.
 
DOMINeDDÍO (DOMeNeDDÍO) ~ 
s.m. Il Signore dio. dio, signore di tutte le 
cose. È voce dell’uso familiare.

DOMÈSTICO ~ s.m.  zona al limitare 
del bosco, dove inizia il terreno coltivato, 
nelle prime propaggini dell’abitato. (Doppo 
tanto camina’ per le selve, ormai siam rivi 
nel domèstico).

dal lat. domus ‘casa’.

DÓPPIO ~ s.m. Suono festoso e accor-
dato di due campane, il sabato sera prima 
dell’ave Maria e la domenica prima della 
Messa e del Vespro (lenzi).

DÓPPO ~ avv. dopo. Può essere avverbio 
di tempo (parlerò dóppo), o di luogo (“l’oste-
ria è prima o dóppo l’edicola?” “Dóppo”) e 
può anche essere utilizzato come preposi-
zione impropria (ci vedremo dóppo il cine; la 
mi’ casa è dóppo la Chiesa). (Santini, Fattoria 
moderna, 34: “Io, doppo che mi dan le vi-
tamine,/ mi sento propio bèn…”; Pennac-
chi, Il cambio alla Coplatte, 148: “perché lui 
pensa a adesso e il sindacato / invece pensa 
a quel che verrà doppo”; Bonini, E cusì presi 
moje, 82: “Infatti s’aggiuston le cosarelle / e 
doppo un mese dissimo di sì”). 

dal lat. de con valore intensivo e post 
‘dopo’.
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DÒRMIA ~ s.f. anestesia. In altri dialetti 
si trova ‘sdormia’.

È evidente la radice del verbo dormire, 
effetto primo dell’anestesia.

DÓVA 1 ~ s.f. doga, asse di legno di cui 
si compone il corpo delle botti o dei barili 
(vedasi la figura in capo alla lettera ‘d’). 

dal lat. doga, derivato dal gr. dokè ‘reci-
piente’ (Palazzi, 390); devoto-oli, 745 op-
tano per un lat. docus ‘travicello’, incrocia-
tosi con il tardo lat. doga ‘botte’.

DÓVA 2 ~ s.f. Usato esclusivamente al 
plurale, indicava le tavolette che si poneva-
no nella conca del bucato per aumentarne 
la capacità (lenzi).

come per la voce precedente, l’accenta-
tura ci è stata precisata da nando Pioli di 
castelnuovo.

DÓVe’ ~ intrans. (raramente trans.). Pres. 
indic. io dévo (débbo), tu dévi, egli déve, noi 
dobbiàn, voi dovéte, essi dévono (dévon, déb-
bono, débbon, dévino, dévin); pass. rem. io 
dovétti (raro dovéi)…essi dovéttero (dovétti-
no); part. pass. dovúto. dovere. Si è ritenu-
to fosse il caso di menzionare questo verbo 
perché − pur essendo identico, per signifi-
cato ed utilizzo, all’italiano ‘dovere’ − il suo 
impiego è frequentissimo nella parlata della 
gente di Garfagnana. Si tratta di verbo servi-
le, usato con un altro verbo all’infinito per 
indicare quanto una persona deve, è obbli-
gata, ha necessità di compiere (studiare, la-
vorare, dormire, leggere ecc) ovvero quanto 
si sta per fare. come ausiliare richiede quello 
voluto dal verbo accompagnato da dove’ (ho 
dovuto studia’ la poesia; son dovuto ire dal 
medico). come transitivo si usa nel senso di 
esser debitore (ti devo una somma di denaro, 
un favore): in tal accezione scompare l’aspet-
to servile del verbo che però è sottinteso: ti 
devo (rende, da’ ecc.) una somma di denaro. 

dal lat. debère. 

DOVÉNTA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Il participio passato è di regola do-
vènto (piú raro dovénto), ma si sente anche 
doventàto. diventare, divenire (Pennacchi, 
Ji spicciuli, 18: ”lú sí che è stato furbo e in 
d’un momento / è dovento importante”.

da un tardo latino deventare. devoto-
oli, 740 lo ritengono piuttosto un frequen-
tativo di ‘divenire’, a sua volta dal lat. deve-
nire ‘venir giú’.

DRÀGO ~ s.m. arnese di legno che per-
metteva di livellare le castagne sul canniccio 
del metato per una migliore essicatura. Il 
vocabolo è contenuto nella lista di parole 
tipiche della zona di Sillico stilata da odo-
rico Bonini. In altri luoghi si usa travolo, 
trollo (ved. infra).

DRÉNTO ~ avv. dentro, nella parte in-
terna (drento la casa; drento la capanna; o 
drento, o fora) ed anche con altri significati, 
comuni alla lingua italiana: anda’ drento 
(andare in prigione); dacci drento (impe-
gnarsi); avecci un lógoro drento (all’interno 
dell’animo). nella poesia La radio, 15 San-
tini descrive l’incredulità di un montanaro, 
invitato ad ascoltare la radio, strumento 
per lui del tutto sconosciuto. Il buon uomo 
non riesce a capacitarsi da dove possa pro-
venire la voce che sente uscire da quella 
strana cassetta e ritiene sia quella di qual-
cuno nascosto all’interno, onde, temendo 
di esser preso in giro dal possessore dell’ap-
parecchio, gli dice: ’Un basta esse signori / 
per cojonammi me…/ e dichi a quel cretìn 
ch’è arimpiatto / lì drento che la smetti e 
venghi fori, / e ’un facci più ’l buffón, quel-
lo sfacciato!”. 

dall’unione dei termini lat. de con intro 
da intus ‘interno’.

DRÉTO ~ avv. dietro, a tergo (San-
tini, Elezioni, 31: “o Sandro; cume mai 
quest’imbrojoni / ch’un dreto l’altro ci 
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hanno rintronato…”). È peraltro più co-
mune l’espressione di reto.

dal latino de retro, poi dietro (devoto-
oli, 692),

DRITTÓN ~ s.m. rettilineo (ved. supra 
dirizzón).

DU’ 1 ~ agg. num. card. due, che è com-
posto di uno più uno. dal punto di vista 
grammaticale costituisce un aggettivo nu-
merale cardinale e, nel linguaggio comune, 
è usato anche per indicare una quantità di 
cose indeterminata, ma modesta (ho man-
gio appena du’ bocconi). tipica è l’espres-
sione du’ d’ogosto per indicare i testicoli 
(ved. infra ogosto).

DU’ 2 ~ avv. dove (ved. infra indu’).

DÚA ~ agg. num. card. Variante di du’, che 
sta ormai soppiantandolo (Bonini, Regalo 
mal retribuito, 95: “…lo scambio del ritrat-
to fu causa di rottura fra noi dua”; Santini, 
Carlìn e il miccio, 42: “…non distinguo più, 
per il gran male / chi fra noaltri dua sii ’l 
più animale”).

DUBITA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. dubitare, non esser sicuro, aver dei 
dubbi, esser incerto su cosa pensare o cosa 
fare. nel dialetto è usato però più alla for-
ma negativa, specialmente alla seconda 
persona singolare e plurale del presente 
indicativo (’un dubità e ’un dubitate) nel 
senso di ‘credi’ (‘credete) a me; ‘sta’ (‘state’) 
pur certo (davéro séi ito in Pania oggi? ’Un 
dubita’ che stanotte dormi!”). ricorre anche 
con molta frequenza la variante dupita’.

dal lat. dubitare.

DUGÈNTO ~ agg. num. card. duecento. 
regge, ovviamente, il plurale ed è indecli-
nabile (dugento òmini; dugento donne).

DUMÉNICA ~ s.f. Ultimo giorno della 
settimana, dedicato al Signore, nel quale si 
osservano le pratiche religiose e il riposo. 
nelle espressioni consuete e nelle ricorren-
ze stabilite dal calendario, ritorna la forma 
con la o: ‘domenica delle Palme’, ‘domenica 
in albis’, mentre la forma più propriamente 
dialettale vale per le espressioni generiche 
(che fai dumenica?). 

dal lat. (Dies) Domini (o dominicalis) 
‘giorno del Signore’.

DUNDULA’ ~ intrans e trans. coniugato 
come ama’. dondolare, pendere, oscillare a 
destra e a sinistra; far oscillare qualcosa o 
qualcuno. Per estensione ‘stare a farla lun-
ga, almanaccarsi senza riuscire a stabilire il 
da farsi’ (Bonini, Dundulin, 55: “dundulìn 
che dundulava / colle gambe caminava”).

Parola di origine imitativa o infantile 
(Borgonovo-torelli, 100).

DURA’ ~ intrans (raramente trans.) coniu-
gato come ama’. durare, mantenersi duro, 
resistere agli agenti esterni (oggi la robba ’un 
dura più nulla; il mi’ fijólo s’è rimesso a stu-
dia’: speriàm che duri). Insistere, perseverare 
(chi la dura, la vince; finché dura, fa verdura, 
locuzione idiomatica impiegata per sottoli-
neare l’opportunità di approfittare dell’utili-
tà che produce un bene o di una situazione 
favorevole, fin tanto che se ne possa dispor-
re).tipico, nel dialetto garf., è il significato di 
‘continuare’ (Pennacchi, La pension, 35: “du-
rai a dimanda’ a questo e a quello / e tutti 
rispondevin, questo è il bello…”).

dall’identico verbo lat. durare. 

DÚRO ~ agg. resistente, compatto, diffi-
cile da piegare. nel dialetto garf. è peraltro 
utilizzato, come significato primario, nel 
senso di ‘cocciuto, testardo, ostinato’, noto 
anche alla lingua italiana, ma non come 
prima accezione del vocabolo.

dal lat. durus. 
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eCCA’ ~ Interiezione. eh, sì, proprio così, 
certamente, ma ti pare! (l. rossi op. cit.,14 
riporta questo dialogo tra due persone che 
si incontrano per la via, una delle quali in-
vita l’altra a vejo: “…vinite a vejo stasera?”. 
“eccà, se podrò!”).

ÈCCe HÒMO ~ locuz. lat. con questa 
espressione, secondo il Vangelo di Giovan-
ni, Ponzio Pilato presenta alla folla il cristo, 
flagellato e coronato di spine. Per questo 
viene detto ecce homo anche un dipinto che 
raffiguri Gesù flagellato e coronato di spine 
(Mestica, 514). Esse cume l’ecce homo è una 
locuzione idiomatica garfagnina (e comu-
ne anche in molte altre zone d’talia), usata 
per indicare una persona magra, malanda-
ta di salute od anche un individuo vestito 
male e sporco.

ÈCCHIMe! ~ avv. esclamat. anche nel-
le forme ècchite!, ècchilo!, ècchila!, ècchici!, 
ècchivi!, ècchili!, ècchile!. eccomi!, èccoti! 
ecc. Indica l’apparizione improvvisa di una 
persona o di una cosa, attesa o cercata.

evidente è la sua composizione data 
dall’avverbio ‘ecco’ (dal lat. eccum, ecce 
‘ecco’ con cambio della o in i, forse per ra-
gioni eufoniche) con le particelle pronomi-
nali mi(me) ti (te) ecc.

eÍCCHIA’ ~ intrans. esserci. Voce singo-
larissima e probabilmente esclusiva, o quasi, 
della Garfagnana e delle zone limitrofe: già 
si è notato (ved. supra bevicchia’) come spes-
so il dialetto aggiunga il suffisso icchi ai ver-
bi per indicare un’azione ripetuta, in alcuni 
casi in misura limitata, in altri in eccesso 
(ved. infra icchi). l’aggiunta di tale suffisso 
alla terza persona singolare  ( e plurale) del 
presente indicativo (ed anche dell’imper-
fetto) del verbo èsse serve ad indicare una 
modesta presenza di qualcosa, nel senso di 
‘essercene in misura sufficiente, bastevole’ 
(‘cume va l’uva quest’anno?’ ‘ce n’eícchia!’).

ÉL ~ art. determ. masch. Il. ormai sempre 
più spesso sostituito da ‘il’, viene (veniva) 
premesso ai vocaboli inizianti per conso-
nante che non sia (fosse) s impura, gn, ps, pn 
(da notare che la lingua italiana non vuole 
l’articolo ‘il’ neppure davanti a z, regola non 
valida invece per il linguaggio dialettale gar-
fagnino, cfr. il zucchero, il zinepro). Bonini lo 
usa costantemente (El piovàn, El cuntadìn del 
curato); Santini adopera indifferentemente 
il o el (Il bimbo malato, El semaforo) mentre 
Pennacchi impiega il. Forse quest’ultimo, 
più giovane, si esprimeva già in un garfagni-
no che risentiva maggiormente degli influssi 
esterni e, in particolare, di quelli della radio e 
della televisione, ma trattasi di semplice con-
gettura, così come il far discendere la varian-
te vocalica da differenti zone geografiche. di 
fatto oggi el è quasi del tutto scomparso, la-
sciando il posto a il. da notare che nella for-
ma scritta ricorre con frequenza ’l.

ÈLLORA (ÈLLeRA) ~ s.f. edera, arbu-
sto rampicante assai diffuso (vedasi la figu-
ra in capo alla lettera ‘e’).

Battaglia, V, 106 riporta èllera, dichiaran-
dola forma secondaria di edera dal lat. hede-
ra, senza che ne risulti chiara l’evoluzione fo-
netica, certo seguita anche da èllora. la forma 
èllera è registrata pure da “la Garfagnana” 
nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’.

eLLORÀTO ~ agg. e s.m. albero o casa 
ricoperta di edera. È usato anche come so-
stantivo per indicare un luogo ove si trovi-
no molti di questi arbusti.

ÈLTO ~ agg. alto, che si eleva alquanto 
dal suolo, di statura elevata (è più èlto della 
su’ età). Si usa pure nel senso di profondo 
(’un andà in quel bozzo; c’è l’acqua èlta) e in 
senso figurato (tene’ èlto il morale); torna 
tuttavia ‘alto’ se usato come sostantivo (Dio 
ci guarda dall’alto).

dal lat. altus part. pass. di alere ‘nutrire’, 
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ovvero da alescere, incoativo di alere ‘cre-
scere, rinforzarsi’.

ÈLZA’ ~ trans. coniugato come ama’. al-
zare, sollevare, levare in alto; aumentare (ad 
es. con riferimento al tono di voce); soprae-
levare (di costruzioni). anche se la si sente 
adoperare, non è frequente la forma rifles-
siva elzàssi, nel senso di ‘alzarsi, levarsi, met-
tersi in piedi’, per la quale ipotesi si preferi-
sce levàssi (stamani mi son lèvo – non mi son 
èlzo – alle séi). da sottolineare la locozione 
idiomatica garfagnina èlza’ da cape che ,al 
negativo (’un elza’ da cape), allude ad una 
cosa insignificante, anonima, che non mo-
difica la situazione o i termini della vicenda 
(questa ministrina ’un t’èlza gnanco da cape, 
per significare che non è per nulla nutrien-
te). Questo singolare modo di dire – sempre 
più raro da ascoltarsi nella parlata della gen-
te – è menzionato dal maestro Poli nella sua 
raccolta di vocaboli del dialetto locale.

dal lat, altius (comparativo di altus) ‘più 
alto’ (Mestica, 64)

eMPI’ ~ trans. Pres. indic.: io émpio, noi 
empiàn, voi empíte, essi émpiono (émpino); 
imperf.: io empívo (empío) ecc.: pass. rem.: 
io empiétti (empíi), egli empítte (empí), noi 
empímmo (empiémmo, empíttimo), essi em-
pírono (empíttero, empíttino); part. pass. 
empíto. riempire, mettere in un recipiente 
tanta materia quanta ve ne può stare. Im-
bottire, rimpinzare. Frequentissima la for-
ma con la ‘i’ iniziale al posto della ‘e’ (ved. 
anche infra limpi’).

dal lat, implere ‘riempire’.

ÉMPIO ~ agg. Pieno, gonfio, sia di cibo 
che di liquidi, meno usato per altri solidi. 
dunque si sentirà: ‘basta mangia’, son ém-
pio, il bicchieri è émpio di vin’, ma si preferi-
rà ‘il paniere è pién di ceràge’.

Battaglia, V, 138 richiama il part. pass. 
di ‘empire’, da ‘riempire’, con caduta (o con 
mancanza) della particella iterativa ‘ri’.

eMPITÈLLA ~ s.f. nepitella. Pianta erba-
cea aromatica, chiamata anche ‘mentuccia’ o 
‘menta selvatica’, che trova frequente appli-
cazione in cucina (ved. infra nepitèlla).

dal lat. nepeta con metatesi di ne in en 
(poi em per assimilazione dovuta alla presen-
za successiva della labiale p) ed aggiunta del 
suffisso diminutivo èlla (Battaglia, XI, 361). 

ÉNDICIO ~ s.m. endice, sasso od altro 
oggetto fatto a somiglianza di un uovo po-
sto nel nido delle galline per invitarle ad ivi 
deporre le uova. In senso traslato indica poi 
l’ultima cosa rimasta di una precedente mag-
gior quantità che si aveva a disposizione.

dal lat. ìndicem, acc. di index ‘rivelatore, 
indice, indizio’ (castiglioni-Mariotti, 713), 
di cui il vocabolo garfagnino costituisce 
un’evidente alterazione.

ÈNDICO ~ s.m. Saporaccio di cosa stan-
tia. Il vocabolo si trova nella raccolta di vo-
caboli locali compilata dal maestro Poli.

eNFIAGIÓN~ s.f. Gonfiore (ved. infra 
enfióre).

dal lat. inflationem accusativo di inflatio 
(a sua volta da inflare ‘soffiar dentro’ (Pas-
serini tosi, 525)).

ÉNFIO ~ agg. Gonfio, gonfiato. In senso 
figurato ‘tronfio, pieno di sé’.

eNFIÓRe ~ s.m. enfiagione, gonfiore; 
sinonimo del più frequente enfiagión (ved. 
supra). 

eNTRÀNTe ~ agg. e s.m. Sfacciato, in-
vadente.

eNTRATÚRA ~ s.f. entrata. tuttavia il 
vocabolo è maggiormente usato, unito per 
lo più al verbo ave’, in senso figurato, con il 
significato di ‘esser in familiarità, aver di-
mestichezza con qualcuno o qualcosa’.
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eNTUSIASMÀTO ~ agg. curioso, an-
sioso di conoscere, di sapere. Il vocabolo 
ha dunque, in garfagnino, un significato un 
po’ meno nobile ed elevato rispetto a quel-
lo della lingua italiana che gli attribuisce il 
senso di ‘individuo preso da viva commo-
zione, pieno di gioia, ammirazione’. cfr. la 
novella Il pioppo – riportata da Venturelli, 
172 – dove si racconta di tre fratelli che, 
dopo aver seppellito una cassa misteriosa, 
sono presi dal desiderio di vederne il con-
tenuto e decidono di dissotterrarla, do-
mandandosi in continuazione, durante le 
relative operazioni, cosa mai ci potrà esser 
dentro; “insomma”, conclude il narratore, 
“(èrino) entusiasmati tutti”.  

eÓ ~ locuz. idiom. garf. Bella espressio-
ne, molto frequente nel linguaggio parlato 
e nei discorsi della gente. appare tuttavia 
difficilmente traducibile. nello Guido Poli 
– che la include nella sua raccolta di ter-
mini locali – la rende con Che gli fa? Non 
conta nulla! Va così!. Viene però utilizzata 
anche come risposta generica ad una do-
manda, nel senso, ad esempio, di ‘che vuoi 
che ti dica?’, ‘Per forza’, ‘non si può fare di-
versamente!’ (‘Ti sei deciso a mettiti a dieta, 
finalmente?’ ‘Eó’).

ÉPPO’ ~ avv. Poi, dopo, appresso, sia in 
ordine di tempo che di luogo. l’espressione 
ha tuttavia un senso rafforzativo rispetto al 
semplice poi. Il giornale “la Garfagnana” 
pubblicò una poesia intitolata La rivoluzio-
ne, a firma reber ove si legge: “autunno, in-
verno, primavera, ’state eppò da capo”(cfr. 
Bonini, I becuri, 26: “eppò nel tempo che se 
li covava / era S. Marco…”

dall’unione dei due termini latini et ‘e’ 
con post ‘dopo’.

ÈRBA ~ s.f. Piantina bassa, il cui fusto 
rimane verde, senza diventar legnoso. È 
termine generico per indicare ogni tipo 

di pianta verde e normalmente bassa che 
ricopre il terreno, ma nel dialetto della 
gente della Garfagnana acquista un si-
gnificato particolare quando sia usato in 
modo assoluto: anda’ a fa’ l’èrba è infatti 
espressione che viene usata specificata-
mente in cunicoltura, nel senso di ‘racco-
gliere il foraggio necessario per i conigli’, 
ancorché la si impieghi in via più generale 
per alludere all’attività di raccolta dell’ali-
mentazione vegetale necessaria agli ani-
mali della stalla.

dal lat. herba, a sua volta derivante, for-
se, dal gr. pherba o da phorbè ‘pascolo’ (Me-
stica, 539).

eRBÀIO ~ s.m. luogo pieno di erbe di 
ogni specie. Usato anche nel senso di ‘luogo 
trascurato, non tenuto pulito’ (Baldisseri, 
op. cit., 122). 

ÈRBA LIMÓNA ~ s.f. Il vocabolo si trova 
nella tesi di Piergiorgio lenzi come melissa 
officinalis, pianticella le cui foglie profuma-
no di menta e di limone e vengono usate 
come aromi nella preparazione di alcune 
ricette gastronomiche.

ÈRBA LUPÍNA ~ s.f. erba spontanea con 
una piccola rappa simile al fieno. Ha foglie 
che ricordano quelle del trifoglio.

eRBA VeTRIÓLA ~ s.f. Gamborosso 
(ved. infra), erba spontanea che cresce sui 
muri delle vecchie case, ritenuta lenitiva 
contro le irritazioni derivanti dal contatto 
con l’ortica ed efficace anche per attenuare 
il prurito prodotto dalle punture di picco-
li insetti. Fra’ Benedetto Matthieu riferisce 
che vada identificata con la parietaria offi-
cinalis, i cui getti e le foglie fresche si cuo-
ciono come gli spinaci.

Il nome potrebbe derivare dal fatto che 
veniva usata anche per pulire recipienti di 
vetro (lenzi).
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ÈRBO ~ s.m. Qualunque tipo di erba usa-
ta in cucina. Mentre il femminile ‘erba’ può 
esser utilizzato anche nel senso di ‘foraggio, 
alimento per animali’ (ved. supra), èrbo 
riguarda solo le erbe utilizzate come cibo 
per gli uomini, che spesso vengono generi-
camente indicate con l’espressione plurale 
èrbi. lo stesso significato può assumere il 
vocabolo erbúccio (vedi infra) che tuttavia 
allude, in particolare, al prezzemolo. Sim-
patica l’ espressione èrbo màgico, usata dai 
cuochi quando non vogliono rivelare un 
particolare ingrediente, capace di dare un 
gusto speciale ad una data ricetta (eppo’ ci 
vòle l’erbo magico). Erbo identifica anche le 
piante usate nella medicina popolare.  

ÈRBO MÒRO ~ s.m. Pianta simile 
all’ortica, ma con le foglie più scure e non 
urticanti, che veniva posta sui foruncoli 
per facilitare la fuoriuscita del pus. anche 
riguardo a questa pianta fra’ Benedetto 
Mathieu fornisce accurate notizie, chiaren-
do che il linguaggio popolare non è sempre 
preciso: se l’erbo moro è simile all’ortica...
non urticante si tratta del lamium album, 
detto pure ‘ortica bianca o falsa ortica’, pre-
cisando però che con ogni probabilità il 
vocabolo fa riferimento al solanum nigrum 
che ha poco a che vedere con l’ortica (ove si 
escluda la sua natura infestante). È questa 
un’erba impiegata in cataplasmi per la cura 
di bruciori e foruncoli. Siccome è molto 
velenosa, è pianta da bandire dall’uso fami-
liare, che va limitato a cataplasmi revulsivi.

eRBÚCCIO ~ s.m. Un po’ tutte le erbe 
aromatiche da cucina, in particolare, però, 
il prezzemolo. Il vocabolo è usato quasi 
esclusivamente al plurale. nieri, 72 ne dà 
questa definizione: “il pratisemino ossia il 

prezzemolo, per antonomasia” (Pennacchi, 
Mangiari di casa noscia, 29: “intanto versa 
un bicchierotto intero / d’ojo bón e ci triti 
una cipolla / un sedanìn, du’ erbucci…”).

ÈRPICO ~ s.m. erpice, strumento agricolo 
per nettare il terreno da pietre ed erbacce. 

dal lat. irpex (Passerini tosi, 534).

eSIBIZIÓN ~ s.f. esibizione, offerta, 
sfoggio. Il profferirsi altrui (Mestica, 548).

dal lat. exibitio ‘produzione, presentazio-
ne’, con la radice di exhibére ‘metter fuori’.

eSPUSIZIÓN ~ s.f. Mostra, esposizione. 
Sovente la parola viene usata unita al verbo 
èsse seguito dalla preposizione ‘da’ con signi-
ficato negativo, quasi di dileggio. Gian Miro-
la, op. cit., 25 riporta questi versi pubblicati 
su “Il Messaggero di lucca”, anno XXI, 233 
relativi ad un dialogo tra moglie e marito: “...
sei propio un bel marito, va! da espusizión”.

ÈSSe ~ intrans. aus. essere. la coniuga-
zione di questo verbo è già stata data nelle 
note di grammatica alle quali si rimanda. 
Forma la base di numerose locuzioni idio-
matiche di cui si farà parola allorchè si in-
contrerà il vocabolo relativo.

ÈSSO ~ avv. adesso, ora. la parola è con-
tenuta nella lista di vocaboli del dialetto lo-
cale compilata da nello Guido Poli.

eZÈMA ~ s.m. eczema, affezione cuta-
nea, caratterizzata per lo più da eruzioni 
sierose. consueto, per il dialetto, semplifi-
care due consonanti, difficilmente pronun-
ciabili unite, in una sola foneticamente più 
semplice.

dal gr. ekzema ‘ribollimento’.
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FA’ ~ trans. Fare, compiere, formare. Pres. 
indic. io faccio (più raro io fo), tu fai, egli fa, 
noi facciàn (facciàm) (inesistente famo), voi 
fate, essi fan (fanno); imperf. io facévo (facéo, 
févo), tu facévi (facéi, févi), egli facéva (facéa, 
féva, féa), noi facévamo (facévimo, facéimo, 
féamo, févimo), voi facévate (facévite, facévi-
to, facéito, facéite, févite, févito), essi facéva-
no (facéano, facévino, févano, févino); fut. io 
farò ecc; pass. rem. io facétti (féci), tu facésti 
(fésti), egli facétte (féce, raro fé), noi facém-
mo (fémmo, fécimo, facéttimo), voi facéste 
(féste, raro fésto), essi facéttero (fécero, fécino, 
fénno); cong. pres. che io faccia; cong. pass. 
che io facéssi, che noi facéssimo che essi fa-
céssero (facéssino raro féssino); cond. io faréi 
(raro farébbi); imperat. fa’, faccia, facciàn 
(facciàm), fate, facciàm (fàccin); part. pass. 
fatto. alcune voci del verbo fa’ (per esempio 
io fevo, tu fevi ecc.; tu festi, voi feste, essi fen-
no; io farei, tu faresti ecc.,) si possono sentir 
pronunciare con la e aperta. Si tratta di uno 
dei verbi più generici e più usati del dialetto 
garfagnino che, povero di voci dal significa-
to specifico, impiega fa’ in tantissime altre 
accezioni per le quali la lingua italiana uti-
lizza termini caratteristici come ‘erigere’ (il 
Togno ha fatto una bella casa); ‘creare’ (per il 
tu’ compleanno ti farò una puesia); ‘produr-
re, emettere’ (Il Guverno ha fatto una bòna 
legge); ‘dire’ (mi fece: “veni qui”); ‘eseguire’ 
(ho fatto quanto m’avevi chiesto); ‘cucina-
re’ (mi’ ma’ ha fatto i tajerini); ‘raccogliere, 
metter insieme’ (il farmacista ha fatto un 
mucchio di soldi); ‘esercitare un’arte o una 
professione’ (il fijolo del Piero s’è messo a fa’ 
l’avvocato); ‘eleggere, nominare’ (l’han fatto 
cavaliere); ‘elaborare’ (il geometra ha fatto un 
progetto ch’ ’un mi garba). come intransiti-
vo ‘convenire, esser adatto’ (’un fa’ per me). 
Il dialetto della Garfagnana inoltre conosce 
ed impiega il verbo fa’ in molte accezioni 
e in svariate locuzioni, comuni anche alla 
nostra lingua nazionale di cui ne riportia-
mo alcune, senza pretese di completezza. 

Ave’ da fa’ (esser occupato); ave’ a che fa’ 
con qualcun (aver rapporto); sapecci fa’ (es-
ser abile); fa’ la festa a qualcun (ucciderlo); 
fa’ figura (far impressione, buona o cattiva, 
secondo l’aggettivo usato ovvero il contesto 
del discorso o la sfumatura della voce); fa’ 
fóco (accendere attizzare il camino); fa’ for-
tuna (arricchirsi, crearsi una posizione eco-
nomica di rilievo); fa’ la fame (esser in mi-
seria); fa’ piace’ (allegrare render lieto); fa’ 
frónte (resistere, affrontare); fa’ a bòtte (pic-
chiarsi); fa’ a meno (rinunciare); fassi avanti 
(appressarsi). Singolare l’impiego del verbo 
fa’ nel senso di ‘partorire, figliare’ (Vittorio 
Pieroni – nella trasposizione in poesia d’un 
racconto popolare relativo all’incontro fra 
un cinghiale e due cognate (contenuta nel 
citato, delizioso, opuscolo di Gian Mirola, 
32) per illustrare come una delle due don-
ne fosse in avanzato stato di gravidanza – fa 
dire alla protagonista: “...cun la mi’ cognata, 
che a fà j manchin poghe settimane...”). cfr. 
anche “Fole di Garfagnana”, cit. Fola di una 
famiglia, 1, 66. altra accezione caratteristica 
del verbo fa’ si ha allorché viene usato per 
indicare una circostanza normalmente non 
prevista (qui davero ’un ti ci facevo) ovve-
ro per sottolineare un carattere inaspettato 
di una persona, come a dire ‘non credere 
possibili determinati atteggiamenti’ (’un vi 
facèvimo cusì trasandoni). 

etimologicamente deriva dal lat. fàcere 
‘fare’.

FACCÈNDA ~ s.f. letteralmente ‘le cose 
da fare’, corrispondendo il vocabolo esat-
tamente (tranne che per la doppia c) al 
gerundivo neutro plurale del verbo latino 
facere. nella lingua italiana la parola ha una 
valenza amplissima, assumendo quasi lo 
stesso esteso e generico significato di ‘cosa’ 
e, dunque identifica: il lavoro in genere, il 
lavoro agricolo, i traffici commerciali, le 
gestioni amministrative, gli affari di Stato, 
le azioni di guerra e le manovre politiche 
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e militari e può venir usata anche quale 
sinonimo di ‘commissione’, ‘fatto noioso 
od increscioso’, ‘vicenda di vario genere’, 
‘intrigo o cosa intricata’, ‘passione amoro-
sa’, ‘fatto significativo’, ‘bisogno o necessi-
tà’, ‘notizia’. nel dialetto della Garfagnana 
il termine ha un significato più ristretto e 
specifico perché allude principalmente ai 
lavori domestici (fa’ le faccende significa ‘si-
stemare, rigovernare la cucina, la casa’. cfr. 
Pennacchi, il Togno e la Garfagnana moder-
na, 90/91: “In casa c’ènno le televisioni / 
diaccère, macchinette per lavà / che per fa’ 
le faccende e argovernà / basta esse boni a 
spinge d’i bottoni”). In alcuni casi, inoltre, 
il vocabolo può esser riferito ad una que-
stione complicata o singolare.

FACCeNDÓN ~ s.m. Persona che si dà 
molto da fare per apparire più di quel che è, 
ovvero che si intrufola in varie vicende ed 
attività, non sempre limpidissime, mosso 
da un fine di tornaconto individuale; ma-
neggione, intrallazzatore.

FACCIÓLO ~ s.m. Striscia di stoffa o 
di cuoio collegata alla suola di legno degli 
zoccoli in modo che possano esser calzati; 
tomaia dello zoccolo.

Probabilmente da ricollegarsi a facciuo-
lo, termine antico che individuava il fazzo-
letto (Battaglia, V, 559).

FADÍGA (FATÍGA)~ s.f. Sforzo mate-
riale (ma il vocabolo trova impiego anche 
per indicare l’impegno morale) dovuto al 
lavoro, che induce una sensazione penosa e 
molesta (Bonini, Tempo passato, 20: “allora 
sì che vènsin le fadighe / a mette al mondo 
un branco di fijóli”; Pennacchi, Il Togno e la 
Garfagnana moderna, 90: “…ma trovi tut-
to pronto in del macello / senza fadiga, ora 
che c’ènno i soldi”).

dal lat. fatiga che nella lingua italiana 
ha cambiato la g in c per “ipercorrettismo”, 

ritenendosi la desinenza originaria come 
influenzata dai dialetti settentrionali che 
hanno generalmente consonanti sonore 
(d e g) dove il latino ed il toscano le hanno 
sorde (t e c)”: così Borgonovo-torelli, 113. 
Il vocabolo garfagnino ha invece mantenu-
to la d (e specialmente la g) originarie della 
parola.

FADIGA’ (FADICA’) ~ intrans. coniuga-
to come i verbi in ga’. Far fatica, penare, la-
vorare sostenendo gravi sforzi, impegnarsi, 
stancandosi, per riuscire in uno scopo. Il 
verbo conosce anche le varianti fatiga’ e 
fatica’.

Per l’etimologia ved. supra.

FÀGNA ~ s.f. Faggio, grande albero dalla 
larga chioma che forma estesi boschi. Pro-
prio dalla frequenza, un tempo, di grandi 
boschi di faggio pare derivi il nome Garfa-
gnana (composto da gar, metatesi di gran 
e fagna ‘faggio’, dunque ‘grande fagnana, 
grande faggeta’), zona dove il castagno fu 
impiantato e scalzò il faggio, come pian-
tagione tipica, solo in epoca successiva. 
(Valiensi, Garfagnana, 79: “pe’ scaldassi, 
le legne delle fagne”. ancora Valiensi, Ma 
ritornò la pace?, 100: “... e il cannone svol-
torò la tera / e scentò i rami a’ carpini e a 
le fagne”).

Probabile alterazione dal lat. fagus.

FAGÓNZA – s.f. caldo afoso (ved. infra 
faónza). Il vocabolo, comune in tutta la 
Garfagnana, è contenuto anche nella rac-
colta di parole di Sillico compilata da odo-
rico Bonini. 

etimologicamente da ricondursi al 
lat. favonius ‘favonio’ vento caldo del Sud 
(cortellazzo-Marcato, 11).

FAÍNA ~ s.f. animale dei mustelidi, comu-
ne nelle zone appenniniche. Per quanto di 
dimensioni modeste, è un pericoloso preda-
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tore e, se riesce ad entrare in un pollaio, è in 
grado di compiere vere e proprie stragi di 
galline. Per tal motivo questa bestia era assai 
temuta dai contadini. Gian Mirola, ricor-
dando il particolare, nel suo commento alla 
poesia di Bonini (cuntadìn avveduto, 76), 
scrive: “insieme alla volpe, (questo animale) 
è considerato il nemico numero uno delle 
galline. Un tempo, in Garfagnana (ma non 
solo qui, n.d.a.), chi riusciva a catturare, 
con lacci o con tagliole, una volpe o una fai-
na viva, aveva diritto alla riconoscenza dei 
montanari: il fortunato cacciatore passava 
di casa in casa, mostrando la sua preda e ri-
ceveva in dono una o più coppie di uova. le 
uova non venivano mai offerte in numero 
dispari: o due, o quattro o sei… e così via 
fino alla dozzina”. nel dialetto garf. il voca-
bolo ricorre in senso traslato anche per in-
dicare una persona furba, astuta (a volte an-
che con un accento dispregiativo), accezione 
poco frequente nella lingua italiana che, per 
esprimere il medesimo concetto, preferi-
sce ricorrere alla similitudine con la volpe.

etimologicamente deriva dal lat. fagina 
‘abitante i boschi di faggio’.

FALAPPIÓN ~ s.m. Gonfiore, tumefazio-
ne, conseguenza specialmente della puntu-
ra di insetti. In altri luoghi si usa ‘falloppio’. 
nel lavoro di lenzi troviamo fiappón con 
la seguente definizione: “chiazza, rossore 
sul corpo, sorta di foruncolo che compare e 
scompare in breve tempo”.  

FALASCHÉTO ~ s.m. tommaso teora 
ci ha segnalato questo vocabolo attribuen-
dogli il significato di “pezzo di terra con 
erba lunga e foglie’.

evidente la derivazione da falasco, per il 
quale ved. infra.

FALÀSCO ~ s.m. erba palustre con foglie 
strette, lunghe e resistenti. È uno dei nume-
rosi giunchi usati per materiale d’intreccio 

e, in specie, per rivestire le seggiole in luogo 
della paglia. “le foglie vengono dapprima 
inumidite per renderle più malleabili, poi 
torte insieme aggiungendosene via via delle 
nuove senza che abbia a verificarsi una in-
terruzione di continuità, in maniera tale da 
creare un cordoncino con cui viene rivesti-
to tutto il sedile che sembra esser formato 
da un’unica e continua corda di falasco, ri-
sultando liscio a vedersi e comodo a seder-
si” (Gherardi, op. cit., 227).

Battaglia, V, 581 lo definisce di etimo in-
certo; forse residuo mediterraneo.

FALCÉTTO (FALCÉTTA) ~ s.m. (s.f.) 
Falce, strumento di ferro curvato ad arco, 
tagliente nella parte interna, infisso su un 
breve manico, utilizzato per segare le biade 
e l’erba (ved. infra fàlcia).

FÀLCIA ~ s.f. Falce, strumento agricolo 
con un lungo manico di legno ed una lama 
ricurva, di ferro tagliente, impiegata per 
mietere il grano e tagliare fieno ed erba. a 
rigore quella che abbiamo descritto è più 
precisamente la ‘falce fienaia’ (in garfagni-
no frullàna o fèra ved. infra), poiché la fal-
ce, per così dire ‘comune’, è quella formata 
da un ferro curvato ad arco, tagliente verso 
l’interno ed infisso in un corto manico di 
legno, sovente indicata con il termine di 
falcétto o falcétta (ved. supra). tuttavia nel 
linguaggio parlato assai spesso non si fanno 
sottilizzazioni e la frullana viene chiamata 
semplicemente falcia. Inoltre con quest’ul-
timo vocabolo si identifica, nella iconogra-
fia popolare, l’attrezzo che reca in mano 
la Morte, certamente identificabile in una 
‘falce fienaia’ (Pennacchi, La filusufia del 
Togno, 37: “Ma se il Padreterno dice che è 
finita /…/ passa la falcia che pareggia tutto 
/ senza guardà né bello, ricco o brutto”). Il 
passaggio del vocabolo dalla terza alla pri-
ma declinazione, con mutamento vocalico 
della e in a (o in ia), si riscontra anche in 
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altri casi (ved. infra funa, nocia, pulcia); è 
da rimarcare poi che non di rado, in questi 
casi, si sentiva il plurale in e: le falce, le fune.

dal lat. falcem acc. di falx ‘falce’.

FALCIÓN ~ s.m. Il vocabolo ci è stato 
segnalato da tommaso teora che gli attri-
buisce il significato di “attrezzo di ferro con 
manico di legno con lama lunga e con so-
pra un piccolo falcetto ritorto” specifican-
do quindi che “serviva per tagliare i rami 
ad una certa altezza”.

FALOTÍCA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Pensare tra sé e sé, vaneggiare.

FAMÀTICA ~ agg. e s.f. Fame, carestia 
apportatrice di fame, di sofferenze. Il voca-
bolo, di uso assai raro, ricorre nel prover-
bio Pasqua marzatica, mortalità o famatica 
per indicare che ad una Pasqua cadente nel 
mese di marzo, sovente faceva seguito una 
scarsità di raccolti.

chiara la derivazione dal lat. fames 
‘fame, carestia’ (castiglioni-Mariotti, 522).

FAMÍJA ~ s.f. Famiglia, insieme di persone 
unite da un rapporto di parentela, affinità, 
stirpe (Pennacchi, Il Togno e il divorzio, 31: 
“eppure àn ditto certi deputati / che il divor-
zio sistema la famija”). Per estensione si usa 
ad indicare un insieme di cose affini (nella sel-
va del Romano, ho trovo una famija di fungi).

dal lat. familia ‘famiglia’.

FANGARÚJO ~ s.m. Fanghiglia. Il vo-
cabolo è impiegato nella poesia Gneva, 
riportata a pagina 24 del più volte citato 
opuscolo del Gian Mirola, che rintracciò il 
componimento sul settimanale della dioce-
si di Massa-carrara, Vita Apuana (anno II 
n° 8, del 24 febbraio 1952): “c’è diaccio per 
le strade, un fangaruio/ da restà pianti in 
tera / come in un campo sodo / un zingo 
di granturco”. l’autore della poesia si fir-

ma con lo pseudonimo Garf. Gian Mirola, 
nell’osservare che “il ritmo è incalzante e il 
pensiero scorrevole”, ci rivela come sotto lo 
pseudonimo si nasconda luciano aloisi, 
noto anche come pittore. 

FAÓNZA ~ s.f. caldo opprimente che to-
glie il respiro (ved. supra fagónza).

FÀPRICA ~ s.f. Fabbrica, stabilimento 
industriale.

dal lat. fabrica da cui l’italiano ‘fabbrica’. 
 
FAPRICÀTO ~ s.m. costruzione, fabbri-
cato ed anche casa, palazzo. Poli riporta il 
vocabolo tra le parole del dialetto garf.

FARFALLÓN ~ s.m. Persona vanesia, 
fatua, un dongiovanni di seconda classe, 
un damerino sul quale non si può fare af-
fidamento. Viene a volte impiegato anche 
nell’accezione di ‘svarione, errore grossola-
no, sproposito’.

da ‘farfalla’, il cui etimo è sconosciuto: 
così Borgonovo-torelli, 112. Mestica, 575 
propone invece una derivazione dal lat. pa-
pilio. devoto-oli, 869, con una tesi artico-
lata e complessa, ritengono il vocabolo ri-
conducibile all’incrocio delle parole farfala 
e palpilla, la prima delle quali a sua volta 
risalirebbe all’incrocio del gr. phàlaina con 
il lat. fàrfara, la seconda all’incrocio del lat. 
papilio con palpitare.

FARFÓCCHIA’ ~ intrans. coniuga-
to come i verbi in ia’. Mangiare le parole, 
farfugliare, parlare malamente, in maniera 
confusa ed imprecisa. È però usato anche 
nel significato traslato di ‘mestare nel tor-
bido, imbrogliare’. 

FARINÀCCIO ~ s.m. Farina di castagne 
di qualità scadente, da utilizzare per il pa-
sto del maiale. Il vocabolo è contenuto nel 
lavoro del lenzi. 
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FARINÀTA 1 ~ s.f. Il professor Gastone 
Venturelli, Glossario, 270, (Voce farinata 
1) dà questa testuale definizione: “Polen-
ta morbida che si ottiene facendo cuocere 
la farina di castagne nel vinello o in una 
mistura di vino od acqua; si consuma nor-
malmente calda durante le veglie autunna-
li”. Pur senza l’ardire di contestare l’illustre 
autore, tale definizione identifica, a nostro 
avviso, una preparazione culinaria cui vie-
ne dato in dialetto il nome di vinàta (cfr. 
adriana Gallesi “I mangiari di una volta in 
Garfagnana”, Maria Pacini Fazzi editore, 
lucca, 1990, 17; ved. anche infra alla voce 
vinàta).  

FARINÀTA 2 ~ s.f. Preparazione gastro-
nomica fatta con farina di ceci, che si im-
pasta con acqua e olio e sale e si mette in 
forno. Questo piatto è tuttavia prettamente 
ligure e può esser entrato nella cucina del-
la Garfagnana forse ad opera di immigra-
ti dalla vicina liguria o di garfagnini che, 
trasferitisi in detta regione – con la quale 
esistevano ed esistono frequenti contat-
ti – abbiano portato con sé, al loro ritor-
no nella terra dei padri, usanze, costumi, 
tradizioni della zona che ebbe ad ospitarli. 
con lo stesso vocabolo Venturelli (alla voce 
farinata 2 del suo Glossario, 279) fa riferi-
mento invece ad una minestra – questa sì, 
certamente garfagnina – fatta con farina di 
granoturco cotta con acqua o con il brodo 
di biroldo e qualche fagiolo. la ricetta pre-
vede poi altre elaborazioni più complesse, 
con la realizzazione di un soffritto, l’inse-
rimento del cavolo nero, di un osso di pro-
sciutto per rendere la minestra certamente 
più saporita, ma anche più distante dalla 
formula originale; tale preparazione peral-
tro è più nota come infarinàta (ved. infra).

dal lat. farina, derivata da far ‘farro’, il 
cereale più conosciuto al tempo dei romani 
ed oggi assai diffuso in Garfagnana (ved. 
infra farro).

FARINÓSI ~ s.m.plur. Vocabolo del dia-
letto di corfino, corrispondente all’ infari-
nata (ved. infra).

FÀRRO ~ s.m. Farro, cereale diffusissimo 
al tempo di roma antica, la cui coltivazione, 
abbandonata nei secoli, è stata ripresa e va-
lorizzata di recente proprio in Garfagnana. 
Vi si preparano svariate ricette, dalle paste 
alle torte ed una saporitissima zuppa con 
i fagioli. Per un maggior approfondimento 
cfr. la Pania, n° 65, marzo 2005, pag. 16.

dal lat. far ‘farro, spelta, cereale simile 
al frumento’ (d’arbela, annaratone, cam-
melli, 409).

FASCÍNA ~ s.f. Fascio di legna minuta, 
in genere rami secchi di castagno (“rami 
e sterpi legati insieme”, traduce lenzi) che 
vengono utilizzati per accendere il fuoco 
nel camino creando le condizioni per porvi 
quindi la legna più grossa, dotata sì di mag-
gior potere calorico, ma che ha più difficol-
tà ad accendersi.

dal lat. fascis ‘fascia, mazzo’ Passerini 
tosi, 561).

FAVÈLLO ~ s.m. linguaggio, cicaleccio, 
chiacchiericcio. Si tratta di un vocabolo 
piuttosto raro, per non dire desueto. lo si 
trova in alcune poesie del maestro Valien-
si (Prova’ per crede, 49: “Ho ’mparato degli 
anguli il favello”).

FASTÍDI(O/e) ~ s.m. Pidocchio. la pa-
rola, tipica del dialetto di corfino, si trova 
compresa nella raccolta di vocaboli tipici di 
quel paese compilata da Maria luisa Santi-
ni. Il vocabolo è presente anche nel Gran-
de dizionario del Battaglia, V, 706 che lo 
definisce ‘voce toscana’. Il termine è usato 
principalmente al plurale.

dal lat. fastidium ‘avversione, ripugnan-
za, disgusto’ forse derivato da fastus ‘orgo-
glio, disdegno, disprezzo’ con l’incrocio di 
taedium ‘tedio’ (Battaglia, V, 707).
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FÈ 1 ~ s.f. Fede, convinzione, fiducia. 
dal lat. fides ‘fede’.

Fe’ 2 ~ agg. Fermo, senza muoversi, di nor-
ma unito a sta’, nel senso di ‘smettere, pian-
tarla’: capita non di rado che, quando qual-
cuno importuna un’altra persona, ripetendo 
costantemente lo stesso gesto di disturbo, il 
disturbato si rivolga al disturbatore dicen-
dogli a chiara voce: E sta’ ffe’! l’aggettivo 
però viene usato solo nell’espressione sopra 
detta o in altre similari, perché, per il resto, 
si userà férmo (in altre parole, non si sentirà 
mai dire: il treno èra fe’ in stazión, ma sempre 
il treno èra fèrmo in stazión).

FÈBBRA ~ s.f. Febbre. Il vocabolo è ri-
portato da Gian Mirola, op. cit., 4 e rappre-
senta un altro caso di passaggio dalla terza 
alla prima declinazione. ricorrono anche 
le varianti fèpre, fèbra, fèpra che presentano 
rispettivamente, in relazione al vocabolo 
italiano, il mutamento della doppia b in 
una p semplice; il cambio di declinazione 
e la caduta della doppia b; la sostituzione 
della p semplice alla doppia b, unita al cam-
bio di declinazione del vocabolo. 

dal lat. febris ‘febbre’ (campanini-car-
boni, 261).

FeGÚRA (FIGÚRA) ~ s.f. Figura, ma, 
più che nel senso di forma esteriore del 
corpo di una persona, in quello di compar-
sata, mostra, sia con sottinteso positivo che 
negativo (vistito bèn, il Leone fa’ la su’ fegu-
ra!; bella figura che m’hai fatto fa’!).

dal lat. figura, connesso con fingo ‘pla-
smare’ (Borgonovo-torelli, 116).

FeLCIÀIO ~ s.m. terreno ricoperto di felci. 
dal lat. filix ‘felce’ (Battaglia, V, 791).

FÉLICIA ~ s.f. Felce. Pianta assai comu-
ne nei nostri boschi. la variante rispetto al 
vocabolo félce, identico a quello italiano, si 
sente nel dialetto di corfino.

FÈRA ~ s.f. “la Garfagnana”, il periodico 
locale di qualche anno fa, ebbe ad inserire 
fèra tra i vocaboli tipici del dialetto locale 
con il significato di ‘falce da fieno’. Si trat-
ta, in sostanza, di un sinonimo di frullàna 
(ved. infra).

Probabile derivazione dal lat. ferrum 
‘ferro’, ad identificare il materiale da cui è 
composta la lama della falce.

FeRAGÓSTO ~ s.m. Ferragosto, il gior-
no 15 dell’ottavo mese dell’anno (e, per 
traslato, anche i giorni attorno ad esso). 
È peraltro vocabolo entrato abbastanza di 
recente nel dialetto, perché in Garfagnana 
il 15 agosto era indiscutibilmente indicato 
come Santa Maria. Pennacchi nella poe-
sia Santa Maria e Ferragosto, 119 precisa 
espressamente, e forse un po’ scandalizza-
to: “Santa Maria la chiamin Ferragosto”.

dal lat. feriae augusti ‘riposo di agosto’.

FeRÀJe (FeRAJÉTTO) ~ s.m. Feb-
braio, il secondo mese dell’anno. c’è un 
proverbio, a proposito di questo mese, che 
intende sottolinearne le bizzarrie metereo-
logiche, a volte causa anche di gravi danni, 
che dice: ferajetto, curto e maladetto. 

FeRAMÚLI ~ s.m. Maniscalco, persona 
che, come dice la parola, di mestiere curava 
e ferrava animali equini. Vocabolo anoma-
lo perché nel dialetto garfagnino il mulo si 
chiama míccio.

FeRÉRA ~ s.f. Ferriera. la parola è ormai 
scomparsa dal dialetto della gente garfa-
gnina, ma era comune in passato, quando 
nella nostra valle funzionavano non poche 
cave di ferro.

FÈRMA ~ s.f. Gioco tra ragazzi consi-
stente nel sorprendere un amico, con cui ci 
si era preventivamente accordati, e dargli, 
senza farsi scorgere, una manata sulle spal-
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le. riuscendovi, si guadagnava un punto 
(perdendolo nel caso inverso). da qui ap-
postamenti e stratagemmi a non finire per 
riuscire a guadagnare il maggior numero di 
punti possibile (ved. l. rossi, op. cit., 125).

l’accentatura ci è stata precisata da nan-
do Pioli di castelnuovo.

FÈRO ~ s.m. Ferro, elemento chimico e 
metallo di colore grigio di uso comunissi-
mo, impiegato per ottenere utensili, arnesi 
e mille altri oggetti. Mestica, 588 lo defini-
sce, senza alcuna esagerazione: “il più utile 
di tutti i metalli”. Il vocabolo trova appli-
cazione in varie espressioni, comuni anche 
alla lingua italiana, quali: esse in una botte 
di fèro; mia batte il fèro finché è caldo; fèro 
da stiro; fèro di cavallo; i fèri del mestiere e 
in molti altri casi (Pennacchi, Mangiari di 
casa noscia, 29 “…nel tegame di coccio, e 
mai di fero / intanto versa un bicchierotto 
intero / d’ojo bon…”; Santini, Drento un 
confessionale, 65: “Mi vojn di’ che quello sii 
’l colore / che j ha datto la rucine dei fiati / 
al fero della grata…”).  

dal lat. ferrum ‘ferro’.

FeRRÍNA ~ s.f. Falcione. Vocabolo del 
dialetto corfinese, con la stessa etimologia 
di fèra (ved. supra).

FÈRZe (FÈRSe) ~ s.f. plur. Morbillo. 
con questo significato il vocabolo è men-
zionato dal periodico “la Garfagnana” 
nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’. In 
italiano si trova con il significato più lato 
e generico di ‘malattia infettiva dell’età 
infantile, solita manifestarsi in genere con 
eruzioni cutanee (Battaglia, V, 869).

dal tedesco alpino fersse e frasle ‘ma-
lattia infettiva, morbillo’; cfr. il ted, friesel 
‘esantema’ (Battaglia, V, 870).

 
FeRUVÍA (FIRUVÍA) ~ s.f. Ferrovia, 
strada ferrata provvista di binari ove passano 

i treni (Bonini, Anco il Serchio vol dì la sua, 
88: “Prudente son coi muri e i cavalletti, / coi 
ponti tutti della firuvia…”). cfr. anche Pen-
nacchi, Le prumesse, 23: “M’arcordo, quand’e 
venne tempo fa’ / il Presidente Gronchi a in-
naugurà / la feruvia che sfonda in lunigia-
na…”. Il ricordo della visita del Presidente 
della repubblica Gronchi per la inaugura-
zione dell’ospedale di castelnuovo e della 
galleria del ‘lupaccino’ è ancora molto vivo, 
ad oltre cinquant’anni di distanza, nella me-
moria dei garfagnini più anziani: forse an-
che perché fu la prima (e a tutt’oggi rimane 
l’unica) volta che la più alta carica dello Stato 
si degnò di metter piede nella nostra terra.
 
FeSSITÚRA ~ s.f. Spaccatura, fenditura, 
crepa, fessura. Il vocabolo, sconosciuto alla 
lingua italiana (che invece usa i termini ‘fes-
sura’ e ‘fesso’ sia come aggettivo – nel senso 
di ‘incrinato, difettoso’ – sia come sostan-
tivo con il significato traslato, di ‘sciocco, 
stupido’), deriva dal part. pass. del verbo 
lat. fìndere ‘fendere, crepare’.

FeSTA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Fare festa, divertirsi, bagordare. nella fiaba 
L’immagine della Madonna, registrata da 
Venturelli, 109 vien detto: “e ssicché festava 
tutti i giorni”.

dal plur. neutro del lat. festus ‘festivo’ 
(Passerini tosi, 571). devoto-oli, 889, con 
maggior precisione, puntualizzano la de-
rivazione del verbo (e degli altri vocaboli 
aventi la medesima radice) dal lat. festa, 
femminile sostantivato di festus, dalla lo-
cuzione (dies) festa ‘giorno festivo’. Si può 
osservare come per tradurre ‘giorno festivo’ 
d’arbela, annaratone, cammelli, 279 pre-
feriscano ricorrere al maschile dies festus, 
ma non sembra che ciò, ancorché corretto, 
scalfisca la validità della derivazione etimo-
logica proposta da devoto-oli, essendo il 
vocabolo latino dies, alla forma singolare, 
sia maschile che femminile. 
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FeSTÉCIA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in cia’. Festeggiare, divertirsi, 
far allegria con canti e balli e, perché no, 
con mangiate e bevute fuori dall’ordinario; 
accogliere qualcuno con evidenti manifesta-
zioni di gioia (Bonini, Mia lascia’ i chiodi né 
buchi vecchi, 18: “Ma il popolo cristiano è 
intilligente: / protesta contro il Papa in pro 
dei Santi / e con un fare tutto indifferente / 
festécia e pia le sbornie come avanti”).

FeSTÓSO ~ agg. cordiale, affettuoso. 
Usato con particolare riguardo ai bimbetti, 
quando si mostrano gai e sorridenti anche 
con gli sconosciuti, ed agli animali avidi di 
complimenti, che scodinzolano e giocano 
con tutti quanti (Pennacchi, Il monumento 
al cane, 145: “era un canin amico, intelligen-
te, sempre festoso, attacco al su’ padrón”).

FÉTTA ~ s.f. Piede, ma non vale per qual-
siasi estremità inferiore degli esseri umani, 
essendo il vocabolo utilizzato per indicare 
piedi particolarmente lunghi. da fétta a fet-
tón, comunissimo nel senso di piede molto 
grosso il passo è breve.

dal lat. offa ‘focaccia’ e dal suo diminu-
tivo offetta, per una rassomiglianza di tale 
prodotto con un grosso piede (Battaglia, V, 
892).

FIAPPÓN ~ s.m. Grosso foruncolo (len-
zi). come Falappión.

FIÀSCA ~ s.f. recipiente di vetro, con 
pancia più schiacciata e collo più corto del 
fiasco. ‘damigiana piuttosto piccola’ la de-
finisce Venturelli nel Glossario, 270, spesso 
portata a tracolla per potersi dissetare nei 
viaggi o durante l’esercizio della caccia.

deriva, come il più diffuso vocabolo ‘fia-
sco’, comune sia nella lingua italiana che nel 
dialetto della Garfagnana, da falasco (ved. 
supra), erba palustre che forma la base e con 
cui è rivestita la pancia del recipiente. 

FIATA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
respirare, aver fiato ed anche parlare (Pen-
nacchi, Il Togno e la Nena, 103: “anco ades-
so, se andiàm drento la stalla, / mi vièn 
sempre la voja di striccalla / ma al collo, fin 
che fiata, quel demogno”).

dal lat. flatus ‘soffio, alito, vento’, come 
le voci seguenti con la medesima radice.

FIATACCÍNA ~ s.f. affanno, respiro fre-
quente e ansioso, ansamento. Per quanto 
l’espressione sia di uso abbastanza comune, 
appare assai più diffuso il vocabolo fiatón 
(ved. infra).

FIATÍN ~ s.m. Bambino gracile. Simpa-
tica era la locuzione idiomatica garfagnina 
Bèl mi’ fiatín con la quale le donne di un 
tempo facevano i complimenti, spesso sin-
ceri e sentiti, ai bambini dei loro parenti, 
amici e conoscenti che incontravano a casa 
o per la via; un fiatín, un bimbo gracile è 
normale faccia più tenerezza di uno grande 
e grosso.

FIATÓN ~ s.m. Fiato grosso, ansamento, 
respiro frequente e pesante dovuto ad uno 
sforzo prolungato ed intenso, come, ad 
esempio, dopo una corsa, specialmente se 
effettuata a tutta velocità.

FÍCO ~ s.m. Frutto dell’omonima pian-
ta delle moracee; particolare, e tipico del 
dialetto garf., è l’impiego del vocabolo nel 
significato di ‘carezza, moina’, riservata ai 
bambini per loro natura desiderosi, ap-
punto, di fichi. Quanti fichi! si dice sovente 
rivolgendosi ai bambini, nel senso di ‘quan-
te esagerate moine debbano venir fatte per 
ottenerne l’attenzione, per farli star quieti!’. 
da qui l’aggettivo ficóso (ved. infra). 

dal lat. ficus, derivato, a sua volta, dal gr. 
sykos ‘fico’, ma ved. anche, infra, l’etimolo-
gia fornita per ficóso relativamente alla ac-
cezione di fico come ‘moina, carezza’. 
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FÍCO PALLÓNe ~ s.m. espressione re-
lativa ai fichi che non giungono a matura-
zione perché, si dice, sono stati bloccati nel 
loro processo di sviluppo naturale in quanto 
vennero palpeggiati quando cominciavano 
ad ammorbidirsi, senza esser ancora maturi.

FICÓSO ~ agg. capriccioso, viziato, schi-
filtoso, coccolone; detto particolarmente 
con riferimento ai bambini desiderosi di 
coccole, che diventano noiosi ed indispo-
nenti, allorché vengano a loro lesinate (oh, 
mamma mia! Cum’è ficóso ’sto fijólo!).

derivato da ‘fico’ nel senso di ‘smorfia’ 
(Battaglia, V, 938).

FIÈRO ~ agg. Più che orgoglioso, digni-
toso, è tipico nel significato di ‘sano, robu-
sto, forte’ (Bonini, El contadìn del curato, 
46: “le pecore ènno fiere”; sempre Bonini, 
Cumprimenti, 86: “…e i tui di casa / èn fie-
ri e svelti come capitani?”). anche nieri, 76 
riporta il vocabolo nel predetto significato: 
“mi pa’ passò l’ottantina ed era fiero insino 
all’ultimo”.

dal lat. ferus ‘coraggioso, indomito’, ol-
tre che ‘selvaggio, aggressivo’.

FIGLIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. Partorire, mettere al mondo, genera-
re. In italiano il verbo vale esclusivamente 
(o in modo assolutamente prevalente) per 
i parti delle bestie (devoto-oli, 895; Palaz-
zi, 463); nel linguaggio vernacolare la voce 
viene comunemente impiegata anche con 
riferimento alle donne; e forse ha più ra-
gione il dialetto, perché ‘figli’ correttamen-
te sono i nati dall’uomo e solo per estensio-
ne si può attribuire tale termine ai cuccioli 
degli altri animali.

FIGLIOLÀMe ~ s.m. l’insieme dei pol-
loni messi fuori dalle piante, in specie dai 
ceppi dei castagni, dopo che l’albero è stato 
tagliato.

FIGURÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Figurarsi, immaginarsi, rappresentarsi 
(in via ipotetica o induttiva) alla mente, per 
esprimere l’idea che ci si può fare di un fatto 
ignoto (Pennacchi, Mostra d’una Nena!, 139: 
“Figùriti che effetto mi fa a me / se à fatto 
caso a un fesso cume te”; ancora Pennacchi, 
Se artornasse mi pa’, 69: “Figurassi che prima 
del soldato / ’un m’ero mosso in tutta la mi’ 
vita / fori che andà in argegna o all’eremita / 
o a castelnóvo, il giovedì, al mercato”).

dal lat. figurare a sua volta con una ra-
dice di fingere ‘scolpire, plasmare, foggiare’ 
(Mestica, 596).

FIGURÉTTA ~ s.f. Magra, topica, balor-
daggine, gaffe. comunissimo in Garfagna-
na per alludere ad una figura meschina a 
causa di parole od atteggiamenti fuori luo-
go (stasera ho fatto propio una figuretta!).

Per l’etimologia ved. supra fegura.

FIGURÍN ~ s.m. letteralmente figura di-
segnata di uomo o donna, con riguardo alla 
moda del vestire; persona elegante che tiene 
al proprio aspetto fisico ed al modo di vesti-
re (“la gente garfagnina dicea…così”, 98). 

FIJÓLA ~ s.f. Figlia, figliola; nel dialetto 
garf. si trova anche fíja, ma il linguaggio par-
lato comune preferisce il diminutivo che ha 
perduto la sua originale portata, divenendo 
sostantivo di grado positivo (Pennacchi, Mo-
stre di donne, 21: “ma io, bella mi’ lola, / se si 
vòle sposa’ la mi fijóla…”).

evidente la derivazione dal lat. filia, ‘figlia’.

FIJOLÉTTO ~ s.m. Figlio piccolo, bam-
bino.

FIJÓLO ~ s.m. Figlio. nel dialetto garf. è 
forse più comune di fíjo (diversamente da 
quanto accade in italiano dove ‘figliolo’ è 
usato più in ambito familiare e affettuoso, 
Mestica, 596). cfr. Bonini, Primo fijolo, 65; 
Pennacchi, Le bone feste del mi’ fijolo, 67. 

dal lat. filius, ‘figlio’.
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FILA’ ~ trans. coniugato come ama’. Fila-
re, ridurre in filo fibre tessili. ricorre il verbo 
nel canto popolare: Marito mio, mi son fréta, 
mi son gelà dove la sposa chiede al marito di 
potersi mettere a letto ed il consorte, prima 
di decidere al riguardo, le chiede: “Sposina 
cara, quanti fusi n’hai filà?”. È usato anche 
nel senso di ‘ubbidire, rigar diritto’ (Pennac-
chi, Mostre di donne, 21: “Quelle ènno don-
ne da segnassi a dito: / guardin a j’interessi 
del marito / e sanno fa’ fila’ le su fijole / se si 
mettin in testa delle fole”).

l’etimologia di questo e dei successivi 
vocaboli con la stessa radice è da ricercarsi 
nel lat. filum dal lat. fingere ‘tagliare, divide-
re, scolpire (Mestica, 596)’, da cui derivano 
anche i sostantivi ‘filo, fila’ (quest’ultimo dal 
plurale del vocabolo latino).

FILACCIÓLO ~ s.m. Filo che cade da un 
tessuto, da un vestito, da una tela che si sta 
sfilacciando.

l’accentatura ci è stata precisata da Giam-
berto Giorgi Mariani ma Giuliana Magnani 
di casatico segnala la variante filàcciolo, fi-
làccioro.

FILACCIOLÓSO (FILACCIORÓSO) 
~ agg. Sfilacciato, di cosa che sta logoran-
dosi, sfilacciandosi e perciò si divide in tan-
ti fili. 

FILANCIÀN ~ s.m. Pezzetto di ferro ar-
rugginito. Il vocabolo è menzionato da Poli 
nella sua raccolta di parole locali. In alcune 
zone il termine identifica anche il filo spi-
nato.

FILÀNDRA ~ s.f. Filanda, opificio nel 
quale le fibre tessili sono trasformate in fili. 
Un tempo il termine indicava in specie gli 
stabilimenti ove si produceva industrial-
mente la seta grezza, dipanando i bossoli 
dei filugelli.

FILÉTTA ~ s.f. riportiamo da lenzi: “gio-
co con noci cui partecipavano fino ad una 
decina d’anni fa (dunque oggi dovremmo 
dire ‘fino ad una quarantina’ n.d.a.) due o 
più ragazzi; consisteva nel mettere ritte in 
fila, alla distanza di una noce media l’una 
dall’altra, un numero determinato di noci, 
una delle quali veniva posta un po’ più 
staccata dalle altre. Sempre con una noce 
si prendeva la mira da una certa distanza 
e si vincevano le noci che venivano colpi-
te; chi colpiva la noce isolata vinceva la fila 
completa”.

FILISTÈO ~ s.m. Uomo di corporatura 
robusta, individuo alto e grosso. nieri, 76 
riporta: “era un tocco di filisteo grosso e 
traverso; parea cattivo perché aveva il muso 
brutto e accigliato; ma, a lasciallo stare, non 
dava noia a una mosca”.

la parola ha un’etimologia dotta e rie-
sce difficile spiegarne l’ingresso nel dialetto 
della Garfagnana, fino a non molto tempo 
fa abbastanza chiuso alle contaminazioni 
esterne. Infatti, secondo Battaglia, V, 995, il 
termine fu utilizzato nel XVII secolo dagli 
studenti tedeschi, in spregio dei loro av-
versari borghesi. I Filistei erano un antico 
popolo della Palestina – in guerra continua 
contro gli ebrei – domato dal re david e 
sterminato da Sansone che fece crollare, 
con la forza delle braccia, il tempio del dio 
dagon, seppellendoli sotto le sue rovine, 
ove rimase anch’egli. dunque ben potrebbe 
ritenersi quel popolo palestinese composto 
da individui grandi e grossi o che − nel se-
colo XVII − così fossero, o fossero ritenuti, 
anche i borghesi ovvero che gli studenti te-
deschi intendessero prenderli in giro come 
persone di tal fatta.

FÍLO (FAR) ~ locuz. idiom. garf. tipica 
espressione dialettale con il significato di 
‘far piacere, garbare’. nella fiaba L’imma-
gine della Madonna raccolta da Venturelli, 
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104, sgg. il re, dopo aver spiegato alla mo-
glie di aver trovato una ragazza che sarebbe 
pronta a mettersi al loro servizio, le dice: 
“Se ti fa filo, la tènghi, e se ’un ti fa filo la 
rimanderai via. Guàrdela”.

FIN 1 ~ prep. impr. Sino; indica la distan-
za, nello spazio o nel tempo, da un punto 
preso come riferimento. Si adopera in ge-
nere davanti ad avverbio o a preposizione 
(vado fin là, andrò fin a Castelnóvo).

FIN 2 ~ agg. Sottile e raffinato, ma viene 
usato anche nel senso di ‘perspicace, acuto’ 
(il tu’ ragionamento è davero fin; ’un avrei 
mai ditto che quel mostro fusse cusí fin). al 
femminile o resta invariato o assume la for-
ma fina, che sa di arcaico. 

dal lat. finis ‘punto estremo’, preso come 
aggettivo per indicare una qualità positiva 
in massimo grado.

FINCHÉ ~ avv. Fino a quando. Il voca-
bolo è assolutamente uguale, anche per il 
significato, all’italiano ‘finché’. lo si riporta 
solo per segnalare la locuzione idiomatica 
garfagnina Finché ce n’è, viva Nenè, quando 
’un ce n’è piú, viva Gesú, segnalata da nello 
Guido Poli tra le espressioni tipiche della 
gente di  Garfagnana ed usata per indicare 
gli scialacquatori. È un po’, in sostanza, la 
traduzione locale del carpe diem oraziano, 
ma più che nel significato proprio di ‘saper 
cogliere le gioie, anche minime, che la vita 
ci offre ogni giorno’, in quello (meno fede-
le alla portata concettuale dell’espressione 
latina) di ‘togliersi le voglie nei periodi fa-
vorevoli, sperando nell’aiuto della buona 
sorte (dei Santi) nelle circostanze negative’.

FINeSTRÈLLA ~ s.f. apertura quadrata 
di un metro circa per lato, al piano supe-
riore del metato (ved. infra) per poter porre 
le castagne sul canniccio (“Prodotti tipici e 
cicli produttivi” cit., 121). 

dal lat. fenestra e questa da greco phàino 
‘rendo visibile, do luce’ (Mestica, 602).

FINGÀRD(e) ~ agg. e s.m. Parola del 
dialetto corfinese, ricordata da Maria lui-
sa Santini con il significato di ‘svogliato ed 
anche simulatore, persona falsa’.

da ‘infingardo’, derivato dal lat. infingere 
con il suff. spregiativo ardo (come ‘bugiar-
do’) con caduta della prima sillaba (devo-
to-oli, 1152).

FIÒCCA ~ s.f. dorso del piede (quella 
scarpa ’un la pole calza’ perché ha la fiocca 
troppo èlta).

FIÓRe 1 ~ s.m. nella comune parlata della 
gente della Garfagnana la parola indica la fa-
rina bianca, quella scelta, la migliore, spesso 
in contrapposizione a quella meno selezio-
nata. Farina di fiore si usa dire, infatti, per 
distinguerla da quella di grano. naturalmen-
te non è sconosciuto al vernacolo il signifi-
cato primario italiano della parola (‘parte 
appariscente di una pianta, la più bella per 
le sue forme ed i suoi colori’), ma con tale 
accezione il vocabolo non pare meritevole di 
comparire su un dizionario dialettale.

dal lat. florem, acc. di flos ‘fiore’.

FIÓRe 2 ~ s.m. componimento della 
poesia popolare rientrante nella più am-
pia categoria degli stornelli (ved. infra) dai 
quali diverge perché il primo verso, anzi-
ché endecasillabo, è quinario ed inizia con 
le parole fior di e perché il secondo verso 
viene ripetuto due volte, così fungendo an-
che da terzo, a formare – con l’ultimo, di 
chiusura – un tetrastico.

FIÓRe DI BÍSCIO ~ s.m. croco. così 
Gian Mirola, op. cit., 23.

FIORÉTTO 1 ~ s.m. Piccolo fiore. Ma in 
Garfagnana fiorétti, per antonomasia, sono 
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i fiori di zucca, che vengono raccolti, passa-
ti nella pastella e fritti nell’olio. 

FIORÉTTO 2 ~ s.m. Funzione religiosa 
che si celebra ogni giorno di maggio (mese 
mariano) in onore della Madonna.

FIORÓNe (FIORÓN) ~ agg. e s.m. Un 
poco sinonimo di primatíccio (ved. infra). 
Fichi fioroni son quelli che maturano all’ini-
zio dell’estate e fioroni son detti anche i fun-
ghi di giugno e luglio. In genere il frutto fio-
rone è meno buono di quello che giunge a 
maturazione nella stagione tipica, ma non è 
detto sia sempre così: talvolta i funghi estivi 
son migliori di quelli autunnali.

FIRUGÈLLO ~ s.m. Filugello, baco da 
seta. la variante con la r al posto della l è ab-
bastanza comune nel dialetto garfagnino, ma 
anche in altri (si pensi al romano er per el, il).

dal lat. follicellus, dimin. di folliculus 
‘sacchetto, membrana, guscio’ (Battaglia, V, 
1016).

FÍSCHIO ~ s.m. Più che una zufolata, 
per la quale è più comune la variante fístio, 
questo vocabolo indica l’apertura verticale 
che presentano i pantaloni, specialmente 
da uomo.

FÍSSA ~ s.f. Fissazione, mania, ossessio-
ne, pallino, idea che non si cambia. Si sente 
dire, con riferimento a persone che reitera-
no sovente gli stessi concetti o che portano 
avanti insistentemente il medesimo con-
vincimento: ‘ah, ma la tua è una fissa!’.

dal lat. fixus, part. pass. di figgere ‘fissare’.

FISSA’ ~ trans. coniugato come ama’. Fis-
sare, rendere stabile, fermo qualcosa. Guar-
dare intensamente qualcosa o qualcuno.

FÍSSO 1 ~ agg. È vocabolo con più signi-
ficati: fermo, stabile, ma pure ‘convinto, 

cocciuto testardo’; si usa anche con riferi-
mento a persona determinata a compiere 
indefettibilmente qualcosa, ‘intestardito’ 
(mi son fisso di smette di fuma’). ‘Stretto, 
vicino, ammassato’ (le bàcole nella selva 
edèrino fisse). ‘lungo, senza interruzioni’ 
(in quest’ultimo senso cfr. Bonini, Cum-
primenti, 86: “… e sta’ sigura che ti vo’ 
stracca’ / con una lunga e fissa chiacchie-
rata)”.

FÍSSO 2 ~ avv. In modo intenso, fissa-
mente. Il vocabolo richiama altri termini 
che, nel dialetto della Garfagnana, hanno 
assunto, pur mantenendo anche l’originale 
valenza di aggettivo, la forma di avverbio 
di modo (ved. supra compagno, diferènte). 
Fisso, rispetto ad essi, presenta due ulterio-
ri particolarità, due stranezze, per così dire: 
in primo luogo è un avverbio che si declina; 
secondariamente, come osserva acutamen-
te nieri, 77, “se usato con i verbi ‘guardare’, 
‘osservare’ e simili, si accorda non con colui 
che compie l’azione (come dovrebbe esse-
re), ma con il soggetto su cui essa ricade”. 
ecco dunque che sentiamo dire (‘io guardai 
fisso quell’omo; io guardai fissa quella ragaz-
za; ho visto cume le guardavi fisse’).

FISTIA’ ~ trans. e intrans. coniuga-
to come i verbi in ia’. Fischiare, zufolare, 
emettere un suono acuto dalla bocca, a so-
miglianza di quello degli uccelli. ripetere 
il motivo di una canzone (in questo senso 
peraltro si preferisce fischiétta’). Il verbo 
può venir impiegato anche per esprime-
re disapprovazione (fistia’ un cantante, un 
omo politico) e, in senso traslato, per in-
dicare una situazione dolorosa (hó fistiato 
tutta la notte dal mal di denti).

da fistulare ‘soffiare nella fistula, nella 
zampogna’ (Mestica, 605; conf. devoto-
oli, 910; Palazzi, 469). l’etimologia è vali-
da anche per i suggessivi vocaboli aventi la 
medesima radice.
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FISTIATÓRe ~ agg. e s.m. Fischiatore, 
che fischia. Il vocabolo è decisamente brut-
to, ancorché abbastanza comune (Bonini, 
Similitudine, 79: “…’l tu bel canto / a tutti è 
grato / …perché tra i fistiatori porti il van-
to / e nissún sa cantà mejo di te…”).

FÍSTIO ~ s.m. Fischio, suono acuto che 
si ottiene facendo passare l’aria fra i den-
ti e le labbra o anche impiegando idonei 
strumenti. Può esser di richiamo, di ammi-
razione, di disapprovazione. con lo stesso 
termine si indicano i versi degli uccelli e i 
rumori analoghi prodotti da cose diverse 
(Bonini, Similitudine, 79: “tutte le sere il 
rusignolo sento / dalla finestra della casa 
mia / e fa capì dal fistio che è cuntento / e 
che nun soffre di malinconia”.

da un tardo lat. fistulare (devoto-oli, 910).

FISTIÓL(e) ~ s.m. zufolo. Il vocabolo, 
oggi non comunissimo, è compreso tra le 
parole dialettali dal giornale “la Garfagna-
na” e parrebbe tipico di corfino.

l’accentatura ci è stata precisata dal dot-
tor Giamberto Giorgi Mariani.

FISTIULÍN ~ s.m. Fischietto, piccolo zu-
folo, ma anche breve fischio.

FÍSTOLA ~ s.f. tubo per innaffiare. 
devoto-oli, 913 ricordano che con tale 

nome già nell’antichità si identificavano i 
tubi per le conduttore delle acque e lo fan-
no derivare dal lat. fistula ‘zampogna’.

FIUMÀNA ~ s.f. letteralmente è l’impe-
tuosa corrente di un fiume. In Garfagnana, 
per una forma di sineddoche, il vocabolo 
indicava gli autobus, le corriere di linea. la 
circostanza derivava dal fatto che, in passa-
to, i principali servizi di autocorriere della 
valle erano gestiti dalla ditta Sforacchi e, 
soprattutto, dalla compagnia di autolinee 
Fiumana Bella. da qui prènde la Fiumana 

voleva dire ‘prendere la corriera’, aspetta’ la 
Fiumana ‘attendere l’arrivo della corriera’, 
ave’ pèrso la Fiumana ‘aver mancato l’auto-
bus’ e così via. e il termine, ormai invalso 
nell’uso, restò ad indicare gli autoservizi 
di linea, anche quando subentrarono altre 
imprese, private o pubbliche, di trasporto. 
del pari frequente era l’espressione trovàssi 
(vedéssi) alla Fiumana con il significato di 
‘darsi appuntamento al bar dell’autosta-
zione di castelnuovo’ dove arrivavano gli 
autobus che facevano servizio in Garfagna-
na, inizialmente della ‘Fiumana Bella’, ma 
in seguito anche della ‘SIta’, della ‘claP’, 
della ditta ‘donati’ o d’altre imprese (Pen-
nacchi, La pensión, 35: “Son qui a lucca che 
aspetto la Fiumana / che m’ariporti alla mi’ 
Garfagnana”).
 
FIUMARÓN ~ s.m. Piena di un fiume o 
di un torrente, per lo più improvvisa, ma 
anche occasionale e temporanea. 

dal lat. flumen ‘fiume’, con radice di fluo 
‘scorrere’.

FLÉMONe ~ s.m. Il vocabolo è riporta-
to da nello Guido Poli nella sua rubrica di 
parole tipiche dialettali con il significato di 
‘femore’.

FLÍPPA ~ s.f. È parola del dialetto cor-
finese che indica una parente che accom-
pagnava in chiesa la sposa il giorno del 
matrimonio. cortellazzo-Marcato, 203 
osservano che in Garfagnana si dice filip-
pa (dal nome proprio) con il significato di 
‘pronuba’.

FLUÈNZA (FRUÈNZA) ~ s.f. Influenza, 
malattia infettiva, in genere non grave. Per 
estensione ‘malattia che colpisce e rovina 
determinate specie di animali e piante’.

dal lat. influo ‘scorrere dentro’, come di 
qualcosa che penetra e intossica l’organi-
smo.



dizionario garfagnino

241

FLÚGA ~ s.f. Maria luisa Santini, nella 
sua raccolta di termini tipici del dialetto di 
corfino inserisce questo vocabolo cui attri-
buisce il significato di ‘persona veloce’.

FOCÀTA ~ s.f. Fuoco vivo ed alimentato 
da molta legna; attività svolta per attizzare 
il camino; accensione di fuoco intenso per 
riscaldare un ambiente (‘è un freddo càn;  
prova a fa’ (a da’) una focata!’). 

dal lat. focus ‘focolare domestico’, passa-
to ad indicare il fuoco nel latino popolare 
del IV sec. d.c. (Borgonovo-torelli, 123).

FOCÀTICO ~ s.m. Imposta sul focola-
re. In origine, quando non si conosceva il 
principio della ‘capacità contributiva’, era 
l’imposta che gravava su ogni capo fami-
glia, in misura identica, qualunque fosse 
il numero dei membri ed il reddito della 
stessa; con il passar del tempo ha preso il 
significato più generale di ‘imposta di fa-
miglia’, da pagarsi al comune di residenza 
(Pennacchi, Di pal in frasca – La pacenzia, 
27: “la pacenzia è quand’un omo lassa 
perde, / anco se a mezzo mese resta al ver-
de / a forza di pagà tasse e tributi / focati-
chi e marchette a j’ Istituti”).Mestica, 610, 
aggiunge: “È la tassa più antipatica, perché 
mai giusta”.

dal lat. focus nel senso primario di ‘fo-
colare della casa’, della famiglia e, per meto-
nimia, la famiglia stessa. 

FÓCe ~ s.f. Imbocco, ingresso (special-
mente di valli o di passi). Varco, apertura, 
valle, passaggio angusto.

dal lat. faux ‘gola’ (Palazzi, 473; conf. 
Passerini tosi, 587).
 
FÒCHe SeLVÀTICHe ~ s.f. plur., ma 
anche espressione idiomatica garfagnina. 
Herpes, erpete, dermatite d’origine vira-
le. con lo stesso significato si usa anche 
l’espressione fòche sàcre.

FOCHÍNO ~ s.m. operaio addetto ad ac-
cendere le micce e a stabilire i collegamenti 
elettrici per far brillare le mine, in partico-
lare per aprire strade o negli scavi in minie-
ra, nelle gallerie, nelle cave.

evidente derivazione da ‘fuoco’ e questo 
dal lat. focus per cui ved. infra fóco.

FÓCO (FÒCO)~ s.m. Fuoco, l’insieme 
degli effetti della combustione. Parola mol-
to comune ed usata nel dialetto garf. anche 
nel senso di ‘camino, caminetto’ ovvero 
‘zona di casa ove trovasi il focolare’ (cfr. la 
novella Giovannin dal Conchiuso, riportata 
da Venturelli, 188: “Questo Giovanni, aggiù 
nel canton del fóco a ssedé...”). Il vocabolo 
è impiegato altresì in una molteplicità di 
espressioni comuni alla lingua italiana e 
spesso da questa mutuate: ne riportiamo 
alcune: fóco di pajia (passione sentimentale 
di breve durata); mette la man sul fóco (es-
ser certo di ciò che si dice o di quanto si 
promette di fare); scherza’ col fóco (rischia-
re); mette troppa carne al fóco (impegnarsi 
in troppe attività contemporaneamente); 
anda’ nel fóco (essere pronti a compie-
re qualunque cosa o attività). È singolare 
il fatto che la parola, oltre a comprovare 
(salvo alcune eccezioni, quali cuòre, tuò-
no) l’assenza nel dialetto della Garfagnana 
del dittongo uo (per cui avremo bón, sòce-
ro, nòra, cóce, nóvo, óvo ecc), possa a volte 
esser pronunciata con la o aperta (fòco) – 
come attestato da Venturelli (cfr. la novel-
la Il pioppo, 169: “...e intanto avéin messo 
là questo vitello, nel fòco”) – a volte, più 
spesso, con la o chiusa (cfr. sempre Ventu-
relli, nel passo della novella Giovannin dal 
Conchiuso, sopra riportato, 188: “aggiù, nel 
canton del fóco”. 

dal lat. focus ‘focolare della casa’ e, per 
metonimia, ‘fuoco’). 

FOCÓN ~ s.m. Si tratta di vocabolo poco 
comune, utilizzato da alcuni come sinoni-
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mo di ‘fiamma ossidrica’ o di quella impie-
gata per fondere ed unire tra loro le guaine 
per isolare i terrazzi o altre superfici da im-
permeabilizzare.

FÓCO PRIMITÍVO ~ s.m. Bella espres-
sione per indicare un fuoco acceso con 
sterpi, rametti secchi, carta, che prende su-
bito e consente l’accensione della legna più 
grossa, in grado di assicurare maggior po-
tere calorico e più lunga durata. Quasi un 
fuoco preparatorio ad uno successivo, più 
importante. nella novella Il Pioppo, raccol-
ta da Gastone Venturelli, 169 si legge: “e 
intanto avéin messo là qquesto vitello nel 
fòco che avéan fatto primitivo intanto per 
aspetta’ la legna più bbuona”.

FOGÀCCIA ~ s.f. Focaccia, schiacciata, 
specialità gastronomica simile al pane otte-
nuta con farina impastata con acqua, lievi-
to, olio e sale, lievemente pressata e messa 
a cuocere in forno. l’espressione è mutuata 
dalla pianura, perché il dialetto garf. usa di 
preferenza schiacciàta o stiacciàta. Focac-
cia o fogaccia invece è (era) maggiormente 
usato come sinonimo di crisciolétta (ved. 
supra).

dal lat. focacia derivato da focus.

FOGÀCCIA LÈVA ~ s.f. Focaccia cotta 
nei testi, ed impastata anche con il lievito 
di birra. È tipica di Gallicano e la si mangia 
con affettati, fagioli all’uccelletto, formag-
gio e con la minestrèlla, specie di minestro-
ne fatto con molte varietà di erbe sponta-
nee commestibili (ved. infra).

FÒJA ~ s.f. Foglia, parola assolutamente 
generica, impiegata per qualsiasi tipo di fo-
glia, sia di piante, come di arbusti, fiori, or-
taggi (Bonini, I bècuri, 34: “Il mi’ omo m’ha 
ditto ch’è la foja / che cun tante brinate è 
allucciurita”).

dal lat. folia, plur. di folium ‘foglia’.

FÒJO ~ s.m. Foglio, pezzo di carta, per lo 
più rettangolare, che può esser ripiegato su 
se stesso (Pennacchi, I du’ soci, 64: “Si sedet-
tino tutti al tavulìn / e il Pennacchi leggeva 
certi foji /che di siguro èrin dej’imbroji / 
per fregacci noialtri contadini”).

etimologicamente da folium ‘foglia di 
pianta’ (Mestica, 611).

FOJÓNCO ~ s.m. Furetto. Quadrupede 
selvatico poco più grande delle donnola 
ed assai più piccolo della volpe. Qualcuno 
identifica il foionco con la ‘donnola’, altri 
con la ‘martora’, altri ancora con la ‘puzzo-
la’, forse anche per il comune modo di dire: 
puzza’ cume il fojonco, con allusione a cosa 
o a persona che emani un cattivo odore.

dal lat. furionicus, dimin. di furio, va-
riante di furo ‘furetto’, connesso a fur ‘ladro’. 
(Battaglia, VI, 105).

FÒLA 1 ~ s.f. Fiaba, favola. In italiano 
ha più il senso di fandonia, bugia, diceria, 
mentre nel dialetto garf. prevale il signifi-
cato originario di ‘racconto fantastico per 
i bambini’. le fole garfagnine, che nonni e 
genitori raccontavano ai loro pargoli, non 
erano tanto quelle classiche (Biancaneve, 
cenerentola, cappuccetto rosso, Il gatto 
con gli stivali, eccetera) ma storie che af-
fondavano le loro radici nelle leggende 
locali; erano caratterizzate dall’elemento 
soprannaturale, popolate da personaggi 
fantastici (spiriti, draghi, fate, maghi e fol-
letti), da figure di alta nobiltà (re, regine, 
principi, principesse) ed avevano non di 
rado per protagonisti giovani popolani di 
vivace intelletto (Bonini, Gnanco i vecchi ci 
credin più, 66: “…un prete vecchio, patac-
coso e brutto / questa foletta j volea fa’ cre-
de”). Il vocabolo è usato anche da Pennac-
chi, Il Togno al Mercato Comun, 115: “Sirè 
più bello che contà una fola / a dì quel che 
successe in quel viaggio”.

dal lat. fabula ‘favola, racconto’. 
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FÒLA 2 ~ s.f. Gioco, scherzo, complimen-
to (questo bimbetto ha voja di fòle).

FÓLA’ ~ trans. e intrans. coniugato come 
ama’. Indica l’azione compiuta dal vento 
che, mulinando e soffiando, raccoglie e ra-
duna in gran quantità, in un determinato 
punto della selva, le foglie dei castagni.

FOLÀIO ~ s.m. Persona che racconta 
(raccontava) favole. Particolarmente fa-
mosi erano i folài lombardi, individui che 
scendevano in Garfagnana dall’appennino 
tosco-emiliano, girando di paese in paese 
per trovar da compiere piccoli lavori, di nor-
ma a giornata. la sera, recandosi a dormire 
presso le famiglie di cui erano ospiti, co-
minciavano a raccontar storie straordinarie, 
che incantavano e catturavano l’attenzione 
di un numero sempre maggiore di persone 
(per una più completa descrizione di questi 
personaggi ved. l. rossi, op. cit., 23). 

FOLÀTA ~ s.f. Prurito cagionato dal con-
tatto con alcuni bruchi (processionarie).

FOLATTIÉRe ~ s.m. Persona che rac-
conta bene le fole. Il vocabolo è stato inclu-
so dal maestro Poli tra le parole dialettali; 
sembra tuttavia che sia meno comune di 
folaio, vocabolo con lo stesso significato 
(ved. supra).

FOLÉNA ~ s.f. Favilla (ved. infra fulina).

FÓLLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
comprimere, pestare la canapa prima di 
portarla al concíno (ved. supra). Valiensi, La 
canipa, 118: “avanti di portalla dal concino 
/ che co’ su’ feri la dovea concia’ / m’han 
ditto che qualcun la fea folla’ / da un maglio 
che ci avevino al mulino”.
Probabile contrazione di frolla’ ‘frollare’ 
dal lat. fluidulus  contratto in fludlus da cui 
flullus (Mestica 638).

FÓNDO ~ s.m. Stanza posta in genere sot-
to o al fianco interrato di una casa dove si 
tiene la legna, il vino o gli attrezzi agricoli o 
di casa. Un po’ come il cijére (ved. supra) che 
però, solitamente, è interno all’abitazione.

dal lat. fundus ‘la parte più bassa’.

FONDÓN ~ s.m. Il profondo del fiume; 
buca nel greto, profonda e piena d’acqua. 
Il vocabolo è citato dal periodico “la Gar-
fagnana”, nella rubrica ‘Parole del dialetto 
nostro’.

FÒRA (FÒRI) ~ avv. Fuori, esternamen-
te, nella parte esterna, ma anche all’aperto 
(rispetto a chi si trova in un luogo chiuso). 
Spesso usato in varie locuzioni con signifi-
cato variabile: persona di fòra (forestiero); 
mangia’ ffòri (al ristorante, in trattoria; non 
in casa, propria o altrui); vini’ fòra (uscire). 
I due termini fòra e fòri appaiono inter-
scambiabili. Bonini, ad esempio, nella stes-
sa poesia (Icunumia per scaldassi quand’è 
freto, 26) usa ora un termine ora l’altro. 
anche Pennacchi li impiega entrambi (cfr. 
Ji spicciuli, 17 e Mezzo sogno di una notte 
di Capodanno,19). nelle parole composte, 
tuttavia, si usa fòri e non fòra: così avremo 
forilegge, foriclasse, foriserie e non foralegge, 
foraclasse, foraserie. 

dal lat. fòras e fòris ‘fuori’.

FORASÀCCO ~ s.m. Graminacea spon-
tanea con la parte superiore a forma di spi-
ga, i cui aghi o peli, rivolti verso il basso, 
sono in grado di trapassare i vestiti e di 
attaccarsi alle mucose boccali degli anima-
li al pascolo arrecando loro gravi disturbi. 
come i parenti (ved. infra), i forasacchi 
possono venir lanciati verso le persone, ri-
manendo attaccati ai loro indumenti. Una 
tradizione popolare, in voga un tempo tra 
i giovani, voleva che, tirati un certo nume-
ro di forasacchi verso qualcuno, quelli che 
restavano attaccati alle sue vesti corrispon-
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dessero al numero delle persone innamo-
rate di lui (di lei).

l’etimologia è intuitiva.

FÒRBICIA 1 ~ s.f. Forbice. la parola 
è più usata al plurale, fòrbici. con questo 
termine si indica anche l’insetto dalla coda 
biforcuta che s’annida nei fichi o in altri 
frutti (Baldisseri, op. cit.,123).

Per l’etimologia ved. forbicia 2.

FÒRBICIA (FÒRBIGIA) 2 ~ s.f. dicesi di 
persona che non la dà mai vinta, che non si 
arrende mai. Il maestro Poli precisa che, ado-
perandosi tale espressione, si usa fare con la 
mano il gesto delle forbici (cioè dell’indice e 
del medio che si uniscono e si dividono) ri-
volto, in via diretta o indiretta, nei confronti 
di chi continui a parlare volendo riuscire ad 
aver ragione a tutti i costi, per indicare che 
deve concludere, farla finita, tagliar corto.

dal lat. volg. forbex per il classico forfex 
‘forbici’ (Borgonovo-torelli, 119; conf. de-
voto-oli,929). Mestica, 616 aggiunge che il 
vocabolo è composto da for (con radice di 
forare) e facere ‘fare’.

FORBICIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in cia’. non arrendersi, non darsi mai 
per vinto.
 
FÓRCA ~ s.f. Strumento agricolo a due 
denti provvisto di un lungo manico di le-
gno, utilizzato per rimuovere il fieno e cose 
simili. lenzi osserva che il termine è oggi 
quasi completamente dimenticato e ciò è 
singolare, posto che nella lingua italiana 
il medesimo vocabolo è tuttora di uso co-
mune. Va però osservato che nel linguaggio 
dialettale della Garfagnana si usa forcàto 
con la stessa etimologia e che, in fin dei 
conti, è una forca (ved. infra).

FORCÀTO ~ s.m. attrezzo agricolo con 
lungo manico terminante con due o più 

denti utilizzato per rivoltare, rimuovere o 
sistemare sul carro foraggio, letame o al-
tre cose indadatte ad esser spostate con le 
mani. Proprio con riferimento a tale acce-
zione, di ‘oggetto utilizzato per muovere 
cose sporche’, si usa l’espressione: (cosa) da 
’un tocca’ gnanco con il forcato.

FORCÈLLA 1 ~ s.f. arnese di legno co-
stituito da un manico avente, all’apice, dei 
denti (in numero normalmente di quattro) 
ed utilizzato per girare il latte nella fase di 
produzione del formaggio (ved. infra rujó-
la): la forcèlla, intesa nel senso sopra spe-
cificato, è di bosso o di frassino e diverge 
dalla forcèlla in senso generico o forcèllo 
(ved. infra).

FORCÈLLA 2 (FORCÈLLO) ~ s.f. 
(s.m.) Biforcazione di un ramo (o ramo 
con una biforcazione) a v; il vocabolo indi-
ca altresì il filo di ferro ripiegato utilizzato 
dalle donne come fermacapelli. Poli, nella 
sua raccolta di parole del dialetto locale, ri-
porta forcello con il significato di ‘inguine’.

dal lat. furcilla ‘piccola forca’.

FORDÀN ~ s.m. “la Garfagnana” quali-
fica la parola come tipica del dialetto locale 
attribuendole il significato di ‘abitante del 
contado’. Il vocabolo viene usato tuttavia 
anche nel senso generico, più ampio, di 
‘persona di fuori, forestiero’.

FORÈSTO ~ agg. e s.m. Forestiero; 
persona o cosa proveniente da altri paesi, 
prevalentemente – ma non necessariamen-
te – lontani. Il periodico “la Garfagnana” 
registra come tipica questa voce attribuen-
dole, come secondo significato (che viene 
peraltro dichiarato raro), quello di ‘rozzo’.

l’etimologia potrebbe ricondursi ad 
una derivazione da ‘forestiero’ ovvero ad 
una germinazione dalla radice foris da cui 
il lat. mediev. forestarius (Borgonovo-to-
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relli, 119). devoto-oli, 930 richiamano il 
provenz. forestier, tesi accolta anche da Bat-
taglia (VI, 162). Mestica, 617 lo assimila a 
‘forese’ (con il significato di ‘campagnolo’) 
facendolo derivare dal lat. foras ‘fuori’.

FORFORÈLLO ~ s.m. Mulinello di ven-
to che alza da terra paglia, stecchi, foglie ca-
dute, facendole girare vorticosamente. 

FORIVÍA ~ avv. lontano da qualche par-
te (forivia tempesta).

FÓRMA ~ s.f. Il vocabolo usato in sen-
so assoluto, senza ulteriori aggiunte, iden-
tifica, per antonomasia, la forma di cacio 
garfagnino.

dalla identica parola latina forma.

FORMeNTÍN 1 ~ s.m. Biscotto fatto 
con la farina gialla. Il vocabolo è usato pre-
valentemente al plurale, formentíni.

FORMeNTÍN 2 ~ s.m. Vocabolo tipico 
della zona di castiglione dove, usato quasi 
esclusivamente al plurale, indica la valeriana 
da insalata, altrove conosciuta con il nome 
di pancagiólo o pancagióli (ved. infra).
 
FORMeNTÓN ~ s.m. Granoturco, mais 
(Bonini, El contadìn del curato, 46: “eppo’ ci 
ho da portà del formentón”). tipico della 
Garfagnana, e particolarmente apprezzato, 
il formentón otto file per il quale si riman-
da alla completa pubblicazione di Simona 
lunatici e Silvia Pieroni dallo stesso titolo, 
edito nel 2006 a cura della comunità Mon-
tana della Garfagnana, per i tipi della casa 
editrice Maria Pacini Fazzi.

Battaglia (VI, 187) lo riporta come vo-
cabolo di area settentrionale, da formento 
(derivante da ‘frumento’ e questo dal lat. 
frumentum, contrazione di frugimentum, 
da fruges ‘biade’), con metatesi e cambio di 
vocale (cfr. Mestica, 640). Borgonovo-to-

relli, 122 vi riconnettono una derivazione 
da frui’ ‘fruire, godere’ (conf. Palazzi, 491).

FORMeTTÈLLA ~ s.f. letteralmente è 
una piccola forma di cacio. Gian Mirola – 
chiosando la poesia di Bonini El cuntadìn 
del curato, 46 – precisa trattarsi di “quelle 
forme non ancora buone da mangiare”. È 
certamente notazione puntuale, ma il vo-
cabolo si attaglia anche alle comuni forme, 
pronte o meno per esser consumate, pur-
chè di dimensioni inferiori all’usuale, per le 
quali si usa anche il termine formétta.

FORMÍCOLA ~ s.f. Formica (ved. infra 
furmícola, anche per l’etimologia della pa-
rola).

FORNÈLLO ~ s.m. camera di combu-
stione della carbonaia dove venivano calati 
pezzi di legno già incendiati per metterla a 
fuoco.

diminutivo di ‘forno’, dal lat. furnus.

FORÓN 1 ~ s.m. Punteruolo, strumento 
di legno appuntito che consente di prati-
care buchi nel terreno per inserirvi, ad 
esempio, radici di piante. In questo senso è 
segnalato dal giornale “la Garfagnana” tra 
i vocaboli del dialetto locale.

FORÓN 2 ~ s.m. attrezzo usato dai con-
tadini per sgranare le pannocchie di grano-
turco. nello Guido Poli ne dà la seguente, 
precisa definizione: “attrezzo di legno di 
castagno del diametro uguale a quello del 
manico di una scopa, della lunghezza dai 
30 ai 35 cm. Siccome veniva costruito da 
chi lo usava, era fatto in proporzione alla 
sua altezza. ad una estremità, distante circa 
5 cm., veniva fatto un foro per infilarvi un 
cordino; si univano le due estremità e que-
sto cerchio (di corda) veniva infilato in un 
piede. all’altra estremità – ad una distan-
za di 6-7 cm. – veniva piantato un chiodo 
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che doveva oltrepassare tutto lo spessore 
del legno per tutta la lunghezza del chiodo, 
la cui punta veniva piegata verso il basso e 
il foròn era pronto per l’uso. Si infilava il 
cordino di solito nel piede sinistro, si im-
pugnava (l’attrezzo) con la mano sinistra 
sotto al chiodo; si prendeva con la destra 
una rappa, si fregava pigiando sulla punta 
del chiodo e la rappa si sgranava. Siccome 
vi restavano attaccati ancora diversi granel-
li, un altro gruppo di volontari completava 
l’opera sgranando le rappe con le mani”. 

Mentre l’etimologia della voce prece-
dente è intuitiva (da ‘forare’), quella della 
presente parola ci risulta sconosciuta: in 
via di pura ipotesi si potrebbe pensare di 
ricollegare il vocabolo al buco (foro) che si 
praticava nel legno con il chiodo.

FÓRSI ~ avv. Forse, probabilmente (con 
senso fortemente dubitativo); chissà se; 
c’è speranza che; può esser che; per caso 
(anche con accezione interrogativa). (Pen-
nacchi, Robbe dell’altro mondo, 127: “forsi 
ci vòl le raccomandazioni…”). È molto co-
mune anche la variante fórzi.

dal lat. forsit ‘forse’.

FÒRTe 1 ~ agg. e avv. nel dialetto della 
Garfagnana, se viene usato come aggettivo, 
ha lo stesso valore dell’italiano, mentre, 
impiegato come avverbio, assume un signi-
ficato ancor più intenso, di ‘grandemente, 
gravemente’ (Pennacchi, L’accrisi della mu-
tua e la Nena, 149: “… a meno che nun sii 
malato forte / o magari in periculo di mor-
te”). nel canto popolare Ninetta dal mo-
mento che t’ho visto, un anziano spasimante 
chiede ad una giovane di diventar sua spo-
sa in quanto: “dal momento che t’ho visto / 
mi son di te forte innamorato”.

dal lat. fortis ‘forte, robusto’.

FÒRTe 2 ~ avv. Usato insieme al verbo 
sta’ assume il valore di locuzione verbale e 

rappresenta una forma di invito: state forte 
equivale a ‘restate con noi’; in tal senso nel-
lo Guido Poli riporta l’espressione nella sua 
raccolta di parole dialettali. 
 
FÓTTA ~ s.f. rabbia, nervoso, ma anche 
imbroglio, inganno.

FRABULÀNO ~ s.m. Parolaio, persona 
che dice o promette molto, senza mantene-
re; così il vocabolo è ricordato dal perio-
dico “la Garfagnana” che lo inserisce tra 
le parole tipiche del dialetto della valle. Il 
maestro Poli gli attribuisce il significato di 
‘mistificatore, mentitore’. nieri, 79, dicen-
do trattarsi di termine garfagnino, riporta 
il vocabolo frabulè, da noi mai ascoltato.

Forse variante dialettale di ‘farabolone’, 
con identico significato, derivato dall’in-
crocio di ‘favola’ con ‘parabola’ e con l’ag-
giunta del suffisso accrescitivo ‘one’ (Batta-
glia, V, 658).

FRAGÈLLO ~ s.m. Flagello, calamità, di-
sgrazia, ma più spesso con il significato tra-
slato di ‘grande quantità di qualche cosa’. 

da ‘sfracello’, a sua volta derivato da 
‘sfracellare’, incrocio di ‘flagellare’ e ‘macel-
lare’, con anteposto il prefisso intensivo s da 
ex. così devoto.oli, 2201, ma forse baste-
rebbe ipotizzare una derivazione da ‘flagel-
lare’ dal lat. flagellum ‘sferza, frusta’.

FRÀGNA ~ s.f. avena. È voce sconosciuta 
alla lingua italiana, ove troviamo ‘fragno’ 
nel senso di ‘albero simile alla quercia’, 
dunque con significato. un po’ diverso.

Ignota ne è pure l’etimologia.

FRANA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
consumare, rovinare (quel birbante del mi’ 
fiólo in du’ giorni ha franato le scarpe). 

Probabilmente dal lat. volgare fraginare 
e questa da frangere ‘rompere’ (Battaglia, 
VI, 280); Mestica. 628, discostandosi leg-
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germente, pensa ad una contrazione del lat. 
fragmina, plurale neutro di fragmen da fran-
go ‘rompo, spezzo’. la derivazione dal con-
cetto di ‘rompere’, comunque, vale anche per 
i successivi vocaboli con la stessa radice.

FRANÀTA ~ s.f. Flanella. Grande quanti-
tà. Il vocabolo è contenuto nella raccolta di 
parole del dialetto locale messa insieme dal 
maestro Poli.

FRANÀTO ~ agg. logorato, consunto, 
consumato.

FRANÈLLA 1 ~ s.f. Maglia di cotone (a 
volte di lana sottile), in genere senza ma-
niche, da portare a diretto contatto della 
pelle. la parola è segnalata da Maria luisa 
Santini nella sua racconta, come tipica cor-
finese, ma di essa fa menzione anche Pier-
giorgio lenzi.

Probabile variante o storpiatura di ‘fla-
nella’, derivato dal franc. flanelle o dall’in-
glese flannel, rifatto sul gallese glwan ‘lana’ 
(Battaglia, VI, 61).

FRANÈLLA 2 ~ s.f. Insieme di giochi ed 
effusioni erotiche che escludono tuttavia il 
coito. Si usa unitamente al verbo fa’.    

come il precedente, anche questo vo-
cabolo sembra una variante (o una stor-
piatura) di ‘flanella’ nel senso di ‘andar nei 
bordelli solo per curiosare’ riportato da 
Battaglia, VI, 61, che  fa derivare la parola 
dal franc. (faire) flanelle, connesso con il 
verbo flaner ‘bighellonare’.

FRANOTICA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. Farneticare, parlare in 
modo irragionevole e cervellotico, fantasti-
care (ved. supra falotica’).

dal lat. phreneticus e questo dal gr. phrèn 
‘mente’ (Borgonovo torelli, 112). da no-
tare che il dialetto garf. non ha operato la 
metatesi della lingua italiana, limitandosi 

al cambio delle due e della parola latina ri-
spettivamente in a e in o. 

FRAPPIÉDI ~ avv. Frammezzo, fra, in 
mezzo. Vocabolo di utilizzo frequente (lèva-
ti, ’un ò vója d’avetti sempre frappiedi).

FRÀSCA 1 ~ s.f. Piccolo ramo fronzuto, 
fronda (Pascoli, Lavandare: “il vento soffia 
e nevica la frasca”). È frequente l’espressio-
ne salta’ di pal in frasca (cfr. Pennacchi, 27) 
ad indicare un repentino cambio di ragio-
namento, di argomento del discorso, senza 
un nesso logico che lo giustifichi.

Mestica, 630 propone una derivazione 
dal lat. vìrere ‘verdeggiare’ per mezzo di 
una supposta forma virasca, da cui vrasca; 
oppure da frangere nel significato di ‘ramo 
spezzato’. Borgonovo-torelli, 121 la dichia-
rano voce forse preindoeuropea, senza ul-
teriori specificazioni, mentre Battaglia VI, 
302, Palazzi, 486 e Passerini tosi, 601 se la 
cavano attribuendo alla parola etimologia 
incerta. devoto-oli, 946 pensano ad una 
derivazione o quanto meno ad un collega-
mento con il gr. bràske, (lat. bràssica) ‘ca-
volo’. 

FRÀSCA 2 ~ s.f. Insieme di rami e foglie, 
in specie di robinia, con cui si alimentava-
no i conigli (són ito a fa’ la frasca)

FRASCHÉTTA ~ s.f. donna, specie gio-
vane, frivola e capricciosa. Per estensione la 
parola ha poi assunto il significato di ‘don-
na leggera o di facili costumi’.

FRATAZZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. render l’intonaco liscio ed uguale 
con l’impiego di una spatola rettangolare 
di legno con sovrapposto un manico, detta 
dai muratori fratazzo o frattazzo, collegato 
a frettazzo, spazzolone di legno che serve 
per la pulizia delle navi. lo stesso che fra-
tócchia’ (ved. infra).
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FRÀTe 1 ~ s.m. religioso di un ordine 
monastico. la parola è uguale a quella ita-
liana. la si riporta per ricordare la curiosa 
espressione idiomatica garfagnina ‘ènno i 
frati che fanno a zoccolate’, usata allorché si 
odano tuoni molto forti e frequenti.

Il vocabolo deriva dal lat. frater ‘fratello’.

FRÀTe 2 ~ s.m. Frittella a forma di ciam-
bella ricoperta di zucchero; si prepara so-
prattutto a carnevale. (anche una pasta 
dolce fritta, pure tipica di carnevale, detta 
in altri luoghi ‘cenci’, ‘sprelle’, ‘frappe’).

Probabilmente il nome deriva dal fatto 
che si tiene sul fuoco finché non assume un 
colore marroncino simile al saio dei frati.

FRATÓCCHIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in ‘ia’’. Pulire, rendere liscio 
l’intonaco con l’utilizzo del fratazzo (ved. 
supra fratazza’). 

FReDDÀNA ~ s.f. colpo di freddo, raf-
freddatura ed anche calo improvviso della 
temperatura. con lo stesso significato capi-
ta di sentire freddàta o frescàta. Il vocabolo 
viene a volte impiegato come toponimo.

evidente la radice di ‘freddo’, dal lat. po-
polare frigdus per il class. frigidus. 

FReDDÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. diventar freddo, raffreddarsi. Molto 
usato il part. pass. ‘freddato’ in funzione di 
aggettivo (Pennacchi, Il Togno e i pifferi, 46: 
“tutto questo l’ho pensato / cun davanti il 
mi’ caffè / che nun posso gnanco bé / perché 
troppo s’è freddato”). curiosamente il dia-
letto non opera, in questo caso, il consueto 
affiancamento al part. pass. con desinen-
za ato, di quello terminante in o: ciò forse 
perché freddato e freddo (freto) esprimo-
no concetti diversi, il primo alludendo ad 
un processo, il secondo ad una situazione 
compiuta e conclusasi: per esemplificare, si 
sentirà dire: aspetto a mangia’ la minestra 

che si sia freddata, ma non capiterà invece di 
ascoltare: con questo gelo anco i muri èrino 
freddati. a riprova si osservi che, come so-
stantivo, si usa esclusivamente freddo (fréto) 
(cùpriti per bèn, se vói anda’ fora con questo 
freddo!; hai sintuto che freddo?) proprio per-
ché il vocabolo così utilizzato fa riferimento 
ad una situazione oggettivamente esistente 
e non in fieri. Inoltre l’utilizzo del part. pass. 
freddo al posto di freddato potrebbe provo-
care confusione con l’aggettivo e il sostanti-
vo di identica pronuncia.

FReGATÚRA ~ s.f. Ultima pulitura del-
le castagne pistate e passate nella vassoja 
effettuata da autentici specialisti (“Prodotti 
tipici e cicli produttivi”, cit., 80).

FRÉSCO 1 ~ agg. Moderatamente e pia-
cevolmente freddo. Identico come signi-
ficato al medesimo termine della lingua 
italiana, lo si riporta per segnalare la locu-
zione idiomatica garfagnina frésco cume la 
ruta, riportata dal maestro Poli nella sua 
raccolta di vocaboli dialettali garfagnini, 
con il significato di ‘cosa freschissima’.

derivato dal germ. frisk.

FRÉSCO 2 ~ s.m. colpo di freddo, in-
freddatura. Più che un raffreddore, un col-
po d’aria; è usato per indicare uno spiffero 
prolungato, causa di dolori artritici o mu-
scolari, ovvero di una sindrome influenza-
le (m’è vinuta la collaia: devo ave’ preso un 
frésco iersera).

FReSCOLÍNO ~ s.m. clima fresco e 
gradevole, frescura. Momento del giorno 
in cui è cessata la calura, ma non è ancora 
freddo.

Germinato da ‘fresco’, a sua volta deriva-
to dal germ. frisk.

FReSCÚRA ~ s.f. In italiano ha il signi-
ficato principale di aria piuttosto fredda, 
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brezza frizzante ed anche infreddatura. nel 
dialetto della Garfagnana è prevalente il 
senso di ‘luogo ove si sta bene per il clima 
ventilato, fresco’, dunque di zona ombrosa 
e refrigerata, adatta ad una sosta ristoratri-
ce (Pennacchi, Delitto, castigo e…perdono, 
39: “Je metterò ij sprocchi alle frescure”).

Stessa etimologia di frescolino.

FRÉTO ~ agg. e s.m. Freddo e, come so-
stantivo, temperatura bassa, gelida che 
provoca una sensazione opposta a quella 
di caldo. ricorre spesso nel canto popolare 
Marito mio, mi son freta, mi son gelà. cfr. an-
che Bonini, Icunumia per scaldassi quand’è 
freto, 26: “che freto, Santo cristo, ch’è vi-
nuto!”; ancora Bonini, Dundulin, 55: “S’èva 
freto, caso stran, s’avvolgeva nel pastràn”.

alterazione di ‘freddo’ dal tardo latino 
frigdus, per il class. frigidus. 

FRICCICHÉNT(e) ~ agg. Il coman-
dante Giorgio Mariani ci fa sapere che con 
questo vocabolo a corfino si indica una 
cosa frizzante.

FRÍCe ~ trans. Friggere (ved. infra frig-
ge anche per la coniugazione). Questa va-
riante, poco usata, è impiegata da Santini, 
L’aquila, l’oca, il cavallo e la lupa, 25: “Se 
l’òmo, adesso, mi frice in dell’oglio / ’un 
vol di’ ch’ ’un sia stata ’n campidoglio”).

FRICÒ ~ s.m. Fricandò. Preparazione  
gastronomica a base di verdure cotte in ab-
bondante intingolo. Sinonimo di tegàme. 
esistono differenti varietà di fricò, anche 
con carni e pesce, sempre realizzate al for-
no e con parecchio intingolo.

trattasi di abbreviativo del vocabolo 
‘fricandò’, italianizzazione del francese fri-
candeau.

FRÍGGe ~ trans. Pres. ind: io friggo,... essi 
fríggono (fríggino); imperf.: io friggévo (frig-

géo),...noi friggévamo (friggévimo, friggéamo, 
friggéimo), voi friggévate (friggéate, friggévite, 
friggéite, friggévito, friggéito), essi friggévano 
(friggévino, friggéano, friggéino); fut.: io frig-
gerò ecc; pass. rem.: io friggétti (fríssi),...noi 
friggéttimo (friggémmo, fríssimo), essi friggét-
tero (fríssero, friggéttino, fríssino,) pres. cong.: 
(che) io frigga ecc; imperat: friggi ecc; part. 
pass.: fritto. Friggere, cuocere qualcosa in pa-
della, con burro, olio, strutto o altro prodot-
to surrugato (liquefatto) bollente. rumore 
prodotto dall’olio o altro grasso messo in 
una pentola sul fuoco; rumore fatto da un 
ferro o altra cosa bollente immersa nell’ac-
qua. In senso traslato, ‘struggersi, esser im-
paziente’. Il verbo non diverge dall’italiano 
‘friggere’, ma lo si riporta per sottolineare la 
bravura delle massaie garfagnine in questo 
tipo di cottura. Friggere infatti non è faci-
le: si corre il rischio di cuocere la vivanda 
troppo poco, lasciandola priva di gusto, ov-
vero di cuocerla troppo e bruciarla; di farla 
diventare troppo secca oppure di portarla 
in tavola eccessivamente morbida e poco 
croccante. In Garfagnana viceversa è comu-
ne gustare (si tratti di pollo, coniglio, fetti-
ne indorate, fioretti di zucca o altro) degli 
eccezionali manicaretti, croccanti e saporiti, 
senza esser bruciati, difficilmente assaggia-
bili in altre parti d’Italia. Questo almeno è 
il mio parere.

dal lat. frigere ‘arrostire, abbrustolire’ 
(castiglioni-Mariotti, 586).

FRIGNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Piangere, rispetto al quale, però, 
frigna’ indica, per così dire, un pianto da 
poco, senza vero fondamento: dunque con 
un significato quasi dispregiativo nei con-
fronti di ‘piangere’. Frigna’ si usa anche nel 
caso di pianto silenzioso e sommesso, ma è 
più frequente ad indicare un pianto conti-
nuato e capriccioso, come quello dei bam-
bini. Insomma, in Garfagnana, gli adulti 
piangono, i bambini frignano.
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tutti i dizionari concordano che sia voce 
onomatopeica.

FRÌGNOLO ~ s.m. Foruncolo, pustola, 
piccolo tumoretto doloroso sulla cui pun-
ta, che viene a suppurazione, si forma spes-
so un minuscolo foro dal quale escono pus 
e sangue.

da ‘fignolo’, derivato dal ted. finne (Mesti-
ca, 596), con inserimento di una r eufonica.
  
FRIGNUCA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ca’. Piagnucolare. Si tratta tutta-
via di verbo assai poco usato, preferendosi 
impiegare frigna’ di cui frignuca’ costituisce 
forma iterativa.

FRIZZÓN ~ s.m. Pezzo di legno aguzzo, 
usato principalmente per praticare buchi 
nel terreno allo scopo di inserirvi le radici 
di giovani piante (ved. supra forón 1).

FRÒDA ~ s.f. Fodera. Il vocabolo è com-
preso fra quelli contenuti nella raccolta del 
maestro Poli.

dal germ. fodr ‘guaina’ (Palazzi, 473); de-
voto-oli, 920 concordano su tale derivazio-
ne etimologica del vocabolo, precisando che 
fodr è il ‘fodero, la custodia della spada’.

FRÓLLI’ ~ trans. coniugato come i verbi 
con suffisso in isc (part. pass. fròllo, frol-
líto). Frollare, far intenerire, ammorbidire, 
in specie detto della carne, anche con il si-
gnificato di farle perdere l’eventuale odore 
di selvatico.

Verbo denom. di frollo, incrocio di fol-
lare ‘calcare’ (la lana con la gualchiera) con 
fracido ‘bagnato, tenero’ (Battaglia, VI, 377; 
conf. devoto-oli, 955).

FRÓMBOLA ~ s.f. Fionda, rudimentale 
arma da lancio. la parola è presente an-
che nella lingua italiana (nella quale però 
è stata ormai del tutto soppiantata dalla 

voce ‘fionda’, restando invece ancora usato, 
specialmente nel linguaggio sportivo, il so-
stantivo ‘fromboliere’ da essa derivato).

devoto-oli, 955 propongono una deri-
vazione etimologica dall’incrocio di ‘fion-
da’ con ‘rombola’.

FRÓNDe ~ s.f. plur. odorico Bonini lo 
segnala come vocabolo tipico di Sillico, 
con il significato di ‘foglie secche’. In questa 
accezione, per così’ dire circoscritta, diver-
ge un po’ dall’italiano, ove la parola ha il 
significato di ‘foglie, ramoscelli per lo più 
freschi e verdi’.

FRUDÍN ~ s.m. Vocabolo del dialetto di 
corfino, segnalato da Maria luisa Santini 
con il significato di ‘federa’.

FRUÈNTe ~ agg. Fluente; il vocabolo, 
proprio del linguaggio dotto, è usato più nel 
senso di ‘lungo e morbido’ (una barba, una 
chioma di capelli) che in quello originario di 
‘scorrente’ (Bonini, I capelli curti, 77: “Iddio 
dece alla donna una chioma fruente / per 
rèndela più bella ed anco più attraente”).

dal lat. fluo ‘scorrere’.

FRUGÍO ~ s.m. Fruscìo. Il vocabolo è 
utilizzato dal narratore della fola Occhio 
alla penna contenuta nella raccolta “Fole di 
Garfagnana” cit., 1, 37.

FRULLA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Girare vorticosamente attor-
no al proprio perno. Il dialetto della Gar-
fagnana preferisce tuttavia, in tal senso, il 
termine prilla’ ed impiega più spesso frulla’ 
in senso traslato (per lo più unito a ‘mente, 
cervello, testa, capo’) per ‘agitarsi nel cer-
vello, passar per la testa, aver dei ghiribizzi, 
esser preso da idee balzane’ (che ti frulla in 
capo?). (Pennacchi, Se artornasse mi pa’, 69: 
“…e adesso viaggin tutti a quattro rote / 
vann’a passa’ le feste in du ij frulla…”; Bo-
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nini, Quando i capelli doventin bianchi, 54: 
“tutto ritorna e frulla nella mente”). tipi-
co del dialetto garf. l’utilizzo del verbo con 
il significato di ‘buttar via, gettare’ qualco-
sa che non serve più o che è inutilizzabile 
(questa lampadina è fulminata: la frullo?). 

Per consenso unanime dei vari dizionari 
trattasi di voce onomatopeica.

FRULLÀNA ~ s.f. Grossa falce con lungo 
manico con cui si sega il grano, il fieno e 
si taglia l’erba nei campi, mentre nei poggi 
è indispensabile la falce comune, detta fal-
cétto (ved. supra) (Pennacchi, il Togno e la 
Nena, 85: “attacchi la matina di bonòra / a 
custodì le vacche, a prepara’ /…la frulllana 
del fien”). ‘Falce frullana’ è vocabolo citato 
anche da Battaglia, VI, 397.

Per l’etimologia, ved. infra frullana’.

FRULLANA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Falciare, frullanare, tagliare il fieno 
con la falce frullana. 

Il verbo ‘frullanare’ è presente nel dizio-
nario del Battaglia (VI, 397) che parla di 
voce toscana, derivata dal veneto furlana, 
metatesi di friulana.

FRULLANÀTA ~ s.f. colpo di falce frul-
lana, ma anche (nieri, 81) ‘quantità di fieno 
che si sega con un colpo di frullana’.

FRULLÍNO ~ s.m. arnese da giardino a 
motore con un lungo manico ed una parte 
terminale tonda, tipo una rotella, ove sono 
inserite due piccole fruste di ferro che, gi-
rando vorticosamente, tagliano le erbacce 
degli orti e dei prati; tagliaerba. la parola 
indica anche “un arnese da cucina con un 
manico piuttosto lungo (una ventina di 
centimetri) ed un pomolo in cima che si fa 
girare tra le mani per sbattere uova, ciocco-
lato e cose simili” (così Palazzi, 490). oggi 
questo attrezzo da cucina è spesso sostitui-
to da uno strumento elettrico.

FRULLÓN 1 ~ s.m. Il giornale “la Gar-
fagnana” – ove il vocabolo viene dichiarato 
tipico del dialetto locale – lo definisce con 
queste parole: “trastullo che sfrutta l’inerzia 
di una castagna piatta girante al centro di 
una cordicella doppia che passa per dei fori”. 
Molto più completa (e comprensibile) è la 
definizione esplicativa del maestro Poli che 
qui si riporta: “gioco realizzato dagli stessi 
partecipanti utilizzando un grosso botto-
ne o una castagna piatta da ambo le parti 
(quella di mezzo, nel cardo). Vi si fa un buco 
che la passa da parte a parte e vi si infila un 
cordino; si annoda, si prendono le due estre-
mità e si dà il senso rotatorio per attorciglia-
re il cordino. Fatto ciò, si tirano le estremità 
per disattorcigliare la corda. Il cordino pare 
diventato elastico e la castagna corre avanti 
e indietro sinché si vuole. così si fa anche 
con il bottone”; il gioco era in voga diversi 
anni fa: oggi i bambini lo hanno dimentica-
to, presi da ben altri e più complessi diver-
timenti. Battaglia, VI, 399 richiama i voca-
boli ‘frullo e frullone’, definendoli entrambi 
‘balocchi per ragazzi’ e dando del primo (il 
secondo viene definito solo per relationem) 
un’illustrazione che non corrisponde al frul-
lón conosciuto in Garfagnana.

Il vocabolo è di origine onomatopeica.

FRULLÓN 2 ~ s.m. trottola. Il termine si 
sente come sinonimo del forse più comune 
prillo (ved. infra).

FRUSTÀTO ~ agg. partic. rovinato, 
consumato (I calzoni èrino frustati) nella 
novella Il mago Barbablù contenuta nel-
le “Fole di Garfagnana” cit., 1, 14 uno dei 
protagonisti dice: “vedi le mie mani come 
son tutte frustate?”.

dal lat. frustis ‘verga per la fustigazione 
degli schiavi’ (Mestica, 641).

FRÚSTO ~ agg. partic. logoro, usato, con-
sunto. Variante di frustato. È evidente che un 
uomo, un animale frustato si logora.
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FRUSTÓN ~ s.m. Grande frusta ricavata 
da un ramo od anche pollone di albero. la 
parola si trova nella raccolta di vocaboli in 
calce all’opera di Silvio Baldisseri, pag. 123.

FRUZZICÓN 1 ~ s.m. arbusto senza 
rami. così Poli nella sua raccolta.

FRUZZICÓN 2 ~ s.m. Fruciandolo. ar-
nese per pulire il forno; fruciandolo, fru-
cone. (ved. infra furicón). a corfino, ci fa 
sapere il comandante Giorgi Mariani, il 
vocabolo suona brunzicón.

FUFFÍGNO ~ s.m. In senso proprio 
‘nodo, groppo’, ma ormai il vocabolo ha 
acquistato un significato dispregiativo di 
‘imbroglio, intrigo, macchinazione’.

dalla voce onomatopeica foff ‘cosa leg-
gera’ (Battaglia, VI, 420).

FUGÀRDO ~ agg. e s.m. Selvaggio; il 
vocabolo – con la radice di ‘fuga’, proba-
bilmente derivante dal fatto che una delle 
più evidenti caratteristiche dei selvaggi (e 
degli animali selvatici) è quello di fuggire 
alla vista degli sconosciuti – è citato dal 
maestro Poli nella sua raccolta di parole del 
vernacolo garfagnino. a corfino il vocabo-
lo suona fugastr.

FUGIÀCCA ~ s.f. cravatta.

FULÍNA ~ s.f. Favilla. Parola che il mae-
stro Poli riporta nella sua raccolta di voca-
boli dialettali. come folena. 

FULMINÀNTe ~ s.m. Fiammifero. Il 
vocabolo, che il dialetto garf. ha fatto pro-
prio assumendolo dalla lingua italiana, era 
usato in particolare per indicare i fiammi-
feri di legno, gli ‘zolfanelli’.

la parola deriva da fulmen ‘fulmine, 
lampo, saetta’, perché si accende in un ba-
leno, mandando una scintilla, una vampata 

come quella del fulmine, sia pure in sedi-
cesimo.

FUMACÈA ~ s.f. Grande fumo che per-
vade ogni cosa impedendo la visibilità e to-
gliendo il respiro; nello stesso senso si usa 
fumarón (ved. infra). 

evidente la radice di fumo dal lat. fu-
mus.

FUMARÓN ~ s.m. Grande funo. come 
fumnacèa (ved. supra).

FÚMe ~ agg. e s.m. Fumo. capita di sen-
tir usare questa variante, assai meno comu-
ne di fumo e tipica della zona di Piazza al 
Serchio, in riferimento anche alla grappa 
non perfettamente distillata con l’espres-
sione sa di fume. Il vocabolo si trova usato 
da Valinsi nella poesia È tramontana, 42: “... 
come il fume che esce dai camini”.

FUMÍNO ~ agg. e s.m. Persona facile 
all’ira, che si infuria per un nonnulla. nieri, 
81 parla di “giovinastro un po’ libero e av-
ventato che facilmente piglia fuoco e non 
vuole mosche sul naso”.

FUNDÚJORO ~ s.m. residuo liquido e 
denso sul fondo di un recipiente.

FÚNePRe ~ agg. Funebre. Il mutamento 
della b italiana in p è fenomeno comune nel 
dialetto della Garfagnana, specie di qualche 
tempo fa (cfr. fepre, ropa, lipertà per ‘feb-
bre’, ‘roba’, ‘libertà’).

FUNGÀIA ~ s.f. luogo della selva dove 
fanno i funghi. conoscere queste zone è as-
sai importante perché consente di recarsi nel 
bosco senza perdere inutilmente del tempo 
e far una buona raccolta (ved. infra pósto).

FUNGÀIO (FUNGIÀIO) ~ s.m. Persona 
che compera i funghi per rivenderli. anche 
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persona che va in cerca di funghi nelle selve 
(in questo senso si usa anche, e forse più fre-
quentemente, fungaiólo, che si trova, al pari 
di fungaio, nel lavoro di lenzi) (ved. infra).

FUNGAIÓLO ~ s.m. cercatore di fun-
ghi. Più raro nel significato di acquirente 
(per la successiva rivendita) di funghi rac-
colti da altri.

FUNGIJÓRA ~ s.f. la parola è contenuta 
nell’elenco di termini di Sillico, raccolto da 
odorico Bonini che le attribuisce il signifi-
cato di ‘lichene’.

l’accentatura ci è stata precisata da 
Giamberto Giorgi Mariani.

FÚNGIO ~ s.m. Vegetale inferiore privo 
di clorofilla, microscopico o macroscopi-
co epigeo o ipogeo. Quello macroscopico 
è formato, per lo più, da un gambo con 
cappello. ne esistono di svariatissime spe-
cie e qualità: commestibili, dannosi, tos-
sici e mortali, ma nella parlata della gente 
di Garfagnana il vocabolo allude al por-
cino, il boletus edulis; tutte le altre specie 
assumono nomi specifici (còcco, gallétto, 
pinàccio, grifóne, guèro, capra ved. supra e 
infra) ed altri ancora. (Bonini, Lamento di 
un garfagnìn, 91: “come fungi qui nascin 
società”).

come i precedenti vocaboli con la stes-
sa radice, etimologicamente deriva dal lat. 
fungus ‘fungo’.

FUNZIÓNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. originale verbo richiamato da Ven-
turelli nel Glossario, 270, non già nel senso 
di ‘essere in grado o nell’atto di corrispon-
dere alle esigenze specifiche determinanti 
della propria struttura ed organizzazione’ 
(devoto oli, 965) e neppure in quello di 
‘ingranare, procedere’, ovvero di ‘assolvere 
all’uso cui una cosa è destinata’, bensì nel 
significato di ‘celebrare le funzioni liturgi-

che’. (cfr. la novella L’immagine della Ma-
donna raccolta dal professor Venturelli, 
dove, a pag.105, si legge: “torna a ccasa il 
prete, dice: ‘io devo anda’ vvia, devo fun-
zionà a ccasa mia”).

FURCÍNA ~ s.f. Forchetta, posata da ta-
vola con più rebbi (denti) per infilzare le 
vivande e portarsele alla bocca ed anche 
‘forcina’, ‘pezzo di ferro rivoltato usato dalle 
donne per fermare i capelli’. Mentre dunque 
la lingua italiana presenta due differenti vo-
caboli per indicare le due cose, nel dialetto 
garf. furcina identifica entrambi gli oggetti: 
nel secondo significato peraltro è frequente 
anche forcèlla (ved. supra forcèlla 2).

dal lat. forca (etimo, per inciso, valido 
anche per i due vocaboli italiani).

FÚRIA ~ s.f. come sostantivo è usato 
esclusivamente nel senso di fretta; pospo-
sto ad a significa invece ‘a forza di, conti-
nuando in questo modo, dai e dai’ (a furia 
di molge, mi avete stancato). 

dal lat. furia ‘furia, frenesia’.

FURICA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. Frugare in modo lieve, superficial-
mente; stuzzicare, eccitare, provocare in 
modo sottile.

dal lat. furicare, iterat. di furare ‘rubare, 
sottrarre’ (Battaglia, VI, 496).

FURICÀTA ~ s.f. Schiera, moltitudine, 
più o meno ordinata, di persone. Il giorna-
le “la Garfagnana” menziona questo voca-
bolo tra le parole tipiche del dialetto locale, 
esemplificando: una furicata di batacchi 
(una schiera di ragazzi).

FURÍCCHIO ~ s.m. Bambino vivace, 
frugoletto vispo che ha l’argento vivo ad-
dosso e non sta mai fermo (conf. lenzi); 
la parola è contenuta anche nel Grande 
dizionario del Battaglia, VI, 496 che le at-



dizionario garfagnino

254

tribuisce il significato di ‘ragazzino vivace, 
irrequieto, frugolo’.

FURICÓN 1 ~ s.m. Pertica di legno uti-
lizzata per attizzare il fuoco o per muovere 
la legna nel forno (lenzi) ed anche per pu-
lirlo (ved. supra fruzzicón 2). Fruciandolo, 
di cui devoto-oli, 956 danno la seguente 
definizione: “spazzatoio per il forno, for-
mato da un’asta con diversi stracci legati 
all’estremita, che vengono bagnati in ac-
qua prima di esser passati sulla superficie 
scaldata del forno”; il termine garfagnino 
allude ad un arnese assai simile nel quale 
tuttavia gli stracci sono per lo più sostitu-
iti da molteplici rami secchi di castagno 
o di altre simili piante. odorico Bonini ci 
segnala che nella zona di Sillico il vocabo-
lo ha altresì il significato di ‘persona che 
si intrufola’.

FURICÓN 2 ~ s.m. spina, spròcco (ved. 
infra).

FÚRIO (FURÍCO, FORÍNO) ~ s.m. 
legno lungo e appuntito, utilizzato per rea-
lizzare i cagnòli (ved. supra) nella carbona-
ia (Valiensi, Carbone e carbonagli, 116: “…e 

se ’l foco muntava troppo piano / col furico 
facevino i cagnoli”).

FURMÍCULA (FURMÍCOLA) ~ s.f. 
Formica.

dal lat. formica che Battaglia, VI, 188 
ritiene calco del gr. murmekìa ‘formicolio, 
ulcera’.

FURMICULA’ (FURMICÓLA’) ~ in-
trans. coniugato come ama’. Prudere, in-
torpidire. Il vocabolo è più spesso usato 
alla forma passiva preceduto da in (mi s’è 
infurmiculata una gamba). Per questo ver-
bo, come per il sostantivo appena prece-
dente, è comune, oltre alla variante con la 
o in luogo della seconda u, ed anche quella 
con due o al posto delle u. 

FUZZICÓN ~ s.m. Piolo di legno appun-
tito, a forma di cono assai stretto e munito, 
nella parte opposta rispetto alla punta, di 
un’impugnatura orizzontale. Serve per tra-
piantare le pianticelle tenere, consentendo 
di praticare nel terreno i buchi ove inserire le 
radici (ved. supra frizzón e forón 1). In senso 
traslato si usa con riferimento ad un bambi-
no (o ad una persona vivace e capricciosa).
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GABBÀNO (GABBÀN) ~ s.m. cappot-
to. Parola del vernacolo di corfino, inclusa 
da Maria luisa Santini nella sua raccolta. 

GÀFFO ~ s.m. dispari, numero dispari. 
l’espressione ricorre, pressoché esclusiva-
mente, ad indicare il noto gioco del ‘pari o 
dispari’ che in dialetto garf. è detto infatti 
pari o gaffo (ved. supra càffo e anche búsche).

dall’arabo qafa ‘il rovescio’ di qualcosa. 
(Battaglia, II, 502)

GÀGGIA ~ s.f. acacia. Il vocabolo si usa 
sia per indicare il fiore che la pianta.

dal lat. acacia.

GAGGIARÒTTA ~ s.f. averla. Il termine 
si trova compreso tra i vocaboli del dialetto 
locale raccolti dal maestro Poli. lenzi pre-
ferisce la parola cèrla (ved. supra).

GAGGIÒLI (GAGGIÓLI) ~ s.m. plur. 
Varicella, malattia (infantile) epidemica.

GÀGIA ~ s.f. Uccello dell’ordine dei Pas-
seracei, della famiglia dei corvidi. nieri, 82, 
che dichiara il vocabolo  tipico della Garfa-
gnana, reputa che esso identifichi la ghian-
daia. Piú probabilmente però questa parola 
fa riferimento alla gazza, anch’esso uccello 
dei Passeracei e della famiglia dei corvidi, 
abbastanza simile alla ghiandaia.

Gàgia, secondo devoto.oli, 985,  de-
riva dal latino Gaia, nome proprio dato 
scherzosamente alla gazza. Questa tesi è 
riportata anche nel dizionario Garzan-
ti, 739; Battaglia, VI, 622 se ne discosta e, 
con molta precisione spiega: “(la parola) 
si suole riconnettere all’aggettivo ‘gaia’ per 
la grande vivacità dei modi di questo pen-
nuto. Ma l’evoluzione dal nome personale 
latino Gaia (Caia) rimane assai oscura e 
poco probabile. Meglio pensare alla forma 
dialettale agàssa o agàzza, risalente a voce 
provenzale da cui anche il franc. agace o 

agache. Piacevolissima la spiegazione che, 
relatimante al nome di questo uccello ci dà 
Mestica, 659. egli lo fa risalire ad una voce 
persiana che significa ‘tesoro’ perché (la 
gazza) molto ama le cose lucenti, i gioielli 
e, se può dar di becco in essi, li trafuga e 
nasconde; e perciò è detta ‘gazza ladra’.

GAGLIÒFFA ~ s.f. tasca; la parola è ri-
ferita dal periodico “la Garfagnana” come 
voce del dialetto delle zone alte della valle 
del Serchio. nel significato di ‘tasca’ la si 
trova anche in Battaglia (VI, 533) che le at-
tribuisce origini settentrionali (lombarde e 
piemontesi).

GALANTÒMO ~ s.m. Il significato ori-
ginale di ‘galantuomo, persona perbene’ è 
stato ormai abbandonato: del resto trattasi 
di vocabolo desueto anche nella lingua ita-
liana. oggi il vocabolo viene usato in senso 
scherzoso, come dire ‘amico’ e, a volte, in 
senso dispregiativo, nel significato di ‘fur-
bacchione’ (Santini, Carlin e il miccio, 41: 
“Ma quanti mi ni carichi, o mi’ omo?! / ’Un 
vedi che son cicco, o galantomo?”). È ori-
ginale l’espressione galantòma che si sente 
dire, a volte, riferito ad una donna, quasi 
che il femminile di òmo fosse òma.

GALÉA ~ s.f. carcere, posto chiuso e dove 
ci si trova assai male. Il vocabolo è tipico 
della zona di corfino; il garfagnino ‘co-
mune’ preferisce prigión o galéra, identico 
all’italiano.

Galea (da cui è derivato ‘galera’) era un 
tipo di nave dove, tra l’altro, si scontava la 
condanna al remo; da qui l’accezione di ‘luo-
go di pena’ ove stanno chiusi i condannati e, 
per estensione, ‘luogo in cui si sta male’. (Bor-
gonovo-torelli, 124; conf. Fanfani, 383).

GALISTRÓN ~ s.m. Gallo mal accappo-
nato e, in senso traslato, giovane uomo che 
voglia darsi già arie da galletto.
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Ved. infra gallo per l’etimologia di questo 
e degli altri vocaboli con la stessa radice. 

GALLÀTO ~ agg. Il vocabolo viene usato 
esclusivamente con riferimento all’uovo che 
è stato fecondato dal gallo. Battaglia, VI, 552 
cita redi il quale precisa che “avendo la galli-
na l’uovo in corpo, se il gallo si congiunge con 
lei, l’uovo sarà atto a far nascere il pulcino”.

GALLÉTTO ~ s.m. Gallinaccio o canta-
rello (Cantharellus cibarius), fungo dal co-
lore giallo dorato, a forma di imbuto o di 
cresta di gallo con gambo breve e lamelle 
simili a spesse pieghe, frequente nei boschi, 
mangereccio ed ottimo per sughi o da gu-
stare trifolato. È comune anche la variante 
gallittín. In trentino e in qualche altra re-
gione italiana viene impiegata, per identifi-
carli, l’espressione fínferli.

Forse etimologicamente deriva dalla 
forma del cappello di questo fungo, che 
può richiamare, anche nel colore, la cresta 
di un gallo (cfr. Battaglia, VI, 558).

GALLI’ ~ trans. coniugato come i verbi 
con suffisso in isc. Fecondare le galline. Il 
verbo è citato da o. Bonini come tipico di 
Sillico. considerando però che (ovo) gal-
lato, cioè fecondato, è assai comune nella 
parlata della gente della Garfagnana, vien 
fatto di pensare (pur se non abbiamo prove 
al riguardo) che galli’ (o la eventuale va-
riante galla’) sia usato anche in altre loca-
lità della valle del Serchio.

GALLÍNA ~ s.f. la femmina del gallo. Si 
riporta questo vocabolo – in tutto e per tutto 
identico all’italiano – solo per ricordare la lo-
cuzione idiomatica garfagnina fa’ gallina, ri-
ferita dal Poli con il significato di ‘arrendersi’. 

GALLINÀIO ~ s.m. Pollaio. Ma in Garfa-
gnana la gente preferisce dare il nome che 
richiama le sue regine, anziché i giovani 

valletti. Il vocabolo si trova anche nel Glos-
sario di Gastone Venturelli, 270.

GALLITTÍN ~ s.m. Gallo nano e, a vol-
te, sinonimo di ‘galletto’, nel senso di fungo 
(ved. supra gallétto); cfr. anche lenzi.

GÀLLO ~ s.m. Il maschio della gallina. 
Uccello domestico del genere dei gallina-
cei. Ma tale accezione non è certo tipica ed 
esclusiva del dialetto della Garfagnana, nel 
quale invece troviamo spesso l’espressione 
usata nel senso di ‘uomo che corteggia tutte 
le donne con un ben preciso scopo’. assai 
simpatica la locuzione prende gallo con il 
significato di ‘insuperbirsi, montarsi la te-
sta, imporsi’ (se continui a daji ragión, va a 
fini’ che prende gallo e ’un lo téni più). nel 
senso comune di gallo vedi invece Pennac-
chi, L’ora legale, 11: “e quand’è di bonora 
il martedì / per andà a lucca m’èn doveo 
partì, / pensai di regolammi cul mi’ gallo / 
ma persi il treno e mi toccò mangiallo”.

come i vocaboli precedenti, aventi la 
stessa radice, l’etimologia è da ricercarsi 
nel lat. gallus.

GALLÚZZORA ~ s.f. Gallòzzola, vescica 
derivante da una bruciatura. 

da gallozza, dim. di ‘galla’ dall’identica 
voce lat. con il significato di ‘escrescenza, 
protuberanza’ (Battaglia, VI, 551; conf. 
Fanfani, 384).

GALÓN ~ s.m. anca, osso iliaco. Il perio-
dico “la Garfagnana” include, nella rubrica 
‘Parole del dialetto nostro’, questo vocabolo 
abbastanza comune, come dimostrato dal 
fatto che lo si trova così nella raccolta del Poli 
come in quella di Maria luisa Santini. ‘Gal-
lone’ nel senso di ‘coscia’ è voce comune nei 
dialetti specialmente dell’Italia settentrionale. 

Battaglia (VI, 562), dopo averlo definito 
di etimo incerto, ipotizza una derivazione 
dal gall. calón ‘coscia, femore’.
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GAMBÀLe ~ s.m. letteralmente stivale 
che veste tutta la gamba, ma usato anche 
con riferimento a quello che arriva a metà 
polpaccio. la parola trova, ovviamente, im-
piego pressoché esclusivo al plurale (in du’ 
ho misso i gambali?); il vocabolo singolare 
viene utilizzato solo ove richiesto da circo-
stanze casuali (dammi il gambale destro).

l’etimologia, da gamba, è di tutta evi-
denza.

GAMBARÍN ~ s.m. la parte dei pantalo-
ni al di sotto del ginocchio (lenzi).

GAMBÉTTA ~ s.f. Sgambetto. diverti-
mento ripico dei ragazzi, consistente nel 
frappore la propria gamba fra quelle di 
un’altra persona mentre cammina, per 
farla incespicare o cadere. Fa’ la gambet-
ta, da’ la gambetta a qualcuno equivale a 
‘sgambettarlo’. nella comune parlata ricor-
re anche, sia pure con minor frequenza, la 
variante maschile gambétto, mentre è dif-
fusa, sempre con il medesimo significato, 
la voce ciampétta. Fanfani, 384/385 registra 
entrambe le forme ‘gambetta’ e ‘gambetto’. 

GAMBILÓN ~ s.m. Persona con lunghe 
gambe. Battaglia, VI, 571 riporta ‘gam-
balunga’ (il vocabolo sembra banale, ma 
potrebbe rappresentare l’etimologia della 
parola garfagnina, forse nata dall’unione 
delle voci gamba e lunga o longa, uniti e 
successivamente troncati). Palazzi, 500 cita 
invece ‘gambuto’, decisamente orribile. Il 
termine è contenuto nel volume “la gente 
garfagnina dicea… così”, 97.

GAMBORÓSSO ~ s.m. Parietaria offi-
cinalis, erba spontanea con piccole foglio-
line tondeggianti che cresce sui muri delle 
vecchie case, attaccandovisi con minuscole 
radici aeree. Il nome deriva dal colore del 
minuto fusto. le vengono attribuite pro-
prietà lenitive nel caso di irritazioni cuta-

nee dovute al contatto con le foglie dell’or-
tica ed anche a punture di piccoli insetti. Il 
dottor lenzi fa presente che è dotata anche 
di proprietà diuretiche, antinfiammatorie e 
normalizzatrici delle funzioni intestinali. È 
detta anche èrba vetrióla (ved. supra).

GANÀSCIA ~ s.f. Guancia e mascella in-
sieme. È vocabolo presente anche nei dizio-
nari della lingua italiana, ma lo si riporta in 
quanto nel linguaggio dei garfagnini esso 
viene usato con maggior frequenza rispetto 
alla nostra lingua nazionale.

dal tardo latino ganacia, forma alterata 
del classico gena, ‘guancia’, ‘gota’, ‘mascella’ 
(Mestica, 656).

GANASCIÓN ~ s.m. Scapaccione dato 
sul viso. È comune, forse addirittura più fre-
quente, la variante sganasción (ved. infra).

GANASSÍN ~ s.m. Guancia del maiale 
che viene utilizzata per preparare gustose 
pietanze in umido. 

GÀNZO 1 ~ agg. e s.m. amante, fidan-
zato, spesso con senso negativo. come 
aggettivo è frequentemente usato nel si-
gnificato di ‘simpatico, originale, pieno di 
iniziativa’, riferito non solamente (ancor-
ché principalmente) a persone, ma anche 
ad animali e a cose. Il vocabolo, che non 
può ritenersi tipico della Garfagnana, è 
peraltro frequentissimo nella parlata della 
gente, anche al femminile sia come agget-
tivo che quale sostantivo con gli stessi si-
gnificati della voce maschile. Fanfani, 385 
− che registra entrambi i vocaboli − dà a 
quello maschile e a quello femminile un si-
gnificato leggermente diverso: ganzo è, per 
lui, l’innamorato; ganza è la donna amata; 
dunque il vocabolo maschile ha una sfu-
matura attiva, quello femminile passiva. la 
distinzione non sembra valere per il dialet-
to della Garfagnina.
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Battaglia (VI, 583) ritiene trattarsi di 
voce d’area toscana e di etimo incerto. Pas-
serini tosi, 620 richiama un latino medie-
vale ganguis.

GÀNZO! 2 ~ interiez. esclam. comune 
espressione usata per esprimere meraviglia 
o stupore, alla vista di qualcosa di insolito 
che colpisce per la sua (positiva) originalità. 

GÀPIA ~ s.f. Gabbia, arnese per lo più a 
forma di cubo o parallelepipedo, costituito 
da listelle di legno unite con fil di ferro o 
altro materiale non deteriorabile, usato per 
tenervi gli uccelli (anche altri animali). la 
p al posto della doppia b italiana, un tempo 
usuale (ràpia, fàprica, fèpre, ròpa per ‘rab-
bia’, ‘fabbrica’, ‘febbre’, ‘roba’), va progres-
sivamente scomparendo (Bonini, Ugello in 
gapia, 30: “Merlo che canti da matina a sera 
/mentre stai nella gapia rinserato”). 

la parola risale al lat. càvea ‘recinto’ 
(Mestica, 652). 

GARABÀTTOLA ~ s.f. carabattola. 
Masserizia di scarso valore; il vocabolo è 
usato comunemente al plurale. nella no-
vella Il cavallo di bronzo registrata da Ven-
turelli, a pagina 89 si legge: “allòra a lòro gli 
toccò prèndisi le moje, le garabattole…”

dal gr. kràbatos da cui il lat. grabatus 
(grabatulus) ‘lettuccio, giaciglio di povera 
gente’ (d’arbela, annaratone, cammelli, 
461). 

GARBA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Piacere, andar a genio (mi garba quel vi-
stito). esser attratti da una cosa, un tipo di 
attività, una persona, trovarla interessante 
(m’ han ditto che ti garba la Luisa; mi gar-
ba anda’ a caccia; ’un mi garba lavora’ anco 
la dumenica) e, per estensione, ‘gradire un 
cibo, trovarlo di proprio gusto’ (’un mi 
garba la pasta troppo cotta). (Pennacchi, Il 
Togno e il su’ primo amore, 54: “Mi garbava 

e decisi tra me e me / di faje la proposta 
di sposà”; Santini, La radio, 15: “Ma a me 
’un mi garba d’esse cojonato”). Il verbo è 
comunissimo in tutta la toscana, non solo 
in Garfagnana.

deriva da garbo, parola di etimo contro-
verso, con il significato di ‘modo aggraziato 
di agire, di muoversi e di comportarsi’. de-
voto-oli, 980 lo fanno risalire al got. garws 
‘ornamento’.

GARBATÓIO ~ agg. Bello, piacevole, 
apprezzabile (Santini, La vacca, 60: “…la 
bestia, ’un dico, è garbatoia…”).

GARBIGGHIÓL(e) (GARBIGLIÓL(e)) 
~ s.m. Sistema di chiusura. la voce, a noi del 
tutto ignota, è riportata con questo significa-
to, nella raccolta di parole corfinesi di Maria 
luisa Santini.

l’accentatura e il genere ci sono stati 
precisati da Giamberto Giorgi Mariani.

GÀRBO ~ s.m. canzone popolare, canzo-
ne da ballo. Una nota poesia folclorica inizia 
con la strofa: “Voglio cantare un garbo alla 
rovescia / alla rindritta ’un lo só cantare”. 

dal dantesco càribo (Purg, XXXI, 132) 
‘aria di danza, canzone a ballo’ (così Batta-
glia, VI, 589).

GARÉTTO ~ s.m. Garretto, calcagno, 
tallone; il maggior osso del tarso del pie-
de. In italiano (Passerini-tosi, 621) si usa 
per lo più con riferimento all’articolazione 
dell’arto posteriore di equini e bovini, fra la 
tibia e il metatarso (conf. devoto-oli, 981), 
mentre nel dialetto garf. è impiegato per al-
ludere anche ai calcagni delle persone. Fre-
quente è l’espressione: Bada, che ti rimondo 
i garetti usata dai genitori o dalle persone 
più anziane verso i bambini dispettosi o di-
sobbedienti per minacciare una punizione 
corporale (pelare le gambe con frustate) 
che poi non verrà mai eseguita.
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dal lat. mediev. garectum e questo dal 
celt. garra (Palazzi, 501). 

GARGÀNA ~ s.f. Bocca, fauci, gola, cavità 
interna della gola in cui si aprono le pri-
me vie respiratorie e digerenti (Pennacchi, 
Il festivalle e…doppo, 108: “per guardà le 
gargane spalancate / che parevin la bocca 
del mi’ forno”). Il maestro Poli, nella sua 
raccolta di parole dialettali locali, attribui-
sce al vocabolo anche il significato di ‘voce 
stentorea’.

È probabile la derivazione da una radi-
ce onomatopeica garg, presente in tutte le 
lingue romanze e già nel tardo lat. gargare, 
gargola ‘trachea’ (Battaglia, VI, 592).

GARGANÈLLA (A) ~ locuz. avverb. 
Modo di bere consistente nell’assumere 
direttamente il liquido dal recipiente, acco-
standolo alla bocca, senza far uso del bic-
chiere. nei tempi passati, per dimostrare 
la propria forza, era usuale be’ a garganella 
dal barile, cioe prendere un barile pieno 
di vino, alzarlo con le mani sopra la testa 
e quindi piegarlo verso il viso, in modo da 
far uscire il liquido, lasciandolo cadere di-
rettamente in bocca.

da gargola, contaminatasi con calamella 
‘canna alla gola’ (Battaglia, VI, 592).

GAROFÍN ~ s.m. Garofano. Pianta che 
produce fiori di vari colori, usati per mo-
tivi ornamentali. Un’altra pianta, dallo 
stesso nome, genera invece fiori rossicci di 
sapore acre e piccante che vengono essic-
cati e messi in commercio come spezie con 
il nome di ‘chiodi di garofano’ (Pennacchi, 
Mangiari di casa noscia, 29: “cun mezzo 
bicchieretto / di vin rosso, tre mestuli di 
brodo / tre pomidori sgusci insieme a un 
chiodo / di garofin il sugo è preparato”.

dal gr. kariòphyllon a foglia di noce (Pa-
lazzi, 502) da cui il lat. caryophyllon ‘garofa-
no’ (Georghes-calonghi, col. 420).

GARUFÓN ~ s.m. arnese appuntito uti-
lizzato per rimuovere nel camino la cenere 
e le braci; legno avente la medesima fun-
zione per il forno. attizzatoio. con lo stesso 
nome si allude, a volte, anche ad una specie 
di scopino formato da rametti di castagno 
utilizzzato per pulire il forno (ved. supra 
fruzzicón, furicón). In senso traslato perso-
na brutta e spettinata.

Possibile una derivazione da grufare, 
a sua volta da ‘grufolare frugare, raspare’ 
come fa il maiale.

GARÚJOLO ~ s.m. Gheriglio. l’interno 
commestibile della noce. 

Palazzi, 510 fa derivare ‘gheriglio’ dal gre-
co káruon ‘noce’ (conf. Battaglia, VI, 727). 

GARZÓN ~ s.m. Pezzo di legno o di 
coccio che si appoggia, tenendolo fermo 
con il piede, al paiolo attaccato alla cate-
na del camino affinché questo non abbia 
a spostarsi, e magari a rovesciarsi, quando 
si mescola la polenta. È un’ovvia estensio-
ne (divenuta però accezione primaria) del 
significato di ‘aiutante’ (presente anche 
nel dialetto garf.), che ha comunemente 
il termine ‘garzone’, da sottolineare che il 
periodico della valle, nel riportare questo 
vocabolo tra le parole tipiche del dialetto, 
gli dà la definizione, meno nota, di ‘men-
sola di legno cui si appende la caldaia per 
far bollire i biroldi o il formaggio’ (ved. 
infra girón). nello Guido Poli dà una de-
finizione forse più completa, ma del tutto 
corrispondente a quella da noi fornita. 
egli infatti dice: “come una tegola, ma 
di legno, ricoperta di latta perché non si 
bruci: si appoggia contro il paiolo e lo si 
tiene fermo; quindi si mesta la polenta”. 
anche o. Bonini concorda, parlando di 
“attrezzo di legno a forma di tegola per 
tener fermo, con il ginocchio il paiolo po-
sto sul fuoco”.

dal franc. garçon ‘ragazzo, giovane’.
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GÀSSe ~ s.m. Gas, corpo che nelle con-
dizioni ordinarie si presenta allo stato ae-
riforme. In senso comune, per antonoma-
sia, il gàsse è quello  che viene impiegato in 
cucina per cuocere i cibi, scaldare l’acqua 
o come combustibile (Pennacchi, Il treu-
no, treun, 82: “l’arrosto brucia, il gasse si 
consuma”). Il vocabolo costituisce un’altra 
riprova della consuetudine del dialetto del-
la Garfagnana (ma comunissima anche in 
altre zone della toscana) di aggiungere alle 
parole straniere adottate, terminanti per 
consonante, un’altra consonante identica 
a quella ed una successiva ‘e’ eufonica (au-
tobússe, rúmme, ecc.).

la parola fu coniata nel XVII secolo da 
G. B. Van Helmont. Su questo punto con-
cordano gli autori di diversi dizionari, ma da 
qui iniziano le divergenze. Per Mestica, 658, 
costui era un chimico olandese che coniò il 
termine sulla base del tedesco geist ‘spirito’; 
secondo Palazzi, 502, Van Helmont era un 
medico belga e la parola deriverebbe dal la-
tino chàos ‘materia informe’; Battaglia, VI, 
603, concorda con Palazzi sull’origine del 
vocabolo (da far risalire peraltro al greco 
kàos), ritenendo Van Helmont un fiammin-
go; Borgonovo-torelli, 125, infine conside-
rano Vam Helmont un chimico belga. Forse 
hanno ragione un po’ tutti:  Jan Baptiste Van 
Helmont (1577-1644) fu un chimico, medi-
co e filosofo belga (Nuova Enciclopedia In-
ternazionale Grolier-curcio, vol. XI, 266).

GATTAIÓLA ~ s.f. Piccola apertura sul 
fondo della porta d’ingresso della casa (o 
di una stanza, in specie la cucina) per con-
sentire al gatto di entrare ed uscire quando 
voleva. come bucaióla (ved. supra).

GATTÉTTO ~ s.m. Gattino. Il vocabolo, 
di semplice comprensione, viene riportato 
per sottolineare una caratteristica del dia-
letto garfagnino di ricorrere a diminutivi e 
vezzeggiativi con desinenze difformi, a vol-

te, dalla lingua italiana (ved. supra canino e 
infra vitelletto).

dal latino volgare cattus che è venuto so-
stituendosi al classico felis (Mestica, 659).

GATTÍZIA ~ s.f. Il vocabolo, ricordato 
dal Poli, indica la particolare condizione 
dei gatti nel periodo dell’amore.

GATTÓIA ~ s.f. neve portata dal vento. 
la parola è di origine corfinese. Il medesi-
mo fenomeno nel garfagnino, per così dire 
‘comune’, prende il nome di balfója o bar-
fója (ved.supra).

GATTÓN GATTÓN ~ locuz. avverb. 
Più che al modo di camminare dei bam-
bini, che ancora non si reggono in piedi e 
si muovono gattonando, cioè procedendo 
a quattro gambe, l’espressione rimanda 
all’avanzare “a collo torto, rivoltandosi 
ogni poco indietro, come fanno i gatti”: 
così Gian Mirola nel commento alla li-
rica Quo vadis? contenuta nella raccolta 
di poesie Cose da contà a vejo di Pietro 
Bonini, 53.

GATTÓNA’ ~ intrans. e trans. coniu-
gato come ama’. oltre che nel significato 
illustrato alla voce appena precedente, co-
mune anche alla lingua italiana, di ‘cammi-
nare procedendo a quattro gambe’, tipico 
dei bambini che ancora non sanno reggersi 
sulle gambe, il verbo viene usato con valore 
traslato nel senso di ‘portar via, rubare’ di-
venendo – in tal caso – transitivo.

GAVÉTTOLA ~ s.f. nodo che si forma 
sul filo quando si cuce. Il vocabolo, a noi 
del tutto ignoto, è contenuto nella lista di 
termini tipici della zona di Sillico compila-
ta da o. Bonini.

GAVÍGLIA ~ s.f. caviglia, melleolo, ma 
anche un gioco di forza. Ved. infra gaviola.
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GAVÍJORO ~ s.m. cavicchio, caviglio, 
pezzo di ferro o, più spesso, di legno che 
consente di tenere unite altre parti di ma-
teriale simile. In particolare le traversine 
che costituiscono l’intelaiatura del piano di 
una sedia e legano, fermandole, le gambe 
(Gherardi, op. cit., 190).

dal lat. claviculus, dimin. di clavus ‘chio-
do’.

GAVIÓLA ~ s.f. Gioco di forza tra due 
persone sedute per terra una di fronte 
all’altra, consistente nel prendere con le 
mani un bastone e, dopo aver accostato tra 
loro le piante dei piedi, tirare a gran forza. 
Vince colui che riesce a sollevare l’altro (o a 
trascinarlo verso di sé). 

GAVÓN 1 ~ s.m. Persona male sviluppata 
deforme, sciancata. Il termine è riportato 
dal giornale “la Garfagnana” che lo inseri-
sce tra le parole del dialetto della valle.

GAVÓN 2 ~ s.m. Persona o pianta che 
non si sia sviluppata. Il vocabolo ricorre 
nel dialetto corfinese, nella locuz. fa’ ’l ga-
vón, ad indicare persona o cosa che si sia 
arrestata nella crescita: in questo senso, si-
mile, ma meno dispregiativo rispetto al si-
gnificato ‘comune’ del dialetto (ved. supra 
gavón 1), l’espressione è ricordata da Maria 
luisa Santini.

GAVÒRCHIO ~ s.m. Pesce di palude pie-
no di lische, con la bocca armata di denti, 
assai brutto a vedersi; per estensione ‘per-
sona orribile, sgraziata’; il vocabolo e’ usato, 
sempre al maschile, anche (anzi specialmen-
te) con riferimento alle donne, addirittura 
con il suffisso accrescitivo ón (quella ragazza 
è propio un gavorchio, un gavorchión). Gian 
Mirola, op. cit., 14 lo definisce ‘tutto storto’, 
intendendolo dunque come aggettivo.

etimologicamente di derivazione incer-
ta. Forse corruzione di gavonchio dal tardo 

lat. gabuncùlus ‘pesce di fiume’ (Battaglia 
VI, 621).

GAZZÀRA ~ s.f. Parola mai sentita, ma 
rinvenuta sul periodico “la Garfagnana” 
come vocabolo del dialetto locale, avente il 
significato di ‘manìa’.

GAZZÀRRA ~ s.f. Forte tosse. Vocabolo 
citato da Maria luisa Santini nella sua rac-
colta di parole del dialetto di corfino.

GÈGIA ~ s.f. Scaldino in ferro, rame o 
latta, largo e basso, con il fondo piatto che 
veniva usato quale contenitore di cene-
re o braci, protetto dal préte (ved. infra), 
onde consentire di riscaldare il letto o le 
membra intirizzite dal freddo. Bonini cita 
il vocabolo insieme ad altri strumenti atti 
a scaldare, quali padèlle, péntore e scaldini 
nella poesia Icunumia per scaldassi quand’è 
freto, 26. 

cortellazzo-Marcato, 218 ritengono si 
tratti di vocabolo toscano di natura scher-
zosa “derivato, come in molti altri casi si-
mili, da un nome personale; qui dal vezzeg-
giativo di teresa, cecia”.

GeLSARÍN (GeLZARÍN) ~ s.m. Mora 
del gelso; infruttescenza carnosa, bianca-
stra o nera a forma di piccolo grappolo, di 
sapore gradevole, usata anche in farmaco-
pea perché dotata di proprietà astringenti.

GÈLSO (GÈLZO) ~ s.m. albero origi-
nario dell’asia con foglie di cui si cibano 
i bachi da seta. I gelsi erano piante comu-
nissime un tempo, quando era diffusa la 
coltivazione dei bachi da seta e vi era tutta 
una tradizione intorno a tale attività con 
regole e terminologie particolari. ora, con 
la seta industriale, non se ne vedono quasi 
più.

dal lat. (morus) celsa ‘gelso alto’ (devo-
to-oli, 987).
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GHe’ GHe’ ~ interiez. Suono, voce, ran-
tolo che esce dalla bocca di qualcuno che 
stia per strangolarsi o esser strangolato. 
l’espressione ha poi assunto un significa-
to più esteso, ad indicare l’emissione di un 
suono incomprensibile di persona che parli 
praticamente a vanvera.

È chiara l’origine onomatopeica del vo-
cabolo.

GHÉTTA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. correre, filare, andare velocemente. Il 
verbo non è comunissimo (dovéi vede’ cume 
ghettava quella lepre!). In italiano esiste 
‘ghettare’ (come sinonimo di ‘coppellare’, af-
finare l’oro o l’argento, separarli dai metalli 
cui siano uniti), derivato dal mediev. gleta 
‘ossido di piombo’ (Battaglia, VI, 729), che, 
alla evidenza, non c’entra nulla con il nostro 
verbo, riconducibile invece al franc. guêtre 
‘collo del piede’ (Devoto-Oli, 998).

GHIANDÍNA ~ s.f. Pedina, pallina nu-
merata utilizzata per un rito propiziatorio 
per le anime dei morti, diffuso soprattutto 
nel castiglionese ed a corfino, di cui parla 
lorenza rossi (op. cit., 132-133) in questi 
termini: “all’ingresso della chiesa parroc-
chiale, su una tavola erano elencate e nu-
merate novanta ‘intenzioni particolari’ (ad 
esempio ‘per le anime del Purgatorio’, ‘per 
i bambini’ eccetera). Il fedele, entrando 
nell’edificio sacro, estraeva dalla cassetta 
la ghiandina e recitava la preghiera, così 
soddisfacendo l’intenzione corrispondente 
al numero sorteggiato”. Per maggior com-
prensione, si può precisare che la tavola era 
corredata, alla base, di due bussolotti, due 
scatole aperte sulla parte superiore (non di 
rado con l’iscrizione rispettivamente Pren-
di e Posa o altre simili) dove erano conte-
nute novanta palline (ghiandìne). Il fedele 
ritirava una pallina dal bussolotto Prendi 
e recitava quindi la sua preghiera, sapendo 
che essa avrebbe suffragato le anime cui si 

riferiva l’intenzione riportata sulla tabella 
in corrispondenza del numero estratto, ri-
ponendo quindi, al termine dell’orazione, 
la pallina nel bussolotto Posa. era un si-
stema semplice, ma efficace per consentire 
a tutte le anime di esser suffragate con la 
preghiera, indipendentemente dalle dispo-
nibilità economiche o dal numero dei pa-
renti superstiti.

Il vocabolo deriva dalla somiglianza del-
la pallina numerata alla ‘ghianda’, e questa 
dal lat. glans.

GHÍCCe ~ s.m. letto. Il vocabolo, con 
tale significato, trovasi nella raccolta del 
maestro Poli; dalle indagini compiute e 
dalle domande effettuate è risultato trat-
tarsi di termine con diffusione assai limita-
ta e di derivazione ed etimo ignoti: forse è 
originario della zona di orzaglia, da cui ci è 
stato detto provenisse il Poli stesso.

GHÍGNA ~ s.f. Viso, faccia, volto, ma 
nell’accezione di ‘ceffo, viso atteggiato ad 
espressione sinistra, beffarda’. assai spesso 
nel dialetto garf. perde questo significato 
negativo per assumere una connotazione 
più familiare e scherzosa (guàrditi all’ispec-
chio, che ghigna che hai!).

dal lat. cachinnare ‘ridere sgangherata-
mente, sghignazzare’ (Mestica, 669). Passe-
rini tosi, 633 invece fa risalire il vocabolo al 
francese guigner. Palazzi, 511 spiega che la 
parola deriva da ghigno, ma dimentica poi 
di precisare da cosa derivi ‘ghigno’.

GHIGNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. ridere. Il verbo esiste anche nella lin-
gua italiana, dove però è forse meno utiliz-
zato rispetto al vocabolo garfagnino, anche 
perché nel nostro linguaggio nazionale ha 
quasi esclusivamente un valore dispregiati-
vo (nel senso di ‘ridere in maniera sinistra 
o sarcastica’) che non è sempre l’accezione 
del vernacolo della Garfagnana.
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GHIRÓNe (GHIRÓN) ~ s.m. Gancio 
per attaccare la pennàta, applicato alla cinto-
la dei pantaloni. Il vocabolo, corrispondente 
ad ancín (ved. supra), è compreso nella rac-
colta di termini tipici del dialetto di Sillico, 
ricercati e messi insieme da o. Bonini.

GHITÀRA ~ s.f. chitarra, strumento a 
corde che si suona pizzicandole con le dita 
e si utilizza per lo più con funzione di ac-
compagnamento.

dal lat. cithara, derivante dal gr. kithàra 
che in italiano, diversamente da quanto ac-
cade nel linguaggio garfagnino, ha subito 
“un rafforzamento espressivo del suffisso 
in rr” (devoto-oli, 469). 

GIÀ ~ avv. e interiez. Un tempo, una 
volta, ormai da tempo. Bonini lo utiliz-
za nella poesia Anno Novo, 81 dove dice: 
“doman è l’anno novo, catirina / e spe-
ro che m’avrai già preparato / drento la 
pentolaccia la gallina / per dì che l’anno 
s’è ben cominciato”; chiosando il sonet-
to Gian Mirola, osserva che il poeta in 
altri casi usa giamò (ved.infra) che forse, 
rispetto a già, contiene una notazione di 
urgenza e che, in ogni caso, sembra esser 
maggiormente diffuso. Il vocabolo viene 
usato (così come in italiano) anche quale 
interiezione con un senso di blando as-
senso (già, hai ragión!) o di rafforzamento 
(già, era destino!): anche in questa secon-
da accezione è più frequente l’impiego di 
giamò (ved. infra).

dal lat. iam.

GIACCHÉTTO ~ s.m. Più un soprabito 
corto, che arriva poco oltre la cintura dei 
pantaloni, che una giacca vera e propria; 
per quest’ultima, infatti, si preferisce usare 
giúbba o giacchétta, quest’ultima utilizzata 
anche per gli abiti da donna costituiti da 
due capi (come il tailleur).

dal francese jaquette, dimin. di jaque.

GIALLORÍNI ~ s.m. plur. Varietà di fagioli 
di colore giallo che, secchi, rappresentavano 
spesso, in passato, il cibo dell’inverno.

GIAMÒ ~ avv. Già, oramai. Questa va-
riante è assai più usata di già, rispetto a 
cui, inoltre, contiene una notazione di 
urgenza maggiore, come può dimostra-
re il fatto che il vocabolo è formato dalla 
fusione delle due parole latine iam e mox, 
quest’ultima con il significato di ‘presto, in 
fretta’ (Bonini, 2 Novembre, 96: “mia met-
tisi giamò peso el vistito / se nun si vol dal 
freto tremolà”).

GIANNÈLLO ~ s.m. Propriamente il 
baco delle castagne (lenzi). Quando si fa-
ceva fuoco nei metati, dalle castagne poste 
sui cannicci uscivano, sospinti dal fumo e 
dal calore, i bachi che si erano già svilup-
pati nel frutto e che cadevano morti a terra. 
erano i giannèlli, ambiti pasti per gli uccelli 
del bosco (ved. infra giovannín).

diminutivo del nome proprio Gianni, 
Giovanni perché un antico detto popolare 
asseriva che con il giorno di S. Giovanni 
(24 giugno) le ciliegie non erano più buo-
ne in quanto si sviluppava al loro interno il 
baco (ved. infra giovannín).

GÍGLIA ~ s.f. argilla, roccia sedimentaria 
di aspetto terroso, densa, viscosa, imper-
meabile. È usata in edilizia per far mattoni 
o come materiale per fabbricare vasi e sto-
viglie. Il vocabolo è impiegato quasi sem-
pre unito a ‘terra’, se non espresso, sottinte-
so (ved. infra teragíglia).

etimologicamente deriva dal lat. argilla.

GINÉBRO ~ s.m. Ginepro, arbusto delle 
conifere con rametti dotati di foglie lineari 
e pungenti e con bacche (pippuríni o pup-
puríni) di color azzurrognolo o blu-nero 
usate in cucina come spezia o per ottene-
re il ‘gin’ e altri liquori. Il vocabolo, di cui 
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si sentiva sovente usare anche la variante 
zinébro, sta scomparendo, sostituito dalla 
parola italiana ‘ginepro’. In passato, quando 
di ginepri ce ne erano tanti e di soldi assai 
meno, si usava addobbare i ginepri, anziché 
gli abeti, nel periodo di natale. da notare 
il fenomeno, opposto alla regola consueta, 
del cambiamento della p in b (ved. però, 
anche, infra zinepro). 

da iunìperus, contrazione delle parole 
latine iunior (comparativo di iuvenis ‘più 
giovane’ e pario ‘produco’, nel senso di 
‘(pianta) che produce sempre giovani ger-
mogli’ (Mestica, 672).

GINOCCHIÓN (IN) ~ locuz. avv. In 
ginocchio, detto di persona con le gambe 
ripiegate ed i ginocchi che toccano terra 
(Bonini, Rosario, 80: “Via Paulin / lascia stà 
el gatto e prega in ginocchión”).

da ginocchio, derivante dal lat. genucu-
lum (devoto-oli, 1007).

GIÓ ~ avv. Giù, sotto, in basso. la ó finale 
al posto della ú italiana è dovuta probabil-
mente a ragioni eufoniche (Bonini, Si pole 
nasce anco cusì, 22: “Mi tirai gió dal letto e 
a tastoni, / cusì, senza lume e come un mat-
to, / m’infilavo alla mejo su i calzoni…”; 
ancora Bonini, Mia credici, 36: “Merendon 
merendon, gió gió vinia / il sor luvigi con 
le mane in sacca” e sempre Bonini, Rosa-
rio, 80: “…Maria, tìriti gió quella gonnel-
la”). comunque, se gió è più squisitamente 
garfagnino, il dialetto conosce anche giú 
(Pennacchi, Mezzo sogno di una notte di 
Capodanno, 20: “M’asciugai un luccicón, 
presi una balla / e m’avviai giù giù, verso 
la stalla”).

GIOMÈLLA ~ s.f. Il contenuto di due 
brancate (ved. supra) di qualcosa; quan-
to può stare nel palmo delle mani unite 
a formare una rudimentale ciotola. In 
italiano, citato dai dizionari, ma non usa-

to nel linguaggio di tutti i giorni, esiste 
l’equivalente ‘giumella’ di cui riportiamo, 
per curiosità, la definizione data dal Fan-
fani, 401, certo singolare per gli italiani 
di oggi: “tanto quanto cape nel concavo 
d’ambo le mani, per lo lungo accostate 
insieme”. 

dal lat. gemella (manus) ‘doppia mano’ 
(Battaglia, VI, 883; conf. Passerini tosi, 
641). 

GIORGÍNA ~ s.f. dalia, bella pianta dai 
fiori di vari colori.

Battaglia, VI, 815 ci svela che il nome 
deriva da quello del naturalista russo J. G. 
Georgi, senza tuttavia aggiungere altri par-
ticolari esplicativi al riguardo. abbiamo 
fatto un po’ di ricerche, trovando nel Me-
stica, alla voce ‘dalia’ (pag. 426) una origi-
nale spiegazione che unisce i due nomi del 
fiore. ‘Giorgina’ deriva da nome del botani-
co russo Georgi (come già visto), in quanto 
a lui dedicò questo fiore il botanico svedese 
che lo importò dal Messico in europa nel 
1789. Questi si chiamava dahl e da lui il 
fiore fu detto anche ‘dalia’.

GIORNÈLLO ~ s.m. rastrellino, piccola 
pala che permetteva di raccogliere le casta-
gne con maggior facilità eliminando foglie 
ed altre impurità (“Prodotti tipici e cicli 
produttivi”, cit., 90).

GIÓRNO ~ s.m. certamente questo vo-
cabolo identifica, come in italiano, il perio-
do di tempo in cui possiamo vedere la luce 
del Sole contrapposto alla notte, ma nel 
dialetto della Garfagnana la parola allude 
prevalentemente al pomeriggio (il giorno 
vado sempre a durmi’ un po’ po’; la matina 
si respira anco, ma il giorno è un caldo che 
s’affoga).

dal lat. diurnum, propriamente ‘gior-
naliero’ con evidente derivazione da dies 
‘giorno’.
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GIÓRNO 2 ~ s.m. Usato al plurale, uni-
to all’espressione ’un ave tutti i indica una 
persona un po’ scimunita, uno scemarello 
(Il Carlo ’un à mia tutti i su’ giorni).

GIOVA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Giovare, esser utile, tornare vantaggioso 
(Bonini, Mia tiníssela com’è, 28: “Ma, dite 
vo’ a cosa gioverè / fursi per rimiralla sola-
mente / culle sottane curte e in decolté?”).

GIÓVANe ~ agg. e s.m./f. Il significato, di 
individuo (animale o vegetale) fresco, nato 
da poco, di uomo o donna a metà strada tra 
l’adolescenza e la maturità, è certo noto al 
dialetto garf., che però non di rado utiliz-
za il vocabolo con il significato di persona 
(comunque non molto avanti negli anni) 
non ancora coniugata (La tu’ fijola si è spo-
sata? No, no, è sempre giovane).

dal lat. iuvenis.

GIOVANNÍN (GIUVANNÍN) ~ s.m. 
È termine scherzoso con il quale si indica 
il verme che può trovarsi all’interno della 
frutta, in particolare delle ciliegie che, in 
passato, quando non esistevano i sistemi, le 
tecniche e le misure protettive e preventive 
di oggi, dovevano esser colte e consumate 
entro il 24 giugno, giorno di S. Giovanni 
perché, dopo tale data, solitamente, si svi-
luppava il baco (il giovannín) al loro inter-
no. Solo per le marasche e per qualche altra 
rara qualità che non sviluppano il verme, 
non era necessario preoccuparsi di giovan-
nín. Questo vocabolo, certamente simpati-
co, finì poi con l’indicare, per estensione, il 
verme all’interno degli altri frutti e, segna-
tamente, il baco delle castagne, detto anche 
giannèllo, che presenta la stessa etimologia 
(ved. supra). 

GIOVANÒTTA ~ s.f. ragazza, giovane 
donna; il sostantivo – ignoto alla lingua 
italiana che conosce solo il maschile ‘giova-

notto’ (al più ‘giovanotta’ si può trovare so-
lamente in senso scherzoso) – rientra invece 
nel linguaggio comune della gente di Gar-
fagnana. cfr. Venturelli, Glossario, 270 non-
ché la fiaba Pellegrin che va a Roma, raccolta 
dallo stesso: “…c’era una giovanotta là che 
ddormiva” (ved. anche infra giuvinòtto).

GIÓVO ~ s.m. Giogo, arnese di legno, 
curvo e pesante che si poneva al collo dei 
buoi appaiati per tirare il carro o l’aratro 
(non era però raro il caso che al posto dei 
buoi fossero le mucche a compiere il pre-
detto lavoro nei campi).

dal lat. iugum con la radice iug di iunge-
re ‘congiungere’.

GIRA’ ~ trans. e intrans. coniugato come 
ama’. Si segnala questo verbo non per il 
suo significato, comune anche in italia-
no, di ‘muoversi, andare in giro’, ma per 
l’accezione più singolare di ‘passare per la 
mente, stabilire, decidere’. Il maestro Poli, 
riportando questa voce, esemplifica: “Se vi 
girasse d’anda’ a lucca”.

GIRANDOLÓN ~ s.m. Bighellone, per-
ditempo, ozioso.

GIRÀTA ~ s.f. Svolta, curva della strada.

GIRAVÒLTA ~ s.f. come girata (ved. su-
pra), svolta di una strada (cfr. Valiensi, La 
via del Fogliaio, 98: “Per ’un riva’ già stracco 
a la conchetta / tiravo ’l fiato ad ogni gi-
ravolta”).

GIRÈLLA 1 ~ s.f. trottola, cono di legno 
o di altro materiale con una punta in ferro 
e con uno spago attorcigliato attorno, sfi-
lando il quale lo strumento inizia a girare 
facendo perno sulla punta. Il vocabolo è 
citato dal giornale “la Garfagnana” tra i 
termini tipici del dialetto locale, anche se 
per indicare la trottola si utilizza più fre-
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quentemente prillo che girèlla (ved. anche 
supra frullón 2).

dalla radice del lat. gyrus e questo dal 
greco gyros ‘giro, cerchio’ (Battaglia VI, 
852), così come i vocaboli precedenti e 
successivi che presentano la stessa radice di 
giro ‘girare’.

GIRÈLLA 2 ~ s.f. rotula del ginocchio 
(conf. Gian Mirola, op. cit., 25).

GIReLLÓN (GIROLLÓN) ~ s.m. Per-
sona solita andar molto (troppo) in giro, 
bighellone.

la parola è assai frequente specialmente 
riferita a ragazzi e adolescenti che antepon-
gono i divertimenti con gli amici allo stu-
dio ed al lavoro.

GIRÓN 1 ~ s.m. Braccio di legno gi-
revole piantato a fianco del camino, uti-
lizzato per poter trasportare sul fuoco la 
pesantissima caldaia piena di latte quan-
do si fa il formaggio. così attesta lenzi, la 
cui definizione trova puntuale conferma 
nell’elenco di vocaboli tipici della zona di 
Sillico redatto da o. Bonini (ved. anche 
supra garzón).

GIRÓN 2 ~ s.m. Persona che passa il tem-
po andando in giro senza una meta precisa 
ed anche venditore ambulante o acquirente 
di anticaglie o di cose da mangiare presso i 
contadini.

GÍTA 1 ~ s.f. Insieme di persone, turno, 
vicenda (Poli).

etimologicamente dal verbo desueto 
gire ‘andare’.

GÍTA 2 ~ s.f. Quantità di roba, di cose 
(Baldisseri, op. cit., 124).

GIÚBBA ~ s.f. Giacca (ved. infra giúpa 
anche per l’etimologia di questa parola). 

GIUDDILA’ ~ avv. laggiù. Sostanzial-
mente simile a giuddilí (ved. infra), diffe-
risce da quest’ultimo (che è anche avverbio 
di modo o di quantità) essendo giuddilà 
usato esclusivamente come avverbio di 
luogo. ciò almeno dal punto di vista gram-
maticale ed originariamente, perché oggi, 
in verità, i due vocaboli sono divenuti so-
stanzialmente sinonimi (ved. al riguardo 
infra giuddilí).

GIUDDILÍ ~ avv. Più o meno laggiù; là 
in fondo; pressappoco (dov’hai trovo quei 
fungi? giuddilí; quanto pesa questa balla? un 
quintale? giuddilí). come si notava appena 
sopra, a rigore, nel primo esempio ora for-
nito, giuddilí avrebbe potuto esser sostitu-
ito con giuddilà, nel secondo, no (essendo 
giuddila’ solo avverbio di luogo).

GIÚ GIÚ ~ avv. Giù, in basso. la ripeti-
zione dell’avverbio dà il senso della profon-
dità; ovviamente ha il suo contraltare in su, 
su (Pennacchi, Mezzo sogno di una notte di 
Capodanno, 20: “M’asciugai un luccicón, 
presi una balla / e m’avviai giù giù, verso 
la stalla”). Va osservato che in dialetto è più 
frequente la variante gió gió utilizzata an-
che da Bonini (ved. supra gió).

GIULÈBBe ~ s.m. cosa buonissima, so-
prattutto molto dolce (cfr. Baldisseri, op. cit., 
124). Il vocabolo è presente anche nella lingua 
italiana, ma è poco usato ed è, inoltre, pro-
prio del linguaggio colto o, almeno, raffinato, 
mentre nella parlata garfagnina è comunissi-
mo ed impiegato anche da persone pur prive 
di particolare erudizione convenzionale

dall’arabo giulàb ‘acqua di rose’ (Passe-
rini tosi, 640).

GIUMITÈLLA ~ s.f. Gomitolo (ved. infra 
giumìtoro); nel dialetto di corfino il vocabo-
lo suona giumitéll(e) (Maria luisa Santini) 
divenendo maschile come in italiano.
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GIUMÍTORO ~ s.m. Gomitolo. nieri, 88 
lo definisce ‘vocabolo della Garfagnana’.

dal lat. glomitulus, dimin. di glomus ‘go-
mitolo’ (castiglioni-Mariotti, 616).

GIÚPA ~ s.f. Giacca. Variante dell’italiano 
‘giubba’; mentre però nella nostra lingua 
nazionale questo vocabolo è ormai desueto 
ed usato al piú in senso ironico e vagamen-
te dispregiativo, nel linguaggio della Gar-
fagnana giubba e giupa sono ancora ben 
presenti e privi di qualsiasi aggettivazione 
negativa (specialmente il primo).

la parola deriva da una voce araba, ma 
per Palazzi (520) questa parola è giubbah; 
per Mestica (679) gabbata; per Battaglia (VI, 
852) e Borgonovo-torelli (129) gubba.

GIUPPA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Verbo caratteristico che allude al compor-
tamento dell’asino messo all’ aperto dopo 
molti giorni trascorsi all’interno della stal-
la, per cui la bestia è vivace, salta, raglia e 
scalcia. Il vocabolo, di origine corfinese, è 
contenuto nella raccolta messa insieme da 
Maria luisa Santini.

GIURADDÍO ~ interiez. acciderba! Per-
bacco! certamente, assolutamente; l’espres-
sione viene usata per rafforzare un’affer-
mazione appena fatta o per evidenziare 
sorpresa, stupore (Pennacchi, Il Togno e la 
Nenam 103: “…Perché quel sí l’ardisse, giu-
raddio / un’altra volta, sette mesi doppo / 
davanti al prete in chiesa, ma purtroppo 
/ quella volta di sí ci dissi anch’io”; ancora 
Pennacchi, L’austerità, 137: “chi l’avrebbe 
immagino, giuraddio / che sirei dovento au-
stero anch’io?”. 

GIURÀMMe ~ interiez. lo stesso che 
giuraddìo (ved. supra).

GIUVINÒTTO ~ s.m. Giovane fresco e 
vigoroso, adolescente pieno di vita. non vi 

sono dunque differenze tra la dizione ed il 
significato italiano del vocabolo (diverso 
solo per il metaplasmo delle vocali o ed a, 
divenute nel dialetto u ed i che, forse addi-
rittura, più di un metaplasmo, costituisce un 
diretto residuo della voce latina da cui deri-
va) e quelli della parola garfagnina, se non 
fosse che il vernacolo locale conosce anche 
l’accezione femminile giuvinòtta (o giovi-
nòtta) che alla nostra lingua ufficiale è pres-
soché ignota (Pennacchi, Le minigonne, 98: 
“…quand’era giuvinotta la mi’ nena…”).

Intuitiva l’etimologia dal lat. iuvenis 
‘giovane’.

GLIÉRI ~ avv. Ieri, il giorno appena tra-
scorso, ma anche nel senso di ‘tempo fa, in 
passato’. Il vocabolo, riportato dal maestro 
Poli, è  usato anche da Valiensi, Garfagnana, 
78: “anch’oggi, come glieri, hai per corona 
/ quei gioielli ch’edenno le apuane”.

GNÀNCO ~ avv. e congiunz. neanche, 
rafforzativo di una negazione. Variante del 
vocabolo neanco, usato comunemente in 
toscana (Pennacchi, Evviva la mi’ Nena, 49: 
“adesso se uno cià la cinquecento / e man-
gia ciccia venti volte al mese / fa sciopero 
perché, in questo paese / un lavorante, po-
vero ragazzo, / nun si pole compra’ gnanco 
un palazzo”; Bonini, Mia tiníssela com’è, 28: 
“el mondo ormai ed è fatto cusì / che in 
tutto vol trova’ l’uriginale /e quindi nun c’è 
gnanco da stupì / se crea la donna fora dal 
normale”; Santini, L’aquila, l’oca, il cavallo 
e la lupa, 25; “Quanto a questo, la storia ’un 
pol fa senza / gnanco dell’oca”).

ovviamente derivato da una storpiatura 
di ‘neanche’ (da né più anche).

GNÈNTe ~ pron. indef. e s.m. indecl. 
nulla, nessuna cosa, niente (Bonini, Un fil 
di speranza, 32: “en tre volte che j scrivo, 
senza mai riceve gnente”; Pennacchi, Tipi 
strani, 10: “È uno che cià misso gnente 
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gnente / du’ anni per pijasse la patente”). 
Può anche avere valore positivo (specie in 
proposizioni interrogative, dirette o indi-
rette) nel significato di ‘qualche cosa, anche 
minima’ (Ji basta un gnente per esse cunten-
to; ’un c’è gnente da mangìa’?). nel linguag-
gio parlato è forse più diffuso nulla.

Passerini tosi, 982 propone una deriva-
zione dal lat. mediev. nec entem ‘nemmeno 
un essere’; la tesi è condivisa da Borgono-
vo-torelli, 184, mentre Mestica, 1017 ritie-
ne doversi risalire a nec con valore negativo 
e inde ‘da ciò’ (con formazione consimile 
a ‘sovente’ da sub e inde). Palazzi, 748 ri-
solve la questione attribuendo alla parola 
etimologia incerta e così sostanzialmente 
ritiene sia anche Battaglia, XI, 436 il quale 
dichiara foneticamente e sintatticamente 
improbabile la derivazione da nec inde, 
ritiene poco convincente quella da nec en-
tem e conclude per affermare più attendi-
bile, forse, una provenienza da ne gentem 
di origine popolare. 

GNÉVA (GNÉVe) ~ s.f. neve, Vapore ac-
queo condensato nell’atmosfera. Gnéva è il 
titolo di una poesia di Garf. (pseudonimo 
di luciano aloisi), riportata da Gian Miro-
la (op. cit., 24). Gnéve lo troviamo usato da  
Bonini (cfr. Icunumia per iscaldassi quando 
è freto, 26; Ventaccio can, 39 e da Valiensi, 
Alba, 77). In alcune zone, forse per influen-
ze versiliesi, il vocabolo è pronunciato con 
la ‘e’ aperta (gnève). 

GNÉVA’ ~ intrans. impers. coniugato, 
nelle forme che ammette, come ama’. nevi-
care (Bonini, La muntatella, 31: “…e se ti-
rava vento o se gnevava / gnanco l’ombrel-
lo verdo n’un parava”. Santini, Colloquio, 
51: “Fu di certo una sera che gnevava…/ e 
io, che stevo sempre a orecchi dritti, / quaa 
sera evo sonno, e m’addurmitti”).

dal lat. ningere ‘nevicare’ (campanini-
carboni, 445) o da nix ‘neve’.

’GNICÒSA ~ avv. ogni cosa, tutto (Pen-
nacchi, L’accrisi della mutua e la Nena, 149: 
“...il farmacista...doppo ave’ staccato i su’ bul-
lini / dava ’gnicosa e nun vulea quattrini”). 
l’aferesi della vocale che precede gn è feno-
meno non raro nel dialetto della Garfagnana 
(ved. infra gnimò, gnitanto, gnorante). 

’GNIMO’ ~ avv. ad ogni modo, con tut-
to ciò, ciò nonostante (Bonini, Mia lascia’ 
i chiodi ne’ buchi vecchi, 18: “È tanto che ci 
penso, ma ’gnimo’ / nun son riuscito a ri-
cavacci gnente”). 

’GNITÀNTO ~ avv. ogni tanto, qualche 
volta (Pennacchi, La vecchiaia: 135: “e se 
’gnitanto ti vinisse fatto / d’illuditi d’un 
esse tanto vecchio / va di sopra e guardati 
all’ispecchio / che ti passa la voja di fa’ il 
matto!”).

’GNORÀNTe ~ agg. Ignorante. letteral-
mente ‘che non conosce, ignora’ una deter-
minata cosa (Pennacchi, Il festivalle di San-
remo, 56: “… a vedé presenta’ una certa Ira, 
/’gnorante, che ’un gostava mezza lira…”; 
Santini, Opinioni sull’anticipo dell’ora lega-
le, 13: “Se ’un è ’na cojonella a j ’gnoranti / 
quell’ordin liccusì certo è abusivo”). Spesso 
è usato anche nel senso di ‘scortese, maledu-
cato, ingrato’ (’un ti faceo cusì ’gnorante!). 

GÒBBIO ~ s.m. Gozzo. Il vocabolo è im-
piegato con particolare riferimento al goz-
zo degli animali da cortile, ma si usa anche 
nei confronti delle persone che presentano 
un vistoso rigonfiamento nella parte del 
collo sotto al mento per disfunzione della 
tiroide (ved. infra gogio).

da ingluvis ‘gozzo degli uccelli’.

GOBBIÓN ~ s.m. la parola – con il signi-
ficato di ‘goloso, mai sazio’ – è annoverata 
tra quelle locali dal periodico “la Garfa-
gnana”.
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GÒBBO ~ s.m. cardone, ortaggio tipico 
della stagione invernale, base per squisiti 
sformati. 

Mestica, 657 riportando ‘gobbo’, defini-
sce il vocabolo come pianta del carciofo. da 
qui potrebbe esser derivato il nome dato 
dal nostro dialetto al cardone, certamente  
somigliante al carciofo.

GOBBÓN ~ avv. essere, stare o cammi-
nare curvo sulle spalle, con il capo basso e 
ritirato in dentro, flesso verso terra, come le 
persone che hanno la gobba. Fanfani, 405 
riporta ‘gobbone o gobboni’.

dal lat. gubbus per il classico gibbus a sua 
volta dal gr. kyphòs ‘curvato in avanti’ (Bat-
taglia, VI, 946); devoto-oli, 1027 parlano 
di derivazione dal lat. gobbus, dichiarando 
quindi il vocabolo frutto dell’incrocio tra 
gibbus e cloppus ‘zoppo’. 

GOCCHIÀTA ~ s.f. ago. la parola è ri-
chiamata, senza ulteriori precisazioni, dal pe-
riodico “la Garfagnana” nella rubrica ‘Parole 
del dialetto nostro’ con il significato di ‘ago’, 
ma con tale accezione sono più frequenti le 
espressioni agócchia e agocchión (ved. supra).

GOCCÍN (GUCCÍN) ~ s.m. Gocciolina, 
piccolissima quantità d’acqua o di altro li-
quido. al maschile, traducibile in italiano 
più con ‘goccetto’ che con  ‘goccino’ o ‘goc-
ciolino’, si allude di norma ad una piccola 
quantità di vino o di liquore. Molto comu-
ne anche gocciolín (gucciolín). caratteristico 
l’impiego che viene fatto del vocabolo in 
alcune zone della toscana (assai meno, per 
la verità, in Garfagnana) dove ‘un goccino, 
un gocciolino’ sono impiegati nel significa-
to di ‘un pocolino, un pochetto’ e si usano 
anche per indicare una piccola quantità, di 
cosa solida (mi daresti ancora un gocciolino 
di torta?).

dal tardo lat. guttia per il class. gutta 
‘goccia’.

GOCÉTTA (GOGÉTTA) ~ s.f. Scoiat-
tolo, piccolo mammifero dei roditori; ani-
maletto agilissimo e velocissimo, frequente 
nei boschi, anche nelle nostre zone (ved. 
infra gucétta).

l’etimologia è ignota. Per alcuni po-
trebbe avere forse origine onomatopeica 
in quanto  riconducibile a ‘gus gus’ con cui 
si identificherebbe il verso dello scoiattolo. 
altri, con fascinosa tesi, ritengono l’origi-
ne di questa parola risalente al tempo del-
le prime migrazioni dei garfagnini in Sud 
america. Qui si trova infatti un roditore 
istriciforme (detto ‘aguti’) dalle dimensio-
ni di un grosso coniglio, assai simile per 
forma, quantunque ben più grosso, ad uno 
scoiattolo. da ‘piccolo aguti’ (o ‘piccola cu-
tia’ o ‘cuzia’) sarebbe derivato il vocabolo 
cuziétta o coziétta e da qui gucétta o gocétta. 
la tesi troverebbe poi conferma nella somi-
glianza del verso dei due animali.

GÒDO ~ s.m. Scompartimento di uno 
scrigno od anche di un armadio. Il vocabolo, 
compreso tra quelli tipici del dialetto locale dal 
giornale “la Garfagnana”, si trova usato da Pa-
scoli ed è riportato anche da Battaglia, VI, 955 
che lo definisce ‘voce lucchese’ e lo fa derivare, 
dubitativamente, da gobito ‘gomito, angolo’. 

GÒFFI ~ s.m.plur. zolle di terra. Voca-
bolo di origine corfinese riferito da Maria 
luisa Santini.

GÒGIA ~ s.f. Gorgia, gola, doppio mento. 
Battaglia, VI, 985 cita ‘gorgia’ che fa de-

rivare dal francese gorge.

GOGIÀTA ~ s.f. Scorpacciata. Il vocabolo 
si trova nella novella La gallina contenuta 
nella raccolta “Fole di Garfagnana” ci.t, 1, 55.

etimologicamente da ricondursi a gogia, 
nel senso di ‘gola’, (ved. supra gògia)voca-
bolo normalmente abbinato ai piaceri della 
tavola.
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GÒGIO ~ s.m. Gozzo, collo ingrossato per 
anormale sviluppo della tiroide. Una tale 
affezione era, in passato, molto comune in 
Garfagnana dove, a causa di carenze alimen-
tari, erano assai diffusi i problemi cagionati 
da tale ghiandola (ved. supra gobbio).

GOGIÓN ~ s.m. Persona golosa. Batta-
glia, VI, 985 riporta ‘gorgione’ con il signi-
ficato di ‘bevitore smodato’, facendolo deri-
vare da ‘gorgia’ (ved. supra gogia).

GÓLA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Volare, inteso anche in senso metaforico 
come ‘correre, andar di corsa in un luogo’. 
nel primo significato cfr. Santini, Storia vera, 
48: “nascettero i pitteri, e già golata / edera 
la famija ’n lipertà”; nel secondo Bonini, 
Eppo’ dichino che i morti nun tornino, 90: “la 
notte nun podetti mai durmi’ / tant’è che la 
matina, all’albica’ / mezza vistita e mezza da 
visti’ / golai dal prete a fammi cunsija’”).

dal lat. volare, con metaplasmo della 
prima consonante.

GOLARÍA ~ s.f. Golosità. dolciumi. Il 
vocabolo, a noi sconosciuto, è contenuto 
nella raccolta di voci dialettali messa insie-
me da nello Guido Poli.

GÓLPA ~ s.f. Volpe. Gian Mirola, op cit. 4 
lo dice vocabolo tipico del dialetto di Vagli, 
confrontandolo con il castelnovese volpa 
(ved. infra). tuttavia anche il maestro Poli 
– che non riporta in genere termini vagli-
ni – menziona golpa nella sua raccolta di 
termini tipici garfagnini. In alcune zone 
ricorre la forma gólpe.

Variante fonetica, con passaggio dalla 
terza alla prima declinazione,  rispetto alla 
parola italiana ‘volpe’ derivata, come il vo-
cabolo dialettale, dal lat. vulpes.

GÓMBITO 1 ~ s.m. Gomito, articolazio-
ne del corpo umano tra il braccio e l’avam-
braccio. 

dal lat. cubitus (da cubare ‘appoggiarsi, 
giacere’), incrociatosi con il tardo lat. gum-
bus ‘piegato’ (devoto-oli, 1030). 

GÓMBITO 2 ~ s.m. Vomito.
dal lat. vomitus.

GONeÍLLA ~ s.f. Gonna; il vocabolo 
appartiene al vernacolo della zona di ca-
panne di careggine ed è stato segnalato da 
orietta Bertoli.

GONGÀTA ~ s.f. Sorso, quantità di liqui-
do che può esser bevuta d’un tratto (cun 
quattro gongate ha vóto la buttija). la pa-
rola, abbastanza frequente, è menzionata, 
come vocabolo tipico garfagnino, dal pe-
riodico locale e si trova anche nel lavoro di 
Piergiorgio lenzi.

GÓNTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
raccontare, narrare (una storia, una favola, 
un fatto, un avvenimento). nella fiaba La 
bella del castello arabo, raccolta da Gastone 
Venturelli a pagina 69 si legge: “…lui gli 
gonta tutta la storia”.

evidente variante fonetica rispetto al 
più comune conta’.

GÓPA ~ s.f. Gobba, con modifica della 
doppia b in una sola p. l’accentatura ci è sta-
ta precisata da Giamberto Giorgi Mariani.

da ‘gobbo’ derivato dal lat. gubbus per il 
classico gibbus (Battaglia VI, 946); cfr. an-
che supra gobbón.

GOPIÀTA ~ s.f. Mangiata, scorpacciata. 
Il vocabolo è ricompreso tra quelli riportati 
dal Poli come termini del dialetto locale.
 
GÒPIO ~ s.m. Stomaco degli animali ed 
anche rifugio, tana, covo di quelli selvati-
ci. Si tratta di una variante del vocabolo 
gobbio (ved. supra) con la p al posto della 
doppia b.
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GOPIÓN ~ s.m. Mangione, persona che 
mangia molto. anche in questo caso (cfr. 
la voce precedente) ci troviamo di fronte 
ad una variante di un termine, gobbio, che 
presenta la stessa evoluzione fonetica e les-
sicale di gobbión e gópio. 

GÒRA ~ s.f. oltre che nel significato co-
mune di ‘ruscello, bacino campestre, riga-
gnolo d’acqua, un po’ piú consistente di un 
gorèllo (ved. infra), il vocabolo è impiegato 
anche come sinonimo di ‘alone’, traccia di 
macchia che resta sui panni non ben lavati 
o smacchiati. Fanfani, 407 accoglie anche 
quest’ultima accezione, ma nel senso, lie-
vemente diverso, di ‘segno di sudiciume su 
per il collo o su per la persona”.

Per Battaglia VI, 983 e per Passerini tosi, 
649, è dal tardo latino gaura (gaurus per de-
voto-oli, 1033) ‘canale’. Mestica, 690 ritiene 
che il vocabolo sia da ricondursi piuttosto al 
germ. wuòre ‘diga per derivare acqua’. Palazzi, 
329 la ritiene invece voce di etimo incerto.   

GORÈLLO ~ s.m. rigagnolo, piccola 
gora, piccolo canale che conduce l’acqua 
dal fiume al mulino; anche modesto canale 
di irrigazione.

diminutivo di gora (ved. supra) da cui 
deriva; ovviamente con la stessa etimologia. 

GÓRGO ~ s.m. Pozzo pieno d’acqua uti-
lizzato un tempo per tenervi a macerare la 
canapa. In questo senso lenzi.

GÓSTA’ ~ intrans. (raramente trans.). 
coniugato come ama’. costare, avere un 
dato prezzo. In senso assoluto significa esser 
molto caro (questo vistito è bello, ma gosta!). 
(Pennacchi, Forsi hó trovo la strada bòna, 15: 
“e ci arprovo, tanto ’un gosta gnente”; an-
che Bonini usa gosta’ nella poesia Finzión, 
41: “e invece tutti san che ’un gosti un etto / 
di bontà, ma sei tutto ipocrisia”). Il verbo è 
usato spesso anche in senso figurato, con il 
significato di ‘esser causa di pena, di sacrifici’ 

(quella bravata t’è gostata assai!).
dal lat. constare ‘esser fermo, stabilito’.

GOVÉRNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. aver cura di una persona, accudirla. 
È usato frequentemente anche con il signi-
ficato di ‘custodire gli animali, pulirne i 
giacigli, dar loro da mangiare’. Gian Mirola, 
op. cit., 25 riporta un dialogo tra moglie e 
marito – contenuto in una simpatica poesia 
di autore ignoto, rinvenuta nel “Messaggero 
di lucca”, anno XXI, n° 233 – ove la prima 
dice al consorte: “c’èn le vitelle da gover-
nà, ci vai?”. Il verbo differisce da rigovérna’ 
(ved. infra) che allude all’espletamento dei 
lavori domestici, in particolare all’attività 
consistente nel riassettare la casa, partico-
larmente la cucina, dando il cencio dopo 
aver lavato, asciugato e rimesso al loro po-
sto piatti, posate e pentole. 

dal lat. gubernare ‘reggere il timone’ 
(Borgonovo-torelli, 132).

GRÀCCO (GRÀCCHIO) ~ s.m. Uccello 
dei corvidi; corvo, ma, più frequentemente, 
cornacchia, animale simile al primo, ma più 
piccolo e maggiormente diffuso in Garfa-
gnana (Valiensi, Ricordi di fine d’anno, 80: 
“col sudor sul viso / m’apposavo a guarda’ 
de’ gracchi i voli”).

Il vocabolo deriva dal lat. graculus ‘cor-
nacchia’ (Mestica, 692) e pare di origine 
onomatopeica, richiamando il verso di 
questi uccelli.

GRÀCIOLA ~ s.f. In alcune località della 
Garfagnana vale per gràcita (ved. infra) o 
per ténebre (ved. infra); in altre con que-
sto termine si indicavano gli strumenti di 
legno (simili, ma assai più piccoli rispetto 
alle gràcite o tènebre) che durante la Setti-
mana Santa sostituivano le campanelle di 
chiesa che, come le campane della torre 
campanaria, non potevano esser suonate.

GRACIÓLA’ (GRAGIÓLA’) ~ intrans. 
coniugato come ama’. letteralmente 
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emettere il verso gutturale ed un po’ basso, 
spezzettato e strozzato tipico della gallina 
quando, “verso la fine di dicembre, primi di 
gennaio, comincia a sentirsi in grado di far 
l’uovo”: così nieri, 90. Per estensione par-
lare con voce sgraziata.

Forse con la stessa radice di graculare 
‘gracchiare’ derivato dal lat. graculus ‘cor-
nacchia’ (Battaglia, VI, 1004).

GRACIOLÓN (GRAGIOLÓN) ~ s.m. 
Persona che parla con voce sgradevole; per 
esteso ‘ciarlatano, che parla a vanvera’ e, in 
senso ancor più spregiativo, cialtrone (Pen-
nacchi, Il festivalle di Sanremo, 56: “… a 
gira’ tutta l’Italia, a fallo apposta / nun trovi 
un graciolón compagno a lù”).

GRÀCITA ~ s.f. Battola, tènebra. durante 
la Settimana Santa, quando si legavano le 
campane onde queste non potessero suonare 
(neanche per avvertire che stava per iniziare 
la Messa), il campanaro, o altra persona da 
lui incaricata, girava per le vie del borgo agi-
tando una specie di raganella o manovrando 
una manovella che urtava contro le pareti 
di una cassa di legno, così da provocare un 
sordo rumore di richiamo. era la gràcita o 
gràcida che in altre zone della Garfagnana as-
sumeva il nome di tènebra (ved. infra).

GRAMÉGN(e) ~ agg. e s.m. Piagnucoloso, 
frignone. Vocabolo di origine corfinese, con-
tenuto nella raccolta di Maria luisa Santini.

GRÀMOLA 1 ~ agg. e s.f. Pettegola. Il 
termine, con tale significato è ricordato da 
o. Bonini, come tipico della zona di Sillico. 
l’accentatura ci è stata precisata da Giam-
berto Giorgi Mariani.

GRÀMOLA 2 ~ s.f. arnese per pulire la 
canapa (Baldisseri, op. cit., 124).

GRAMOLÀCCIO ~ s.m. rafano, erba 
commestibile che si mangia in insalata ed 
anche cotta (lenzi).

GRAMÓNCHIO ~ s.m. dicesi di perso-
na gracile, minuta (il vocabolo è stato se-
gnalato da orietta Bertoli).

GRANÀIO ~ s.m. locale ove si soleva 
riporre il grano e, poiché questo era rap-
presentato assai spesso dal solaio della casa 
colonica o della cascina, tale luogo veni-
va indicato con il termine di granaio, poi 
conservato anche una volta perduta la sua 
originaria funzione, essendo stato trasfor-
mato, non di rado, in abitazione.

dal lat. granarium ‘granaio’.

GRANÀTA ~ s.f. Scopa di saggina. arnese 
formato da un lungo manico di legno, alla 
cui estremità è legato un mazzo di saggi-
na, che serve per spazzare (vedasi la figura 
in capo alla lettera ‘G’). la parola, presente 
anche nella lingua italiana e raccolta da tut-
ti i migliori dizionari, è peraltro assai meno 
usata nella nostra lingua ufficiale di quanto 
non avvenga nel dialetto della Garfagnana, 
dove ‘scopa’ praticamente non si conosce (se 
non come gioco di carte) e spàzzora indica 
anche l’arnese per pulire scarpe e vestiti.

etimologicamente deriva dal fatto che le 
infiorescenze della saggina presentano dei 
granelli. con il termine mala punica o mala 
granata (letteralmente ‘mela di cartagine 
o mela granosa’) i latini indicavano infatti 
il melograno e, per estensione, tutti i frutti 
granosi (Borgonovo-torelli, 133).

GRANATÍN ~ s.m. Scopetto, fascetto di 
saggina privo di un manico vero e proprio.

GRÀNCHIO 1 ~ s.m. ragno. Insetto degli 
aracnidi, capace di secernere un sottilissimo 
filo, detta ‘ragnatela’, con il quale imprigio-
na le mosche, sua ambita preda. Il vocabo-
lo, menzionato con tal significato anche da 
Piergiorgio lenzi, è incluso da “la Garfa-
gnana” tra quelli tipici del dialetto locale.

dal lat. volg. cranculus ‘granchio’ (devo-
to-oli, 1039).
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GRÀNCHIO 2 ~ s.m. crampo, involon-
taria e dolorosa contrattura dei muscoli. Per 
quanto originariamente limitato ai crampi 
alle gambe (certamente i più frequenti), il 
vocabolo è esteso ad ogni altro tipo di con-
trazione muscolare dolorosa e involontaria.

Strorpiatura di ‘crampo’, derivato dal 
franc. crampe.

GRÀNDA ~ agg. femm. estesa, ampia, 
grande. È la voce femminile di ‘grando’ 
corrispondente a ‘grande’ (che in italiano è 
indeclinabile nel genere). Si usa anche con 
riferimento alla cosa più grande fra due o 
più dello stesso genere (la Chiesa granda, la 
funtana granda). (Bonini, È Pasqua, 43: “la 
chiesa granda edè tutta addopata”).

dal lat. grandis, voce popolare rispetto al 
class. magnus ‘grande’.

GRÀNDO ~ agg. masch. Grande, ampio. 
Si tratta ovviamente, del maschile di gran-
da (ved. supra), ma, mentre quest’ultimo 
resiste all’incanzare del termine italiano, 
grando ha ormai lasciato quasi definitiva-
mente il posto a ‘grande’.

GRANÍCCIA ~ s.f. tempesta, grandine, 
soprattutto quella formata da chicchi minuti 
che scende mista a neve. Battaglia, VI, 1057 
riporta, con lo stesso significato, ‘granischia’.

derivato dal lat. granum ‘grano’, per la 
forma dei chicchi.

GRANICCIA’ ~ intrans. impers. coniu-
gato come i verbi in cia’ nelle forme e nei 
tempi che ne ammettono la coniugazione. 
Grandinare, così tradotto dal giornale “la 
Garfagnana” come vocabolo tipico del dia-
letto locale. 

GRANICCIÀTA ~ s.f. Grandinata.

GRANÒCCIOLA ~ s.f. odorico Bonini 
segnala questo vocabolo dichiarandolo ti-

pico della zona di Sillico ed avente il signifi-
cato di ‘nocciolo all’interno del frutto’.

GRANTURCHÉTTO ~ s.m. Biscotto di 
farina gialla che si faceva per la Befana. Il 
vocabolo ci è stato segnalato dalla profes-
soressa rubini. evidente la derivazione da 
gran(o)turco.

GRASPÉTTO ~ s.m. racimolo, grappo-
letto; ciascuno dei piccoli gruppi di acini 
che a loro volta costituiscono il grappolo 
d’uva. 

dall’unione di ‘grappolo’ e ‘raspo’ (Pas-
serini tosi, 654).

GRASSÈLLO ~ s.m. Piccolo pezzo di car-
ne di maiale, cìcciolo. lenzi riporta grassét-
to e ne dà la seguente, precisa, definizione: 
“pezzetto di grasso di maiale fatto friggere 
lentamente e superficialmente; bocconcino 
di maiale saporitissimo” (ved. supra cíccioro). 

devoto-oli, 1043 fanno derivare il vo-
cabolo dal tardo lat. grassus per il classico 
crassus ‘grosso, grasso’ (d’arbela, annara-
tone, cammelli, 236).

GRATTACÀGIO ~ s.m. Grattugia. non 
sarebbe neppure il caso di riportare questo 
vocabolo e di spiegarne il significato, non 
essendo altro che un sostantivo risultante 
dall’unione di due parole che illustrano la 
sua funzione. Ma, diversamente dall’italiano, 
è comunissimo e può dunque ritenersi au-
tentico vocabolo del dialetto di Garfagnana.

GRÀTTOLA ~ s.f. Grattugia. come grat-
tacagio (ved. supra), anche se quest’ultimo 
vocabolo sembrerebbe far riferimento allo 
strumento usato per grattugiare solo il for-
maggio e non anche il pane ed altre cose; in 
realtà non è così perché, da sempre, i due 
termini sono sinonimi in tutto e per tutto.
cfr. anche supra cagiaióla, con il medesimo 
significato.
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Passerini tosi, 635 riconduce la parola 
al provenz. gratar, e così pure devoto-oli, 
1064; Mestica, 699 al ted. Kratzen; non in-
tendiamo contestare chi ne sa più di noi, ma 
ci pare che si possa avanzare anche l’ipotesi 
di un’origine onomatopeica del vocabolo.

GRAVÓGIOLO ~ s.m. Groviglio, arruf-
fio, disordine.

GRÈCO ~ agg. traballante, barcollante, 
vacillante, riferito a cose ma anche a perso-
ne (st’attènto d’ ’un sedétti su quella panca: 
edè grèca). nessuno fra i numerosi diziona-
ri consultati riporta questo significato rela-
tivamente al vocabolo ‘greco’.

GReMBIÀLe 1 ~ s.m. Pezzo di stoffa che 
si porta legato in vita dalla cintola in giù 
(ma a volte cucito ed indossato in modo da 
coprire anche la parte superiore del tronco) 
per proteggere i vestiti nello svolgimento di 
lavori che potrebbero imbrattarli. In ita-
liano si usa come sinonimo di ‘grembiule’, 
che ha maggior diffusione; nel dialetto garf. 
succede esattamente il contrario: grembià-
le è vocabolo comune, mentre grembiúle, 
che pure esiste, è poco usato, forse perché 
appare meno naturale (“suona”, dice nieri, 
91, “come un’affettazione”). 

dalla radice dell’italiano ‘grembo’, deri-
vato dal lat. gremium con inserimento della 
lettera b forse per influsso di lembo (Borgo-
novo-torelli, 134, con riferimento al fatto 
che il grembiule si porta legato in grembo).

GReMBIÀLe 2 ~ s.m. Pezzo di iuta, di 
balla con una grande tasca davanti che si 
porta legato alla vita e si usa per trasportare 
le castagne raccolte nelle selve (ved. anche 
infra taschétto). con questa accezione len-
zi riporta la variante grimbiale; grimbiàl 
è riportato anche da Maria luisa Santini, 
quale parola del dialetto di corfino con lo 
stesso significato. 

GRÉMOLA ~ s.f. Gramola. apparecchio 
utilizzato per maciullare la canapa separan-
do le fibre tessili dalla materia legnosa. Me-
stica, 695, ne dà la seguente definizione: “…
consiste in due grossi pezzi di legno, artico-
lati fra loro, uno scanalato per lungo e fisso e 
l’altro mobile e rientrante nella scanalatura”. 
Si sentiva anche la variante grémbola.

Passerini tosi, 652 richiama un latino 
medievale gramolare, etimologia applica-
bile ai successivi vocaboli con la medesima 
radice.

GReMÓLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Frantumare, maciullare la canapa, 
così da separare la fibra tessile dalla mate-
ria legnosa.

GReMOLATÚRA ~ s.f. l’attività del  
gremóla’ ed il suo effetto.

GRÉNGA ~ s.f. Fessura, parola del verna-
colo corfinese.

GRÈNZA ~ s.f. Sporgenza, risegolo. Il vo-
cabolo, con la definizione fornita, è conte-
nuto nella raccolta di parole dialettali locali 
del maestro Poli.

GRÉPOLO ~ s.m. zolla, ma più spesso 
grumo di farinaccio che si formava quando 
la farina di neccio (di qualità scadente) ve-
niva impastata nella broda per il maiale.

GRÉPPIA ~ s.f. letteralmente la rastrel-
liera che è posta sopra la mangiatoia, ma 
comunemente si usa ad indicare la stessa 
mangiatoia per le bestie (conf. Battaglia, 
VII, 35). la parola non è tipicamente gar-
fagnina, tuttavia, a differenza di quanto 
accade in italiano, è usata più frequente-
mente di ‘mangiatoia’ (Pennacchi, Il miccio 
e il cunijoro, 25: “In d’una stallettina, fori 
roma, / stava ligato un miccettín da soma / 
che frugava la greppia per truva’ / qualcosa, 
che nun c’era, da mangià”).
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etimiologicamente è da ricondurre al 
germ. krippa (devoto-oli, 1048).

GReSPÓLLA ~ s.f. Parte di un grappolo 
o di un frutto diviso in spicchi (ad esempio, 
l’aglio). (Pennacchi, Mangiari di casa noscia, 
29: “nel tegame, di coccio e mai di fero / 
intanto versa un bicchierotto intero / d’ojo 
bón e ci triti una cipolla / un sedanìn, du’ 
erbucci e una grespolla / d’ajo intera che poi 
devi levà / appena si cumincia a rosolà”). 

GRÉSPOLO ~ s.m. Grappolo, “infio-
rescenza o infruttescenza (tipica quella 
dell’uva) di molti fiori e frutti riuniti per 
mezzo di un picciolo ad un asse centrale 
allungato, in modo da formare una specie 
di piramide capovolta” (Palazzi, 535). la 
parola è riferita da “la Garfagnana” quale 
vocabolo tipico del dialetto della nostra 
valle.

Pare derivare dal germ krappa ‘uncino’ 
(Passerini tosi, 654).

GRÈSTA ~ s.f. cresta, escrescenza sul 
capo, tipica dei gallinacei. Il metaplasmo 
della c con g non è raro nel dialetto della 
Garfagnana (cfr. grosta, gosta’, cagio per i 
vocaboli italiani ‘crosta’, ‘costare’, ‘cacio’).

dal lat. crista ‘cresta’ (devoto-oli, 619).

GRÍFFIA ~ s.f. Mano. Voce inserita dal 
periodico “la Garfagnana” nella rubrica 
‘Parole del dialetto nostro’. 

Il vocabolo è da ricollegarsi a griffa, griffo 
(derivati dal germ. grifa ‘ghermire, afferra-
re’), nel significato di ‘artigli’, che negli ani-
mali hanno la medesima (ancorché più limi-
tata) funzione prensile esercitata dall’uomo 
con le mani (Battaglia, VII, 44). devoto-oli, 
1037 ipotizzano un collegamento con ‘graf-
fio, graffiare, sgraffio’ (derivanti dal longob. 
krapfo ‘uncino, rampino’), termini che pure 
alludono ad un’attività compiuta con le un-
ghie o con gli artigli.

GRIFFIA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ia’. Graffiare. Si deve osservare peral-
tro che in Garfagnana è più facile ascoltare, 
con il medesimo significato, il verbo sgrif-
fia’ (ved. infra). 

GRIFÓN (GRIFÓNe) 1 ~ s.m. Grifola 
frondosa, fungo mangereccio che cresce 
nelle selve e sui ciocchi dei castagni rag-
giungendo anche considerevoli dimensio-
ni. Si presenta come un mazzo di fiori o 
una specie di verza con molte lingue, qua-
si intrecciate fra loro e variamente buche-
rellate. 

Piergiorgio lenzi – che lo identifica nel 
polyporus umbellatus – ci dice che il nome 
dialettale deriva da ‘grifone’, uccello di rapi-
na, per la forma dei grandi lobi frastagliati 
di questo fungo. Battaglia, VII, 48, riporta 
la voce ‘grifone’ con (anche) il significato 
di ‘ditola’ facendola derivare dal latino ec-
clesiastico gryphus e questo dal greco grups 
‘animale fantastico’.

GRIFÓN 2 ~ s.m. Grifone, animale favo-
loso con testa e ali di aquila e corpo da leo-
ne. Sovente veniva rappresentato in modo 
da dar l’impressione avesse penne e piume 
sviluppate sul capo, donde il significato 
traslato (illustrato in “la gente garfagnina 
dicea… così”, 98) di ‘persona con i capelli 
spettinati ed arruffati’.

GRIGÍN ~ agg. Grigio, particolarmente 
usato con riferimento al colore della capi-
gliatura e della barba delle persone anziane. 
al riguardo un noto proverbio locale recita 
quando la barba dà al grigín, lascia le donne 
e datti al vin nel senso che ad una certa età 
è meglio non rendersi ridicoli inseguendo 
le sottane. 

dal germanico gris ‘canuto’ (Mestica, 
704): Passerini tosi, 658, pensa invece ad 
un francese antico di uguale suono.
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GRIGIOLÀTO ~ agg. Grigio, grigiastro, 
a pois bianchi e neri, con striature bian-
che e nere. Fanfani, 417 dà la definizione 
di: “brizzolato, picchiato di macchiarelle 
di vario colore”. Un conosciuto stornello 
garfagnino dice: “ci avevo un cavallino gri-
giolato / contava i passi che facea la luna / 
avevo una ragazza e m’ ha lasciato / si vede 
che in amor ’un ci ho fortuna”.

GRILLÀIA ~ s.f. campo o podere poco 
fertile, poco produttivo. 

È evidente la derivazione da grillo, a sua 
volta dal lat. grillus (devoto-oli, 1050). Il 
vocabolo è costruito sul modello di ‘topaia’, 
‘porcilaia’ e simili (Battaglia, VII, 49).

GRÍLLO ~ s.m. Piccolo ematoma, dovu-
to ad un violento schiacciamento, frequen-
te soprattutto sulle dita delle mani. In altre 
zone si usa il termine tòpo. o. Bonini lo 
traduce con ‘ecchimosi’.

GRÍNZA ~ s.f. ruga, piega. tipica l’espres-
sione “un fa una grinza” per indicare un ve-
stito che sta a pennello o un ragionamento 
che fila perfettamente.

l’etimologia è incerta. Battaglia VII, 53 
propone una derivazione dal long. grim-
mizon ‘corrugare la fronte’ a sua volta da 
grimm ‘collera, ira’ che avrebbe dato ori-
gine all’italiano ‘grimo’ con il significato 
di ‘vecchio, rugoso’. Il dizionario Grzanti 
concorda circa la derivazione da grimmi-
zon, che ritiene però di origine germanica. 

GRINZÓSO ~ agg. riferito a persona 
equivale a ‘rugoso, avvizzito, con tante pie-
ghe sulla pelle’; riferito a cose indica un og-
getto ‘mal piegato’ o che presenta piegature 
imprecise, sovrapposte e asimmetriche’; se 
collegato ad un fiore o ad un frutto, ‘appas-
sito’ (Bonini, Quando i capelli doventin bian-
chi, 54: “I capelli comincino a imbianca’/ il 
viso si comincia a fa’ grinzoso”). Il vocabolo 

indica una situazione  evolutasi, compiuta; 
dunque è leggermente diverso da aggrinzito 
(ved supra) che sottende una sfumatura di 
evoluzione temporale delle rughe.

GRISPÓLLO ~ s.m. raspo, parte del 
grappolo d’uva, cui erano attaccati i chic-
chi; anche grappoletto d’uva (ved. supra 
graspétto). (Valiensi, Il mi’ inverno, 58: 
“…c’en resti i grispolli su le vite”).

GRISPULLÍN (GReSPULLÍN) ~ s.m. 
Parte di un grappolo; grappoletto di pic-
cole dimensioni. anche un piccolo raspo 
senza più chicchi. È annoverato, con tale 
significato, dal periodico “la Garfagnana” 
tra i vocaboli propri della valle.

GRIULÍN ~ s.m. campanellino, piccolo 
sonaglio.

la parola presenta la radice di grido, 
gridolino, derivante da ‘gridare’, a sua vol-
ta dal lat. volg. critare per il class. quiritare 
‘convocare i cittadini’ (i Quirites): in questo 
senso Battaglia, VII, 41.

GRÒGLIA ~ s.f. Gloria, fama, conside-
razione (Santini, L’aquila, l’oca, il cavallo 
e la lupa, 25: “Io, vedi, ’nvece ho sempre 
accumpagnata / roma alla groglia ch’un 
finirà mai”).

Metaplasmo o  metatesi di ‘gloria’, deri-
vata dall’identica parola latina. 

GROGLIÓSO ~ agg. Glorioso, famoso 
(Santini, I Pionieri, 66: “eccellenza, quest’im-
presa / è grogliosa e conveniente / date a me 
parecchia gente / che l’antifona l’ho intesa”).

GRÓLLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Scrollare, muovere, scuotere qualcosa, ma 
senza che abbia a cadere. Il verbo si trova 
citato tra le parole del dialetto locale da “la 
Garfagnana” ed è presente anche nel Glos-
sario, del professor Venturelli, 270.
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Probabile derivazione dal lat. volg. cor-
rotulare (Passerini tosi, 405; conf. devoto-
oli, 628). detta etimologia è valida anche 
per i successivi vocaboli che presentano la 
stessa radice.

GRÒLLAFÍCHI ~ s.m. lenzi dà la defi-
nizione di ‘tonto, buono a nulla’.

GROLLATÍNA ~ s. f. Piccolo movimento. 
nella novella L’asino frate raccolta dal prof. 
Venturelli, 203, il narratore – per indicare 
che la bestia aveva mosso leggermente le 
orecchie – dice: “e ji asino dette una grolla-
tina all’orecchie…”. nel Glossario, 270, viene 
quindi data la definizione sopra trascritta.

GROLLATÚRA ~ s.f. Scossa, scuoti-
mento. tipica è la grollatura delle piante, 
cioè l’attività con la quale si agita il tronco 
di alcune piante (di prugne, di susine) per 
farne cadere i frutti. Grollatura è anche una 
scossa di terremoto (Bonini, Scossetta di 
tremoto, 60: “l’altra notte si sintitte / una 
brusca grollatura / che a più d’uno mise 
addosso / bòna dose di paura”).

GROLLÓN GROLLÓN ~ locuz. avverb. 
In maniera ondeggiante (detto di andatura). 
È usato anche in forma sostantivata o agget-
tivale, per indicare una persona lenta nei 
movimenti, dall’andatura pencolante, un 
individuo non del tutto presente a se stesso. 
anche nel senso di ‘sempliciotto’ (così Gian 
Mirola nel commento alla poesia di Bonini 
Mia credici, 36). Il giornale “la Garfagnana” 
lo segnala con il significato di ‘un po’ debole’. 

GRÓNCHIO ~ agg. Intirizzito per il fred-
do pungente, ma anche con il significato di 
‘lento nello svolgere un lavoro’. cfr. nieri, 
93: “ringranchito, che ha le mani rese tarde 
e difficili ad articolarsi bene per il freddo 
o anche per un colpo molto forte”. lenzi 
traduce il vocabolo con “rattrappito, par-

ticolarmente dal freddo”; Gian Mirola, op. 
cit., 20 propone ‘intirizzito, ma anche lento, 
maldestro’. a corfino, precisa Maria luisa 
Santini, il vocabolo suona grónch(e).

Palazzi, 540 ritiene derivi etimologica-
mente dal lat. runcula ‘roncola’; devoto-
oli, 1051 optano, dubitativamente, per una 
derivazione da ‘granchio’.

GRÓNCIOLO ~ s.m. rimasuglio, cosa 
rimasta, avanzata. originariamente indica-
va l’avanzo del pane. Il vocabolo, secondo 
Battaglia, VII, 57 di etimo incerto, è incluso 
da “la Garfagnana” tra le parole dialettali 
tipiche della valle.

GRONDALÉCCIA’ ~ intrans. impers. 
coniugato, nelle forme che ammette, come 
i verbi in cia’. Questo bel verbo, annoverato 
da Maria luisa Santini tra quelli tipici del 
dialetto corfinese, identifica il fenomeno 
per cui, quando piove con grande intensità, 
l’acqua non riesce ad essere raccolta dalle 
grondaie e fuoriesce dalle stesse.

Il verbo deriva dal tardo lat. grunda 
‘gronda, grondaia’ (devoto-oli, 1051).

GROPPÓN ~ s.m. la groppa, da cui il vo-
cabolo deriva, è la parte del dorso dei qua-
drupedi che va dai lombi all’attaccatura della 
coda e dove, negli equini, si appoggia la sella. 
nel dialetto garf. il vocabolo ha compiuto 
una certa risalita verso l’alto nobilitandosi, 
dato che indica la parte delle spalle dell’uo-
mo ove si caricano i pesi per portarli meglio 
(Gherardi, op. cit., 178). Il dialetto garf. co-
nosce anche gròppa, identico all’italiano.

Battaglia, VII, 60 fa derivare la parola 
dall’antico ted. kruppa ‘prominenza roton-
da’, mentre Palazzi, 541 e Passerini tosi, 659 
dal provenz. cropa; Borgonovo-torelli, 134 
risolvono il dubbio osservando che kruppa 
è per alcuni vocabolo germanico, per altri 
gallico. In sostanza si tratta di termine di 
origine incerta.
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GRÒSTA ~ s.f. crosta, incrostazione ed 
anche la parte dura di un qualcosa che ne 
presenti anche una morbida (come il pane 
o il formaggio). Spesso il vocabolo assume 
il significato esteso di ‘piccolo pezzo, picco-
la quantità’ (Dammi una gròsta di pàn, di 
càgio). Molto frequente anche il diminuti-
vo, grostèllo e, ancor di più, grostellín.

etimologicamente derivato dal lat. gru-
sta ‘corteccia’.

GRÒTTA ~ s.f. letteralmente caverna, 
cavità naturale o artificiale scavata in gene-
re nella parete rocciosa di un monte. nel 
dialetto della Garfagnana tuttavia assume 
più spesso il significato di ‘fianco scosceso 
di una montagna, roccia viva, rupe’, in par-
ticolare ‘dirupo, strapiombo’ caratterizzato 
dalla presenza di rocce vive, sporgenti; in 
questa accezione il vocabolo è usato al plu-
rale (sta’ attento se vai lassù: c’ènno le grotte, 
se caschi di sotto sei finito!).

dal lat. crupta evoluzione del class. 
crypta ‘luogo sotterraneo’, ma anche ‘grotta’ 
(castiglioni-Mariotti, 208). 

GRÒTTO 1 ~ s.m. roccia, luogo scosce-
so, altura rocciosa. Molti paesi della Garfa-
gnana hanno al loro interno un luogo così 
denominato, forse perché realizzato su un 
grosso spuntone di roccia o per le grosse 
rocce che lo sovrastano (Poli). Andiàm al 
Gròtto è espressione che si ascolta frequen-
temente ed equivale a quello che potrebbe 
essere, in altre località, ad esempio ‘andia-
mo in piazza’ o ‘troviamoci alla stazione’ e 
così via.

GRÒTTO 2 ~ s.m. Sasso, mattone (ved. 
infra grottón).

GROTTÓN ~ s.m. accrescitivo di gròtto 
2, ‘sasso’. Il significato di ‘sasso dalle rilevan-
ti dimensioni’ porta a far sì che con questo 
vocabolo si indichino anche i mattoni.

GROTTONÀTA ~ s.f. Sassata, lancio di 
un sasso di grosse dimensioni, di un mat-
tone o di una sua parte.

GRÚGNO ~ s.m. Viso, in senso spregia-
tivo, in quanto ‘grugno’ è propriamente il 
muso del maiale. Si usa spesso con i verbi 
lava’, spacca’, rompe (Bonini, Icunumia per 
scaldassi quand’è freto, 26: “’Un si pòssin 
tinì fora le man / e per lavammi il grugno 
c’è vulsuto / l’acqua bollente come a im-
pasta’ ’l pan”; e Gian Mirola, nel chiosare 
la poesia, così precisa: “non si dirà mai: ti 
spacco il viso, ma: ti spacco il grugno, se si 
vuole che la minaccia sia efficace”).

dal lat. grundire ‘grugnire’.

GRUGNÓLA ~ s.f. la pianta ed il frutto 
del corniolo, arbusto alto dai due ai quattro 
metri che produce frutti oblunghi, drupe 
(della dimensione di una piccola oliva) di 
color rosso cupo tendente al nero, comme-
stibili, sia pure di sapore acidulo, con pote-
re astringente. I ragazzi un tempo solevano 
strusciarsi le mani con le foglie di tali pian-
te e quindi passarle sul viso di amici e com-
pagni, provocando in loro una sensazione 
irritativa di bruciore (Valiensi, La monta-
gna fa rivivere l’amore, 60: “...e doventain 
grugnole insin i fichi”). 

GRUGNÓN ~ agg. e s.m. Il vocabolo − di 
cui si trova menzione nella tesi del dottor 
lenzi − identifica, usato come sostantivo, 
una castagna non buona ed anche una per-
sona scontrosa, poco simpatica.

GRUJÓLO ~ s.m. Piccolo rigagnolo d’ac-
qua, gorèllo. 

GRÚLLO ~ agg. È noto, perché il vocabolo 
è ormai diventato comune anche nella lingua 
italiana, il significato di ‘sciocco, citrullo’ (dal 
quale ultimo forse deriva). nieri, 93 riporta 
‘a mani grulle’, nel senso di ‘a mani vuote’, 
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e forse il significato dispregiativo è deriva-
to proprio dal concetto di ‘vuoto’, collegato 
a testa, capo: non avendo niente nella testa, 
avendola vuota, uno è sciocco. Mestica, 708 
dà prioprio questa definizione al vocabolo: 
(persona) che ha il capo vuoto”.

Il vocabolo è definito di etimo incerto an-
che da Battaglia, VII, 82 che peraltro propone 
una derivazione deverbale dal latino volgare 
corrotulare da cui crollare (toscano sgrolla-
re) unito a grus ‘gru’, nel senso di dondolare 
il capo come fanno le gru; il grullo è chi sta 
ciondoloni, che dondola il capo, senza capire.

GRÚMA 1 ~ s.f. Sedimento del vino che 
si forma sulle pareti di bottiglie, fiaschi e 
damigiane (tartaro). Per estensione ‘spaz-
zatura, immondizia’.

Mestica, 706 fa derivare la parola dal lat. 
grumus ‘mucchio’; devoto-oli, 59, pur so-
stanzialmente concordando, propongono 
un passaggio intermedio attraverso gromma. 

GRÚMA 2 ~ s.f. Maria Santini ricorda 
che nel dialetto corfinese questa parola ve-
niva utilizzata per indicare il muschio.

GRÚPPO 1 ~ s.m. nodo, viluppo. la pa-
rola viene usata anche per indicare tempo 
brutto (lenzi).

con il significato di ‘nodo, viluppo’ de-
riva, ad avviso di Passerini tosi, 661, dal 
germ. kruppa. Questa etimologia è accolta 
anche dal dizionario Garzanti, 785 e da 
Battaglia VII, 62, che però richiama il tardo 
latino cruppa.

GRÚPPO 2 ~ s.m. nel citato lavoro di 
don Baldisseri si trova la locuzione ‘mal del 
gruppo’ con il significato di ‘difterite’.

GUA’ ~ interiez. deverb. Guarda! Sta a vede-
re! espressione che indica stupore, sorpresa, 
meraviglia (gua’ chi è rivo!). Panzini, op. cit., 
310 riporta: “(espressione) familiare nei dia-

letti toscani. Suona per lo più quasi ironico, 
il contrario di ‘guarda’ detto sul serio: escla-
mazione di noncuranza o spensieratezza”. 

etimologicamente costituisce una con-
trazione di ‘guarda!’, derivata, per devoto-
oli, 1057, dal lat. di Francia guardare, paro-
la franca. Mestica, 708 ritiene invece che ci 
si debba rifare al germ. warten e Borgono-
vo-torelli,135 a wardòn ‘osservare’, pure di 
origine germanica.

GUALCI’ ~ trans. coniugato come i verbi 
con suffisso isc. Macerare, detto in special 
modo della canapa, quando veniva lascia-
ta ad ammollarsi nell’acqua. Questo verbo 
presenta dunque un significato diverso da 
sgualci’, inteso nel senso di ‘sgualcire, rovi-
nare la piega degli abiti’.

l’etimologia è ardua per le affinità fone-
tiche tra gualci’ e sgualci’ da un lato, e per 
i loro diversi significati, dall’altro. Parten-
do da Battaglia, VII, 90 che riporta ‘gual-
cire’ anche nel senso di ‘sodare, gualcare’ 
(quest’ultimo quale metaplasmo), si po-
trebbe aderire alla tesi di devoto-oli, 1055 
che fanno derivare ‘gualcare’ (e quindi, per 
noi, gualci’) dal longob. walkan ‘pressa-
re, sodare tessuti e pelli con la gualchiera’, 
attribuendo invece a sgualci’ la diversa de-
rivazione etimologica dal longob. walkjan 
‘sgualcire’ con un s rafforzativo. Va però 
detto che i dubbi circa un’unica derivazio-
ne etimologica dei due verbi rimangono 
comunque molto forti (Mestica, 708 ritiene 
‘gualcire’ forma secondaria di ‘gualcare’).

GUAMÀCCIO ~ s.m. Secondo e terzo 
taglio del fieno. Il giornale “la Garfagnana” 
lo riporta tra i vocaboli del dialetto locale 
con tale significato. Gian Mirola, 23 preci-
sa: “(termine) generico per erba fresca o sec-
ca, ma di secondo taglio”. 

GUARDA’ ~ trans. coniugato coma ama’. 
Guardare, vedere, rimirare, volger l’occhio 
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verso una cosa, un oggetto, un panorama, 
una persona per osservarla compiutamen-
te, ma spesso è usato nel senso di ‘far in 
modo, procurare di’ (Pennacchi, Il treuno 
treùn, 83: “cóciti un óvo e guarda di gua-
rì”). non di rado al tema guard si sostitui-
sce, soprattutto all’imperativo e all’infinito, 
vard (varda laggió; ’un vo’ gnanco varda’).

dal germ. warten (Mestica, 708) oppure da 
wardòn ‘guardare’ (Borgonovo-torelli, 135).

GUÀSI ~ avv. Quasi, come se, press’a poco, 
sul punto di. esprime approssimazione, somi-
glianza, ma un po’ remota. Molto spesso è usa-
to ripetuto guasi, guasi ad indicare una mezza 
certezza, nel senso di ‘esser sul punto di’. È usa-
to con frequenza dai narratori delle novelle 
riportate da Gastone Venturelli (83, 148, 218).

dal lat. quasi.

GUASTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Il verbo, pur conosciuto dal dialetto garf. nel 
significato comune di ‘rovinare, togliere le 
qualità naturali ad una cosa, ridurla in catti-
vo stato, alterarla, corromperla’ (e alla forma 
riflessiva, ‘alterarsi, corrompersi, rovinarsi’), 
assume molto spesso il valore, abbastanza 
originale, di ‘ferire, colpire, arrecare un male 
fisico a qualcuno’ (cfr. la novella Il pioppo 
registrata da Venturelli, 169: “cume faccio 
io stasera? Qui cci sarà anco delle bestie…
come lla rimedio? Mi guasteranno…”). nel 
comune significato di ‘rovinare, mandare 
a monte’ cfr. invece Santini, La vacca, 60: 
“eppo’, varda, per ’un guasta’ l’affare / vi rivo 
a cento foj, mondo eppò boia…”. alla forma 
riflessiva guastàssi il verbo significa anche ‘li-
tigare, rompere le relazioni amichevoli’.

dal lat. vastare ‘devastare, rovinare’.

GUÀSTO ~ agg. partic. rotto, non fun-
zionante, ma anche di persona in attrito 
con un’altra, con la quale si sono interrotti 
i rapporti. nello Guido Poli registra il voca-
bolo con questo significato ed esemplifica: 

‘Sei guasto col luigi?’ ‘Perché?’ ‘Ho visto 
che ’un vi parlate più’.

GUÀZZA ~ s.f. rugiada, ma nell’accezio-
ne di fenomeno particolarmente intenso 
che bagna quasi come pioggia; ‘rugiada co-
piosa’, precisa Fanfani, 421 (Valiensi, Tem-
porale, 60: “Il sole nun s’è levo stamattina / 
c’è la guazza sugli alberi e su’ sassi”).

etimologicamente presenta la radice di 
‘guado’ dal lat. vadere ‘camminare, passare, 
attraversare’, specie di un corso d’acqua. 
Battaglia VII, 146 definisce il vocabolo ter-
mine settentrionale derivato da guazzo e 
questo da aquatio ‘acquazzone’.

GUAZZÉTTO ~ s.m. Sistema di prepa-
rare e presentare le vivande consistente nel 
farle cuocere in salsa aromatica abbondan-
te ed abbastanza liquida. È utilizzato spesso 
per i pesci ed è vocabolo più genericamente 
toscano che tipicamente garfagnino, ancor-
ché in Garfagnana sia molto usato.

GUÀZZO ~ s.m. Mariano Verdigi (op. cit.) 
riporta questo vocabolo definendolo “un tipo 
di pittura eseguita usando colori stemperati 
con acqua ed eventuale aggiunta di colla”, 
precisando che “è simile all’acquarello”.

Battaglia, VII, 148 lo fa derivare dubita-
tivamente dal latino aquatio ‘acquazzone’.

GÚBBIA ~ s.f. Il vocabolo si trova compre-
so tra quelli tipici del dialetto locale sul pe-
riodico “la Garfagnana” nel senso di ‘coppia’. 

Battaglia (VII, 148) menziona la paro-
la con il significato analogo di ‘pariglia’ (di 
muli o di cavalli) e lo fa derivare dal lat. co-
pula ‘coppia’.

GUCÉTTA (GUGÉTTA) ~ s.f. Scoiat-
tolo. Variante vocalica del termine gocétta 
(ved. supra). 

GUÈRA ~ s.f. Guerra, conflitto armato fra 
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due o più Stati o fra diverse fazioni all’in-
terno di un unico Stato (in tempo di guèra, 
prima della guèra). anche in senso traslato 
di ‘lotta, non armata, tra Stati o tra perso-
ne o gruppi di persone’ (guera del petrolio, 
guera doganale). (Pennacchi, Cacciatori 
d’oggi, 33: “Partin e tutt’il giorno, fin a sera, 
/ c’èn più spari che al tempo della guera”; 
ancora Pennacchi, Il Togno e la guera, 41: 
“Un muriva e cusì in quattro e quattr’otto, 
/ era diciso chi vincea la guera”).

dal tedesco werra ‘contesa’ (Mestica, 
711); devoto-oli, 1060 riconducono il vo-
cabolo al lat. mediev. guerra.

GUÈRCIA ~ s.f. Quercia, pianta ghian-
difera d’alto fusto; dalle caratteristiche 
del suo legno, compatto, duro e pesante, 
probabilmente deriva, in senso traslato, il 
significato assai comune di ‘persona forte e 
robusta’, capace di sopportare le fatiche ed 
in grado di affrontare le difficoltà e resister-
vi (“la gente garfagnina dicea… così”, 97).

derivato dal lat. quercus ‘quercia’.

GUÈRCIO ~ agg. e s.m. Persona cui 
manca un occhio e, per estensione, indivi-
duo che vede poco. a volte è usato in senso 
scherzoso per sottolineare la condizione di 
chi non riesce a vedere qualcosa che ha da-
vanti o a distinguere ciò che gli si sta indi-
cando (ma che? Sei guèrcio?).

deriva, secondo Mestica, 711 dal barb. 
guelcus e questo dal germ. dverch ‘obliquo’; 
devoto-oli, 1059 propongono una deriva-
zione (condivisa da Battaglia, VII, 150) dal 
got. thwairhs ‘(che guarda) storto’, mentre 
ad avviso di Borgonovo-torelli, 136, si trat-
ta di vocabolo dall’etimo molto incerto. Pa-
lazzi, 546 concorda con quest’ultima tesi.

GUÈRLA ~ s.f. averla. Uccello dei lanidi 
dal canto querulo. 

Il vocabolo garfagnino sembra una stor-
piatura di quello italiano, derivato dalla fu-

sione delle due parole latine avis e querula 
‘uccello lamentoso’ (devoto-oli, 220); non 
è da escludere tuttavia una diretta deriva-
zione dall’aggettivo querula con avis ine-
spresso, ma sottinteso.

GUÈRO 1 ~ s.m. Porcino malefico; è 
quello che i micologi chiamano boletus sa-
tanas o luridus e che – a dispetto del nome 
e della semplicità con cui, spezzandolo, 
cambia immediatamente colore assumen-
done uno bluastro terrificante, rivelatore 
immediato della sua scarsa commestibili-
tà – non è mortale, ma soltanto tossico, in 
grado di provocare forti dolori addominali, 
ma non la morte. Si presenta assai simile 
al boletus edulis, con una cappella giallo/
marrone, spugnosa nella parte sottostante 
ed un gambo assai grosso di colore giallo/
rossiccio (ved. infra vèro).

tenendo presente l’altro significato del 
vocabolo di ‘grosso maiale (da riproduzio-
ne)’ di cui alla voce successiva, si potrebbe 
pensare ad un accostamento, in senso spre-
giativo, del fungo tossico all’animale sporco 
per antonomasia (non per nulla il porcino 
malefico è identificato con l’espressione bole-
tus luridus). Si tratta tuttavia di tesi del tutto 
personale e non supportata da nessuna prova.
 
GUÈRO 2 ~ s.m. Maiale per lo più di gros-
se dimensioni e destinato alla riproduzione. 

Il vocabolo sembra una variante (o una 
storpiatura) di vero, dal lat. verres ‘maiale, 
porco’, fonte dell’italiano ‘verro’ (ved. infra 
véro 2).

GUÈRO 3 (ÈSSe AL) ~ locuz. idiom. 
garf. espressione con l’identico significa-
to di ésse al marón (ved. infra), che però è 
riferita ai gatti, mentre èsse al guèro indica 
la condizione del maiale in calore. anche 
la presente locuzione può venir utilizzata 
(con significato dispregiativo) in relazione 
agli esseri umani.
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GUÉSTO ~ agg. e pron. Questo. cosa o 
persona vicina a chi parla (ed anche a chi 
ascolta, considerato che ‘codesto’ è presso-
ché ignoto al dialetto garf.).

dal lat. iste.

GUÍNDOLO ~ s.m. arcolaio, arnese di 
legno su cui porre le matasse di filo per 
dipanarle e avere un gomitolo. Panzini, op. 
cit., 313 afferma trattarsi di “voce ristretta 
all’uso toscano, registrata dal Pascoli (can-
ti di castelvecchio) ‘tra le parolette che 
mal s’intendono’”. In senso traslato è usato 
anche per indicare una persona iperattiva, 
che non sta ferma un minuto.

dal lat. mediev. guìndolus a sua volta dal 
ted. ant. winde ‘argano’. Mestica, 712 richia-
ma il germ. windan modellato su winden 
‘avvolge, torcere’.

GUMÉRA ~ s.f. Vomere, organo princi-
pale dell’aratro. esiste anche la variante cu-
méra (ved. supra).

GUMÍTORO ~ s.m. Gomitolo. Filo rav-
volto in forma di palla. 

È il diminutivo di ghiòmo, parola ancora 
presente in alcuni dizionari (Fanfani, 393; 
devoto-oli, 999; Mestica, 670), ma che 
ormai non usa più nessuno, neppure nel-
la lingua italiana, derivante dal lat. glomus, 
variante di globus ‘globo, ammasso di for-
ma sferica’ (d’arbela, annaratone, cam-
melli, 459) 

GÚSCIA ~ s.f. Buccia di un frutto. a 
volte è sinonimo di gúscio, dal quale con-
cettualmente diverge perché guscio (ved. 
infra) è proprio di un involucro duro, 
guscia di uno più molle e meno resisten-
te (la noce ha il guscio, le patate hanno la 
guscia) (Pennacchi, L’accrisi della mutua e 
la Nena, 149: “per le storte c’èn sempre le 
chiarate, se ti brugi, le gusce di patate…”). 
Per tal motivo, il maestro Poli, dopo aver 

fornito, nella sua raccolta di vocaboli loca-
li, il significato di guscia come ‘buccia’ (di 
mela, di fico) aggiunge: “da non confon-
dere con guscio”. Il periodico “la Garfa-
gnana” riporta il vocabolo tra quelli tipici 
del dialetto locale attribuendogli il signi-
ficato di ‘cotenna’ e con tale accezione lo 
si trova anche nel Glossario del professor 
Venturelli a pagina, 270, dove si fornisce 
la spiegazione di questa parola, contenu-
ta in una favola raccontata, però, da una 
persona di Vallico di Sopra, paese che, per 
quanto ne sia posto a ridosso, non fa parte 
della Garfagnana.

Per l’etimologia ved. infra guscio 1.

GÚSCIO 1 ~ s.m. Involucro, per lo più 
duro, di alcuni frutti ed anche dell’uovo. 
Il vocabolo è usato anche al plurale ed al 
femminile (anche se, in questo caso, come  
riportato sopra (ved. gúscia), con significa-
to leggermente diverso, almeno concettual-
mente).

dal lat. volg. custjum, a sua volta dal gr. 
kistis ‘vescica’ (devoto-oli, 2209). Batta-
glia (VII, 177) lo ritiene invece di etimo 
incerto.

GÚSCIO 2 ~ s.m. Fodera dei materassi al 
cui interno si inserivano lana, crine o foglie 
di vegetali.

GUSCIÓN ~ s. m. castagna che non si 
è sviluppata perché stretta tra le altre nel 
cardo, per cui si presenta vuota e costitui-
ta esclusivamente dalla buccia (Valiensi, Il 
mi’ inverno, 58: “I cardi en pieni di guscioni 
secchi”). 

GUSCIÚTO ~ agg. Usato pressoché 
esclusivamente al femminile con riferimen-
to alle castagne fornite di guscio (dunque, 
ad esempio, non le mondine né le castagne 
secche). 





I J

L M
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I ~ Vocale; nona lettera del nostro alfabe-
to. nieri, 95 fa una lunga ed interessante 
disquisizione sull’i prostetico osservando 
come “davanti a parole comincianti per ‘s’ 
impura, è usato quasi costantemente dal 
nostro popolo, massime dai contadini, an-
che quando la parola è la prima del periodo 
e pure quando precede vocali (Istà fermo!; 
che faceva? Isfaceva la calcina)”. nel dialet-
to garf. parlato (e, per la verità, anche negli 
scritti degli autori dialettali), l’i prostetico 
è presente (istesso, iscemo, ischerzo ecc), ma 
non costituisce una regola assoluta (sposo, 
spumante, ad esempio, pur iniziando con ‘s’ 
impura, di norma non lo assumono), come 
dalle parole di nieri pare sia nel dialetto 
lucchese. Va anche osservato come a volte, 
specialmente davanti a gn, avvenga il feno-
meno inverso e la i, presente originaria-
mente e tuttora in italiano, scompaia; ecco 
allora ’gnorante, ’gnoranza, ’gnitanto ecc.

IÀRA ~ s.f. letto del fiume. Il vocabolo 
è ricordato nell’elenco di parole tipiche 
di Sillico compilato da o. Bonini; sembra 
però trattarsi di mera variante fonetica del 
più diffuso termine aiara (ved.supra) co-
nosciuto in questa forma in tutta la Gar-
fagnana.

IARSÉRA ~ avv. Ieri sera. Il vocabolo, ci-
tato anche da nieri, 96, rappresenta all’evi-
denza una variante dell’espressione comu-
ne italiana, di natura ed origine fonetica.

dal lat. heri ‘ieri’ con metaplasmo della 
e in a e aggiunta della specificazione tem-
porale.

ÍCCHI ~ Suffisso che il dialetto della Gar-
fagnana usa con una certa frequenza, ag-
giungendolo alla radice di alcuni verbi per 
esprimere, rispetto al comune significato 
dei medesimi, un valore iterativo o dimi-
nutivo, od anche per dare una sfumatura 
di rimprovero nei confronti di colui cui si 

fa riferimento. ecco, dunque, espressioni 
come fumicchia’, durmicchia’, garbicchia’, 
bevicchia’ (mi pare che il tu’ fijólo fumicchi 
un po’ troppo).

ICUNUMÍA ~ s.f. economia. con que-
sta forma troviamo il termine in Bonini, 26 
mentre Pennacchi, 129, preferisce la forma 
ecunumía. nella parlata comune della gente 
ricorrono indifferentemente entrambe le voci 
ed anche la variante cunumía (ved. supra). 

dall’unione delle parole greche òikos 
‘casa’ e nòmos ‘regola’, dunque ‘complesso 
delle regole che devono esser poste alla base 
di un buon andamento della casa’ (appun-
to sotto l’aspetto economico).

IDIÍNA ~ s.f. Mai usato con il senso di 
‘piccola idea’ (ossia di ‘minima rappresen-
tazione di una cosa, concreta o astratta, 
raffigurata nella mente’), questo vocabolo 
è utilizzato sovente nel significato – co-
nosciuto anche dalla lingua italiana, ma 
al grado positivo e non diminutivo – di 
‘quantità molto piccola, minima, infinite-
sima di qualcosa (fammi il collétto alla ca-
migia un’idiína più largo; spòstati un’idiína 
piú in là; in questo sugo ci va un idiína di 
sale in piú). 

dal greco idea ‘apparenza, aspetto’.

IeRDILÀ ~ avv. Ieri l’altro. l’espressione, 
abbastanza frequente, viene impiegata in 
alternativa ad altre locuzioni come avan-
tiéri, ier l’altro.

etimologicamente vale quanto detto a 
proposito di iarséra, considerando che in 
questo caso non vi è il metaplasmo della ‘e’ 
di ‘ieri’ in a e che la specificazione tempo-
rale è data dall’avverbio di là nel senso di 
‘ancora prima’.

IeRMATÍNA ~ avv. Ieri mattina. È evi-
dente la costruzione del vocabolo effettuata 
sul modello di iarséra (o viceversa), anche 
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qui senza mutamento della e di ‘ieri’ in a 
come abbiamo visto per ierdila’.

IÉTTO ~ s.m. letto. Il vocabolo, segnala-
to da orietta Bertoli, proviene dalla zona di 
capanne di careggine.

IGNACÓS (e) ~ avv. ogni cosa. Il vo-
cabolo è tipico del dialetto corfinese ed è 
incluso nella sua raccolta da Maria luisa 
Santini. Pennacchi, L’accrisi della mutua e 
la Nena, 149 impiega ’gnicosa(ved. supra).

IGNAGIÓRN ~ avv. ogni giorno. Valgo-
no, riguardo a questa parola, le osservazioni 
fatte sopra per ignacós(e) (con ovvia esclu-
sione del riferimento, per questo vocabolo, 
alle poesie di Pennacchi, nelle quali non ab-
biamo rinvenuto l’espressione ’gnagiorn).

IGNÉA ~ s.f. neve. Il vocabolo, al quale 
il dialetto preferisce gnéva (ved. supra), è 
compreso tra le parole garfagnine raccolte 
da nello Guido Poli.

IGNÈNTe ~ avv. niente, nulla (ved. su-
pra gnènte). l’i prostetico ha valore eufoni-
co ed è piuttosto raro (Santini, Storia vera, 
49: “Un giorno che ’l cuculo, finalmente, / 
volse niscì dal buco e volà via / vidde ch’ ’un 
ci passava per ignente”). 

IGNÉVA’ ~ intrans. impers. coniugato, nei 
tempi e nelle persone che ammette, come 
ama’. nevicare, cader neve dal cielo. non 
si tratta altro che del comune verbo gnéva’ 
(ved. supra) con anteposto l’ i prostetico.

IGNORÀNTe ~ agg. e s.m. Ignorante, 
che non sa, non conosce una determinata 
cosa. Ha, ovviamente, la stessa valenza di 
’gnorànte (ved. supra), rispetto al quale è 
forse piú usato, anche nel senso di ‘sgarba-
to, scortese, ingrato’. da sottolineare che, in 
questo caso, la ‘i’ non è prostetica, ma co-

stituisce parte della radice della parola, per 
cui è ‘gnorante a rappresentare un’anoma-
lia lessicale.

da ignorans, part. pass. del latino igno-
rare ‘ignorare, non sapere, non conoscere’.

IGNORANTÀTA ~ s.f. Stupidaggine, 
sciocchezza, azione o parola che indica un 
comportamento tenuto da persona rustica, 
stolta o maleducata, da chi non conosce i 
propri doveri, le convenienze, le regole del 
vivere civile o sociale. a volte, specie nel 
linguaggio parlato, il vocabolo è pronun-
ciato senza la i iniziale.

IGNÚDO ~ agg. nudo, senza vestiti. Il 
vocabolo non è tipico del dialetto garf., ma 
è comune in tutta la toscana, mentre è as-
sai meno frequente nelle altre zone d’Italia, 
onde è parso opportuno riportarlo per tal 
motivo ed anche perché è usato da scrittori 
dialettali locali, come Santini, Il calcio, 61: 
“a gambe ignude e con la maje nere, rosse 
o turchine…”.

dal lat. nudus ‘nudo’.

IH! ~ interiez. Simpatica espressione usa-
ta per rafforzare un concetto già espresso; 
(come dire ‘Proprio!, Per davvero!, ti assi-
curo! Guardate! Incredibile!’). Un po’ come 
il déh livornese, anche se ih è assai meno 
utilizzato nella conversazione della gente 
garfagnina. Si aggiunge al termine della 
frase che si intende confermare. Vedasi la 
novella L’asino frate (riportata da Venturel-
li, 203) dove si legge: “oh, terè, ha arpecca-
to, ih! È tornato un asino”.

ILLONTORÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. Sporcarsi, inzaccherarsi, insu-
diciarsi.

Il verbo presenta evidente la radice di 
lóntora (ved. infra), nel senso di ‘zacchera, 
schizzo di fango’ che macchia i vestiti, non-
ché la macchia stessa che ne deriva.
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ILLUSIÓN ~ s.f. Illusione, fallace inter-
pretazione o visione delle cose effettuata 
nella speranza che la realtà possa corri-
spondere ai nostri desideri.

dal lat. illusio ‘derisione’, derivato dal 
verbo illudere ‘prendersi gioco’, a sua volta 
da ludere, ‘giocare’.

IMAGINA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Immaginare, figurarsi nella mente. caratte-
ristico, rispetto al verbo italiano, è lo sposta-
mento in avanti dell’accento fatto dal dialet-
to garf. in alcune forme del verbo (persone 
singolari del presente indicatvo e congiun-
tivo nonché del participio passato nella va-
riante imagíno) che, conseguentemente, da 
sdrucciole diventano piane (io imagíno). 
(Pennacchi, L’austerità, 137: “chi l’arebbe 
imagìno, giuraddio, / che sirei doventato 
austero anch’io?”; ancora Pennacchi, Se ar-
tornasse mi pa’ 69: “perché il popo’ che ’un 
vedi, l’imagíni”).

dal lat. imago  ‘immagine’.

IMBASCIÀTA ~ s.f. notizia o comunica-
zione che viene detta affinché sia riferita ad 
un’altra persona; commissione, ricevuta da 
terzi, di far o di riferire qualcosa. normal-
mente, quando si dice a qualcuno che gli si 
sta facendo un’imbasciata, si sottende uno 
scarico di responsabilità per quanto si fa o 
si dice, da addossare a chi ha dato l’incarico 
di fare o riferire.

dal lat. ambactus (gall. ambactos) ‘servo 
stipendiato’ che va in giro per commissioni 
o messaggi (Battaglia, I, 380); devoto-oli, 
92 fanno derivare il vocabolo dal provenz. 
ambaissada; Palazzi, 60 dal lat. mediev. am-
bactia, vocaboli comunque riconducibili 
tutti ad ambactus. 

IMBASIMÀTO ~ agg. Innamorato, ma 
anche di persona compenetrata in ciò che 
sta dicendo o facendo. 

IMBÉVe ~ trans. Impregnare, assorbire. 

la coniugazione del verbo è modellata su 
quella di be’ (ved. supra). come nella no-
stra lingua nazionale, dove il verbo conser-
va all’infinito la forma ‘imbevere’ (e non 
‘imbere’), così nel dialetto della Garfagna-
na abbiamo imbeve più che imbe’. Il part. 
pass. è imbivúto. È usato anche nella forma 
riflessiva.

IMBIUTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
tra i dizionari comuni, solo Fanfani, 429 
menziona questo verbo cui attribuisce il 
significato di ‘impiastrare’, che non è pre-
cisamente quello garfagnino di ‘pareggiare 
l’aia per la battitura del grano’ (proposto da 
Battaglia VII, 297). effettivamente trattasi di 
termine poco comune ed ormai desueto, ol-
tre che di difficile comprensione, anche con 
la definizione, pur corretta, ora fornita. Per 
questo motivo si ritiene il caso di riferire la 
precisa spiegazione apparsa sul periodico 
“la Pania” (marzo 2006). “Quando la mac-
china del grano non c’era ancora, si pista-
vano i mannelli su vecchi usci stesi a terra. 
Ma c’era il rischio che i preziosi chicchi se ne 
andassero persi sull’aia, sterrata e piena di 
buchi. Già, l’aia davanti casa non era di ce-
mento. Il rimedio c’era; bastava imbiuta’ lo 
spazio entro cui i chicchi di grano potevano 
spargersi schizzando via. cioè? Si prendeva 
dalla stalla lo sterco delle mucche, lo si dilu-
iva con acqua in grossi recipienti; poi questa 
melma veniva spalmata sull’aia: si creava 
così una piattaforma che, al sole, diventava 
liscia e dura come il cemento. e di chicchi 
di grano non ne andava perso uno”. Per la 
verità il giornale riporta imbuita’, termine 
risultato sconosciuto a seguito di indagini 
espletate in loco, dalle quali è risultata la 
possibile esistenza di una variante imbiuita’, 
ma non di imbuita’, onde il vocabolo citato 
da la Pania risulta dovuto ad un semplice 
refuso.

Battaglia (loc. ult. cit.) lo fa derivare dal 
lat. biuta e questo da abluta ‘lavatura’.
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IMBÓCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. oltre che, ovviamente ‘mettere 
qualcosa in bocca’, questo verbo era usato dai 
carbonai con il significato di caricare (o rica-
ricare) la carbonaia, con i mózzi (ved. infra). 

IMBOCCATÚRA ~ s.f. l’imboccare ed 
il suo effetto; imbocco, ingresso, apertura. 
Il significato più tipico di questo vocabolo 
nel dialetto garfagnino è però un altro e si 
riferisce all’attività con cui i carbonai met-
tevano dei mózzi (ved. infra) nel camino 
della carbonaia per regolare il fuoco all’in-
terno di essa.

IMBOTÀTO ~ agg. Imbronciato, imper-
malito. lo stesso che imbotoníto (ved. infra 
imbotoníssi).

la radice della parola è quella di bòta 
‘rospo’ e forse il vocabolo si riferisce pro-
prio al muso di questi anfibi che sembra 
abbiano veramente un’espressione ingru-
gnata, imbronciata.

IMBOTONÍSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. Impermalirsi, 
mettere il broncio, offendersi. Il participio 
passato – che ormai viene utilizzato preva-
lentemente come aggettivo – è imbotoníto e 
per esso valgono le osservazioni fatte per il 
vocabolo imbotáto, di cui sopra. 

IMBOTTATÓIA ~ s.f. arnese per versare 
il vino nella botte. nella novella I tre lom-
bardi raccolta da Venturelli, a pagina 179 
si legge: “…prende il barile dell’acqua, va 
lassù con l’imbottatóia e: clò, clò, clò, clò, 
clò lo rinfila dentro”. lo strumento era det-
to anche imbottatóio e, per la sua forma, ri-
cordava una scatola dalla quale partiva una 
specie di imbuto; alcuni venivano impiegati 
non per il suddetto fine, ma per raccogliere 
i liquami del pozzo nero (perugíno) con cui 
si concimavano i campi. la parola, sia nel-
la versione al femminile che al maschile è 

segnalata anche da Fanfani, 430 e compare 
altresì nella raccolta di o. Bonini. 

IMBOTTÍTO ~ s.m. nieri, 96 definisce 
questo vocabolo come: “coperta di lana tra-
puntata e ripiena di bambagia o pelatura o 
sbavatura di bozzoli”, ma in Garfagnana, ter-
ra, in passato, di povera gente, l’imbottito era 
riempito, il più delle volte, con piume e crine. 

dallo spagn. ant. embotir deriv. da boto 
‘otre’, nel senso di ‘riempire come un otre’. 
Battaglia, VII, 38 ipotizza la derivazione del 
vocabolo da ‘botte’, a sua volta dal tardo lat. 
buttis (conf. devoto-oli, 1088).
 
IMBRANCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. raggruppare, mettere in bran-
co. Il verbo viene utilizzato in particolare 
in relazione al raggruppamento in uno 
stesso luogo di più animali, specialmen-
te ovini, anche appartenenti a proprietari 
diversi.

da branco, estratto da brancare, nel 
senso di una presa di uomini o di animali 
(devoto-oli, 316).

IMBRANCAMÉNTO ~ s.m. l’attività di 
imbranca’ le pecore ed altri animali, non-
ché il luogo ove si compie l’attività stessa. Il 
vocabolo è usato anche come toponimo.

IMBRÉSCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Insudiciare, sporcare con del 
liquido. Verbo ormai desueto, che non si 
sente quasi più, se non in bocca a qualche 
persona anziana (cfr. la novella I tre lom-
bardi riportata da Venturelli, 178 “…avea 
imbrescato scale e tutto…”). nonostante 
la somiglianza fonetica, è diverso da imbré-
scia’ (ved. infra), anche se probabilmente i 
due verbi hanno un’origine comune.

etimo incerto. Brésca (ved. supra) è il 
favo delle api, ma è difficile vederne il col-
legamento logico con il significato del pre-
sente verbo. 
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IMBRÉSCIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in cia’. agitare, muovere dell’acqua 
facendole fare schizzi.

Battaglia (II, 365) riporta brescia come 
‘vocabolo toscano’ con il significato di 
‘brezza, brezzolina’, che pare non abbia nul-
la in comune con il verbo garfagnino nel 
senso sopra specificato. 

IMBRIACA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Ubriacare, sbronzare, far diven-
tare ubriaco qualcuno somministrandogli 
vino o sostanze alcoliche in eccesso. Il verbo 
è molto usato alla forma riflessiva imbriacàssi 
che spesso perde la sillaba iniziale, divenendo 
briaca’ ’briacàssi (Pennacchi, Ji spicciuli, 17: 
“Bevvi un popò, ma mi dovei ferma’ / perché 
a bonòra ’un mi voleo imbriaca’”.

dal lat. ebriacus e questo da ebrius. 

IMBRÍCCICO ~ s.m. cianfrusaglia, cosa 
di poco conto, cosa fatta alla meglio. lo 
stesso che abbríccico (ved. supra).

IMBRÓCCA’ 1~ trans. coniugato come 
i verbi in ca’. Sostenere con rami e paletti, in 
genere di castagno, gli ortaggi rampicanti 
(fagioli, piselli, pomodori) (ved. infra in-
calócchia’).

da brocca (ved. supra bròcca 2).

IMBRÓCCA’ 2 ~ trans. coniugato come 
i verbi in ca’. azzeccare, colpire nel segno, 
fare qualcosa correttamente. Il verbo è pre-
sente anche in italiano, ma forse nel dialet-
to garfagnino è più comune.
 
IMBRÓJA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Imbrogliare, ingannare, far per-
dere le fila del ragionamento. 

Per alcuni (Borgonovo-torelli, 57) deri-
verebbe dal franc. ant. broulier ‘mescolare’, 
quindi ‘darsi da fare, intrigare’; per altri 
(Mestica, 227) da brogidus ‘macchia, bosco 
intricato, pieno di sentieri’. Battaglia, VII, 

322 accetta la tesi del Mestica, ma aggiunge 
che il verbo si compone anche del prefisso 
in con valore intensivo. le proposte deri-
vazioni etimologiche valgono ovviamente 
anche per i successivi vocaboli con la me-
desima radice.

IMBRÒJO ~ s.m. Imbroglio, azione poco 
leale, consistente nell’indurre qualcuno 
in errore o nell’alterare la realtà a proprio 
vantaggio. Faccenda complicata, anche ad 
arte, a danno degli ingenui (Pennacchi, I 
du’ soci, 64: “… leggeva certi foji / che di 
siguro èrino dej’imbroji”).

IMBROJÓN ~ s.m. Persona che tende ad 
ingannare il prossimo, lestofante, truffato-
re (Santini, Elezioni, 31: “o Sandro; cume 
mai quest’imbrojoni / ch’un dreto l’altro ci 
hanno rintronato / solo òra che sian sotto 
elezioni / s’accorgino del popolo strazia-
to?”). È comune anche la variante imbrujón 
(Pennacchi, Omi e porcelli, 60: “e intanto 
c’è una banda d’imbrujoni / che sfruttino 
qui poveri indementi”).

IMBUCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. letteralmente infilare qualcosa in 
un buco; per estensione ‘riporre, ficcare da 
qualche parte, conosciuta, segreta o nasco-
sta, qualcosa’; ‘metter qualcosa in un luogo 
fuori dall’altrui portata’ (per conservarla o 
nasconderla). Il verbo è altresì usato nel sen-
so di ‘aver messo via qualcosa (con o senza 
l’intenzione di nasconderla) e non esser più 
in grado di ritrovarla’ (indù avrò mai imbu-
cato le chiavi?); si usa anche con riferimento 
alla persone, per indicare il loro ritiro in un 
luogo appartato o riferendosi al fatto che da 
molto tempo non si facevano vedere (si pole 
sapé indù t’eri imbucato?). Più singolare e 
caratteristica è l’accezione, assai comune, di 
‘correr dietro, inseguire, rincorrere qualcu-
no’ (quand’ ha visto quel ragazzo che j rubava 
le mele, j’ è imbucato dietro).
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denom. da buca con pref. in (divenuto 
per assimilazione im stante la successiva b) 
con valore intensivo (Battaglia, VII, 327).

IMBUCÀTO ~ agg. partic. Il significato 
letterale di ‘penetrato in un buco’ non è cer-
to ignoto al dialetto garf., nel quale tuttavia 
il termine è più usato nel senso di ‘andato 
a nascondersi, a cacciarsi, ficcato’ (indù t’eri 
imbucato?). Il vocabolo è frequente anche 
nel senso di ‘rincorso’, tuttavia come voce 
verbale e non come aggettivo (ved. supra 
imbuca’) Si può osservare come questa sia la 
forma del participio passato del verbo im-
buca’ che − diversamente dalla grande mag-
gioranza dei verbi della prima coniugazio-
ne − presenta la variante con desinenza in 
o (‘imbuco’) sconosciuta o comunque usata 
con assai minore frequenza rispetto al voca-
bolo terminante in ato.

IMBUGNÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Immusonirsi, imbronciarsi, corruc-
ciarsi. nieri, 97 dà questa definizione che ci 
sembra un po’ ridondante: “Ingufare, met-
tere muso per cappello preso, corrucciarsi 
cupamente, imbronciarsi a buono”.

etimologia incerta, forse riconducibile 
a bugnare ‘mugghiare, rombare’ (Battaglia, 
II, 435) da bugno ‘alveare’ e quindi collega-
to al rumore cupo delle api che ronzano 
nell’arnia.

IMBUGNÀTO ~ agg. partic. adirato, in-
collerito, scontento, infastidito.

IMBUSCÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in ca’. accorgersi, avvedersi di qual-
cosa.

IMBUSSOLÀTA ~ s.f. Un po’ il contra-
tio di spulàta e più ancora di sembolàta (per 
entrambi questi vocaboli ved. infra). l’at-
tività (ed il risultato ad essa conseguente) 
con cui si cospargeva il tratto di strada tra 

la casa dell’amata e la chiesa con rametti 
di bosso. L’imbussolata rappresentava un 
grande onore per la ragazza ed un modo 
simpatico e gentile per manifestarle il pro-
prio amore. 

dal lat. buxus ‘basso’ (contaminazione 
del greco púcsos).

IMBUZZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rimpinzare, mettere nello stomaco. 
È maggiormente usato il riflessivo imbuz-
zàssi (Pennacchi, Il treuno treùn, 84: “… a 
forza d’imbuzzà pane e frittata”). nieri, 97 
riporta anche abbuzza’.

evidente la radice di buzzo ‘stomaco, 
pancia’.

IMMARAVIGLIÀTO ~ agg. Stupefatto, 
sorpreso e, con accezione più tipica, mera-
viglioso, di bellezza incredibile. Il narrato-
re della fiaba L’immagine della Madonna 
(Venturelli, 104) usa il femminile immara-
vigliàta in alternativa a mmaravigliósa. 

dal lat. mirabilia neutro plur. di mirabi-
lis ‘cosa ammirevole, meravigliosa’.
 
IMMISTIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Mescolare, detto in specie delle 
carte da gioco (ved. infra mistia’). Il verbo 
viene impiegato di frequente alla forma 
riflessiva con il senso di ‘ingerirsi, inter-
venire arbitrariamente in fatti privati di 
altre persone’ (té ’un t’immistia’ nelle mi’ 
cose). 

Il verbo è una variante dell’italiano ‘im-
mischiare’ derivato da ‘mischiare’, a sua 
volta dal lat. volg. misculare, per il class. mi-
scere (devoto-oli, 1426).

IMMÓRCA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Sporcare di morchia, di sudiciume. Il 
verbo alludeva specialmente all’attività di 
cospargere con materiale oleoso le forme 
di formaggio per evitare l’aggressione del 
pedicèllo (ved. infra).
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IMMORCATÚRA ~ s.f. l’attività e l’ef-
fetto dell’immórca’, consistente nel rivestire 
di una sostanza oleosa (ved. infra mòrca) 
o untuosa il formaggio per preservarlo 
dall’aggressione del pedicèllo (ved. infra). Il 
Valiensi, che utilizza questo vocabolo nella 
poesia Il cagio, 114, precisa che l’immorca-
tura si effettuava cospargendo la forma di 
strutto di maiale e cenere (“Po’, per fargli 
vinì la grosta dura / perché fosse da scudo 
al piricello, / gli davin con lo strutto di por-
cello / e cendora ’na bella immorcatura”).

Per l’etimologia ved. infra mòrca.

IMMOSCÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in ca’. Irritarsi, spazientirsi, indispet-
tirsi, accendersi, incollerirsi. Insospettirsi, 
ritenenendo, sulla base di una parola o di un 
gesto, che una cosa, una vicenda sia andata 
in un certo modo, giudicato sgradevole. nie-
ri, 13 segnala ammoscassi dandogli il curioso 
e simpatico significato di ‘prender pelo’.

IMPACIA’ (IMPACCIA’) ~ trans. co-
niugato come i verbi in cia’. Impaciare, 
pareggiare, chiudere in parità (specie di 
una partita). Il verbo deriva dall’italiano 
‘impaciare’ ma nel linguaggio garfagnino 
comune lo si sente pronunciare più spesso 
con due c.

dal lat. pacem acc. di pax ‘pace’ prece-
duto da in (divenuto im per assimilazione) 
con valore intensivo.

IMPÀCCO ~ s.m. nel linguaggio della 
gente di Garfagnana con questo vocabolo si 
indica, per antonomasia, l’applicazione di 
farina di semi di lino impastata con acqua 
o latte bollente e racchiusa in una pezzuo-
la per esser applicata sulle ferite infette o 
sui foruncoli infiammati o purulenti e per 
staccare il catarro alle persone costipate. 
non è comunque ignota l’accezione italia-
na di ‘tessuto imbevuto di liquidi o altro a 
scopo terapeutico’, che tuttavia deve rite-

nersi secondaria. 
da impaccare ‘mettere insieme, racchiu-

dere formando pacchi’, derivato dall’olan-
dese pack (devoto-oli, 1589).

IMPALCHÍTO ~ agg. Sciupato, logora-
to. Il vocabolo tuttavia si usa quasi esclusi-
vamente al femminile, con riferimento alla 
biancheria.

IMPALIZZÀTA ~ s.f. Palizzata, lun-
go steccato realizzato con pali di legno. Il 
vocabolo è contenuto anche nel lavoro di 
Piergiorgio lenzi sul dialetto di castelnuo-
vo Garfagnana. 

IMPALLOCCÓRA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. riempire qualche cosa di pal-
lòccori, grumi, siano essi di farina, di stof-
fa, di lana. Il verbo è peraltro usato mag-
giormente alla forma riflessiva. nieri, 98 
riporta impillaccorare che sembra diverso, 
poiché dovrebbe derivare da pillàccoro, che 
egli traduce con ‘cencettaccio tutto strap-
pato e rotto’, dunque cosa differente da 
pallòccoro, sinonimo di ‘grumo’, che ha la 
radice di ‘palla’.

IMPÀLPO ~ s.m. Impacco (ved. supra). 
Il vocabolo è incluso dal maestro Poli tra 
quelli tipici del dialetto locale.

IMPANNÀTA ~ s.f. Battente, anta, impo-
sta di una finestra.

etimologicamente è dato da in e panno 
(Battaglia VII, 399). Mestica, 734 chiarisce 
l’origine della parola spiegando che in pas-
sato, “specie nelle case povere e nelle bot-
tegucce usava mettere una tela, un panno 
all’intelaiatura delle finestre”.

IMPAPPARÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. Impiastricciarsi, sporcarsi, im-
brodolarsi con qualche poltiglia, general-
mente liquida o semisolida.
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evidente la radice di pappa ‘zuppa, mi-
nestra (di pane) per bambini’.

IMPeCONDRÍTO ~ agg. Pigro, impi-
grito. dicesi di persona che non abbia vo-
glia di far nulla, ma è vocabolo poco comu-
ne ovvero desueto.

IMPeLLICCIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in cia’. Pellícce (ved. infra) 
sono le zolle di terreno ricoperte di erba, 
le parti superiori di un prato o di un ciglio 
erboso con la terra che, strappandole, vi 
resta attaccata insieme all’erba. dunque 
impelliccia’ significa ricoprire con erba un 
prato, un’aiuola, un poggio; leggermente 
diverso, ancorché con la stessa radice, è il 
verbo rimpellíccia’ che propriamente allude 
ad una nuova, successiva attività di infolti-
mento dei terreni erbosi e che è usato più 
frequentemente alla forma riflessiva, con 
il significato traslato di ‘riprendere forza, 
vigore, tirarsi su, anche economicamente’ 
(ved. infra rimpellicciàssi).

IMPeNNÀT(e) ~ agg. dicesi di animale 
(in specie di capre e di gatti) che si sia arram-
picato in un luogo dal quale non sia più in 
grado di scendere autonomamente. Il bel vo-
cabolo è tipico di corfino (anche se pensiamo 
sia comune in altre zone della Garfagnana) 
e ci stato segnalato dal comandante Giam-
berto Giorgi Mariani (ved. infra spénna’).

dallo spagn. empinarse ‘ergersi come un 
pino’ (Battaglia, VII, 438).

IMPeNNÚTO ~ agg. Pennuto, ricoper-
to di penne. Il vocabolo si trova nella fola 
La gallina contenuta nella raccolta “Fole di 
Garfagnana” cit., 1, 53. 

la radice di ‘penna’ appare di tutta evi-
denza.

IMPeRMALÍTO ~ agg. offeso, risentito, 
crucciato, di persona che prova e manifesta 

risentimento verso qualcuno o qualcosa 
(ad esempio nei confronti di una certa si-
tuazione). È lievemente diverso da ‘perma-
loso’ (che indica una costante del carattere 
di una persona) in quanto impermalito fa 
riferimento ad una situazione attuale e non 
necessariamente duratura.

IMPÉSI’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi con suffisso isc. diventar noioso, peso. 
nieri, 98 esemplifica: “Ma questa creatura 
impesisce ogni giorno di più”. Il significa-
to del verbo non riguarda il peso corpo-
reo, ma la molestia, il ‘peso’ che arreca una 
persona con i suoi discorsi, il suo modo di 
comportarsi, la sua stessa presenza. È voca-
bolo più lucchese che garfagnino, ma an-
che in Garfagnana si sente dire abbastanza 
comunemente. 

È agevole scorgere nel vocabolo la ra-
dice di ‘peso’ dal lat. pensum ‘peso di lana’ 
(che la schiava doveva filare in un giorno – 
Georges-calonghi 1992) e, per estensione, 
‘cosa pesante’ (Battaglia, XIII, 176; Palazzi, 
828).

IMPÉSTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
ammorbare, impuzzolentire, spargere cat-
tivo odore, rendere puzzolente (il letame 
che hai sparso ha impestato ogni cosa).

da pèsta, tipica parola dialettale nel sen-
so di ‘puzza’ (ved. infra pèsta).

IMPeSTÀTO ~ agg. Puzzolente, pieno di 
lezzo, nauseabondo, maleodorante. È usato 
anche in senso figurato con riferimento alle 
persone.

IMPeTTURÍSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. alzarsi, driz-
zarsi, inorgoglirsi, insuperbirsi, imbaldan-
zirsi. Fanfani, 437 cita ‘impettorirsi’ con il 
significato di: “andar intero nella persona, 
andare pettoruto”. la parola richiama un 
individuo che, per superbia o alterigia, 



dizionario garfagnino

294

gonfi il petto, vada cioè in giro tronfio ed 
impettito. Pennacchi nella poesia Mezzo 
sogno di una notte di Capodanno, 19 uti-
lizza ipetturíssi: “M’ipetturii e je dissi….”; 
è però probabile che si tratti di un refuso, 
sia perché nel linguaggio corrente il verbo 
presenta normalmente la m davanti alla p, 
sia soprattutto perché lo stesso Pennacchi 
in altre occasioni impiega l’aggettivo par-
ticipiale impetturíto (cfr. Cacciatori d’oggi, 
34: “Impetturiti andòn di là in cucina / a 
ordinà da mangià”). Si sente anche la va-
riante impitturíssi.

da ‘petto’.

IMPeTTURÍTO (IMPITTURÍTO) ~ 
agg. partic. Impettito, eretto nella perso-
na, con il petto in fuori. Il vocabolo, non 
comunissimo, ha perso il suo valore di 
participio passato per diventare un vero e 
proprio aggettivo.

IMPIASTRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Spalmare qualcosa con materia ap-
piccicosa, attaccaticcia. Per estensione 
‘sporcare, imbrattare’, sempre peraltro con-
servando l’idea di far ciò utilizzando cose o 
materiali unte o appiccicose. Venturelli nel 
Glossario, 270 gli attribuisce anche il signi-
ficato di ‘lavorare senza competenza’.

Per l’etimologia ved. infra impiastro. 

IMPIASTRICCIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in cia’. Impiastrare, imbrattare, 
insudiciare. nello stesso significato si hanno 
altre varianti quali impiastra’, impiastruccia’ 
e impastrucchia’ (o impastrócchia’).

etimologicamente riconducibile a im-
piastro (ved. infra).

IMPIÀSTRO ~ s.m. In italiano il voca-
bolo allude, forse primariamente, ad un 
medicamento fatto con materie molli ed 
untuose. Il dialetto della Garfagnana, dove 
la parola è assai più frequente, lo impiega 

maggiormente riferito a persone, a signifi-
care un individuo noioso, pedante, che è di 
peso per gli altri. 

dal lat. empiastrum a sua volta ricollega-
bile al gr. émplastron da emplasso ‘spalmo’.

IMPIeTRÀTA ~ s.f.  rudimentale diga 
di sassi costruita a secco per asciugare un 
piccolo corso d’acqua deviandolo altrove 
(vedasi la figura in capo alla lettera ‘I’). Per 
evitare che l’acqua potesse passare tra i sassi, 
si otturavano le fessure con muschio o zolle 
o addirittura le si ostruivano con lenzuola. 

IMPIÓMBA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. È detto della frutta, in specie dell’uva; 
diventar dura e senza succo, come succede 
quando gli acini non crescono per man-
canza di acqua.

evidente la radice di ‘piombo’ dal lat. 
plombum, inteso come sinonimo di pesan-
tezza.

IMPIÓNSI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. letteralmente di-
ventare piónso (piónzo), grosso ed ottuso, 
rimbambire, non riuscire ad eseguire cose 
elementari. “Pionso”, dice nieri, 150, “sta 
per duro, non soffice ed è aggettivo tipico 
per il pane non lievitato” (ved. infra pión-
zo). dunque la definizione sopra data di 
impionsi’ deriva da un’estensione garfa-
gnina del significato della parola, a meno 
che il dialetto garf. non abbia inteso dare al 
vocabolo, mutuato dal lucchese, un valore 
autonomo.

IMPISIGNÍSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi con suffisso ‘isc’. diventar pisí-
gno, cioè dispettoso, intrattabile, bisbetico 
(ved. infra pisígno). come altri verbi inco-
ativi, il part. pass. non indica un’azione in 
fieri, ma una circostanza già verificatasi (in 
sostanza impisigníto non significa “diven-
tar” pisigno, ma “esserlo”).
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Battaglia, XIII, 565, dopo aver dichia-
rato la parola di etimo incerto, ricorda che 
un’interpretazione la fa derivare dal tardo 
lat. pis(s)innus ‘piccino, piccolo’ (o, come 
sostantivo) ‘bambino’, attraverso una for-
ma pissineus.

IMPOTTÍTO ~ agg. arrabbiato. così 
Gastone Venturelli traduce nel Glossa-
rio, 271 questa parola, usata al femminile 
dal narratore della novella Gli indovinelli, 
contenuta nel suo volume di documenti di 
narrativa popolare toscana, 161.

IMPÓZZA’ ~ trans. coniugato come 
amà. Sistemare le pietre calcaree, scaldate 
in precedenza nel forno, entro un pozzo ed 
ivi lasciate a macerare affinché si frantu-
massero e diventassero friabili ed utilizza-
bili come calce. calce pozzolanica (cfr. su-
pra calcinàia). la spiegazione ci è stata data 
dal maestro Giordano rossi di Molazzana. 
lo stesso verbo si usa per indicare l’attività 
di mettere la canapa a macerare nei ‘pozzi’ 
(ved. infra impozzatúra).

Vocabolo composto dal prefisso di moto 
in e dal lat. puteus ‘pozzo’.

IMPOZZATÚRA ~ s.f. l’attività di met-
tere a macerare la canapa negli appositi 
‘pozzi’, scavati nelle vicinanze o ai margi-
ni del canale o del ruscello più vicini per 
far scorrere a piacimento, ma molto lenta-
mente, l’acqua. Qui i mannèlli (ved. infra) 
restavano una ventina di giorni sommersi 
completamente, appesantiti con sassi e pie-
tre per evitare che galleggiassero (cfr. lido 
Gherardi, Vita e lavoro della gente dei mon-
ti, Vol. II, M. Pacini Fazzi editore, lucca, 
1990, 169).

IMPUSTURÍSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. Inquietarsi, 
stizzirsi; la forma riflessiva è più frequente 
di quella attiva – con il significato di toglier, 

perdere la quiete (Palazzi, 594) – pratica-
mente utilizzata solo all’infinito (’un fam-
mi impusturi’) e al part. pass. (le tu’ parole 
hanno impusturito la mamma). È tuttavia 
vocabolo ormai desueto, sostituito da arab-
bia’ (arabiàssi), aggaia’. 

INAGRA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. aver attrito con qualcuno (ved. infra 
innagra’).

INARIÀTO ~ agg. nervoso, alterato. Si 
tratta di un vocabolo molto raro, sentito a 
Sassi con il significato di ‘innervosito.’

INASCARI’ (INASCARÍSSI) ~ intrans. 
coniugato come i verbi con suffisso isc. 
aver grande voglia, gran desiderio di qual-
cosa e, per estensione, ‘avvertire un rincre-
scimento, una pena’ ed anche ‘intenerirsi’. 
Si tratta di un altro verbo impiegato con 
maggior frequenza alla forma riflessiva ri-
spetto a quella attiva (ved. supra àschera). 

deriva dal tardo lat. eschara ‘piaga’.

INASCARÍTO ~ agg. partic. Preso da 
desiderio forte e pungente, ma anche, per 
estensione, ‘addolorato, afflitto’ e, sempre 
in senso traslato, ‘intenerito’.

INASPRI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. letteralmente ‘ren-
dere ruvido, aspro al tatto’ (Fanfani, 443). 
nel linguaggio della gente di Garfagnana 
si udiva con discreta frequenza questo bel 
verbo nel significato di ‘mettere i panni la-
vati a finir di asciugare davanti al fuoco’ È 
possibile che tale accezione tragga origine 
dal fato che i panni stesi, un volta asciuga-
ti, diventano scabri, duri, ruvidi come una 
cosa dal gusto o dal sapore forte, ovvero 
una  persona che sia, o sia divenuta, aspra 
di carattere: è però, questa, una tesi perso-
nale, non verificata.

dal lat. asper ‘ruvido, rozzo’.
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INCAGIÀTO ~ agg. Fatto, condito con 
formaggio. l’impiego più comune, per 
non dire esclusivo, di questo vocabolo è 
ad accompagnare il sostantivo ‘polenta’: 
incagiàta è infatti la polenta di granoturco 
condita con strati di formaggio e di sugo, 
definizione che non riesce ad evidenziare 
adeguatamente la bontà di questa vivanda.

la derivazione da cagio non sembra bi-
sognevole di illustrazione o chiarimenti.

INCALCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Pigiare, pestare. Il verbo si usa 
in particolare per indicare l’attività di pi-
giatura dell’uva nel tino (che un tempo av-
veniva schiacciando i grappoli d’uva con i 
piedi scalzi). 

dal lat. calcare ‘pestare’ (derivato da calx 
‘tallone’) preceduto da in con valore inten-
sivo (Battaglia VII, 593).

INCALCINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Irrorare con calce i campi di grano ed 
anche i fusti delle piante per respingere gli 
attacchi dai parassiti. osserva Venturelli nel 
Glossario, 271: “Prima della semina si usava, 
un tempo, cospargere il grano di calce per 
evitare che fosse intaccato dai parassiti”. ri-
teniamo peraltro che nella illustrazione del 
verbo, come sopra trascritta, possa essersi 
verificato un refuso e che il professor Ven-
turelli intendesse dire ‘cospargere i campi 
di grano’ e non (come si legge) ‘cospargere 
il grano’ che ovviamente, prima della semi-
na, non può esser ancora germinato. 

dal lat. calcem, acc. di calx ‘calce’, a sua 
volta derivante dal gr. kàlix ‘ciottolo’.

INCALCINÀTO ~ agg. cosparso di cal-
ce; l’aggettivo era riferito principalmente ai 
campi, che venivano ricoperti di calce per 
difendere le produzioni agricole dai paras-
siti (cfr. Battaglia VII, 593). 

INCALÓCCHIA’ ~ trans. coniugato 

come i verbi in ia’. Sistemare, sostenere un 
arbusto o una pianta con un palo, un tuto-
re, una pertica (una calòcchia, vedi supra). 
come imbrócca’ (ved. supra).

da calocchia ‘pertica’, a sua volta deriva-
to da canocchia per conocchia (Battaglia, II, 
554).

INCANNICCIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in cia’. Far l’incannicciata, cioè 
applicare una struttura leggera di canne in-
trecciate sotto al soffitto, per nascondere le 
travi o per creare un’intercapedine d’aria. 
Il verbo in esame si usa anche per indicare 
l’attività di separazione di un terreno da un 
altro a mezzo di canne infisse verticalmen-
te, ovvero quella di dividere in due piani, 
con pali di castagno decorticati, il metàto 
(ved. supra canniccio).

INCAPANNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Mettere in capanna; ricoverare, radu-
nare cose all’interno di una capanna. In sen-
so traslato il verbo assume il senso di ‘man-
giar avidamente’: anche nella lingua italiana 
abbiamo qualcosa di simile; basti pensare 
alla locuzione, comune in molte zone, pan-
cia mia fatti capanna, allusiva ad una perso-
na che ha intenzione di mangiare molto.

dal tardo lat. capanna forse riconduci-
bile a capere ‘prendere, accogliere’ (Borgo-
novo-torelli, 65).

INCAPPÀTO ~ s.m. Individuo che in-
dossava una veste bianca con coprispalle 
(cappa) rossa e faceva attività di veglia e 
adorazione al SS. Sacramento nelle Qua-
rant’òre (ved. infra) e nelle altre solennità 
della liturgia.

evidente la radice di ‘cappa’, vocabolo 
derivato dal tardo lat. cappa, specie di ber-
retto e poi mantello.
 
INCAPPÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. ricolmare un fiasco, una bottiglia il 
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cui contenuto (di solito vino) è dimimuito 
(ved. anche infra rincappélla’).

INCAPPUCCIA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in cia’. Inciampare;  urtare, in 
specie con la punta del piede, contro una 
radice, un sasso o altro impedimento. Si 
usa unito alle preposizioni ‘in’,’nel’. È simile 
a scappuccia’, dal quale tuttavia si differen-
zia perché incappuccia’ presenta anche, per 
estensione, il significato di ‘incontrare ca-
sualmente qualcuno’, sconosciuto invece a 
scappuccia’.

INCARI’ ~ trans. coniugato come i verbi 
con suffisso isc. Invidiare (’un te l’incariscio).

INCARTA’ 1 ~ trans. coniugato come 
ama’. Il verbo, usato anche nel senso di av-
volgere qualcosa in un foglio di carta, è più 
tipico nel significato di ‘trovare, incontrare’. 
nella fiaba Il mondo di sotto raccolta dal 
prof. Venturelli, 55, si racconta di un giova-
ne che riesce a liberare una ragazza tenuta 
prigioniera in un castello da un mago cat-
tivo. costei, una volta liberata, lo avvisa che 
il mago ha un fratello ancora più temibile, 
così malvagio che se “t’incarta quello, sei ru-
vinato”. 

INCARTA’ 2 (INCARTÀSSI) ~ trans. 
(rifless. )In alcuni giochi di carte, non ri-
uscire a concludere il gioco, dover gioca-
re una carta sbagliata non avendo saputo 
calcolare le combinazioni e le possibilità di 
scartare (cfr. Battaglia, VII, 630).

INCASCHI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Invecchiare, deperire 
per malanni fisici o per vecchiaia; infiacchi-
re, debilitarsi in modo evidente; perdere la 
salute, consumarsi visibilmente. nel linguag-
gio parlato la i iniziale (che precede la n per 
formare la particella intensiva in), si avverte 
appena. Il verbo ha chiara natura incoativa.

etimologicamente deriva dal lat. cascus 
‘vecchio, antico’ (d’arbela, annaratone, 
cammelli, 144) da cui il sostantivo càsco 
(ved. supra) nel senso di ‘improvvisa e ino-
pinata perdita della salute in persona che, 
sino a poco tempo prima, era stata sempre 
bene’.

INCASCHÍTO ~ agg. Invecchiato, depe-
rito, infiacchito. come per incaschi’ (ved. 
supra), la i iniziale, nel linguaggio parlato, 
non si avverte quasi, al punto che il Pascoli 
usa la forma ’ncaschito.

È evidente la medesima derivazione eti-
mologica di incaschi’.

INCASTRA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. non è (rectius non è solamen-
te) usato nel senso di ‘far penetrare qualcosa 
in un incavo, in una cavità, in un apposita 
sede o alloggiamento in modo che non pos-
sa più uscirne con facilità’ e neanche (o non 
solamente) ‘metter nei guai, compromet-
tere qualcuno’; il suo significato, forse più 
frequente, è infatti un altro e corrisponde 
all’accezione di ‘cadere a proposito, venir 
opportuno, entrarci’ (che ci incastra questa 
persona con le nostre faccende?; quello che dici 
’un c’incastra nulla cul mi’ ragionamento).

dal lat. castrum ‘castello, luogo chiuso 
tutt’intorno’ (Mestica, 756).

INCeRÀTO ~ s.m. Incerata. telo o pan-
no reso impermeabile da una strato di cera 
o paraffina. Serve per confezionare cappe, 
vestiti e indumenti, ma l’inceràto per anto-
nomasia è il foglio di tela cerata che si pone 
sul letto dei bambini per preservare len-
zuola e materassi nel caso, non infrequente, 
che facciano la pipì a letto.

INCHÉCCA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ca’. Balbettare, tartagliare, parlare 
articolando in modo difettoso i vari fonemi, 
pronunciare le parole in maniera stentata e 
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faticosa, specie nelle sillabe iniziali. nieri, 
100 precisa: “replicare due o tre o più volte 
la stessa sillaba, specialmente il che”.

Il verbo ha una chiara origine onoma-
topeica.

INCIAMPA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Incontrare, imbattersi casualmente 
in qualcuno; questa accezione è forse più 
frequente rispetto a quella di ‘inciampare, 
incespicare’, che non diverge dal significato 
italiano.

da ciampa per ‘zampa’.

INCIAMPICA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. Ved. supra inciampa’ di 
cui inciampica’ costituisce forma iterativa.

INCIGNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. nieri, 100, definendo il verbo ‘bella 
e buona parola’, gli attribuisce il concetto 
di ‘rinnovare, specialmente di vestiti’. In 
Garfagnana significa più propriamente 
‘cominciare’ (un prosciutto, una forma di 
cacio) ovvero ‘dedicarsi per la prima volta, 
principiare’ (a leggere un libro) e solo come 
accezione sussidiaria ‘usare una nuova vol-
ta’ (un letto, un vestito). 

dal lat. encaeniare ‘consacrare, inaugu-
rare’ (Battaglia, VII, 681).

INCIÓSPA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Pasticciare, dedicarsi ad un la-
voro e non saperlo fare come si deve. Sba-
gliare in un’attività, confondersi. 

derivato da ciòspo (ved. supra) nel senso 
di ‘confuso, tardo, lento’.

INCIÓSPI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. come incióspa’ deri-
va da cióspo, nel senso di ‘tardo, lento’, ma, 
mentre inciospa’ allude ad un’attività, ad 
una situazione definita, incióspi’ si riferisce, 
con valore incoativo, alle facoltà mentali 
delle persone, cioè ad individui che stiano 

cominciando a perdere i numeri, diven-
tando meno presenti e sempre più ottusi e 
rimbambiti. 

INCIUCCÀSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi in ca’. Ubriacarsi, letteral-
mente ‘prendere la ciucca’; verbo comu-
nissimo, presente in molti altri dialetti ita-
liani ad indicare chi, per abuso di vino od 
alcolici, ha perso il discernimento, ragiona 
male e si ingarbuglia nel parlare. È presen-
te anche la variante inciucchíssi. Valiensi, 
Garfagnana, 78: “t’inciucchi ’gni stagione 
co’ gli odori / di funghi freschi, fragole e 
lamponi”.

da ciocca o ciucca che Battaglia, III, 204 
definisce di etimo incerto, mentre Mestica 
317 ricollega a ciocco ‘ceppo da ardere’, os-
servando che, come quest’ultimo è pesante 
ed immoto, anche l’ubriaco è intorpidito. 
Per devoto-oli, 486, che avalla il significa-
to di persona immota, il vocabolo deriva da 
un incrocio tra i termini latini cippus ‘cep-
po’ e soccus ‘zoccolo’.

INCIUCCÀTO ~ agg. Individuo che, 
avendo bevuto sostanze alcoliche oltre 
misura, sia diventato ebbro, ubriaco. con 
lo stesso significato si sente dire anche in-
ciucchíto, che costituisce semplicemente 
una variante fonetica, anche se, personal-
mente ci sembra che inciuccato faccia rife-
rimento più ad un’azione determinata da 
terzi, inciucchito ad un’attività personale 
e libera di assunzione di vino o altre be-
vande alcoliche, ma si tratta di ipotesi non 
verificata.

INCIUMPIJÀTO (INCIUMPIGLIÀTO) 
~ agg. Scompigliato, arruffato.

INCIUMPÍJIO (INCIUMPÍGLIO) ~ 
s.m. Groviglio. Il vocabolo è dichiarato da 
Maria luisa Santini tipico del dialetto cor-
finese, ma si sente in tutta la Garfagnana.
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INCIVILÍTO ~ agg. civilizzato (Santini, 
Evoluzione, 23: “ora ’nvece che siam incivi-
liti / c’è la miseria, e nun c’è da lavorà”).

INCOCCORÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. accoccolarsi, rannicchiarsi sul-
le ginocchia.

INCOMÓDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Scomodare, arrecare disturbo o disa-
gio. Sono comuni le varianti incomida’, incu-
moda’, incumida’. Frequente anche alla forma 
riflessiva, incomodàssi (ved. infra incumida’).

INCOTeNNÍTO ~ agg. Infittito, infel-
trito a seguito di un lavaggio sbagliato.

etimologicamente deriva dal lat. cotinna, 
a sua volta da cutis ‘cute’ (devoto-oli, 611).

INCÒTTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Scottare, incuocere, deteriorare a ca-
gione del caldo. Se riferito ai cibi, ha il si-
gnificato di ‘dare ad essi una sbollentatura’; 
se usato per altre materie, in specie per la 
frutta, equivale ad ‘impoverirne la sostanza 
a causa dell’eccessivo calore’ (‘Un lascia’ i 
pomodori al sole, insennò s’incòttino).

Verbalizzazione risultante da in con va-
lore iterativo e coctus, participio passato del 
lat. coquere ‘cuocere’ (Passerini tosi, 1385).

INCRUDI’ ~ intrans e trans. coniugato 
come i verbi con suffisso ‘isc’. diventar cru-
do, ma con tale significato non ha molto 
senso: una cosa potrà diventar cotta, non 
cruda, essendo la ‘crudezza’ uno stato ori-
ginario. dunque il verbo potrà significare, 
al più, ‘tornar crudo’ (ad esempio per indi-
care dei legumi tolti dal fuoco non ancora 
ben cotti e lasciati raffreddare), ma in gene-
re viene usato in senso traslato. così potrà 
dirsi di una persona che ha mutato carat-
tere, diventando più dura ed insensibile 
rispetto al passato; di un’offesa, una piaga, 
un tormento che si siano acuiti, ma special-

mente (e con questa accezione viene impie-
gato anche nel dialetto della Garfagnana) 
con riguardo al tempo quando tende a farsi 
più freddo, più rigido.

chiara la derivazione etimologica dal 
latino crudus ‘crudo’.

INCUMBÈNZA ~ s.f. commissione, do-
vere, incarico. compito che ci è stato asse-
gnato o azione ordinataci di compiere.

dal lat. incùmbere composto da in ‘so-
pra’ e cùmbere ‘giacere’, dunque, per esten-
sione ‘gravare’ (Battaglia, VII, 708).

INCUMIDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. dar incomodo, disturbare e, alla for-
ma riflessiva, molto usata, ‘disturbarsi’. Gian 
Mirola, op. cit., 22 riporta la poesia Dichiara-
zione di Giovanni Pinagli, stampata su una 
cartolina (di quelle in voga un po’ d’anni 
fa) con a fianco un disegno della rocca di 
camporgiano ove si racconta di una per-
sona che intende far la sua brava dichiara-
zione d’amore a una certa Jaccupina (che 
è, o si finge, ignara dell’interessamento del 
suo spasimante) e, per tal motivo, si offre di 
accompagnarla al mulino, aiutandola a por-
tare il sacchetto della farina. alla proposta, 
Jaccupina risponde: “Ma nun occorre che 
v’incumidate...” e l’uomo replica: “Incumi-
dammi?!...Per vo’, ma son contento!..”.

dal lat. incommodare ‘recar molestia’, 
composto da in con valore negativo e com-
modum ‘vantaggio, cosa gradita’.

INDAFFARÍTO ~ agg. Pieno d’affari, 
affaccendato, spesso con un significato va-
gamente critico per indicare persona che 
si dedica a molti impegni, senza riuscire a 
farne bene nessuno; in questo senso diver-
ge da indaffarato (identico anche in italia-
no), che non ha questa sfumatura negativa 
ed indica solamente chi stia applicandosi 
intensamente ad un lavoro, un impegno: 
va però detto che la segnalata differenza tra 
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i due vocaboli ha più un valore storico che 
attuale, dal momento che oggi essi sono 
impiegati come sinonimi. nieri, 101 ripor-
ta il vocabolo con una sola f; pur tenendo 
presente che non sempre l’espressione ver-
bale corrisponde a quella scritta, pare si 
possa dire che in Garfagnana si pronunci 
(e debba scriversi) con due.

INDÉL ~ prep. artic. nel. con lo stesso si-
gnificato sono comuni anche le voci indèllo, 
indèlla, indèlli, indèlle. nella forma scritta è 
sovente costituito da due parole separate (cfr. 
Pennacchi, Il sogno in del carvato, 62). Santini 
nella poesia L’aquila, l’oca, il cavallo e la lupa 
adotta sia la forma unita (pag. 25: “perché 
son entra troppo ’ndella storia”) che quella 
costituita da due parole (pag. 26: “In del-
la mistia nun ho mai tremato”). nieri, 101 
preferisce impiegare una parola unica e ne fa 
un’interessante illustrazione cui si rimanda.

INDeMÈNTe ~ agg. Sciocco, stolto, dis-
sennato. non è parola usata comunemente 
in Garfagnana, tuttavia Pennacchi la im-
piega con frequenza (cfr. Ji spicciuli, 18 e 
Mostre di donne, 22).

Variante di ‘demente’, dal lat. demens 
composto dalla particella negativa de e da 
mens ‘testa, mente, intelligenza’. 

INDIAULÍSSI (INDIAULÀSSI) ~ ri-
fless. coniugato come i verbi con suffisso 
isc. arrabbiarsi, adirarsi.

ÍNDICO ~ agg. e s.m. la dott.ssa Giulia 
Pieroni di cascio ci ha riferito questo voca-
bolo, ascoltato in famiglia, come sinonimo 
di ‘sporco’. Probabilmente si tratta di una 
variante fonetica di éndico (ved. supra), in 
un’accezione traslata del suo normale signi-
ficato di ‘cosa con sapore cattivo di stantio’. 

INDISPIACÉSSI ~ rifless. coniugato 
come piace’ (ved. infra). dispiacersi, dolersi, 

esser triste per qualche cosa. l’in ha valore 
puramente rafforzativo rispetto al più co-
mune dispiacéssi (Bonini, Un fil di speranza, 
32: “nun so più come pensalla: m’indispiace, 
m’arrabatto”).

INDOMIÀTO ~ agg. Indolenzito. la pa-
rola è contenuta nella raccolta di vocaboli 
dialettali messa insieme dal maestro Poli.

INDÓRA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Indorare, pratica culinaria consistente nel 
far passare le vivande da friggere nell’uovo e 
quindi nel pan grattato, ovvero ricoprire le 
medesime di pastella, in modo che poi, frig-
gendo, acquistino il colore dell’oro. Una delle 
ricette più tipiche della cucina della Garfa-
gnana è costituita proprio dalle fettine (di 
carne) indorate e fritte. tale piatto, comune 
in molte altre parti d’Italia e non solo (basta 
ricordare la cotoletta alla milanese o le wiener 
schnitzel austriache) trova in Garfagnana la 
propria sublimazione perché le massaie lo-
cali hanno, nell’arte del friggere, un’abilità ed 
una tecnica che non si riscontra da nessun’al-
tra parte, almeno a parere di chi scrive. 

È chiara la radice di ‘oro’, dal lat. aurum, 
alla base del verbo.

INDÓVe ~ avv. dove, in quel luogo, nel 
luogo in cui (nelle proposizioni relative); 
dove?, in qual luogo? (in quelle interrogati-
ve). Si unisce così ai verbi di stato, di quiete, 
come a quelli di moto. Molteplici sono le 
varianti fonetiche, in dóve, indúve, in dúve, 
indú (Pennacchi, La pensión, 35: “appena 
rivo / nun sapevo davero induve andà”). 

INDÚ ~ avv. dove. come indóve (ved. su-
pra). Viene usato sia per il complemento di 
stato in luogo (indú ènno i mi’ calzini?), sia 
per quello di moto a luogo (indú vai cusì 
concio?). non di rado (ma nei documenti 
scritti poiché nella comune parlata non si 
ha modo di cogliere la differenza) si trova 
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l’avverbio composto da due vocaboli sepa-
rati in du (Pennacchi: Se artornasse mi pa’, 
69: “van a passa’ le feste in du j frulla”).

INDUNÀMMe ~ avv. In un attimo. Bella 
locuzione, tipica del dialetto garfagnino. 

Il vocabolo deriva dalla fusione delle pa-
role ‘in un amen’ con l’inserimento di una 
‘d’ eufonica e viene usato “familiarmente 
per significare la rapidità con cui è fatta 
una cosa” (Mestica, 68).

INDÚTTO ~ agg. Scavato, marcito. È voca-
bolo non comunissimo che viene usato per 
indicare i tronchi degli alberi (di castagno) 
che presentano buchi o fessure (Santini, Sto-
ria vera, 48: “Un pittero avea fatto la nidiata / 
nel buco d’un castagno indutto…”).

INFARINÀTA ~ s.f. Si trascrive testual-
mente la descrizione che di questo piatto fa 
alcide rossi (antica gastronomia garfagni-
na in “la Garfagnana” dicembre 1966, ri-
portata da l. rossi, op. cit., 19) “piatto tipico 
tradizionale desiderato ed accetto dai nostri 
padri era l’infarinata, un minestrone-polen-
ta i cui principali ingredienti erano: brodo 
di biroldo (ved. supra) farina di granoturco, 
pochi fagioli, cavolo nero invernale, patate, 
buon soffritto a base di lardo con qualche 
spicchio d’aglio e altre sostanze che vanno 
sotto il nome di ‘odori’ (vedi infra); il tutto 
fatto cuocere lentamente in un ampio lavez-
zo di bronzo. l’infarinata veniva quindi frit-
ta lentamente fino a che sulle sue parti ester-
ne non si fosse alzata una spessa e croccante 
crosta”. lenzi, confermando gli ingredienti e 
il modo di preparazione della ricetta, precisa 
che “fatta a fette e fritta è un piatto saporitis-
simo per una intera settimana”.
 
INFILZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Qualche donna un po’ avanti negli anni 
utilizza ancora questo verbo nel significato 
di “imbastire, unire insieme con una filza 

rada i pezzi che formano un lavoro di cu-
cito per poi cucirli per bene” (Palazzi, 556). 
oggi è più utilizzato nel senso di trapassare 
le carni con uno strumento appuntito (ved. 
infra infrizza) o come sinonimo di pene-
trare, infilare.

da filza – che era il punto rado e lento 
caratteristico dell’imbastitura – vocabolo a 
sua volta derivato da filo. 

INFILZATÚRA ~ s.f. Imbastitura, l’atti-
vità dell’imbastire; la filza dei punti con cui 
si è imbastito ma anche infiltrazione, pene-
trazione. anche un insieme di cose infilate. 

INFÍN CHe ~ avv. Scritto anche ‘in 
fin che’. Fino a che, fino a quando, sin-
ché (Pennacchi, Se artornasse mi pa’, 69: 
“Quand’ogni tanto vèn la congiuntura / 
quelli al Governo dan le dimissioni / cre-
scin le tasse, cambin du’ o tre nomi / e riti-
rino avanti infin che dura”).

INFOCHÈNTe ~ agg. Infuocato, 
caldissimo, che scotta, ardente, incande-
scente. In senso figurato, ‘acceso di desi-
derio, d’amore, di entusiasmo, d’ira, di 
sdegno’. con riferimento al clima ‘torrido, 
caldissimo, canicolare’.

evidente la radice di foco dal lat. focus 
‘fuoco’.

INFRASCÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. coprire, rivestire con frasconi. Il vo-
cabolo, come quello seguente, è menzionato 
da Piergiorgio lenzi nella sua tesi di laurea.

l’etimologia va ricercata nella parola 
frasca, cui si rimanda (ved. supra), ben evi-
dente nella radice del verbo.

INFRASCONÀTA ~ s.f. copertura di 
edifici rustici, fatta con rami frondosi, a 
forma di tetto.

INFReTATÚRA ~ s.f. Infreddatura, 
colpo di freddo, raffreddore (Bonini, La 
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vitaccia che fanno j scolari, 57: “d’inverno 
venghin po’ le infretature / che ci fan sta’ 
col sornacchión nel letto”).

da fréto (ved. supra), alterazione di 
‘freddo’.

INFRIZZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Infilzare, infilare una o più cose for-
mando una filza. Ferire, trapassare le carni, 
sbudellare. oggi è più frequente il verbo 
infilza’ (ved. supra).

da infilza’, forse (ma è ipotesi persona-
le non verificata) attraverso un intermedio 
infirza’ da cui infrizza’ per metatesi.

INFUGA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ga’. Mettere in fuga, scacciare, mandar 
via con irruenza; Bonini, Mia lascià i chiodi 
ne’ buchi vecchi, 18 parlando del Papa, che 
aveva modificato il calendario eliminando 
alcune ricorrenze di Santi venerati dal-
la devozione popolare, dice che, senza far 
tanti complimenti e senza compiere scelte 
oculate e meditate, ne ha presi alcuni, pur 
molto amati, ed “ha vulsuto infugalli per 
dispetto”; il dialetto garf. usa peraltro con 
la stessa, se non addirittura con maggior 
frequenza, l’espressione dar la fuga. 

INFUNA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
cingere la ‘forma’ con la corda per lanciar-
la con maggior forza e darle più impeto e 
velocità.

Il termine è tipico del dialetto garf., fa-
cendo riferimento ad un gioco, il tiro del-
la forma, caratteristico della Garfagnana e 
delle zone limitrofe (ved. infra tiro).

INFUNÀTA 1 ~ s.f. Striscia o stringa che 
si serra al polso da un capo, ed alla ‘forma’ 
da tirare dall’altro. Quindi si fa in modo di 
sfúna’ (ved. infra) la corda affinché la for-
ma possa correr via ed andar lontano. 

INFUNÀTA 2 ~ s.f. cotta, innamora-
mento in genere passeggero.

INFUNÀTO ~ agg. e s.m. arrabbiato, 
agitato e, per estensione, innamorato.

INFÚNO ~ s.m. Striscia o stringa che si 
serra da un capo al polso e dall’altro alla 
‘forma’ per lanciare con più forza quest’ulti-
ma. come infunàta 1 (ved. supra).

INFURBÍSSI ~ rifless. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. diventar furbo, farsi 
furbo, acquistare in scaltrezza.

dalla radice di ‘furbo’ che Palazzi, 494 e 
Mestica, 648 fanno derivare, sia pure du-
bitativamente, dal lat. fur ‘ladro’ (che, per 
poter compiere i suoi crimini, deve essere 
anche astuto). Passerini tosi, 614 invece 
opta per una provenienza dal franc. fourbe, 
opinione condivisa da Borgonovo-torelli, 
123. tuttavia pare che le due tesi non di-
vergano, in quanto anche fourbe, stante il 
suo significato di ‘ladro’, dovrebbe farsi 
risalire a fur. anche Battaglia, VI, 489 ade-
risce sostanzialmente a questa tesi facendo 
discendere ‘furbo’ dal franc. fourbe, quali-
ficato come gergo dei coquillards ‘mendi-
canti’ derivato da fourbir ‘pulire, nettàre’ in 
quanto il ladro ‘pulisce’ le tasche (o le case)
delle sue vittime. Il dizionario Garzanti, 
726 ritiene invece fourbe una voce gergale 
di etimologia ignota. 
 
INFUTTÍTO ~ agg. Inquietato, arrabbiato. 
la parola è annoverata dal giornale “la Gar-
fagnana” tra quelle tipiche del dialetto loca-
le. nel Glossario, 271 Venturelli riporta con 
lo stesso significato impottíto (ved. supra).

INGÀNGULO ~ s.m. Impedimento, dif-
ficoltà. Il vocabolo è tuttavia più usato alla 
forma plurale, ingànguli, che ha peraltro 
anche il significato di ‘cianfrusaglie’.

INGANNACÀPRe ~ s.m. (s.f) caprifo-
glio, madreselva. È un tipo di liana silvestre 
che raggiunge una considerevole lunghezza.
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INGANNASÉLVI ~ s.m. (s.f.) o. Bonini 
cita questa parola fra quelle tipiche di Silli-
co precisando trattarsi di un tipo di fungo. 
non avendo mai sentito il vocabolo in pre-
cedenza, abbiamo compiuto qualche inda-
gine appurando che il termine dovrebbe 
far riferimento ad una specie di pinarello – 
o pinàccio (ved. infra) – di non eccezionale 
bontà, ma comunque commestibile.

INGAPIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. Mettere in gabbia, ingabbiare. letteral-
mente fa riferimento agli uccelli, ma, in senso 
traslato, significa anche ‘togliere a qualcuno la 
possibilità di autodeterminarsi, costringerlo, 
metterlo ‘con le spalle al muro’, porlo in con-
dizione di non potersi rifiutare di dire o fare 
qualcosa’. Bonini, Cunsij materni, 33 descrive 
una mamma che consiglia la figlia, in attesa 
di un bambino, di cercar in qualche modo di 
mettere il padre in condizione di provvedere 
al suo mantenimento (e magari di sposarla) 
dicendole: “dij che quel bimbetto mia alle-
vallo /…per vedé se ti risce d’ingapiallo”.

Per la derivazione etimologica ved. su-
pra gapia.

INGARBUJA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. rimescolare, sconvolgere le cose 
in modo da creare gran confusione ed an-
che trarre qualcuno in inganno; cfr. Bonini, 
Cusì va el mondo, 27: “J amichi èn sempre 
quelli, e tutti ben si sa, / che cun parole o 
fatti vi sanno ingarbujà”. come non ricor-
dare, in proposito il  dottor Azzeccagarbugli, 
il noto avvocato de I Promessi sposi, mae-
stro nell’arte di mescolare le carte? 

da garbuglio ‘cosa, affare intricato’. Pa-
lazzi, 501 lo reputa vocabolo di etimo in-
certo, mentre devoto-oli, 980 pensano ad 
un incrocio del verbo ‘garbugliare’ (da gar-
gagliare ‘far strepito’ e bugliare, ‘ribollire’) 
con ‘subbuglio’ o ‘guazzabuglio’. 

INGARI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Insistere. Il verbo è 

citato nella raccolta di vocaboli dialettali di 
nello Guido Poli che esemplifica: “Vedi d’ 
’un ingarì”.

INGeGNÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Ingegnarsi, arrangiarsi, darsi da fare; 
provvedere direttamente alle proprie esi-
genze lavorative, di sostentamento, psico-
logiche.

nonostante la derivazione da ‘ingegno’, 
qualità tipica dell’uomo, il dialetto garf. usa 
il verbo anche con riferimento agli animali. 
così non è raro sentir dire, ad esempio, che 
i gatti s’ingegnino a curassi da lòro.

INGHINGHÉRA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Il verbo è per lo più usato alla 
forma riflessiva, con il significato di met-
tersi in ghingheri, ricoprirsi di fronzoli, or-
namenti ricercati e affettati, in alcuni casi 
anche di dubbio gusto. 

Battaglia, VI, 740 e devoto-oli, 999 re-
putano il vocabolo voce onomatopeica; Me-
stica, 670 lo fa derivare da ‘agghindarsi’ del 
quale lo ritiene una storpiatura; per Palazzi, 
511 si tratta di parola dall’etimo incerto. 

INGIRISCÍSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. Verbo difficile da 
sentire, essendo divenuto ormai desueto; 
significa ‘attivarsi, muoversi, darsi da fare’. 
ne troviamo un esempio in Bonini, Cun-
sij materni, 33 quando il poeta fa dire alla 
madre, che sgrida la figlia rimasta inopina-
tamente incinta: “Scentonaccia che sei, falla 
finita / tanto nun giova nulla el tu’ suffri’ / 
adesso che la bòtta è bella e ita / ingirisciti 
piuttosto…”.

etimo incerto, se non ignoto.

INGOBBIÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in ia’. rimpinzarsi, riempirsi lo sto-
maco. Sia pure raramente, il verbo è impie-
gato anche alla forma attiva ingóbbia’ con il 
significato di ‘mangiare avidamente, ingoia-
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re cibo a più non posso’ ed anche di ‘rimpin-
zare (di cibo) qualcuno’. nieri, 104 riporta 
ingubbiare, concettualmente diverso da im-
zeppàssi (inzéppa’), (ved. infra) che pure vie-
ne usato normalmente come sinonimo, per-
ché quest’ultimo verbo fa riferimento a chi 
si riempie anche mangiando poco alla volta, 
ma facendolo ripetutamente, mentre imgob-
biàssi indica chi trangugia grande quantità 
di cibo in una volta sola. È assai frequente 
anche la variante ingubbiàssi.

etimologicamente deriva dal lat. inglu-
vies ‘ingluvie, gozzo degli uccelli’ da cui ‘in-
gubbiare’ (Battaglia, VII, 149).

INGORDÍZIA ~ s.f. Ingordigia, Grande 
avidità di cibo e, in senso figurato, anche di 
cose materiali (tipo il denaro). 

dal lat. ingurgitare ‘cacciare in gola, ri-
empire il ventre’.

INGRASSAPÒRCO ~ s.m. erba spon-
tanea, commestibile, che si trova nei campi 
a primavera; radicchio selvatico. Fra’ Be-
nedetto Mathieu specifica trattarsi di una 
specie di Leontodon, buona pure in mine-
stre e in insalata.

INGRUFÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. essere o mostrarsi corrucciato, ostile. 
Il verbo è impiegato anche a proposito del-
le persone che evidenzino alterazioni nei 
lineamenti, o del tempo che diventi nero, 
minacciando fulmini e tempesta.

Voce di natura imitativa dal verso ani-
male ruff o gruff (Borgonovo-torelli,135).
Battaglia, VII, 80 riporta ‘grufare’, da ‘grifo’ 
incrociato con ‘grugnire’.

INGRUGNÀTO ~ agg. Imbronciato, 
immusonito e, per estensione, pensieroso, 
accigliato (Bonini, È Pasqua, 43: “tutto è 
pace, quaggiù fra no’ mortali. / Una faccia 
ingrugnata nun si vede”).

etimologicamente deriva dal lat. grun-
dium ‘muso (degli animali)’ da cui grundire 

o viceversa. devoto-oli,1053 propendono 
per una derivazione da grunnire, voce tardo 
latina derivata da grunium, forma popolare 
per grundium. 

INGUBBIÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in ia’. rimpinzarsi, riempirsi lo sto-
maco. come ingobbiàssi (ved. supra).

INGÚSCIA ~ s.f. Fremito alle mani. Si 
trova citato ne “la Garfagnana” tra le voci 
tipiche del dialetto. Il maestro Poli attri-
buisce alla parola il più esteso significato di 
‘intorpidimento delle membra a causa del 
freddo’ (ved. infra pazzía’). In italiano esi-
ste ‘ingusciare’ con il significato di ‘entrare 
nel guscio, cacciarsi dentro’ (Battaglia, VII, 
1086) con radice di ‘guscio’ verbo peraltro, 
come si può notare, con tutt’altro significato 
rispetto al vocabolo garfagnino, che presen-
ta anche diversa derivazione etimologica.

dal lat. angustia ‘angoscia, strettezza’ di 
cui costituisce probabilmente una storpia-
tura fonetica.

INNACQUA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. annacquare, annaffiare, innaffiare. Si 
tratta all’evidenza di mera variante fonetica.

INNACQUATÓIO ~ s.m. annaffiatoio, 
innaffiatoio, strumento con cui si spar-
ge acqua in terra, su piante, fiori, ortaggi. 
(ved. supra annacquatóio). Il vocabolo si 
trova impiegato nella novella La gattina sa-
grestana riportata da Venturelli, 225.

INNAFFIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Innaffiare, bagnare con acqua, 
per lo più piante e fiori. 

INNAFFIATÓIO ~ s.m. come innacqua-
tóio (ved. supra).

INNAGRA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Sforzare. Si usa in particolare a pro-
posito di porte, finestre, infissi o sportelli 
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che non chiudono bene perché urtano 
contro il telaio, il battente. Probabilmente 
è una semplice variante di inagra’ (ved. su-
pra) o viceversa. Il significato ora fornito 
del verbo innagra’ potrebbe infatti rappre-
sentare una estensione di quello di inagra’, 
‘aver attrito (con qualcuno)’.

INNAMORÀTO ~ agg. oltre al consue-
to significato, identico all’italiano di ‘preso 
d’amore, di interesse verso qualcuno o qual-
cosa’ è usato con riferimento a quei fiori che, 
crescendo vicino ad altri di diverso colore, as-
sumono petali, picchiettature, screziature di 
questi ultimi. Il vocabolo ci è stato segnalato 
dalla dottoressa Giulia Pieroni di cascio.

INNÀNZI ~ avv. diversamente dalla lingua 
italiana nella quale costituisce un avverbio di 
tempo, o di luogo nel dialetto garfagnino as-
sume principalmente la valenza di avverbio 
di preferenza o di modo, venendo impiegato 
con il significato di ‘piuttosto che’, ‘più vo-
lentieri di’, ‘meglio di’ (’un mi garbino i pesci, 
mangio innanzi il formaggio!; innanzi la neve 
che questa pioggia).

INOReCCHÍTO ~ agg. di persona che 
drizzi le orecchie, che ascolti con grande 
attenzione. Venturelli, Glossario, 271. esiste 
anche la variante inoricchíto.

evidente la radice di ‘orecchio’.

INQUIeTATÚRA ~ s.f. arrabbiatura, 
incollerimento. nieri, 105: “Quando gli 
entravo in quelle duemila lire prestate, bi-
sognava mozzar subito il discorso perché 
finiva in inquietatura”.

INSeLCIÀTO ~ s.m. Vocabolo usato 
sempre di meno. lastricato, selciato, pic-
cola aia davanti ad una casa, lastricata con 
beole o sassi piatti.

dalla contrazione di silicem, acc. di silex 
‘selce, pietra dura’ (d’arbela, annaratone, 
cammelli, 1059) con riferimento al mate-

riale con cui son fatte le pietre che lastrica-
vano l’inselciato.

INSeNNO’ ~ avv. altrimenti, in caso 
contrario, se no (ricorditi d’aggiunge il sale 
all’acqua, insennò la pasta vèn sciapita).

INSÉTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Innestare, Praticare un taglio nel tronco o 
nei rami di una pianta per inserirvi una 
parte viva di un’altra affinché attecchisca e 
dia nuovi, diversi frutti.

etimologicamente potrebbe esser una 
metatesi da innestare (innésta’) ovvero una 
derivazione diretta dal lat. insitare, iterativo 
di inserere ‘inserire’ (Battaglia, VIII, 109). 
 
INSeTÍNA ~ s.f. tallo, l’occhio della 
pianta che viene innestato in quella selva-
tica perché cominci a produrre nuovi, più 
apprezzati, frutti.

l’etimologia non si discosta da quella 
fornita per inséta’ (ved. supra) e per inséto 
(ved. infra).

INSÉTO ~ s.m. Innesto, operazione con-
sistente nell’inserimento di parte di una 
pianta in un’altra affinché produca nuovi, 
migliori frutti. 

Probabile metatesi dell’italiano ‘innesto’ 
(a meno che non rappresenti una diretta de-
rivazione dal lat. insitare; ved. supra inseta’).

INSeTOLÍSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. Propriamente vuol 
dire ‘riempirsi di setole’, ma il significato 
del verbo, facendo esso riferimento agli 
esseri umani, va inteso come ‘ricoprirsi le 
parti esposte del corpo (per lo più le mani) 
di screpolature a causa del freddo’.

evidente derivazione dal lat. saetula ‘pelo’.

INSeTOLÍTO ~ agg. partic. dicesi di 
persona che presenta le mani tutte screpo-
late per il freddo.
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INSIÈMA ~ avv. Insieme, unitamente a 
qualcuno o a qualcosa. esiste pure la va-
riante inséma.

INSÍN ~ avv. Fino; anche, perfino, fino a 
lì. Indica il limite estremo a cui si può giun-
gere, non solo con riferimento ai luoghi (il 
nóvo maestro conosce insín il turco!). (Pen-
nacchi, Qui edè il Togno vero,76: “e c’è insìn 
chi ha cumincio sucialista, / doppo s’è messo 
cui repubblicani / à fatto il capo d’i demu-
cristiani / e òra fa il cumpagno cumunista”; 
ancora Pennacchi, Robbe dell’altro mondo, 
128: “c’èn insìn ji spruzzatori deodoranti / 
per mandà via la puzza di strinato”).

INSOGNÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Sognare qualcosa o qualcuno, vedere 
in sogno. Insognassi è usato come riflessivo, 
mentre alla forma attiva si utilizza preferi-
bilmente sógna’. In senso figurato, ‘vagheg-
giare, fantasticare’ oppure ‘pensare cose 
impossibili da realizzare o da effettuare’.

dal lat. somnium ‘sogno’ e questo da 
somnus ‘sonno’.

INSONNACCHÍTO ~ agg. assonnato, 
variante di insonnoríto (ved. infra), nel tema 
del quale è entrato il suffisso icchi, forse ini-
zialmente con una sfumatura indicante un 
intorpidimento di minor intensità.

INSONNORÍTO ~ agg. assonnato, per-
sona piena di sonno, prossima ad addor-
mentarsi, ma non ancora addormentata, 
sonnolente, sonnacchioso, “cascante per il 
sonno, ma sempre in piedi” (nieri, 105). la 
parola concettualmente indica un intorpidi-
mento maggiore di quello che corrisponde al 
vocabolo insónnacchíto (ved. supra), anche 
se ormai, nel linguaggio parlato, i due termi-
ni sono diventati sinonimi a tutti gli effetti.

INSÚCCHIO ~ s.m. lo scorrere della 
linfa negli alberi (V. Pieroni, Marzo: “l’in-

succhio delle piante pia vigore”). Battaglia, 
VIII, 150 riporta ‘insuchire’ nel senso di 
‘arricchirsi’ di umore (di una pianta), fa-
cendolo derivare da ‘succo con ‘in’ avente 
valore intensivo. 

INTAJÀSSI ~ rifless. coniugato come i 
verbi in ia’. rendersi conto, accorgersi di 
qualcosa (se me l’ero intajata!).

INTeCCHÍTO ~ agg. cosa che è diven-
tata dura, rigida, solida, che si scalfisce con 
difficoltà. 

Vocabolo derivato da técco (ved. infra) 
che ha il medesimo significato, anche se, a 
voler esser pignoli, técco indica uno stato, 
intecchíto un processo.

INTÉL (INTÀL) ~ prep. art. nel. come 
indél (ved. supra) – allo stesso modo di 
questa voce – può consistere in un unico 
vocabolo o in due separati.

INTeMeRÀTA ~ s.f. Bella e sontuosa 
parola per indicare una notizia fresca, un 
pettegolezzo appena ascoltato e sconosciu-
to ai più (ho sintuto un’intemerata al bar 
stamane). Il vocabolo è presente anche nella 
lingua italiana, ma con il significato di ‘lun-
ga preghiera alla Vergine’ (da cui etimolo-
gicamente deriva la parola, in quanto inte-
merata nel senso di ‘pura, senza macchia’ 
è una delle qualità riferite alla Madonna), 
nonché di ‘discorso lungo e noioso, aspro 
rimprovero’ (Battaglia, VIII, 190), assai di-
verso dall’accezione garfagnina, illustrata 
anche nel periodico la Pania.

INTÈNDe ~ trans. coniugato come con-
tènde. Udire, ascoltare, capire, comprende-
re. anche aver in animo, aver deciso. Più ti-
pica l’accezione, frequentissima nel dialetto 
garf., di ‘sentire, percepire’ tanto con riferi-
mento a frasi, parole, come a rumori (l’hai 
intéso il tremòto?). coloratissima e delizio-
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sa la locuzione idiomatica garfagnina fa’ 
un caldo (fréto) che l’intendono anco i sordi 
(a volte intende viene sostituito da sinti’ ed 
allora l’espressione è addirittura più pre-
gnante) per alludere ad un caldo o ad un 
freddo talmente forti da esser avvertiti con 
il senso dell’udito; per il vero tale modo di 
dire potrebbe esser spiegato più sempli-
cemente come un’estensione popolare del 
significato dei verbi intende e sinti’, ma così 
perderebbe molta della sua poesia).

dal lat. intendere. devoto-oli, 1182 ‘mi-
rare a’.

INTeRNÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. concentrarsi profondamente in 
un’attività (se m’intèrno a legge, ’un sento 
quando mi chiamino).

INTÉRO ~ agg. nel dialetto della Garfa-
gnana il vocabolo – oltre che nel senso (co-
mune alla lingua italiana) di ‘cosa con tutte 
le sue diverse parti o componenti’, ‘tutto 
quanto’ – viene utilizzato come aggettivo 
temporale, nel significato di per ‘tutta la 
sua lunghezza, la sua durata, senza soluzio-
ne di continuità’ (Pennacchi, La Luna ’un è 
più lè, 13: “e caìn che vedéimo tra le stelle 
/ a fa’ a nottate intere le frittelle…”).

dal lat. integer ‘intero, intatto’ (casti-
glioni-Mariotti, 761).

ÍNTI ~ prep. art. nei. l’espressione – come 
la precedente intél – è segnalata dal maestro 
Poli, che esemplifica: “Guarda’ inti cassetti” 
e può trovarsi scritta separatamente, come 
in un’unica parola.

INTILLIGÈNTe ~ agg. Intelligente. Poco 
da aggiungere al significato italiano di per-
sona capace, dotata di fertile intelletto. Il 
cambiamento della e italiana (ed anche della 
e della voce latina intellegens o intelligens da 
cui la parola deriva) con la i è poco logico e 
non pare possano invocarsi neppure ragioni 

eufoniche (Bonini, Mia lascià i chiodi ne’ bu-
chi vecchi, 18: “Ma il popolo cristiano è intil-
ligente”).

INTÓPPA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Urtare, colpire ed anche im-
battersi in qualcuno. o. Bonini lo segnala 
come tipico della zona di Sillico, ma è vo-
cabolo che si sente comunemente anche in 
altre parti della Garfagnana. 

INTÓRNO (D’INTÓRNO) ~ avv. attor-
no, in giro, nei pressi. l’espressione presenta 
però, più spesso, nel dialetto garfagnino un 
significato diverso e specifico. Èsse d’intorno 
a qualcosa ha infatti il senso di ‘dedicarsi a, 
accudire, sistemare’. Potremo così sentire: èsse 
d’intorno ai fornelli (per ‘stare cucinando’), 
alle bestie (‘accudendole, governandole’), ai 
fiori (‘pulendoli, e sistemandoli) e così via.

INTÓRSA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Inzuppare, mettere a mollo. come tórsa’ 
(ved. infra). 

Il verbo, definito ‘toscanismo’, è riporta-
to con questo significato da Battaglia (VIII, 
324) che lo fa derivare da torso (dal lat. torsus 
per il classico thyrsus ‘gambo della pianta’ 
con prefisso ‘in’ di valore intensivo.

INTRABeSCÓLA’ (INTRAMeSCÓ-
LA’) ~ trans. e intrans. coniugato come 
ama’. confondere, mescolare e, special-
mente, parlare in maniera confusa, arruffa-
ta, per cui non si comprende quasi nulla.

derivato da intra ‘dentro’ e mescolare 
‘mischiare’, che nella forma dialettale più 
tipica (intrabescola’) presenta metaplasmo 
della m con b.

INTRAMPICA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. Inciampare, incespica-
re, perdere l’equilibrio, urtare un ostacolo 
involontariamente. Identico al successivo 
intrampóla’, ma forse più squisitamente 
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garfagnino (Bonini, La noscia fin, 21: “nun 
si sa propio più come girassi; / intràmpichi 
di là, scappucci qui / inciampiàm sempre se 
moviam du’ passi”).

Per l’etimologia ved. infra intrampola’.

INTRAMPÓLA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Inciampare, incespicare, per-
dere l’equilibrio. Si trova anche in scritto-
ri di origine fiorentine (cecchi) o di area 
pisano-livornese (Fucini).

Verbo costituito dall’unione di in e tram-
polo (Battaglia, VIII, 333), vocabolo, quest’ul-
timo da ricondurre all’alto ted. trampeln 
‘calpestare’ (devoto-oli, 2528), dal quale è 
derivato poi anche il sostantivo ‘trampolo’.

INTRIGÓNI ~ s.m.plur. Pasta fritta rico-
perta con un velo di zucchero. Il vocabolo, a 
noi del tutto ignoto, è citato dal maestro Poli.

INTRÍNSeCO ~ agg. difficile, ingarbu-
gliato. Segnaliamo questo vocabolo, che 
non abbiamo mai inteso con tale signifi-
cato, perché contenuto nella raccolta di 
parole tipiche del dialetto della Garfagna-
na compilata da nello Guido Poli, alla cui 
scienza e conoscenza ci inchiniamo in ma-
niera acritica.

Battaglia, VIII, 361 definisce la parola 
‘voce dotta’ e la fa derivare dal lat. intrin-
secus, composto da intrim (da int(e)rim) e 
secus ‘lungo (una linea)’.

INTRISTI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Più che nel significa-
to di ‘diventar triste, affliggersi’, pure non 
ignoto al dialetto locale, il verbo è utilizzato 
nell’accezione traslata di ‘andar giù di tono’ 
o anche ‘dimagrire’.
 
INTRONÀTO ~ agg. confuso, rimbam-
bito. Per quanto a volte si senta pronunciare 
anche questa variante, il vocabolo è più co-
mune nella forma rintronàto (ved. infra). 

INTRUFÓLA’ (INTRUFULA’) ~ trans. 
coniugato come ama’. Introdurre qualcosa 
o qualcuno tra altre persone o cose, general-
mente in modo illecito o comunque senza 
espresso invito o consenso. Molto usato alla 
forma riflessiva intrufolàssi (intrufulàssi), con 
il significato di ‘intromettersi fra altre perso-
ne, raggiungere, con celate astuzie, posizioni 
vantaggiose’ (devoto-oli, 1198), ‘cacciarsi 
in qualche luogo, standovi appartato o me-
scolato ad altri’ (Pennacchi, Qui edè il Togno 
vero, 75: “…ma che un altro si venghi a in-
trufula’ / questo po’ ’un lo posso supportà”).

Il verbo presenta la radice di trúfolo 
‘tarfufo’ e risulta costruito in “analogia 
con la ricerca dei tartufi, effettuata in fret-
ta e disordinatamente, da parte del cane” 
(devoto-oli, loc. ult. cit.). Mestica, 1971 
preferisce invece ricondurlo a ‘grufolare’ 
comportamento del maiale quando caccia 
il grufo in terra alla ricerca di cibo.

INTRUFOLÓN ~ s.m. Persona che si in-
teressa degli affari altrui. come per il ver-
bo intrufóla’ (ved. supra) esiste la variante 
intrufulón.

INTRUJA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ia’. Mescolare dei liquidi (o anche dei 
solidi) tra loro, far degli intrugli, delle por-
cherie, specialmente in cucina.

da introiare ‘insudiciare’, denom. da tro-
ia ‘scrofa’, con il pref. in avente valore inten-
sivo e successivo incrocio con ingarbugliare 
(Battaglia, VIII, 376).

INTRÚJO ~ s.m. Miscuglio di liquidi (ed 
anche di cose solide o semisolide) di pes-
simo gusto ed il cui aspetto appare poco 
invitante (lenzi).

INTRUJÓRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Intrugliare, mescolare insieme più 
cose, più o meno liquide, ricavandone qual-
cosa di poco gradevole, se non addirittura 
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disgustoso (ved. supra intruja’ del quale in-
trujora’ costituisce forma iterativa). 

INVAIA’ ~ intrans. coniugato come i verbi 
in ia’. Mutar di colore; il verbo è impiegato 
particolarmente nel significato di assumere 
un colore che tende al nero, ‘nereggiare’. Si 
usa in specie per indicare l’uva quando co-
mincia a maturare colorandosi di scuro.

Mestica, 2007 fa derivare il vocabolo dal 
lat. varius da cui vaio ‘variegato, chiazzato’ 
(conf. devoto-oli, 1199).

INVAIÓLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. come invaia’ di cui è forma iterativa. 
dicesi della frutta che, maturando, tende 
ad acquistare un colore scuro, come l’uva o 
le olive. cominciare a nereggiare.

INVeRNÀTA ~ s.f. Stagione invernale. 
Il tempo che dura l’inverno, il periodo più 
freddo dell’anno indipendentemente dal 
calendario astronomico, onde invernata 
non è necessariamente il lasso di tempo 
compreso tra il 21 dicembre ed il 21 mar-
zo, ma il periodo dell’anno in cui ha fatto 
o fa più freddo (Bonini, Bella mi’ farina di 
neccio, 45: “da ragazzetti cicchi si févin me-
rendine / le castagne èrin chicchi, giulebbe 
le mundine / necci e vinata, torte e frittelle 
/ nell’invernata a crepapelle”).

dal lat. hibernum con sottinteso tempus 
‘tempo invernale’.

INVIA’ ~ trans. coniugato come i verbi in 
ia’. cominciare, dar inizio, avviare (una pra-
tica, un lavoro, un discorso). Questo è il pri-
mario significato nel dialetto garf. del verbo 
invia’, che viene invece raramente impiegato 
nell’accezione comune di ‘indirizzare qualco-
sa o qualcuno verso un luogo o una persona’, 
per la quale si preferisce usare il verbo spedi’.

dal lat. inviare ‘percorrere’.

INVÒLGe ~ trans. Irregolare al pass. 
rem. io invòlsi (involgétti), tu involgésti, egli 

invòlse (involgétte), noi involgémmo (invòl-
simo, involgéttimo) voi involgéste, essi invòl-
sero (involgéttero, invòlsino) e al part. pass. 
invòlto. avvolgere. Verbo tipico del linguag-
gio dei carbonai, con riferimento all’opera 
con la quale, per mezzo dei legni tagliati e 
disposti in forma di cono, si creava lo ‘sche-
letro’ della carbonaia.

dal lat. involvere ‘avvolgere’ (Passerini 
tosi, 794).

INZÉCCA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Infilare a forza, conficcare, incastrare. an-
che in senso figurato di ‘mettere in una lista, 
in un elenco, in una serie, in un gruppo di 
nomi o cose’. (Bonini nella poesia Suppo-
sizión, 72, parlando a proposito di dante, 
osserva che nessuno ha potuto veramente 
conoscere quali esatte intenzioni mossero il 
divin Poeta a scrivere il suo poema ed ag-
giunge: “Quel che si pole di’, cusì, tra amici, 
/ che l’Inferno lo scrisse espressamente / per 
inzeccacci drento i su’ nemici”). È usato pe-
raltro anche nel senso di ‘azzeccarci, pren-
derci, colpire nel segno’. (Ved. supra il più 
comune azzécca’ 2)

composto da in con valore intensivo e 
zechen alto ted. con il significato di ‘colpire’ 
(devoto-oli, 229).
 
INZÉPPA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
riempire, render pieno, zeppo, riempire 
fino al colmo, riempire pigiando (Valiensi, 
Carbone e carbonagli, 116: “…/ e inzeppe le 
brage nel fornello / la carbonaglia si mette-
va a foco”).

Mestica, 2093 lo fa derivare dal germ. ze-
pfe, mentre Passerini tosi, 1710 preferisce 
richiamare il long. zeppa.

INZÉPPO ~ agg. colmo, pieno. Si usa meno 
frequentemente di zéppo, rispetto al quale 
ha un certo valore rafforzativo (Pennacchi, 
Trapianti per la pace, 43: “Se cominciasti a 
lavora’ a catena, / cume alla Fiat e fa’ i tra-
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pianti in serie / potresti libera’ da tanta pena 
/ questo mondaccio inzeppo di miserie”).

da ‘zeppo’, a sua volta forma contratta 
di ‘zeppato’, part. pass. di ‘zeppare’, deriva-
to da un longobardo zippa (Borgonovo-to-
relli, 323) o dal germ. zepfe (Mestica, 2093) 
‘punta, pezzo di legno appuntito’.
 
INZIGHIGNA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come ama’. Filosofeggiare, cavillare. 
Portar avanti argomenti capziosi amman-
tandoli con un alone di verità. anche nel 
senso di ‘stuzzicare, provocare, punzec-
chiare’. nieri, 223 usa il verbo stighignare; 
Battaglia, VIII, 477 registra inzigare ipotiz-
zando un avvicinamento di instigare a ziga-
re (voce onomatopeica) con il significato di 
‘istigare, incitare, aizzare’, richiamando per 
l’etimologia un toscano inzigolare.

INZIGHÍGNO ~ s.m. cavillo, sofistiche-
ria, arzigogolo, argomento di scarso valore, 
ma portato avanti con l’apparenza della 
verità; sottile accorgimento. a volte viene 
adoperato per indicare ‘persona solita ri-
correre a sofisticati e cavillosi espedienti’, 
ma è accezione rara.

INZUCCA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. Urtare, colpire, sbattere 
e, più spesso, ‘mettere (o mettersi) qualcosa 
in testa e non deflettere, ostinarsi’ (s’è in-
zuccata di vole’ anda’ a balla’). Zucca per ‘te-
sta’ è accezione comunissima, come zuccón 
nel significato di ‘testardo, ostinato’; pure 
molto comune è zuccare nel significato di 
‘urtare’: dappertutto in Italia si sente parla-
re di zuccare o zuccarsi per indicare lo scon-
tro, specialmente tra due mezzi meccanici. 
Il prefisso in conferisce al verbo valore in-
tensivo. 

la radice del verbo va ricercata nella 
parola ‘zucca’, dal lat. cucuzza, mediante la 
metatesi cazucca e aferesi della prima silla-
ba (Mestica, 2097).

INZUFFILA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Soffiare dentro qualcosa o qualcuno. 
Introdurre acqua o gas in un corpo cavo 
(esempio, un pallone per gonfiarlo) o in un 
corpo umano (per farlo rinvenire o per ra-
gioni di cura). Questa accezione rappresen-
ta però la voce dotta del termine, più spesso 
usato nel senso di ‘indurre qualcuno a pre-
star fede a quanto gli vien detto, infondergli 
un convincimento, un’idea, convincerlo di 
qualcosa, eccitare, sobillare, istigare’. 

Il vocabolo, nella sua radice, mostra 
un’evidente derivazione dal lat. insufflare, 
composto da in ‘dentro’ e sufflare ‘soffiare’.

INZÚPPO 1 ~ agg. zuppo, intriso, ba-
gnato fradicio.

da ‘zuppa’ derivato dal got. suppa ‘fetta 
di pane inzuppata’ (devoto-oli, 2712).

INZÚPPO 2 ~ s.m. Intingolo, sugo.

’IO ~ s.m. contrazione di dio, ma con 
valore del tutto diverso, come se chi pro-
nuncia tale espressione si riferisse a se stes-
so e non all’altissimo. l’espressione è usata 
assai sovente accompagnata ad altre paro-
le (bòia, bòno, boníno, càmpi, càne, móndi 
eccetera) quando si intenda bestemmiare,  
senza nominare espressamente il nome di 
dio. Molto spesso poi tali locuzioni fini-
scono per diventare un intercalare abitudi-
nario, talchè chi le proferisce non avverte 
neppure più l’originale significato di, se 
così si può dire, ‘bestemmia attenuata’.
 
ÍRe ~ intrans. andare, recarsi, muoversi 
da un luogo ad un altro ed in tutte le al-
tre svariate accezioni che ha nella lingua 
italiana il verbo ‘andare’. nel dialetto garf. 
ire è rimasto solo all’infinito, al part. pass. 
(ito, ved. infra) e (ormai sempre più raro 
e soltanto nella parlata di qualche persona 
anziana) all’imperfetto indicativo. 

non c’è bisogno di illustrarne la deriva-



dizionario garfagnino

311

zione etimologica, attesa l’assoluta identità 
con il verbo latino ire.

IRÍCIO ~ s.m. leccio. la parola è ricom-
presa nell’elenco di parole tipiche di Sillico 
compilato da odorico Bonini.

Il verbo deriva dal lat. ilex, da cui i voca-
boli italiani ‘ilice’, ‘elce’ e, appunto, ‘leccio’ 
(Palazzi, 634).

ISBATACCHIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in ia’. Sbatacchiare con l’ i pro-
stetico (ed eufonico), come tutte le parole 
successive fino ad ito. Girare energicamen-
te, sbattere (Pieroni, La polenta di neccio: 
“isbatacchiala bèn per mezz’oretta”).

deriva dal lat. volg. battaclum ‘batacchio’ 
con la radice del tardo lat. battere (devoto-
oli, 256) preceduto dall’intensivo s da ex.

ISCALDÍN ~ s.m. Scaldino. arnese uti-
lizzato (in varie forme, fogge e misure) per 
riscaldare cose ed ambienti (particolar-
mente il letto) ed anche la persona e le sue 
membra. Propriamente è costituito da un 
recipiente di alluminio, ferro o rame ove 
si ponevano le braci, coperte da uno strato 
di cenere, per riscaldarsi le mani o appog-
giarvi i piedi (ved. supra gègia), ovvero per 
riscaldare il letto, infilandolo sotto le len-
zuola dopo averlo adeguatamente protetto 
all’interno di un’ampia armatura (ved. in-
fra préte) allo scopo di evitare incendi. 

evidente la radice di ‘scaldare, rendere 
caldo’ e questo dal lat. caldus, sincope di 
calidus ‘caldo’ (Mestica, 244).

ISCARPÈLLO ~ s.m. Scalpello, utensile 
per la lavorazione di materiali vari, simbolo 
dell’arte dello scultore (devoto-oli, 2087). 
la variante dialettale con l’i prostetico e la 
sostituzione della r alla prima l, comune 
in tutta la toscana, si trova in Pennacchi, 
Il monumento al cane, 145: “e allora nun è 
stran / se ai Pianacci il Giannotti, il caccia-

tor / à preso l’iscarpello da scultor / e à fatto 
il monumento del su’ can”.

ISCHÉRZO ~ s.m. Scherzo, gioco, celia 
(Santini, La centrale elettrica, 16: “quee rote 
lì,… ’un èn mai stanche / di faj l’ischerzetto 
mejo,…”).

dal germ. schèrzen ‘saltare allegramente’ 
(Mestica, 1562).

ISCHIÉTTO ~ agg. Schietto, puro 
(Pennacchi, Le prumesse, 23: “t’assicurin 
pensioni da passa’/ la vecchiaia trattati da 
pascià / invece, se ’un t’arangi, poveretto / 
poi mangià pogo più del pan ischietto”). 
È curioso come il vocabolo, se preceduto 
dall’ i prostetico, conservi la dizione con sch 
uguale alla lingua italiana, mentre, senza l’ i 
prostetico, cambi sovente sch in st (stiétto).

dal germ slèht, mod. schlècht (Mestica, 
1566). Il dizionario Garzanti 1561 richia-
ma slicht ‘semplice’. 
 
ISCIACQUÓN ~ s.m. Sciacquone. di-
spositivo per lo scarico dell’acqua del ga-
binetto igienico (Pennacchi, Il Togno e il 
censimento, 95: “Volein sape’ le stanze, la 
cucina / se fai il foco cul gasse o cul carbón 
/ e infìn se ciài il buchetto o l’isciacquón / 
quand’e fai i tuoi bisogni alla latrina”). 

ISFÓGA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ga’. Sfogare, dar libero sfogo a qualcosa. In 
genere è usato con riferimento ad un moto 
dell’animo o nel senso di far defluire veloce-
mente qualche cosa, specie un liquido.

dal lat. fuga ‘corsa impetuosa’ preceduto 
dall’intensivo s da ex.

ISFÒGLIO ~ s.m. Sfoglio, smazzata, se-
zione di una partita di carte. Venturelli ri-
porta il vocabolo nel Glossario, 271 (ved. 
infra sfòglio).

ISGUSCIÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in cia’. Graffiarsi, ferirsi lievemente. 
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da ex e guscio (ved. supra).

ISGUSCIÓN 1 ~ s.m. Graffio, sbucciatu-
ra, piccola ferita, escoriazione (Pennacchi, 
L’accrisi della mutua e la Nena, 149: “fin 
adesso bastava un isgusción / che subbito ti 
fèvin la nizión…”).

ISGUSCIÓN 2 ~ s.m. Scivolata scivolo-
ne, ma anche ‘luogo dove si scivola’.

ISPADÍN ~ s.m. l’asso di spade nella carte 
con i semi tradizionali di denari, coppe, ba-
stoni e, appunto, spade. caratteristico è l’ ‘i’ 
prostetico sempre presente nel vocabolo.

evidente diminutivo da ‘spada’, derivato 
a sua volta dal greco spate ‘spatola (Palazzi, 
1159).

ISPÈCCHIO ~ s.m. Specchio. oggetto 
con una parte levigata in grado di riflettere 
le immagini (Pennacchi, La vecchiaia, 135: “e 
se ’gnitanto ti venisse fatto / d’illuditi d’ ’un 
esse tanto vecchio / va su di sopra e guàrditi 
all’ispecchio / che ti passa la voja di fa’ il matto”). 

dal lat. speculum ‘specchio’ a sua volta 
derivato da specio o spicio ‘guardo’(Mestica, 
1755).

ISPIOVICINA’ ~ intrans. impers. coniu-
gato come ama’, nelle forme che ammette. 
Piovigginare (V. Pieroni, Alla filarmonica 
alpina di Castiglione: “Sii il sole, ispiovicini 
o tiri vento”). 

ISPIRITÓSO ~ agg. e s.m. Spiritoso. chi 
ha voglia di ridere o di scherzare ovvero 
persona che suscita in altri riso o amenità. 
È usato anche in senso dispregiativo, come 
‘individuo che vuol fare il furbo’ (Pennac-
chi, È òra di finilla, poveruomo!, 81: “Se in-
tendesti di fa’ l’ispiritoso / trova un altro da 
rompiji le sacche”).

dal lat. spiritus ‘fiato, spirito, disposizio-
ne d’animo’.

ISPOSÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Sposarsi, unirsi in matrimonio (Il 
Piero e la Franca s’ènn isposi ieri). la forma 
attiva comunemente non presenta l’i pro-
stetico (Il Piero ha sposato la Franca).
 
ISTÉSSO (L’) ~ locuz. avverb. Usata so-
litamente unita a fa’, è, significa ‘è indif-
ferente, è uguale, non importa’ (Bonini, 2 
Novembre, 96: “Pacenzia! tiriàm là, ch’edè 
l’istesso”).

dal lat. iste o da ipse. 

ISTÓMBICO ~ s.m. Stomaco. Questa 
variante con l’i prostetico è interscambia-
ta con la forma semplice stómbico (Boni-
ni, Si torna all’antico, 24: “t’aricordi, terè, 
quando s’usava / portà nel busto un so-
lido steccón / che la pancia e l’istómbico 
striccava / perché nun stesse nulla a bren-
dolón?”).

dal lat. stòmachus a sua volta derivato 
dal gr. stómachos ‘gola’.

ÍTO ~ agg. Part. pass. di ire. andato che 
nel dialetto della Garfagnana ha mante-
nuto, intatta all’infinito e quasi identica al 
part. pass., la forma latina. Ito si usa anche 
in italiano, ma solo nel linguaggio aulico o 
poetico; in Garfagnana invece è vocabolo 
assolutamente comune, anche nella parla-
ta popolare (Pennacchi, Cacciatori d’oggi, 
34: “M’avviai verso casa, divertito, / che 
gnanco se quel giorno fussi ito /al treato”; 
ancora Pennacchi, La prutesta, 51 “Salve, 
lola: / anco te ’un sei ita a scola?”; Bonini, 
I becuri, 34: “...l’ho trovi sparuzzati e iti a 
male”; Santini, L’aquila, l’oca, il cavallo e 
la lupa, 20: “Ma a palazzo Madama ’un ci 
son ito”). 
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J ~ pron.pers. Gli, le, loro, a lui, a lei, a loro, 
ad essi, ad esse. Il dialetto della Garfagnana, 
come il toscano in genere, non fa distinzio-
ne tra maschile e femminile, singolare e 
plurale per la terza persona dei pronomi 
personali (complemento) e le particelle 
pronominali, usando sempre j. Quindi, ad 
esempio, avremo io j dissi; io j féci (a lui, 
a lei, a loro, ad essi, ad esse) eccetera. cfr. 
Bonini che usa j per ‘a lui’ (“j ho porto du’ 
fagioli e du’ patate”, 46; “io mi domando se 
non j pare assa’ ”, 63 ; “j dirém che c’è stata 
la faina”, 76), ma anche per ‘a lei’ (“io ve-
ramente ’nun j davo retta”, 22 ; “volevo dij 
tanto”, 82), per ‘ad esse’ (“e che alle donne 
j sta drento alla bocca”, 77) e per “ad essi” 
(“nel daj da mangià questa matina”, 34). 
anche Pennacchi non fa differenze ed avre-
mo così j per ‘a lui’ (“per fallo smette…/ j 
ordinai del prosciutto e del salame”, 142), 
per ‘a lei’ (“vorei…sol che j venisse un cec-
chio in della lingua”, 15) e per ‘ad essi’ (“j’e 

bucherò le gomme alle vetture…j e mette-
rò ij sprocchi alle frescure”, 39). così pure 
Santini usa j per ‘a lui’ (“Mi dici un po’ j 
fece, 18), ‘a lei’ (…e scusi se j apiam rotto 
i cojoni, 21), ‘a loro’ (ma j parevin ropa da 
ribotta, 22). 

JÀNDA ~ s.f. Ghianda, frutto della quer-
cia, o di altra simile pianta, dall’aspetto 
ovoidale, coperto da un cappuccio a forma 
di scodella rovesciata (vedasi la figura in 
capo alla lettera ‘J’); è alimento assai gradi-
to ai maiali (Bonini, El cuntadín del curato, 
46: “Il noscio porco po’ signor padrón, / 
sirèpe di vinuta, ma è suttilo, / e sì che ha 
mangio jande e formentón / ma la pancia 
l’ha sempre come un filo”) nella mancanza 
di una codificazione scritta del dialetto, im-
pieghiamo la forma j anziché la i, avendola 
trovata così utilizzata dai poeti dialettali.

derivato dal vocabolo lat. glans ‘ghian-
da’. 



I J

L M



dizionario garfagnino

316

LABBRÀTA ~ s.f. colpo, percossa, schiaf-
fo dato, per lo più con il dorso della mano, 
sulle labbra. curiosamente, in materia di 
percosse, a volte si fa riferimento alla parte 
del corpo che l’arreca (manata, pedata), a 
volte al mezzo usato (cintolata, vettata), a 
volte al punto dove si concretizza l’attività 
di chi percuote (labbrata, sculacciata). 

Per l’etimologia ved. infra labbro.

LÀBBRO ~ s.m. ognuna delle due parti 
carnose che circoscrivono la bocca: la parti-
colarità del dialetto garf. è nel plurale, sempre 
labbri, tanto se riferito a cose come a persone 
(Bonini, 2 Novembre, 96: “mia propio stric-
ca’ i labbri”). Più squisitamente locale e assai 
frequente, almeno in passato, la variante là-
pro, il cui plurale è, ovviamente, lapri.

etimologicamente derivato dal lat. la-
brum ‘labbro’ che al plurale fa labra per cui, 
in questo caso, la dizione dialettale non è 
dovuta (come avviene molte altre volte) a 
conservazione di una voce antica, diretta-
mente derivata dalla lingua di roma. Me-
stica, 841 precisa che labrum (o labium) 
deriva a sua volta da lambere ‘lambire’.

LACCIÚGA ~ s.f. acciuga, detta anche 
‘alice’, pesce di mare dalle carni pregiate. In 
Garfagnana l’unione dell’articolo con il so-
stantivo iniziante per vocale a formare un 
vocabolo unico non costituisce una rarità 
(cfr. lapa, lamo): ciò premesso, va detto che 
lacciuga non sembra essere parola molto fre-
quente nel dialetto della valle del Serchio.

Il termine italiano è da ricondursi al lat. 
apiuva, dal gr. aphye ‘piccolo pesce’ (devo-
to-oli, 20): questa tesi è condivisa anche da 
Borgonovo-torelli, 34 per i quali inoltre 
il gruppo cc in sostituzione della ‘p’ latina 
sembra rivelare un passaggio intermedio 
nel dialetto genovese.

LADDILÍ ~ avv. lí attorno; lí, nelle vici-
nanze di quel posto; giù di lì, con un senso 

di minor specificazione rispetto a lí. Gian 
Mirola, op.cit., 19 menziona Lalladilí con 
il medesimo significato. È comune anche 
nella variante laddilínde (o là di linde).

LAGASCIÓN(e) ~ s.m. Pioggia intensa; 
parola tipica del dialetto di corfino ricorda-
ta dai fratelli Pier luigi e Giovanni Santini.

LÀ LÀ ~ locuz. avverb. espressione assai 
tipica nella parlata della gente garfagnina, 
quasi sempre unita al verbo anda’ nelle sue 
varie forme nel senso di ‘procedere in una 
certa direzione’ (ma verso un luogo impre-
cisato), ‘dirigersi in una qualche parte, senza 
una meta prestabilita’. Anda’ là là assume so-
vente anche il significato di ‘sopravvivere alla 
meno peggio, tirare avanti’ (Pennacchi, Po-
veracci e signori, 110: ‘andavimo là là da po-
veracci, senza invidia’ nessun”. caratteristica 
era la locuzione idiomatica garfagnina Là là 
per il pian, il malato porta il san che ricorda-
va la favola della volpe, fintasi ammalata per 
farsi portare in collo dal lupo, invece amma-
lato sul serio e che indicava, fuor di metafora, 
chi facesse fare ad altri il proprio lavoro.

LAMBÍCCO ~ s.m. alambicco, strumen-
to per distillare materiali liquidi (ed anche 
solidi). risulta composto dalla caldaia ove 
si pongono le cose che si intendono distil-
lare e da una serpentina (raffreddata) che 
permette di tramutare i vapori in alcool.

derivato, con aferesi della a, da ‘alam-
bicco’, a sua volta, da ricondursi all’arabo al 
ambiq ‘vaso’ (devoto-oli, 66; conf. Borgo-
novo-torelli, 26).
 
LAMeNTÓN ~ s.m. Persona solita la-
mentarsi di qualsiasi cosa, che trova sem-
pre da ridire per un motivo o per l’altro 
pretendendo la comprensione altrui.

dal lat. lamentum ‘lamento’.

LAMIGIÀNA ~ s.f. damigiana, recipien-
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te di vetro a forma di grande fiasco, rivesti-
to di vimini o falasco, utilizzato per con-
tenere liquidi, in specie vino. la variante 
rispetto all’italiano ‘damigiana’ pare tipica 
(e non generalizzata) del dialetto di Sassi, 
in comune di Molazzana.

la parola italiana ‘damigiana’ di cui la-
migiana costituisce mera variante fonetica, 
deriva, secondo Mestica, 426 da Damaghan 
città della Persia celebre per le sue vetrerie, 
mentre ad avviso di Borgonovo torelli, 91 
sarebbe da ricondursi a dame Jeanne, signora 
Giovanna, “nome di donna applicato ad un 
vaso in tono scherzoso, come per allusione 
ad una donna panciuta”: tesi, quest’ultima, se 
non più corretta, certamente più simpatica e 
suggestiva. Palazzi, 338 sposa la tesi del Me-
stica; devoto-oli, 647 preferiscono l’altra. 

LAMIÓNA (LAMMIÓNA LAM-
MIÓN) ~ s.f. (s.m). Persona noiosa. Ved. 
infra Làmmia

LÀMMIA ~ s.f. Persona noiosa che si 
lamenta continuamente per futili motivi 
(tutti stèn zitti, solamente quella làmmia 
continuò a discore). È usata anche la varian-
te lamióna (o lammióna).

nella mitologia classica e medievale ‘la-
mia o lammia’ era un mostro con corpo di 
serpente e volto di donna che usciva di not-
te dai boschi e dai crepacci per succhiare il 
sangue dei bambini e divorarli; se il termi-
ne garfagnino risale a questa leggenda (in 
tal senso Pieri, riportato da Battaglia, VIII, 
717); bisogna dire che, pur mantenendo un 
certo tenore dispregiativo, si è parecchio 
nobilitato (ved. però infra lammiàssi).

LAMMIÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in ia’. lamentarsi, rammaricarsi 
(“smettila di lammiatti ogni momento”) 
(Santini, Fattoria moderna, 35: “caro fat-
tore, insomma, per di’ ’l vero / gnanco 
quest’anno ci possiam lammia’”).

come detto per làmmia (ved. supra) il vo-
cabolo potrebbe derivare dal mostro mitolo-
gico lammia. Va però ricordata la tesi di nieri 
che fa derivare il verbo da laniare per laniare 
se ‘graffiarsi’, da cui ‘lamentarsi’. e questa − 
contrariamente a quanto si è detto sopra − 
potrebbe esser anche l’etimologia di lammia.

LAMMIÀTA ~ s.f. lamentela, lagnanza.

LÀMO ~ s.m. amo, uncino d’acciaio 
che si applica alla lenza per catturare i pe-
sci dopo avervi collocato l’esca. l’unione 
dell’articolo alla parola per formare un 
unico vocabolo non è fenomeno raro nel 
dialetto (ved. lacciuga, lapa). Fanfani ripor-
ta il vocabolo precisando trattarsi di ‘idioti-
smo’ per ‘amo da pesca’.

dal lat. hamus ‘uncino’ (d’arbela, an-
naratone, cammelli, 474).

LAMÓN ~ s.m. Pungiglione di ape o di 
vespa ed anche la lingua bifida dei serpenti. 
la parola è contenuta nella raccolta di vo-
caboli tipici del dialetto della Garfagnana 
compilata dal maestro nello Guido Poli.

LAMPÉZZA’ ~ intrans. impers. coniu-
gato come ama’ nei modi e nei tempi che 
ammette. apparire di lampi nel cielo, lam-
peggiare. Il verbo, assai comune, è partico-
larmente usato quando, nelle sere estive, si 
vedono lampi lontani, ma non si sente il 
tuono né piove dove ci si trova, fenomeno 
detto comunemente ‘lampi di calore’.

da ‘lampo’ derivato da un tardo lat. lam-
pare ‘splendere’ (devoto-oli, 1243; conf. Pa-
lazzi, 626; Mestica, 846 preferisce ricondurre 
l’origine del vocabolo al greco lampein (con 
lo stesso significato dal latino lampare)).

LÀMPO ~ s.m. Fulmine, fenomeno lumi-
noso di breve durata prodotto dalla elettri-
cità atmosferica; non è certamente vocabolo 
esclusivo del dialetto garf., anzi si tratta di 
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comune termine italiano, ma lo si segnala 
perché nella nostra lingua nazionale la parola 
con cui si indica più frequentemente questo 
fenomeno è ‘fulmine’, mentre in Garfagnana 
il termine più usato per indicare la scarica 
elettrica dalle nubi è sicuramente lampo.

Per la derivazione etimologica ved. su-
pra lampézza’.

LAMPÓN ~ s.m. lampone, arbusto che 
dà frutti dallo stesso nome, rossi e profu-
mati simili alle more, mangiabili come 
sono o sotto forma di marmellata.

etimologia praticamente sconosciuta. 
Passerini tosi, 819 propone una deriva-
zione da “una forma dialettale”, ma non va 
oltre, mentre devoto-oli, 1244 riconduco-
no la parola ad una forma settentrionale 
l’ampon risalente a tema mediterraneo, con 
successiva concrezione dell’articolo (conf. 
Battaglia, VIII, 728).

LAMPUGIÓN ~ s.m. lacrimone, grossa 
lacrima provocata per lo più da intenso do-
lore (Bonini, 2 Novembre, 96: “…el core / i 
lampugioni da j occhi fa casca’ ”).

LANTeRNÓN ~ s.m. Bastone molto alto 
(circa tre metri ), portato a mano al segui-
to delle processioni notturne, sul quale era 
fissata una lanterna mobile che si sposta-
va avanti e indietro. al termine della ceri-
monia, i lanternoni venivano riportati in 
chiesa per essere utilizzati come strumenti 
decorativi o devozionali nelle processioni 
diurne. la parola è più usata al plurale.

accrescitivo di ‘lanterna’ dalla identica 
voce latina.

LANTÍNO ~ s.m. Scuro, imposta, anta di 
una finestra. come avvenuto in altri casi 
(cfr. lacciuga. lamo, lapa) non è raro che il 
dialetto garfagnino fonda in un’unica pa-
rola il vocabolo ed il suo articolo.

dal latino anta con lo stesso significato.

LÀPA ~ s.f. ape (ved. supra apa). Il fe-
nomeno dell’incorporazione dell’articolo 
nel sostantivo, già notato sopra riguardo a 
lacciúga, làmo e lantíno, pur non frequen-
tissimo, è presente nel dialetto della Garfa-
gnana: a differenza di lacciuga inoltre, lapa 
è vocabolo di uso abbastanza comune.

dal lat. apis ‘ape’.

LÀPIDA ~ s.f. lapide, lastra di pietra, 
marmo o altro materiale che solitamente 
attesta il nome di un defunto, reca un’iscri-
zione in sua memoria o ne porta impres-
se le date di nascita e di morte e trovasi 
apposta su un monumento, un sepolcro, 
una tomba, un muro o sulle pareti di una 
chiesa: oggi è termine desueto, sostituito 
dall’italiano ‘lapide’.

etimologicamente deriva da lapidem 
accusativo del vocabolo latino lapis ‘pie-
tra’; la parola garfagnina, rispetto al voca-
bolo italiano, ha inoltre subìto il passaggio 
dalla terza alla prima declinazione; si deve 
però segnalare che ‘lapida’ si trova regi-
strata nei comuni dizionari della lingua 
italiana che la segnalano come voce arcai-
ca toscana.

LAPÍN ~ s.m. coniglio. Parola di origine 
corfinese, di cui fa menzione, nella sua rac-
colta di termini del vernacolo locale, Maria 
luisa Santini e che manifesta un evidente 
collegamento con il vocabolo francese la-
pin ‘coniglio’.

LÀPPORA ~ s.f. Vocabolo usato princi-
palmente al plurale per indicare le ciglia o 
i peli di esse singolarmente presi. È tuttavia 
vocabolo non della Garfagnana, ma di de-
rivazione lucchese, che si sente a volte per 
un fenomeno, per così dire, di ‘importazio-
ne linguistica’. nel Grande dizionario del 
Battaglia, VIII, 766 si trova ‘lappola’, quale 
diminutivo di ‘nappa’ con dissimilazione, 
nel significato di ‘ciuffo di peli’.
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LÀRDO ~ s.m. Grasso del maiale. Il voca-
bolo viene qui citato per segnalare l’espres-
sione idiomatica garfagnina ’un esseci tanto 
lardo da struce con il significato di ‘trovarsi 
in condizione di dover fare economia’.

dal lat. laridum ‘lardo’ (devoto-oli, 1249).

LASAGNÓN ~ s.m. ceffone, schiaffone, 
ma anche ragazzaccio.

Il dizionario Garzanti, 930 e Battaglia 
VIII, 784 riportano ‘lasagnone’ con il di-
verso significato di ‘uomo grande, grosso. 
stupido’, accrescitivo dispregiativo di ‘lasa-
gna’ derivato dal latino lasania, dal classico 
lasanium ‘tripode di cucina’.

LASSA’ (LASCIA’) ~ trans. coniugato 
come ama’ (la forma lascia’ rispetta ovvia-
mente le particolarità segnalate nelle note 
di grammatica relativamente ai verbi in 
‘cia’’). lasciare, dimenticare, non portare 
con sé, abbandonare; il verbo non diverge 
dal vocabolo italiano e lo si segnala per il 
part. pass. lascio che non esiste in italiano, 
dove possiamo trovare ‘lasso’, impiegato 
peraltro nel linguaggio aulico o poetico, ed 
inoltre con il significato di ‘stanco, spossa-
to’, non di ‘lasciato’.

dal lat. laxare ‘allargare, sciogliere, dar 
sollievo, calmare’ (castiglioni-Mariotti, 829). 
Borgonovo-torelli, 155 ne danno la comples-
sa evoluzione semantica cui si rimanda.

LÀSTRICO ~ s.m. Pavimentazione di aie 
o vie formata da cemento, masselli di pietre 
o sassi piatti; selciato. È comune anche la 
forma àstrico (ved. supra) con scomparsa 
della consonante iniziale della parola, dive-
nuta articolo, fenomeno già osservato, ad 
esempio con apis per lapis, anche se tenen-
do presente l’etimologia del vocabolo (ved. 
oltre), si dovrebbe dire che astrico rispetta 
maggiormente la sua derivazione.

dal lat. àstracum, dal gr. òstracon ‘coc-
cio’.

LATTÍCCIO ~ s.m. latticello, liquido 
sieroso che rimane dopo la coagulazione 
del burro. Quando si poteva disporre del 
lattíccio per preparare le túllore (ved. infra) 
era una festa perché, indubbiamente, que-
ste riuscivano più gustose e saporite rispet-
to a quando venivano ottenute con il latte 
scremato.

dal lat. lac ‘latte’, etimologia comune a 
tutti gli altri vocaboli aventi lo stesso tema.

LATTÍNA ~ s.f. recipiente di latta con cui 
i contadini portavano il latte a vendere.

l’etimologia potrebbe farsi risalire al 
contenuto, ‘il latte’, ma è più probabile che 
si debba far riferimento al materiale, ‘latta’ 
(dal tardo lat. latta di etimo incerto, Borgo-
novo-torelli, 155), con cui era realizzato il 
contenente, dato che lattina è parola usata 
anche nel caso di recipienti di latta impie-
gati per contenere liquidi diversi (dammi 
una lattina di bira).

LAVAMÀN ~ s.m. lavabo, recipiente di 
ceramica o metallo per le abluzioni parziali 
della persona, utilizzato particolarmente 
quando nelle case mancava ancora l’acqua 
corrente. con questa parola si indicava tan-
to la semplice catinèlla (ved. supra) quanto 
l’armatura metallica a piede che sorreggeva 
la brocca dell’acqua, il portasapone e il ca-
tino (conf. lenzi). Il vocabolo è contenu-
to anche nel novissimo Vocabolario della 
lingua Italiana compilato e riveduto da 
Pietro Fanfani, 503.

dal tardo lat. lavamanus.

LAVATÍVO ~ s.m. clistere.
dal franc. lavatif (Passerini tosi, 828).

LAVATÓIO ~ s.m. Vasca per il lavaggio 
manuale dei panni. Il lavatóio per antonoma-
sia era un vascone quadrato o rettangolare ad 
uso pubblico con un ampio bordo pendente 
verso l’interno dove confluiva l’acqua non 
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utilizzata della fontana e dove le donne si re-
cavano per lavare i panni (ved. infra pózzo) 
– vedasi la figura in capo alla lettera 'l'. In 
genere il lavatóio era fatto di cemento (con 
il bordo levigato fin dall’origine o a seguito 
dell’uso), così come la vasca più piccola, de-
stinata alla medesima finalità e posta davan-
ti alle case (o nei cijeri): quest’ultima, detta 
lavatojétto, non aveva il bordo su tu tre lati 
(come in genere il lavatóio), ma disponeva 
solo di un piano inclinato verso il basso sul 
davanti utilizzato per appoggiare, insapona-
re, sfregare, battere e strizzare i panni.

dal lat. lavare. devoto-oli, 1256 si ri-
portano direttamente ad un tardo lat. lava-
torium (cfr. dizionario Garzanti, 934).

LAVeZZÍN ~ s.m. Piccola pentola, pen-
tolino, padellina. 

LAVÉZZO ~ s.m. Paiolo, pentola di bron-
zo dalle ampie dimensioni con forma cilin-
drica e dotata di manico semicircolare. la 
parola, anche nella variante lavéggio, è dif-
fusa in tutta l’area centromeridionale ita-
liana (dove è comune l’espressione ‘cascar 
dal paiolo nel laveggio’ equivalente a ‘cader 
dalla padella nelle braci’ per indicare colui 
che, al fine di evitarsi un male, vada incon-
tro ad uno peggiore). Per le affinità (e le 
differenze) con il pajólo ved. infra quest’ul-
timo vocabolo. (Pennacchi, La vecchina, 
122: “la mi’ mamma, alla fin dell’orazión / 
cavava dal lavezzo il vin bullito”).

‘laveggio’, che si può unificare a lavezzo 
anche per l’etimologia, deriva dal lat. lapi-
deus, ‘di pietra’ da cui lapidium ‘vaso di pie-
tra’ (Passerini tosi, 828; conf. devoto-oli, 
1256). Mestica, 854 propone invece una 
derivazione dal lat. lebes ‘bacino’, mediante 
una supposta forma lebetium.

LAVORÀNTe ~ s.m./f. lavoratore, la-
voratrice, nel senso di persona che non si 
tira indietro se c’è da lavorare; cfr. la novel-

la Quella che non voleva lavora’ raccolta da 
Venturelli, 190 ove si dice: “allòra, s’èra due 
sorelle: lla più grande era svelta, lavorante”.

LAVORATÓRA ~ s.f. ed agg. curiosa 
espressione garfagnina, in quanto il femmi-
nile di ‘lavoratore’ dovrebbe essere ‘lavora-
trice’ anche in dialetto; tuttavia non è raro 
che quest’ultimo, linguaggio semplificato 
rispetto alla lingua ufficiale, si limiti ad ap-
porre la tipica desinenza femminile a al tema 
del sostantivo maschile. Santini, nella poesia 
La vacca (pubblicata anche dal giornale “la 
Garfagnana”) fa qualificare dal contadino 
con questo termine la mucca che è intenzio-
nato a vendere. (da notare che nel volume 
“all’ombra del torrione” dello stesso Santini, 
60 – nel quale è contenuta la medesima po-
esia – la parola è diventata lavoratore; non vi 
è dubbio però che si tratti di un refuso e che 
sia esatto quanto scritto sul periodico locale, 
perché tutta la lirica è impostata sulla descri-
zione della bestia, ovviamente al femminile). 

dal lat. labor ‘fatica’.

LAZARÓN ~ s.m. lazzarone, canaglia, 
persona spregevole (Santini, Carlìn e il mic-
cio, 41: “e fammela un popo’ più muderata! 
/ rospo d’un lazarón!...”).

dallo spagn. lazaro ‘povero, cencioso’ 
dal nome di lazzaro, il mendico coperto di 
piaghe del quale parla la parabola del ricco 
epulone, nel Vangelo di luca (Battaglia, VIII, 
865, conf. Mestica, 855). Potrebbe anche far-
si risalire al fratello di Marta, che la tradizio-
ne popolare identifica in una persona pati-
ta e macilenta. Il dizionario Garzanti, 936 
accogliendo la tesi della derivazione dello 
spagnolo, afferma che esso fu dato appunto 
dagli spagnoli ai popolani di napoli, segua-
ci di Masaniello che si rivoltarono contro di 
loro nel 1641. 

Le’ ~ pron. pers. femm. di terza persona 
sing. lei. Si usa come complemento ogget-
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to e nei complementi con preposizioni (ho 
incontrato propio le’; partirò cun le’). come 
soggetto trova impiego nelle esclamazioni 
(beata le’!), quando vi è contrapposizio-
ne fra due soggetti (le’ rivò puntuale, lu’ 
mezz’òra doppo), quando il soggetto è po-
sto dopo il verbo (l’ha ditto le’) e quando è 
preceduto da cume, tanto, quanto, pure ecc. 
(’un fate cume le’; c’era anco le’). (Pennac-
chi, Il Togno e la Nena, 103: “Io son siguro 
che nun dissi gnente / e le’, lo stesso, m’ari-
spose: sì”). anche Bonini lo usa di frequen-
te, ad esempio nella poesia Ugello in gapia, 
30, ricordando al merlo quando era con la 
sua compagna, gli dice: “e passavi cun le’ 
vita felice”.

dal lat. ille.

LÈCCA ~ s.f. Botta, percossa, colpo vio-
lento; per estensione ‘schianto, rumore forte’ 
(ad esempio quello di un tuono immedia-
tamente successivo ad un fulmine caduto 
nelle vicinanze). la parola viene anche im-
piegata per alludere ad un acciacco, un ma-
lanno improvviso ed inopinato di una certa 
virulenza, ma in genere destinato a guarire 
abbastanza rapidamente, come un forte 
raffreddore, un’influenza accompagnata da 
febbre alta (questa volta ho chiappo una bella 
lècca). In questo ultimo senso si sentono an-
che i termini melècca e salècca (ved. infra).

Voce di origine settentrionale di natura 
onomatopeica (Battaglia VIII, 874).

LeCCHÍN(e) ~ s.m. Pignolo, meticolo-
so. Vocabolo usato a corfino e ricordato da 
Pier luigi e Giovanni Santini.

LÉCCO ~ agg. azzimato, ordinato, ben 
pettinato. Il vocabolo sottende una leggera 
sfumatura disgregiativa, nel senso di ‘per-
sona agghindata con civetteria, affettata’. Il 
vocabolo (corrispondente all’italiano ‘lec-
cato’ nel senso di ‘manierato, lezioso, ricer-
cato’) è da ricondurre a ‘leccare’ e questo 

ad un latino volgare ligicare per il classico 
lingere (devoto-oli, 1529).

LÉCe ~ s.f. legge, atto deliberativo del 
Parlamento o emanato dall’autorità cui 
sia stato attribuito dalla costituzione il 
potere legislativo (Bonini, Parla un amico 
del bicchierotto, 75: “Io vorei che una léce 
ci urdinasse / che ’l vino si bevesse e si 
mangiasse”). Il vocabolo ricorre anche in 
G.B.Santini, Lo zezzorón, 19/ 20.

dal lat. lex ‘legge’.

LÈGGe ~ trans. Irregolare al pass. rem. io 
leggétti (lèssi), tu leggésti, egli leggétte (lèsse), 
noi leggéttimo (leggémmo, lèssimo), voi leg-
géste, essi leggéttero (lèssero, lèssino) e al part. 
pass. lètto. leggere, praticare la lettura, ren-
dersi conto, conoscere il contenuto di un li-
bro, di un articolo di giornale, di un mani-
festo, di qualsiasi cosa scritta. Pronunciare 
ad alta voce quanto sta scritto in un testo, 
in un documento che si ha tra le mani ed il 
cui contenuto non è conosciuto a memo-
ria. decifrare una scrittura, comprenderne 
i caratteri ed il significato dei segni grafici e 
delle parole. Si riporta questo verbo, simile, 
pure nel significato, all’italiano ‘leggere’ sia 
per la sua estrema diffusione anche nella 
parlata della gente di Garfagnana, sia per 
sottolineare l’impiego a volte della variante 
léce (Bonini, 17 si rivolge ai destinatari del-
le sue poesie, intitolando proprio la prima 
di esse: A chi mi lece), sia per ricordare che 
in qualche caso il part. pass. è leggiúto (nel-
la poesia Si coje o no a firma cIdI, pubbli-
cata da “la Garfagnana” troviamo: “Se ’un 
èn tutte fandonie / quel ch’ài leggiuto / in 
del giornale”).

dal lat. legere letteralmente ‘cogliere, fis-
sare con lo sguardo’.

LeGGÈRO 1 ~ agg. s.m Persona poco 
affidabile; riferito a donna significa ‘poco 
seria’, se non addirittura ‘di facili costumi’.
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dal francese antico legier derivato dal 
latino popolare levianus a sua volta da le-
vis ‘leggero’ (Borgonovo-torelli, 156, conf. 
Mestica, 858).

LeGGÈRO 2 ~ s.m. Persona sempre sen-
za soldi e che non ha nessuna voglia di la-
vorare. Il vocabolo è menzionato dal Poli 
nella sua raccolta di parole dialettali locali.

LeGGICCHIA’ (LeGGIUCCHIA’) ~ 
trans. coniugato come i verbi in ‘ia’’. legge-
re senza prestare troppa attenzione, saltan-
do magari qualche parola; leggere di mala 
voglia o in modo superficiale. anche con il 
significato di ‘saper leggere poco bene’.

LÉGNA ~ s.f. legno o legna da bruciare. 
In italiano – essendo l’espressione ‘legne’ 
ormai desueta – il termine ‘legna’ è dive-
nuto una specie di plurale tantum per cui 
viene usato con articolo e aggettivo singo-
lare anche nel senso di indicare un insieme, 
una pluralità di pezzi di legno (‘spaccare la 
legna, ordinare la legna, aggiungere pezzi 
di legna al fuoco, la stufa va a legna’); nella 
parlata della gente della Garfagnana, pur esi-
stendo molte espressioni conformi a quanto 
avviene nella nostra lingua nazionale (mia 
mette altra legna nel fòco, sarà bèn sistema’ 
la legna), si trova anche l’espressione legne, 
(residuo di un uso passato, Fanfani, 507 cita 
ancora “legne o legna”) accompagnata da 
articolo e aggettivo alla forma plurale (indù 
posso appoggia’ le legne?; il miccio ’un ce la fa 
a porta’ tutte queste legne!), nonché una in-
consueta concordanza tra articolo plurale e 
sostantivo singolare le legna (cfr. la leggenda 
Il pane, raccolta da Venturelli, 215). È vero 
che si potrebbe ribattere che in questo caso 
‘legna’ non è femminile singolare, ma plurale 
neutro; tuttavia la stranezza di cui si è parlato 
rimarrebbe ugualmente perché diverrebbe, 
allora, inspiegabile l’espressione, assai comu-
ne, le legne (con il sostantivo non più neutro, 

ma divenuto femminile plurale) (Valiensi, 
Garfagnana, 79: “per scaldassi le legne de le 
fagne”. ancora Valiensi, Carbone e carbonagli, 
115: “le legne per involge erin già taglie”). 

dal latino lignum ‘legno’.

LÉGORA ~ s.f. lepre. Il vocabolo è cita-
to da nieri, 110 come tipico del linguaggio 
della Garfagnana, dove peraltro è assai più 
diffusa la comune espressione lèpre. Inoltre 
légura, legurín è parola di ampia diffusione 
nella zona della Italia del nord, specialmen-
te della lombardia, il cui dialetto è assai 
distante da quello della Garfagnana. co-
munque accade che si senta dire a proposito 
di una persona che si muova velocemente: 
córe cume una légora. Légora è anche parola 
tipica del dialetto di Sillico, come ci fa sapere 
odorico Bonini. nella raccolta di vocaboli 
del dialetto locale compilata da nello Guido 
Poli si trova anche la variante léora. 

Il vocabolo italiano deriva dal lat. lepus 
‘lepre’.

LÈMBO ~ agg. assorbente. Il vocabo-
lo è usato con particolare riferimento alle 
patate: è infatti pratica comune in cucina 
aggiungere ai cibi troppo salati delle fette 
di patate o delle patate intere, che hanno 
il potere di assorbire il sale in eccedenza. 
Grazie alle patate lèmbe, le vivande risulta-
no meno salate e più gradite al palato.

LÈMBRA ~ s.f. Grande fame, golosità. 
nieri, 110 lo dice vocabolo “comunissimo”. 
oggi ciò non sembra, mentre più frequente 
è l’aggettivo lembro (ved. infra).

LÈMBRO ~ agg. e s.m. Ghiotto, goloso, 
vorace, affamato. Il vocabolo ricorre anche 
come sostantivo con il significato di “ghiot-
tone, grande mangiatore”.

Il termine deriva da lembrugio, voce luc-
chese, incrocio di lambire (nella variante 
lembire) con leccare (Battaglia, VIII, 937).
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LÉNCORO ~ agg. e s.m. Buono a nulla.

LeNDINÀTA ~ s.f. caduta di pioggia 
leggera e sottile, quasi una nebbiolina che 
si discioglie in gocce minute e evanescenti.

LÈNDINe 1~ s.f. (s.m.) Il vocabolo, nor-
malmente usato al plurale, lèndini, indica 
quelle piccolissime gocce di pioggia che 
danno origine ad un particolare fenome-
no atmosferico per cui sembra quasi che 
le particelle d’acqua restino sospese per 
aria; lo stesso termine (peraltro impiegato 
prevalentemente al maschile), forse per la 
forma e le dimensioni, è usato anche ad in-
dicare le uova dei pidocchi che si annidano 
(o, meglio, per fortuna, si annidavano) tra 
i capelli delle persone. non è inconsueto 
ascoltare questo (e il vocabolo seguente) 
con l’accento acuto, léndine.

da lendinem, acc. del tardo lat. lendis per 
il class. lens (devoto-oli, 1265).

LÈNDINe (LÉNDINe) 2 ~ agg. s.m. 
avaro, taccagno, spilorcio. come si è visto 
sopra, il vocabolo identifica anche i pidoc-
chi, termine che pure nella lingua italiana 
è usato, in senso traslato, per indicare per-
sone avare. 
 
LÈNTe ~ agg. allentato, molle, non teso, 
non stretto (tira quel filo:’un vedi che è lèn-
te?). da sottolineare come al femminile, 
rimanga lènte senza assumere la desinenza 
in a. come si vede, nel dialetto della Gar-
fagnana, il vocabolo non ha il significato 
di ‘lento’ proprio della lingua italiana nel 
senso di ‘individuo o animale tardo, che si 
muove piano, che impiega un tempo ecces-
sivo a far le cose’ (accezione per la quale si 
usa lènto anche in Garfagnana).

dal lat. lentus ‘pieghevole’, che ha con-
servato nel dialetto un significato assai più 
vicino a quello originario, rispetto all’ita-
liano ‘lento’.

LÈRCIO ~ agg. Sporco, lurido. Il termine 
è presente con lo stesso contenuto anche 
nella lingua italiana, ma val comunque la 
pena di segnalarlo in quanto nello Guido 
Poli, nella sua raccolta di vocaboli tipici del 
dialetto locale, gli attribuisce il diverso si-
gnificato di ‘scaltro, furbo’ (che sicuramnte 
il vocabolo italiano non ha).

dal lat. volg. hirceus ‘caprino’ incrociatosi 
con ‘lardo’ (devoto-oli, 1268. Mestica, 861 
richiama invece il lat. lurco ‘ghiottone’).

LÈRNIA ~ s.f. noia, fastidio. Il vocabolo, 
abbastanza comune, si trova contenuto an-
che nella tesi di laurea di Piergiorgio lenzi 
sul dialetto di castelnuovo di Garfagnana.

dal lat. hernia ‘ernia’, con concrezione 
dell’articolo (Battaglia, VIII, 965).

LÈRNIO ~ agg. e s.m. debole, svogliato 
nel mangiare; anche nel senso di ‘noioso, 
lento’.

LÉSINA ~ s. f. Maria luisa Santini inse-
risce questo vocabolo nella sua raccolta di 
parole tipiche di corfino con il significato 
di “strumento appuntito per fare i buchi 
nel cuoio”. ora ci pare che il termine, oltre 
ad esser diffuso in altre zone della Garfa-
gnana, sia voce italiana. Si ritiene comun-
que di segnalarlo non solo per il dovuto 
rispetto alla fatica della Signora Santini, 
ma per rimarcare una volta di più la pre-
senza nel dialetto garf. di termini propri 
di un linguaggio forbito o dotto, utilizzati 
comunemente anche da persone prive di 
istruzione convenzionale. la parola si sente 
anche nel significato traslato, pure comune 
alla lingua italiana di ‘persona avara, indi-
viduo che fa grandi economiae’.

dal got. alisna (devoto-oli, 1268).

LÉSSO ~ agg. Stanco, sfinito (ved. supra 
còtto). l’identità di significato con ‘cotto’ ci 
fa pensare che la parola sia riconducibile 
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più a ‘lesso’, nel senso di ‘vivanda bollita 
nell’acqua’ (dal latino (e)lixus ‘bollito’) che 
a ‘lasso’ (dal latino lassus), che pur significa 
‘stanco’.

LeTICA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ca’. litigare, disputare accanita-
mente con qualcuno, spesso trascendendo 
ad ingiurie od offese o passando a vie di 
fatto. nel dialetto della gente di Garfagna-
na il verbo è spesso usato alla forma rifles-
siva (l’ho visti che si liticàino).

l’etimologia è da ricondurre al lat. lis ‘lite’.

LeTICÀTA ~ s.f. litigata, bisticcio, alter-
co, litigio, discussione accanita ed animata, 
in grado di sfociare sovente in contumelie 
verbali, quando non in vere e proprie col-
luttazioni.

LÉTO ~ agg. Sporco, sudicio.
da letare ‘concimare, ingrassare, insudi-

ciare’ (Battaglia, VIII, 977).

LÈTTA ~ s.f. decisione, scelta (Santini, 
El semaforo, 56: “’Un crede mia, ’n città, di 
caminare / di qua o di là, o ’ndelmezzo, a 
tu’ letta...”).

LÉVA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Portar via, levare, togliere; per estensione 
‘raccogliere staccando’ (indú hai lèvo quel 
fungio?). (Pennacchi, La Luna ‘un è piú lé: 
“nun possino capi’ questi scienziati / quel 
ch’han levo a noialtri disgraziati”; Bonini, 
La noscia fin, 21: “ti vedi abbindolato in 
tutti i modi / e nimo che ti levi il mal di 
dosso). alla forma riflessiva (levàssi) as-
sume il significato di ‘sollevarsi, alzarsi 
dal letto’ (stamane mi son lèvo alla sette) 
ed anche di ‘allontanarsi, muoversi’ [lèviti 
(lèvati) di lí; lèviti (lèvati) di torno]. Unito 
all’espressione di sótto stava ad indicare 
l’attività di sottrarre una persona (in ge-
nere un bambino) ad un’altra (di norma 

un genitore o un parente stretto) che la sta 
percuotendo (il mi’ marito bussava il Giu-
vannín; s’un glielo levào di sótto, lo ruvi-
nava); questa espressione viene (o meglio, 
veniva) adoperata anche con il significato 
di ‘togliere il letame da sotto le bestie nella 
stalla’.

dal lat. levare ‘levare, sollevare, togliere.
 
LeVÀMe ~ s.m. lievito per panificazio-
ne che si otteneva aggiungendo acqua e fa-
rina ad un pezzetto dell’impasto del pane 
fatto la settimana precedente (per uso fa-
miliare il pane si faceva in casa una volta 
alla settimana) e conservato in una tazza. Il 
vocabolo è dichiarato come tipico dal gior-
nale “la Garfagnana”.

etimologicamente si ricollega al latino 
levamen ‘mezzo di sollievo, alleviamento’ 
(campanini-carboni, 389) da cui il signifi-
cato di ‘lievito’ per incrocio con levare ‘lie-
vitare’. e infatti il lievito fa sollevare, alzare 
la farina impastata.

LeVÀTA ~ s.f. termine tecnico per in-
dicare la quantità di generi di monopolio 
che il gestore dell’appàlto ritira (ritirava) 
presso i magazzini dello Stato per rifornire 
il proprio negozio. altra riprova di come 
vocaboli colti (e tipici di una certa attivi-
tà) siano entrati, con l’uso, nel dialetto, pur 
essendo questo espressione di una cultura 
popolare e non certo dotta.

LÈVO ~ agg. partic. Si tratta di una voce 
(derivata dal verbo léva’ ved. supra) con 
pluralità di significati: tolto, rimosso, por-
tato via, trovato e raccolto (‘indù hai lèvo 
quel fungio?’); alzato, destato (‘mi son lèvo 
un’ora fa’). Lèvo è poi usato nel senso di 
‘lievitato’ (ved. supra fogaccia lèva), ma in 
questo caso trattasi del part. pass. non del 
verbo léva’, ma di l(i)évita’ nella forma sin-
copata l(i)éva’, con probabile derivazione 
da eléva’.
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LÉZZA ~ s.f. Frana, terreno friabile e 
sdrucciolevole, strapiombo, ravaneto. Il 
vocabolo è usato a volte anche come topo-
nimo (così alla voce singolare che plurale, 
le Lézze).

la parola, che si ritrova con il medesimo 
significato nel dialetto modenese, è da ri-
connettere etimologicamente alla famiglia 
dei derivati da ‘lava’ (così Battaglia, VIII, 
1030, che tuttavia propone questa deriva-
zione in forma dubitativa). 

LÉZZO ~ s.m. odore non gradevole. Il 
termine viene adoperato in specie per indi-
care il sapore caratteristico che assume l’uo-
vo quando è stato sbattuto o lasciato in un 
piatto, in una ciotola, in una scodella, in un 
bicchiere (questo bicchieri odora di lézzo).

da ‘olezzo’ per aferesi.

LeZZÓN ~ s.m. luogo franoso. accr. di 
lezza (ved. supra).

LÍBBRA ~ s.f. antica misura di peso pari 
a circa 340 grammi. la parola è identica, 
anche per significato, all’omofono vocabolo 
italiano. la si riporta per segnalare che Ma-
riano Verdigi (op. cit.) precisa come quella di 
castelnuovo equivalesse a 333 grammi.

dal lat. libra ‘bilancia’.

LIBRÀIA ~ s.f. logorìo, fame, vuoto di 
stomaco. È parola contenuta nell’elenco 
di voci dialettali tipiche redatto da nello 
Guido Poli che segnala anche la variante 
livràia.

LICCUSÍ 1 ~ avv. di luogo. lí, in quel 
posto. Liccusí peraltro pare costituire un 
rafforzativo del semplice lí, quasi a dire 
‘proprio lí’ È assai frequente anche la va-
riante liccosí.

LICCUSÍ 2 ~ avv di modo con funzione 
rafforzativa. Proprio quello; di tal genere, 

di tal fatta (Santini, Opinioni sull’anticipio 
dell’ora legale, 13: “Se ’un è ’na cojonella a j 
’gnoranti / quell’ordin liccusì certo è abusi-
vo); anche questo vocabolo è spesso usato 
nella forma liccosí. 

LIGARÈLLO ~ s.m. nel libro “la gen-
te garfagnina dicea…così”, 97 è contenuto 
questo sostantivo, quale termine di parago-
ne per una persona “dai capelli bianchi come 
un batuffolo di stoppa o fili di canapa”.

LIGNÍTe ~ s.f. tipo di carbon fossile con 
percentuale di carbonio non molto alta. 
anche in Garfagnana, nei dintorni di cer-
retoli, si trovava un giacimento di questo 
carbone, di cui Bonini (Lamento d’un gar-
fagnìn, 91) si duole sia stato compiuto uno 
sfruttamento indiscriminato, che ha finito 
con il farlo scomparire del tutto: “e come 
si ni vanno le ligniti / cusì i castagni caline 
a mijaie / lasciando nei tereni stincuriti / 
solamente i curnicci e le ceppaie”.

dal lat. lignum ‘legno’, materiale da cui 
deriva il carbone.

LIMA’ ~ trans. coniugato come ama’. as-
sillare, tormentare ossessivamente ed insi-
stentemente, ma in maniera leggera, non 
brutale. Si usa anche nell’accezione, comu-
ne alla lingua italiana di ‘levigare, spiana-
re, assottigliare’, in particolare con l’ausilio 
della lima ed anche nel senso di ‘sfregare, 
stropicciare’. alla forma riflessiva, limàssi 
assume il significato di ‘logorarsi’. 

dal lat. limare ‘limare, strofinare’ (d’ar-
bela, annaratone, cammelli, 636).

LIMÀCA ~ s.f. chiocciola. Il dialetto del-
la Garfagnana attribuisce dunque alla pa-
rola un significato diverso da quello della 
lingua italiana, dove il termine ‘lumaca’ 
allude al mollusco gasteropodo privo del 
guscio a forma di conchiglia, che in garfa-
gnino è chiamato invece lumacón (ved. in-
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fra). cfr. Valiensi, I bronzi di Riace, 93: “Più 
di mill’anni en resti ’n fondo al mare / a 
traffica’ co’ pesci e le limache”.

la parola è oggi desueta essendo stata 
soppiantata dal termine ‘lumaca’, ancorchè 
la dizione dialettale sia più vicina fonetica-
mente al vocabolo latino limax ‘lumaca’, dal 
quale deriva, che non al suono del vocabo-
lo in italiano.

LÍMIO ~ s.m. nella raccolta compilata da 
nello Guido Poli si trova questo vocabolo 
cui viene attribuito il significato di “vuoto 
di stomaco”. Si tratta però, con ogni proba-
bilità, di una semplice variante fonetica di 
límo (ved. infra).

LÍMO ~ s.m. logorio, malessere, dolia, 
sia in senso fisico (ho un limo a’ denti, 
all’istómbico), sia in senso morale (ho un 
limo drento). Poli lo traduce con ‘piccolo 
dolore’. Battaglia, IX, 84, lo riporta come 
voce regionale, nel senso di dolore (mo-
rale o fisico), non grave, ma insistente, fa-
cendolo discendere da ‘limare’ (ved.supra 
‘lima’). 

LIMÒ ~ avv. lí, in quel luogo, non mol-
to lontano da chi parla e da chi ascolta. a 
volte viene usato per dar un tono enfatico 
al discorso (guarda limò, che disastro!). Fre-
quente anche in molte locuzioni avverbiali 
come limò sotto, limò accanto, limò drento.

LIMÓN ~ s.m. limone, albero che pro-
duce frutti giallo/verdi dal succo asprigno 
con l’identico nome utilizzati in cucina 
come ingredienti di varie preparazioni e 
quale condimento di pietanze e contorni.

dall’arabo limun o laimun.

LIMÒSINA ~ s.f. elemosina, offerta spon-
tanea fatta per pietà, compassione o degna-
zione a favore dei poveri o della chiesa.

dal gr. elemosýne da cui il lat. elemosina.

LIMPI’ ~ trans. coniugato come empi’ 
(ved. supra). riempire, metter in un reci-
piente, in un contenitore tutto quanto vi 
può stare (ho limpito il bicchieri; la piazza 
s’èra limpíta di gente).

dal lat. implire, composto da in, dentro 
e pleo, dalla radice di plenus ‘pieno’.

LINCHÉTTO ~ s.m. Bufardello, termi-
ne, quest’ultimo, assai più usato in Garfa-
gnana (ved. supra). È uno spiritello dispet-
toso, ma non sempre cattivo che si diverte 
a far scherzi alle persone (come scoprirle 
mentre dormono, spostare gli oggetti po-
sati sui mobili, legare le code degli animali 
fra loro) per poi ridere delle sue bravate. 

Interessante l’opinione del nieri, 113 
circa l’etimologia della parola, da ricon-
dursi al lat. incubus ‘incubo’ (con l’articolo 
l’ prostetico), nella sua forma diminutiva 
‘l’incubetto’ – poi divenuto parola unica 
(lincubetto) – proprio perché il linchétto 
non è cattivo e angosciante. Questa etimo-
logia da ‘piccolo, modesto incubo’ è accolto 
anche da Battaglia, IX, 91.

LÍNDA, LÍNDA ~ locuz. avv. espressione 
che veniva usata nel divertimento popola-
re del tiro della forma, con il significato di 
‘far in modo che questa possa scorrere sul 
pulito o comunque in modo che possa pro-
cedere liscia senza scosse, così da poter an-
dare più lontano’ (cfr. Poli: appràdela qui, 
linda, linda). 

LINGHIÉRA ~ s.f. ringhiera, parapetto 
in ferro o altro materiale (legno, muratu-
ra), protezione per chi sale o scende le scale 
o si affaccia su un balcone, o una terrazza.

da un tardo lat. aringhiera con radice di 
arengo, arengario ‘luogo di adunanza’ (Pas-
serini tosi, 1287). 

LINGUÀCIO ~ s.m. linguaggio, modo 
di esprimersi, di parlare (Santini, I pionieri, 
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72: “Veramente la creanza / vol linguacio 
diferente”).

Passerini tosi, 846 fa derivare il vocabo-
lo dal prov. languatge da cui il franc. langa-
ge (conf. Battaglia, IX, 113).

LINZÓLO ~ s.m. lenzuolo. evidente va-
riante fonetica della parola italiana. telo, 
un tempo di canapa ed oggi, in genere, di 
lino o cotone, che avvolge i materassi del 
letto (Pennacchi, Mezzo sogno di una notte 
di Capodanno, 19: “Mi sognai… d’ èssimi 
svejato / in un lettin pulito di bucato / cun 
le molle, i linzoli e un bel guanciale / propio 
cume quand’ero allo Spedale”; Bonini, Una 
doppo l’altra, 63: “…eccola lì: una nevata / 
che ha coperto el terrén come un linzolo”).

dal lat. linteolum, diminutivo di linteum 
‘panno’ (Battaglia, VII, 955). Passerini tosi, 
834 propende egualmente per una deriva-
zione da linteum, ma quale neutro dell’ag-
gettivo linteus ‘di lino’.
 
LIOFÀNTe ~ s.m. elefante. animale assai 
probabilmente conosciuto dai garfagnini di 
un tempo per averne sentito la descrizione o 
il racconto delle abitudini o degli impieghi 
dalle narrazioni di chi li aveva potuti vedere 
al giardino zoologico, essendo stato in città, 
ovvero da coloro che, dotati di un minimo 
di istruzione, facevano da narratori, nelle 
“sere a vejo”, parlando di quanto avevano let-
to nei poemi epici o cavallereschi o nei libri 
di storia o di avventure.

Il vocabolo deriva dal gr. eléphas divenu-
to il lat. elephans con caduta della e iniziale 
ed alterazione fonetica della seconda e in io.

LIPÉRA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
liberare, render libero da un vincolo, da 
una restrizione, da un impiccio. È identico 
all’italiano ‘liberare’ e lo si segnala per sotto-
lineare la variante fonetica consistente nella 
sostituzione della ‘p’ alla ‘b’, come avviene 
per lipertà, lipro, ropa al posto di libertà, li-

bro, roba. (Bonini, Icunumia pwere iscaldassi 
quand’è freto, 26: “Sapete quel che far si deve 
/ per liperà dal freto gambe e spalle?”). da 
osservare anche che questo verbo non vie-
ne di norma usato nel senso di ‘liberare, far 
riacquistare la libertà ad un animale (selva-
tico)’ accezione per la quale si preferisce im-
piegare l’espressione da’ la via.

Il verbo deriva dal lat. liberare.

LIPeRTA’ ~ s. f. libertà con sostituzio-
ne della p alla b (presente anche nella ra-
dice etimologica libertas per cui ved. supra 
lipera’). Bonini, 68 titola con tale parola 
una sua poesia. anche Santini, Politica, 28 
adopera questo vocabolo: “cambia il lavo-
ro, ma nun cambia ’l testo / per via che la 
promessa è sempre uguale / pace, lavoro; 
e, cosa principale, / lipertà d’esse porco e 
disonesto”.

LÍPRO ~ s.m. libro, volume. Il maestro 
Poli propone anche la variante (abbastan-
za rara e probabilmente tipica della zona di 
Piazza al Serchio) lipre con passaggio del vo-
cabolo dalla seconda alla terza declinazione. 

da librum, accusativo del latino liber 
‘libro’. 

LISCIA’ ~ trans. coniugato come i verbi in 
cia’. render liscio, levigare, lisciare, ma an-
che seguire con la mano il verso del pelo di 
un animale o quello dei peli delle membra 
delle persone. come si vede non vi è diversi-
tà rispetto all’italiano ‘lisciare’, ma si segnala 
ugualmente questo verbo per ricordare un 
giochetto che, in passato, si faceva spesso ai 
bambini ed ragazzi, consistente nel passar 
loro la mano aperta sul viso, prima dalla 
fronte verso il mento, quindi in senso con-
trario: la prima operazione era gradevole 
per il bimbo, la seconda ovviamente no. Per 
tal motivo, chi la compiva soleva accompa-
gnarla con queste parole, rivolte al bambino: 
così si liscia (quando la mano scendeva verso 
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il mento), così si arriccia (quando ritornava 
dal mento verso la fronte).

Borgonovo-torelli, 159 fanno derivare 
la parola dal lat. lissius di origine discussa; 
Mestica, 872 dal gr. lissos; devoto-oli, 1289 
propendono per una derivazione dal lat. 
mediev. lixare ‘levigare’. Il dizionario Gar-
zanti, 958 richiama ‘liscio’ e questo dall’anti-
co tedesco lisi da cui leise ‘sommesso, lieve’.

LISCÍVA ~ s.f. liscivia. acqua bollente 
filtrata attraverso la cenere ed usata come 
detergente per lavare i panni, ranno (ved. 
infra). con lo stesso nome si indicava una 
miscela di carbonato di sodio e di potas-
sio utilizzata per il bucato, antesignana dei 
moderni detersivi.

dal lat. lixivia, derivato da (aqua) lixa 
‘acqua calda’ (Mestica, 873).

LÍZZA ~ s.f. Veicolo senza ruote destinato 
al trasporto di cose (e di persone) in luo-
ghi scoscesi: con questo termine venivano 
indicate le grosse slitte impiegate per il 
trasporto dei blocchi di marmo dalle cave 
fino a valle. Lizza era anche uno dei più po-
polari canti di lavoro che accompagnavano 
l’attività dei cavatori di marmo delle apua-
ne, che prevedeva anche la necessità di con-
durre a valle su slitte senza ruote i blocchi 
tagliati dalla montagna.

ad avviso di Battaglia, IX, 172 etimologi-
camente deriverebbe da una forma setten-
trionale l’ilza con concrezione dell’articolo; 
Passerini tosi, 853 invece fa discendere il 
vocabolo da lizzare incrocio fra ‘lisciare’ e 
‘drizzare’, tesi che pare da condividere, visto 
che si parla di uno strumento dei cavatori di 
marmo (delle apuane), forse non adusi ad 
utilizzare termini dei dialetti del nord Italia.

LOCCÀIO ~ s.m. o. Bonini menziona que-
sta parola nel suo elenco di vocaboli di Silli-
co precisando che con tale termine si indica 
‘quanto rimane dopo la battitura del grano’.

LOCCÀTA ~ s.f. Sciocchezza, stupidaggi-
ne. (Pennacchi, Il Togno e il divorzio, 31: “…
guarda loccata che t’à tiro fori / quel povero 
onorevole Fortuna!”). 

Per l'etimologia ved. infra lócco.

LÓCCO ~ agg. e s.m. Sciocco, tonto, stu-
pido. In molte zone è comune la variante 
olocco, da cui deriva locco (Pennacchi, Se 
artornasse mi pa’, 70: “e quaggiù in tera 
durin a ammazzassi / senza sape’ per chi, 
poveri locchi”). Il volume “la gente gar-
fagnina dicea…così”, 97 riporta la parola 
attribuendole tuttavia il meno spregiativo 
significato di ‘credulone’. 

devoto-oli, 1296 propongono una de-
rivazione da ‘allocco’ (garf. olocco), general-
mente condivisa; tuttavia deve osservarsi 
che ‘allocco’ deriva a sua volta da ulucus, 
non ‘allocco’, ma ‘civetta’ (ved. infra oloc-
co). Sembra però giusto chidersi perché 
l’allocco abbia questa immeritata fama. Il 
Dizionario dei modi di dire, edito da Hoepli 
sostiene che quest’uccello, benché tutt’altro 
che stupido, ha occhi grandi, rotondi e fissi 
che, specie se abbagliati dalla luce, gli con-
seriscono un’espressione sciocca. claudio 
eliano, scrittore di lingua greca del II-III 
secolo d.c. afferma che una diffusa creden-
za riteneva che per catturare gli allocchi 
bastasse imitarne le movenze: quegli uccel-
li si sarebbero messi a ridere e si potevano 
prendere facilmente, aggiungendo che cre-
dere ad una simile cosa era da sciocchi. È 
tuttavia più verosimile che qualche allocco, 
catturato di giorno, sia apparso rintronato, 
intontito e che da ciò sia nata la sua fama, 
certo assurda, di animale sciocco.

LÒDOLA ~ s. f. allodola, passeraceo assai 
comune. Il vocabolo è presente anche nel-
la lingua italiana e viene qui ricordato per 
la frequenza del suo uso nella parlata della 
gente di Garfagnana e per esser contenuto 
nella raccolta del maestro Poli.
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LÒFFA ~ s.f. Vescia, fungo di colore bian-
castro, dal corpo più o meno sferico con-
tenente una polvere impalpabile costituita 
dalle spore e dalle ife, dall’aspetto di una 
pallina semisgonfia. Si tratta di funghi edu-
li, ma non ritenuti tali in Garfagnana, dove 
vengono considerati fungacci.

Forse di origine onomatopeica in quan-
to, schiacciandola, ricorda il rumore che 
fa una cosa gonfia, ma vuota quando la si 
comprime. 

LÒFFARO ~ agg. e s.m.Vagabondo, in-
dolente, pigro (cfr. anche lenzi); Gian Mi-
rola, op. cit., 14 dà al termine la definizione 
di ‘noioso’. 

LÒGGIA ~ s.f. loggiato, portico; parte 
della casa che si trova all’ingresso prima 
della porta, caratterizzata per lo più dalla 
presenza di colonne. Per estensione edifi-
cio coperto, comunicante direttamente con 
l’esterno, circondato da colonne che so-
stengono archi attraverso i quali è agevole 
il transito di persone, animali e cose. È più 
comune il plurale logge.

dal germ. laubja (Palazzi, 650, Mestica, 
877) ‘pergola’. devoto-oli, 1297 ritengono 
che il vocabolo sia invece da ricondurre al 
franc. loge.

LÒGLIO ~ s.m. Pianta erbacea delle gra-
minacee, che infesta i campi di grano. È 
detta pure zizzània, vocabolo forse più co-
mune nel dialetto.

dal lat. lolium ‘loglio’.

LOGÓRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. annoiare, tediare (di persone noiose 
o moleste) ovvero minare il fisico (di ma-
lattie). Usato alla forma riflessiva assume il 
significato di ‘stare in ansia’. 

dal lat. lucrari ‘guadagnare’ (d’arbela, 
annaratone, cammelli, 646). Borgonovo-
torelli, 159/160 precisano: “il passaggio se-

mantico è dal concetto di guadagno a quello 
di mancata spesa e, quindi, eccessivo rispar-
mio, uso di qualche cosa fino a deteriorarla”.
 
LÓGORO 1 ~ agg. partic. consumato, 
sciupato, ma usato più in riferimento a 
persone (nel senso di ‘sfinito, spossato, an-
gosciato’) che a cose.

LÓGORO 2 ~ s.m. tormento, dolore, an-
che fisico, ma specialmente di ordine mo-
rale. angoscia, patimento (tutte le volte che 
vedo quella povera donna, mi chiappa un 
lógoro che mai!).

LOGORÓN ~ s.m. Persona ansiosa, che 
si preoccupa di cose insignificanti, che si 
fascia la testa per un nonnulla.

LOMBÀRDO ~ agg e s.m. abitante delle 
terre al di là dell’appennino, verso nord. 
Venturelli, Glossario, 271 afferma che il vo-
cabolo identifica gli abitanti delle monta-
gne modenesi e reggiane; tuttavia sembra 
che la portata del termine sia più vasta e 
generica. curiosa l’espressione, riferita da 
orietta Bertoli: fa’ da mangia’ per quaranta 
lombardi, nel senso di ‘preparare una gran-
de quantità di cibo’. 

LONGHeRÍNA ~ s.f. trave di ferro per 
costruzioni, longarina.

È evidente la radice di ‘lungo’ (dal lat. 
longus), che è alla base dell’etimologia di 
questo vocabolo.

LÓNTORA ~ s.f. zacchera, grumo di 
fango, di mota, raccolto dalle scarpe, dal 
fondo dei vestiti, camminando sul fango o 
schizzato da chi sia passato, a piedi, in bici-
cletta o con altro mezzo di locomozione, in 
una pozzanghera d’acqua o di fango.

LÓNTRIA ~ s.f. lontra, carnivoro dei 
mustelidi dalla pregiata pelliccia. Questo 
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è il significato che dà alla parola il profes-
sor Venturelli, facendo però presente che 
il narratore della novella L’albero dell’idolo 
del sale, da lui riportata, le attribuisce – con 
accezione singolare e sconosciuta – il senso 
di ‘grosso pesce’.

Il nome del mammifero deriva dal lat. 
lutra (devoto-oli, 1300), quello del pesce 
non si sa. 

LÓNZA ~ s.f. la schiena all’altezza dei reni. 
lombata. nel maiale è l’arista. così precisa 
don Baldisseri (op. cit., 126), ma la parola 
non ci sembra propriamente garfagnina.

Mestica, 878 fa derivare il vocabolo dal 
lat. lumbus, Passerini tosi, 856 dal franc. 
longe ‘lombata’.

LÓRDA ~ s.f. Grande fame. “Fame fame-
lica” traduce la parola, con bella definizio-
ne, nello Guido Poli nella sua raccolta di 
vocaboli dialettali.

LÓRDO ~ agg. affamato, persona con 
grande appetito.

cortellazzo-Marcato, 255 sottolineano 
come sulla etimologia della parola non vi 
sia convergenza di opinioni, essendovi chi 
la riconduce al lat. luridus nel senso di ‘pal-
lido, giallo’ colore dell’affamato e chi sem-
pre a luridus, ma nel suo significato esteso 
di ‘sporco’ per cui una fame lorda sarebbe 
una fame sudicia, pesante.

LÒRI ~ pron.pers. di terza persona plura-
le. loro, essi (Santini, La radio, 15: “J dissi 
a secco: ’un basta esse signori / per cojo-
nammi me: se lei ha trovato / de’ biscari 
inzinòra, chiami lòri”).

LÓRNIO ~ agg. Pigro, sornione. la dot-
toressa Giulia Pieroni traduce il vocabolo 
con ‘lento’. I predetti significati nel dialet-
to garf. sono assai più frequenti rispetto a 
quello di ‘miope, guercio’ che la parola ha 
in altre zone d’Italia. 

dal francese lorgne ‘miope, sciocco’ (così 
Battaglia, IX, 223 che riporta anche il signi-
ficato di ‘pigro’). 

LÓSIMA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
logorare, snervare. con il significato lie-
vemente diverso di ‘temporeggiare, esita-
re, farla lunga’ si sente anche lusima’ (ved. 
infra): si tratta però sempre del medesimo 
verbo, che presenta sfaccettature fonetiche 
diverse ed una pluralità di significati, oltre 
a mutar categoria (nel secondo dei signifi-
cati forniti infatti diventa intransitivo). 

LÓZZO 1 ~ s.m.. Sporcizia, sudiciume.
dal lat. luteus ‘fangoso’.

LÓZZO 2 ~ agg. Sporco, poco pulito.

LU’ ~ pron. pers. masch. di terza persona 
singolare. lui. Si usa come complemento og-
getto e negli altri complementi se accompa-
gnato da una preposizione Per il resto valgo-
no le notazioni fatte a proposito dell’analogo 
pronome le’ (ved. supra) cui si rimanda.

LUCCHÉSe ~ agg. Qualità di mela, di 
colore rosso, gustosa e di lunga conserva-
zione (il vocabolo è contenuto nel lavoro 
del lenzi sul dialetto di castelnuovo).

LÚCCICA ~ s.f. lucciola. Simpatica era 
l’usanza (diffusa in tutta la Garfagnana e ri-
cordata anche da lenzi) di far credere ai bim-
bi che una lúccica, catturata la sera e posta sot-
to un bicchiere capovolto, avrebbe durante la 
notte prodotto dei soldi: al mattino, infatti, 
i genitori, prima che i bambini si destassero, 
ponevano sotto il bicchiere qualche piccola 
moneta che scatenava la gioia dei loro piccoli. 

Variante di ‘lucciola’ con la stessa etimo-
logia da lux ‘luce’ o da luceo ‘risplendo’.

LUCCICHÉTTO ~ s.m. Piccola luce, 
lumicino. Il vocabolo è illustrato da Ventu-
relli nel Glossario, 271.
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LUCCICÓN ~ s.m. lacrima, lacrimone 
(Pennacchi, Mezzo sogno di una notte di Ca-
podanno, 20: “M’asciugai un luccicón, presi 
una balla / e m’avviai giù giù verso la stalla”).

LUCCICÒRe ~ s.m. luccichio, sfavillio 
(Valiensi, È tramontana, 82: “…e la Pagna par 
fatta da ’n  pittore / così pulita, dentro a un luc-
cicore / che la rende sprendente e cristallina”). 

di tutta evidenza la derivazione da ‘luce’ 
a sua volta dal lat. lux.

LÚCCIOLA ~ s.f. Ulcera, malattia dello 
stomaco. Vocabolo citato così da Maria lu-
isa Santini come dal maestro Poli.

evidente storpiatura dell’italiano ‘ulce-
ra’ dal lat. ulcus (Palazzi, 1290).

LÚCCIORA ~ s.f. lucciola. Variante ver-
gemolina dell’espressione italiana e del gar-
fagnino luccica (ved. supra). Valiensi, Il mi’ 
paese, 77:  “… e a lume le lucciore la sera”.

LUCeRNÀIO ~ s.m. nieri, 115 lo tradu-
ce come ‘abbaino’, ma lucernaio in Garfa-
gnana ha una portata più ampia, alludendo 
a qualsiasi finestra, fissa o mobile, fornita o 
meno di alzata in muratura, che consenta 
di dar luce alla stanza in cui è collocata.

dal lat. lucerna, connesso con lux ‘luce’.

LUCÍGNORO ~ s.m. Stoppino del lume 
a petrolio.

LUDURÍNA ~ s.f. allodola. Il vocabolo è 
contenuto nel Glossario del Venturelli, 271.

dal lat. alauda ‘allodola’ (castiglioni-
Mariotti, 68).
 
LUGLIÉSe ~ agg. Vocabolo utilizzato 
esclusivamente con riferimento all’uva che 
matura a luglio (detta, appunto, uva lugliese).

LÚJO ~ s.m. luglio, settimo mese dell’an-
no (Pennacchi, Il Togno e la tera, 85: 

“quand’è il sole del lujo o dell’ogosto”.
dal lat. julius (mensis) ‘mese di luglio’.

LULLÍ ~ pron. pers. lui, proprio quello lì, 
a volte anche con valore lievemente dispre-
giativo nel senso di ‘quel bel tomo’.

LUMACÓN ~ s.m. lumaca senza guscio. 
‘lumacone ignudo’ lo definisce con bella 
espressione Fanfani, 523. abbiamo già vi-
sto (ved. supra limàca) che il dialetto garf. 
non usa il termine ‘chiocciola’ per indica-
re il gasteropodo con il guscio, ed impiega 
limaca per alludere alla ‘chiocciola’ e lu-
macón riferendosi all’animaletto privo di 
guscio. Il vocabolo viene poi adoperato an-
che per descrivere una persona lenta, tarda, 
flemmatica.

l’etimologia è sempre da limax ‘lumaca’.

LÚMe ~ s.m. Sorgente luminosa, e anche 
apparecchio che illumina. Il vocabolo viene 
peraltro qui segnalato per ricordare la lo-
cuzione idiomatica garfagnina tra il lume e 
il buio con la quale si indica il ‘crepuscolo’.

LÚMI ~ s.m.plur. luci, chiarori. altro 
vocabolo qui riportato per sottolineare 
un’espressione idiom. garf.: a questi lumi 
di Luna, impiegata con riferimento ad una 
condizione di difficoltà economica, se non, 
addirittura, di miseria.

LUMINÈLLA 1 ~ s.f. Pianta con fusto 
erbaceo e piccole foglie, appartenente al 
genere ‘eufrasia’, impiegata per curare le 
malattie degli occhi da cui il nome.

LUMINÈLLA 2 ~ s.f. Pupilla. Parola di 
uso relativo e certamente di origine non 
garfagnina (pare addirittura trattarsi di 
vocabolo di derivazione elbana). nel si-
gnificato di ‘pupilla’, oltre che da Battaglia, 
IX, 278, è attestata anche da Fanfani, 523. 
odorico Bonini la menziona nella sua lista 



dizionario garfagnino

332

di parole tipiche di Sillico.
evidente la derivazione dal lat. lumen 

‘luce, occhio’ (castiglioni-Mariotti, 860).

LUNÉTTA ~ s.f. arnese da cucina con 
due manici ed una robusta lama curva, 
detta anche (e più frequentemente, stante 
la sua forma) mezzalúna, usata per ottenere 
i battuti e per spezzettare carni e verdure. 

È evidente la derivazione del vocabolo 
dalla sua forma.
      
LUNGAGNÓN ~ s.m. Persona lunga e 
tarda nell’operare e nel muoversi; tiratardi. 
Il vocabolo viene anche riferito a persona 
molto alta e magra.

LUNGÍN ~ agg. e s.m. esile, come la fiam-
ma di un lumicino a petrolio. così nel libro 
“la gente garfagnina dicea…così”, 96. 

LUNNIDÍ ~ s.m. o. Bonini segnala que-
sto vocabolo con il significato di ‘lunedì’, 
primo giorno della settimana’, tra i vocabo-
li tipici di Sillico.

LÚPe ~ s.m. lupo. la variante, con pas-
saggio dalla seconda alla terza declinazione, 
ricorre con discreta frequenza nel dialetto 
della zona attorno a Piazza al Serchio.

LUPÍNO ~ s.m. Pianta erbacea i cui semi, 
detti pure lupíni, simili a fagioli di colore 

giallastro e di gusto amarognolo, si man-
giano dopo che siano stati bolliti e macerati 
in acqua salata.

dal lat. lupinus.

LÙPPICA ~ s.f. cispa, secrezione lacri-
male raggruppatasi sulle ciglia o sulle pal-
pebre (a corfino si dice làppeca, a Sillico 
làppica).

Per l’etimologia ved. infra luppicóso.

LUPPICÓSO ~ agg. cisposo, persona con 
occhi pieni di cispa, muco delle palpebre che 
si è seccato (cfr. Gian Mirola op. cit., 20).

dal lat. lippus ‘cisposo’ (Georges-calon-
ghi, col, 1592).

LUSIMA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
temporeggiare, esitare (ved. supra losima’).

LUSTRA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
letteralmente lucidare; in senso più gene-
rale rendere bello ed efficiente. (Valiensi, 
Carbone e carbonagli, 115: “…andavin fra 
le frasche a riposa’ / sol s’avein lustro i feri 
del mestiere”).

LUSTRIÓN ~ s.m Persona magra ema-
ciata, quasi trasparente. 

l’etimologia può forse ricollegarsi a 
lustro ‘lucido, trasparente al punto di po-
tercisi specchiare o di potervisi vedere at-
traverso’.
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MA ~ congiunz. e avv. È espressione comu-
nissima con il significato di ‘tuttavia, però, 
benché, anzi, comunque, invece’. osserva 
Palazzi, 657 che “distingue, limita, modi-
fica, contrappone, avversa” e, così come in 
italiano, è pure nel dialetto garf. dove as-
sume a volte un significato particolare av-
vicinabile all’italiano ‘piuttosto’, che nieri, 
116 dichiara “somigliante al but inglese, 
tipo: “Vieni a teatro? Io vado, ma a letto”; 
“che noi siàm gente da mangià di lusso? 
noi siàm, ma da manda’ giù purchessia!”. 
così potremo sentir dire: Oggi è Pasqua, mi 
metto, ma il vistito nóvo; a tavola si deve bé, 
ma del vin!. (Pennacchi, Mostre di donne! 
21: “altro che sindacato, togno bello, / per 
quelle ci vorrebbe, ma un randello!”).

etimologicamente deriva dal lat. magis 
‘più, di più’).

MA’ ~ s.f. Madre, donna che ha generato dei 
figli; il vocabolo nella forma tronca si trova 
usato sia come vocativo (oh, ma’!), sia uni-
to all’aggettivo possessivo (mi’ ma’; tu’ ma’ 
ecc.). riprende la forma comune mamma se 
preceduto dall’articolo (la mi’ mamma; la 
mamma del prete). (Pennacchi, La prutesta, 
52: “Gianni, Gianni, guarda là; la tu’ mam-
ma e ’l mi’ papà; Bonini, Cumprimenti, 86: 
“In casa i vosci én tutti quanti fieri? Voscio 
pa’, voscia ma’ che fan di bello?”). 

chiara forma di troncamento dal lat. 
mamma che propriamente significa ‘mam-
mella’, ma da farsi risalire comunque alle 
prime smozzicate sillabe pronunciate dai 
bambini.

MACÀGNA ~ s.f. Magagna, difetto, vizio, 
manchevolezza.

dal provenz. maganhar ‘ridurre a mal 
partito’ (devoto-oli, 1322).

MACCHeRÓNe ~ s.m. Impiegato gene-
ralmente al plurale, indica un tipo di pasta 
da condire previa lessatura; ogni regione 

italiana si può dire identifichi con questo 
termine una pasta diversa. Forse l’accezio-
ne più corretta consiste nel ricondurli alle 
‘fettuccine’, ma si trovano indicati con tale 
vocabolo altri tipi di pasta, dai ‘vermicelli’ 
agli ‘spaghetti’, dagli ‘ziti’ alle ‘pappardelle’, 
dai ‘tortiglioni’ ai ‘rigatoni’. In Garfagnana 
con questa espressione si identifica una pa-
sta fatta in casa con acqua e farina (e talvolta 
con le uova), impastata con le mani e quindi 
stesa con il matterello o con la macchina in 
modo da ottenere grandi strisce che vengo-
no poi strappate e buttate nel paiolo (rectius 
nel lavézzo) quando l’acqua bolle. Si condi-
scono normalmente con il ragù di carne o di 
funghi, irrorandoli di formaggio grattugia-
to. comune è l’espressione, non solo garfa-
nina, casca’ come il cagio sui maccheroni per 
indicare una cosa che giunga a proposito o 
che accompagni perfettamente un’altra.

l’etimo è incerto: per alcuni deriva dal 
gr. makàira ‘coltello’ (Mestica, 886) ovvero 
makària ‘piatto di brodo con orzo monda-
to’; per altri (Passerini tosi, 865) da macco 
‘vivanda grossolana, rustica’; Borgonovo-
torelli, 162 escludono un’origine latina 
(e ancor più greca) della parola che fanno 
risalire ad un antico italiano di probabile 
derivazione napoletana maccare (affine ad 
‘ammaccare’ perché la farina si ottiene ‘pe-
stando’ il grano duro) da cui sarebbe deri-
vato maccherone nel significato di ‘impasto 
grossolano’. a sostegno di detta tesi scomo-
dano fin teofilo Folengo che, per spiegare la 
grossolanità e la rozzezza della poesia mac-
cheronica, chiarisce che essa deve essere “un 
impasto grasso, grossolano e ruvido, come, 
appunto, i maccheroni”. Per chi intendes-
se approfondire l’argomento nei suoi vari 
aspetti, segnaliamo un articolo apparso su 
“la Pania” periodico del comune di Molaz-
zana, n° 70, anno XIX, giugno 2006, pag. 6.

MACCHIÓN 1~ s.m. Macchione, grosso 
cespuglio spesso formato di rovi, ma co-
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munemente composto anche da arbusti di 
tipo diverso.

dal lat. macula ‘macchia’ forse perché 
forma una macchia nel terreno che si dif-
ferenzia dalla vegetazione circostante (de-
voto-oli, 1316).

MACCHIÓN 2 ~ s.m. Poggio. la parola è 
indicata come tipica del dialetto locale nel-
la raccolta del maestro Poli.

MACÉe ~ s.f.plur. Macerie (ved. infra la 
locuz. sassi alle macee alla voce sàsso).

MACÈLLO ~ s.m. Macelleria, bottega 
dove si vende la carne, particolarmente 
quella bovina (Pennacchi, Il togno e la 
Garfagnana moderna, 90:” ...ma trovi tutto 
pronto in del macello / senza fadìga ora che 
c’enno i soldi”).

dal lat. macellum ‘mercato della carni e 
di altri commestibili’ (castiglioni-Mariotti, 
866).

MACHÉTTO ~ s.m. Il ventriglio delle 
galline e dei polli. 

chiara la derivazione etimologica da ‘ma-
ghetto’ che a sua volta sarebbe da ricondurre 
al longob. mago ‘gozzo’ (Battaglia, IX 878). 

MÀCHINA ~ s.f. Sistema complesso di 
più meccanismi costruiti per ottenere acce-
lerazioni nell’attività lavorativa, alleviarne il 
peso o comunque per compiere operazioni 
in grado di potenziare e facilitare l’attività 
umana. tuttavia, come in italiano, anche 
nel dialetto garf. il vocabolo ha ormai as-
sunto il significato principale di ‘automo-
bile’. Valga, a riprova, il fatto che quando si 
intende alludere a qualcosa di diverso, lo 
si specifica: ecco allora che sentiremo dire 
machina delle castagne, se ci si riferisce alla 
battitóia (ved. supra), al macchinario con 
cui appunto si puliscono detti frutti una 
volta essicati, togliendo loro la buccia e la 

pecchia (ved infra); di machina del gran per 
indicare la ‘trebbiatrice’ e così via. 

dal lat. machina derivato dal gr. dorico 
machanà. devoto-oli, 1317 propongono 
una più semplice derivazione dal latino 
machina.

MACHINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Pulire le castagne seccate dalle bucce 
attraverso un’apposita macchina detta bat-
titóia (ved. supra machina). 

MACIARÍNO (MACIARÍN) ~ s.m. 
Maggiante, cantante dei maggi (Poli), si-
nonimo, assai meno comune, di maggiànte 
(ved. infra).
 
MACINÀTO ~ s.m. carne tritata da 
sugo. la massaia che, dovendo condire i to-
petti (ved. infra), i maccheroni o altro tipo 
di pasta, intende preparare un buon ragù, 
non chiederà al macellaio di darle tot etti di 
carne trita nè di polpa macinata, ma sem-
plicemente di macinato.

devoto-oli, 1318 lo fanno derivare dal 
tardo lat. machinare incrociato con macina.

MÀCIO ~ s.m. Maggio, inteso sia come 
quinto mese dell’anno, sia come componi-
mento popolare in versi di carattere epico, 
storico o leggendario (ved. infra maggio). 
(Bonini, A chi mi lece, 17: “…cantino il ma-
cio i nosci contadini”). la dizione macio 
sta progressivamente cedendo il passo alla 
variante maggio, forse più bella o semplice-
mente più accettata dall’orecchio, essendo 
ormai diventata di uso comune dovunque.

Il nome del mese deriva dal lat. maius, 
collegato a Maia la madre di Mercurio, 
simboleggiante la terra, in quanto questo è 
il mese del suo massimo rigoglio. (Per l’eti-
mologia di maggio come canto ved. infra). 

MÀCIOR ~ s.m. Macero. Il vocabolo si 
trova incluso, con tale significato, nella rac-
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colta di nello Guido Poli, come tipico del 
dialetto locale.

MACIÓRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Macerare, tener nell’acqua la canapa 
fino allo scioglimento delle fibre più dure 
e tenaci. Il verbo, usatissimo in passato 
quando era diffusa la coltivazione di questa 
pianta, è oggi meno frequente.

dal lat. macerare.

MACIÓRe ~ agg. compar. Maggiore, 
comparativo di grande. In genere – ma non 
si tratta di regola ferrea – con riguardo alla 
grandezza naturale ed alle cose si usa più 
grande, mentre maciore è impiegato con 
riferimento all’età, al numero, al peso, alla 
qualità, al grado, all’autorità delle persone. 
come macio, anche macióre sta perdendo 
terreno rispetto alla variante italiana ‘mag-
giore’. 

etimologicamente deriva dal lat. maio-
rem, acc. di maior ‘più grande’.

MACIURA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Maturare, diventar maturo. È vo-
cabolo che sta lentamente scomparendo dalla 
parlata della gente. lo troviamo nella poesia 
Si coje o no a firma cIdI pubblicata sul gior-
nale “la Garfagnana”: “maciurino i cardi”.

dal lat. maturare.

MACIURÍNA ~ s.f. Mirtillo. Il vocabolo è 
caratteristico della zona di Vagli; il termine 
tipico garfagnino per indicare il mirtillo è 
infatti bàcola (ved. supra). 

l’etimologia dovrebbe essere dal lat. 
macula ‘macchia’ in considerazione della 
forma e del colore di questo frutto del bo-
sco che richiamano una macchia d’inchio-
stro: è questa peraltro una tesi personale, 
non verificata.

MACOLOTTÀTO ~ agg. tutto pieno di 
lividi, di macolòtti (ved. infra).

MACOLÒTTO ~ s.m. livido, tumefa-
zione, ecchimosi. 

Il vocabolo deriva probabilmente dal lat. 
màcula ‘macchia’ (conf. lenzi), con riferi-
mento al colorito dei lividi, generalmente 
scuro come quello delle macchie; Battaglia 
(IX, 382) riporta màcolo che dichiara esser 
“forma contratta di ‘maculato’ con retra-
zione dell’accento”.

MACOMÉCCIO ~ s.m. Parola priva di 
significato (indicante – secondo quanto ri-
ferisce lorenza rossi, op. cit., 53 sgg – per 
la pluralità degli studiosi del folklore e delle 
tradizioni garfagnine ‘abbondanza di fari-
na di neccio’, dunque di castagne). la paro-
la veniva gridata al alta voce per esorcizzare 
i malefici di streghe e streghi. “la notte di 
S. Michele” (29 settembre n.d.a.), conti-
nua l’autrice citata, richiamando quanto 
asserito dalla storico anselmo Micotti nella 
sua Descrizione cronologica della Garfagna-
na “gli uomini vanno nelle campagne alla 
caccia delle streghe, suonando campane, 
tamburi, scaricando archibugi, facendo al-
tri strepiti e gridando a gran voce: “maco-
meccio, macomeccio”credendo in questo 
modo di garantire la raccolta delle castagne 
contro le stregherie”.

MACÓN 1 ~ s.m. Il ventricolo degli uc-
celli: tuttavia, specialmente con riguardo al 
pollame, è più diffuso il vocabolo machétto 
(ved. supra) che presenta la stessa etimolo-
gia. lenzi lo riporta anche con il significato 
di ‘uccello implume’.

MACÓN 2 ~ agg. Guasto, andato a male, 
ma anche ‘troppo maturo’, soprattutto con 
riferimento alla frutta, in particolare mele 
e pere.

derivato etimologicamente, con proba-
bilità, dal lat. màcula ‘macchia’ in quanto 
la frutta andata o che sta per andar a male 
presenta delle macchie scure sulla buccia.
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MÀDIA ~ s.f. Mobile in legno da cucina, 
a due ripiani, chiuso superiormente da un 
coperchio incernierato che si apre verso 
l’alto. la parte inferiore, adibita a ricove-
ro di pentole e stoviglie, in genere presenta 
due o tre sportelli. la zona superiore, inca-
vata e vuota, veniva utilizzata per impasta-
re il pane e, una volta chiusa con il coper-
chio, per tenervelo riparato e conservarlo 
unitamente alla farina. Ave’ la madia piena 
era locuzione idiomatica usata per indicare 
una situazione di benessere familiare.

dal lat. màgida, con radice del gr. mà-
ghida, acc. di maghis ‘cibo impastato, pane’ 
(Battaglia, IX, 392; conf. Passerini-tosi, 
868, devoto-oli, 1320).

MAGAZZÉNO ~ s.m. Magazzino, locale 
per il deposito di merci e vivande. la va-
riante vocalica rispetto alla parola italiana 
non è facilmente spiegabile, se non per as-
similazione dalle zone limitrofe. dal punto 
di vista eufonico, ed anche da quello etimo-
logico, non pare vi siano ragioni evidenti: 
infatti, derivando il vocabolo dall’arabo 
makhazim (Palazzi, 662), dovrebbe aversi 
la prevalenza del suono i anziché e.

MAGÈNTA ~ agg. e s.f. Maria luisa San-
tini cita questo vocabolo come tipico del 
dialetto di corfino nel significato di ‘fucsia’. 
In italiano il termine indica il colore rosso 
cremisi (appunto il color fucsia).

la parola, afferma Battaglia (IX, 427), 
deriva dal nome della città lombarda che il 
4 giugno 1859 fu teatro di un sanguinoso 
combattimento tra le truppe austriache e 
quelle francesi che risultarono vincitrici, e fa 
dunque riferimento, con efficace iperbole, 
al colore rosso intenso assunto dal terreno 
nella zona della battaglia attorno alla città a 
causa del sangue dei morti e dei feriti.

MAGGÉSe ~ agg. letteralmente ‘di mag-
gio’. È detto di frutta che matura a maggio 

(ceràgia maggése) o di fieno che viene taglia-
to in questo mese dell’anno. Pascoli, solito 
utilizzare parole garfagnine, usa il vocabolo 
nella poesia Lavandare; in questo caso, però,  
il canto popolare che cita (“Il vento soffia e 
nevica la frasca, / e tu non torni ancora al tuo 
paese! / quando partisti, come son rimasta / 
come l’aratro in mezzo alla maggese!”) ad av-
viso degli studiosi e dei principali commen-
tatori sarebbe di derivazione marchigiana 
(Getto-Portinari: Dal Carducci ai contempo-
ranei, zanichelli, Bologna, 1961, 74).
 
MAGGIÀNTe ~ s.m. cantante del Mag-
gio (ved. infra) per la cui rappresentazione 
occorrono dei personaggi che cantino la 
vicenda. Possiamo avere l’angelo (che ri-
assume la storia all’inizio dello spettacolo), 
il suggeritore (che non canta, ma sostiene 
e supporta i cantanti ove non ricordino 
qualche parola), il re, la regina, il Princi-
pe, la Principessa, i soldati e così via. tutti 
i maggianti indossano costumi sgargianti 
(privi di qualsiasi collegamento con la sce-
na e senza alcuna funzione di travestimen-
to) aventi il solo fine di creare la cornice per 
un’atmosfera fantastica che verrà riempita 
dall’immaginazione dello spettatore; di 
norma i maggianti si dividono in buoni e 
cattivi (perché il Maggio ricorda le lotte del 
Bene contro il Male, delle forze buone della 
natura contro quelle avverse, della Prima-
vera contro l’Inverno). In genere le fazio-
ni contrapposte sono quelle dei cristiani 
e dei Pagani, dei romani e dei Barbari, e, 
con grande frequenza, dei crociati e dei 
turchi. Il maggiante crociato calza l’elmo, 
quello turco il turbante; il re di ambo gli 
schieramenti porta in capo una rudimen-
tale corona. tutti sono dotati di spade e 
scudi di legno, sui quali verranno calate le 
prime (durante i numerosi combattimenti 
previsti dal copione) in maniera tale che 
siano chiaramente avvertibili i colpi. alla 
fine della rappresentazione, dopo l’im-
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mancabile vittoria dei Buoni sui cattivi, 
tutti i maggianti in coro intonano una o 
più strofe di ringraziamento con le quali si 
scusano verso gli spettatori per l’imperfe-
zione dell’esecuzione e li ringraziano della 
pazienza usata nell’ascoltarli, nonché per le 
offerte che riterranno di fare a titolo di ri-
compensa per l’impegno profuso. 

MÀGGIO ~ s.m. canto e rappresentazio-
ne popolare di tipo tragico, con contenuto 
illustre (epico, storico, leggendario) in cui 
di norma si scontrano i rappresentanti delle 
forze del Bene (i cristiani, i crociati) e del 
Male (i Pagani, i turchi) con la inevitabile 
vittoria dei primi sui secondi. le origini del 
Maggio vanno ricercate nei canti popolari 
che celebravano il ritorno della Primavera e 
la sua vittoria sull’Inverno. Il Maggio veni-
va cantato (oggi, purtroppo, l’antica e bella 
tradizione è quasi scomparsa) la domenica 
pomeriggio in una corte, in un’aia, in un 
bosco, senza alcun palcoscenico e con solo 
due tavoli (o due panche) con alcune seg-
giole a simboleggiare le corti. da una parte 
(in genere ad ovest) si ponevano i Buoni, 
dall’altra, i cattivi. I maggianti (ved. supra) 
entravano in scena in processione (prima il 
Paggio, poi i Buoni, indi i cattivi) al suono 
del violino secondo la loro posizione sociale 
(prima il re, poi la regina, il Principe e così 
via). Vi era anche il suggeritore che si pone-
va bene in vista per aiutare i cantori in caso 
di bisogno. dopo che il Paggio (o l’angelo) 
aveva riassunto la vicenda, iniziava la rap-
presentazione; prima cantavano i cristiani, 
quindi i turchi. la storia si dipanava tra 
scontri e duelli e si concludeva sempre con 
la vittoria dei Buoni, dopo di che i maggianti 
cantavano una o più strofe di scuse per gli 
errori compiuti e di ringraziamento per la 
pazienza avuta dagli spettatori e per le of-
ferte che questi ultimi avrebbero ritenuto di 
fare. Stilisticamente il Maggio è dato da un 
paio di centinaia circa di quartine di ottona-

ri a rima baciata, intervallate, nei momenti 
di maggior pathos, da ariette (ved. supra), 
aventi funzione analoga a quella delle ro-
manze nelle opere liriche. la melodia è sem-
pre la medesima per tutte le strofe e cambia 
solo nelle ariette dove assume un’espressio-
ne più lirica, più cantabile. Un ritornello, 
chiamato sonatína, interrompe a volte la 
strofa dopo i primi due versi. dal punto di 
vista del folklore non è sbagliato affermare 
che “il Maggio rappresenta il genere più no-
tevole ed importante delle poesie e dei canti 
popolari”. Per un approfondito e completo 
esame del Maggio in tutti i suoi aspetti ved. 
l. rossi, op. cit., 135 sgg. 

la parola deriva forse dal nome del mese, 
perché era questo il periodo in cui la gente si 
esibiva pubblicamente con canti e musiche 
sulle aie o sopra altri improvvisati palcosce-
nici o forse – e più probabilmente – perché, 
affondando la manifestazione le sue radi-
ci nel trionfo della Primavera era questo il 
mese in cui tale trionfo era più evidente. 

MAGNÀN ~ s.m. Stagnaio, stagnino, ar-
tigiano che fa oggetti di latta, che salda a 
stagno, che riveste con stagno pentole o re-
cipienti (in genere) di rame. la parola ‘ma-
gnano’ è molto comune nei dialetti special-
mente in quelli di area settentrionale.

Secondo devoto-oli, 1325 il vocabolo 
deriva dal lat. manianus, con radice di ma-
nia per il class. manua, nel senso di ‘uomo 
delle maniglie’.

MAGNÉRA ~ s.f. Maniera, modo di pro-
cedere nell’agire (Bonini, Ugello in gapia, 
30: “el tu pensiero è di trova’ magnera / di 
andattini a volà nel disidrato / bosco, in du’ 
adesso splende primavera”. Santini, Evolu-
zione, 23: “Infatti adesso, poveri cojoni, / 
apiam imparo a rosicchiacci i diti / e la ma-
gnera di cava’ i mijoni / dalla ropa di’ altri 
impoveriti”). Pennacchi, L’ora legale, 11 usa 
però l’espressione maniera.
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dal franc. manière, a sua volta da main 
‘mano’.

MAGÓN ~ s.m. Intensa pena interiore, 
stato di tristezza morale che opprime e di 
cui non ci si riesce a liberare facilmente.

dal long. mago ‘gozzo’ (Passerini tosi, 
874). Battaglia, IX, 476 riporta questo vo-
cabolo attribuendogli – sia pure come 
secondario– il significato di luogo ove si 
trova grande abbondanza di ogni cosa più 
riferibile a magóna (ved. infra)

MAGÓNA ~ s.f. Vocabolo del dialetto 
corfinese con il significato di ‘abbondanza’ 
(Santini).

MAGRÓN ~ s.m. Magrone, suino giova-
ne, in genere castrato, non ancora sotto-
posto alle pratiche d’ingrassamento. Si usa 
anche per indicare un uomo molto magro 
nonché il calcestruzzo per fondamenta o 
riempimenti, con un basso tenore di ce-
mento.

dal lat. macer ‘magro’.

MÀI ~ avv. Mai, in nessun momento. Se 
in tale accezione non differisce dal norma-
le significato italiano, è caratteristico il suo 
impiego nella parlata delle persone della 
Garfagnana, preceduto da ‘che’, quasi come 
secondo termine di paragone, nel senso di: 
‘come non se ne era mai visto’, ‘in un modo 
che non si sarebbe mai detto’, residuo con 
contrazione, forse, dell'espressione latina 
quam qui maxime (tesi personale non ve-
rificata); curioso è, in tal caso, il raddop-
piamentto della m di ‘mai’, ben avvertibile 
nel linguaggio parlato. nella fiaba Il mondo 
di sotto (raccolta da Venturelli, 62) il nar-
ratore, per descrivere un bue di dimensio-
ni enormi, dice: “dio bòno! era un bove 
grosso che mmai!”. Singolare anche il si-
gnificato di ‘enormemente’ che assume il 
vocabolo quando viene unito a ‘tanto’ o ad 

altri avverbi simili (Santini, Coerenza, 18: 
“…cume va / che ’un ti muti una volta quel 
vestito / nero, uniforme, brutto, che ti sta / 
tanto mai male, e edè tutto sdrugito?”).

dal lat. magis ‘più’.

MAIÀL ~ s.m. Maiale. non è vocabolo del 
dialetto garfagnino che impiega al suo posto 
cicio, cinín cinón (ved supra) ovvero porco, 
porcello e anche maiale identico all’italiano. 
lo riportiamo però in quanto è utilizzato 
dal Pennacchi, Il Togno e la Garfagnana an-
tiqua, 89, forse per esigenze di rima. 

MAIÀLA ~ s.f. ovviamente è la femmina 
del maiale, ma il vocabolo in italiano è poco 
usato, al punto che i comuni dizionari (Pa-
lazzi, devoto-oli) non lo citano neppure. 
Viceversa nel dialetto garf. è assai frequente 
(scrofa è infatti termine del linguaggio for-
bito), sia in senso proprio (la mi’ maiala ha 
fatto dieci porcellini), sia in senso figurato, 
come donna di cattivi costumi (ma in que-
sto caso, assai spesso, il vocabolo viene usato 
più con tono scherzoso che dispregiativo).

dal lat. maialis a sua volta derivato pro-
babilmente da Maia, dea cui venivano sa-
crificati i porci (Palazzi, 665).

MAISOMÉNO ~ avv. Più o meno. Paro-
la non garfagnina ed importata del Brasile 
da parte di coloro che erano là emigrati. Il 
vocabolo, oggi desueto, è così illustrato da 
“la Garfagnana” che lo annovera tra quel-
li tipici del dialetto locale e, forse, doveva 
effettivamente sentirsi di frequente diversi 
anni fa quando l’emigrazione verso il Sud  
america ed il successivo rientro in Patria 
degli emigrati era assai comune.

MÀJA ~ s.f. Maglia, indumento che si por-
ta a contatto della pelle ovvero come capo 
d’abbigliamento (se vai fori, mettiti una 
maja di lana, che è fréto); comune è anche il 
diminutivo majétta.
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tutti i dizionari concordano sulla deri-
vazione da macula ‘macchia’; il più esau-
riente, fra quelli consultati, è il Borgono-
vo-torelli, 163 che spiega: “dal lat. macula 
‘buco’, apertura nella rete o nel tessuto’ e 
quindi ‘maglia’ (dai buchi che presenta la 
maglia per consentire il passaggio della te-
sta e delle braccia)”. anche in italiano è co-
mune l’espressione ‘a maglie larghe (stret-
te)’ per indicare una rete, un tessuto con 
fori più o meno grandi.

MÀJO 1 ~ s.m. Maglio, martello. Il vocabo-
lo è ricompreso nell’elenco di parole tipiche 
della zona di Sillico redatto da odorico Boni-
ni che gli attribuisce il significato di ‘attrezzo 
in legno per colpire ed inserire cunei di ferro 
nella legna e spaccarla’ (ved. infra mazza). 

devoto-oli, 1325 lo fa discendere dal la-
tino malleus ‘martello’ (cfr. Palazzi, 663).

MÀJO 2 ~ s.m. Persona dura di compren-
donio. la parola ci è stata segnalata dalla 
dottoressa Giulia Pieroni di cascio.

MAJÓLO ~ s.m. Magliolo, “margotta di 
vite” Questa è la definizione data al voca-
bolo da o. Bonini, che lo dichiara tipico di 
Sillico: sembra però che possa ritenersi voce 
presente un po’ in tutta la Garfagnana.

devoto-oli, 1325 propongono una deri-
vazione dal lat. malleolus ‘tralcio’; Battaglia, 
IX, 458 concorda sulla derivazione da malleo-
lus, che però dichiara “diminutivo di malleus 
‘martello’ per cui traduce melleolus con ‘mar-
telletto’. Hanno ragione entrambi: infatti, 
come precisa il dizionario Geoges-calonghi, 
1643, melleolus, oltre al significato di ‘piccolo 
martello’, presenta – come accezione secon-
daria – quello di ‘ramoscello tagliato a forma 
di martello, pronto per essere trapiantato’.

MAJÓN ~ s.m. Maglione, maglia o indu-
mento spesso, per lo più di lana, che si usa 
d’inverno per ripararsi dal freddo.

MALADÉTTO ~ agg. Maledetto, persona 
che ha avuto o che merita maledizioni. ese-
crabile, orribile. a volte, ed anzi assai spesso, è 
usato in tono bonario, scherzoso con notevo-
lissima attenuazione del significato originale.

Questo e tutti i successivi vocaboli con 
la radice di ‘male’ sono da ricondursi al lat. 
malum.

MALADI’ ~ trans. coniugato come di’, 
ma spesso con le caratteristiche dei verbi 
con suffisso ‘isc’; inoltre non è raro sentir 
pronunciare l’imperfetto indicativo, anzi-
ché nella forma corretta io maledicevo... ecc, 
in quella contratta (errata linguisticamen-
te, ma ormai entrata nell’uso) io maledivo... 
ecc; scorrette, ma ormai comuni anche le 
forme io maledii, tu maledisti, egli maledì 
ecc, per il passato remoto. Maledire, augu-
rare del male a qualcuno, scagliare anatemi, 
imprecare contro una persona o una cosa. 

chiara la derivazione dal lat. maledicere 
‘sparlare, dir male, insultare’ (castiglioni-
Mariotti, 873).

MALAÍSS ~ s.m. Parola del dialetto di 
castiglione che identifica un ragazzo più 
che vivace.

MALAMÉNTe ~ avv. In modo malfatto, 
in maniera da farsi male, maldestramen-
te. anche in modo villano, con mal garbo. 
Bonini, Regalo mal retribuito, 95 – esaspe-
rando quest’ultima accezione – lo impiega 
nel senso di ‘controvoglia’, a proposito del 
fidanzato di una ragazza che, mentre prima 
“viniva spesso” in seguito “nun vènse più o, 
se vinitte, vènse malamente”.

MALANDRÍNO ~ s.m. In origine il vo-
cabolo – sintesi tra ‘malo’ e ‘landrino’, dal 
tedesco landern o dal provenzale landrin 
‘vagabondare, vagabondo’ (Battaglia, IX, 
499) – aveva un significato nettamente 
spregiativo di ‘delinquente, ribaldo’. oggi, 
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nel dialetto della gente di Garfagnana, ha 
assunto un valore assai meno offensivo, 
venendo spesso usato come sinonimo di 
‘birichino, briccone, monello’.

MALÀNNO ~ s.m. Malattia, accidente, ma 
è più curiosa l’accezione di ‘dispetto’, adot-
tata nel Glossario del Venturelli, 272 ed im-
piegata dal narratore della fiaba L’immagine 
della Madonna contenuta nella “raccolta di 
documenti di narrativa popolare toscana” 
dello stesso Venturelli alle pagg. 103 sgg.

da malo più anno (Palazzi, 666) ‘augu-
rio di annata cattiva’.

MALCAPÀCe ~ agg. e s.m. Maldestro, 
incapace, ma anche individuo in grado di 
commettere scelleratezze, delinquente.

MAL DI SAN GINÉSe ~ locuz. sostant. 
epilessia.

MALDOCCHIA' ~ trans. coniugato 
come i verbi in ia’. lanciare malefici, effet-
tuare sortilegi, fatture nei riguardi di qual-
che persona (ved. infra maldòcchio).

MALDÒCCHIO ~ s.m. Malocchio, iet-
tatura. l’origine della parola, evidente stor-
piatura di malòcchio, (vocabolo altrettanto, 
se non maggiormente, comune), va ravvi-
sata nel fatto che, secondo la superstizione 
popolare, alcune persone, dedite a pratiche 
magiche e reputate in contatto con le forze 
del Male, potevano, con il semplice sguardo, 
provocare sugli elementi della natura, sugli 
uomini e su tutte le attività umane influssi 
negativi e malefici. allorchè si dubitava che 
fosse stato lanciato il malocchio contro una 
persona, si cercava di saperne di più: ad esem-
pio accadeva di rivolgersi a qualcuno, ritenu-
to dotato di maggiori poteri, affinché pones-
se sopra la testa del supposto maldocchiàto 
un piatto pieno d’acqua versandovi quindi 
alcune gocce d’olio in quanto dal comporta-
mento di queste ultime (se si riunivano o se 

restavano separate), si pensava potessero ri-
cavarsi le prove per affermare l’effettiva sus-
sistenza o meno di sortilegi scagliati contro 
la supposta vittima del maleficio. 

da ‘malo’ e ‘occhi’ perché lo iettatore è 
spesso immaginato orbo o con gli occhi 
torvi o storti.

MALeDÉGNO ~ agg. e s.m. eufemismo 
usato a volte nel significato di ‘maledetto’, 
per evitare l’utilizzo di un termine per sua 
natura sgradevole.

MALeDÍCe ~ trans. Maledire (ved. su-
pra maladi’). caratteristico questo verbo, 
usato per lo più esclusivamente all’infinito, 
per la sua diretta derivazione dal lat. ma-
ledicere.

MALÉTTO ~ s.m. Un piccolo male, un 
po’ di male. tipica espressione garfagnina 
ad indicare una forma di malessere, fisico o 
psichico, non particolarmente afflittiva, ma 
comunque noiosa, una delusione causa di 
sconforto, ma non tale tuttavia da costitu-
ire un vero cruccio (Pennacchi, Il Togno al 
Mercato Comùn, 114: ”da prima ci restai un 
popo’ maletto / perché m’ero deciso di com-
pra’ / (se in qui’ posti podevo risparmia’) / le 
scarpe per la moja e un maialetto”).

MALSÀGRO ~ s.m. Probabile metapla-
smo di “massacro”, nel senso di distruzione, 
rovina (ipotesi personale) Il vocabolo si tro-
va nel volume “Fole di Garfagnana”, Pochet-
tino, 1, 62 ove la narratrice recita: “Ma che 
hai fatto, disgraziato, guarda lì, hai rovinato 
tutta la casa… guarda qui, tutto al malsagro, 
tutto rovinato”. 

MALÚRA ~ s.f. Indisposizione, condizio-
ne fisica non ottimale, malattia, in genere 
abbastanza lieve.

MÀMMA ~ s.f. Madre, forse la parola più 
bella della lingua italiana, la prima che dice 



dizionario garfagnino

342

il bambino dopo la nascita, l’ultima che esce 
dalla labbra dell’uomo prima di morire. non 
è certo vocabolo del dialetto della Garfagna-
na, dove si usa più frequentemente il ter-
mine tronco ma’, tuttavia lo si riporta, non 
solo perché usato anche da autori dialettali, 
ma perché è parola che non può mancare in 
un vocabolario, anche se di limitata portata 
come questo (Pennacchi, La prutesta, 52: “ 
Gianni, Gianni, guarda là / la tu’ mamma e il 
mi’ papà”; ed ancora Pennacchi, La vecchina, 
122: “la mi’ mamma, alla fin dell’orazion / 
cavava dal lavezzo il vin bullito...”; Santini, 
Il bimbo malato, 45: “ ’Un piangete, ché la 
mamma scolta / dal Paradiso...”).

Per l’etimologia cfr. supra ma’.
 
MAMMALUCCÀGGINe ~ s.f. Stupidi-
tà, cialtroneria, grullaggine, melensaggine. 

evidente derivazione da ‘mammalucco’, 
parola nata sotto una cattiva stella perché, 
dal suo significato originale, di ‘membro 
di una casta di schiavi turchi’, poi trasfor-
matasi in regolare milizia che ebbe enorme 
potere in egitto tra il XIII e il XIX secolo 
(dunque senza alcun significato dispregia-
tivo), è finita con il diventare sinonimo di 
‘tontolone, ottuso, scemo, sciabigotto’.

MÀNA ~ s.f. Mano. essendo parola di ge-
nere femminile e terminando in a, il plurale 
sarà nel dialetto garfagnino mane, non mani, 
come avviene in italiano (Pennacchi, Il Togno 
e qui’ del telegiurnal, 129: “…ch’èn sempre in 
movimento / e le mane nun fermin mai un 
momento”; anche Bonini, Mia credici, 36, 
descrivendo il signor luvigi che veniva “me-
rendón, merendón” a castelnuovo, afferma 
che camminava “con le mane in sacca”).

dal lat. manus ‘mano’.

MANAFRÉGOLI ~ s.m. Vivanda a base 
di farina di neccio. Si prepara facendo bol-
lire l’acqua nel paiolo, aggiungendo la fari-
na e mescolando in continuazione così da 

ottenere un impasto molto tenero. dopo 
circa mezz’ora si serve a cucchiaiate in una 
scodella, condita a piacere con latte, ricotta 
o panna liquida (cfr. a. Gallesi, op. cit.,11). 
Il piatto può essere gustato caldo o freddo, 
secondo i gusti. Gian Mirola, op. cit., 15 usa 
l’espressione manafréguli.

non è stata reperita un’attendibile deri-
vazione etimologica.

MANÀTA ~ s.f. colpo dato con la mano. 
È vocabolo diverso da stiàffo, ceffón e ciaf-
fón (che sono inferti sul viso) in quanto la 
manata può esser data su qualunque parte 
del corpo e inoltre può riferirsi anche ad 
una botta data con le mani su una cosa.

MÀNDOLA ~ s.f. Mandorla, frutto del 
mandorlo. Il vocabolo si ritrova anche nel 
vocabolario del Fanfani, 539.

dal tardo lat. mandula per il class. amyg-
dala (devoto-oli, 1339).

MANDOLÀTA (MANDORLÀTA) ~ 
s.f. torta fatta con farina, uova, burro,  mie-
le, ostie dolci, noci, mandorle e semi di co-
riandolo.

MÀNDRICe ~ s.m. Mantice. Il vocabolo 
è segnalato, come tipico della zona di Silli-
co, da odorico Bonini.

l’italiano ‘mantice’ deriva dal latino 
mantica ‘bisaccia’, probabile base del voca-
bolo dialettale.

MANeGGIÀTA ~ s.f. Quantità di selva, 
terreno, campo o prato che una persona 
(o più persone) si impegna a sistemare e a 
lavorare per renderlo produttivo entro un 
dato periodo di tempo.

MANÉTTA 1 ~ s.f. Impugnatura di cuoio 
fissata al tricciolo (ved. infra) che si infila 
nel polso della mano per lanciare la forma.

È chiara la radice di manus ‘mano’.
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MANÉTTA 2 ~ s.f. Presina per pentole 
(ved. infra pugnétta). la parola è contenuta 
nell’elenco di vocaboli tipici di Sillico mes-
so insieme da o. Bonini.

MANGIÀRe ~ s.m. cibo, vivanda, ma-
nicaretto, piatto, alimento. Il vocabolo si 
trova adoperato dal Boccaccio, da Manzoni 
(“a renzo quel poco mangiare era andato in 
tanto veleno”) e da d’annunzio (“io porta-
vo ogni giorno il mangiare ai colombi”). In 
Garfagnana viene impiegato in varie locu-
zioni. Pennacchi, 29 intitola una sua poesia 
“Mangiari di casa noscia”. Il più volte citato 
libro di cucina di adriana Gallesi sulle ri-
cette tradizionali garfagnine ha per titolo I 
mangiari di una volta in Garfagnana.

dal lat. manducare. devoto-oli, 1342 
preferiscono ricollegare la voce al franc. 
ant. mangier.

MANÍBUL(e) ~ s.m. tovagliolo di cana-
pa in cui si versava la polenta e che veniva 
quindi ripiegato per conservarla calda e 
portarla ai contadini intenti a lavorare nei 
campi e per i quali rappresentava il pasto di 
mezzogiorno. È vocabolo dichiarato tipico 
corfinese da Maria luisa Santini. l’accen-
tatura ci è stata precisata dal dottor Giam-
berto Giorgi Mariani.

Il vocabolo pare una variante locale di 
manípolo (ved. infra anche per l’etimologia).

MÀNICA ~ s.f. Il vocabolo identifica natu-
ralmente quella parte della giacca, della ca-
micia, del cappotto, del maglione, degli abiti 
in genere che copre il braccio, ma è anche 
usato nel senso di ‘gruppo, schiera’ (séte una 
manica di birbanti); in questo ultimo senso 
il periodico “la Garfagnana” cita il vocabolo 
tra quelli tipici del dialetto locale.

dal lat. “manica”.

MANICA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. Mettere il manico a qualche cosa.

MANIFRÉGOLI ~ s.m. Ved. supra ma-
nafrégoli.

MANIMÉSSO ~ agg. partic. Iniziato, in-
cominciato. Vocabolo originario di corfi-
no (Santini).

MANÍPOLO ~ s.m. tovagliolo. Il voca-
bolo è contenuto nella raccolta di termini 
dialettali locali del maestro Poli che gli 
attribuisce il significato di cui sopra (cfr. 
Valiensi, Il cagio, 113: “la caldaglia cuper-
ta ’n un cantone / e ’n manipolo bianco di 
bucato / era pieno di latte profumato”).

dal latino manus ‘mano’ in quanto il to-
vagliolo si prende e si usa con le mani.

MANNARÍN ~ agg. docile, mansueto, 
detto in particolare di animale.

l’etimologia è ignota. certo, con il si-
gnificato riportato, non è riconducibile a 
mannàro (dal ted. mann ‘uomo’ o dal lat. 
mania ‘pazzia’ da cui maniarus) che asso-
ciato a ‘lupo’, indica una persona aggressiva 
e pericolosa.

MANNÈLLO ~ s.m. Fascio di spighe di 
grano (vedasi la figura in capo alla lettera 
‘M’). covoncino (Fanfani, 542). In pas-
sato i mannelli venivano deposti sull’aia 
imbiutata (ved. supra imbiuta’) proceden-
dosi quindi alla loro battitura in modo da 
ottenere la separazione dei chicchi dalla 
spiga. Mannèlli erano anche detti i fasci di 
canapa che si facevano passare nella capra 
(ved. supra capra 3) per esser frantumati 
con i coltelli (ved. supra coltèllo).

dal lat. manua ‘manciata’ (Battaglia, IX, 
702). In questo senso anche Palazzi, 674 che 
spiega come il vocabolo alluda alla quanti-
tà di spighe che era possibile stringere con 
una mano.

MANNÓN ~ s.m. Grosso mannello.
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MANTIGLIÓLO ~ s.m. tovagliolo. la 
parola suona mantiólo nel dialetto di Silli-
co, secondo quanto attestato da o. Bonini.

Il vocabolo, ormai desueto, potrebbe 
derivare da mantigliuola ‘piccola mantiglia’, 
ovvero dalla fusione dei vocaboli ‘mano’ e 
‘tovagliolo’.

MÀNZA ~ s.f. Secondo nieri, 120 è “la 
vacca che ha figliato una volta”; molto co-
munemente tuttavia la parola è usata con il 
significato di ‘giovenca, vitella che non ha 
ancora figliato’. 

l’etimologia, dal latino popolare man-
dium ‘bestia sterile’, sembrerebbe avvalora-
re la seconda delle accezioni riportate.

MANZÉTTA ~ s.f. Vitella. Il dialetto gar-
fagnino, relativamente a questo animale, 
preferisce nettamente il termine femmini-
le rispetto a quello maschile: sarà dunque 
ben difficile sentir dire manzétto (al piú, 
ma di rado, udremo manzólo); allo stesso 
modo, in macelleria, in cucina, al ristoran-
te, potremo comunemente sentirci offrire 
una bistecca, un arrosto di vitèlla, ma ben 
poche volte di vitèllo. la spiegazione per la 
predilezione della forma femminile potreb-
be risiede nel fatto che, di norma, la carne 
delle bestie femmine è più tenera e saporita 
di quella degli esemplari maschi. (Si tratta 
però di una tesi personale, senza alcun ri-
scontro probatorio). Questa particolarità, 
dei due vocaboli non ricorre invece quan-
do si voglia nominare l’animale in senso  
proprio, specifico: ad esempio chi volesse 
vendere o acquistare una di tale bestie, uti-
lizzerà il termine vitèllo o vitèlla secondo 
che voglia un maschio o una femmina. 

MAOMÉTTO ~ s.m. Gastone Venturel-
li nel Glossario, 272 lo traduce con ‘mago’, 
dicendolo tipico del paese di eglio, in co-
mune di Molazzana. Il vocabolo, peraltro 
non molto frequente, si trova nella fiaba 

L’albero dell’idolo del Sole raccolta da Ven-
turelli nella quale, a pag. 74, leggiamo: “Va 
là, batte a la porta. Sorte fora questo... era 
un maometto, era un dragone”. 
 
MARÀSCA~ s.f. varietà di ciliegia. nella 
lingua italiana il vocabolo è usato sovente 
come sinonimo di ‘amarena’. nel linguagio 
garfagnino non è così. le marasche sono 
piccole ciliege scure che maturano tardi 
rispetto alle altre, brusche, ma gradevoli e 
indicatissime per esser messe sotto spirito 
e ricavarne un liquore diverso, ancorché al-
trettanto buono, rispetto al ‘maraschino di 
zara’, cui lo accomune il nome.

Per aferesi da amarasca (devolo-oli, 
1352) e questa, a sua volta, più che da ama-
rus, forse da una radice mediterranea pre-
latina (Battaglia, I, 373).

MARCHIÀNA ~ agg. e s.f. ciliegia di 
qualità particolarmente grossa.

Passerini tosi, 891 fa derivare il vocabolo 
da ‘marchigiano’ (conf. devoto-oli,1353), 
forse perché quelle ciliegie potrebbero es-
sere ritenute originarie delle Marche.

MARCHIÀNO ~ agg. Usato con riferi-
mento pressoché esclusivo ad errore, sba-
glio, svarione particolarmente rilevante. ad 
avviso di don Baldisseri questo vocabolo 
deriverebbe, per estensione, dall’aggettivo 
marchiàna (ved. supra). Battaglia, IX, 772, 
riporta marchiàno nel significato (secon-
dario) di ‘enorme, clamoroso, straordina-
riamente grave’ e riporta, quanto all’eti-
mologia l’originale tesi del tommaseo, 
secondo il quale la parola “si usa figurata-
mente per ‘eccessivo, smisurato, smodato, 
fuor dell’ordinario, madornale, ecc. prese 
queste parole in cattivo senso, alludendosi 
probabilmente a quella segnalata dote della 
marca d’ancona, che è d’essere a meravi-
glia fornita d’asini come avvertisce il Salvi-
ni nelle note alle Satire di Salvator rosa, o 
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vero all’essere i Marchiani (o Marchigiani) 
tenuti in concetto di semplici e da dirne e 
da farne delle grosse”.

MARCIÓN 1~ s.m. legno marcio, ma 
anche (e, forse, più frequentemente) grossa 
crosta formatasi sulla pelle a seguito di ca-
dute, ferite, graffiature. In particolare però il 
vocabolo indica le croste che suppuravano 
nelle gambe dei bimbi, cagionate di norma 
da carenze alimentari. oggi queste affezioni 
sono fortunatamente scomparse e il voca-
bolo, almeno riferito ad esse, è rimasto solo 
un ricordo per le persone di una certa età.

dal lat. marcidus ‘marcio’.

MARCIÓN 2 ~ s.m. Foruncolo grosso e 
pieno di materia, di pus.

MARCÒLFA ~ s.f. donna grossa e 
piuttosto grassa, bassa e goffa. nieri, 121 
osserva correttamente che Marcolfa era 
la moglie di Bertoldo, il protagonista 
dell’omonimo romanzo di Giulio cesa-
re croce, certo oggetto di lettura e di ri-
assunti verbali da parte dei garfagnini di 
un tempo. Bertoldo ebbe poi un seguito, 
sempre ad opera del croce, in “Bertoldo e 
Bertoldino”, quest’ultimo figlio di Bertoldo 
e, appunto, di Marcolfa. tuttavia mentre 
Bertoldo impersonificava “la grossola-
na, ma penetrante astuzia contadinesca 
che aveva il sopravvento sulla potenza, la 
ricchezza e persino sulla sapienza dei ceti 
più elevati, Bertoldino è il campione della 
più sfacciata melensaggine” (Bosco: voce 
“Croce, Giulio Cesare” in Encicl. Italiana, 
Vol. XII, 56). la saga fu poi proseguita da 
adriano Banchieri – che creò la figura di 
cacasenno, figlio di Bertoldino – senza ri-
uscir tuttavia a raggiungere la spontanea 
arguzia del croce. Questi personaggi erano 
sovente oggetto di racconti nelle sere a vejo 
(ved. infra véjo). Battaglia, IX, 784 ricorda 
che fu il tommaseo a ricondurre marcòl-
fa, nel senso di ‘donna grassa e rozza,’ alla 

moglie di Bertoldo, ma precisa anche che 
esiste, con il significato di ‘persona goffa e 
sgraziata’, marcòlfo dal nome proprio che 
compare nell’opera medievale (XIII sec.) 
Disputa di Salomone con Marcòlfo.

MARCÓNA ~ agg. femm. Voce tipica dei 
giochi (in specie) di carte. Si dice quando 
un giocatore o una coppia vince la partita 
senza che l’avversario o la squadra oppo-
sta abbia fatto un sol punto, preso una sola 
carta. equivalente della nota espressione 
italiana ‘far (o dar) cappotto’.

l’etimologia è ignota.

MARÈLLA 1 ~ s.f. tipo di zappa (appar-
tenente alla categoria di attrezzi rustici che 
comprende i consimili marellín, marèllo, 
marón (per i quali ved. infra), a volte usati 
scambievolmente come sinonimi, a volte 
individuati con precisione e diversificati 
tra loro per le dimensioni della lama e del 
manico). È caratterizzata da un lungo ma-
nico e da una lama ‘smerlata’ con la quale si 
rivolta la terra per la semina.

Questo vocabolo e tutti gli altri che han-
no la medesima radice e sono riconducibili 
ad attrezzi agricoli simili o attività che si 
possono compiere con gli stessi, traggono 
la loro origine etimologica dal lat. marra, 
che Battaglia, IX, 830 qualifica voce dotta 
con il significato di ‘rampone, uncino’.

MARÈLLA 2 ~ agg. femm. Vocabolo usa-
to esclusivamente in unione a fèpre ‘febbre’; 
fèpre marèlla indica un’alterazione della 
temperatura corporea di poco conto che 
non provoca una malattia vera e propria.

MAReLLÀTA ~ s.f. la quantità di ghia-
ia, terra o erba che si rivolta in un colpo 
solo con la marella (ved. supra marella 1). 

MAReLLÍN ~ s.m. tipo di marón dal 
quale diverge per la lama, a forma rettan-
golare e non a punta.
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MARÈLLO ~ s.m. tipo di zappa con ma-
nico di legno lungo circa un metro alla cui 
estremità è collegata una piccola lama qua-
drata di una ventina di centimetri per lato. 
Serve per zappare il terreno e si usa ado-
perando entrambe le mani. È diverso dal 
marellín, che presenta un manico assai più 
corto, tale da consentire l’utilizzo dell’at-
trezzo con una sola mano e differisce anche 
dal marón (ved. infra) che ha il manico più 
corto e la lama appuntita.

MARGINÉTTA ~ s.f. Piccolo sacello voti-
vo contenente l’immagine della Vergine, di 
Gesù cristo o di altri Santi che, quando era 
di dimensioni tali da consentire di sostarvi 
all’interno per una preghiera, era utilizzata 
anche come riparo contro le intemperie o 
come strumento per una sosta ristoratrice 
dopo un lungo cammino (specie nelle sel-
ve). come maestaína (ved. infra).

Potrebbe trattarsi di una storpiatura da 
‘immagine’. tuttavia Battaglia (IX, 802) – 
citando il termine come voce toscana – ne 
dà un’attendibile derivazione etimologica 
dal lat. margo ‘margine’ perché queste co-
struzioni si trovavano spesso ai lati (margi-
ni) delle strade.

MARI’ ~ s.m. Marito, sposo, uomo unito ad 
una donna con il vincolo matrimoniale. ti-
piche le locuzioni èsse da mari’ ‘aver l’età per 
sposarsi’; il mi’ mari’ ‘mio marito’. Usato da 
solo o unito a moje abbandona la forma tron-
ca, ritornando marito (quei du’ là edènno ma-
rito e moje; tra moje e marito ’un mettici ’l dito).

dal lat. maritus, a sua volta derivante da 
mas ‘maschio’ (castiglioni-Mariotti, 882).

MARICÚSA (ALLA) ~ locuz. avv. alla 
carlona. Sbadatamente. Fa’ le cose alla ma-
ricusa significa ‘lavorare, agire in fretta e 
malamente’.

MARITA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Maritare, dar marito ad una donna. Per 

estensione ‘coniugare’ in genere (marita’ la 
vite all’olmo). alla forma riflessiva signifi-
ca ‘prendere marito, sposarsi’. Il verbo, che 
esiste anche nella lingua italiana, è usato 
nel dialetto della Garfagnana con maggiore 
frequenza. 

MARMÀTO ~ agg. Freddo, usato parti-
colarmente con riferimento ai cibi che si 
siano raffreddati per essere rimasti troppo 
tempo nel piatto, nella pentola, sul tavolet-
to (quando son torno dall’esse ito nei campi, 
il mi’ desinare ormai era marmato). Spesso 
è usato insieme a ‘freddo’ per evidenziarne 
l’intensità. Il vocabolo è riportato da Batta-
glia (IX, 820) e da devoto-oli, 1358.

dal greco màrmoros da cui il lat. mar-
mor, ‘marmo’, materiale freddo per anto-
nomasia.

MARMÍTTA ~ s.f. Pentolone. Si sente, a 
volte, questo vocabolo, importato da altre 
zone d’Italia, per indicare una grossa pen-
tola d’alluminio o una zuppiera. Valiensi, 
Il cagio, 113: “Quel latte, allora, drento la 
marmitta, / da dolco, s’accajava per incan-
to”. la parola è poi utilizzata anche per ri-
chiamare una caratteristica del paesaggio 
della Garfagnana, dove è dato osservare 
un fenomeno geomorfologico unico nella 
conformazione montuosa del nostro Pa-
ese, denominato le Marmitte dei giganti, 
profondi crepacci cilindrici del diametro 
a volte di 4/5 metri, posti sul versante sud 
del monte Sumbra, di cui ci si può render 
conto percorrendo la strada provinciale 
che transita a breve distanza dalla località 
“tre fiumi”. Si tratta di “erosioni risalenti al 
termine dell’ultima glaciazione di “Wurm” 
nel periodo Quaternario, quando l’innalza-
mento delle temperature portò al progres-
sivo scioglimento dei ghiacciai, dando luo-
go a numerosi corsi d’acqua a caratterere 
torrentizio. la conformazione rocciosa di 
questa area apuana è caratterizzata da una 
stratificazione silicea posta sopra ad una 
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calcarea sottostante. Il tumultuoso scorre-
re delle acque lungo le ripide pareti della 
montagna trascinava a valle tutto quello 
che incontrava tra cui massi silicei. nei vor-
ticosi mulinelli che si generavano in pros-
simità del calcare, i massi, spinti al centro 
dalla forza centripeta, iniziarono una vera e 
propria opera di “trivellazione” della roccia 
sottoposta, provocando la formazione del-
la “marmitta” (Feliciano cristoforo ravera: 
“Garfagnana, la terra dei parchi” ediz. Mul-
tigraphic, 14 sgg). 

Borgonovo-torelli, 168 propongono una 
derivazione, sostanzialmente onomatopeica, 
dal franc. marmite, incrocio tra marmouser 
‘mormorare’ e mite ‘gatta’, poiche il rumore 
dell’acqua che bolle nella marmitta ricorda 
il sommesso russare dei gatti.

MARMOCCHIÀIA ~ s.f. raucedine, 
catarro, in genere accompagnato di tosse o 
raffreddore.

MARMÒTTA ~ s.f. tontolone, tardo. 
Potrebbe trattarsi di una variante di mar-
mòtto (ved. infra), che ha il medesimo 
significato e grande assonanza fonetica, 
ma è più probabile che si tratti di un si-
gnificato traslato del vocabolo che identi-
fica il comune roditore, solito nel periodo 
invernale andare in letargo e dunque tra-
dizionalmente ‘tardo, indolente’ (Santini, 
Elezioni amministrative, 29: “e te va’a votà, 
o biscaro, o marmotta!”).

dal franc. marmotte (Passerini tosi, 895 
e così anche Battaglia, IX, 826. Mestica, 917, 
concordando, ci dice che marmotte derive-
rebbe da mus ‘topo’ e mons ‘montagna’ dun-
que ‘topo di montagna’). 

MARMÒTTO ~ s.m. Persona melensa, 
sciocca ovvero addormentata, goffa o stan-
ca e affaticata, ma anche individuo spae-
sato, colto di sorpresa. Fanfani, 548 dà la 
definizione di “uomo tardo e da nulla”. È 

frequente anche l’accezione di ‘bambino’, 
come variante di ‘marmocchio’. nel primo 
significato il vocabolo ricorre sovente nelle 
poesie di Pennacchi (Mezzo sogno di una 
notte di Capodanno, 19; Il Togno e il popo’, 
47; Risposta a un poveromo, 78). 

Se non è una ‘mascolinizzazione’ da 
marmòtta (ved. supra) potrebbe derivare 
forse dal franc. marmot ‘fantoccio’ (così 
Mestica, 918).

MARÓN 1 ~ s.m. Piccola zappa con 
manico di legno alla cui estremità è posta 
una lama triangolare appuntita che serve 
per levare l’erba o togliere la terra e i sas-
si nell’orto. diverge dal “marèllo” perché il 
manico è più corto e la lama è appuntita e 
non a forma quadrata. 

etimologicamente deriva dal lat. marra 
‘zappa’. 

MARÓN 2 (ÈSSe AL) ~ locuz. avv. 
espressione tipica garfagnina che indica la 
condizione dei gatti in amore (i gatti edèn-
no al marón). Per traslato si usa anche nei 
confronti di persone innamorate o affama-
te di sesso.

MARONÀTA ~ s.f. Sbaglio, errore gros-
solano, ma anche ‘marachella’. 

Il vocabolo probabilmente trova la sua 
origine nel termine marrone ‘tipo di casta-
gna assai grossa’. ‘Marroni’, peraltro, ven-
gono chiamati, in varie zone d’Italia, i ‘te-
sticoli’ e dunque maronàta può equivalere 
al triviale coglionàta nel senso di ‘fesseria, 
sciocchezza. la ‘r’ semplice in luogo della 
doppia è comune nel dialetto della Garfa-
gnana (cfr. guèra, tèra).

MARTILLÍNA ~ s.f. Martelletto di legno 
utilizzato per aprire i ricci delle castagne 
evitando di pungersi (lenzi).

dalla radice di ‘martello’ dal latino po-
polare martellus (Palazzi, 681).
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MARTINÍCCA ~ s.f. Freno manuale a 
ceppi applicato ai veicoli a trazione ani-
male. Si riporta il vocabolo, presente senza 
differenze anche nella lingua italiana, per 
ricordare la locuzione idiomatica garfa-
gnina esse più a réto della martinicca d’un 
baròccio, nel senso di ‘esser ignoranti, non 
esser aggiornati’, ovvero ‘trovarsi indietro 
con i tempi’.

tutti i dizionari consultati lo fanno de-
rivare dal nome Martino, senza fornire ul-
teriori spiegazioni.

MARZÒCCO ~ s.m. Persona da poco, 
di bassa levatura; stolido, stupido, grullo. 
Marzocchi sono le statuine di gesso che si 
producono a coreglia antelminelli: esse, 
in quanto immobili ed inerti, non costitui-
scono certo un simbolo di prontezza: forse 
a questo si deve il significato del vocabolo 
sopra fornito.

dal lat. martius ‘bellicoso, guerriero’ 
(Passerini tosi, 897). Battaglia, IX, 859 pro-
pende invece per una derivazione da Mar-
toco, diminutivo di Marte, che, comunque, 
era il dio della guerra. Il richiamo al dio 
Marte ed alla guerra nella etimologia della 
parola – che sembra non aver alcun colle-
gamento con l’accezione che ha il termine 
nel dialetto garf. – è probabilmente da ri-
collegarsi al fatto che ‘Marzocco’ è l’insegna 
del comune di Firenze, rappresentante un 
leone che posa una zampa sullo scudo con 
il giglio; detta figura infatti sostituì la statua 
del dio Marte, all’imbocco del Ponte Vec-
chio (Palazzi, 682). 

MÀSA ~ s.f. Gioco infantile consistente 
nel passare le nocche delle dita unite sul 
cuoio capelluto della vittima, sfregandole 
più volte suscitando una sensazione do-
lorosa. Battaglia, IX, 860 – citando Prato-
lini – attribuisce al vocabolo il significato 
di ‘trastullo di bimbi toscani’ consistente 
nella “aggressione di un altro bambino, ac-

compagnata da giochi sessuali”, accezione 
che non sembra essere quella comune nel 
dialetto della gente di Garfagnana.

l’etimologia è ignota; Battaglia (loc. ult. 
cit.) si limita a definirla “voce toscana”.

MASCAMBRÀN ~ s.m. Persona sgrazia-
ta, deforme.

MÀSSA ~ s.f. Vocabolo con varietà di si-
gnificati, comuni anche alla lingua italiana. 
Usato in senso assoluto, per antonomasia, 
indica la catasta di legna da ardere prepara-
ta fuori dalla abitazione o nel fondo in vista 
dell’inverno.

Forse dal lat. massa ‘ammasso’ (d’arbela, 
annaratone, cammelli, 666).

MASSARÍA ~ s.f. ammasso, accumulo, 
ed anche ‘economia, parsimonia’ special-
mente nel mangiare. Fa’ a massaría pro-
priamente significa ‘proporzionare pane e 
companatico’, ma anche ‘far le cose con par-
simonia, dispiegare oculatezza nello spen-
dere’. Maria luisa Santini ci ha fatto sapere 
che a corfino viene utilizzato il  vocabolo 
ammassaría (ved. supra) come sostantivo, 
cosicché il concetto di ‘fare economia’ viene 
reso con l’espressione fa’ ammassaría anzi-
ché fa’ a massaría. Probabilmente si tratta 
della medesima locuzione e le due diverse 
forme sono solo la conseguenza della man-
cata codificazione scritta del dialetto garfa-
gnino.

MASSÈLLA ~ s.f. Il comandante Giorgi 
ce lo segnala come vocabolo di corfino dal 
significato di ‘guancia’.

Se trattasi – come pare – di una conta-
minazione del vocabolo italiano ‘mascella’ 
la derivazione etimologica è dal lat. maxilla 
(Palazzi, 682).

MASSÓN ~ s.m. costipazione, raffred-
dore.
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MASTÈLL(e) ~ s.m. nel dialetto corfi-
nese, come ricordano Pier luigi e Giovanni 
Santini, questo vocabolo indica la tavola su 
cui poggia il cassín (ved. supra).

etimologicamente pare da ricondursi 
all’italiano mastello ‘vaso, tinozza’ dal gr. 
màstos ‘coppa’ (Passerini tosi, 900).

l’accentatura ci è stata precisata dal dot-
tor Giamberto Giorgi Mariani.

MASTILÓN ~ s.m. Uomo alto e robusto. 
Il vocabolo è menzionato nella raccolta di 
parole tipiche del dialetto locale del mae-
stro Poli.

MÀSTIO ~ agg. e s.m. Maschio, essere 
di sesso maschile e, in senso figurato, vi-
goroso, forte, virile. anche uno strumento 
destinato ad inserirsi in un anello o in una 
cavità di un altro arnese, detto ‘femmina’,  
con il quale forma un unico oggetto.

derivato dal lat. masculus diminutivo di 
mas ‘maschio’ (Mestica, 922).

MASTÒRCHIO ~ agg. e s.m. Scemo, 
stupido, sempliciotto. nella tesi di laurea 
di Piergiorgio lenzi troviamo il vocabolo 
con la definizione di ‘ragazzo buono a nul-
la’. Potrebbe costituire anche una semplice 
variante di bastòrchio (ved. supra).

MATeRÀSSA (MATeRÀZZA) ~ s.f. 
Materasso. Siccome in Garfagnana il so-
stantivo è femminile, al plurale avremo le 
materàsse.

dall’arabo matrah ‘cosa gettata, luogo 
dove giace qualcosa’ (Borgonovo-torelli, 
169; conf. Battaglia, IX, 917).

MATÍNA ~ s.f. Mattina, mattino, parte 
della giornata compresa tra il sorgere del 
sole e il mezzodì; secondo Mestica, 927 – 
che differenzia le due parole anche etimo-
logicamente, facendo derivare ‘mattina’ da 
matutina (hora) e ‘mattino’ da matutinum 

(tempus) – nella lingua italiana ‘mattina’ è 
vocabolo lievemente diverso da ‘mattino’ in 
quanto quest’ultimo fa riferimento al più 
ristretto periodo di tempo compreso tra 
l’alba e lo spuntar del sole. la sottigliezza 
non è ripresa dagli altri dizionari che riten-
gono i due vocaboli sinonimi interscam-
biabili. ciò vale anche nel dialetto garf. per 
il quale l’unica differenza tra i due vocaboli 
sta nel fatto che matina è assai più frequen-
te (Bonini, Ugello in gapia, 30: “Merlo che 
canti da matina a sera…”; anche Pennac-
chi, Ji spicciuli, 17: “l’altra matina /quand’e 
andai a fa’ spesa…”).

MATÓN ~ s.m. Mattone, laterizio pieno o 
cavo, a forma di parallelepipedo, usato per 
costruire muri o pavimenti. anche in senso 
figurato per indicare, come secondo temri-
ne di paragone, una persona noiosa o pe-
dante ovvero un cibo indigesto (quell’òmo 
è più péso d’un matón; mi par d’avecci un 
matón sull’istómbico).

Palazzi, 687 fa derivare la parola dal 
lat. maltha ‘materia per intonacare’ (conf. 
d’arbela, annaratone, cammelli, 659); 
devoto-oli, 1372 dal lat. matta con suff. 
accr.; Borgonovo-torelli, 171 attribuiscono 
invece al vocabolo origine incerta.

MATÒTO ~ agg. e s.m. Vocabolo citato 
da nello Guido Poli, tra le parole dialettali 
tipiche della Garfagnana con il significato 
di sciocco, credulone, sempliciotto.

MATRIMÒGNO ~ s.m. Matrimonio; 
la variante rispetto alla parola italiana 
(adoperata anche da Pennacchi, Il Togno 
e il divorzio, 32: “il matrimogno edè una 
cosa seria”; ancora Pennacchi, Dichino e...
io dico, 143: “quand’e c’èn cumunioni o un 
matrimogno / perché a nissuno manchino i 
quattrini?”) è una mera diversità fonetica.

etimologicamente deriva dal lat. matri-
monium con radice mater perché con esso 
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la donna acquistava la status che le consen-
tiva di esser “legittimamente” madre e di 
poter assolvere all’ufficio (munus) di ma-
dre (Mestica, 926).

MATTÀCCIO ~ s.m. Scapestrato, biz-
zarro. nonostante la desinenza accio, nor-
malmente dispregiativa, il termine viene 
usato con una punta di simpatica ironia, 
con significato non dissimile dall’italiano 
‘mattacchione’. nieri, 122 conferma quanto 
sopra asserito, dicendo che il vocabolo “ha 
desinenza di peggiorativo, ma non è offen-
sivo per nulla”.

come i successivi vocaboli con il mede-
simo tema, deriva etimologicamente da una 
radice matt, da cui mattus, forse in origine 
‘ubriaco’ (cfr. Battaglia, IX, 958 che lo ritie-
ne probabilmente connesso con il lat. class. 
madidus ‘bagnato fradicio, ubriaco’. Questa 
etimologia è condivisa da Mestica, 927). 

MATTÀNA ~ s.f. Stramberia, azione da 
matto, gesto poco prudente, frutto di una 
decisione immediata e non ponderata. la 
parola viene impiegata anche per indicare 
la condizione psicologica di una persona 
presa da irrefrenabile impulso di fare qual-
cosa di strano, imprevedibile (attenti, se mi 
chiappa la mattana ènno guai) ed anche con 
il significato di ‘aver la luna per traverso’. 

MATTARÈLLO 1 ~ agg. e sost. aggett. 
masch. Strambo, bizzarro, stravagante.

MATTARÈLLO 2 ~ s.m. cannella, spia-
natoia, lasagnolo. legno lungo e tondo 
impiegato per spianare ed assottigliare la 
pasta. In italiano è più frequente la variante 
‘matterello’.

Il vocabolo non deriva ovviamente da 
matto ‘bizzarro, folle’, come l’omofono mat-
taréllo 1 (ved. supra): sul punto concorda-
no gli autori consultati che poi si dividono 
sull’etimologia del presente vocabolo. Per 

Mestica, 927 occorre rifarsi a mattera, voce 
comunissima nella Marche, equivalente a 
‘madia’; Passerini tosi, 903 opta invece per 
una derivazione dal lat. màtara ‘giavellotto’, 
forse per una vaga rassomiglianza di forma; 
sostanzialmente conforme Palazzi, 686 che 
richiama mataris, vocabolo latino identico 
a màtara.

MATTARÒCCO ~ s.m. con lo stesso si-
gnificato e la medesima derivazione etimo-
logica dei più diffusi mattaccio e mattarello 
1 (ved. supra).

MATTÀTA ~ s.f. Vedi supra mattana, vo-
cabolo forse più frequente.

MÀTTI (eH,) ~ locuz. idiom garf. espres-
sione traducibile con “certamente”, “ma ti 
pare”,  “come no?”, e che serve pure a colorire 
la frase, a mezzo della quale chi parla cerca 
di convincere l’ascoltatore della veridicità di 
quanto sta dicendo, ovvero ad indicare una 
grande, sia pur indeterminata quantità di 
cose o di impegno (‘C’èra gente ieri al merca-
to?’ ‘Eh, matti!’; ‘hai studiato? ‘Eh, matti!’). 

MATTUGÀN ~ s.m. Scemarello, scemet-
to. Il vocabolo è riferito da Gian Mirola, op. 
cit., 4.

MATÚFFI ~ s.m. plur. cucchiaiate di 
polenta di granturco condite, di solito, con 
burro e formaggio.

MÀZZA ~ s.f. cilindro di legno con la base 
superiore leggermente più piccola di quella 
inferiore con due maniglie laterali usato un 
tempo per battere e livellare il fondo dell’aia. 
con lo stesso termine si indica una sorta di 
martello costituito da un parallelepipedo (o 
un cilindro) di metallo fissato su un mani-
co di legno, usato per percuotere le zeppe e 
quindi spaccare i tronchi in più pezzi (ved. 
supra maio e infra mazzòla).
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dal lat. arcaico matea da cui il volg. ma-
tja (devoto-oli, 1374).

MAZZANGÀGNA ~ s.f. tipo di casta-
gna di colore rossiccio e piuttosto grossa, 
particolarmente indicata per le ballòtte o 
ballúcciori. Il vocabolo è contenuto nella 
tesi del dottor lenzi. odorico Bonini se-
gnala la variante marzangàgno come tipica 
del dialetto di Sillico.

MAZZANGÀI(e) ~ s.m. castagno vec-
chio. come in altri vocaboli del dialetto 
corfinese, la ‘e’ finale è appena accennata. 
l’accentatura e il genere ci sono stati preci-
sati dal dottor Giamberto Giorgi Mariani. 

MAZZAPÍCCHIO ~ s.m. Vocabolo ri-
cordato da nello Guido Poli come tipico 
della Garfagnana ed indicante una specie 
di ricotta. lo stesso Poli gli attribuisce an-
che il significato di ‘colostro’.

MAZZÉTTA ~ s.f. Sotterfugio, imbroglio 
per ottenere una favorevole distribuzione 
delle carte da gioco. Il vocabolo è assai dif-
fuso anche al plurale mazzétte, ma è comune 
anche la variante maschile (mazzétto o, più 
frequentemente, mazzétti) richiamata da 
nieri, 122, sempre nel senso di “metter di 
nascosto le carte in modo che ne venga una 
distribuzione favorevole a chi le distribuisce 
o al suo compagno (o ad entrambi)”.

MAZZICÚLO ~ s.m. capriola. Fa’ i maz-
ziculi (in del prado, in del letto, per tera) si-
gnifica effettuare quell’esercizio tipico dei 
ragazzi che, piantate le mani per terra e po-
sto tra esse il capo, si raggomitolano dandosi 
lo slancio e gettando in alto le gambe, così 
facendo un giro su se stessi ritrovandosi alla 
fine nuovamente in piedi. Il periodico “la 
Garfagnana” segnala come parola tipica del 
dialetto locale la variante mazzacúlo tradu-
cendola con ‘capitombolo’, cosa che fa pure 

Battaglia, riportando lo stesso termine (IX, 
977). tuttavia, pur se capita di sentir dire in 
Garfagnana ho fatto un mazziculo per indi-
care una caduta, un capitombolo, sembra 
che questo non sia il significato primario del 
vocabolo dialettale locale.

MAZZÓLA ~ s.f. arnese per spaccare la 
legna, mazza. Il vocabolo, di cui esiste la 
variante maschile mazzólo, ci è stato segna-
lato da Giulia Pieroni di cascio.

MeDÀJA ~ s.f. Medaglia (Santini, L’aqui-
la, l’oca, il cavallo e la lupa, 25: “Ma n’éte di’ 
brevetti e dee medaie…?”).

dal tardo lat. medialis ‘moneta del valo-
re di mezzo denaro’.

MeDAJÓN ~ s.m. Medaglione, accresci-
tivo di medàja. 

MeJÉTTO ~ avv. come per malétto (ved. 
supra) non è rara nel dialetto garf. l’ado-
zione di diminutivi per termini che, gene-
ralmente, non li accettano. ciò avviene per 
esprimere una sfumatura di levità a qual-
cosa che, ove fosse descritta impiegando il 
vocabolo nella forma positiva, darebbe un 
senso difforme e troppo marcato rispetto a 
ciò che si vuol intendere e comunicare ad 
altri. Insomma, in Garfagnana, una per-
sona che abbia contratto un raffreddore, 
un’influenza e stia appena appena un po’ 
meglio del giorno prima, interrogato sul 
come si senta, anche forse per motivi sca-
ramantici, è facile che risponda mejétto 
(megliétto), anziché méjo.

dal lat. melius ‘meglio’.

MÉJO ~ avv., agg. e sost. indecl. Meglio, 
migliore (mi sénto méjo; questo vin è méjo 
dell’altro). come sostantivo è usato per 
significare la parte più buona di qualche 
cosa, la cosa migliore (ho preso il méjo che 
c’era). caratteristico del dialetto è l’uso 
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del vocabolo come aggettivo invariabile, 
cosa meno comune all’italiano (la méjo 
cosa, il méjo uomo, i méjo vini) (Pennac-
chi, La pulitica, 99: “:..pi’ sui è l’omo méjo 
che ci sia”; Santini, La centrale elettrica, 16: 
“Quee rote lì, alla ditta, ’un èn mai stanche 
/ di faj l’ischerzo méjo…”). da sottoline-
are poi che al dialetto garf. non è ignoto 
l’impiego della locuzione più méjo, inac-
cettabile in italiano (Pennacchi, Poveracci 
e signori, 110: “la sera a vejo / parlàvimo di 
chi stava più méjo”).

dal lat. melius.

MeLÈCCA ~ s.f. Botta, colpo; come lècca 
(ved. supra); il vocabolo, tuttavia, sembra 
maggiormente usato nel significato di ‘ac-
ciacco’, ‘malanno’.

MeLÉTTA (MeLÉTTO) ~ s.f. (s.m.). 
Piccola mela. In italiano si usa ‘melina’. È cu-
rioso come, in alcune zone della Garfagnana, 
il frutto del melo al grado positivo sia ma-
schile (vorei mangia’ un melo) e il diminutivo 
sia di genere femminile (ho mangio du’ o tre 
melette), mentre in altre parti non si faccia 
distinzione e tanto il vocabolo positivo come 
il diminutivo siano di genere maschile.

MeLÍNA ~ s.f. ruggine del grano. Il vo-
cabolo è ricordato dal Poli.

MÉLO ~ s.m. ovviamente l’albero che 
produce le mele, ma nel dialetto garfagni-
no è tipico indicare con questo vocabolo 
la mela, il frutto del melo (sbùccimi que-
sto melo!), per il quale, al plurale, accanto 
alla forma più diffusa méli, si trova anche 
l’espressione italiana mele.

dal tardo lat. mela (plur. del neutro me-
lum), a sua volta derivante da mala, plur. di 
malum ‘mela’.

MÉNA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
condurre, portare. lo si segnala per ricor-

dare la tipica espressione garfagnina mena’ 
l’orso a Modena (ved. infra alla voce orso).

dal tardo lat. minare ‘spingere’ (devoto-
oli, 1386).

MeNÀTA ~ s.f. Striscia di selva assegnata 
ad ogni persona che si recava a raccoglier le 
castagne, iniziando l’attività dal basso verso 
l’alto (cfr. “Prodotti tipici e cicli produttivi”, 
cit., 88); (ved. anche supra maneggiata).

MeNATÍCCIO ~ agg. e s.m. cosa porta-
ta dalle alluvioni dei fiumi; in particolare le 
foglie, la terra e gli altri detriti trasportati 
sulle strade dall’acqua in conseguenza di 
forti piogge, il cui effetto è quello di creare 
dei ristagni d’acqua che rendono proble-
matico il transito. 

da menare con il suffisso iccio, con valo-
re dispregiativo (Battaglia, X, 4)

MÉNCIO ~ agg. Parola segnalata come ti-
pica del dialetto locale da nello Guido Poli 
con il significato di ‘flaccido, molle’. Il ter-
mine è citato anche da Fanfani, 561 che gli 
attribuisce il significato di ‘non consistente, 
floscio’ e, secondariamente, ‘sottile, debole’.

Battaglia, X, 65 lo dà come vocabolo di 
etimo incerto, probabilmente derivato dal 
franc. mince ‘esile, minuto, inconsistente’ 
incrociatosi con vencio ‘appassito, vizzo’.

MÉNGA ~ s.f. Polenta. Vocabolo poco usa-
to. Si trova nella poesia di Santini, Elezioni 
amministrative, 29: “Ma lori ’un mangin 
mia menga e ricotta!”. la traduzione di men-
ga con ‘polenta’ è dovuta alla curatrice del 
volume di Santini “all’ombra del torrione”.

MeNÍN ~ s.m. Vocabolo che sembra in 
via di estinzione. lo troviamo nella raccol-
ta di nello Guido Poli con il significato di 
‘agnello’ e con tale accezione è riferito an-
che da Pier luigi e Giovanni Santini come 
vocabolo corfinese.
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MÉNNI ~ s.m. plur. lo stesso che mana-
frégoli. la parola è riportata da l. rossi, op. 
cit., 5.

MÉNNO (MÉNNA) ~ agg. e s. m. (s.f.) 
aggett. Goffo, inetto, citrullo. Battaglia (X, 
77) gli attribuisce il significato di ‘castrato, 
evirato, impotente’, ma in tale accezione non 
risulta usato in Garfagnana, dove al più lo 
si può sentire nel senso traslato di ‘persona 
imberbe’; “chi apparisce tale quale suol esse-
re in volto un uomo castrato” (così Fanfani, 
560) (cfr. Valiensi, La svolta storica, 117: “Su, 
vinite con noi, poveri menni”). 

Battaglia X, 77 lo ritiene vocabolo di eti-
mo incerto.

MeNNORÓN ~ s.m. Persona poco intel-
ligente, tardo, lento di comprendonio.

MeNÒPIO ~ s.m. come cirindòmini 
(ved. supra). Gioco di bimbi che la notte 
del primo dell’anno o, comunque, in una 
delle prime sere dell’anno nuovo, giravano 
cantando per le vie del paese per ricevere in 
cambio doni da dividersi fra loro. Il mae-
stro Poli preferisce la variante manopio.

assai controversa è l’etimologia del voca-
bolo: per alcuni deriverebbe da manopulus 
‘cosa rubata con le mani’ (ma ciò contrasta 
con il fatto che i doni elargiti ai ragazzi era-
no spontanei); per altri dall’incrocio di opus, 
‘cosa, lavoro’ con manualis, ‘compiuto, dato 
con le mani’ (dunque ‘cosa fatta, donata con 
le mani) o anche ‘dono effettuato con mano 
pia’, per altri infine indicherebbe ‘un dono 
dell’uomo’. l’ipotesi più accreditata è la pri-
ma, di cui si giustifica l’apparente antinomia 
ricordando una primitiva violenza, esercitata 
per ottenere le offerte, che venivano effettuate 
non liberamente, ma per sottrarsi a forme ri-
cattatorie (cfr. l. rossi, op. cit., 101 ove trovasi 
un’ampia e dettagliata spiegazione delle carat-
teristiche del cirindomini e del menopio, non-
ché della rispettiva derivazione etimologica). 

MeNTÍNI ~ s.m.plur. Piccole pasticche 
di zucchero di diversi colori. Il sapore non 
è solo di menta, come il vocabolo sugge-
rirebbe, ma varia a seconda del colore. Si 
vedono ancora in qualche negozio di dol-
ciumi, ma un tempo erano quasi l’unico 
tipo di caramelle e si compravano in base 
ai soldi a disposizione (Datimi cinque/dieci 
lire di mentini chiedevano i bimbi al nego-
ziante).

dal lat. mentha.

MeNTReQUÀNDO ~ avv. Invece. Più 
forte del semplice ‘mentre’.

MeNÚTO ~ s.m. e agg. Minuto la ses-
santesima parte di un’ora. come aggettivo, 
nel senso di ‘piccolo, gracile’ sembra meno 
usato che in altra parte della toscana.

dal lat. minutus part. pass. di minuere 
‘diminuire rimpicciolire’ (campanini-car-
boni, 421). 

MeNZÓVA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. richiamare alla mente, ricordare, 
nominare, parlare di qualcuno; variante 
di mentova’ o di mensova’; quest’ultima 
espressione si trova usualmente nelle poe-
sie di Pennacchi.

etimologicamente dall’antico franc. 
mentevoir e questo dal lat. mentem habere 
‘avere, tenere a mente’.

MÈRCOLe ~ s.m. Mercoledì, il terzo 
giorno della settimana, posto fra il martedì 
ed il giovedì.

etimologicamente collegato al fatto che 
era il giorno dedicato a Mercurio.

MeReNDÈLLe ~ s.f.plur. Vocabolo del 
dialetto di Gallicano che allude al ‘lunedì 
di Pasqua’ (in du’ vai per le merendèlle?). la 
parola è da ricollegarsi al fatto che in quel 
giorno era usanza far merenda nei prati 
(ved. infra merendína).
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MeReNDÍNA (MeReNDÍNO) ~ s.f. 
(s.m.) la merenda nei prati fatta nel giorno 
di Pasquetta (altrove detta merendèlla o me-
rendèlle), quando i ragazzi giocavano a ro-
tulín (ved. infra) con le uova sode dipinte. Il 
vocabolo viene oggi adoperato per indicare 
il pranzo al sacco, caratteristico del lunedì di 
Pasqua e a volte, per estensione, la gita tipi-
ca di questo giorno che dura dalla mattina 
alla sera del lunedì Santo e che comprende 
anche il pranzo, magari consumato al risto-
rante. Questa accezione, all’evidenza, con il 
“merendino” non ha più nulla a che vedere.

dal lat. merenda, gerundivo neutro plur. 
di merere ‘meritare’ (Passerini tosi, 914).

MeReNDÓN ~ s.m. Persona ottusa di 
mente, tarda (lenzi) e, per estensione, buo-
no a nulla, fannullone. In italiano si trova 
‘merendone’. Si sente spesso come espres-
sione reiterata merendón, merendón (cosí 
è usata da Bonini, Mia credici, 36), con un 
significato un po’ diverso da quello sopra 
fornito: infatti, come precisa Gian Mirola 
nel commento alla poesia, l’autore intese 
dar all’espressione il valore di ‘sempliciotto, 
lento nei movimenti, ingenuo’ (in tale ulti-
ma accezione cfr. Santini, Evoluzione, 29).

MeRGÈNZIA ~ s.f. emergenza, accadi-
mento impensato; avvenimento o situa-
zione critica. (Pennacchi, Robbe dell’altro 
mondo, 127: “Qui la gente nun vèn raccu-
mandata / sol che adesso è un momento di 
mergenzia”).

dal lat. emergere ‘venir a galla’ e, per 
esteso, ‘farsi vedere’.

MeRIZZA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. lo sdraiarsi l’una accanto all’altra ed il 
dormire delle pecore durante l’ora calda (le 
pècore ènno a merizza’). riferito alle persone 
indica lo stare in riposo all’aperto ed in luo-
go ombroso nelle ore calde del meriggio.

dal lat. meridiare ‘riposare nel meriggio’.

MeRÒGIA ~ s.f. emorragia. Parola rara, 
indicata come tipica del dialetto locale dal 
maestro Poli ma ormai di fatto desueta.

chiara storipiatura del vocabolo italia-
no ‘emoragia’ dal greco haima ‘sangue’ e 
regnymi ‘erompere’ (Mestica, 528).

MeRÒLLA ~ s.f. Midollo, in particolare 
l’anima del sambuco che veniva estratta dai ra-
gazzi per costruirsi gli schiocchétti (ved. infra).

dal lat. merulla per il class. medulla ‘mi-
dolla’ (Battaglia, X, 179).

MeRÓS(e) ~ s.m./f. Spasimante, 
fidanzato/a. È parola del dialetto di corfino, 
probabile variante del comune ‘moroso’.

Se è giusta la nostra tesi, il vocabolo deriva 
da ‘amoroso’ per aferesi (Battaglia, X, 924).

MeSÀTA ~ s.f. Salario o stipendio di un 
mese. Battaglia, X, 181 cita passi di molti 
autori che hanno utilizzato questo vocabo-
lo, dunque non tipicamente garfagnino, ma 
usato nella valle del Serchio con frequenza 
maggiore che in altri posti.

dal lat. mensis ‘mese’.

MeSCOLÓN ~ s.m. Miscuglio solita-
mente di cibi, ma pure di bevande. Il voca-
bolo è in genere usato in senso spregiativo 
per indicare qualcosa di informe o poco 
curato (ved. infra mestión).

dal latino volgare misculare, iterativo di 
miscere (devoto-oli, 1394).

MÉSSA PARÀTA ~ s.f. Messa solenne, 
celebrata in genere da tre sacerdoti.

MÉSSO ~ s.m. Semino tondo o oblungo 
della castagna dal quale si originerà la nuo-
va pianta; in generale è usato anche ad in-
dicare i germogli delle piante (cfr. Santini, 
Colloquio agricolo in Garfagnana, 39 dove 
il vocabolo è impiegato al femminile: “la 
messa da principio andeva bèn”).
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MÉSTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Mescolare. Usato senza altra specificazioni 
significa ‘mescolare la polenta’. Per l’etimo-
logia ved. infra meston.

MeSTAÍNA ~ s.f. Piccola cappella votiva 
contenente un’immagine sacra, per lo più 
della Vergine Maria, di Gesù cristo o di 
qualche Santo, particolarmente venerato. 
le mestaine venivano collocate di norma 
nei pressi di incroci stradali, bivi, trivi, qua-
drivi perché era diffusa la credenza che in 
questi luoghi si potessero generare energie 
cosmiche tali da costituire una condizione 
favorevole per il confluirvi di streghe, ma-
ghi, fattucchiere, demoni per i loro sabba; 
ed ecco allora l’importanza della presenza 
di un’immagine evocante un soggetto più 
forte del diavolo o delle forze sataniche 
(la Madonna che notoriamente schiaccia 
il serpente, simbolo del demonio; Gesù e 
S. antonio che riuscirono entrambi a resi-
stergli nel deserto; S. Giorgio che trafigge il 
drago, altra personificazione del Male) che 
poteva servire a dissuadere questi individui 
dal ritrovarsi in quel luogo.

l’etimologia della parola è da ricercarsi 
in Maestaina ‘piccola Maestà’, nel significa-
to di ‘rappresentazione in forma minimale 
di un essere divino’.

MeSTATÚRA ~ s.f. Mescolanza, mesco-
lamento.

MeSTIÀTA ~ s.f. o. Bonini cita questo 
vocabolo come tipico della zona di Sillico 
dandone la definizione di: “pietanza a base di 
farina di mais, fagioli, cavoli ecc.”. la prepara-
zione è maggiormente conosciuta in Garfa-
gnana con il termine infarinata (ved. supra). 

MeSTIÀTO ~ agg. Imbronciato, corruc-
ciato. 

Forse riconducibile alla radice ‘mesto’ 
(dal lat. maestus), triste, più che mescolato.

MeSTIeRÀCCIO ~ s.m. attività, com-
pito, impegno difficile e faticoso. Più che un 
mestiere difficile o di scarsa soddisfazione, il 
vocabolo allude ad una particolare situazione 
in cui lo svolgimento di qualcosa, che di so-
lito rientra nella normalità, si presenta assai 
difficoltoso. Il suffisso dispregiativo “accio” 
aggiunto ai sostantivi è comune nella parlata 
della gente di Garfagnana (Pennacchi, Il To-
gno e la tera, 85: “In questa noscia Italia di-
sgraziata / è un mestieraccio lavorà la tera”).

dal franc. ant. mestier, a sua volta de-
rivato dal tardo lat. misterium per il class. 
ministerium ‘servizio’.

MeSTIÉRI (MISTIÉRI) ~ s.m. Vocabo-
lo invariabile che si trova impiegato nelle 
locuzioni impersonali ’un èsseci mestieri  
‘non esser necessario, esser superfluo’ e ’un 
ave’ mestieri (di qualcun) ‘non ver bisogno’. 
Il vocabolo (che troviamo in Valiensi, La 
canipa, 118: “la canipa, a que’ tempi, ’un 
c’è mistieri, / per fa’ linzoli, federe e ’l vesti-
to / per tutte le ragazze da marito / era ’l più 
conturbante de’ pensieri) ha un precedente 
illustre niente meno che in dante il quale, 
nel canto III del Purgatorio, 37-39, per invi-
tare gli uomini ad accontentarsi del sapere 
che le cose esistono, senza presumere di ri-
salire alla causa prima di tutto (in quanto se 
fosse stato loro concesso di conoscere ogni 
cosa, non sarebbe stato necessario che Ma-
ria generasse Gesù perché lavasse la mac-
chia del peccato originale) così si esprime: 
“State contenti, umane genti al quia; / ché, 
se possuto aveste veder tutto / mestier non 
era parturir Maria” (cfr. Commento alla di-
vina commedia di carlo Grabher).

MeSTIÓN (MISTIÓN) ~ s.m. Miscu-
glio, mescolanza di cose, con significato 
dispregiativo. accostamento, poco riuscito, 
di prodotti vari, non in grado di fondersi 
in modo uniforme, armonico, piacevole 
o gradevole (alla vista, all’udito, al gusto). 
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Il vocabolo è contenuto nella raccolta del 
maestro Poli. 

da mistiare (o misculare) iterativi di mi-
scere. l’etimologia vale per tutti i vocaboli 
con la stessa radice.

MÉSTOLA ~ s.f. Faccia allungata con il 
mento molto pronunciato. termine chia-
ramente dispregiativo, indicante un volto 
brutto a vedersi. la spiegazione della pa-
rola potrebbe ravvisarsi nel fatto che una 
faccia allungata con un mento prominente 
ricorda un mestolo.

Il vocabolo, traslato di ‘mestola’ o ‘me-
stolo’ (nel significato di attrezzo di cucina 
usato per rimestare le vivande), deriva, ad 
avviso di Passerini tosi, 920, dal lat. mesta-
re a sua volta da ricondursi a mixtus, part. 
pass. di miscere ‘mescere, mescolare’ (d’ar-
bela, annaratone, cammelli, 688).

MeSTOLÍNO ~ s.m. Piccolo mestolo, 
ma anche l’atteggiamento tipico dei bam-
bini pochi istanti prima di mettersi a pian-
gere, consistente nello sporgere in fuori il 
labbro inferiore, assumendo un’espressio-
ne imbronciata (ved. supra béscia).

MÉSTOLO (MÉSTOLA) ~ s.m. (s.f.) 
arnese da cucina di legno o di metallo, per 
lo piú dalla forma di un grosso cucchiaio 
con un lungo manico impiegato per rime-
stare le vivande (liquide) finché sono sul 
fuoco e per versarle dalla pentola nei piatti. 
a rigore questo sarebbe il méstolo, in quan-
to la méstola è l’attrezzo simile, ma un poco 
piú grande che serviva per attingere l’ac-
qua dalla sécchia (o dalla paiulína) quando 
nelle case non v’era l’acqua corrente. la di-
stinzione è oggi scomparsa perché nessuno 
usa più la méstola per l’acqua.

chiara la derivazione dal lat. mestare 
(Palazzi, 699 ved. anche supra l’etimologia 
fornita per méstola). Il vocabolo è usato an-
che per indicare il mestolo (ved. infra).

MeSTOLÓN ~ s.m. Uomo con il viso a 
mestola (ved. supra méstola).

MeSTÓN ~ s.m. Strumento di legno, 
lungo e diritto usato per mescolare la po-
lenta. Sorta di matterello privo di pomoli 
alle estremità (Pennacchi, Mezzo sogno di 
una notte di Capodanno, 19: “propio cume 
quand’ero allo Spedale / che ci andai per 
curammi il cutrión / che m’èa rotto la nena 
cul mestón”). anche Bonini, Rosario, 80 
usa il vocabolo sottolineandone la utilizza-
bilità come strumento atto a percuotere (S’ 
’un la smettete, vengo cul mestón).

evidente la derivazione da mestare. 

MÉTA ~ s.f. Bica, ammasso di covoni di 
grano.

dal latino meta ‘cumulo, mucchio’ (Bat-
taglia, X, 241)

MeTÀTO ~ s.m. Minuscola costruzio-
ne in muratura situata in un castagneto 
ed adibita ad essicatoio per le castagne. È 
divisa orizzontalmente in due piani da un 
canníccio (ved. supra) fatto di rami o picco-
li tronchi di castagno: nella parte inferiore 
si accende il fuoco mantenendolo alquanto 
basso, ma sempre acceso; in quella superio-
re, sul canniccio, si appoggiano le castagne 
che, con il calore, diventeranno secche ed 
idonee ad esser trasformate in farina. Il ter-
mine si ritrova anche in autori non garfa-
gnini (targioni tozzetti, Panzini, Pascoli), 
ma è tipico del dialetto della valle del Ser-
chio (Pennacchi, Santa Maria e Ferragosto, 
119: “Per un anno n’arèbbimo parlato / a 
vejo, cun j’amichi in del metato”). tipica-
mente locale l’espressione accéca’ il meta-
to, nel senso di stendere il primo strato di 
castagne (di una decina di centimetri) sul 
canniccio (ved. supra) per accendervi sot-
to il fuoco che le farà seccare. l’espressio-
ne – udita a Sassi – deriva probabilmente 
dal fatto che quella prima operazione di 
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accensione del fuoco provocava del fumo 
che annebbiava la vista e faceva lacrimare 
gli occhi (cfr. l. rossi, op. cit., 175).

deriva dal lat. mediev. metatum ‘capan-
na di frasche’. Passerini tosi, 919 propende 
invece per una derivazione da meta, catasta; 
devoto-oli, 1401 mettono tutti d’accordo 
facendo derivare il vocabolo da metatum e 
questo, a sua volta, da meta ‘catasta’.

MÈTTe ~ trans. coniugato come créde, 
ma irregolare al pass. rem.: io misi (io met-
téi), tu mettésti, egli mise (più raro metté), noi 
mettémmo (mísimo),voi mettéste, essi mísero 
(mettérono, mísino) e al part. pass.: misso. 
Mettere, collocare, installare, porre, nonché 
nelle molteplici altre accezioni della lingua 
italiana (Pennacchi, Tipi strani, 10: “È uno 
che ci ha misso, gnente, gnente / du’ anni per 
pijassi la patente”). caratteristico nel senso di 
‘germogliare’ (l’ajo e le cipolle hanno mésso). 
assai singolare è poi il significato di métte ri-
ferito alla chioccia, che identifica l’attività di 
porre la gallina sulle uova affinché le covi. 
nella novella La ciocchia dell’Argìa, riportata 
dal Venturelli, 251, la narratrice dice: “e cci 
avea una ciocchia e ll’èva messa…”. 

dal lat. mittere ‘mandare’. 

MeTTÚJORI (MITTÚJORI, MeS-
SÚJORI, MISSÚJORI) ~ s.m.plur. I 
germogli che spuntano sulle patate qualche 
tempo dopo la raccolta.

MeZZANÍA ~ s.f. Mezzadria, contratto 
agrario, abolito negli anni Sessanta, che 
prevedeva la divisione (in parti uguali o, 
più spesso, diverse) dei prodotti della terra 
tra il mezzadro coltivatore ed il proprieta-
rio concedente.

MeZZÀNO ~ agg. e s.m. che è nel mez-
zo, a metà  fra più cose o persone (tra il più 
grande ed il più piccolo; l’alto e il basso, il 
buono e il cattivo). Specialmente, anche so-

stantivato, il secondo di tre fratelli; l’agget-
tivo è per lo più utilizzato quando le cose 
che vengono prese in considerazione sono 
in numero di tre, di rado ove il loro nume-
ro sia superiore a questo; in tal caso, tutta-
via, dovrà essere comunque dispari.

dal lat. medianus, derivato da medius 
‘mezzo’.

MeZZÉTIMA (MeZZÈTIMA) ~ s.f. 
Mercoledì, giorno a metà della settimana. 
Il vocabolo è inserito da odorico Bonini 
tra quelli tipici di Sillico. Maria luisa San-
tini menziona la variante mizzetima dichia-
randola caratteristica del dialetto corfinese. 
Battaglia, X, 316 riporta, con il significato 
di ‘mercoledì’ mezzèdima sottolineando 
che il vocabolo sopravvive proprio in Gar-
fagnana (oltre che in lunigiana, in Versilia 
e all’isola d’elba). 

dal lat. medievale media hebdomas 
‘metà settimana’ (Battaglia, loc. cit.)

MeZZÉTTA ~ s.f. Unità di misura dei li-
quidi corrispondente a mezzo litro.

MeZZÍNA ~ s.f. Pancetta del maiale. così 
riporta e definisce il vocabolo don Baldisse-
ri nella sua raccolta di termini garfagnini in 
calce al suo lavoro ‘cento racconti brevi’.

Battaglia (X, 316) riporta, dandole an-
che questo significato, mezzéna, definen-
dola parola di area toscana e emiliana (e 
richiamando il modenese mezéna ‘metà del 
porco’).

MeZZÍNO (MeZZÍN) ~ s.m. Misura 
agraria di capacità, il cui contenuto di gra-
naglie corrispondeva all’incirca a 15 chilo-
grammi (Giordano rossi, op. cit. 37).

MÉZZO 1 ~ agg. Bagnato fradicio, cosa 
da cui trasuda umidità. Mestica, 948 attri-
buisce al vocabolo il senso di ‘molle, matu-
ro’, mentre Palazzi, 705 riporta, sia pure de-
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finendolo raro, il significato dato più sopra. 
anche devoto-oli, 1407 citano l’aggettivo 
come rafforzativo di ‘fradicio’ dichiarando-
lo voce toscana.

dal lat. metius per il class. mitius, com-
par. neutro di mitis ‘molle’ (devoto-oli op. 
loc. ult. cit.). 

MÈZZO 2 ~ locuz. Usato nella espres-
sione ’Un vede’ mèzzo (qualcún)’ rivolta 
ad una persona per indicare che le si vuole 
molto bene (questo è il mi’ fijolo: ’un lo vedo 
mèzzo!). l’espressione e la relativa accenta-
tura ci è stata riferita da orietta Bertoli.

MÈZZO 3 (MeTTe DI) ~ locuz. idiom. 
Imbrogliare, ingannare qualcuno. l’espres-
sione non è propria ed esclusiva del dialet-
to, ma la si riporta perché è molto frequen-
te nella parlata della gente di Garfagnana.

MI’ ~ agg. poss. e avv. Mio, mia, che mi ap-
partiene. Si riporta fedelmente nieri, 127: 
“Quando questo possessivo precede un 
sostantivo, cioè quando è proclitico e non 
ha accento, è mi’ per tutto i generi ed i nu-
meri (il mi’ bimbo, la mi’ sorella, le mi’ zie). 
Quando è posposto o quando è predicativo 
e ci casca l’accento è sempre mio, mia, mii, 
mie (il cugino mio; questo cappello è mio; 
èrin i mii, ma stiedi zitto; vo’ le mie eccete-
ra)”. come pronome fa sempre mio/mia e 
non mi’ se è singolare (questo è mio, questa è 
mia); preferisce mii e mie, se plurale (questi 
ènno mii. ‘Di chi èn queste galline?’ ‘Mie’).

deriva dal lat. meus ‘mio’.

MÍA ~ avv. Mica, affatto, per nulla, assolu-
tamente no; ha funzione rafforzativa nelle 
espressioni negative, per lo più posposto al 
verbo (’un ho trovo gnanco un fungio: mi sa 
che ’un ce n’ènno mia’). comune è anche la 
variante miga.

dal lat. mica ‘briciola’ (Palazzi, 705 e 
Battaglia, X, 344).

MIA’ ~ intrans. impers. Bisognare, esser 
necessario. È usato alla terza persona del 
pres. indicat. mia, dell’imperf. miava, del 
fut. mierà, del condiz. mierebbe. costru-
ito con l’infinito, rifiuta la congiunzione 
‘che’ (mia véde la gente in piazza! ma ‘mia 
che tu veda come piove!’). (Santini, Opi-
nioni sull’anticipo dell’ora legale, 13: “Già 
nun ci credo; eppo’, per che motivo / mia 
mette j orologi tutti avanti?”). È usato an-
che enfaticamente per richiamare ancor 
maggiormente l’attenzione (Pennacchi, Il 
miccio e il cunijoro, 26: “d’altra parte se c’è 
la cuntingenza / mia pur che qualchidùn 
rimanghi senza”). Il verbo è impiegato con 
grande frequenza anche da Bonini (Cusì va 
el mondo, 27; Cunsij materni, 33; Non si po’ 
più gnanco biastimà, 73). In alcuni paesi si 
sente anche la variante bia’ e soprattutto la 
terza persona singolare bia (cfr. Venturelli, 
Glossario, 268).

MÍCCA ~ s.f. Piatto pieno zeppo. così 
nello Guido Poli nella sua raccolta di pa-
role tipiche del dialetto locale. Fanfani, 569 
riporta ‘a micca’ con il significato di ‘in ab-
bondanza’.

dal lat. mica ‘pagnotta’ (Battaglia, X, 345).

MÍCCIO ~ s.m. Mulo, quadrupede dome-
stico utilizzato per il trasporto soprattutto 
di cose per la sua forza e la sua resistenza; 
trovava spesso impiego anche come caval-
catura. In senso traslato indica una persona 
cocciuta caparbia (è testardo cume un mic-
cio! o, semplicemente, è un miccio). Il vo-
cabolo identifica anche l’asino (Venturelli, 
Glossario, 272; Pennacchi, Se artornasse mi 
pa’, 70: “...anco a esse micci si va bèn a sco-
la...”; Santini, Carlìn e il miccio, 41. Bonini, 
Se, 40: “se il miccio ’un rajasse”). di miccio 
parla anche uno dei più ripetuti stornelli 
garfagnini “Stàttene zitta che nun sai can-
tare / appresso alla mi’ voce ’un sai venire 
/ appresso alla mi’ voce ’un sai venire / mi 
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sembri un miccio che nun sa rajare”. Miccio 
è anche lo studente che non riesce bene a 
scuola. Molto diffuso è pure il diminutivo 
miccétto, miccettín, miccittín (Pennacchi, Il 
miccio e il cunijoro, 25: “In d’una stallettina, 
fori roma, / stava ligato un miccettìn da 
soma...”. Venturelli, Glossario, loc.ult. cit.).

Parola dall’etimologia incerta. Battaglia, 
X, 346 ritiene trattarsi di voce onomatopei-
ca incrociata con i derivati di piccio(lo). Il 
dizionario Garzanti 1046 lo definisce ter-
mine di origine espressiva.

MICHeLÉTTO ~ s.m. calabrone. la 
parola compare nella raccolta di vocaboli 
locali del Poli.

MIGÉTTI (FA’ I)~ s.m.plur. Vomitare, in 
specie dei bambini. Ved. infra porcellini.

MIGÍNO ~ s.m. Micino, micetto, piccolo 
micio. Più che per indicare il cucciolo del 
gatto, il vocabolo è usato per qualunque 
gatto (anche già adulto) allorché lo si vo-
glia chiamare, magari per dargli qualcosa 
da mangiare, o perché non lo si trova più.

MÍGIO ~ s.m. Gatto, micio.
Parola di origine onomatopeica, model-

lata sul verso che si è soliti fare per richia-
mare i gatti.

MÍGIOLO ~ s.m. Il vocabolo è usato pres-
soché in via esclusiva al plurale, mígioli. don 
Baldisseri nel riportarlo, precisa: “raccoglie-
re i migioli, i piccoli rimasugli di qualsiasi 
cosa: nella madia le briciole del pane o della 
pasta, nella stoffa le sfilacciature, nel tavolet-
to della polenta i pezzetti ivi attaccati ecc”.

Potrebbe costituire forse una derivazio-
ne da bríciolo, bríciola, ma è ipotesi perso-
nale, non verificata.

MÍGIORO (MÌGIOLO) ~ s.m. Il fiore 
del castagno; il termine, con la variante 

indicata, è riportato dal giornale “la Gar-
fagnana” tra le parole del dialetto locale.

MIGLIÉCCI ~ s.m plur nel dialetto di 
Vergemoli indica una preparazione culi-
naria riconducibile alle criscioléttte (ved. 
supra).

MÍGLIO ~ s.m. antica misura lineare di 
itinerario, equivalente a circa 1480 metri. 
così scrive Mariano Verdigi (op. cit.), la cui 
definizione dimostra l’identità di questa 
parola con l’omofono vocabolo italiano.

Palazzi, 707 sottolinea la derivazione dal 
latino milia ‘migliaia’ che indicava ‘una di-
stanza di mille passi’.

MIGNÉRA ~ s.f. nel dialetto della Gar-
fagnana il vocabolo non presenta, come 
primo significato, quello che la parola ha 
nella lingua italiana di ‘giacimento, in ge-
nere sotterraneo, di minerali utili o pre-
ziosi’ (di ferro, di zolfo, di oro ecc), forse 
anche perché – escluso un po’ di ferro e 
di carbone – erano (e sono) pochi, nella 
valle, i minerali di qualche valore estraibili 
dal sottosuolo. con il termine mignera si 
allude piuttosto alle ‘gallerie stradali e fer-
roviarie’ che, nel secolo scorso, videro im-
pegnati tanti garfagnini, pronti – per gua-
dagnarsi il pane e migliorare le condizioni 
di vita personali e della propria famiglia – 
a correre il rischio di contrarre la prussiéra 
(ved. infra), grave affezione polmonare, 
cagionata dal pulviscolo siliceo respirato 
ed inalato, nota in medicina come ‘silicosi’ 
(cfr. Pennacchi, Mostre di donne, 22: “…
èrino i punti di pussiera / che s’èn chiappi 
i mariti alla mignera”). oggi il vocabolo 
è quasi desueto e sostituito dall’omofono 
italiano ‘miniera’.

etimologicamente dal franc. minière ‘cava 
sotterranea’. Mestica, 957 richiama invece il 
latino miniara (tradotto da castiglioni Ma-
riotti, 904 con ‘miniera di minio’).
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MIGNÍNO (MIGNÍN) ~ s.m. Piccolo 
dolce farcito, tipo wafer. Il vocabolo viene 
impiegato prevalentemente al plurale.

etimologicamente potrebbe trattarsi 
così di un termine di fantasia, per identi-
ficare qualcosa di piccolo (circostanza evi-
denziata anche dal diminutivo ino), come 
una storpiatuura della parola francese mi-
gnon, con la quale si indicano le piccole pa-
ste. cfr. però anche l’etimologia proposta 
per la voce seguente mígnola.

MÍGNOLA ~ s.f. Infiorescenza dell’olivo, 
bocciolo del fiore di detta pianta. È presen-
te anche la forma maschile, mígnolo, usato 
più come nome collettivo ad indicare l’in-
sieme dei bocciolini dell’ulivo, riuniti in 
racemo, destinati ad aprirsi in fiore.

Voce espressiva dal tema migno, che indica 
piccolezza, derivante dal latino volgare min-
jus, base del noto vocabolo francese mignon 
(Battaglia, X, 393). Mestica, 951 lo dà invece 
come alterazione del vocabolo minimo’.

MIGNÓLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. emettere le gemme fiorifere (con ri-
ferimento, in particolare all’olivo).

ovviamente l’etimologia è la stessa data 
per il vocabolo precedente mígnola.

MÍJO ~ s.m. Miglio, misura lineare di 
mille passi. Gian Mirola, op. cit, 21 riporta 
una poesia di Giovanni Giorgi apparsa sul 
giornale “la Garfagnana” dove si dice: “…
montagna è montagna, Baldassare, / e no’ si 
puzza da lontano un mijo”.

dal lat. volg. milium ‘tratto (di strada)’, 
a sua volta derivato dal class. milia che è il 
plurale di mille (devoto-oli, 1414).

MILLÀNNI ~ avv. Moltissimo tempo, 
un’eternità. nieri, 126 fa un’osservazione 
che sembra opportuno riportare, anche se 
non da accettare in toto, almeno per quanto 
concerne il dialetto della Garfagnana. egli 

infatti sostiene che, “ove l’espressione sia 
usata con riferimento al desiderio di cosa 
futura, vien troncato il verbo “parere”, che 
in genere accompagna l’avverbio (Mi par 
millanni che torni l’antonio); quando in-
vece viene utilizzato per indicare cosa pas-
sata, il verbo non viene troncato (mi pare 
millanni che ’un l’ho visto); in Garfagnana 
peraltro il verbo pare’ è sempre troncato.

MINCHIÓN ~ s.m. Bonaccione, per-
sona che si fa convincere facilmente, che 
sopporta i torti ricevuti ed anche ‘sciocco, 
tontolone’. Il vocabolo non è di origine gar-
fagnina ed è entrato nel dialetto locale per 
contaminazione esterna perdendo anche il 
suo originale significato dispregiativo da 
ricollegarsi a minchia, termine dialettale 
derivante dal lat. mentula, ‘pene’ (Passerini 
tosi, 929; Pennacchi, Il monumento al cane, 
145 “...èn fatti per i furbi, anco se accanto / 
c’èn le crucette per i più minchioni”).

MINCURÚNZe ~ s.f. Grullaggine, trastul-
lo inutile, perdita di tempo. “la Garfagnana” 
lo segnala tra i vocaboli del dialetto locale. 

MINeSTRÈLLA ~ s.f. Sorta di mine-
strone fatto con diverse varietà di erbe 
commestibili, che si mangia con la fogaccia 
lèva (ved. supra).

MINeSTRÓN ~ s.m. Minestrone. Pa-
lazzi, 709 spiega che il vocabolo è un ac-
crescitivo di ‘minestra’, specificando che 
può essere di pasta o riso. In Garfagnana il 
minestrón è sempre di verdure: può esservi 
certamente dentro la pasta (il riso più rara-
mente), ma si tratta comunque di compo-
nente accidentale e non indispensabile.

dal lat. minestrare ‘offrire, somministra-
re, servire a tavola’ (Battaglia, X, 460).

MINGÓN ~ s.m. Sempliciotto, scema-
rello. Poli ricorda questa parola nonché la 
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variante minghín. Probabile alterazione di 
minchión (ved. supra).

MINUZZICÀJO ~ s.m. Insieme di pic-
cole cose raggruppate. Il vocabolo, con la 
predetta accezione, è stato riferito come 
abbastanza frequente da orietta Bertoli 
(ved. infra pipinàio).

MIÒMO (MI’ ÒMO) ~ s.m. Fratello, ma-
rito. Poiché non esiste una grammatica del 
dialetto garfagnino, né un vocabolario ,per 
così dire, ufficiale, è dubbio se si debbano scri-
vere due parole (mi’ e òmo) o una sola. Forse 
è preferibile la prima ipotesi e così la pensa 
Bonini (I becuri, 34). comunque da notare è 
che mi’ òmo (o miòmo) è normalmente il fra-
tello. Solo se a parlare è una donna maritata, 
il mi’ òmo può esser anche lo sposo.

chiara la derivazione dalle parole latine 
meus ‘mio’ e homo ‘uomo’. 

MÍRA ~ s.f. a corfino, ci segnala Giam-
berto Giorgi Mariani, si dice “far la mira” 
con il significato di ‘spiare’.

MIRICÀN ~ s.m. americano, persona che 
vive in america, ma poiché l’america per 
antonomasia è costituita dagli Stati Uniti 
d’america, miricán è uno statunitense (o 
un garfagnino emigrato colà in precedenza). 
Meno puntuale, pur se assolutamente cor-
retto, è utilizzare il vocabolo con riferimento 
a persone emigrate in america latina; que-
sto, peraltro, è quanto fa Bonini (Un miri-
càn, 48) che descrive con tale termine un 
emigrante rientrato proprio dall’argentina.

MIRINVÉNGO (MIRINVÈNGO) ~ 
s.m. Il ben dell’intelletto, la capacità di racca-
pezzarsi in quello che si sta facendo o si deve 
fare. come per mi òmo (ved. supra) vi sono 
due diverse grafie possibili rispetto a questa 
espressione: per la prima occorrerebbe scin-
dere le due parole, mi, data dal possessivo e 

rinvéngo (rinvèngo) derivata dalla sostantiva-
zione della prima persona singolare del pres. 
indic. del verbo rinveni’; per la seconda, forse 
preferibile, si tratterebbe della trasformazio-
ne in sostantivo della prima persona singola-
re dell’indicativo presente del riflessivo rin-
veníssi: dunque una parola sola: mirinvengo. 
In un caso o nell’altro si tratta di espressione 
assai efficace, oltre che bella (con tutta questa 
confusión, ho perso il mirinvengo).

MISCÍN ~ s.m. “tipo di annaffiatoio di 
legno, usato per spargere il letame sul terre-
no preparato per la semina”. così il dottor 
lenzi nella sua tesi di laurea.

dal lat. miscere ‘mescolare mescere’. 

MISeRICÒRDIA 1 ~ s.f. associazione a 
base volontaria di persone che intendono 
coadiuvare il parroco nello svolgimento 
delle sue funzioni, in specie quelle tese ver-
so i bisogni della popolazione (assistenza 
agli infermi, trasporti dei defunti, soccorso 
alle vittime di incidenti o calamità).

MISeRICÒRDIA! 2 ~ interiez. escalam. 
espressione di spavento, angoscia, suppli-
ca, a volte anche, piú semplicemente, di 
grande stupore.

dal lat. misericordia, composta da mise-
rere ‘aver pietà’ e cor ‘cuore’.

MISIRÍZZO ~ agg. e s.m. Striminzito. Il 
vocabolo, con tale definizione, ci è stato se-
gnalato da odorico Bonini. 

MÍSTIA ~ s.f. Mischia, scontro, battaglia 
(Santini, L’aquila, l’oca, il cavallo e la lupa, 26: 
“In della mistia nun ho mai tremato…”).

MISTIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. Mescolare, mettere insieme più cose 
normalmente diverse tra loro per creare un 
quid omogeneo. È usato frequentemente 
con riferimento alle carte da gioco che si 
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fanno passare le une in mezzo alle altre per-
ché assumano un ordine diverso da prima 
e affinché colui che le riceve non le abbia 
tra loro uniformi (sta a té mistia’).

Variante di mischiare, derivato dal lat. mi-
sculare, iterat. di miscere (Battaglia, X, 540).

MÍSTIO ~ s.m. Mescolanza, unione di 
cose di natura diversa; ‘misto’, inteso come 
sostantivo (Pennacchi, Di pal in frasca – 
Cucina e antichità, 28: “Basta che cun quel 
mistio nun s’inganni / e ’un mi coci un gal-
lo antico di cent’anni”).

dal lat. “mixtus” ‘misto’.

MISURÍN ~ s.m. Bicchierino di allumi-
nio con il manico con cui si misurava il lat-
te quando lo si acquistava presso la stalla o 
dai produttori ambulanti che lo portavano 
a vendere per il paese.

dal lat. mensurare ‘misurare’.

MIZZÍN ~ s.m. Unità di misura con la qua-
le si valutavano le granaglie quando doveva 
effettuarsene la spartizione tra il mezzadro 
conduttore ed il proprietario concedente. 
lenzi dà la seguente definizione: “recipiente 
di legno o di ferro con il quale si misurava 
la quantità del grano”. Fanfani, 568 riporta 
‘mezzino’ definendolo: “sorta di misura di 
solidi che teneva mezzo stajo” (cfr. Battaglia, 
X, 317). Mizzino è contenuto anche nella li-
sta di parole tipiche di Sillico raccolte e messe 
insieme da o. Bonini con il significato di ‘re-
cipiente di legno per misurare le granaglie’.
 
MOCCOLÉTTO ~ s.m. Piccola quanti-
tà di muco vischioso che scende dal naso 
(ved. infra muccicón); comunemente è an-
che un piccolo residuo di candela arsa o un 
tizzone ormai bruciato. Frequente è anche 
nel significato di ‘bestemmia’. Poiché que-
sta è normalmente indicata con il vocabolo 
positivo móccolo, il diminutivo allude ad 
una bestemmia da poco “magari” – chiosa 

Gian Mirola commentando la poesia Mia 
credici di Bonini, 36, – “di quelle in uso nel 
vernacolo, con ’io’ al posto di dio”.

Per la derivazione etimologica ved. infra 
móccolo.

MÓCCOLO ~ s.m. Mozzicone di can-
dela, di un cero votivo e, in senso figurato, 
bestemmia.

dal lat. muccjus, variante di muccus (o 
mucus) ‘muco, catarro’ (devoto-oli, 1434) 
da cui anche il termine moccio con il signi-
ficato di ‘muco pendente dal naso’, comune 
in tutta Italia. Il significato di ‘bestemmia’ 
comune anche in italiano deriva da un’inter-
pretazione antifrastica (opposta ironicamen-
te) ad espressioni come ‘accendere i moccoli 
(i ceri) ad un santo’ (così devoto-oli, 1434).

MOCCOLÓNe (MOCCOLÓN) ~ 
s.m. Bambino piccolo al quale cola il muco 
dal naso. nella parlata della gente di Garfa-
gnana era bella usanza, oggi in via di estin-
zione, quella di dar del voi ai bimbi in fasce 
o comunque molto piccini. Si consideri la 
nota filastrocca Fate la nanna, moccolone. 
(ved. infra muccicón).

MÓJe ~ s.f. Moglie, sposa, donna unita ad 
un uomo dal vincolo matrimoniale. Pennac-
chi usa anche la variante mója con  passaggio 
dalla terza alla prima declinazione che, forse 
frequente in passato, sembra assai meno co-
mune oggi. Moje si trova spesso nelle poesie 
di Bonini (Si pole nasce anco cusì, 22: “Stanot-
te la mi’ moje, poveretta / la sintivo ’gnitanto 
lamenta’”; Dundulin, 55: “e po’, a dilla cun 
rispetto, cun la moje andava a letto”). anche 
Santini (Opinioni sull’anticipo dell’ora legale, 
13; Fattoria moderna, 34) preferisce moje.

dal lat. mulier ‘donna’.

MOJÉRA ~ s.f. Moglie. Si sente a volte, 
ma sembra piuttosto vocabolo d’importa-
zione e comunque utilizzato in tono scher-
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zoso e più che altro in poesia per esigenze 
di rima. da notare che – pur derivando 
entrambi i vocaboli dal lat. mulier ‘donna’ 
– moje appartiene alla terza declinazione, 
mojera alla prima (ciò avviene anche nella 
lingua italiana per ‘moglie’ e ‘mogliera’).

MÒLA ~ s.f. “Stoffa ad uso di tappezzeria”. 
così Mariano Verdigi (op. cit.), che concorda 
con Battaglia X, 692 per il quale il termine, 
desueto, allude ad una “sorta di tessuto”.  

l’etimologia è incerta (Battaglia X, 692).

MOLÈNDA ~ s.f. Quota pattuita di farina 
spettante al mugnaio per la macinatura delle 
castagne; in genere era fissata in 5 kg. di fa-
rina per ogni quintale di castagne macinate 
(“Prodotti tipici e cicli produttivi” cit.,120).

dal lat. molenda ‘cosa da macinare’ (Pa-
lazzi, 717).

MÓLGe ~ trans. coniugato come créde, 
ma irregolare al pass. rem. io mólsi (molgét-
ti) e al part. pass. mólto (Fanfani, 579 peral-
tro preferisce ‘molso’). Mungere, spremere le 
mammelle degli animali per trarne il latte 
(Pennacchi, Il sogno in del carvato, 63: “tutta 
la notte intera sirei resto / anco a sapé che 
la matina presto / doveo molge le vacche e 
anda’ in d’i campi”). In senso figurato, ‘insi-
stere, farla lunga’ (suvvia, ’un mólge tanto!). 
Battaglia, X, 705 afferma che il verbo è “atte-
stato solo alla terza persona dell’indic. pres. 
e all’inf. pres.”. dunque il verbo non avrebbe 
né il part. pass. né il passato remoto che, vi-
ceversa, si sentono dire in Garfagnana (mol-
gésti, hai mólto le vacche?).

dal lat. mulgére ‘mungere’ (devoto-oli, 
1439). 

MÓLLA’ 1 ~ trans. coniugato come ama’. 
ammollare, allentare (Bonini, El piovàn, 
61: “el baldacchìn, la veste e le bandiere / 
si mollonno un popò...”). lasciar scorrere, 
sciogliere, slegare una corda, un nodo. Inter-
rompere bruscamente un’attività, un lavoro. 

Viene usato con frequenza nell’espressione 
imperativa mòlla! ‘lascia andare!’ come co-
mando nel lavoro o nel gioco.

da ‘molle’, a sua volta derivato dal lat. 
mollis ‘privo di durezza, di pressione’.

MÓLLA’ 2 ~ trans. coniugato come ama’. 
Far rammollire qualcosa tenendola immer-
sa in acqua o in altro liquido. alla forma 
riflessiva, mollàssi, il verbo, se riferito alle 
persone, assume il significato di bagnarsi 
a fondo, mentre in relazione alle cose può 
valere inzupparsi (il bucato s’è mollato) ov-
vero rinvenire in acqua (questo cuoio ’un ne 
vol sape’ di mollassi). 

MOLLÀIA (MONNÀIA) ~ s.f. castagna 
non seccata bene nel metato. la variante 
monnaia è riportata da nieri, 128.

MOLLÀNA 1 ~ s.f. come mollàia. casta-
gna non seccata bene al fuoco del metato 
(ved. supra). le castagne, dalle quali si rica-
vava la preziosa farina di neccio, dovevano 
esser portate al molino perfettamente secche. 
Quelle ancora umide (le mollàne, appunto), 
oltre ad essere cattive, erano dannose perché 
potevano impiastricciare le macchine.

ovvia la derivazione dal lat. mollis ‘mol-
le, tenero’

MOLLÀNA 2 ~ s.f. dolce tipico della Gar-
fagnana fatto con semi di anice. anicino. Il 
vocabolo è usato di norma alla forma plurale.

MÓLLORe ~ s.f. plur. le molle del fuoco 
(lenzi).

dal lat. “mollis” ‘pieghevole’.

MÓLTO ~ agg. partic. Munto, tipico del 
latte. ricordiamo (ved. supra molge) che 
Fanfani, 579 riporta molso, mentre Batta-
glia, X, 705 afferma che il verbo presente-
rebbe solamente la terza persona dell’indic. 
pres. e l’inf. pres, cosa, come visto, che a 
non non risulta.
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In latino – da cui la parola deriva – il voca-
bolo è mulctum (castiglioni-Mariotti, 2099).

MÒNACA (MÓNACA) ~ s.f. Favilla, 
scintilla. Quando la fuliggine brucia attor-
no al paiolo, si usa dire che c’ènno le mona-
che attorno al lavézzo (cfr. nieri, 128 e Bat-
taglia, X, 810): il fatto è interpretato come 
indice di prossima pioggia.

MÓNCO ~ agg. e s.m. Mancante di una o 
di entrambe le mani o le braccia. Individuo il 
cui braccio non termini più con la sua mano. 
Purtroppo dopo l’ultima guerra furono fre-
quenti i casi di persone, specialmente giovani, 
quando non addirittura bimbetti, che, spinti 
dalla curiosità, ebbero a raccogliere a terra, 
nei campi o lungo le strade, strani oggetti (a 
forma di matite, dischi, pigne e simili) che, 
una volta presi in mano e percossi, esplode-
vano cagionando al malcapitato dolorose e 
spesso irreparabili menomazioni.

dal lat. mancus ‘monco’ (d’arbela, an-
naratone, cammelli, 660/661). Passerini 
tosi, 944 lo fa derivare da un incrocio tra 
‘manco’ e ‘tronco’, senza aggiungere però 
niente di nuovo all’etimologia data inizial-
mente (conf. devoto-oli, 1444).

MÓNDA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Pulire, detergere, pelare, sbucciare, estirpare 
le erbe cattive, togliere le impurità dal riso o 
dal grano. Il verbo − impiegato con partico-
lare riferimento alla frutta che, prima d’esser 
consumata, va pelata o sbucciata − ricorre 
assai più frequentemente nel dialetto garf. 
che nella parlata italiana (mi monderésti un 
melo, per favore?; in italiano diremmo: ’mi 
sbucceresti’). tipica derivazione garfagnina 
da monda’ è il vocabolo mondíne (ved. in-
fra) che identifica le caldarroste le quali ven-
gono consumate dopo aver perso la buccia, 
perché caduta durante la cottura o tolta da 
chi intende gustarle (appunto dopo averle 
mondate). Monda’ ha anche un significato 
traslato di ‘liberare da colpe, perdonare, pu-

lire l’anima dai peccati’ (Bonini, La mamma 
al su’ fijolo, 92: “Ma dimmi un po’: se...il sor 
curato / nun t’avesse nell’acqua battezzato / 
e dal peccato ’un t’avesse mondo / ’un siresti 
dannato in sempiterno?”). 

Per l’etimologia ved. infra mondo.

MONDÍNA (MUNDÍNA) ~ s.f. caldar-
rosta. Il Battaglia (X, 783) dà al vocabolo il 
significato di ‘castagna lessa’. ciò non vale 
in Garfagnana dove le mondine (o mundi-
ne) sono le caldarroste; le castagne lesse si 
chiamano ballòtte o ballúcciori (ved. supra 
per entrambi i vocaboli). Bonini, Un cun-
sijo, 78 “…i duelli di sciapole e pistole / li 
faràn cul vin e le mundine”.

l’etimologia della parola è da ricercare 
nel fatto che le mondine, prima d’esser con-
sumate vanno ‘mondate’, pulite, cioè priva-
te della buccia e della pecchia (ved. infra).

MONDIÒLA ~ s.f. Insaccato di carne di 
maiale speziata con pepe e mirto dalla for-
ma di un piccolo salame ripiegato su se stes-
so con una foglia di alloro nel mezzo. Il ter-
mine più antico, e una volta maggiormente 
usato, di mortadèlla (ved. infra) è stato pro-
gressivamente dimenticato per non creare, 
forse, confusione con la mortadella di Bolo-
gna, che è cosa del tutto diversa. In realtà la 
mondiola, pur realizzata con procedimento 
particolare e caratteristico, è assai più simile 
al salame. Gian Mirola, op. cit., 15 la defini-
sce “specie di coteghino, senza cotenna”. 

Per Battaglia, X, 783 – che la rivela men-
zionata nel Ricettario gastronomico in lode 
del porco – è un “tipo d’insaccato di carne 
suina di forma quasi sferica” (e, in effetti, 
una volta ripiegata su se stessa, la mondiola 
si presenta proprio tondeggiante).

MÓNDO ~ agg. Pulito, così nel senso 
comune di ‘lindo, senza macchie’, come in 
quello traslato di ‘onesto, integerrimo, privo 
di peccati’ ed anche, con riferimento parti-
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colare alla frutta, ‘senza più la buccia’. nel 
significato di ripulito dai peccati, cfr. Boni-
ni, La mamma al su’ fijolo, 92. Una simpatica 
espressione idiomatica garfagnina è fanne di 
monde e di gusciute per dire ‘farne di tutti i 
colori’: tale modo di dire fa certo riferimen-
to alle castagne che, prima d’esser machina-
te, erano gusciute e, dopo, monde, ovvero alle 
due più tipiche preparazioni: le caldarroste 
(mundine), sgusciate (dunque mónde) e le 
ballotte, invece gusciute.

dal lat. mundus ‘che ha chiarezza, pu-
rezza, splendore’. Si pensi al noto brocardo 
latino omnia munda mundis (‘tutto è pulito 
per chi è pulito, cioè per colui che è onesto, 
per bene’).

MÓNTA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Salire, ascendere. oltre a questo e ad altre ac-
cezioni comuni alla lingua italiana, il dialetto 
della Garfagnana utilizza questo verbo per 
indicare il fenomeno della ‘risalita del fuoco’ 
nella carbonàia (ved. supra). Infatti in quella 
sorta di fornace il fuoco, innescato con tizzo-
ni ardenti che venivano calati dall’alto della 
carbonaia, partiva dal basso e da qui risaliva 
verso l’alto propagandosi a tutta la catasta.

MONTANÍNO ~ s.m. Fringuello.

MÒRA (MÒRRA) ~ s.f. Morra, gioco 
d’azzardo, assai comune un tempo in Gar-
fagnana. Si reputa il caso di riportare per 
intero la precisa descrizione fattane da l. 
rossi, op. cit., 256: “...passatempo dalle ori-
gini antichissime, particolarmente osteg-
giato dalle autorità civili ed ecclesiastiche 
perché considerato ‘gioco d’azzardo’. le 
regole erano molto semplici: i giocatori 
(in numero di due n.d.a.), abbassando si-
multaneamente una mano ciascuno, indi-
cavano una cifra con le dita, pronuncian-
do ciascuno contemporaneamente ad alta 
voce un numero da due a dieci. Scopo del 
gioco era indovinare la cifra totale che cor-

rispondeva alla somma delle dita mostrate 
dai partecipanti (ovviamente da una a cin-
que: mostrare il pugno chiuso, equivalen-
te a zero, non era consentito n.d.a.) con 
l’altra mano i giocatori tenevano invece il 
conto dei punti conquistati. non ostan-
te i principi da seguire fossero abbastanza 
elementari, la ‘mora’ era un gioco difficile 
e faticoso: il lancio dei numeri avveniva 
in pochissimi secondi, a ritmo tambureg-
giante, a voce altissima, quasi gridando, ed 
il braccio utilizzato, specialmente nei gio-
catori alle prime esperienze, si indolenziva 
abbastanza facilmente. Per non parlare del 
progressivo abbassamento della voce e del-
la grande sete che ne derivava, contrattem-
po, quest’ultimo, molto spesso combattuto 
con diversi bicchieri di vino rosso”. a Sassi 
ed eglio, invece che dieci! – per indicare la 
combinazione che si aveva allorchè i due 
giocatori avevano entrambi disteso le mani 
aperte – si usava l’espressione tutta!.

l’etimologia è incerta; devoto-oli, 1456 
parlano di una possibile derivazione da una 
formula sett. zuca o mora ‘giochi o aspetti’ 
con raddoppio della r; Battaglia, X, 925 ri-
chiama il dizionario del Gherardini (Milano, 
1880) ove è riportato ‘giocare alla mora’ come 
equivalente a “giocare all’usanza mora, cioè 
dei Mori, non essendo inverosimile che dagli 
arabi imparassero gli Italiani tal gioco”.
 
MÒRCA ~ s.f. Morchia, la feccia dell’olio, 
ovvero di qualsiasi altro liquido untuoso 
che possa sporcare indumenti, ingranaggi 
ed anche l’epidermide.

dal lat. amurcula dimin. di amurca 
‘morchia’ (Palazzi, 723).

MORÈLLO ~ agg. e s.m. di colore scuro, 
bluastro (ho un braccio morèllo). Morèllo (o 
morétto), con sottinteso fungio, è detto un 
porcino con la cappella di colore scuro par-
ticolarmente intenso, assai apprezzato per 
la sua bontà.
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dal lat. maurus, abitante della Maurita-
nia, esteso poi ad altre popolazioni africane 
e, in particolare ai Musulmani che occupa-
vano la Spagna (devoto-oli, 1436) quindi 
usato per indicare cose di colore scuro.

MOReLLÓN ~ s.m. livido, ecchimosi, 
tumefazione. Il vocabolo si trova anche nel 
lavoro di Piergiorgio lenzi con l’accezione 
di macolòtto (ved. supra).

deriva, per metonimia, da cosa di colore 
scuro, bluastro.

MORÉSCA ~ s.f. Ultimo duello fatto con 
le spade di legno dai maggianti od anche 
il ballo e il canto finale che conclude la vi-
cenda del maggio (ved. supra) con il defi-
nitivo trionfo del Bene sul Male, dei Buoni 
sui cattivi, dei crociati sui turchi. dopo la 
moresca l’angelo pone termine alla rappre-
sentazione chiedendo un’offerta agli spet-
tatori, accompagnandola con espressioni 
di scusa per gli errori commessi e ringra-
ziando per le offerte e la comprensione e la 
pazienza dimostrate verso i cantori; eccone 
un esempio: “Poiché ognun di voi, signori / 
ci onorò della presenza / abbia pure la cle-
menza / e perdoni i nostri errori”.

MORSÒTTO ~ s.m. Morso, l’atto del 
mordere. Il vocabolo non è molto frequen-
te, essendo più spesso utilizzato il suo sino-
nimo azzeccòtto.

dal lat. mordere ‘mordere’.

MORTADÈLLA (MURTADÈLLA) ~ 
s.f. nieri, 129 se la cava definendola “morta-
della”. tuttavia comunemente con questo ter-
mine, e, a volte con il suo sinonimo Bologna 
(dal suo luogo di origine), si allude al grosso 
insaccato di carne di maiale (ridotta a pasta 
omogenea e mescolata con cubetti di lardo e 
spezie) cotto lentamente in stufe e affumica-
to; ma questa non è affatto la mortadella (o 
murtadella) che si produce in Garfagnana 
(rappresentata, piuttosto, da un salsicciotto 

di carne di maiale, ripiegato su se stesso spe-
ziato con pepe e mirto e con al centro una fo-
glia di alloro) chiamata anche mondiòla (ved. 
supra). (Pennacchi, Il Togno e il su’ primo 
amore, 54: “Mi garbi più che delle mortadel-
le / che ha cucino a gennaio il mi’ fratello”).

dal lat. myrtatum ‘condito con mirto’ 
(Palazzi, 725).

MORTIZZÓN ~ s.m. tizzone mezzo 
spento.

MÒRTO ~ agg e s.m. Senza più vita. Il vo-
cabolo è identico al medesimo termine ita-
liano, ma viene segnalato per ricordare la lo-
cuzione idiomatica garfagnina Bèn dei mòrti 
che costituiva un tipo di questua legata alla 
difficile situazione economica che molte fa-
miglie dovettero affrontare nel periodo tra le 
due guerre mondiali e negli anni immedia-
tamente successivi alla fine della seconda. Si 
trattava di “un uso dei bambini, consistente 
nell’ottenere dalla gente generi alimentari gi-
rando di casa in casa tra l’ultimo ed il primo 
giorno dell’anno; in cambio di alcune noci, 
una manciata di castagne secche, qualche 
arancia, i ragazzini – che, in tal modo, solle-
vavano un poco le proprie famiglie nel loro 
mantenimento – promettevano di pregare 
per l’anima dei parenti defunti dei loro be-
nefattori” (lorenza rossi, op. cit., 104). la 
differenza con l’espressione analoga pan dei 
mòrti (vedi infra pan), probabilmente da ri-
collegarsi ad una comune origine, stava nel 
fatto che, in questa ultima usanza, l’iniziativa 
partiva dagli stessi benefattori, cioè dai fami-
liari del defunto (che preparavano il pane da 
donare a chi avrebbe pregato per lo scom-
parso), mentre nel caso del bèn dei mòrti, la 
stessa iniziativa proveniva da persone estra-
nee alla famiglia che faceva la beneficenza.

MOSCAIÓLA ~ s.f. Fascio di erbe, per lo 
più di felci appeso al solaio per prendere le 
mosche; anche cassetta chiusa da un retino 
dalle maglie fittissime per conservare i cibi al 
riparo dalle mosche, moschiéra (ved. infra).
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MOSCHIÉRA ~ s.f. Piccola dispensa uti-
lizzata per riporvi burro, formaggio, salu-
mi, protetta da una grata a maglie fittissime 
(ved. supra cagiaia).

È evidente la derivazione etimologica da 
‘mosca’ (lat. musca), dato che la grata assai 
fitta mirava ad impedire che all’interno del 
rustico mobile potessero penetrare insetti. 

MOSTACCIÓN ~ s.m. ceffone, schiaffo 
sul viso a piena mano (Bonini, La mamma 
al su’ fijolo, 92: “Quando ti sento di’ male dei 
preti / mi verè vója di datti un mostacción”). 
dal lat. mustacium, derivato dal gr. mustacs, 
‘labbro superiore’, riferito, per metonimia, 
a tutto il volto, da cui ‘mostaccio’ e quindi 
‘mostaccione’ sul modello di ‘ceffone’ (Bat-
taglia, X, 1001). In italiano, con la stessa eti-
mologia ma con il significato di ‘baffi folti 
(e arricciati)’ abbiamo ‘mustacchi’.

MOSTRICIATÚRA ~ s.f. Pier luigi e 
Giovanni Santini riferiscono questo voca-
bolo come tipico di corfino con il signifi-
cato di ‘decorazione’.
 
MÓSTRO ~ s.m. animale mostruoso, 
uomo orribile. l’espressione nel linguaggio 
della gente di Garfagnana ha tuttavia per-
duto molta della sua portata spregiativa per 
assumere il significato di ‘fenomeno, tipo 
stravagante, singolare’, non di rado in senso 
affettuoso (ma hai visto che ha cumbinato 
quel mostro di tu’ pa’?; mostro, cume son cun-
tento di vedetti!). (Pennacchi, Le bone feste del 
mi’ fijolo, 67: “Perché ’sta mostra d’una Gar-
fagnana / è cusì bella anco s’edè luntana”). 
anche Bonini usa questo vocabolo (El pio-
vàn, 61: “Ma lu’ a quel tempo mostro, eppo’ 
ribelle / nun dece retta...”). Simpaticissimo è 
l’uso che fa della parola l’anonimo autore di 
un “Incontro tra parenti” apparso su “Il Mes-
saggero di lucca”, anno XXII, n° 238, riferi-
to da Gian Mirola, op. cit., 25: “toh, guarda 
chi si vede! / È torno il mi’ parente / Mostro, 
come stai bèn! / ti pijasse un accidente!”. da 

notare che la parola si usa, sempre nel senso 
di ‘persona singolare e simpatica’, anche ri-
ferita a donne (non di rado impiegandosi il 
femminile móstra). Il vocabolo poi viene uti-
lizzato per indicare le invenzioni moderne.

dal lat. monstrum ‘prodigio’, dunque as-
sai più vicino all’accezione garf. che al sen-
so dispregiativo della parola italiana.

MÓZZA ~ s.f. ragazza giovane che si da’ 
un po’ di arie. la parola, tipica del dialetto 
di corfino, deriva dallo spagn. moza ‘fan-
ciulla’ (Battaglia, XI, 31).

MÓZZO ~ s.m. Pezzo di legno (di casta-
gno) non troppo grosso, della lunghezza di 
30/40 centimetri. Il vocabolo, maggiormente 
impiegato alla forma plurale, mózzi, indica-
va, nel linguaggio dei carbonai, i tronchetti 
che venivano gettati nel foro della carbonaia 
per accendere, tenere acceso o alimentare il 
fuoco all’interno della catasta.

dal lat. mutilare ‘mutilare, mozzare’ 
(Passerini tosi, 957).

MOZZÓN ~ s.m. Susina che non matura  
(ved. supra bolgión).

MUCCICÓN (MOCCICÓN) ~ s.m. 
Muco che cola dal naso, specialmente ai 
bambini piccoli, a volte chiamati anche con 
questo sostantivo (fa’ la nanna, muccicón!) 
(cfr. Valiensi, Et ne nos inducas in tentatio-
nem 113: “Una sera l’argenta dell’armanda 
/ disse al su’ muccicón che sbadigliava...”). 
Ved. supra moccolóne (moccolón).

MÚCIDO ~ agg. e s. m. Marcio, umido. 
Il termine è stato segnalato dalla dottoressa 
Giulia Pieroni di cascio.

MUFFÍTA ~ agg. s.f. cosa o persona che 
abbia la muffa, dunque passata, vecchia, 
non più gradevole (“ad esempio una zitel-
la”, si precisa sarcasticamente in “la gente 
garfagnina dicea …così”, 96).
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MÚFFO ~ s.m. Muffa. Si dice sape’ di muffo 
per indicare cosa con il caratteristico odore 
di elemento che sta per andare a male (cfr. 
la poesia La Rivoluzione a firma reber, ap-
parsa sul periodico “la Garfagnana”: “que-
sto mondaccio can che sa di muffo”).

Variante dell’italiano ‘muffa’, a sua volta 
derivato dal germ. muff.

MUGGHIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ia’. Muggire (ved. infra muja’). Per 
Battaglia (X, 49) che riporta sia ‘mugghiare’ 
che ‘muggire’ si tratterebbe di due verbi dif-
ferenti, il primo (frequentativo del secondo) 
derivante dal lat. mugolare indicante un mug-
gito lungo e lamentoso, mentre ‘muggire’ (dal 
lat. mugire) avrebbe il più semplice significa-
to di ‘emettere muggiti’ e sarebbe utilizzabi-
le anche per il verso di altre specie animali, 
ad esempio per il bramire dei cervi o per il 
ruggito delle belve. Questa distinzione non 
ci pare sostenibile per il dialetto garfagnino.

MUGINA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. rimuginare, riflettere su qual-
cosa, pensare e ripensare, dichiarare il pro-
prio pensiero dopo aver riflettuto (Bonini, 
Lu’ non vi scorda mai, 44: “da quanti mai si 
sente mugina’”).

dal latino muginari ‘rimuginare’.

MUGINÓS(e) ~ agg. Sporco. Vocabolo 
tipico del dialetto di corfino.

l’accentatura ci è stata precisata da 
Giamberto Giorgi Mariani.

MUGNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Muggire; rispetto a muja’ è usato con 
maggior riferimento alle persone, nella ac-
cezione di ‘brontolare cupamente’.

MUGNÓN (DeLLe PALLÒTTORe) 
~ s.m. Scarabeo stercoario (Poli).

MUJA’ (MUIA’) ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ia’. Muggire, emettere il verso dei 

bovini, in particolare quello lungo, sordo e 
pacato del bue, ma anche quello più vigo-
roso del toro. Per estensione ‘brontolare’ (mi 
dici che muji?) ed anche il sibilare del vento 
tra le fronde o in mezzo alle case nonché il 
rumore sordo e lontano del tuono o di altri 
fenomeni naturali (Bonini, A chi mi lece, 17: 
“Il Serchio muja in piena che è un piacé”).

dal lat. mugulare.

MUJÀTA (MUIÀTA) ~ s.f. Muggito, voce 
potente di animali (e, per estensione, anche 
riferita agli uomini) che si espande nello spa-
zio e può incutere timore. Il narratore della 
novella Il mondo di sotto raccolta da Ventu-
relli, 52 parlando di un uomo, in attesa di 
notte di scoprire il ladro dei suoi pomi d’oro, 
dice: “e ti comincia a senti’ una mujata”.
 
MÚJO (MÚIO) ~ s.m. Muggito e, per 
estensione, rumore forte ed intenso, ma dai 
toni profondi, più che alti, tipico dei tori, 
dei buoi, dei tuoni, dei fiumi in piena (Pen-
nacchi, Acqua d’ogosto, 131: “solo dall’ajara 
/ senti il mujo del fiume che vèn su”).

MUNFRÍNA ~ s.f. Monferrina, antica dan-
za tradizionale originaria del Monferrato (da 
cui il termine italiano) di carattere allegro e 
vivace (Bonini, Be’ mi’ tempi, 50: “e m’aric-
cordo d’avecci anco ballato / la munfrina col 
prillo e ’l balzere saltato”). Per estensione, 
danza molto movimentata. anche nel senso 
di storia, vicenda lunga e noiosa, ‘manfrina’ 
(voi falla finita cun questa munfrina?).

MUNNÀIO (MUNNÀIA) ~ s.m. (s.f.) Mu-
gnaio, mugnaia (cfr. infra munnàro, munnàra).

MUNNÀRA ~ s.f. Mugnaia, donna proprie-
taria o che gestisce un mulino e, per estensio-
ne, moglie del mugnaio. Il termine è presente 
nella filastrocca Sera, sera, martinghéra dove 
il cantore, ad un certo punto dice, non essen-
doci più in casa nè pane, nè farina: “anderém 
dalla munnara / quanti pani ci darà?”. comu-
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ne è anche la variante munnaia.
come per munnaio/a l’etimologia va ri-

cercata nel lat. molinarius ‘addetto al muli-
no’ da molare ‘macinare’ (ved. anche la voce 
seguente).

MUNNÀRO ~ s.m. Proprietario o gesto-
re di un mulino. Persona addetta alla maci-
nazione del grano o di altri cereali. 

Potrebbe trattarsi di una storpiatura 
dialettale di ‘munnaio’, ma è probabilmente 
più da ricollegarsi direttamente al lat. mo-
linarius o al mediev. munarius, da cui l’ita-
liano ‘mugnaio’(Battaglia, XI, 54).

MUNTÀTA ~ s.f. Salita, rampa. non è 
detto debba essere necessariamente molto 
lunga, ma è sempre ripida e faticosa. (Bo-
nini, La muntatella, 31: “Fin da ragazzo l’ho 
sempre bazzicata / quella strada rampita ed 
infangata / ma allòra erin tempi, cicca mia / 
che le muntate ’un si sentivin mia”).

dal latino popolare montare ‘salire su un 
monte’ con radice di mons ‘monte, montagna’. 

MUNTATÈLLA ~ s.f. Piccola ascesa, 
strappo in salita, breve e aspro, peraltro 
assai meno faticoso di una “muntata” (cfr. 
Bonini, La muntatella, 31 il quale ricorda 
come da ragazzo ’un sintisse le muntate, 
mentre ora lo stracca una muntatella).

MUNTÓN ~ s.m. Montone, caprone, 
ariete, ma anche persona poco socievole, 
accigliata, non incline al sorriso.

Borgonovo-torelli, 118 fan derivare il 
vocabolo dal gall. (per devoto-oli, 1452, 
lat.) multo ‘ariete’, poi connesso a ‘montare’ 
per l’attitudine di questo animale all’accop-
piamento.

MURI’ 1 ~ intrans. Indic. pres. io móio, 
tu mòri (muòri), egli mòre (muòre), noi 
muriàn (moriàn), voi muríte (moríte) essi 
móiono; imperf. io murívo (murío, morívo); 

fut. io murirò (morirò); pass. rem. io murít-
ti (muríi), tu murísti, egli murítte (murí)...
essi muríttero (murírono); part. pass. mòrto. 
Morire, cessare di vivere, spegnersi (Bonini, 
La noscia fin, 21: “e se cristo muritte per tre 
chiodi / noaltri camperém solo con quelli”). 
Il verbo è usato anche in senso figurato e 
traslato, oltre che nel significato proprio di 
‘cessar di vivere’ (così potremo sentir dire: 
è morta la mi’ nonna; i cani di razza móio-
no prima di quej’ altri; è morta la pianta che 
m’avei regalato, ove il verbo è usato in senso 
proprio, ma anche: móio di freddo, di fame, 
di stenti; fa caldo da muri’, espressioni in cui 
muri’ è usato in senso figurato). Si riporta 
questo verbo, identico nei significati all’ita-
liano ‘morire’, per la singolarità della coniu-
gazione e per la sua estrema diffusione nel 
dialetto della Garfagnana, dove viene usato 
al posto di altri verbi più specifici, tipici del-
la lingua italiana, come ‘spegnere’, ‘soffocare’, 
‘estinguere’, ‘appassire’.

dal lat. mori ‘morire’.

MURI’! 2 ~ interiez. esclam. neanche a 
morire, a nessun costo. tipica espressione 
dialettale per indicare un’ attività, un qual-
cosa che non si riesce ad ottenere, che non 
si è disposti a fare (muri’!, se trovo un fun-
gio; muri’!, se vado a Lucca con ’sto caldo!).

MURMIÓN ~ s.m. taciturno e, per 
estensione, misantropo; in altra accezione, 
‘acqua cheta’.

MUSA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Spingere il muso in avanti, allungare la 
testa. nieri, 125 spiega con precisione: 
“Far il muso acerbo, che succede quando 
altri ha una cosa che pure noi vorremmo 
e non l’abbiamo”. nel dialetto garf. è però 
anche usato con riferimento agli animali 
nel significato di ‘avvicinarsi, colpire con il 
muso’. È impiegato inoltre nel senso di ‘non 
poter mangiare’ (s’ ’un cocio la minestra, 
stasera musi). 
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MUSÀTA ~ s.f. colpo dato o subito con 
il muso. Il vocabolo è usato con riferimento 
alle bestie, ma pure agli uomini (son casco 
per tera e ho picchio una musata tremenda). 
la parola può assumere anche il significato 
di ‘schiaffo’, ‘botta data a qualcuno sul viso’.

MUSCÍN ~ s.m. Moscerino, nome ge-
nerico di molti piccoli insetti che volano a 
sciami numerosissimi e sono, non di rado, 
assai fastidiosi.

dimin. del lat. musca ‘mosca’.

MÚSCITO ~ agg. e s.m. odore sgradevole 
proveniente dalle cose lasciate in un luogo 
umido, senz’aria e senza luce, múcido (ved. 
supra). È comune anche la variante múcito.

l’accentatura ci è stata precisata da 
Giamberto Giorgi Mariani.

MUSeLLÓN ~ s.m. Pugno nel muso.

MÚSICA ~ s.f. Banda; il comandante 
Giorgi ce lo segnala come vocabolo tipico 
di corfino, ma trattasi di sineddoche che si 
sente anche altrove in Garfagnana.

la parola deriva dal greco moysikè ‘l’arte 
delle Muse’ (Mestica, 998).

MUSICÀNTe ~ s.m. esecutore di musica, 
suonatore di qualche strumento musicale, in 
prevalenza a livello bandistico o popolare.

MUSÍNA ~ s.f. Speculazione, tratteni-
mento di parte del denaro necessario per 
le spese, facendo figurare costi superiori al 
reale; guadagno (cresta) sulla spesa. 

MUSINA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Far la cresta sulla spesa (ved. supra musína).

MÚSO ~ s.m. letteralmente è il capo, la 
testa degli animali nella parte frontale, ma 
il dialetto garf. usa comunemente questa 
parola anche per indicare il viso delle per-
sone, senza attribuire ad essa l’espressione 
dispregiativa che normalmente ha nella lin-
gua italiana (Pennacchi, Il Togno e il su’ pri-

mo amore, 54: “I tu’ occhi mi sembrino du’ 
stelle / che ti brillin nel muso tanto bello”).

dal lat. musus.

MUSÓN ~ s.m. Scontroso, taciturno. Per-
sona che suole ‘tenere il muso’.

MÚSTIO ~ s.m. Muschio, musco. 
dal lat. musculus, dimin. del tardo lat. 

muscus ‘muschio’ (devoto-oli, 1471).

MUTÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. cambiarsi d’abito, per lo più nel sen-
so di indossarne uno migliore.

Forse derivato etimologicamente da 
muta ‘abito da lavoro’. È però, questa, una 
tesi personale, non verificata.

MUTORIZZÀTO ~ agg. Motorizzato, 
neologismo, non bellissimo, che si ritiene 
di citare perché impiegato simpaticamen-
te con il significato di ‘possessore di una 
motocicletta’ (in antitesi ad autorizzato, nel 
senso di ‘proprietario di automobile’) da 
Pennacchi in Tipi strani, 10.

MUTRIÓN ~ s.m. Persona che parla 
poco, che non ama comunicare con gli altri 
(il tu’ amico è propio un mutrión!), indivi-
duo accigliato.

devoto-oli, 1473 lo fan derivare dal 
greco moderno mutro ‘faccia’; Battaglia, XI, 
161 concorda specificando che il vocabolo 
è entrato in parecchi dialetti italiani attra-
verso Venezia. ci si potrebbe vedere però 
anche una derivazione da ‘muto’ a sua volta 
dal lat. mutus.

MUZZICÓN ~ s.m. Mozzicone, ciò che ri-
mane di una cosa tagliata o bruciata; si usa in 
prevalenza con riferimento alla parte ormai 
pressochè inutilizzabile di una candela, di 
un sigaro, di una sigaretta quasi interamente 
consumate dal fuoco. con il medesimo si-
gnificato di móccolo; muzzicón, tuttavia non 
presenta mai il significato di ‘bestemmia’.

da mozzicare, a sua volta derivato da 
mozzare (devoto-oli, 1464). 
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NÀPPA ~ s.f. naso grosso. È termine ti-
pico del lessico familiare ed ha, per lo più, 
una sfumatura scherzosa. Battaglia, XI, 175 
attribuisce alla parola come significato pri-
mario quello comune, ma pressoché igno-
to al dialetto garf., di ‘mazzetto di più fili, 
tessili o metallici, riuniti a somiglianza di 
un pennello che si applica a cordoni, orli, 
finimenti’; tuttavia dà anche il significato 
di ‘naso’. anche Mestica, 1002 riporta en-
trambi i significati.

dal veneto napa (Battaglia, op. loc. ult. 
cit.).

NAPPÓN ~ s.m. Persona dal naso grosso.

NASA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
odorare, annusare, mettere il naso. È im-
piegato anche in senso figurato con il signi-
ficato di ‘cercare di comprendere la natura 
di una persona’.

dal lat. nasus ‘naso’.

NASÀTA ~ s.f. come cutrionàta è un colpo 
ricevuto al fondo schiena, musàta una botta 
sul viso, nasàta è chiaramente una percossa, 
una botta ricevuta sul naso. Il vocabolo, come 
gli altri riportati, si usa anche per indicare un 
colpo involonatrio, un urto sul naso.

NÀSCIA ~ s.f. nassa, sorta di cesta per la 
pesca.

dal lat. nassa.

NÀSO ~ s.m. Prominenza del volto fra la 
fronte e la bocca; organo dell’olfatto. non 
diverge dall’identico vocabolo italiano e lo 
si riporta solo per ricordare l’espressione 
idiomatica garfagnina da’ di naso ‘risultare 
molesto, non gradire’ sia di persone che di 
cose, in specie di vivande (Pennacchi, Il To-
gno al Mercato Comun, 117: “...ci servinno 
un vassoio pien d’intrugli / che ci dette di 
naso anco il Guidugli / che quand’ha fame 
’un guarda tanto al fin”).

NATALÉCCIO ~ s.m. Grande catasta 
di ginepro che veniva accesa per un antico 
rituale in occasione del solstizio d’inverno 
(vedasi la figura in capo alla lettera ‘n’). 
l’accensione all’aria aperta dei natalecci, 
installati sulle alture e sulle colline sovrasta-
vanti i paesi, venne poi spostata di qualche 
giorno, rispetto al solstizio e precisamente 
alla vigilia di natale (cfr. l. rossi, op. cit, 
201). la tradizione esiste tuttora ed è molto 
sentita nella zona di Gorfigliano.

NÀUSA ~ s.f. nausea, sensazione di av-
versione o disgusto che si prova per un 
malessere fisico in dipendenza dell’aver 
percepito determinati odori sgradevoli o 
mangiato cose particolari e non buone. In 
senso figurato ‘avversione o fastidio verso 
una persona’. 

dal gr. ionico nausìa (Battaglia XI, 250) 
derivato da naûs ‘nave’, ad indicare il mal 
di mare (Palazzi, 740; conf. Passerini tosi, 
969), la cui principale manifestazione è, 
appunto la nausea.

NÉCCA ~ s.f. costipazione, raffreddore. 
Giuliana Mariani di casatico (che ce ne ha 
anche precisato l’accentatura) dà la defini-
zione di ‘chiusura di naso’.

NÉCCIO 1 ~ s.m. Prodotto ricavato delle 
macinatura delle castagne secche. Il voca-
bolo è usato comunemente per indicare la 
farina di castagne (farina di neccio) o la po-
lenta fatta con tale farina (polenta di neccio, 
in contrapposizione alla polenta di grantur-
co). È appena il caso di ricordare che la po-
lenta di neccio non è da confondere (come 
crede molta gente non garfagnina, quando 
si nomina e si spiegano i componenti di tale 
ricetta) con il castagnaccio, preparazione 
completamente diversa e da consumarsi in 
tutt’altra maniera (ved. supra). la polenta di 
neccio viene infatti ottenuta con il sistema 
adoperato per la comune polenta di gran-
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turco, versando cioè, nell’acqua bollente e 
leggermente salata, la farina, continuando a 
mescolare affinché non abbiano a formarsi 
grumi (ovvero per eliminarli, nel caso se ne 
siano creati), fino a quando l’impasto non 
abbia raggiunto una certa consistenza. Si 
accompagna prevalentemente con fegatelli, 
cotechino, zampone, ossi di maiale. esistono 
molte altre preparazioni particolari realizza-
bili con la farina di neccio (manafrégoli, né-
cci, pappini, vinata) per la cui spiegazione si 
rimanda alle singole rispettive voci. Santini, 
Elezioni amministrative, 29 usa il vocabolo al 
femminile. (neccia vecchia).

deriva forse da un lat. mediev. nebu-
la ‘cialda’ o dal ligure negia (Battaglia, XI, 
290). Mestica, 1008 ritiene il vocabolo cor-
ruzione popolare di ‘castaneccio’ (da ‘casta-
gnaccio’).

NÉCCIO 2 ~ s.m. Usato per lo più al plu-
rale, necci, indica una cialda molto sottile 
ottenuta versando uno o due cucchiaini di 
un impasto abbastanza morbido (realizza-
to con farina di castagne, acqua e un pizzico 
di sale) tra due còtte (ved. supra) ben unte 
di lardo. Una volta che la cialda sia cotta da 
entrambi i lati, verrà cosparsa di ricotta e 
quindi arrotolata per formare una specie di 
cannolo da servire caldo. I necci peraltro si 
mangiano anche freddi, inzuppati nel lat-
te o nel vino. Gian Mirola, op. cit., 15, con 
condivisibile opinione, aggiunge: “sono 
buoni, sottili e croccanti”.

Per l’etimologia ved. supra néccio 1.

NÉCORA ~ s.f. ragazza allampanata e 
magra che rifiuta spesso vari tipi di cibo.

NÈNA ~ s.f. nulla, niente. nelle frasi ne-
gative la parola viene usata con il significa-
to di ‘cosa di nessun pregio, importanza o 
valore’, ma è vocabolo che sta scomparendo 
dalla parlata della gente (’un me ne importa 
una nena).

NePITÈLLA ~ s.f. erba perenne dall’odo-
re di menta; si trova un po’ dovunque, nei 
prati, nei terreni incolti, lungo il ciglio della 
strade di campagna. I botanici, come rife-
risce fra’ Benedetto Mathieu, la qualifica-
no come calamintha nepeta o calamintha 
officinalis; nel dialetto della Garfagnana è 
spesso chiamata empitèlla (ved. supra), con 
metatesi delle prime due lettere e sostitu-
zione della n con la m, per assimilazione. 

dal lat. nepeta ‘gattaria’ secondo d’ar-
bela, annaratone, cammelli, 721; ‘puleggio’ 
per Georges-calonghi, col. 1799; ‘menta-
stro’ per Passerini tosi, 978 e Palazzi, 746.

NePÓTe ~ s.m/f. nipote, cioè il figlio/a 
del fratello o della sorella (ed anche, per 
quanto meno correttamente, il figlio/a del-
la sorella o del fratello del coniuge), nonché 
il figlio/a del proprio figlio/a.

la variante vocalica rispetto alla lingua 
italiana (dove ‘nepote’ è conosciuto, ma 
poco usato) è un probabile residuo etimo-
logico, derivando il vocabolo dal latino ne-
pos ‘nipote’.

NeRBORÍCCIO ~ agg. Saldo, vigoro-
so, tutto nervi. In italiano il termine cor-
rispondente è ‘nerboruto’, ma i due voca-
boli, nonostante la stessa radice, indice di 
origine comune, non paiono esser l’uno 
la variante o la contaminazione dell’altro, 
bensì due parole sviluppatesi in modo au-
tonomo, dallo stesso tema del lat. nerbora, 
plurale antico di nerbo (Battaglia, XI, 367). 
devoto-oli, 1492 e Mestica, 1011 preferi-
scono richiamare il lat. nervus.

NeRÓNA ~ agg. e s. f. Qualità di castagna 
grossa e scura assai pregiata. Il vocabolo si 
trova ricordato nel lavoro di laurea di Pier-
giorgio lenzi.

NÈSTO ~ s.m. Innesto, inserimento di una 
parte viva d’una pianta in un’altra perché 
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vengano modificati e migliorati i frutti. Un 
proverbio garfagnino recita: Quando l’anno 
vièn bisèsto, non por bachi e non far nèsto. 

dal latino insitare ‘innestare’ con caduta 
della prima lettera e metatesi della ‘s’ con la 
‘i’ successiva.

NI ~ partic. pronom. ne. di lui, di lei, di 
loro (appena lo conobbi, ni doventai amico); 
di questo/a, di costoro, di quello/a/i (dam-
mene sempre: ni vorei un chiletto; di quei 
fiori fattini un mazzetto); di ciò, di quella 
cosa, di quell’episodio (ti ni pintirai). Si usa 
sia in posizione enclitica che proclitica ed 
è sempre posposto al pronome atono che 
lo accompagna (Bonini, Tempi passati, 20: 
“come si stava bèn da giuvinotti / rosina 
mia, ti ni ricorderai”); con il pronome j si 
fonde in jeni.

NÍCCHIA~ s.f. Grossa conchiglia, usato 
come richiamo dai contadini. “Il suonato-
re si poneva su di una altura in modo che 
le onde sonore non incontrassero troppi 
ostacoli e, soffiando con la dovuta inten-
sità nella parte della conchiglia a forma di 
bocchino, riusciva, modulando il fiato, ad 
emettere una sequenza ritmica di suoni di 
uguale altezza, che ripeteva dopo una breve 
pausa. Il suono della nicchia era il segnale 
che si stava cominciando a sgranare il gra-
noturco” (Giordano rossi, op. cit., 40-41).

Passerini tosi, 981 richiama il latino ni-
diculare ‘star nel nido’. Molto più articolata 
l’etimologia offerta da Mestica, 1016 che 
parte da mytilus ‘specie di mollusco’, con-
tratto in mytlus, cambiata la ‘m’  in ‘n’ (come 
‘nibbio’ da milvius, ‘nespola’ da mespilum) si 
ha nytlus e quindi nyclus ‘ ‘nicchio’ (da cui 
‘nicchia’) come da vetlus si ha ‘vecchio’.

NICCIÓLA ~ s. f. nocciola. Il vocabolo è 
contenuto, insieme a nocèlla, nella raccolta 
di parole dialettali compilata da nello Gui-
do Poli.

NICCIORe (NOCCIORe) (A) ~ locu-
zione avverb. lenzi la riporta come “espres-
sione usata sino ad alcuni anni fa per can-
zonare chi aveva perso al gioco ovvero chi 
non riusciva a concludere nulla”.

Voce con accentatura ignota.

NÍFITO ~ agg. Imbronciato, incollerito, 
persona cui non va bene nulla e, per esten-
sione, inquieto. a volte lo si sente pronun-
ciare con l’ eufonica d al posto della t nìfido. 
Il maestro Poli, richiamando il vocabolo 
proprio nella variante nifido, gli attribuisce 
il significato di ‘persona difficile, incontenta-
bile’, molto vicino a quello da noi raccolto. 

derivato da niffo, ‘muso, viso umano 
d’aspetto sgraziato’, è etimologicamente 
riconducibile al tedesco nif, ‘becco, muso’ 
(Battaglia, XI, 437).

NIMÍCO ~ agg. e s.m. nemico, avversario 
(Bonini, Lu’ nun vi scorda mai, 44: “anco 
i preti fra loro ènno nimici”). anche ‘chi 
prova avversione nei riguardi di qualcosa’ 
(il dottore è nimico del fumo). 

dal lat. inimicus a sua volta composto dal 
pref. in con valore privativo ed amicus ‘amico’.

NÍMO ~ pron. indef. nessuno. Il vocabolo 
deriva direttamente dal lat. nemo e ricorre 
con frequenza in Garfagnana, in lucchesia 
e nella parlata dell’Isola d’elba. In corsica 
si trova la variante, di identica etimologia, 
nimmu. Pennacchi usa nimmo (Il Togno e il 
divorzio, 31) mentre la forma nimo si riscon-
tra in Bonini (La noscia fin, 21 e Una doppo 
l’altra, 63) nonché in Santini (Lo zezzorón, 
19: “qui in muntagna /…/ tutti patiscin, e 
nimo si lagna”). Nimmo è contenuto inol-
tre nella raccolta di parole tipiche di Sillico, 
compilata da odorico Bonini. ricordiamo 
che, diversamente da nissún, nimo è esclusi-
vamente pronome e non è mai aggettivo. a 
corfino il pronome è nimm(e)

dal lat. nemo ‘nessuno’.
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NIQUÍTA ~ s.f. noia, tedio. È parola del 
dialetto di corfino contenuta nella raccolta 
di Maria luisa Santini. l’accentatura è stata 
precisata da Giamberto Giorgi Mariani.

NISCI’ ~ intrans. Pres. indic. io níscio…
essi níscino; pass. rem. io niscítti (niscíi)…
essi niscíttero (niscírono); part. pass. niscíto. 
Uscire, andare fuori (Pennacchi, Tipi strani, 
10: “saltando a reto, per niscì dal guaio…”; 
Bonini, Icunumia per scaldassi quand’è fre-
to, 26: “Sto sempre, quando posso, intorno 
al foco / se niscio fora, niscio incappotta-
to”; Santini, Storia vera, 49: “Un giorno che 
’l cuculo finalmente / volse nisci’ dal buco e 
vola’ via…”). Il verbo viene comunemente 
usato anche nell’accezione di ‘uscir fuori, 
apparire all’improvviso’. 

dal lat exeo con influenza di uscio.

NISSÚN ~ agg. e pron. indef. nessuno, 
neppure uno, nessuna cosa. alcuno nelle 
forme interrogative (’un c’è nissún?) e du-
bitative (vedi se vèn nissún). con riferimen-
to alle persone ed usato quale pronome, è 
spesso sostituito da nimo (in casa ’un c’è 
nimo), mentre come aggettivo nimo non 
esiste (nissún omo, nissuna donna, non nimo 
omo). (Pennacchi, La bota e la topaceca, 30: 
“Quella razza disgraziata / de j’omi, io nun 
so capi’ perchè / in nissun modo nun ci pol 
vedé”). nella novella Il mondo di sotto, rac-
colta da Venturelli, 53 si legge: “…’un c’era 
passi nissuni per entracci dentro”.

contrazione dal lat. ne ipse unus o da 
nec unus (Mestica, 1013). 
 
NIZZORA ~ s.f. Specie di topo dal colore 
rossiccio comune nei boschi (lenzi).

Voce con accentatura ignota.

NO ~ avv. no. Vocabolo usato per espri-
mere una negazione, per rispondere nega-
tivamente ad una domanda; come avviene 
per l’antitetico sí (ved. infra) è caratteristi-

co, nel dialetto della Garfagnana, l’impiego 
di tale avverbio, come rafforzativo del dia-
logo, al termine della dichiarazione nega-
tiva (‘Vai a fungi?’ ‘Con questo tempo? Ma 
non ci vado, no!). Santini, Fijoli d’oci, 43, 
dopo aver parlato di una madre che chie-
de al figlio di andar a vedere se le mucche 
stanno mangiando il grano, essendo lei im-
possibilitata a farlo perché intenta ad altre 
incombenze, pone questa risposta in bocca 
al figliolo: “Io nun ci vado, no!”

dal lat. non.

NOÀLTRI (NOIÀLTRI) ~ pron. pers. 
noi. Identifica la prima persona plurale ed 
ha un significato rafforzativo dato dall’ag-
giunta del pronome ‘altri’ (Pennacchi, La 
Luna ’un è più lè, 14: “nun pòssino capì 
questi scienziati / quel ch’àn levo a noaltri 
disgraziati”). Bonini preferisce la variante 
nojaltri (La noscia fin, 21). 

NÒCCA ~ s.f. Indisposizione (Poli).

NOCCHÍNO ~ s. m. colpo dato con le 
nocche delle dita. a volte venivano inferti, 
per punizione, sulla testa ed erano doloro-
si, oltre che pericolosi per chi li riceveva.

NÒCCIORA ~ s.f. nocciolo della pesca, 
ma esteso ad ogni frutto con il nocciolo. 
Identico al più usato nòccioro (ved. infra).

NOCCIORÈLLO ~ s.m. Malleolo. la 
parola è compresa nell’elenco di vocaboli 
tipici di Sillico, redatto da o. Bonini.

NÒCCIORO ~ s.m. Il nocciolo della 
frutta (j garbin tanto le cerage, che mangere’ 
anco i nocciori!).

dal lat. nucleus e nuceus ‘di noce’ con 
suff. dimin. (devoto-oli, 1502).

NOCÈLLA ~ s.f. nocciola. Il vocabolo, 
assai diffuso in tutta la toscana, è presente, 
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con lievi varianti, nelle espressioni dialetta-
li di molte altre regioni italiane (cfr. noxella 
in Veneto, nocetta in emilia). (Pennacchi, Ji 
spicciuli, 17: “…mi toccò pijà le caramelle, / 
l’ovo di Pasqua e un etto di nocelle”). la pa-
rola è usata anche per indicare il malleolo.

dal tardo lat. nucella, dimin. di nux ‘noce’.

NÓCIA ~ s.f. noce, gustoso frutto 
dell’omonima pianta. Il dialetto garf. in 
questo, come in altri casi (falcia, pulcia, 
funa) ha fatto compiere al vocabolo un 
passaggio dalla terza declinazione (desi-
nenza in e) alla prima (con finale in a).

dal lat. nux ‘noce’.

NODÈLLO ~ s.m. Malleolo, prominenza 
del collo del piede.

NÒe ~ avv. no, espressione equivalente 
ad una negazione. esprime rifiuto, dissen-
so, diniego categorico. la e aggiunta al vo-
cabolo ha in questo caso più valore raffor-
zativo che eufonico.

NÓNZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
offrire, porgere. Il verbo, assai raro, è ri-
portato nella raccolta di vocaboli tipici dia-
lettali del maestro Poli.

NÒPPO ~ avv. no, assolutamente no. 
Probabile derivazione da una contrazio-

ne della locuzione No e poi no.

NÒRA ~ s.f. nuora, la moglie del figlio 
(Valiensi, Boccabugia ’81. Ho vinto, 64: “a 
fa’ de’ versi dolci sull’amore / farei ride le 
socere e le nore”). 

dal latino nora per il classico nurus, ‘nuo-
ra’ (d’arbela, annaratone, cammelli, 737).

NÒSCIO ~ agg. e pron. poss. nostro. de-
rivato dal termine italiano, con metaplasmo 
dovuto probabilmente a ragioni eufoniche 
e di facilità linguale. Si contrappone a vò-

scio; ricorre con frequenza nella filastrocca 
Il noscio San Donato, cantata dalle mamme 
ai bimbi per farli addormentare o per eser-
citarne la memoria; in questa nenia due 
gruppi di cantori si alternano per afferma-
re il particolare legame del Santo con l’uno 
o con l’altro. Poiché un gruppo lo dichiara 
proprio, personale, usando l’espressione “il 
noscio San donato”, l’altro replica: “è vo-
scio quant’è noscio, ciabbiàm a che fa’ anco 
no’”. Il vocabolo si trova reiteratamente 
usato sia da Pennacchi (Risposta a Giovan-
ni Pinagli, 9; Mezzo sogno di una notte di 
Capodanno, 20) che da Bonini (La vitaccia 
che fanno j scolari, 57).

derivato etimologicamente dal lat. no-
ster ‘nostro’.

NÒSSO ~ agg. e pron. poss. Variante di nò-
scio (ved. supra), si trova usato dalla maestra 
dosolina cagnoni (La noscia región, inedita) 
e da Valiensi, Prova’ per crede, 49: “il nosso 
corpo è fatto su mesura / per divertissi e fa 
della cultura”.

NOSTRÀLe ~ agg. Persona o cosa origi-
naria del paese o della regione di chi parla 
o scrive; prodotto ottenuto o lavorato nella 
zona di chi sta parlando o scrivendo (vino 
nostrale; olio nostrale).

NOSTRATÍN ~ agg. e s.m. come nostrale 
(ved. supra) e nostrato (ved. infra); tuttavia 
questo vocabolo è usato esclusivamente con 
riferimento al vino, assai spesso nella varian-
te nustratín (Pennacchi, Mangiari di casa no-
scia, 29: “e per bé il sapurito nustratìn”).

NOSTRÀTO ~ agg. Prodotto fabbricato 
nel paese o nella zona di chi parla o scri-
ve o che fa parte delle tradizioni o usanze 
relative. come si può notare è assai simile 
a nostràle (ved. supra) che però può esser 
riferito anche a persone, accezione che no-
strato non conosce. 
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NÓVA ~ agg. e s.f. novità, notizia (Boni-
ni, Ma el male, Dio bonino, chi lo manda?, 
56: “restai cusì contento e soddisfatto di 
questa bella nóva”). Interessante è anche 
l’impiego di questo vocabolo – con sot-
tinteso ‘cosa’, ‘notizia’ – specialmente nel-
le frasi esclamative (Nóva!; è’ nóva!; nóva 
questa!) in genere con valore antitetico al 
suo normale significato, dunque facendo 
riferimento ad un’informazione risaputa, 
già conosciuta, ad un fatto che accade re-
golarmente’.

evidente la derivazione dal latino novus 
‘nuovo’:
 
NÓVO ~ agg. nuovo, non ancora usato 
(stamani ho misso un vistito nóvo), ulterio-
re (il nonno ha uto una nóva crisi di cuo-
re), strano, singolare (è un modo nóvo di 
gioca’). 

NÚLLA ~ pron. indef. nessuna cosa, niente 
(Pennacchi, Il Togno e la guera, 41: “e le gue-
re finivano in un amme / con poghi morti e 
quasi nulla danni”). Spesso è impiegato nel 
senso di ‘per niente’ (’un sto nulla bèn’); nel-
le proposizioni condizionali e interrogative 
può assumere il significato positivo di ‘qual-
cosa’ (s’ ’un avete nulla da fa’, mi darèsto una 
mana?; ‘vado a Castelnóvo: ti serve nulla’?).

dal neutro plurale del vocabolo lat. nullus.

NUMÍCCHIORO ~ s.m. Soprannome, 
nomignolo, spesso scherzoso o ironico. Il 
vocabolo, riscontrabile negli scritti del Pa-
scoli, che usa spesso vocaboli garfagnini, è 
riportato tra le parole del dialetto locale dal 
periodico “la Garfagnana”.  

NUNQUÀNCO ~ avv. non ancora. Il vo-
cabolo ci è stato segnalato, con tale accezio-
ne, da don Felice del carlo.
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OCARÍN ~ s.m. lucherino, piccolo pas-
seraceo dal bel canto (lenzi).

delle due derivazioni etimologiche pro-
proste da Battaglia (IX, 251) dal tardo lati-
no lucar (e questo connesso al greco lèucos 
‘chiaro, bianco’) nel senso di ‘lucente, lu-
centezza’ ovvero dal latino lucus ‘bosco’ ci 
pare, con riferimento all’uccelletto, preferi-
bile questa seconda tesi. la parola garfagni-
na è una mera storpiatura fonetica.

ÓCCHIA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ia’. Guardare, dar un’occhiata, adoc-
chiare (Santini, Giustizia, 53: “Un contadìn 
entrò drento la stalla / guardò un po’ po’ le 
bestie, occhiò un vitello…”).

evidente la derivazione dal lat. oculus 
‘occhio’ comune agli altri vocaboli succes-
sivi che presentano la medesima radice.

OCCHIÀLe ~ s.m. Il vocabolo, usato qua-
si esclusivamente al plurale occhiàli, identifi-
ca lo strumento, composto da due lenti di 
cristallo affiancate ed inserite  in una ‘mon-
tatura’ di metallo o di plastica, che permette 
di correggere e migliorare la vista, ovvero di 
proteggere gli occhi dalla luce del Sole. In 
questo senso non diverge dall’omofono ita-
liano e viene qui riportato per ricordare che 
il maestro nello Guido Poli lo include nella 
sua raccolta di parole tipiche dialettali con il 
significato, mai ascoltato, di ‘denti molari’.

OCCHIALÓN ~ s.m. Persona che vede, 
guarda, osserva tutto in modo insistente e 
sgradevole.

OCCHIÀTO ~ agg. partic. Visto, scorto. 
(Santini, Coerenza, 18: “Un giorno un cior-
tellón tutto screziato / che, segondo indù 
edèra, comidava / i su’ colori per ’un esse 
occhiato”).

OCCHIeLLÓSO ~ agg. Pieno di oc-
chielli; trattasi di aggettivo che viene usa-

to con riferimento, pressochè esclusivo, al 
pane, al formaggio e al brodo.

ÒCI ÓCI ~ avv. oggi, il giorno presente. 
Per estensione, ‘adesso, all’epoca attuale, al 
giorno d’oggi’. (oci i giuvinòtti ’un èn piú 
quelli d’una volta). Bonini, È Pasqua, 43: 
“oci la gente scorda tutti i mali / perché 
vole cusì la santa fede”; Santini Il calcio, 61: 
“…la gente / oci, per divertirsi, caro lello, / 
vol vedé lavora’ pedestremente”. da segna-
lare la locuzione idiomatica garfagnina Oci 
buie e dimàn fèsta con cui venivano indicati 
gli scialacquatori, i prodighi, per i quali va-
leva anche il detto Finché ce n’è viva Nenè, 
quando ’un ce n’è piú, viva Gesú (ved. supra 
finché): così nello Guido Poli nella sua rac-
colta di vocaboli ed espressioni tipiche del 
dialetto della Garfagnana.

etimologicamente è da ricondursi al la-
tino hodie ‘oggi’.

ODDÍO (PAÚRA!) ~ locuz. idiom. garf. 
oddio!, come interiezione è comune an-
che alla lingua italiana. l’espressione idio-
matica riferita appare invece abbastanza 
tipica del dialetto della Garfagnana per 
indicare la percezione di qualcosa atto ad 
incutere timore. dal punto di vista sintat-
tico appare una brachilogia in sostituzio-
ne di frasi tipo: ‘Mio dio che paura che 
ho avuto!’, ‘oh dio, che spavento che ho 
preso!’ 

ODÓRe ~ s.m. non solo profumo, sen-
sazione percepita dall’olfatto, ma, in specie, 
le erbe aromatiche impiegate nel cucinare 
i cibi e per insaporire le vivande (quali ro-
smarino, sedano, carota, salvia, timo, mag-
giorana, prezzemolo, aglio, cipolla ecc.). In 
questo ultimo significato il vocabolo è più 
usato al plurale j’odori (ved. supra infarina-
ta). nello stesso senso si può sentir èrbi o 
erbúcci (ved. supra).

dal lat. odor ‘odore’.
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OFFÈNDe ~ trans. Il verbo è irregolare al 
pass. rem. io offési (raro offendétti),...noi of-
fendémmo (offendéttimo, offésimo), essi of-
fésero (offendéttero, offésino) e al part. pass. 
offéso. oltre che nel significato comune alla 
lingua italiana di ‘recare offesa (materiale o 
morale), provocare una lesione’, il dialetto 
garf. lo utilizza con accezione traslata nel 
senso di ‘danneggiare, nuocere, ripercuo-
tersi in maniera negativa su qualcuno o 
qualcosa’ (’un istà al sole con ’sto caldo che ti 
pore’ offende la testa!).

dal lat. offendere ‘offendere, urtare’.

OGÓSTO ~ s.m. agosto, ottavo mese 
dell’anno (Pennacchi, Forsi ò trovo la strada 
bòna, 15: “…che il tempo s’isfogasse quant’e 
vole / ma, almén d’ogosto, ci mandasse il 
sole”). curiosa l’espressione “i du’ d’ogosto”, 
usata per indicare i testicoli, di cui vi è men-
zione nella raccolta del maestro Poli.

dal lat. Augustus, nome attribuito ad ot-
taviano, in onore del quale venne così chia-
mato il mese compreso tra luglio e settembre.

OHIMMÈNA (OHIMMÈNe) ~ inte-
riez. ohi, ohi; ohimè. espressione usata per 
esprimere dolore, stanchezza ed anche me-
ravigliata incredulità.

ÒJO ~ s.m. olio. Pennacchi usa frequen-
temente questo vocabolo (cfr. La luna ’un è 
più lé, 13; Mangiari di casa noscia, 29).

dal lat. olium a sua volta derivato dal 
gr. èlaion ‘olio’ (Passerini tosi, 1005; conf. 
Borgonovo-torelli, 190).

OLÓCCO ~ s.m. allocco, uccello rapace 
notturno del genere strige. Il vocabolo, che 
compare nel detto moraleggiante: finítte-
ro le fave anco all’olocco, a significare che i 
tempi bui vengono per tutti, è molto usato 
in senso figurato per indicare ‘una persona 
goffa, incapace, sciocca’ (Pennacchi, Il To-
gno e il popo’, 47: “Il popo’ in tutto il mon-

do / quant’è largo e quant’è tondo / serve 
a da’ fumo in de ji occhi / e po’ fa passa’ 
da olocchi”). nelle regioni settentrionali è 
caduta per aferesi la o iniziale e viene usato, 
con il significato di ‘stolto, sciocco’, il ter-
mine ‘locco’, peraltro di portata generale 
(cfr. lo spagnolo loco, matto) e noto anche 
al dialetto della gente di Garfagnana (ved. 
supra locco).

dal lat. ulucus che peraltro i dizionari di 
latino traducono con ‘civetta’ (castiglioni-
Mariotti, 1530).

OMBÀCO ~ s.m. luogo ombroso, ma 
non gradito perché esposto a nord, ove 
non batte (o vi batte poco) il sole. ombra 
di un albero, peraltro vista negativamente 
in quanto danneggia le colture sottostanti.

dal lat opacus ‘ombroso’ (Battaglia, XI, 
905). 

OMBRÈLLO VÈRDO ~ s.m. tipo di 
ombrelli che si usavano una volta con gros-
se stecche di canna e la tela cerata verde 
(da cui il nome), detti anche ‘ombrelli da 
pastore’: così Gian Mirola, commentando 
Bonini (La muntatella, 31) allorché dice: “e 
se tirava vento o se gnevava / gnanco l’om-
brello verdo nun parava”.

OMBRÓS(e) ~ agg. Scontroso. Il voca-
bolo, originario del dialetto corfinese, ci è 
stato segnalato dal dottor Giamberto Gior-
gi Mariani che ce ne ha anche precisato 
l’accentatura.

OMBÚTO ~ s.m. Imbuto. Il vocabolo è 
ormai desueto, sostituito dalla variante ita-
liana, tra l’altro più corretta anche etimolo-
gicamente, derivando la parola da imbutus, 
part. pass. di imbuere ‘empire’.

OMÍNO ~ s.m. attaccapanni costituito 
da un’asse verticale sulla cui estremità su-
periore è inserito un uncino e dalla quale 
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si dipartono lateralmente due bracci che si 
utilizza per appendere abiti, giacche, cap-
potti (vedasi la figura in capo alla lettera 
‘o’). oggi è quasi ovunque sostituito da un 
attrezzo a forma genericamente triangolare 
che consente anche di collocarvi i pantaloni 
(piegati sul lato che rappresenta la base). 

Il vocabolo deriva dalla sua forma che 
ricorda un uomo stilizzato.

ÒMO ~ s.m. Uomo, essere umano di ses-
so maschile. al plurale può assumere anche 
un significato collettivo, di ‘umanità, insie-
me degli esseri umani’. È impiegato in mol-
tissime locuzioni, tra le quali òmo di Chiesa 
(ecclesiastico, ma anche persona devota, 
praticante), da òmo a òmo (sinceramente, 
in modo schietto, senza fingere). tipico, e 
sostanzialmente logico, il plurale òmi che 
si sente dire con buona frequenza al posto 
del pur diffuso òmini. (cfr. Pennacchi, Tipi 
strani, 10; Il miccio e il cunijoro, 25; La bota 
e la topaceca, 30. Ugualmente cfr. Santini, Il 
mare visto da un castiglionese, 33; I pionie-
ri, 67). caratteristica è l’espressione miò-
mo (mi’ òmo) per ‘mio fratello’ (se però a 
pronunciare detta espressione è una donna 
sposata, si può riferire anche al marito; cfr. 
Bonini, I becuri, 34: “Il mi’ omo m’ha ditto 
ch’è la foja / che cun tante brinate è alluc-
ciurita”); (ved. supra miòmo). non esisto-
no invece le locuzioni tu’ òmo e su’ òmo per 
alludere ai fratelli di persone diverse da chi 
sta parlando e neppure mi’ donna per indi-
care la sorella. In qualche caso poi miomo 
significa anche ‘compagno collega’ (Santi-
ni, Carlìn e il miccio, 41: “Ma quanti mi ni 
carichi, o mi’ omo?”). 

chiara la derivazione dal lat. homo; 
meno evidente il fatto che tale parola po-
tesse significare in origine ‘creatura terre-
stre’, attesa la probabile riconducibilità di 
homo ad humus ‘terra’ (così Borgonovo to-
relli, 308 con una tesi di indubbio fascino, 
sposata anche da Mestica, 1994).

OMOMÒRTO (ÒMO MÒRTO) ~ 
s.m. Il vocabolo, ormai desueto, si trova 
nel Vocabolario del nieri, 135 che, citando 
il dizionario del Bianchini, riporta: “stru-
mento di legno con manichi di ferro, im-
perniato in un cilindro posto orizzontal-
mente, intorno a cui si avvolge un canapo 
ad uso di tirare in alto pesi per le fabbriche, 
estrar la miniera dalle cave, attingere ac-
qua dai pozzi e simili. Burbera”. Si tratta, in 
sostanza, del verricello attorno al quale si 
avvolgeva la catena del pozzo. con questo 
termine si identificava anche l’attaccapan-
ni di legno costituito da un’asse verticale 
da cui si dipartono due bracci orizzontali, 
utilizzato per appendere abiti, giacche, ma-
glie e camicie (ved. supra omíno). In Gar-
fagnana Omomòrto è però primariamente 
il complesso di alcune vette delle Panie che 
contemplate da Pieve Fosciana, da Pontar-
deto, da castiglione, danno l’impressione 
di un enorme gigante in posizione supina 
con le mani incrociate sul petto, come si 
usa piegarle ai cadaveri.

ÒMO SALVÀTICO ~ s.m. Personaggio 
fantastico del folclore garfagnino; indivi-
duo schivo, taciturno, muscoloso. Viveva 
tra la Pania della croce e il Monte corchia. 
Per quanto d’aspetto poco rassicurante, era 
in fondo un bonaccione, dotato di un’argu-
zia tutta sua: infatti era triste se c’era il sole, 
in quanto dopo sarebbe venuto il brutto 
tempo e, viceversa, felice se il tempo era 
brutto, perchè foriero di clima migliore. I 
pastori lo avevano accolto nel villaggio, per 
approfittare della sua saggezza ed esperien-
za, ed egli, per ricambiarli, aveva insegnato 
loro a ricavare burro, ricotta e formaggio 
dal latte. Gli stessi pastori però, dopo aver-
lo ammirato per tali insegnamenti, visto 
che non aveva altro da offrire, lo avevano 
scacciato ed egli, allontanandosi, li aveva 
apostrofati dicendo: “Poveri sciocchi, se 
mi aveste tenuto con voi, vi avrei insegnato 
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anche a cavar l’olio dal latte”. era poi scom-
parso nel bosco lasciando i pastori amareg-
giati e delusi per la loro stoltezza. Per una 
più completa informazione cfr. lorenza 
rossi, op. cit., 49.

ONTANÀIA ~ s.f. terreno o campo ove si 
trovano numerose piante di ontano.

ONTÒNACO ~ s.m. Intonaco, con evi-
dente metaplasmo.

dal latino popolare intunacare, ‘coprire 
come con una tunica’ (Borgonovo-torelli, 
148). 

ONTRÓN ~ s.m. Ingresso, androne, ma 
anche antro.

devoto-oli e Mestica fanno derivare 
‘androne’ dal greco àndron e ‘antro’ dal la-
tino antrum, ma forse l’etimologia dei due 
vocaboli italiani è la stessa. 

ÒPeRA (ÒPRA) (A) ~ locuz. espres-
sione usata per indicare il lavoro pagato a 
giornata. Questo tipo di rapporto di lavoro 
era frequente in passato specialmente per 
i braccianti agricoli nei periodi di mag-
gior lavoro nei campi; oggi tale forma di 
contratto è quasi scomparsa, pur essendo 
tuttavia possibile trovare ancora qualcuno 
che va a òpera (òpra). È termine identico al 
sostantivo seguente opra che però indica le 
persone che lavoravano a giornata, mentre 
l’espressione che stiamo analizzando fa ri-
ferimento al sistema di lavoro che le mede-
sime persone adottavano. 

dal latino opera ‘giornata di lavoro’, a 
sua volta da opus ‘opera, lavoro’.

ÒPRA (ÒPRe) ~ s.f. Braccianti agricoli, 
lavoratori di giornata, cioè pagati a giorna-
ta per il loro lavoro (Mestica, 1058 precisa: 
“detto di chi va a giornata per lavorare a 
mercede nel campo altrui”); un po’ diversa è 
la spiegazione fornita dal maestro Poli nella 

sua raccolta di vocaboli del dialetto locale: 
“In Garfagnana opra indica lo scambio di 
braccianti o lavoratori agricoli. tale scambio 
avveniva secondo la quantità di lavoro che 
necessitava a questo o a quello. Se in un po-
dere, ad esempio, mancava la mano d’opera 
per vangare, si ricorreva all’ opra da altri, con 
il patto di ricambiare chi li aveva prestati ove 
ne avesse avuto bisogno” (Santini, L’Egua-
janza, 22: “Quand’erin poveri, opre e cun-
tadini / mangiavin la polenta e la ricotta…”; 
cfr. anche Venturelli, Glossario, 272). 

ÒPRIGO ~ s.m.obbligo, impegno (San-
tini, Elezioni amministrative, 29: “…votare 
/ edè, anco per chi se ne strafotte / oprigo 
di coscienza…”).

dal lat. obligare ‘legare intorno’.

ÓRA 1 ~ s.f. ora, ventiquattresima par-
te di una giornata. Il vocabolo, identico 
all’italiano, viene qui riportato per segnala-
re la variante, assai comune, orétta (ved. in-
fra), impiegata, unita al verbo esse, ad indi-
care che è giunto il momento di compiere 
una determinata azione (è orétta d’anda’ a 
casa); la si usa anche per dare l’impressio-
ne che il lasso di tempo rappresentato dal 
vocabolo sia più breve di un’ora (che ti ci 
vole?, studia’ un’orétta!). 

dal lat. hora.

ÒRA 2 ~ avv. ora, adesso, in questo mo-
mento. 

ORBÀCO ~ s.m. alloro. Il vocabolo ri-
corre anche in un fióre”(ved. supra), can-
tato dagli stornellatori e riportato da “la 
gente garfagnina dicea…così”, 60: “Fiore di 
riso / la passera fa il nido nell’orbaco / la 
donna quando canta vol marito / e l’omo 
quando fistia è innamorato”.

etimologicamente deriva dal lat. lauri 
bacca. Mestica, 59 richiama più semplice-
mente il latino laurus.
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ORCÍNO ~ s.m. norcino. lo troviamo 
impiegato da alcide rossi nel saggio Antica 
gastronomia garfagnina su “la Garfagnana” 
(dic. 1966), richiamato nel citato lavoro di 
lorenza rossi (ved. infra urcín, anche per 
la singolare derivazione etimologica).

ORDINÒTTe ~ s.f. l’ultimo rintocco 
serale delle campane. Il vocabolo, pur assai 
bello, sta gradatamente scomparendo dal 
dialetto, anche per la progressiva estinzio-
ne delle varie tradizioni religiose, dovuta al 
sempre minor numero di sacerdoti e ad un 
evidente affievolimento del sentimento re-
ligioso nelle persone o, quanto meno, delle 
forme esteriori della liturgia. 

ORÉCCHIA D’ÀSINO ~ s.f. erba con 
foglie sparse, grandi e pelose; Battaglia, XII, 
67, la identifica nella ‘consolida maggiore’; 
lenzi con la plantago lanceolata, erba com-
mestibile, una volta cotta.

OReCCHÍTO ~ agg. dicesi di persona 
che stia in ascolto (ved. supra inorecchito).

OReLLÀNNO ~ avv. l’anno scorso, un 
anno fa di questi tempi. Bella locuzione, an-
cora viva nella parlata dialettale (Orellanno 
c’èra ancora il mi’ povero babbo). anche nie-
ri, 135 la riporta: “Vuoi mettere orellanno 
con du’ anni fa?”.

ORÈNDO ~ agg. orrendo, brutto, orribi-
le. l’aggettivo, come oríbile, òrido, oróre (ved. 
infra), merita una segnalazione solo perché 
dimostra la caduta, nel dialetto garf., della 
doppia consonante, particolarmente fre-
quente ove si tratti di doppia r (guera, tera).

dal lat. horreo, propriamente ‘rizzarsi 
dei capelli’.

ORÉTTA ~ s.f. ora precisa, ora giusta, 
orario consueto (andiàm a casa che ormai è 
orétta di disina’). cfr. Venturelli, Glossario, 
272 (ved. supra óra).

ÒRGHINO ~ s.m. Òrgano. Si trova fre-
quentemente nelle chiese ove veniva suo-
nato per eseguire brani di musica sacra, 
pratica ormai quasi desueta, almeno nella 
maggioranza delle piccole chiese dei paesi 
della Garfagnana dove pare si conservano 
tuttora organi eccellenti (Bonini, È Pasqua, 
43: “…l’orghino fa la solita sonata…”).

dal lat. organum a sua volta dal gr. òr-
ganon ‘strumento’. osservano Borgonovo-
torelli, 194: “l’organo era lo strumento per 
eccellenza e quindi era chiamato semplice-
mente ‘lo strumento’ nella roma imperiale.

ORÍBILe ~ agg. Molto brutto a vedersi 
o a dirsi, che suscita orrore. come segnala-
to sopra per orèndo, si può notare l’usanza 
garfagnina di pronunciare spesso con una 
sola r le parole che in italiano presentano 
tale consonante doppia. 

l’etimologia del vocabolo va ricondotta 
alla medesima data per orendo.

ÒRIDO ~ agg. e s.m. come aggettivo vale 
oribile. Quale sostantivo indica un luogo 
ove non batte mai il sole, dove c’è poca 
luce, quasi un peggiorativo di ombaco. Il 
vocabolo, così come nella nostra lingua na-
zionale, viene però usato anche per indica-
re una stretta gola di montagna, un dirupo, 
un alto precipizio che incute paura, ma for-
nito di una sua selvaggia bellezza (dunque 
tutt’altro che orrido).

ORILÒGIO ~ s.m. orologio. diffuse anche 
le varianti oriòlo e urilògio (Pennacchi, L’ora 
legale, 11: “Per ’un sbajà ho rimesso l’urilogio 
/ in d’un cassetto e buonanotte ambrogio”). 

dal lat. horologium composto da hora ‘ora’ 
e logos, ‘parola’ da leghein ‘dire’, quindi ‘che 
dice l’ora’ (dizionario Garzanti, 1169).

ORINÀLe ~ s.m. Vaso da notte. (Santini, 
Lo zezzorón, 20: “Vol di’ che ’nvece di be’ nel 
bicchiere / prometteren di be’ nell’orinale!”).
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ORÓRe ~ s.m. orrore, sentimento di 
spavento o raccapriccio che commuove 
profondamente; cosa che desta repulsione 
(Santini, Drento un confessionale, 64: “Per 
cui m’è parvo di vede’ attaccati / a quella 
grata vecchia e arucinita / tutti j orori de’ la 
noscia vita”).

ÓRSO ~ s.m. orso. Si riporta il vocabolo 
per ricordare l’espressione idiomatica gar-
fagnina mena’ l’orso a Modena nel signifi-
cato di ‘intraprendere una fatica improba’. 
Il detto risale al tempo della dominazione 
estense in Garfagnana, quando, sotto le fe-
stività natalizie, per un patto stipulato con 
il duca di Modena, i garfagnini dovevano 
condurre un orso vivo fino a quella città e, 
con le strade di allora, la cosa non era né 
facile né agevole. da allora è rimasta que-
sta espressione con il significato riportato 
sopra.

ÒSSO ~ s.m. ogni componente dello 
scheletro degli animali superiori. la carat-
teristica del dialetto garf. è di usare, per il 
plurale, la forma ossi anche parlando delle 
ossa degli uomini e delle ossa nel loro com-
plesso (Pennacchi, La vecchina, 121: “…una 
nevetta diaccia che pareva / entrasse fin a 
j’ossi della schiena”). Per quanto questo sia 
il significato comune del vocabolo, j’ossi 
per antonomasia sono quelli del maiale, 
tenuti in salamoia dopo la macellazione ed 
accompagnati, in un singolare e piacevole 
connubio dolce/salato, con la polenta di 
neccio. Il piatto si chiama infatti polenta co’ 
j’ossi senza ulteriore specificazione, essen-
do sottinteso trattarsi di ossi di maiale.

dal lat. ossum ‘osso’.

ÒSSO DeL CULÀRe ~ s.m. coccige. 
così Gian Mirola traduce questa espres-
sione richiamata nel suo studio sul dialetto 
garfagnino ed i suoi poeti. È frequente an-
che la variante òsso del culàio.

OTOMÒBILe ~ s.f. automobile. Il vo-
cabolo è desueto ed oggi è stato sostituito 
da ‘auto’ o dal comunissimo machina (Pen-
nacchi, Tipi strani, 10: “È vero che oggi a 
avecci l’otomobile / non occorre più esse 
ricco e nobile”).

OTRÀTA ~ s.f. Parola poco frequente 
e poco nota nel dialetto attuale, di cui si 
trova menzione nella raccolta di vocaboli 
dialettali tipici compilata dal maestro Poli, 
che le attribuisce il significato di “caduta 
sul ventre”.

ÓTRO ~ s.m. otre, di cui otro rappre-
senta una mera variante vocalica. Si tratta 
di un sacco ricavato dalla pelle di un ani-
male (per solito di una capra) cucito in 
maniera che possa contenere dei liquidi 
senza che fuoriescano autonomamente. 
Frequente è l’espressione esse pién com’un 
ótro per indicare lo stato di una persona 
che ha bevuto o mangiato molto e che non 
intende più ingurgitare altro cibo o altre 
bevande. 

la parola deriva dal lat. uter ‘otre’ (ca-
stiglioni-Mariotti, 1543).

OTTÈLLO ~ s. m. albergo. registriamo 
questo vocabolo (che ci risulta assai poco 
usato) perché contenuto nel Glossario del 
prof. Venturelli, 272, e soprattutto perché uti-
lizzato da una persona di eglio che, narrando 
la fiaba L’albero dell’idolo del sole, a pag. 76, 
dice: “ora te va’ a ccasa e me mi metti in un 
ottello perché non sanno io chi son e chi nun 
zon”. c’è da precisare che il narratore era un 
garfagnino emigrato in canada e dunque la 
parola, come osserva lo stesso Venturelli, va 
ritenuta un americanismo dall’inglese hotel.

OVÀIO ~ s.m. Persona che acquistava dai 
contadini le uova e, in qualche caso, anche 
galline, polli e conigli.

dal lat. ovum ‘uovo’.
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ÓVO ~ s.m. Uovo. Il vocabolo usato in 
senso assoluto identifica l’uovo di gallina, 
impiegato anche come alimento. nel dia-
letto garf. sono presenti molte locuzioni, 
tipiche anche della lingua italiana, tra le 
quali: óvo gallàto (fecondato dal gallo); óvo 
affrittellàto (fritto in padella con burro o 
olio); esse pién cum’un óvo (aver mangia-

to tanto da sentirsi satollo); óvo benedétto 
(sono le uova portate in chiesa il Sabato 
Santo, prima della Messa e benedette al 
termine della funzione). al plurale, accan-
to alla forma òva, si trova anche óvi e óve 
(Santini, Fattoria moderna, 35: “ni volete 
dell’ove? n’ho un valletto”).

dal lat. ovum ‘uovo’.



N O

P Q
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PA’ ~ s.m. Padre, babbo, papà, uomo che 
ha generato dei figli. Il vocabolo, nella for-
ma tronca, ricorre unito al possessivo senza 
l’articolo (mi pa’, tu pa’ ecc.) e come vocativo 
(Oh, pa’! a volte anche Oh mi’ pa’!) mentre, 
se viene impiegato anche l’articolo, ritor-
na la forma piana (il mi’ papà; il mi’ pove-
ro papà). Il linguaggio garfagnino, quando 
adotta la parola piana, preferisce di solito, ri-
spetto alla forma francesizzante papà, quella 
toscana bàbbo. curiosamente tuttavia la for-
ma tronca, usatissima, è quella ricavata dal 
vocabolo di origine francese; ba’, presente, 
ad esempio, nella parlata romagnola, non 
esiste nel dialetto della Garfagnana. (Pen-
nacchi, Se artornasse mi’ pa’, 69; Il Togno e 
la Nena, 103: “Quel giorno lì mi pa’ m’èva 
lasciato / a fa’ il letto pulito alla buscina”; 
Bonini, Cumprimenti, 86: “e in casa i vosci 
èn tutti quanti fieri? / Voscio pa’, voscia ma’ 
che fan di bello?”; Santini, Il bimbo malato, 
45: “la mamma, almanco dalla sepoltura / 
fesse che voscio pa’, quel delinquente / s’ari-
cordasse della su’ creatura”).

dal lat. pater ‘padre’. Per ulteriori preci-
sazioni ved. infra papà. 

PACCÀRA ~ s.f. Fango, mota, fanghiglia. 
Il termine, che ha dato origine a molti altri 
vocaboli (ved. infra), è definito da Battaglia 
XII, 315 ‘voce di origine espressiva’.

PACCARÚGIA (PATTARÚGIA, PAT-
TARÚGLIA) ~ s.f. Melma appiccicosa e 
vischiosa (ved. infra paltarúglia). 

derivato da paccara, base di altri voca-
boli che ricordano la mota, il fango.

PACCHIÚCCO ~ s.m. Poltiglia, mota, 
fango. altro vocabolo derivato da paccara, 
riportato nella rubrica ‘Parole del dialetto 
nostro’ dal periodico “la Garfagnana”.
 
PACÈNZIA ~ s.f. Pazienza, disposizione 
d’animo di chi accetta o sopporta il dolo-

re, le molestie, i contrattempi, le avversità 
(Bonini, 2 Novembre, 96: “Pacenzia, tiriàm 
là ch’edè l’istesso”; anche Pennacchi, L’ora 
legale, 11 impiega questo vocabolo: “od-
dio, ci vòl pacenzia”).

dal lat. patientia a sua volta derivato dal 
gr. pathos, ‘sofferenza’ da cui il lat. pati ‘sof-
frire’. (Mestica, 1133).

PACHIUCCHIÓN (PACCHIUC-
CHIÓN, PACCHIUCCÓN) ~ agg. e 
s.m. Pasticcione, confusionario, disordina-
to. È parola riportata dal giornale “la Gar-
fagnana” tra i vocaboli del dialetto locale. 

Il termine si ricollega, come altri già vi-
sti con la medesima radice, al piemontese 
pacchiuco o, più verosimilmente, all’emi-
liano paciugo, entrambi con significato pri-
mario di ‘fango, mota’ (collegati a paccara, 
Battaglia, XII, 317). l’espressione emiliana 
si è poi estesa a significare un gelato di vari 
gusti e quindi, per estensione, una cosa 
simpatica, tipo un giocattolo, semplice, ma 
gradevole e, in ulteriore accezione, anche 
un bambino piccolo. 

PACIÀTO ~ agg. Il vocabolo, con il signi-
ficato di ‘pacificato’, si trova nella raccolta 
in calce al lavoro, più volte citato, di don 
Baldisseri.

PADReTÈRNO ~ s.m. Iddio. la parola è 
assolutamente identica in italiano, ma viene 
segnalata perché nel linguaggio della gente di 
Garfagnana si usa con frequenza assai mag-
giore rispetto alla parlata nazionale (Pennac-
chi, Robbe dell’altro mondo, 128: “Mi dichi te, 
cun questa situazion / che podea fà quel poro 
Padreterno”; ancora Pennacchi, Ji spicciuli, 
18: Santo Padreterno / cercate di cunvincere 
il Guverno / a rimedià ji picciuli”).

PADRÓN ~ s.m. Padrone, proprietario di 
qualcosa; chi può agire a proprio arbitrio 
nei confronti di qualcosa, materiale o no 
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(sarò padrón dei mi’ soldi? / delle mi’ idee?). 
anche chi ha qualcuno alle proprie dipen-
denze, pur se, in questo senso, il vocabolo sta 
rapidamente scomparendo. Fin verso la fine 
degli anni cinquanta era consueto sentire i 
mezzadri chiamare padrón il concedente, in 
quanto padrone, cioé proprietario dei terre-
ni agricoli che il mezzadro coltivava.

dal lat. patronus, con radice di pater, dal 
significato originario di ‘colui che fa le veci 
di un padre’. 

PADÚLe ~ s.m. raccolta di acqua stagnan-
te non troppo estesa, né troppo profonda. 
Frequentissima metatesi toscana del voca-
bolo italiano ‘palude’ dal quale diverge non 
solo perché ha cambiato genere, ma anche 
perché ‘palude’ (almeno concettualmente, 
perché oggi i due vocaboli sono equivalenti) 
è una raccolta di acqua stagnante di dimen-
sioni e profondità maggiori del padúle..

dal lat. paludem, accus. di palus ‘acqua 
stagnante, pantano’ (d’arbela, annarato-
ne, cammelli, 784).

PAGALÒSTe (PAGA L’ÒSTe) ~ s.m. 
tipico gioco dei tempi passati, affine a 
quello delle bocce. “Una delle sue caratteri-
stiche peculiari consisteva nella ‘chiamata’. 
Il concorrente favorito dalla sorte dava ini-
zio alla partita, lanciando il pallino e quindi 
tirava la sua boccia; prima che questa aves-
se terminato la corsa, egli doveva necessa-
riamente ‘chiamare’ un altro dei parteci-
panti (al lancio della propria sfera, n.d.a.) 
dicendo: “Venga...(il tale...il tal’altro)”. la 
gara continuava con queste modalità fino a 
che l’ultimo giocatore non pronunciava la 
fatidica frase: “Venga l’oste”. Il concorrente 
la cui boccia si trovava a distanza maggiore 
dal pallino veniva così penalizzato, ma ave-
va il diritto di lanciare il pallino stesso nella 
fase successiva della partita. Sanzioni più o 
meno pesanti, a seconda degli accordi pre-
liminari tra i partecipanti, venivano com-

minate anche a chi, per distrazione o trop-
pa foga, dimenticava di chiamare il nome o, 
peggio, lo sbagliava. a fine gara i giocatori 
offrivano le consumazioni, di solito alcu-
ni bicchieri di vino rosso, in proporzione 
alle pagarèlle (ved. infra), ossia alle penalità 
accumulate nel corso delle varie partite” 
(l.rossi, op. cit., 253/254).

PAGARÈLLA ~ s.f. Penalità accumulata 
durante le partite di pagalòste (ved. supra).

PAINÈLLA 1 ~ s.f. Individuo malridotto, 
striminzito, persona che indossa abiti tanto 
stretti da sembrare non potersi muovere. È 
riportato da “la Garfagnana” tra i vocaboli 
del dialetto locale.

deriva da paino (ved. infra).

PAINÈLLA 2 ~ s.f. Piccola pania, legnet-
to cosparso di vischio usato per catturare 
gli uccelli che vi si posano sopra. lenzi ag-
giunge che il fuscello “è munito di una spil-
la dal lato più grosso, per fissarlo in obli-
quo, uno dietro l’altro, alla distanza giusta 
per catturare i volatili”.

da ‘pania’ (Palazzi, 793; conf. Battaglia, 
XII, 479 che attribuisce al vocabolo – de-
rivato dal latino pagina, da cui pania con 
sincope della g e metatesi di ni con in – il 
significato di ‘pergolato’, dal quale, per 
esteso, quello di ‘bastone invischiato’). Una 
completa e bella descrizione (per quanto 
un po’ diversa da quella da noi riportata) si 
trova in Mestica, 1103.

PAÍNO ~ s.m. Bellimbusto, ganimede; 
spesso usato in senso spregiativo nel signi-
ficato di ‘persona vacua e priva di valori’ 
(Pennacchi, Il Togno e la Garfagnana an-
tiqua, 89: “ci crederèste? tutti qui’ paini / 
si mettettin a ride a sgarganella / cume se 
avessi conta una sturiella”).

Il vocabolo è riportato da Battaglia (XII, 
373) e da Mestica (1092) che ne dà anche la 
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derivazione etimologica da paoníno, dimin. 
di paone, forma popolare per ‘pavone’. 

PAIOLÍNA (PAIULÍNA) ~ s.f. Secchio, 
in genere di alluminio, utilizzato per attin-
gere acqua alla fonte o alla fontana pubblica 
quando non vi era l’acqua corrente in casa. 
Per quanto il vocabolo possa sembrare un 
diminutivo, di paiólo, lo è solo in apparen-
za perché nella sostanza, pur essendo di 
dimensioni inferiori ed avendo una forma 
che ricorda un po’ il paiólo, i due attrezzi 
svolgono funzioni diverse: la paiulina serve 
ad attinger l’acqua, il paiólo (che è di rame 
e non d’alluminio) a farla bollire nel cami-
no o a cuocere altre vivande, in specie la 
polenta (ved. infra).

nonostante le osservazioni fatte circa la 
diversità degli impieghi, l’etimologia di pa-
iulína va ricercata in quella di paiólo (ved. 
infra).

PAIÓLO ~ s.m. Pentola di grosse dimen-
sioni, con manico centrale esterno ad arco, 
fatto di rame e senza piedi, usato special-
mente per cuocervi la polenta. È simile al 
lavézzo (ved. supra), del quale è considera-
to sinonimo, ma se ne diversifica – come 
annota correttamente Venturelli, Glossario, 
271 – perché, se anche entrambi sono adat-
ti ad esser appesi alla catena del focolare, “il 
lavezzo è sempre di bronzo ed ha tre piedi 
sul fondo, il paiolo è di rame e non ha pie-
di. Inoltre il lavézzo è (era) impiegato per 
cuocere i cibi, soprattutto le minestre e mai 
la polenta, che veniva cotta nel paiólo”. 

dal tardo lat. di origine celt. pariolum (Bor-
gonovo-torelli, 199; conf. devoto-oli 1594).

PÀJA ~ s.f. Paglia, stelo del grano battu-
to e tagliato (Pennacchi, La vecchina, 122: 
“Per me bastava quand’ero cicca / un po’ di 
paja e un bimbuccìn di pezza”). Il vocabolo 
è utilizzato frequentemente da Santini (Lo 
zezzorón, 20; Evoluzione, 23; Giustizia, 53). 

dal lat. palea ‘paglia’.

PAJANCÚLO (PAJeNCÚLO) ~ s.m. In 
italiano indica un tipo di uccello del genere 
‘cincia’. In Garfagnana con questo vocabolo 
si fa riferimento ad una farfalla dal corpo 
giallo e nero che continua imperterrita a 
volare, anche se le viene infilata una pa-
gliuzza nella parte posteriore del corpo. 
lenzi cita la variante paijnculo. o. Bonini 
ricorda pinzalele.

Il vocabolo ha una etimologia di imme-
diata comprensione dopo la spiegazione 
fornita.

PALÀNCA 1 ~ s.f. Moneta da uno o due 
soldi; per estensione piccola somma di dena-
ro e, in senso generico, ‘denaro’ (Pennacchi, Ji 
spicciuli, 18: “te, invece, basta avessi una pa-
lanca, / fèvi una corsa per portalla in banca”).

Il vocabolo deriva probabilmente dal 
dialetto ligure, ma la sua etimologia sembra 
da ricondursi allo spagnolo blanca ‘bianca’, 
per il colore dell’argento con cui la moneta 
era coniata (Battaglia, XII, 381; Palazzi, 788 
preferisce far derivare il vocabolo dal lat. 
planca ‘soldo di rame’). Mestica, 1093 pen-
sa ad una derivazione dal lat. planca ‘placca, 
piastra di metallo’.

PALÀNCA 2 ~ s.f. asse facente parte dello 
steccato, steccone, grossa pertica. Fanfani, 
637 dà la seguente definizione: “palo diviso 
per lo lungo che serve a far palancato”. 

dal gr. falancs ‘trave’ (Palazzi, 788).

PALANCÀTO ~ s.m. Staccionata, difesa 
di pali o di cannicci. 

PALANCÍTA ~ s.f. Steccato fatto con 
tronchi di legno ed anche siepe di canne 
o piante vive intorno ad un orto o ad una 
casa. Palancíte si chiamavano anche le sie-
pi che un tempo fiancheggiavano i sentieri 
e le mulattiere. erano per lo più costituite 
da cespugli di bosso le cui foglie venivano 
utilizzate dai giovani per la bella tradizione 
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del vèrdo (ved. infra). la voce potrebbe es-
ser penetrata nel dialetto garf. per influenze 
versiliesi (Battaglia, XII, 382 la ritiene in-
fatti tale).

l’origine della parola potrebbe rinvenir-
si nel lat. phalanga ‘rullo, legno rotondo’ a 
sua volta dal gr. falancs ‘trave, palo per far 
ripari e chiuse’ (ved. supra palànca 2).

PALANCITÉTTA ~ s.f. Piccola siepe; 
diminutivo di palancíta. Il vocabolo è illu-
strato daVenturelli, Glossario, 272

PALANCÍTO ~ s.m. recinto di tavole per 
parare la farina quando esce dalla macina 
del mulino, ovvero le castagne quando scen-
dono dal graticcio nel seccatoio (così lenzi 
nella sua tesi di laurea).

PALANDRÓN ~ s.m. Variante locale di 
pelandrone, fannullone, scansafatiche, va-
gabondo. 

riconducibile etimologicamente a calan-
dra o pelanda, ‘lunga ed ampia veste, vesta-
glia’, forse perché, di norma, chi sta in vesta-
glia, resta in casa, poltrisce e non si danna 
per andar a lavorare (cfr. devoto-oli, 1654, 
che vi scorgono anche un possibile incrocio 
con landrone ‘mascalzone’). Battaglia, XII, 
949, lo reputa di etimo inecrto, allo stesso 
modo del dizionario Garzanti, 1228. 

PALÀSTRA ~ s.f. Suola di cuoio o di al-
tro materiale inserita tra il piede e la scarpa. 
Battaglia, XII, 383 riporta palastra come vo-
cabolo di origine lucchese e pisana avente il 
significato di ‘chiazza cutanea che si manife-
sta sul viso (o su altre parti del corpo, n.d.a.) 
a seguito di disturbi epatici’, aggiungendo 
esser “credenza popolare che, allorquando 
ad una donna incinta appaiono palastre sul 
viso, sia presumibile la futura nascita di un 
figlio maschio”. Si è riferita questa accezione 
della parola nonché la leggenda popolare ri-
connessavi a titolo di curiosità, perché il ter-

mine non risulta utilizzato con tale significa-
to in Garfagnana, dove, per quel fenomeno, 
si usa il più comune vòglia (ved. infra).

PALÉDRO ~ s.m. Sterpaglia; un po’ 
come paléo (ved. infra). nello Guido inclu-
de il termine nella sua raccolta di vocaboli 
tipici garfagnini con il significato di ‘erba 
dei poggi’, mentre lenzi preferisce la defi-
nizione di ‘graminacea rustica, resistente al 
freddo, usata per foraggio alle bestie’.

Per l’etimologia ved. infra paleo.

PALÉO (PALÉGO) ~ s.m. Sterpaglia, 
sterpeto, superficie erbosa costituita per 
lo più da graminacee selvatiche, tipo gra-
migna, festuche e forasacchi. Venturelli lo 
riporta a pag. 272 del Glossario. 

Forse dal latino paleo ‘paglia’. Battaglia, 
XII, 392 avanza questa ipotesi etimologica, 
dopo aver però affermato che l’etimo di 
paleo ‘sterpaglia’ è incerto.

PALÉSA ~ agg e s.f. cosa fatta alla luce del 
sole. Il vocabolo, tipico della zona di corfi-
no, è contenuto nella raccolta di Maria lu-
isa Santini. l’accentatura ci è stata precisata 
da Giamberto Giorgi Magnani.

come l’italiano ‘palese’, da cui probabil-
mente deriva, il vocabolo è riconducibile al 
lat. palam ‘apertamente, manifestamente’. 

PALeSTRÍN ~ s.m. tipo particolare di 
foraggio, tipico delle Prade di S. Pellegrino 
(Gioradno rossi, op. cit., 39).

PALLÀIO ~ s.m. terreno piano e livel-
lato, con il fondo in sabbia o terra battuta 
realizzato per il gioco delle bocce. Boccio-
dromo.

derivato, all’evidenza, da ‘palla’ (dal lat. 
palla) per la forma delle bocce.

PALLÒCCORO ~ s.m. Pallottina, gru-
mo; comune anche la variante ballòccoro 
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(ved. supra): d’altronde anche le espressio-
ni italiane ‘palla’,‘pallone’ spesso si mutano 
in ‘balla’ e ‘ballone’; ciò, in special modo, 
nei dialetti.

Il vocabolo contiene la radice di ‘palla’, 
dal franco balla, ‘cosa sferica’ (Borgonovo-
torelli, 199 con rimando a pag. 47). Me-
stica, 1095 propende invece per una deri-
vazione dal germ. palla o dal greco ballo 
(pallo) ‘lancio, scaglio’.

PALLOCCORÓSO (BALLOCCORÓ-
SO) ~ agg. Pieno di grumi. Si usa con par-
ticolare riferimento alla polenta di neccio 
quando non è riuscita morbida e liscia come 
dovrebbe essere. In senso traslato indica un 
comportamento eccessivamente complicato 
e pedante. È frequente l’espressione, già ri-
portata sotto la voce balloccoróso (ved. su-
pra), ’un la fa’ tanto palloccorósa!, nel senso 
di ‘non farla tanto lunga’.

PALLÓNe ~ s.m. ed agg. con riferimento 
ai fichi, si dicono palloni (ved. supra fico pal-
lone) quelli che iniziano ad ammorbidirsi, 
senza essere ancora maturi e che non ma-
tureranno più: i contadini individuavano la 
causa di questo inconveniente nel fatto che 
i frutti furono palpeggiati quando stavano 
crescendo, cosa in grado di interrompere il 
regolare processo di maturazione. 

PALÓN ~ s.m. Propriamente è il palo del 
telegrafo, ma il vocabolo si è poi esteso ad 
indicare ogni altro grande palo con funzio-
ne di sostegno per cavi telefonici, telegrafici 
o elettrici.

dal lat. palus per paglus da pago per il 
class. pango ‘conficcare, piantare in terra’ 
(Mestica 1098).

PALPÈLLORA (PALPÈRROLA) ~ s.f. 
Palpebra, piegatura della pelle che, abbas-
sandosi, chiude e protegge l’occhio. È voca-
bolo usato quasi soltanto al plurale e ciò sia 

perché gli occhi sono due, sia perché ogni 
occhio ha a sua volta una palpebra superio-
re ed una inferiore.

dal lat. pàlpebra ‘palpebra’.

PALTARÚGLIA ~ s.f. Fango, fanghiglia, 
melma (come paccarúgia, ved. supra) e 
pantàno (ved. infra).

PALPÚCCI ~ s.m.plur. Piedi, parola in-
serita tra i vocaboli del dialetto locale da 
nello Guido Poli.

PALTRÒFFIA ~ s.f. Poltiglia di neve 
(conf. lenzi).

PÀMPINO ~ s.m. (o locuz. idiomatica 
garf.) Foglia della vite, ma anche capo, ban-
dolo di una matassa ovvero di un lungo filo.

dal lat. pàmpinus che forse ebbe la for-
ma originaria pàmpelus, derivata dal gr. 
àmpelos ‘vite’; Battaglia, XII, 450 ritiene che 
la parola latina risalga invece a voce prein-
doeuropea. 
 
PAN ~ s.m. Pane; in tutti i significati e le 
accezioni che ha la parola nella lingua ita-
liana. a titolo puramente esemplificativo 
citiamo: bón cume il pan; dammi un tózzo 
di pan; pan all’olio; pan e acqua; ’un è pan 
per i mi’ denti ecc. (Pennacchi, Santa Maria 
e Ferragosto, 118: “dopo la prima messa, di 
bonòra /… / partivamo vistiti dalle feste / 
…/ inzeppi di pan fresco, di prisutto…”).

dal lat. panem, accusativo di panis 
‘pane’.  dal quale derivano anche tutti gli 
altri vocaboli che si riferiscono al ‘principe 
dei cibi’.

PANÀIA 1 ~ s.f. contenitore rettangolare 
di legno, lungo e stretto, dai bordi rialza-
ti, privo di coperchio dove si pone il pane 
una volta sfornato. l. rossi, nel suo volume 
più volte citato, 6 la identifica invece con la 
“madia”.
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PANÀIA 2 ~ s.f. Paletta di legno (ed oggi 
anche di alluminio) piatta con un lungo 
manico, necessaria per infornare e sfornare 
il pane.

PANARÍCCIO ~ s.m. Panereccio, pate-
reccio, giradito.

dal tardo lat. panaricium, derivato, per 
metatesi, da paronychium, dal gr. paronu-
chia, risultante dall’unione di parà ‘presso’ 
e ònics ‘unghia’ (Battaglia, XII, 476).

PANCAGIÓLO ~ s.m. Valeriana. Il vo-
cabolo è usato pressoché esclusivamente al 
plurale per indicare − tra le molte specie 
di questa pianta (fra le quali è specialmen-
te nota quella dalla cui radice si estrae una 
sostanza medicinale sedativa) – la varietà le 
cui foglie si mangiano in insalata.

PANCOTTÓN ~ s.m. Persona cui va 
sempre tutto bene, che non fa storie e non 
solleva mai problemi. È riportato a pagina 
98 da “la gente garfagnina dicea …così”.

PAN DeI MÒRTI ~ s.m. (o locuz. idiom. 
garf.) Pane fatto in occasione della morte 
di qualcuno ed offerto in dono ad amici e 
conoscenti affinche pregassero per l’anima 
del defunto (per la differenza con l’analo-
ga espressione bèn dei morti ved. supra). 
l’usanza del pan dei morti è ricordata, con 
la consueta cura, da l. rossi, op. cit., 133.

PANDeMÒGNO ~ s.m. Grande con-
fusione e rumore, grande fracasso, spesso 
originato da un alterco o un bisticcio tra 
più persone. Mestica, 1101 lo identifica 
come “il luogo di adunata – immaginato da 
Milton ne Il Paradiso perduto – di tutti gli 
spiriti ribelli in attesa di lucifero dopo la 
tentazione di eva e dove le prime parole di 
lui e le loro grida di gioia si trasformarono 
in fragorosi sibili ed essi caddero in terra, 
mutati in orribili serpenti”. la descrizione 

di Mestica, meritevole di una citazione per 
la sua precisione, è ripresa da devoto-oli, 
1606 che si limitano però a ricordare come 
il vocabolo derivi dal lat. pandaemonium 
foggiato da Milton, per designare la ‘cit-
tà dei demoni’. la parola, come si vede, è 
usata anche in italiano, ma è ben presente, 
nella variante riportata, anche nel dialetto 
della Garfagnana (Pennacchi, L’ora legale, 
11:“cul pandemogno che ci avevi intorno / 
nun sapei s’era notte o edèra giorno”.)

dal gr. pan ‘tutto’ e daimònion ‘spirito 
soprannaturale’. (devoto-oli loc. ult. cit.)
 
PÀNDICA ~ s.f. arte oratoria, capacità di 
parlare a lungo. non è vocabolo comune, ma 
a volte si sente usato specialmente in senso 
ironico. “la Garfagnana”, il giornale locale, 
lo menziona tra i vocaboli tipici della valle.

nel silenzio dei vari dizionari consultati 
(nessuno dei quali riporta pàndica), e senza 
alcuna pretesa di esattezza, si potrebbe az-
zardare che il vocabolo derivi dalla fusione 
della parola greca pan ‘tutto’ con il verbo 
‘dire’. È peraltro tesi personale di chi scrive, 
non verificata, nè avallata in alcun modo.

PANeÍLLO ~ s.m. Pannello, grembiule. Il 
vocabolo, originario della zona di capanne 
di careggine, è stato segnalato da orietta 
Bertoli.

PANÉRA ~ s.f. oggetto analogo al panére 
(ved. infra), ma più grande e più capace.

PANÉRe ~ s.m. Paniere, cestino di vimi-
ni di varia forma dotato di un manico se-
micircolare. la dizione panere costituisce, 
secondo nieri, 138, variante fonetica del 
dialetto garfagnino. Per la verità, in Gar-
fagnana, si sente forse più spesso paniére 
(ved. infra anche per l’etimologia).

PANÉTTO ~ s.m. non solamente una pic-
cola forma di pane, per la quale questa paro-
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la è assai più usata (contrariamente a quanto 
avviene in italiano) rispetto a ‘panino’, ma 
anche altre cose che abbiano la forma del 
pane, con dimensioni ridotte. l’esempio più 
tipico al riguardo è la comunissima espres-
sione panetto di buro, che oggi si usa anche 
per indicare le confezioni cilindriche di tale 
prodotto, ancorchè queste abbiano perso 
ogni legame con l’aspetto del pane.

PÀNIA 1 ~ s.f. Montagna delle alpi apua-
ne che costituisce un po’ il simbolo della 
Garfagnana. le vette della Pania sono più 
di una, per cui, più che di Pania, sarebbe 
il caso di parlare del ‘gruppo della Pania o 
delle Panie’, riconoscendo in esse la Pania 
Secca, la Pania della croce (la Pania di cor-
fino e altre vette come Pisanino, Sumbra, 
tambura, non ne fanno parte). 

PÀNIA 2 ~ s.f. Sostanza molle ed adesi-
va un tempo usata per catturare uccelli di 
piccole dimensioni applicandola a frasche 
dissimulate tra le fronde o accostate a ri-
chiami. Per estensione anche i bastoncelli 
stessi. Pascoli usa l’espressione prendere alla 
pania nel senso di ‘ingannare’. Il vocabolo, 
presente pure nella lingua italiana e men-
zionato dai migliori dizionari, è in Garfa-
gnana assai più frequente rispetto a quanto 
avviene nel linguaggio nazionale, per cui si 
è ritenuto fosse il caso di segnalarlo.

dal lat. pagina ‘pergolato’ da cui il signi-
ficato di ‘bastone invischiato’ (ved. anche 
supra painella 2).

PANICÀIA ~ s.f. campo seminato a pani-
co. nieri, 138 con lo stesso significato ripor-
ta panicàle, ma il dialetto della Garfagnana 
preferisce di norma la desinenza aia o aio.

Per l’etimologia ved. infra paníco. 

PANÌCO ~ s.m. Pianta erbacea delle Gra-
minacee, simile al miglio, i cui piccoli semi 
costituiscono ottimo cibo per gli uccelli ed 

un tempo usati anche per l’alimentazione 
umana. Per estensione il vocabolo fa rife-
rimento genericamente anche agli altri tipi 
di mangime per volatili.

dal lat. panicum ‘panìco, biada’ (d’arbela, 
annaratone, cammelli, 786). Battaglia, XII, 
481 sposa la derivazione da panicum, che fa 
tuttavia discendere da panus ‘spiga del miglio’.

PANIÉRe ~ s.m. cesto di vimini o di rami 
intrecciati, per lo più rotondo (ma se ne han-
no anche di ovali e rettangolari), impiegato 
per trasportare vivande; il cesto è dotato di 
un manico fisso a semicerchio per potervi 
infilare il braccio, così da poterlo portare 
appoggiato al gomito o all’avambraccio. 

Il termine, da ricollegare al lat. pana-
rium, alludeva in origine ad un cesto ido-
neo al trasporto di pane (castiglioni-Mari-
otti, 1028). devoto-oli richiamano invece 
il francese panier; oggi tuttavia ha assunto 
una portata assai più vasta, in quanto il pa-
niere serve al trasporto di beni diversi. 

PANIeRÍNO ~ s.m. Piccolo paniere, ma 
non proprio come diminutivo di paniere, 
trattandosi di oggetto con una sua indivi-
dualità. Panierino è anche il piccolo reci-
piente nel quale i bimbi inserivano la me-
renda da portare a scuola: in questo caso 
era spesso dotato di coperchio, cosa che il 
panierino in genere non ha (ove fosse stato 
necessario nascondere o preservare il suo 
contenuto si ricorreva di norma all’ausilio 
di un fazzoletto da cucina). Un tempo ve-
niva usato per scambiarsi doni od omag-
gi tradizionali fra le persone (e siccome la 
gente era povera, un panierino − essendo 
di dimensioni più ridotte −serviva alla bi-
sogna meglio di un paniere). Un prover-
bio locale, volto a significare l’importanza 
dello scambio reciproco di doni fra amici, 
recita: “se vuoi che l’amicizia si mantenga / 
un panierino vada e un altro venga”.

etimologicamente come paniere.
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PANNÈLLO ~ s.m. Grembiule portato 
dalle massaie per fare le faccende. Pannèllo è 
anche il telo che copre il pane durante la fase 
della lievitazione e, per estensione, il grem-
biule che indossa il fornaio quando deve 
impastare e infornare il pane, onde l’etimo 
del vocabolo, oltre che a pannus, potrebbe 
ricondursi al latino panis ’pane’. era tipica 
l’espressione alzassi il pannèllo riferita alle 
donne incinte allorché la loro gravidanza 
cominciava a diventare evidente (ho visto 
che alla Maria si alza il pannello: chissà cume 
saran cuntenti il su’ marito, su’ pa’ e su’ ma’).

PANNÍNA ~ s.f. tessuto di varia natu-
ra (lana, velluto, lino, cotone) che veniva 
acquistato a pezzi nei negozi di stoffe, sui 
mercati o dai venditori ambulanti per con-
fezionare abiti o capi di biancheria.

diminutivo, con cambio di genere, di 
‘panno’ dal latino pannus.

PÀNNO ~ s.m. Il vocabolo è usato fre-
quentemente nell’accezione di ‘coperta’, 
come pure di ‘straccio, canovaccio’, impie-
gato per togliere la polvere o, un tempo, per 
contenervi la cenere per il bucato; meno 
comune è invece nel senso di ‘strofinaccio 
da pavimenti’, per il quale è più usato cén-
cio. come si vede il vocabolo garfagnino ha 
un significato non proprio identico all’ita-
liano ‘panno’, inteso come ‘ tessuto desti-
nato alla confezione di abiti od oggetti di 
arredamento’ (devoto-oli, 1609).

dal lat. pannus, a sua volta riconducibile 
al gr. pènos o pànos, ‘tessuto, tela’ (Battaglia, 
XII, 493).

PAN POSÀTO ~ s.m. Pane raffermo.

PANTANÀIO ~ s.m. Pantano, nel senso 
di ‘luogo melmoso ed acquitrinoso’, dove è 
tutto un pantano.

dal lat. pantanum, da palus mediante 
una supposta forma paludànum (Mesti-

ca, 1105); Borgonovo-torelli, 200 optano 
invece per la derivazione da una radice 
preindoeuropea, testimoniata nel lombar-
do palta ‘fango’, da cui Passerini tosi, 1048 
fa derivare il vocabolo ‘pantano’; anche de-
voto-oli, 1610 optano per una derivazione 
da palta mentre Palazzi, 794 sostiene che la 
parola abbia etimologia incerta.

PANZANÈLLA ~ s.f. Pasta fritta che si 
ottiene mescolando farina di grano, sale, ac-
qua, lievito di birra, tirata con il matterello 
e quindi tagliata a quadrati o a rettangoli e 
fritta nell’olio. Un tempo era semplicemen-
te un poco di pasta di pane che veniva fritta. 
È assai frequente sentir definire questa pre-
parazione, di eccezionale bontà, con la sua 
composizione ed il suo generico modo di 
venir prodotta: pasta fritta o pane fritto (ved. 
anche torta fritta). (tutto sommato accetta-
bile, anche se redatta utilizzando un modo di 
esprimersi arcaico e desueto, è la definizione 
fornita da Fanfani, 644: “pane arrostito e ta-
gliato tenuto, nel tempo che si fa l’olio, sotto 
lo strettojo un poco perché s’inolj e così vien 
mangiato”). Panzanella è anche una ricetta 
tipica toscana fatta con pane raffermo, ba-
gnato nell’acqua, condita con olio, sale, aceto, 
basilico e con l’aggiunta di altri ingredienti 
quali pomodori, peperoni, cipolle e acciu-
ghe. Questa ricetta si può trovare in qualche 
casa garfagnina introdottavi da persone pro-
venienti da altre località, ma non è vivanda 
della Garfagnana e non è certo ad essa che fa 
riferimento il vocabolo di cui si parla. 

Battaglia, XII, 507 la ritiene parola di eti-
mo incerto (su ciò concorda il dizionario 
Garzanti, 1196) offrendo, dubitativamente, 
una derivazione per metatesi da zampanella 
ricordando il modenese zampanela ‘intriso 
di acqua e farina cotto con strutto’. Mestica, 
1106 ci offre una spiegazione etimologica 
assai più simpatica facendo derivare la pa-
rola da ‘panza’ o ‘pancia’, poiché si tratta di 
una vivanda rustica che riempie la pancia.
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PAPÀ ~ s.m. Genitore, babbo. Il vocabolo 
tipico della parlata di Garfagnana è bàbbo, 
mentre papà viene ritenuto un francesismo 
di importazione: ora è certamente vero che 
in Francia non si usa il termine ‘babbo’ e le 
persone chiamano il padre ‘papà’, ma è al-
trettanto vero che (come osserva corretta-
mente Mestica, 164) le tre parole indicanti 
i genitori (mamma, papà, babbo) non son 
altro che la ripetizione delle sillabe ma, pa, 
ba, ovvero le prime che i bambini pronun-
ciano. comunque, se babbo è più diffuso e 
forse preferibile per gli italiani, papà è ben 
presente nel dialetto garf. (Bonini, Rosario, 
80: “State cheto, papà che questa sera / nun 
apiam tempo di podé prega’ ”; Pennacchi, 
La prutesta, 52: “Gianni, Gianni, guarda là /
la tu’ mamma e il mi’ papà”). oggi, forse per 
influssi esterni, ma certamente assai spesso, 
molte persone chiamano papà il proprio 
babbo. nelle novelle registrate da Venturel-
li, nel volume più volte citato, il vocabolo 
ricorre con grande frequenza (Il mondo di 
sotto, 51; L’albero dell’idolo del Sole, 71). an-
che nelle “Fole di Garfagnana”, cit. (Il mago 
Barbablù, 1,11; Leonida dai capelli d’oro, 1, 
16) torna reiteratamente la parola papà.

PAPAZÚCCO ~ s.m. tipo di farfalla. Vo-
cabolo riportato dal maestro Poli che non 
aggiunge ulteriori chiarimenti.

PAPPANÉCCI ~ s.m. Persona bonaria e 
tranquilla, alla quale sta bene tutto, sempli-
ciotto (ved. supra pancottón).

PAPPARÒTTA ~ s.f. Poltiglia semiliqui-
da in genere riferita a cose da mangiare.

Parola etimologicamente riconducibile 
a ‘pappa’, voce infantile onomatopeica.

PAPPARÒTTO ~ agg. Fradicio. Viene 
usato pressochè esclusivamente con riferi-
mento alla frutta o ai funghi ormai passati. 
Gian Mirola, op. cit. 15 lo definisce: “fungo 

molto grosso e vecchio, buono da friggere”.
Il vocabolo ha la stessa etimologia di 

papparòtta.

PAPPÍN ~ s.m. Inserviente dell’ospedale. 
Il vocabolo è riportato con questo signifi-
cato nella raccolta del maestro Poli. Sembra 
trattarsi tuttavia di termine desueto. 

PAPPÍNI ~ s.m. plur. Vocabolo usato 
esclusivamente al plurale, indica una vi-
vanda costituita da un impasto di farina 
di castagne e latte, ormai, in un mondo di 
persone sempre più ricche ed esigenti, re-
legata ad un semplice ricordo (ved. supra 
manafrégoli).

PAPPÓN 1 ~ s.m. diavolo, demonio. Fre-
quente come imprecazione, unito a móstro 
(mostro del Pappón!). È altresì comune il 
termine dispregiativo Papponaccio (Bonini, 
Gnanco i vecchi ci credin più, 66: “eva…/ 
nun volse esse upidiente e scrupolosa / ed 
al Papponaccio volse fa’ bón viso”). Il vo-
cabolo sembra ignoto, in questa accezione, 
alla lingua italiana che lo conosce con il si-
gnificato di ‘mangione’ e di ‘lenone’.

da pappare ‘mangiare’, con il suff. accr. ón.

PAPPÓN 2 ~ s.m. Insetto nero che stri-
scia negli orti.

PAR ~ s.m. Paio, paia. dicesi di due cose 
che stanno insieme o perché si usano uni-
te (un par di calzini, di guanti) o perché si 
danno, si offrono, si mettono insieme a due 
a due (un par di stiàffi, un par d’óve).

derivato dal lat. par ‘pari, uguale’ (ca-
stiglioni-Mariotti, 1030).

PARADISÍN (PARADISÍNA)~ s.m.(s.f.) 
coccinella. tra le molteplici specie di que-
sto piccolo, grazioso insetto, il vocabolo pa-
radisìn allude a quella con sette punti neri 
sulle elitre rosse (lenzi). odorico Bonini ci 



dizionario garfagnino

397

fa sapere che, con questo termine, nel dialet-
to di Sillico si indica il ‘nontiscordardime’, 
la ‘miosotide (myosotis palustris), pianta dai 
delicati fiorellini cerulei.

PARADÍSO ~ agg. tipo di mela piuttosto 
piccola, dal colore giallognolo ed estrema-
mente gustosa. Il vocabolo viene attribuito 
in altre zone d’Italia a svariati tipi di frutta 
(mele, pere, fichi, uva) precoci e molto sa-
poriti (Battaglia, XII, 538).

PÀRAGO ~ s.m. Il vocabolo è contenuto 
nel Glossario del prof. Venturelli a pag. 272 
con la definizione di “parroco” e la precisa-
zione che appartiene al dialetto di eglio. Pur 
non avendolo mai sentito, lo segnaliamo per 
la grande autorità del professore in materia. 

l’italiano ‘parroco’ deriva dal lat. paro-
chus, a sua volta dal gr. pàrochos ‘colui che 
procura viveri e alloggi’ (devoto-oli, 1628).

PARASSÍTO ~ agg. e s.m. Parassita, perso-
na (animale o pianta) che vive alle spalle de-
gli altri (Santini, Storia vera, 49: “...ma io, che 
son un po’ più smalizito, / ritengo che la lotta 
disuguale / fusse diretta contr’ ’l parassito”).

dal lat. parasitus, che è dal gr. paràsitos, 
composto di parà ‘presso’ e sitos ‘cibo’ (devo-
to-oli, 1621), commensale e in seguito ‘che 
mangia a scrocco’. così anche Palazzi, 798.
 
PARe’ ~ trans. (raramente intrans.) Pres. 
indic. io pàio, tu pari, egli pare, noi paiàn, 
voi paréte, essi pàion; pass. rem. io parvétti 
(parvi, parsi), tu parvésti (parésti), egli par-
vétte (parve, parétte, parse), noi parvémmo 
(parémmo, pàrsimo) voi parvéste (paréste) 
essi parvéttero (pàrvero, pàrvino, pàrsino); 
part. pass parso (parvo). Parere, sembra-
re, aver l’apparenza (in alcuni casi) senza 
essere (pare un brav’òmo). È assai usato in 
modo impersonale (pare che il tempo vòja 
cambia’) e alla forma riflessiva (’Un mi par 
vero d’èsse cun te). Il part. pass. parvo è ti-

picamente garfagnino (Santini, Drento un 
confessionale, 64: “Per cui m’è parvo di vedé 
attaccati / a quella grata rossa e arucinita / 
tutti j orori della noscia vita”).

dal lat. parere ‘sembrare’.

PARÈNTe ~ s.m. lappola, pianta della 
famiglia delle composite (o composte); in 
particolare con questo nome il dialetto del-
la gente di Garfagnana identica l’arctium 
lappa, arbusto caratterizzato da infrutte-
scenze munite di uncini che possono attac-
carsi facilmente ai vestiti, tanto nel caso si 
passi vicino alla pianta come ove vengano 
lanciati all’indirizzo di qualcuno. Simpati-
co ed allusivo il significato di questa parola 
dialettale, che mostra l’acume e il sarcasmo 
della nostra gente: i parenti spesso si attac-
cano agli altri consanguinei (specialmente 
a quelli favoriti dalla buona sorte o che go-
dono di posizione rilevante o privilegiata, 
per conseguire vantaggi o favori).

dal lat. parens ‘genitore’ e, per estensio-
ne, persona legata ad un’altra da vincoli di 
sangue.

PÀRI 1 ~ agg. numero intero divisibile 
per due. nel dialetto garfagnino però pre-
domina il diverso significato di ‘liscio, senza 
asperità’, ed anche, usato come sostantivo, 
di ‘terreno pianeggiante privo di avalla-
menti’(“Non si vedeva se c’era pari o c’era 
un buco” in  Memorie di Ines Rossi raccolte 
da oscar Guidi nel volume “con la guerra 
negli occhi – donne e uomini di Garfagna-
na raccontano 1943-1945”. M. Pacini Fazzi 
editore per conto della comunità Monta-
na della Garfagnana, lucca, 2005, 36).

dal latino par ‘pari’ di probabile origine 
mediterranea, forse etrusca (Battaglia, XII, 
604).

PÀRI 2 ~ agg. inv. che è uguale, equiva-
lente, della medesima quantità, della mede-
sima misura di un’altra cosa. Si sottolinea 
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il vocabolo per ricordare la locuzione idio-
matica garfagnina a pie’ pari per alludere 
ad un salto rapido, con forza e di botto, an-
che in senso figurato (ho letto quell’articolo 
in del giornale, ma quella sfilza di nomi l’ho 
saltata a pie’ pari).

PARPAIÓLA ~ s.f. Palpebra. Il vocabolo 
ha significati diversi a seconda delle varie 
zone d’Italia: così in lombardia indica una 
farfalla notturna, in emilia un’antica mo-
neta. In Garfagnana si usa più spesso pal-
pèllora (ved. supra), ma si ritiene di citare 
anche parpaióla in quanto il termine tro-
vasi inserito tra le parole tipiche locali nel 
volume “la gente garfagnina dicea…così”. 
tipica l’espressione batte le parpaióle, nel 
significato di ‘tremare dal freddo’.

PÀRTe ~ s.f. Porzione, quota di una cosa 
più grande. Misura percentuale di compe-
tenza di una persona (ogni erede ha ’uto la 
su’ parte). Incombenza, ufficio, compito, 
dovere (io ho fatto la mi’ parte, ora tocca a 
voi). anche come ‘compito affidato dagli 
insegnanti agli allievi’, pur se con tale signi-
ficato, sta ormai scomparendo. riferito allo 
spazio significa ‘luogo, direzione, verso’ (si 
pòle sape’ da che parte vai?). curiosamente, 
in specie nei tempi passati quando veniva 
usato in questa accezione, il vocabolo al 
plurale non mutava desinenza (quei móstri 
sortivin fora da tutte le parte). 

dal lat. partem, acc. di pars.
 
PARTI’ ~ intrans. coniugato come sinti’  
(part. pass. partíto). Partire, andarsene, se-
pararsi, allontanarsi. Questa accezione ha 
finito per diventare quella principale (un 
tempo secondaria) del verbo che in origi-
ne aveva il significato, oggi assai meno fre-
quente, di ‘spartire, far le parti di una cosa’. 
Per questa singolarità, unitamente al fatto 
che il pass. rem. conosce quasi esclusiva-
mente la forma partítti, partítte, partíttero, 

si è ritenuto di inserire il verbo nella pre-
sente raccolta di vocaboli della Garfagnana 
(Pennacchi, Mostra d’una nena, 139: “…
partitte cum’un treno”).

dal lat. partiri o partire ‘dividere, sepa-
rare’, con radice di pars.

PARTÍTO ~ agg. Il vocabolo, usato spe-
cialmente al femminile, indica cosa distri-
buita in parti uguali (la distanza, passando 
di qui o di là, è partita, cioè ‘è sempre la 
stessa’).

PARTURI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Partorire, genera-
re, mettere al mondo. Il verbo è identico 
all’italiano e lo si riporta solo per segnalar-
ne il piú limitato impiego rispetto a figlia’, 
usato sia per gli animali che per gli esseri 
umani. ciò non avviene nella nostra lin-
gua nazionale che preferisce ‘partorire’ per 
gli uomini e ‘figliare’ per le bestie, anche 
se ci pare – almeno concettualmente – che 
il verbo più attinente al parto degli esseri 
umani sia proprio ‘figliare’ (‘figlio’ è, in pri-
ma accezione, la creatura dell’uomo, ved. 
supra figlia’).

dal latino partus part. pass. di pario ‘ge-
nerare’.

PASIMÀTA ~ s.f. dolce pasquale tipico 
della cucina della Garfagnana, fatto con fa-
rina, uova, zucchero, lievito, burro, uvetta 
e anicini. Il procedimento di esecuzione è 
molto complesso ed è descritto con dovizia 
di particolari ed amore da alcide rossi in 
un articolo apparso su enotria 1967 n° 2, 
cui si rimanda. Per chi volesse approfon-
dire ulteriormente l’argomento si segnala 
un articolo sul tema apparso su “la Pania”, 
marzo 2003, anno XV n° 57, pag. 11. Il 
dolce si presenta come una torta assai alta, 
di colore bruno, soffice e morbida appena 
sfornata, e, con il passar del tempo, più 
consistente. era usanza che la pasimata ve-
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nisse benedetta in chiesa la sera del Sabato 
Santo e quindi consumata, da sola o con il 
caffellatte, la mattina di Pasqua.

etimologicamente dovrebbe derivare da 
passio in quanto veniva fatta esclusivamente 
durante la Settimana di passione. Battaglia, 
XII, 766 richiama il tardo lat. paxamadium 
o paxmadium (dal greco pacsamàdion at-
traverso il termine bizantino pacsimàdi, 
derivato dal nome proprio del fornaio Pàc-
samos, ideatore di un pane cotto sotto la 
cenere, ‘progenitore’ del dolce garfagnino. 
Quest’ultima tesi ci sembra eccessivamente 
elaborata e complessa e poi troviamo diffi-
cile accomunare la pasimata ad un sempli-
ce pane cotto sotto la cenere.

PASÓLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. In italiano esiste ‘pisolare’, che riguar-
da esclusivamente il riposo dell’uomo. nel 
dialetto garf. pasóla’ (il vocabolo è riporta-
to dal maestro Poli) è usato con riferimen-
to alle pecore che, durante la calura estiva, 
fanno la ‘siesta’ all’ombra (cfr. supra il pri-
mo significato di merizza’).

Se è corretto ricondurre il verbo a ‘piso-
lare’, la sua origine etimologica è da ‘penzo-
lare’ (dal lat. pensus, part. pass. di pendere, 
con allusione ai movimenti ciondolanti di 
chi sonnecchia (Mestica, 1154; conf. Batta-
glia XIII, 565).

PASSÀTA ~ s.f. acquazzone breve, ma 
intenso. Per estensione ha acquistato anche 
il significato di ‘rampogna, rimprovero’ per 
lo più non accompagnato da percosse (in 
tale ultima accezione non è raro sentir dire 
ripassàta). Il vocabolo si usa anche per in-
dicare una battuta, un motto di spirito, una 
trovata spiritosa fatta da qualcuno.

PASSIÓN ~ s.f. tormento, assillo, rovello, 
preoccupazione, spesso unito all’interiez. 
oddio! (‘indù è ito il tu’ fijólo?’ ‘È a ggiro cun 
la moto’. ‘Oddìo passión!’). (Pennacchi, Il 

Togno al Mercato Comùn, 116: “Se pensate 
che drento quel casón / che deve gosta’ un 
occhio, edèn pagati / sei o sette mijaja d’im-
piegati / c’è da fassi pija’ dalla passión”).

dal lat. passio a sua volta dal gr. páthos.

PÀSSORA MUNNÀIA (MUNNAÍNA) 
~ s.f. Qualità di passero.

PÀSSURO ~ s.m. Piccolo uccello dei pas-
seracei, dal piumaggio castano-grigio, mol-
to frequente nelle nostre selve ed anche ne-
gli abitati. le forme diminutive passuròtto 
e passurín sono praticamente sconosciute 
al dialetto garfagnino che, come vezzeg-
giativo, conosce esclusivamente la forma 
italiana ‘passerotto’. È frequente invece la 
variante femminile pàssora (pàssura) im-
piegata per indicare genericamente quel 
volatile, maschio e femmina che sia. Valien-
si utilizza regolarmente questa forma (cfr. 
Garfagnana, 78:  “…ti sveglino all’alba co’ 
su cori / sopre i castagni passore e piccio-
ni”; È tramontana, 82: “pole sinti’ fistia’ di 
matinata/ la passora co’ ‘l merlo…”).

dal lat. passer ‘passero’.

PASTINÉCI ~ s.m. plurale. Pastinaca, 
erba spontanea delle ombrellifere con ra-
dici commestibili (Bonini, Cuntadin avvi-
duto, 76: “Sportevecchie, raponzuli, radic-
chio, pastineci, cicerbite e insalata…”).

PASTÓN ~ s.m. Miscuglio semisoli-
do di acqua, crusca, farina (di neccio o di 
granturco) ed altri ingredienti (a seconda 
di quanto rimasto nella madia o nei piat-
ti), destinato all’alimentazione animale, 
in particolare delle galline e dei suini. Per 
estensione miscuglio di cibi in quantità ri-
levante, ma scadente; sempre per estensio-
ne ‘pasta o riso troppo cotti’.

Il vocabolo è da ricondursi a ‘pasta’, ma 
qui iniziano le divergenze tra gli studiosi: 
Mestica, 1130 propone una derivazione 
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da pastus, part. pass. di pascere ‘alimenta-
re’; Borgonovo-torelli, 203 richiamano il 
gr. plur. pastai (al singolare paste, secondo 
la proposta di Passerini tosi, 1066) ‘farina 
con salsa’, a sua volta da passo ‘impastare’; 
per Palazzi, 807 basterebbe invece rifarsi al 
tardo lat. pasta (conf. devoto-oli, 1638).

PASTRÀN ~ s.m. Soprabito da uomo, 
con un’accezione forse meno negativa del 
significato italiano attuale divenuto leg-
germente dispregiativo, con il senso di 
‘cappotto fuori moda o indossato da gente 
alla buona, che non bada tanto all’elegan-
za’ (Bonini, Dundulìn, 55: “s’èva freto, caso 
stràn / s’avvolgeva nel pastràn”).

da pastore, mediante la supposta voce 
pastorano (Mestica, 1132); Passerini tosi, 
1068 lo dà invece come vocabolo di etimo 
incerto; Palazzi, 808 offre l’etimologia forse 
più fantasiosa, certamente quella più curiosa 
e simpatica, facendo derivare iltermine dal 
nome di un duca di Pastrana presso Madrid 
che avrebbe diffuso l’uso di tale indumento, 
(quasi antesignano del ‘Montgomery’), tesi 
su cui concordano anche devoto-oli, 1641 
e Battaglia, XII, 804.

PASTÚRA ~ s.f. zona dove pascolano le 
bestie; per estensione anche l’erba con cui 
si alimentano gli animali (Pennacchi, La 
luna ’un è più lé, 13: “ …se doveo semina’ 
la mi’ pastura”).

dal lat. pastus part. pass. di pascere ‘ali-
mentare, far pascolare’ (conf. Passerini 
tosi, 1068).

PASTURA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Pasturare, pascere, far cibare greggi, 
armenti, mandrie, animali, all’aria aperta 
ovvero portar loro il foraggio nella stalla. 
Può far riferimento anche all’attività dei 
pescatori, soliti gettare cibo ai pesci nella 
zona dove poi inizieranno a pescare per 
farli accorrere numerosi.

diversamente da ‘pascere’, pastura’ - 
che deriva anch’esso dal latino pasco ‘far 
pascolare’ (anche se il primo dall’infinito e 
il secondo dal participio passato di tale ver-
bo) – non ha il significato traslato di ‘appa-
gare, nutrire la mente o l’animo’.

PATACCÓN ~ s.m. Macchia che si di-
stingue dalla comune ‘patacca’ perché ha 
dimensioni più grandi ovvero è più mar-
cata ed evidente. anche nel senso di cosa 
appariscente, ma di scarso valore o comun-
que che serve a poco (Pennacchi, Ji spicciuli, 
17: “…insìn un pataccón da cinquecento”). 
Il vocabolo si usa anche per indicare una 
persona che sia solita sporcarsi con facilità, 
riempiendosi di patacche.

Palazzi, 808 lo fa derivare dallo spagno-
lo pataca; Passerini tosi, 1068 dal provenz. 
patac; Borgonovo-torelli, 203 lo ritengo-
no invece di etimo incerto. Battaglia XII, 
807, dopo averlo dichiarato di etimo in-
certo, accoglie, in via dubitativa, la tesi 
di Passerini tosi, respingendo la vecchia 
ipotesi ( che riportiamo a titolo di curio-
sità e per la sua originalità) di un prestito 
dall’arabo abataqa ‘finestra, colonnato’ 
con riferimento alla denominazione data 
dagli arabi alla ‘piastra di Spagna’ del pe-
riodo di carlo V su cui erano raffigurate le 
due colonne d’ ercole, scambiata per una 
finestra. 

PATACCÓSO ~ agg. Pieno di patacche, 
persona con indosso abiti sporchi e con 
diverse macchie; per estensione ‘individuo 
trasandato, malvestito’ (Bonini, Gnanco i 
vecchi ci credin più, 66: “…un prete vecchio, 
pataccoso e brutto”).

PATeRNÒSTRO ~ s.m. Padre nostro; 
la preghiera principale del cristianesimo. 
tuttavia il vocabolo indica anche un tipo di 
pasta corta, adatta specialmente per i mine-
stroni di verdure o per quelli a base di fagio-
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li, in forma di piccoli cilindri forati, esterna-
mente lisci o rigati, un poco più grandi delle 
consimili avemaríe (ved. supra).

PATI’ ~ trans. e intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc (il part. pass. è patíto). 
Patire, soffrire, provare una sensazione dolo-
rosa, fisica o morale (pati’ il freddo, la fame; 
le piante patíscino la séte), esser ammalati. 
Il verbo ha la medesima portata dell’italia-
no ‘patire’ ma lo si segnala per la maggior 
frequenza, nel dialetto garf., del significato 
di ‘essere ammalato’ e perché si trova citato 
da autori dialettali (Pennacchi, Il Togno e la 
Nena, 104: “…e se deve servì per regolatti / 
mettiti un sasso al collo e va’ affogatti / che è 
mejo che sta’al mondo per pati’).

dal lat. pati e questo dal gr. páthos ‘sof-
ferenza’.
 
PATÍTO ~ agg. partic. Magro, macilento, 
sofferente, pallido. Parola non certo tipica del 
dialetto di Garfagnana, dove però è molto fre-
quente (e dove il verbo pati’ ‘patire’, nel sen-
so di ‘esser ammalato, non star bene’, si sente 
più spesso rispetto ad altre zone d’Italia). 

chiara la derivazione dal lat. pati (e que-
sto dal greco pàthos ‘sofferenza’, con il si-
gnificato di ‘soffrire’, specialmente per una 
malattia: una persona che ha sofferto, che è 
stata malata, che ha patito, non è certo ro-
sea, paffuta, in carne.

PATÒFFO ~ agg. (e s.m.) rafforzativo. 
di ‘marcio, pieno di acqua’ (lenzi). Il voca-
bolo viene impiegato con particolare rife-
rimento ai funghi o ad alcuni tipi di frutti 
(ho trovo un fungio, ma è marcio patòffo). 

PATRIMÒGNO ~ s.m. Patrimonio, i beni 
che appartengono ad una persona. tutto 
quanto una persona possiede. Vocabolo as-
sai simile all’espressione italiana, riportato 
perché trovato anche in Pennacchi, La Luna 
’un è più lé, 14: “il patrimogno della pora 

gente / un gran tesoro che ’un gostava gnen-
te”; ancora Pennacchi, Dichino e...io dico, 
143: “ci vol un patrimogno per mangià”.

dal lat. patrimonium, con radice di pater 
tutto ciò che possiede il padre e che viene 
lasciato in eredità ai figli.

PATTARÚJA ~ s.f. Fango, poltiglia infor-
me, ma anche, in senso traslato, gruppo di 
persone spregevoli o corrotte. Il vocabolo 
è riportato tra quelli tipici locali dal perio-
dico della valle. È usata anche la variante 
paltarúia.

derivato da ‘pattara’, come paccarúgia 
(ved. supra) o da paltus o palta (ved. supra 
pantanàio).

PATTÍCCIO ~ s.m. Insieme di foglie, 
erba, fieno che veniva posto sopra la car-
bonaia prima di ricoprirla di terra. aveva lo 
scopo di impedire che la terra stessa finisse 
all’interno della catasta. Valiensi, Carbone e 
carbonagli, 116 adopera la variante palticcio.

PATTÍNA 1 ~ s.f. Vocabolo, riferito da 
orietta Bertoli, usato praticamente solo 
al plurale, pattine, ad indicare le scarpe da 
ginnastica.

la parola è di etimo incerto (Passerini 
tosi, 1071). Battaglia, XII, 855 propone 
una derivazione dal franc. patin (da ‘patte’ 
‘zampa’ e, quindi, ‘pattino’).

PATTÍNA 2 ~ s.f. ciabatta, scarpa. Vale 
anche per indicare i pezzi di stoffa imbot-
titi che si mettevano sotto le scarpe e con-
sentivano di camminare strisciando, evi-
tando, in tal modo, di sporcare o rigare il 
pavimento.

Per l’etimologia vale quanto dettosi alla 
voce precedente.

PATTIÚGA ~ s.f. Melma, lordura, sbrò-
scia. Il vocabolo è presente in Garfagnana 
anche nella variante pattiúca.
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PÀTTO ~ s.m. accordo. Il vocabolo è 
presente (identico per suono e significato) 
anche nella lingua italiana; lo si riporta per 
segnare la tipica espressione garfagnina a 
patti nati con il significato di “nel modo 
più assoluto”, “in maniera categorica”.

PATTÓN ~ s.m. ceffone, schiaffo in pie-
no viso.

PATTÓNA 1 ~ s.f. Focaccia impastata pa-
recchie volte con le cotenne e quindi cotta 
sotto la cenere. Il vocabolo e le modalità ese-
cutive indicate sono riferite dal maestro Poli 
nella sua raccolta di parole dialettali locali. 
nel volume “Prodotti tipici e cicli produtti-
vi”, cit., 92 si dà questa definizione: “pane im-
pastato con noci schiacciate e bucce d’aran-
cia e poi cotto in forno”. o. Bonini menziona 
la variante pattóne come termine tipico 
di Sillico, con il significato di ‘pasta fritta’.

PATTÓNA 2 ~ s.f. castagnaccio; pattona 
è parola poco diffusa nel dialetto della Gar-
fagnana, dove costituisce verosimilmente 
un caso di accoglimento di vocaboli pro-
venienti da altre zone: infatti questo ottimo 
prodotto, realizzato cuocendo nel forno un 
impasto di farina di castagne, pinoli, ac-
qua, olio, un pizzico di sale, nel vernacolo 
garfagnino non si chiama pattòna, ma, ap-
punto, castagnàccio (ved. supra). Il termine 
pattóna, che tra l’altro fa venir in mente un 
prodotto pesante e indigesto (quale il ca-
stagnaccio certamente non è), proviene da 
altre parti d’Italia, anche toscane, ed è en-
trato nel linguaggio della valle del Serchio 
forse perché portatovi da viandanti, turisti 
o persone qui trasferitesi e provenienti da 
altre località che hanno fatto conoscere tale 
parola ai garfagnini. Palazzi, 810 e zinga-
relli, 1145 definiscono il vocabolo come 
‘polenta di farina di castagne’, ma evidente-
mente registrano un significato del termine 
ignoto in Garfagnana dove la ‘polenta di fa-

rina di castagne’ si chiama esclusivamente 
polènta di néccio ed è, tranne che per la ma-
teria prima, completamente diversa.

Passerini tosi, 1071 fa derivare il voca-
bolo dal lat. pactus ‘compatto’, part. pass. di 
pangere, mentre Mestica, 1136 ipotizza una 
derivazione da una alterazione di paltona, 
dal lat. puls ‘polenta’ (d’arbela, annarato-
ne, cammelli 920).

PATTÚMe 1~ s.m. Materiale di rifiuto, 
immondizia, sudiciume, spazzatura. Per 
estensione il luogo o il recipiente ove si de-
vono riversare i materiali di rifiuto. nel lin-
guaggio dialettale, che pure non ignora que-
sto termine, si usa più frequentemente rúsco.

Forse deriva da pattume ‘letto’; per 
Borgonovo-torelli, 204 risalirebbe invece a 
pactum ‘compatto, congiunto’. Palazzi, 819 
propone una derivazione dal lat. pactum 
nel senso di ‘roba ammucchiata’. Battaglia, 
XII, 861, richiama un latino medievale pac-
tumen. Mestica, 1136 ritiene il vocabolo 
un’alterazione di paltúme, affine nella sua 
formazione a paltóna (da puls ‘polenta’) ma 
con senso dispregiativo.

PATTÚMe 2~ s.m. Miscuglio di foglie, 
ricci e castagne rimaste nella selva e mar-
cite che il proprietario del bosco più in 
alto riuniva, per formare (in prossimità 
del confine con il fondo sottostante) una 
striscia pianegggiante con il bordo estremo 
rilevato per far in modo che le castagne ca-
dute nella sua proprietà non finissero nei 
fondi altrui. (ved. infra rièstola)

PATTUMIÉRA ~ s.f. Parola di uso gene-
rico in tutta Italia (diversamente da pattu-
me, vocabolo peraltro tipico della toscana e 
non squisitamente garfagnino). Pattumiera 
è l’arnese di legno, latta o plastica destinato a 
raccogliere le immondizie che andranno poi 
gettate nel bidón (ved. supra pattume 1); si 
disse che il dialetto della Garfagnana prefe-



dizionario garfagnino

403

risce rúsco a pattúme: naturalmente preferi-
rà anche ruscaióla (ved. infra) a pattumiéra.

PAÚRA ~ s.f. Grave turbamento d’animo 
di fronte a cosa o circostanza che si reputa 
pericolosa. In tale accezione peraltro non 
vi è nulla da segnalare, trattandosi di vo-
cabolo con identico significato in italiano. 
Ma in Garfagnana con questa parola si in-
dica un gioco da ragazzi consistente nella 
creazione di una sorta di maschera rica-
vata svuotando una zucca e facendovi dei 
buchi in corrispondenza degli occhi, del 
naso e della bocca (a somiglianza di una 
testa umana) ed inserendovi poi all’inter-
no una candela che veniva accesa dopo il 
tramonto. Questo tipo di divertimento era 
caratteristico della fine dell’estate (quando 
maturano le zucche) ed era frequente pa-
recchi anni fa: dunque costituiva qualcosa 
di originale, certo non riconducibile alla 
ricorrenza di Halloween, entrata nel co-
stume ben più di recente e di cui i ragazzi 
che giocavano con la paura non avevano 
nessuna conoscenza, neppur per sentito 
dire (ved. infra zúcco). 

Borgonovo-torelli, 204 (conf. Palazzi, 
810) fanno derivare il vocabolo dal lat. pa-
vor, mentre devoto-oli, 1647 dal lat. volg. 
pavura; tutti però poi concordano sulla de-
rivazione iniziale dal verbo pavere ‘tremare 
(per lo spavento), aver paura’ (d’arbela, 
annaratone, cammelli, 798).

PAURÍCCIA ~ s.f. Se paura era termine 
generico e tipico anche della lingua italiana, 
pauríccia, nel significato di ‘piccola paura, 
leggero timore’ è proprio del dialetto garf. che 
non di rado usa desinenze tipiche per dar un 
valore più preciso a parole che, al grado posi-
tivo (unico conosciuto dalla lingua italiana), 
direbbero troppo o troppo poco. così avre-
mo, ad esempio, doloríccio, malétto, troppétto.

etimologicamente è da ricondursi a 
paura.

PAZZÍA ~ s.f. Intorpidamento delle mani 
causato dal freddo. Il vocabolo, con tale si-
gnificato, è compreso nell’elenco di parole 
tipiche di Sillico stilato da o. Bonini (ved. 
supra ingúscia).

PÈCCA ~ s.f. Mancamento, in genere di 
lieve entità.

È evidente la derivazione etimologica 
dal lat. peccare.

PÉCCHIA ~ s.f. Buccia, in particolare la 
sottile membrana che si trova sotto la buc-
cia delle castagne; pécchia è anche la panna 
del latte, probabilmente perché si presenta 
grinzosa come la pellicola delle castagne. 

deriva per aferesi da ‘capecchia’ per ‘ca-
pecchio’ (Battaglia, XII, 900) che Mestica, 262 
considera forma sincopata di ‘canapecchio’, 
residuo della prima pettinatura della canapa.

PeCCHIÓSO ~ agg. Il vocabolo, usato 
pressoché esclusivamente al femminile, 
pecchiósa fa riferimento alla farina di ca-
stagne quando si presenta piena di residui 
della loro buccia interna.

PÉCIO ~ agg. avv. e s.m. Peggiore, peggio, 
comparativo di ‘cattivo’. caratteristico è, 
nel dialetto della gente di Garfagnana, l’uso 
di pecio come aggettivo neutro ed invaria-
bile. Si dirà dunque il pecio vin, le pecio cose, 
la pecio disgrazia, i pecio fungi. lo si usa poi, 
come in italiano, quale avverbio nel senso 
di ‘peggio’ (’un saprei cos’è pecio) e come 
sostantivo (è il pecio che mi possi capita’). a 
volte è impiegato in senso meno spregiati-
vo con riferimento alla minor importanza, 
di qualcuno o di qualcosa rispetto a qual-
cos’altro: cfr. Bonini, Mia lascia’ i chiodi ne’ 
buchi vecchi, 18: “eppo’ s’avesse levo i pe-
cio Santi” (da intendere, ovviamente, non 
nel senso dei Santi peggiori, più cattivi, ma 
in quello di meno noti, meno conosciuti, 
meno famosi n.d.a.). nel significato pro-
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prio della parola, ved. invece Santini, Dren-
to un confessionale, 64: “i più pecio peccati”. 
come si può notare anche in relazione a 
tale parola (come per mejo, ved. supra) il 
dialetto garf. utilizza la locuzione, inaccet-
tabile in italiano, più pecio.

dal lat. peius ‘peggio, peggiore’.

PeCIÓN ~ s.m. ciabattino, e, in senso 
traslato, persona incapace, imbambolata, 
maldestra.

Il vocabolo deriva da ‘pece’, a sua volta 
dal lat. pix sostanza attaccaticcia, colla, usa-
ta appunto dai ciabattini, dai calzolai.

PeCORÈLLA ~ s.f. non piccola peco-
ra (anche se, a volte, si sente usare questo 
vocabolo con detto significato, così come 
pecorétta e pecurín), ma nuvola biancastra, 
accavallata ad altre, sovente indicatrice di 
prossima pioggia (cfr. il notissimo prover-
bio ‘cielo a pecorelle, pioggia a catinelle’).

dal lat. pecora, plur. di pecus ‘bestiame’. 

PÈCORO (PÈORO) ~ s.m. Montone, 
non è termine tipico del dialetto garf., che 
preferisce caprón (anche nel significato tra-
slato di ‘testone, cocciuto’) ovvero bécco, 
ma è ormai invalso nell’uso, importato da 
altre zone della toscana e non di rado pro-
nunciato (cosa inusuale in Garfagnana), 
con aspirazione della c (pèoro).

anche questa parola, come le altre con 
identica radice, deriva etimologicamente 
da pecus ‘bestiame’.

PeCORÓN ~ s.m. Pecorone, persona che 
non ha idee personali e segue gli altri, come 
le pecore.

PeCURÍN ~ s.m. Vocabolo assai raro con 
il significato di ‘piccola pecora’; è invece 
frequentissimo per indicare il formaggio 
fatto con il solo latte di pecora e distinguer-
lo così da quello misto, ottenuto con latte 

ovino e vaccino, come dal cagio senza ul-
teriori precisazioni, che è di norma quello 
prodotto con solo latte di mucca.

È comune la variante pecoríno identica 
all’italiano.

PeDICA’ (PIDICA’) ~ intrans. coniuga-
to coma i verbi in ca’. camminare sul suolo, 
usato anche con riferimento al passo degli 
uccelli.

dall’adattamento dell’emiliano pedghèr 
derivato da pedghèr ‘orma, pesta’, a sua vol-
ta da ricondurre al lat. pes ‘piede’ (Batta-
glia, XII, 924).

PeDICÀTA ~ s.f. orma lasciata sul ter-
reno e, in senso figurato, ‘strada, indirizzo, 
modo di comportarsi assunto da una per-
sona’ (l’Alessandro ha chiappo le pedicate di 
su’ pa’). con lo stesso significato si può sen-
tire la variante pidicàta (ved. infra).

PeDICÈLLO ~ s.m. Verme che si sviluppa 
nel formaggio rovinandolo e, per metonimia, 
il formaggio avariato a causa della sostanza 
prodotta da quel verme (Poli). Valiensi, Il ca-
gio, 114 impiega la variante piricèllo.

dal lat. pedicellus, dimin. di pediculus 
‘pidocchio’ (devoto-oli, 1652).

PÉGGIA ~ s.f. Pece. Materia prodotta con 
la distillazione del carbone; sostanza resi-
nosa, di colore nero, assai tenace, usata per 
impermeabilizzazioni. (Valiensi, Novembre, 
97: “Un celo che par tinto con la peggia”).

da picem, accusativo del latino pix, picis 
‘pece’ (Mestica, 1140).

PeGÓNDRIA ~ s.f. Spossatezza, stan-
chezza, fiacca, ma anche indolenza, scarsa 
voglia di fare e di impegnarsi.

PeLÉCCA ~ agg. e s.f. Persona pettegola 
che sa tutto di tutti e lo va a riferire a chiun-
que (Poli).
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PeLIGÀNCIA ~ s.f. Pelletica, eccesso di 
pelle, pelle cascante, moscia. Il vocabolo è 
riportato dal maestro Poli che ricorda an-
che la variante pelligancia. lenzi registra 
pelligàncica, mentre odorico Bonini, nella 
sua lista di vocaboli tipici di Sillico, cita, 
con lo stesso significato, pelléncica. ‘Pellan-
cica’ è vocabolo presente anche in italiano 
(Battaglia, XII, 955) derivato da ‘pellancia’ 
con radice di pelle.

PÈLLA ~ s.f. Pelle; il vocabolo, esempio 
di passaggio dalla terza alla prima decli-
nazione, pur essendo ancora impiegato da 
qualche anziano, si può considerare quasi 
del tutto desueto.

ovvia derivazione dal lat. pellis ‘pelle’.

PeLLÀIO ~ s.m. Venditore o conciatore 
di pelli; si usa peraltro maggiormente in 
senso traslato nel significato di ‘uomo dap-
poco, persona di pochi scrupoli’ e di cui è 
bene diffidare perché abituata a spellare, 
spennare, scorticare, come gli animali, così 
anche il prossimo. Il vocabolo è usato an-
che per indicare una persona vestita male 
(mi pari un pellaio!).

PeLLÍCCIA ~ s.f. zolla di terra coperta 
di erba che serve a infoltire prati e poggi e 
che, quando erano ancora vive, se pur non 
più cruente, le rivalità tra i paesi, veniva lan-
ciata, in segno di spregio, dai ragazzi di un 
borgo contro i giovani di fuori che avessero 
messo gli occhi su qualche loro compaesa-
na. nieri, 143 definisce la pelliccia “pezzo di 
corteccia per così dire erbosa”.

PÈL MÀTTO ~ s.m. Peluria che ricopre 
gli uccelli nati da poco tempo.

PeLÒTTO ~ s.m. Manata che si dà a 
qualcuno sulla testa. Il vocabolo è compre-
so nella raccolta di parole del dialetto locale 
compilata dal maestro Poli.

PeNDÀNA ~ s.f. Penzolo, grappolo (o 
unione di grappoli) d’uva appeso alle tra-
vi del tetto, per lo più in camera da letto 
e mantenuto fino a natale o, addirittura, a 
volte, fino alla benedizione pasquale delle 
case. Il vocabolo è oggi sempre meno usato, 
per le modifiche delle abitudini delle per-
sone e per le stesse strutture delle case (ved. 
anche supra cipèlla). la parola e la relativa 
usanza è richiamata da Piergiorgio lenzi 
nella sua tesi di laurea sul dialetto di ca-
stelnuovo.

ovvia derivazione dal lat. pèndulus, ‘che 
pende’.

PeNNÀTA ~ s.f. Pennato, roncola, pota-
toio. arnese con lama adunca usato per farsi 
strada nel bosco intricato, potare i rami, ta-
gliare i tronchi (vedasi la figura in capo alla 
lettera ‘P’). Quella impiegata per quest’ulti-
mo scopo presenta sul dorso un risalto affi-
lato detto pénna (donde il nome) per reci-
dere i rami più grossi (Pennacchi, Il Togno 
e la tera, 84: “attacchi la matina di bonòra 
/…/ a prepara’…/ l’arato, la pennata…”). È 
frequente anche pennàto, variante di genere 
maschile, con lo stesso significato.

PÉNTORA ~ s.f. Pentola; recipiente per lo 
più di metallo (ferro, alluminio, a volte an-
che rame) di forma cilindrica, non di rado 
panciuto con due manici laterali o con un 
unico manico semisferico, sovente comple-
tato da un coperchio, ed usato per far bolli-
re l’acqua per poi lessarvi carni e verdure o 
per far cuocere la pasta. Péntora era anche il 
contenitore, a volte di terracotta, con la me-
desima forma che veniva impiegato, come 
rudimentale scaldino, per riporvi cenere 
o braci, quando non esistevano altri mezzi 
idonei allo scopo (cfr. Bonini, Icunumia per 
scaldassi quand’è freto, 26).

dal tardo lat. pinta, derivato da pincta, 
part. pass. femm. di pingere, ‘dipingere’, 
dunque ‘vaso dipinto’. 
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PÉNTORO ~ s.m. lo stesso che péntora, 
usato con altrettanta frequenza. 

PePeRÓN (PePeRÒNIA) ~ s.m. (s.f.). 
oltre al comune ortaggio, il vocabolo indi-
ca anche un grande naso, e, per estensione, 
una persona con un naso molto grosso ov-
vero rosso per il vino bevuto o per il freddo. 
anche in italiano ‘peperone’, oltre ad indi-
care la comune verdura, assume il signifi-
cato di  ‘naso grosso e paonazzo’ (devoto-
oli, 1665).

dal latino piperitis  ‘peperone’ con radi-
ce di piper ‘pepe’.

PÉPPOLA ~ s.f. Fringuello montanino. Il 
vocabolo è riportato nella raccolta di parole 
tipiche della Garfagnana di nello Guido Poli.

Probabile variante o storpiatura da ‘pi-
spola’ passeraceo comune nei nostri boschi 
che, secondo Mestica, 1203; deriva il nome 
dal caratteristico pis pis del suo canto.

PePURÍN ~ s.m. timo, pepolino (Poli). 
In altre zone si ascolta la variante pippurín.

PÈR APPÒSTA ~ avv. apposta, con sfu-
matura rafforzativa; appositamente, con 
espressa volontà; ovvero per creare una 
maggior antitesi alle comuni espressioni 
‘non volendo’, ‘per sbaglio’ e simili (‘Scusa-
mi, l’ho fatto ’un volèndo’ ‘No, ti conoscio, 
l’hai fatto per apposta’).

PeRCeMÚSA ~ s.f. donna sfrontata. la 
parola è ricordata da Pier luigi e Giovanni 
Santini di corfino, come tipica del dialetto 
del loro paese.

l’accentatura ci è stata precisata dal dot-
to Giamberto Giorgi Mariani.

PeRCÓMe ~ s.m. Modo, maniera, ra-
gione. Indeclinabile. Usato unito a ‘perché’ 
in espressioni del tipo vóle’ conosce il perché 
e il percome di qualcosa nel senso di ‘ap-

prendere persino i minimi particolari’. la 
locuzione è comune peraltro anche nella 
lingua italiana.

PÈRDe ~ trans. coniugato come crede, ma 
irregolare al pass. rem. io perdétti (io pèrsi), 
tu perdésti, egli perdétte (pèrse), noi pèrsimo 
(perdéttimo perdémmo), voi perdéste, essi pèr-
sino (perdéttero, pèrsero) e al part. pass. pèr-
so (perdúto). non diverge dal verbo italiano 
‘perdere’ se non per il fatto che spesso parti-
colarmente, ma non solo alla forma riflessiva, 
aggiunge una s diventando spèrde, spèrdesi ed 
assumendo anche un significato particolare 
di ‘allontanare, allontanarsi senza esser in 
grado di far ritorno’ (ved. infra spèrde).

PeRDÍNCI ~ interiez. espressione usata 
per asseverare energicamente o dar espres-
sività a quanto si sta dicendo; per indicare 
meraviglia, stupore, impazienza o dispetto. 
alterazione eufemistica di ‘per dio’, effet-
tuata per non nominare invano il nome 
di dio (Battaglia, XII, 1118). Sono forme 
a questa analoghe, seppur riferite a dei di-
versi: ‘perdiana’, ‘perbacco’, ‘perdincibacco’.

PeRDISGRAZIATAMÉNTe ~ avv. 
Simpatica espressione avverbiale che si 
sente usare, anche con buona frequenza, al 
posto di ‘per disgrazia, sfortunatamente’.

PeRDÓNO ~ s.m. Indulgenza, remissio-
ne di una o piú colpe. Il vocabolo è identico 
all’italiano e lo si riporta per ricordare la 
locuzione idiomatica garfagnina Prènde il 
perdóno per la quale si rfimanda a prènde 
(ved. infra).

PeRÍNA ~ s.f. Sorta di interruttore con 
vaga forma di cono rovesciato (a pera, come 
si deduce dal nome) che pendeva da un filo 
e arrivava al centro della testata del letto. 
consentiva così di spegnere la luce centra-
le della stanza senza doversi alzare. oggi il 
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termine è quasi scomparso, essendo stata la 
perina sostituita dai moderni interruttori.

PeRMALOSÍA ~ s.f. Permalosità, tenden-
za ad adombrarsi ad indispettirsi, a risentirsi 
con il prossimo anche per un nonnulla.

dalla locuz. ‘(aversene) per male’ nel 
senso di ‘offendersi, prendersela’ (Borgo-
novo-torelli, 207).

PeRMÍO (PÈRMIO) ~ interiez. Perdin-
ci (ved. supra), perbacco (Bonini, Icunu-
mia per scaldassi quand’è freto, 26: “Be’ mi’ 
tempi, permìo, ch’edèrin quelli” e Gian Mi-
rola annota: “interiezione coscientemente 
alterata per non nominare il nome di dio 
invano”). È espressione abbastanza rara da 
ascoltare in Garfagnana, dove, proprio per 
il fine indicato da Gian Mirola, è ben più 
frequente utilizzare la bestemmia comune 
sostituendo io a Dio, come, ad esempio io 
bòia, io móstro, io cane ecc. 

PÈRNO ~ s.m. nella espressione èsse 
in pèrno ha il significato di ‘star bene di 
salute, esser in forma’, sia per quanto ri-
guarda l’aspetto fisico che le facoltà men-
tali di una determinata persona (il Togno 
ha novant’anni, ma è sèmpre in pèrno). 
l’espressione deriva dal fatto che il ‘perno’ 
rappresenta, anche nel linguaggio italiano 
comune, il punto di appoggio, di forza di 
qualcosa, l’elemento che permette di fissare 
o di sostenere vari pezzi di un tutto. 

Palazzi, 823 fa derivare il vocabolo dal 
lat. perna ‘prosciutto’ e spiega: “il perno in-
torno a cui gira un solido è come l’osso del 
prosciutto intorno a cui si avvolge la carne”. 
devoto-oli, 1677 confermano la derivazio-
ne dal latino perna ‘prosciutto’ spiegando, 
più semplicemente, ‘di forma (a questo) 
somigliante’. Mestica, 1166, andando in 
contrario avviso, fa derivare il vocabolo dal 
greco peróne ‘ago della fibbia’ e questo da 
perào ‘passo attraverso’.

PÉRO ~ s.m. come per mélo, il dialet-
to garf. usa il medesimo vocabolo al ma-
schile per indicare sia l’albero, appunto ‘il 
pero’, che il frutto prodotto, ‘la pera’. così 
si potrebbe sentir dire: ‘è inutile che monti 
sul pero: (quell’albero) ’un cià gnanco un 
pero’.

dal lat. pirum.

PÉRO BALLÚCCIORO ~ s.m. Varietà 
di pera molto dura, oggi quasi scomparsa, 
che veniva fatta lessare insieme alle casta-
gne, i ballúcciori appunto, assumendone in 
parte il sapore. 

PeRSeLLÓN ~ agg. e s.m. disordinato, 
sciatto. dicesi di persona imprecisa, di-
sordinata, che non rimette mai le cose a 
posto, ovvero di individuo trasandato nel 
vestire. È comune anche la variante per-
zellón.

PÈRSICO ~ s.m. Pesca, frutto del pesco, 
dalla polpa di colore bianco o giallo con la 
buccia lievemente rugosa, assai saporito.

dal lat. persicum ‘pesca’.
 
PeRUGÍNO ~ s.m. liquami tolti dal 
pozzo nero ed anche lo stesso pozzo nero.

Battaglia, XII, 138 riporta la parola cui 
attribuisce, come secondario, anche il si-
gnificato di ‘concime ricavato dai pozzi 
neri’, senza tuttavia chiarire la derivazione 
che noi non siamo riusciti a trovare.

PeSASÀSSI ~ s.m. cervo volante (lenzi). 

PeSCIÀIO ~ s.m. Pescivendolo, nego-
ziante che rivende i pesci. Se li pesca è (an-
che) pescatóre. In italiano si trova, ma sola-
mente nel linguaggio aulico, ‘pesciaiolo’, da 
cui potrebbe derivare pesciaio anche se non 
è da escludere una diretta derivazione della 
voce dialettale da ‘pesce’ (péscio) a sua volta 
rampollato dal lat. piscis.
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PÉSCIO ~ s.m. Pesce. Il passaggio del vo-
cabolo dalla terza declinazione (desinen-
za e) alla seconda (desinenza o) può esser 
dovuto al fatto che, di norma, i sostantivi 
maschili con il plurale in i escono in o al 
singolare (Pennacchi, L’Alfredo, 142: “J or-
dinai del prosciutto e del salàm / mi portò 
le patate e il pescio fritto”). Pescio è peraltro 
comune in vari altri dialetti italiani.

anch’esso, e con ancora maggior eviden-
za di pesciaio, deriva dal lat. piscis ‘pesce’.

PeSCÚGLIe ~ s.m. Miscuglio di mine-
stra. Il vocabolo è ricordato, come tipico 
corfinese, da Pier luigi e Giovanni Santini. 
Il genere e l’accentatura ci sono stati preci-
sati da Giamberto Giorgi Mariani.

PÉSO 1 ~ s.m. ed agg. Pressione esercita-
ta da un corpo su di altro che lo sostiene. 
elemento che si poneva sul piatto della bi-
lancia per stabilire il peso di altre cose. nel 
dialetto della Garfagnana péso, come agget-
tivo, trova applicazione per indicare una 
persona noiosa, che usa termini sgradevoli 
e tiene atteggiamenti volgari, nonché quale 
sinonimo di ‘pesante in senso proprio’ (Bo-
nini, 2 Novembre, 96: “mia mèttisi giamò 
peso el vistito”). 

dal lat. pensus, part. pass. del verbo pen-
dere ‘pesare’ (castiglioni-Mariotti, 1050).

PÉSO 2 ~ s.m. antica misura equivalente 
a sei chilogrammi che veniva impiegata per 
determinare il peso del maiale (Gian Miro-
la, nel commento alla poesia di Bonini, El 
cuntadìn del curato, 47 nota 12).

PÉSO COMÚNe ~ s.m. libbra, unità di 
peso, del valore all’incirca di 1/3 di chilo-
grammo. Il vocabolo è tipico del dialetto di 
roggio. 

PÉSTA 1 ~ s.f. traccia degli animali, data 
dalle orme (alle quali è ben facilmente ri-

collegabile la parola, ovviamente derivata 
da pestare).

PÈSTA 2 ~ s.f. tanfo, puzza, fetore (Santi-
ni, Il bimbo malato, 45: “Bèn che da ieri ’un 
api mangio gnente, / sentitre pèsta!...”)

Il vocabolo sarebbe da ricondursi al la-
tino pestis ‘malattia contagiosa e mortale’ 
(d’arbela annaratone, cammelli, op. cit. , 
831) e quindi ‘cosa puzzolente, orribile, di-
sgustosa’. devoto-oli, 1685, confermando 
la derivazione dal latino pestis, aggiungono: 
“propriamente l’atto di andare in rovina”).

PÈSTA 3 (PÈSTe) ~ s.f. non è tanto la 
malattia di manzoniana memoria, oggi 
fortunatamente debellata e scomparsa, ma 
è un ginepraio, un luogo aggrovigliato ed 
inestricabile, da cui è derivata la locuz. la-
sciar qualchidún nelle pèste, ossia lasciarlo 
nei pasticci.

Per l’etimologia ved. supra pèsta 2.

PÉTTA ~ s.f. Il vocabolo, poco comune, è 
contenuto nella lista di parole tipiche della 
zona di Sillico stilata da o. Bonini con il si-
gnificato di ‘escrezione dal naso’.

PeTTeNÈLLA ~ s.f. Pettinino utilizzato 
dalle donne per fermare i capelli. Il vocabolo 
è riportato da Maria luisa Santini nella sua 
raccolta di parole tipiche corfinesi. nel suo 
elenco di parole di Sillico, odorico Bonini 
menziona, con tale significato, pittinína.

PÈTTO (A) ~ locuz. avverb. rispetto a, in 
confronto a (Pennacchi, Indovinello, 102: 
“È una signurina / ma ’un sembrerebbe a 
petto a quel che fa”) si trova anche scritto 
come parola unica, appètto (ved. supra).

PeZZÀTA (DI LÀRDO) ~ s.f. Falda di 
grasso che il maiale ha sulla schiena. Stec-
cata e salata viene tagliata in grossezza per 
esser meglio conservata.
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PeZZÀTA (DI STÒFFA) ~ s.f. Pezzo di 
una tela di stoffa (di varia natura e misura), 
tagliata da una striscia assai più lunga, av-
volta attorno ad un’anima rettangolare, in 
genere di cartone.

PeZZÍGNO ~ agg. duro, coriaceo ed an-
che ‘gretto, cattivo’ (ved. infra pisígno 1 e 2).

PIA’ (PIA, PIJA’) ~ trans. coniugato come 
in verbi in ia’. Prendere, pigliare. nella par-
lata dialettale ha una portata amplissima, 
forse maggiore di quella dell’ italiano ‘pren-
dere’, dove pure il verbo viene utilizzato con 
mille sfumature e sfaccettature. curiosa-
mente l’infinito può venir pronunciato con 
la a accentata o meno: così potremo sentire 
vallo a pja’ e vallo (a) pja. Pennacchi preferi-
sce la variante pija’ (cfr. la poesia Ji spicciuli, 
17:”…mi toccò pija’ le caramelle”).

Probabile derivazione dal tardo lat. pi-
lare, ‘prendere rubando’, depredare, spo-
gliare, affine a pelare. dizionario Garzanti 
1264; cfr. Battaglia, XIII; 457.

PIACe’ ~ trans. e intrans. Pres. indic. io 
piàccio... essi piàcciono (piàcino); pass. rem. 
“io piacétti (piàcqui), tu piacésti, egli piacét-
te (piàcque), noi piacéttimo (piacémmo, raro 
piàcquimo, inesistente piacímmo), voi piacé-
ste, essi piacéttero (piàcquero raro piacénno, 
inesistente piacínno); part. pass. piaciúto. 
Piacere, riuscir gradito, attrarre. l’italiano 
usa ‘piacere’ anche nel senso di ‘provare in-
teresse, attrazione’ verso una persona o una 
cosa. In questo il dialetto garf. si differenzia 
dalla nostra lingua ufficiale perché, con tale 
accezione, preferisce utilizzare garba’. 

dal lat. placere (devoto-oli, 1689).

PIACe’ ~ s.m. Piacere, viva soddisfazione 
(Bonini, Similitudine, 79: “…il tu’ bel canto 
/ a tutti è grato, a tutti fa piacé”). a volte 
il vocabolo è preceduto da app “Son stato 
promosso” “Mi fa appiace’”.

PIALLÉTTO ~ s.m. Strumento costitui-
to da una tavoletta rettangolare liscia, lunga 
poco più di una spanna e larga la metà, alta 
un centimetro o due, munita di un’impu-
gnatura nella parte superiore che consente 
di esser adoperata con una sola mano per-
mettendo al muratore di spianare al fino 
superfici intonacate, precisare spigoli, eli-
minare piccole asperità. 

È il diminutivo di ‘pialla’, derivante a sua 
volta dal lat. planula, dim. di plana ‘pialla, 
ascia’ (castiglioni-Mariotti, 1008).

PIANCÍTO ~ s.m. Pavimento della stan-
za del mulino ove si trovano le macine e 
dove cade la farina che fuoriesce dalle stes-
se. Il vocabolo è usato anche per indicare il 
pavimento di un locale abitativo, costituito 
da assi di legno.

adattamento del franc. plancher ‘pavi-
mento tavolato’, incrociatosi con l’italiano 
‘impiantito’ (Battaglia, XIII, 267).

PIANÈLLA ~ s.f. Piccolo appezzamento 
di terreno pianeggiante in una costa sco-
scesa. da altre parti si chiamano ‘terrazze’. 
anni fa le pianèlle (anche di pochi metri 
quadrati, in qualche caso addirittura infe-
riori a cento) venivano sfruttate intensiva-
mente dai contadini che le coltivavano con 
il solo loro lavoro manuale, dannandosi 
l’anima per ricavare un raccolto insuffi-
ciente anche alle proprie limitate necessità.

dal lat. planus ‘piano’, agg. sostantivato 
(devoto-oli, 1692).

PIANÈLLO ~ s.m. zona pianeggiante 
che interrompe un pendio o che si apre in 
montagna; non è molto diverso da pianel-
lón (ved. infra) con il quale è spesso usato 
scambievolmente, anche se pianèllo è forse 
piú generico e non limitato, come quello, 
ad indicare un appezzamento pianeggian-
te di una certa dimensione. Il vocabolo è 
spesso utilizzato come toponimo.
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PIANeLLÓN ~ s.m. Porzione di terreno 
pianeggiante entro un’area montagnosa o 
scoscesa. Parte piana di un podere con altri 
campi più piccoli ed esteso anche a ricom-
prendere qualche eventuale zona in pen-
denza: come si intuisce facilmente è assai 
più vasto della pianèlla, di cui presenta la 
stessa etimologia.

PIANGIÓN (PIAGNÓN) ~ agg. e s.m. 
Piagnone. In origine aggettivo, questo vo-
cabolo è andato via via affermandosi pro-
gressivamente come sostantivo ad indicare 
i bambini che piangono in continuazione.
ovviamente il dialetto conosce anche la 
forma femminile piangióna.

dal lat. plangere, con significato origi-
nario di ‘battere, percuotere’ e quindi, per 
estensione, ‘lamentarsi, piangere’ (d’arbe-
la, annaratone, cammelli, 844). l’evoluzio-
ne semantica del vocabolo è ben illustrata 
da Battaglia, XIII, 275.

PIANÍGIA ~ s.f. Pianura; terreno, territo-
rio pianeggiante.

PIANIGIÀNO ~ agg. e s.m. chi è nato o 
abita in pianura. costruito sul modello di 
altri vocaboli come ‘valligiano’ o ‘alpigiano’ 
(Battaglia, XIII, 277).

PIÀSTRA ~ s.f. Sasso piatto o elemento 
di pietra di forma vagamente poligonale, 
ed anche pezzo di metallo di forma piatta, 
spesso e piuttosto grande.

dal gr. platýs, ‘piatto, piano, largo’, o sem-
pre dal gr., plastòs, plasmato, modellato. 
Palazzi, 833 ritiene derivi dal lat. emplastra, 
neutro plur. di emplastrum. Per devoti-oli, 
1693 deriverebbe invece da ‘(im)piastro’ in-
crociato con ‘lastra’. la predetta etimologia 
vale per tutti i vocaboli con la stessa radice. 

PIASTRÈLLA ~ s.f. Gioco di bimbi e, 
più spesso, di bimbe, oggi in disuso, ma an-

cora conosciuto e ricordato; per praticarlo 
“occorreva tracciare in terra un rettangolo 
tagliato da una linea verticale e da cinque 
linee orizzontali, perpendicolari alle prime. 
le bambine, in genere due, si munivano 
di una piccola pietra schiacciata cercando, 
da una ragionevole distanza, di centrare e 
collocare la pietra stessa nella prima casella 
del rudimentale schema e via via in quelle 
successive fino all’ultima, superando ogni 
volta esercizi di abilità e agilità sempre più 
difficili da compiere. Vinceva quella che per 
prima riusciva a superare le prove previste 
per oltrepassare tutte le caselle”. Il gioco è 
così descritto da Piergiorgio lenzi nella sua 
tesi di laurea.

PIASTReLLÉTTA ~ s. f. Piccolo sasso a 
forma di lastra. così Venturelli, Glossario, 273.

PIASTRÓN ~ s.m. Grossa pietra schiac-
ciata, sasso grosso e piatto; la parola in 
origine usata per indicare una pietra per 
pavimentazione di grandi dimensioni, ha 
assunto, per estensione, il significato più 
generico sopra precisato.

PIASTRONÀTA ~ s.f. Sassata. In origine 
era solo il lancio di una pietra schiacciata, 
di un pezzo di arenaria, di un calcinaccio. 
In seguito ha preso il significato più generi-
co ed esteso che abbiamo specificato.

PIATTÀIA ~ s.f. Mobile, armadio dove si 
tengono i piatti ed anche l’armadietto, po-
sto sopra al lavandino, dove si mettono a 
scolare i piatti, una volta lavati.

derivato da ‘piatto’ (dal latino popolare 
plattus, a sua volta dal gr. platýs, ‘largo, pia-
no, piatto’ da cui il merid. chiatto (Borgo-
novo-torelli, 209).

PIATTARÈLLe ~ s.f. plur. Il vocabolo, 
derivato dal verbo rimpiatta’, rimpiattàssi 
(ved. infra), ‘celare, nascondere, nasconder-
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si’, si usa generalmente nelle locuzioni fa’ alle 
piattarèlle, gioca’ alle piattarèlle per indicare 
il divertimento dei ragazzini più noto come 
‘rimpiattino’ o ‘nascondino’. la parola è usa-
ta anche per significare ‘cose fatte di nasco-
sto’ (cun me ’un devi fa’ le piattarèlle).

Stessa derivazione etimologica del voca-
bolo precedente: la cosa potrebbe apparire 
strana perché tra ‘nascondere, nascondersi’ 
(significato comune a molti vocaboli con 
la radice di piatto, ved. ‘rimpiattare, rim-
piattino, piattarelle’) e ‘piatto’ (inteso come 
recipiente largo e piano in cui vengono 
servite le pietanze), non pare ci sia grande 
affinità. Mestica, 1432 spiega l’apparente 
anomalia osservando che una cosa larga, 
piana si nasconde facilmente e richiama le 
comuni espressioni ‘farsi piatto, appiattirsi’ 
(ved. infra rimpiatta’).

PIATTÀTA ~ s.f. contenuto di un piatto, 
quanto vi sta dentro al momento in cui ven-
gono portate in tavola le vivande che si ver-
sano nel piatto, ovvero il cibo contenuto nel 
piatto già predisposto in precedenza e depo-
sto sulla tavola (Pennacchi, I du’ soci, 65: “…
mangiava una piattata in d’un momento”).

l’etimologia è, ovviamente, la stessa di 
piattaia e di piattarélle.

PIÀTTO (DA) ~ avv. di nascosto, senza 
farsi vedere.

PIÀZZA ~ s.f. certamente vasta area all’in-
terno di una città, di un paese, di un borgo, 
per lo più circondata da edifici ed in cui con-
vergono più strade, ma il vocabolo era tipico 
nel linguaggio dei carbonai garfagnini ed al-
ludeva allo spiazzo, pianeggiante e livellato, 
all’interno o ai lati di un bosco, dove sarebbe 
stata eretta la carbonaia (ved. supra). al cen-
tro della piazza venivano conficcati tre pali 
tenuti insieme da anelli di giunco, per for-
mare l’occhio, l’imbocco nel quale verranno 
introdotti i mozzi (ved. supra).

PIAZZÓLA ~ s.f. Piccolo spiazzo lastri-
cato, aiétta. Si sente comunemente anche la 
variante di genere maschile piazzólo.

dal lat. platea, ‘strada larga’, a sua volta 
dal gr. plateia.

PICCHIÀCCIO ~ s.m. Picchio; la desi-
nenza dialettale dispregiativa è probabil-
mente dovuta al fatto che l’azione esercitata 
da quest’uccello con il becco sulla corteccia 
degli alberi può danneggiare le piante.

Il vocabolo deriva dall’abitudine del pic-
chio di battere con il robusto becco la cor-
teccia degli alberi, ai quali si attacca con le 
unghie delle zampe, facendone uscire gli 
insetti di cui si nutre. la parola è ricordata 
come tipica del dialetto locale dal periodico 
“la Garfagnana”.

PICCHIÀNTe ~ s.m. termine che si 
udiva nelle macellerie. In origine alludeva 
al cuore degli animali (con riferimento al 
battere di questo muscolo), poi esteso ad 
indicare anche altre frattaglie: viene anco-
ra indicato tra i vocaboli del dialetto locale 
dal giornale “la Garfagnana”, ma il suo uso, 
comunque già limitato, è oggi di fatto ab-
bandonato. la parola è citata da Gian Mi-
rola, op. cit., 25 nel significato di ‘cuore’.

la parola fa pensare a qualcosa che batte. 
In italiano (Battaglia, XIII, 338) ‘picchian-
te’ vale ‘polmone’, tuttavia, se è valida la 
premessa da cui siamo partiti, l’accezione 
garfagnina di ‘cuore’ ci sembra molto più 
calzante di quella italiana.

PICCHIAPÒRTe ~ s. m. Battente della 
porta. Il vocabolo, citato anche nella tesi di 
laurea del dottor lenzi, era un tempo mol-
to comune.

PICCHIARÍN ~ s.m. Spaccapietre, ope-
raio che provvedeva a frantumare i macigni 
ed i sassi impiegati per le pavimentazioni 
stradali. anche gli artigiani che lavoravano 
la pietra, altrove detti ‘piccapietre’.
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PICCHIATOPÍNO ~ s.m. nieri lo ri-
porta come vocabolo garfagnino e lo tra-
duce con frusticchio, a sua volta identifi-
cato nell’‘abbracciapioppi o rampichino’. 
Il ‘rampichino’ è un uccelletto del genere 
cincia o cerzia (Battaglia, XV, 418) che si 
arrampica in cerca di cibo sui tronchi degli 
alberi e ricorda un piccolo picchio: il voca-
bolo non sembra tuttavia comunissimo.
PÍCCHIe ~ s.f. Volta. Il Poli riporta 
l’espressione un’altre picchie. da noi mai 
ascoltata, con il significato di “un’altra vol-
ta”. la finale in e induce a ritenere che il ter-
mine sia tipico della zona attorno a Piazza 
al Serchio, ma è ipotesi non verificata.

PICCHIÉTTO 1 ~ s.m. Gioco infantile 
consistente nel picchiare i soldi contro una 
parete o un uscio ad imitazione dell’attivi-
tà del picchio, da cui probabilmente deriva 
la parola, oggi in disuso come il gioco che 
non interessa più ai ragazzini, presi da ben 
altri tipi di divertimento.

PICCHIÉTTO 2 ~ s.m. Minuscolo uc-
celletto del genere pica, grande come un 
cardellino, con piume grigie macchiate di 
rosso, che salta da un tronco all’altro in cer-
ca di insetti o di larve. Il vocabolo allude 
però anche al picchio comune, specialmen-
te se giovane e questa volta con desinenza 
vezzeggiativa, in luogo della dispregiativa 
picchiàccio (ved. supra).

PICCHIOReTTÀTO ~ agg. Si dice di 
insetto o di altro animale con il corpo co-
sparso di puntini o macchie di vario colore. 
In italiano abbiamo ‘picchiettato, punteg-
giato, maculato’.

PICCHIÒTTORO 1 ~ s.m. arnese agri-
colo che consente di togliere le castagne 
dal cardo. È citato dal periodico “la Garfa-
gnana” tra i vocaboli del dialetto locale. Si 
tratta dunque di un sinonimo di martillína 

(ved. supra). lenzi lo menziona come pic-
chiòttora riservando il termine picchiòttoro 
al batacchio delle campane.

PICCHIÒTTORO 2 ~ s.m. Persona 
sgraziata, malfatta, ma anche volgare, di 
scarsa o nessuna educazione. Il vocabolo è 
riportato da Gian Mirola (op. cit., 14) che lo 
dice derivato dallo strumento con lo stesso 
nome (ved. supra) utilizzato dai contadini 
per rompere il cardo delle castagne.

PICCHIÒTTORO 3 ~ s.m. Il vocabolo a 
cascio e nei dintorni identifica il pestello del 
mortaio, mentre come già detto, lenzi (ved. 
supra picchióttoro 1) gli attribuisce il signifi-
cato di con ‘batacchio delle campane’.

PICCIÒLO ~ s.m. Piolo, gradino di una 
scala a pioli. Il vocabolo, considerato dal pe-
riodico “la Garfagnana” tra le voci tipiche 
del dialetto locale, viene impiegato a volte 
anche per indicare i gradini in pietra posti 
sovente davanti alle porte di accesso alle abi-
tazioni nonché i rialzi degli usci; per questi 
elementi architettonici, tuttavia, è più diffu-
so il termine cappèllo (ved. supra). Picciolo 
come gradino di una scala è segnalato anche 
da o. Bonini. Giuliana Magnani di casatico 
ricorda, con lo stesso significato, scalín.

difficile stabilire l’etimologia del voca-
bolo garfagnino. Se è collegato a ‘picciolo’ 
quale gambo del frutto (come parrebbe 
dalla parola, ma non dal suo impiego) 
dovrebbe derivare dal lat. peciolus per il 
classico petiolus diminutivo di pes ‘piede’ 
(Battaglia, XIII, 353); se occorre rifarsi a 
‘piolo’ (come sembra essere dalla funzio-
ne, ma non dalla struttura del vocabolo) si 
dovrebbe richiamare forse il gr. pèirein ‘tra-
passare’ (Borgonovo torelli, 209, 210; conf. 
devoto-oli, 1707).

PÍCCO ~ s.m. Piccone, attrezzo fornito 
di un manico incastrato nel foro centrale 
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di una sbarra d’acciaio leggermente ricur-
va, sagomata a punta da una parte e a lama 
dall’altra, utilizzato per dissodare terreni 
sodi o particolarmente duri o per rompere 
pietre e rocce.

da ‘picca’ a sua volta derivato dal franc. 
pique (Borgonovo-torelli, 209).

PIDICÀTA ~ s.f. orma, impronta lascia-
ta sul terreno. lo segnala, come parola ti-
pica locale, il giornale “la Garfagnana”. lo 
stesso che pedicàta (ved. supra). lenzi vi 
aggiunge la definizione di ‘persona che la 
sa lunga’.

da pedica, a sua volta derivato da pedica’ 
da pes ‘piede’ (ved. supra pedica’).

PIÈDe ~ s.m. antica misura lineare, pari 
a circa 0,296 metri. Il vocabolo, con la sud-
detta definizione, è riportato da Mariano 
Verdigi (op. cit.).

PIÈLLA ~ s.f. conifera sempreverde della 
famiglia degli abeti. Il vocabolo è compre-
so tra quelli tipici dialettali nella raccolta di 
nello Guido Poli.

PIÉTTO (A) ~ locuz. avverb. affatto, asso-
lutamente, senza alcuna possibilità di scel-
ta (o senza compiere alcuna scelta). così è 
definita la locuzione da nello Guido Poli. 
negli scritti degli autori dialettali si trova 
appiétto, come avverbio, con il medesimo 
significato. non esistendo una codificazio-
ne del dialetto garf., sostanzialmente solo 
orale, è difficile stabilire se si tratti di un 
unico vocabolo (tesi preferibile) o di due 
(ved. supra appiétto).

Il Grande dizionario del Battaglia (I, 571) 
riporta appiètto, con l’accento grave,  mentre 
non menziona piétto. anche Giovanni Pa-
scoli impiega appiétto come parola unica.

PÍGNA ~ s.f. I dizionari più diffusi parlano 
di ‘grappolo d’uva’ (Palazzi) o di ‘frutto del 

pino’ (devoto-oli, Passerini tosi). nel dia-
letto garf. sono pigne entrambe le cose ed 
anzi la voce sembra fare riferimento a tutto 
quanto abbia una forma vagamente conica 
e irregolare, anche se non necessariamente 
squamosa. ‘Pina’, riportato da molti voca-
bolari come frutto del pino, sembra parola 
estranea al dialetto della Garfagnana.

dal lat. pinea, femm. sostantivato di pi-
neus ‘attinente al pino’.

PIGNÓLO ~ s.m. e agg. Piccola massa di 
legna. la parola è contenuta nell’elenco di 
vocaboli tipici di Sillico, stilato da odorico 
Bonini. come aggettivo, poco usato, non 
diverge dal significato dell’identica paola 
italiana.

PIGÒZZA ~ s.f. Vocabolo ormai desueto 
riportato dal Poli che gli attribuisce il signi-
ficato di ‘bambola’. l’accentatura ci è stata 
precisata da Giuliana Magnani di casatico.

Battaglia, XIII, 467, sempre nel senso di 
‘bambola’, segnala pigotta che fa derivare 
dal milan. pigota.

PÍLA ~ s.f. Grande vasca, normalmente di 
pietra, ma a volte anche di altro materiale, 
di forma, normalmente, rettangolare usata 
come abbeveratoio per le bestie.

dal lat. pila, ‘mortaio, tinozza’ (Battaglia 
XIII, 471).

PILLÀCCHeRA ~ s.f. Macchia, patacca, 
zacchera, schizzo di fango.

Vocabolo derivato, ad avviso di Palaz-
zi, 839, forse dal gr. pelòs ‘fango’; Battaglia, 
XIII, 477 lo definisce di etimo incerto e, ri-
tenendo poco convincente la tesi di Palazzi 
appena riferita, propone una derivazione 
dal lat. pilula, diminutivo di pila ‘palla, pal-
lottola’ (di fango), con sfumatura negativa.

PILLACCHeRÓN ~ s.m. chi solita-
mente si riempie di macchie, di patacche; 
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individuo che si sporca pelle e vestiti con 
grande facilità. 

PÍLLORA ~ s.f. Pillola, medicamento dalla 
forma di una pallina; storpiatura o variante 
del vocabolo italiano, derivante dal lat. pillu-
la, diminutivo di pila ‘palla’ (Mestica, 1196).

PILLORÀTA ~ s.f. Sassata tirata con 
lo scopo di colpire qualcuno, fargli male 
(apiàn preso la volpa a pillorate).

dal lat. pilula ‘pallottola’.

PÍLLORO ~ s.m. Sasso tondeggiante, inte-
so spesso nel senso di strumento per colpire, 
facendo male (se pijo un pílloro, lo vedi!). Il 
vocabolo è stato riferito da orietta Bertoli.

PILÚNGO ~ agg. e s.m. Persona alta e 
magra, equivalente dell’italiano ‘spilun-
gone’, rispetto al quale esiste l’accrescitivo 
pilungón che gli è molto vicino.

dal lat. perlongus ‘lunghissimo’ (casti-
glioni-Mariotti, 1066).

PÍMPeRI ~ s.m.plur. Mutandoni aperti 
e orlati con una trina che venivano usati 
dalle nostre nonne. anche questo termine 
si trova tra quelli raccolti dal Poli.

Battaglia, XIII, 486 riporta il vocabolo 
riferito più ai bambini di sesso maschile, 
che indossano i calzoni lunghi per sembra-
re adulti, e ricollega la parola a pínco ‘mem-
bro virile’.

PINÀCCIO ~ s.m. Fungo commestibile 
della famiglia dei ‘boleti’ con cappella con-
vessa di colore scuro, parte sottostante spu-
gnosa e giallastra come il gambo. In italiano 
si trova ‘pinarolo’ (devoto-oli, 1705). Si 
consuma cotto, dopo aver asportato la pel-
licina che riveste la cappella e c’è anche chi 
li fa seccare.

Il nome deriva dal fatto che è frequen-
te nelle pinete. la desinenza dispregiativa 

mostra come, per i garfagnini, si tratti di un 
fungo di scarso valore, dato che la gente del-
la Garfagnana reputa degni d’esser mangiati 
solo gli ovoli, i porcini veri e propri e, con 
qualche riserva oggi abbandonata, i galletti.

PINCHÍN ~ s.m. lumino a petrolio. È 
chiaro che al giorno d’oggi, non esistendo 
più questa forma di illuminazione, il termi-
ne può considerarsi desueto.

PINCIA’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi in cia’. Funzionare; con tale significato il 
verbo si trova citato nel volume “la gente 
garfagnina dicea…così”, 99 (’un pincia ‘non 
funziona’).

PÍNCICO ~ s.m. Pizzico, piccola quan-
tità. Propriamente è la quantità di sostan-
za che può esser presa con due dita della 
mano (normalmente pollice ed indice) 
unite insieme.

Foneticamente richiama ‘pizzico’, ma 
non abbiamo trovato elementi a sostegno 
di una riconducibilità del vocabolo garfa-
gnino a ‘pizzico’ per il quale ved. infra.

PINCIÓN 1 ~ s.m. Perno su cui gira la 
macina del mulino. Il vocabolo è riportato 
nella raccolta di termini dialettali locali del 
maestro Poli.

PINCIÓN 2 ~ s.m. Fringuello.

PINCIONÈLLA ~ s.f. chiavistello.

PINDULÍN ~ s.m. lampada pendente 
dal soffitto delle chiese, dalle leghe sottese 
agli archi, dagli archi stessi (Bonini, È Pa-
squa, 44: “e aj archi vedi i pindulini appesi” 
e Gian Mirola annota: “lampade ad olio ap-
pese sotto agli archi”).

È chiara la derivazione dal tema del ver-
bo pendere ‘esser sospeso, appeso’ (casti-
glioni-Mariotti, 1049). Pindulín poi, come 
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l’italiano ‘pendolo’, deriva da questo verbo 
attraverso l’aggettivo pèndulus ‘pendente’.

PINÈLLA (PINÒLA) ~ s.f. dente. Gian 
Mirola op. cit., 25 parla di ‘uno degli inci-
sivi’, mentre, secondo lenzi, il vocabolo è 
usato ad indicare ‘l’unico dente incisivo 
rimasto in bocca’. Il significato di ‘pinolo’, 
seme del pino contenuto nella pigna, co-
mune in altre zone, non è noto al dialetto 
della Garfagnana. Battaglia, XIII, 491 ri-
porta il vocabolo col significato (seconda-
rio) di ‘dente alquanto sporgente’.

PINeLLÓN ~ s.m. dente incisivo, accre-
scitivo di pinèlla (ved. supra). Persona che 
ha dei denti particolarmente grandi, ma 
soprattutto lunghi.

PÍNGe ~ trans. Irregolare al pass. rem. io 
pínsi (pingétti)... noi pingémmo (pínsimo, 
pingéttimo)... essi pínsero (pìnsino, pingétte-
ro) e al part. pass. pínto. Spingere, allonta-
nare, muovere con energia.

dal lat. volg. expingere derivato dall’in-
tensivo ex (poi s) e pangere ‘ficcare’ (devo-
to-oli, 2319). 

PÍNTA ~ s.f. Spinta, urto, spintone, più 
spesso da tergo.

dal part. pass. femm. del latino volgare  
expingere.

PINTÍSSI ~ rifless. coniugato come sin-
ti’. Pentirsi, provar rimorso per un’azione 
che si è compiuta, rammaricarsi per aver 
fatto o detto qualcosa. Viene qui riportato 
perché usato da Bonini, Quo vadis?, 52: “Io 
che al teatro ’un ci vaco mai / ci volsi anda’ 
e nun restai pintito”.

dal lat. poenitere (devoto-oli, 1663).

PINTURÍN ~ s.m. Pentolino, piccolo re-
cipiente di cucina.

Per l’etimologia ved. supra péntora.

PINZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Pungere, punzecchiare, specialmente ad 
opera di insetti. lo si registra perché in ita-
liano è poco usato (al suo posto troviamo 
più spesso ‘pungere’, ‘pizzicare’).

dal lat. volg. pinctiare ‘pungere’ (Batta-
glia, XIII, 504). 

PINZÀTA ~ s.f. Punzecchiatura, pun-
tura di un insetto. È usato in modo inter-
scambiabile con pinzatúra anche se, forse, 
quest’ultimo vocabolo è più frequente.

PINZATÚRA ~ s.f. Puntura. come pin-
zàta (ved. supra).

PÍNZO ~ s.m. Pizzo, pizzetto, ciuffetto di 
peli della barba lasciato crescere, più o meno 
curato, sotto il labbro inferiore e sul mento.

Forse dal ted. spitze, cosa che termina a 
punta (Mestica, 1207). Battaglia, XIII, 621 
parla di “voce di origine espressiva (da una 
radice onomatopeica ‘piz’ per punta)”.

PINZÚTA ~ agg. e s.f. lenzi riporta que-
sto vocabolo attribuendogli il significato di 
‘castagna piccola, dalla punta pelosa, otti-
ma per la preparazione di mondine’.

PINZÚTO ~ agg. dicesi di oggetto che 
termina a punta. In particolare si usa uni-
to ad òmo (a volte sottinteso) per indicare 
una persona che porti il pínzo (ved. supra, 
anche per l’etimologia).

PIÒCIA ~ s.f. Pioggia. Il vocabolo si trova, 
come tipico del dialetto garf., nella raccolta 
di termini locali del maestro Poli.

così come l’italiano ‘pioggia’, la parola 
deriva etimologicamente dal lat. volg. plo-
via per il class. pluvia.

PIÒDOLA (PIÒDONA) ~ s.f. zolla di 
terra, in particolare quella che contiene le 
radici dell’albero da trapiantare. In italiano 
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ricorre con questo significato il vocabolo 
‘piota’. nello Guido Poli attribuisce al ter-
mine anche il significato di pelliccia (ved. 
supra). o. Bonini, nella sua lista di vocaboli 
tipici di Sillico, segnala, con lo stesso signi-
ficato, pioda. nel linguaggio dei carbonai 
allude alla grossa zolla di terra ed erba che 
veniva posta in cima alla carbonaia (ved. 
supra) per chiudere il foro alla sommità di 
questa. l’accentatura è stata precisata dal 
mestro Giordano rossi. 

Palazzi, 841 e Passerini tosi, 1112 lo fan-
no derivare dal lat. plautus ‘che ha i piedi 
piatti’. Mestica, 1199 concorda, solo richia-
mando plotus quale contrazione di plautus 
‘piatto, dai piedi piatti’ (castiglioni-Mari-
otti, 1100).

PIÒe ~ intrans. impers. Pres. indic. piòe 
(pióe); imperf. pioéa; fut. pioerà; pass. rem. 
pioétte (piovétte, piòvve cong. imperf. (che) 
pioésse. Piovere, cadere di acqua dal cielo 
ed anche, in senso figurato, nel significa-
to di ‘verificarsi improvviso di circostanze 
inaspettate’. Impiegato in tale ultima ac-
cezione non è più impersonale, ma viene 
coniugato anche alle altre persone (ci son 
pioúti in casa all’improvviso, ci piovíno sulla 
testa continue disgrazie).

Per l’etimologia ved. infra piove.

PIÓNZO (PIÓNSO) 1 ~ agg. duro, 
non soffice, in particolare si dice del pane 
non lievitato. l’aggettivo significa altresì 
tozzo, tarchiato. dicesi anche di persona 
incapace a svolgere una determinata atti-
vità sportiva, a praticare un certo tipo di 
sport. 

PIÓNZO 2 ~ agg. Il termine, già non 
molto usato nell’espressione di cui alla voce 
precedente, è citato dal maestro Poli con il 
significato, sembra ancor meno frequente, 
di (cosa) ‘senza punta’, ovvero ‘dalla punta 
arrotondata’.

PIÒVe ~ intrans. impers. come pioe, usa-
to con analoga frequenza, ed al quale presta 
alcune sue voci che a pioe mancano o suo-
nerebbero cacofoniche (si pensi ad un cong. 
pres. (che) pioa” (Pennacchi, Sturiellina, 147: 
“all’abetón tutti i giorni piuveva”).

dal lat. volg. plòvere per il class. plùere.

PIOVICINA’ ~ intrans. impers. coniuga-
to come ama’ nei tempi e modi che ammet-
te. Piovigginare, pioviscolare, precipitare di 
pioggia minuta e rada. Si sente frequente-
mente anche la variante piovigina’, più vi-
cina alla lingua italiana.

PIPINÀIO ~ s.m. Insieme confuso di 
cose di poco valore, confusione (ved. supra 
minuzzicàjo).

PIPINÀTA ~ s.f. Sciocchezza, inezia.

PIPÍNO ~ s.m. Pulcino. Il vocabolo è ri-
portato da odorico Bonini come tipico del 
dialetto di Sillico, ma è citato anche da len-
zi nella sua tesi sul dialetto di castelnuovo 
di Garfagnana.

Battaglia, XIII, 537 riporta pipina che 
traduce con ‘gallina’ facendo derivare la pa-
rola da pipì’, voce onomatopeica allusiva al 
pigolio, etimologia, dunque, ben applicabi-
le a pipíno, nel senso di ‘pulcino’.

PIPÍTA 1 ~ s.f. Pellicina fastidiosissima 
che si solleva ai lati o alla base delle unghie 
della mano.

dal tardo lat. pipita per il class. pituita 
‘gomma, resina dall’aspetto filamentoso’ 
(Battaglia, XIII, 532). anche Mestica, 1200 ac-
coglie, sia pure dubitativamente, questa tesi.

PIPÍTA 2 ~ s.f. Malattia della lingua delle 
galline che si copre di una pellicola bianca 
e impedisce la deglutizione.

PÍPO ~ s.m. Membro maschile. 
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PÍPPOLI ~ s.m.plur. Grani della corona 
del rosario (ved. infra pípporo). 

PÍPPORO ~ s.m. chicco, granello, palli-
no. Granello della corona del rosario. Mol-
to frequente è il diminutivo pippurín (ad 
esempio, pippuríni o puppuríni son chia-
mate le bacche di ginepro).

l’etimologia è probabilmente onomato-
peica.

PÍRA ~ s.f. Gallina. Il vocabolo è riportato 
anche da Battaglia, XIII, 540 che gli attri-
buisce, sia pure come secondario, proprio 
questo significato. nello Guido Poli lo cita 
insieme a pirína e piróna traducendo tutte 
e tre le voci con ‘gallina’.

Per l’etimologia ved. infra pirina.

PIRACIÒ ~ s.f. chioccia. Il vocabolo, a 
noi sconosciuto, si trova ricompreso nella 
raccolta di vocaboli dialettali tipici compi-
lata dal maestro Poli.

PIRGULÍN ~ s.m. Piccola pergola fatta 
nella vigna con i rami e le foglie della vite. 
così o. Bonini nella lista da lui composta 
di vocaboli tipici del dialetto di Sillico.

dal lat. pergula ‘loggetta’ (Palazzi, 821).

PIRÍN ~ s.m. trottola, prillo, vocabolo, 
quest’ultimo, certamente più comune nel 
dialetto garf. rispetto a trottola (ed anche 
a pirín).

PIRÍNA ~ s.f. Pulcinotta, gallina giovane, 
pollastra. diminutivo di pira ‘gallina’. cfr. 
Venturelli, Glossario, 273 nonché la novel-
la Il mezzo paolo, 183 ove la protagonista 
del racconto dice al figliolo, intenzionato a 
fare un regalo al maestro, “Ma lo vedi, bim-
bo, ’un abbiamo nulla! ma proprio nulla! 
Guarda: ’un ci ho che questo mezzo paolo 
e una pirina, una pollastrina”.

Il vocabolo, non frequentissimo, con la 

stessa derivazione etimologica di pira, ha na-
tura onomatopeica e forse deriva dal verso 
píri, píri che fanno le massaie nei pollai per 
richiamare le galline (Battaglia XIII, 540).

PIRINGALLÍNA (A) ~ locuz. avverb. In 
equilibrio instabile, pencolante, in quella 
posizione che è lì lì per risolversi in una 
caduta (o in una definitiva stabilità), con 
probabile riferimento all’andamento della 
trottola quando è sul punto di fermarsi. 
Il vocabolo è stato segnalato da Valeriano 
Bertolotti di Sassi.

PIRÍNO ~ s.m. Pulcino, piccolo della gal-
lina. Il vocabolo è usato prevalentemente al 
plurale. 

derivato ovviamente da pira, pirina ‘gal-
lina’ (ved. supra) dunque con la medesima 
etimologia.

PIRÍSSO ~ s.m. Pispola, uccelletto di pas-
so, dal piumaggio olivastro e giallo, oggetto 
di caccia per le carni saporite (lenzi).

Il nome italiano deriva dal suo canto, si-
mile ad un leggero pigolio (Palazzi, 844); il 
vocabolo garfagnino è di etimologia igno-
ta; si potrebbe ipotizzare un collegamento 
con pirino (ved. supra).

PIRITÀSSI ~ intrans. coniugato come 
ama’. Provar ritegno, esitare, titubare. trat-
tasi di voce identica all’italiano ‘peritarsi’, 
che è però termine proprio del linguaggio 
dotto, non di quello comune, come è inve-
ce nel dialetto garfagnino. (’un ti pirità’, ’sta 
cosa me la pagerai con tu’ comodo!).

dal tardo lat. pigritari, intensivo di pi-
grari ‘esser pigro, indugiare’, denom. da pi-
ger ‘pigro’ (Battaglia, XIII, 46)

PÌROL ~ s.m. Piolo, cavicchio appuntito. 
‘Pírolo’ con il significato di ‘bastoncino di 
legno’ è presente in molti dialetti dell’Italia 
settentrionale ove si trova anche ‘piriolo’ 
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per indicare il piccolo imbuto di carta che 
si pone nella cerbottana per esser lanciato 
contro qualcuno o qualcosa.

Battaglia XIII, 552 lo ritiene variante 
regionale di ‘piolo’, dal lat. volg. pirjolus, 
risalente al tema gr. di pèirein ‘attraversare’ 
(devoto-oli, 1707).

PIRÒLA ~ s.f. Vino insipido, sciapito, di 
pochi gradi. trattasi di vocabolo ormai de-
sueto.

l’accentatura ci è stata precisata da 
Giuliana Magnani di casatico, che segnala 
come il vocabolo identifichi anche il vino 
nostrano.

PIRÓSOLA (PIRÒSOLA) ~ s.f. Qua-
lita di castagna piuttosto piccola, ma pre-
giata per la sua polpa, ottima soprattutto 
da mondine (lenzi). odorico Bonini cita la 
variante, con metatesi, pilósora.

PIRPIGIÀTO ~ agg. Screziato, di vari 
colori. Il Poli, che riporta il vocabolo nella 
sua raccolta di parole della Garfagnana, dà 
anche la variante pirigiàto, mentre in altre 
località si sente dire anche pispigiàto.

PIRUNZÉL~ s.m. Specie di spezzatino. 
Il vocabolo ci è stato riferito come tipico 
della zona di castiglione.

PISALÀNCA ~ s.f. altalena, passatem-
po, divertimento che si pratica stando in 
piedi o seduti su una tavoletta, sospesa a 
due funi, che ondeggia dondolando avanti 
e indietro. con lo stesso termine si indica 
anche il gioco per ragazzi (pur esso tradu-
cibile con ‘altalena’) formato da una tavola 
di legno posta su un sostegno centrale: i 
partecipanti, normalmente due, si siedono 
alle estemità opposte della tavola cosicchè 
quando l’uno punta i piedi a terra e spinge 
viene mandato in alto, mentre il suo com-
pagno scende verso terra e viceversa. 

dall’ incrocio delle parole pesolo ‘sospe-
so, pendente’ e biciancola ‘altalena’ (Batta-
glia, XIII, 558).

PISANGOLÓN (A) ~ locuz. avverb. 
ciondoloni, penzoloni, ciondolando, on-
deggiando mollemente verso il basso (San-
tini, Drento a un confessionale, 64: “Èn lì a 
pisangolón, cum’appiccati”). lenzi traduce 
con: “penzoloni, sospeso a testa in giù”.

È probabilmente voce derivata da spisangó-
la’, verbo che esprime l’attività del ciondolare.

PISÀNI (I) ~ locuz. idiom. garf. È espres-
sione che si usa, unita al verbo (a)riva’, 
quando i bambini di sera non riescono più 
a tener aperti gli occhi per il sonno. Arrìvi-
no (ènno rivi) i pisani è simpatica e colorita 
espressione che, per alcuni (Panzini), sareb-
be da ricondurre ad un gioco fonetico dalle 
voci ‘pisolo’, ‘pisolare’; per altri (con spiega-
zione, se non più fondata, certo più attra-
ente) ricorderebbe un’ incursione notturna 
delle armate di Pisa che attaccarono i ter-
ritori limitrofi di lucca, quando i lucchesi 
stavano dormendo; la sortita riuscì proprio 
perché gli avversari dei Pisani, non riusci-
rono a tener gli occhi aperti per il sonno: 
dunque i Pisani arrivano quando ci si sta 
per addormentare o ci si è appena addor-
mentati. Un’altra spiegazione sull’origine di 
questa espressione, sempre riconducibile ai 
contrasti tra lucca (e altre città toscane) e 
Pisa, ricorda che la sera (quando si avvicina-
va l’ora di andare a dormire), si dava ordine 
di chiudere le porte della città per evitare 
che i nemici approfittassero (come capitava 
di solito) di una circostanza di menomata 
difesa. Poiché i Pisani erano i nemici per 
antonomasia, l’espressione costituiva un 
invito a chiudere le porte, per poter essere 
al sicuro nel caso di arrivo dei Pisani, anche 
se si fosse stati colti dal sonno.

PISCARÈLLA ~ s.f. acqua che scorre.
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PISCARÉLLA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. lo scorrere dell’acqua, in par-
ticolare quando il fatto deriva dall’aver la-
sciato aperto (volontariamente o meno) il 
relativo rubinetto.

PISCHÉRA ~ s.f. rivolo d’acqua corrente, 
piccola cascata, acqua che scorre. Getto d’ac-
qua di fontana. Il vocabolo è così illustrato 
da Piergiorgio lenzi nella sua tesi di laurea.

l’accentatura ci è stata precisata dal dot-
tor Giamberto Giorgi Mariani.

PISCHÉRA’ ~ intrans. (raramente trans.). 
coniugato come ama’. Scorrere dei liquidi; 
il verbo è tuttavia utilizzato con riferimento 
particolare all’acqua. trattasi di verbo so-
stanzialmente identico a piscarélla’.

PISCHeRÓN ~ s.m. cascatella. Si usa per 
indicare i canali che fanno salti. ne spiega 
il significato il giornale “la Garfagnana” che 
inserisce il termine tra le parole del dialetto 
locale osservando che “in molti nostri paesi 
un canale che faccia dei salti un po’ alti pren-
de il nome di pischerón”.

PISCIACÀN ~ s.m. colonnotto, pilastro 
cilindrico di varia altezza e diametro posto 
ai lati di una piazza o di una via (lenzi). 

dalle abitudini che hanno i cani è facile 
arguire la derivazione di questo vocabolo.
 
PISCIALLÈTTO ~ s.m. a volte è termine 
scherzoso (ma non di rado con significato 
dispregiativo) rivolto a bambini o persone 
giovani. comunemente è poi chiamato con 
tale parola il dente di leone (ved. supra den-
te di león e infra soffión)pianticella sponta-
nea dai fiori gialli o violacei, con proprietà 
diuretiche, il che giustifica il nome (conf. 
lenzi e Gian Mirola, op. cit., 23).

PISCIÀNT(e) ~ s.m. a corfino – ci fa sape-
re  Giamberto Giorgi Mariani – si usa questo 

vocabolo per indicare la vescica del maiale. 
l’etimologia è intuitiva.

PISCIÓN (PISCIÓNA) ~ s.m. (s.f.) Per-
sona immatura, ed anche scherzoso ed af-
fettuso termine per i bambini piccoli.

PISÍGNO 1 ~ agg. duro, coriaceo, fermo, 
che non cede, detto in special modo di noce 
o nocciola con il guscio così duro che si ri-
esce a spaccarlo con fatica. Per estensione, 
testardo; il vocabolo, comune anche nella 
variante pezzígno (ved. supra), viene usato 
frequentemente nel senso di ‘dispettoso, 
sospettoso, schizzinoso’. 

Battaglia, XIII, 565 richiama, per l’eti-
mologia della parola, il tardo lat. pis(s)in-
nus ‘piccino, piccolo’, con interpretazione 
che non persuade nieri, 151 il quale pre-
ferisce farlo derivare da bizzigno, diffuso 
in altre zone della toscana nel quale è ben 
visibile la radice di bizza, maggiormente ri-
collegabile al significato di pisigno.

PISÍGNO 2 ~ agg. Gretto, severo, cattivo. 
così nello Guido Poli che riporta il voca-
bolo nella sua raccolta di termini dialettali 
tipici. Più che un omofono, pare un’esten-
sione del comune significato di pisigno 
(ved. supra pisígno 1). 

PISPIGIÀTO ~ agg. di stoffa o maglia 
risultante dall’impiego contemporaneo di 
filati di diversi colori. È frequente anche il 
termine pirpigiàto (pippirigiàto).

PISTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Pestare, ma il verbo fa preciso riferimen-
to all’attività consistente nel battere le ca-
stagne  –  seccate nel metato, chiuse in un 
sacco di tela o di iuta – sopra un ceppo, 
allo scopo di eliminare la buccia e la pec-
chia, agevolando altresì la successiva fase 
della tritatura. Un noto proverbio locale, 
per illustrare il rapporto tra le condizioni 
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climatiche e l’andamento dei raccolti con 
riferimento alle castagne, recita:”Se piove 
per S. Sisto (6 agosto) pista che ti ripisto; se 
piove per S. Lorenzo (10 agosto) son sempre 
a tempo; se piove per S. Maria (15 agosto) 
son per la via; se piove per S. Bartolomè (24 
agosto) ahimé, ahimé”. Il verbo è usato an-
che nel senso di ‘picchiare, battere, percuo-
tere’. la fase della “pistatúra” (ved. infra) 
è descritta, con abbondanza di particolari 
nel volume “Prodotti tipici e cicli produt-
tivi” cit., 90).

dal lat. pistare ‘battere’, etimologia co-
mune agli altri vocaboli con la stessa radice 
(ved., però anche, infra pistúri).

PISTALÀRDA ~ s.f. Mortaio, assicella 
per pestare il lardo; la parola ha, col tempo, 
assunto un significato più ampio di attrezzo 
usato per pestare anche prodotti diversi.

Il vocabolo contiene in se stesso la sua 
derivazione etimologica.

PISTARÈLLO ~ s.m. Pestello, arnese di 
metallo, o più frequentemente di legno, in 
forma di piccola clava utilizzato per pestare 
il sale o altre cose nel mortaio, nella pista-
làrda.

dal lat. pistare ‘battere’.

PISTATÚRA ~ s.f. attività consistente nel 
battere il sacco (tasca) pieno di castagne − 
tolte dal metato al termine della seccatura − 
su un ceppo di grandi dimensioni (a volte 
anche più di un metro di diametro) per con-
sentire la separazione del frutto dalla buccia; 
la separazione era poi completata dalle don-
ne con l’aiuto della vassója (ved. infra). cfr.  
“Prodotti tipici e cicli produttivi” cit., 90).

PISTÍCCI (PeSTÍCCI) ~ s.m.plur. 
dopo la fase della pistatura (ved. supra), ri-
mangono dei frammenti di castagne: sono i 
pisticci, termine chiaramente da ricollegarsi 
a pista’ (ved. anche infra písturi). 

PISTICCÍN (UN) ~ avv. (s.m.) (Un) po-
chino, (un) pochetto. Il termine, non co-
munissimo (ben più frequente è l’uso di un 
po’ po’, un pupoín, un popoín), è compreso 
nella raccolta di parole locali compilata dal 
mae-stro Poli.

PÍSTO ~ agg. partic. Pestato, battuto su 
cosa dura per poter esser triturato. Usato 
anche in senso traslato con il significato di 
‘stanco, spossato’, nonché per alludere ad un 
vestito, una camicia, un abito stazzonato.

dal tardo lat. pistare ‘pestare’ di cui il 
termine garfagnino conserva l’etimologia 
meglio del vocabolo italiano.

PISTÓN ~ s.m. Bottiglia di vetro scuro in 
cui viene imbottigliato il vino migliore (o 
più dolce) e, per metonimia, il vino stesso 
(ci siam bivuti un pistón!); con lo stesso ter-
mine si sente indicare anche il ‘bottiglione’ 
della capacità di un litro e mezzo. 

dal franc. pistòn (Passerini tosi, 1115) 
‘stantuffo’, probabilmente per la forma. 
Mestica, 1203 richiama invece il lat. volg. 
pestare per il class. pistare.

PISTÚRI ~ s.m.plur. Il giornale “la Gar-
fagnana” menziona questa voce tra quel-
le tipiche locali, specificando trattarsi di 
frammenti delle castagne pistate (ved. su-
pra pisticci). l’accentatura ci è stata preci-
sata da Giamberto Giorgi Mariani.

Battaglia, XIII, 578 registra pistura, con 
il significato di ‘insieme di castagne secche 
rotte, sbriciolate ed allude ad una deriva-
zione etimologica dal lat. pistura da pinsere 
‘pestare, triturare, macinare’ (castiglioni-
Mariotti, 1095).

PISULÍN ~ s.m. Pisolino, riposino, son-
nellino. trattasi di una storpiatura o di va-
riante locale di ‘pisolino’.

deriva da pesolo ‘sospeso ondeggiante’, 
con riferimento al movimento dondolante, 
cascante di chi sonnecchia.
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PITÀFFIO ~ s.m. Più che nel significato 
di ‘iscrizione sepolcrale, tipico della parola 
italiana ‘epitaffio’ (di cui quella garfagnina 
costituisce metaplasmo), il vocabolo dialet-
tale è usato nel senso di ‘avviso, manifesto, 
intimazione’ (l’esattore ci ha mando il pitaf-
fio”). (Santini, Elezioni, 31: “Siccume io, lo 
sai, nun son anarchico, / tutti i pitaffi l’ho 
volsuti lece...”).

l’origine del vocabolo è greca da epi ‘so-
pra’ e tàphos ‘tomba’ (Passerini tosi, 529).

PITÍGGINe ~ s.f. lentiggine; è usato per 
lo più al plurale ad indicare le macchie ton-
deggianti che si spargono sulla pelle, par-
ticolarmente sul viso e sulla schiena delle 
persone. efelidi.

Forse dal tardo lat. petix, a sua volta 
derivante da impetigo ‘scabbia’ (d’arbela, 
annaratone, cammelli, 514).

PITIGGINÓSO ~ agg. lentigginoso, det-
to di persona piena di lentiggini, di efelidi.

PITÒCCO ~ s.m. oggi usato in tono 
scherzoso con il significato di ‘briccone, 
monello’, e non più, come un tempo, di 
‘mendico, accattone’, ma anche ‘spilorcio, 
tirchio’, e pure ‘sempliciotto’.

Forse dal gr. ptokèin ‘mendicare’ da pto-
chòs ‘mendicante’. In questo senso Mestica, 
1204, Passerini tosi, 1115. 

PITÓN ~ s.m. Sasso, pietra. differisce 
da piastrón (ved. supra) non solo perché 
quest’ultimo è a volte costituito anche da 
calcinacci, ma soprattutto perché il piastrón 
ha sempre un aspetto schiacciato (come ri-
vela l’etimologia che lascia facilmente sco-
prire la derivazione da ‘piastra’), cosa che 
non avviene necessariamente per il pitón.

da ricondursi etimologicamente al lat. 
petra ‘pietra’.

PITONÀTA ~ s.f. Sassata. lancio di un 
pitón, cioè di una pietra di grosse dimen-

sioni. Il lancio di un sassolino, per inten-
derci, non costituirebbe mai una pitonàta.

da ‘pietra’, a sua volta derivato dal lat. 
petra (Palazzi, 837).

PÍTORO ~ agg. e s.m. tonto, balordo, 
sciocco, stupido (lenzi). Gian Mirola, op. cit., 
14 lo traduce con: “uno che crede a tutto”.

PITOTÒ ~ s.m. Sempliciotto, scemarello.

PÍTTA ~ s.f. Gallina. la parola − inserita tra 
quelle locali dal giornale “la Garfagnana” − è 
presente anche nel vocabolario del Fanfani, 
691; Battaglia XIII, 540 registra ‘pira’ cui at-
tribuisce, come secondo significato, appunto 
quello di ‘gallina’ (ved. supra píra).

Il vocabolo, di origine onomatopeica, 
allude o al verso dei pulcini o, più verosi-
milmente, al richiamo fatto dalle massaie 
per far accorrere le galline e dar loro da 
mangiare. 

PÍTTA M’INGÒLLI ~ locuz. idiom garf. 
Modo di dire per rafforzare un concetto e 
sostenerne l’attendibilità (pitta m’ingolli s’ 
’un l’ho sintuto di’). Battaglia XIII, 588 cita 
l’espressione impiegando il maschile pitto.

PITTeLÈNGA (PeTTeLÈNGA) ~ 
s.f. Propriamente si tratta della bacca della 
rosa selvatica. la parola era poi usata per 
consentire la rima in una nota filastrocca 
riferita alle mamme che si spazientivano di 
fronte ai capricci dei loro marmocchi: Pit-
telènga, pittelènga, chi l’ha fatto se lo tènga. 
Sia il vocabolo che la filastrocca sono ripor-
tate nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’ 
dal giornale “la Garfagnana”. Gian Mirola, 
op. cit. 25 riporta le due varianti pirtillínga 
o pettillínga definendole entrambe ‘bacca 
della rosa canina’. 

PITTÉRO ~ s.m. Pettirosso. Il vocabolo, 
contenuto nella tesi di laurea del dottor 
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lenzi, è diffuso in molte zone della Garfa-
gnana (ved. infra pittiéri).

PITTIÉRI (PITTIÉRe) ~ s.m. Pettiros-
so, minuscolo uccello dei passeracei con il 
becco sottile. Si dice anche di persona con 
le gambe magre. Sono comuni anche le 
varianti pittéro (Santini, Storia vera, 48/49 
(ove troviamo anche pittéra e pittéri) e pit-
terín (“Fole di Garfagnana”, cit. 1,32). la 
voce ‘pittieri’ è presente nel vocabolario del 
Fanfani (691). devoto-oli, 1716 riportano 
il verso del Pascoli: “Frullò il pittiere sur un 
alto pioppo”. 

l’origine del nome italiano deriva chia-
ramente dalle caratteristiche del piumaggio 
nella zona del petto; più arduo è invece sco-
prire l’etimologia del vocabolo garfagnino, 
forse di origine onomatopeica, ovvero da 
ricollegarsi, come diminutivo a pitta. Pa-
lazzi – che registra ‘pittiere’, 845 – si limita 
a dichiararlo termine zoologico, mentre 
Battaglia, XIII, 587 rimanda a ‘pettiere’, che 
fa derivare da ‘petto’. da non escludere una 
derivazione da pittéro, troncamento di pit-
terósso, attestato in alcune zone della Gar-
fagnana (odorico Bonini riporta proprio 
pitterosso quale vocabolo tipico di Sillico). 

PITTINA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Pettinare, riavviare, acconciare i capelli. Si 
riporta questo verbo, identico all’italiano 
‘pettinare’, per sottolineare il mutamento 
vocalico della prima ‘e’ in ‘i’, cosa non avve-
nuto invece con il sostantivo ‘pettine’.

dal lat. pectinem accusativo di pecten 
‘pettrine’.

PITTINÀTO ~ agg. Pettinato, acconciato 
con il pettine, ravviato nei capelli.

PITÚRLO 1 ~ s.m. Pitocco, citrullo. la 
parola è inserita nell’elenco di vocaboli di 
Sillico raccolti e messi insieme da odorico 
Bonini.

PITÚRLO 2 ~ s.m. nello Guido Poli in-
clude la parola nel suo elenco di vocaboli 
dialettali tipici con il significato di “uccello”, 
senza poi specificare di quale si tratti. ri-
cercando sul Battaglia, XIII, 595, abbiamo 
trovato ‘piturlo’ indicato come “s. m. tosc. 
tottavilla”, a sua volta definito “passeraceo 
simile all’allodola, ma più piccolo”.

PIÚ ~ avv. e s.m. Si sente spesso unito agli 
articoli determinativi e seguito da un agget-
tivo per indicare persona o cosa che supera 
gli altri consimili in qualche precisa caratte-
ristica (il piú bello, il piú bón). tipica costru-
zione del dialetto garfagnino è quella di an-
teporlo non solo ad un aggettivo, ma anche 
ad un sostantivo o ad una proposizione retta 
da ‘che’ (il Piero è il più cliente del mi’ nego-
zio; portimi le più cose che pói; il più che mi 
piace è lo sformato di cardoni). (Pennacchi, I 
du’ soci, 65: “Il Magazzini era il più che par-
lava”. Santini, La Centrale elettrica, 16: “Però 
la più sorpresa sorprendente...”).

dal lat. plus.

PIUMÀCC(e) ~ s.m Guanciale. Il voca-
bolo è contenuto nella raccolta di vocabo-
li corfinesi stilata da Maria luisa Santini. 
con la forma piumàccio il termine ricorre 
anche nel dialetto della Garfagnana ed è 
pure riportato nei dizionari della lingua 
italiana (devoto-oli, 1717; Battaglia, XIII, 
615) ancorché dichiarato ‘arcaico’. a con-
ferma cfr. Fanfani, 691 che definisce ‘piu-
maccio’ il guanciale del letto che spesso si 
fa di piume”. 

l’etimologia della parola va ricercata nel 
fatto che un tempo i guanciali erano riem-
piti con piume di uccelli: Battaglia (loc. ult. 
cit.) rimanda infatti al lat. plumacium, de-
rivato da pluma ‘piuma’.

PIUMÍCIA ~ s.f. Muschio, borracina.
cortellazzo-Marcato, 338 riportano 

‘piumice’ dichiarandola voce toscana fa-
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cendola derivare dal lat. tardo pomex per 
il class. pumex con il significato di ‘pomice’ 
che con il vocabolo garfagnino piumicia 
non sembra aver molto in comune.

PIUTRÒPPO ~ avv. Purtroppo, sfortu-
natamente. Metaplasmo di ‘purtroppo’.

PIVÉTTA 1 ~ s.f. Specie di zufolo fatto 
con il culmo del grano o di altre gramina-
cee: così nella sua raccolta di termini dia-
lettali locali il maestro Poli, che fornisce 
un altro significato della parola (ved. infra 
pivétta 2).

etimologicamente è dal lat. piva ‘fi-
schietto’ da cui anche piva nel senso di ‘cor-
namusa’ diffuso in altre zone d’Italia.

PIVÉTTA 2 ~ s.f. Sonaglio costituito da 
un palloncino di gomma al quale è stata 
unita una specie di zufolo che “suona al-
lorché viene liberata l’aria del palloncino 
che entra nello zufolo facendolo vibrare ed 
emettere un suono caratteristico” (Poli).

PIZZAGALLÍNA ~ s.f. Pelle d’oca, carat-
teristico accapponamento, irruvidimento 
della pelle per emozione o febbre.

PIZZeCÓPPe (ÈSSe UN - IN) ~ locuz. 
idiom. garf. espressione utilizzata per indi-
care la situazione di chi si trovi in antago-
nismo continuo con qualcuno. l’espressio-
ne è stata riferita da orietta Bertoli.

PÌZZICO ~ s.m. Piccola quantità, quanto 
può esser preso con due dita della mano (in 
genere tra indice e pollice). don Baldisseri 
riporta pizzíco, con l’accento spostato in 
avanti, nel significato di ‘pizzicotto’. È cu-
riosa l’espressione idiomatica garfagnina 
èsse in pízzico nel senso di ‘trovarsi nella 
parre più alta, di un albero, di un monte’.

Per Passerini tosi, 1116 il vocabolo ha 
origine onomatopeica, mentre Mestica, 

1207 lo ritiene forma allungata di pinzare 
dall’antiquato pizzare, ‘pungere’.

PLÀCCO ~ agg. Il vocabolo è adoperato 
solo al plurale ed unito al sostantivo ‘orec-
chie’. Orecchie placche sono le ‘orecchie a 
sventola’.

PLUCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. Piluccare, mangiare poco e spes-
so, pizzicare il cibo. Il vocabolo è riportato 
da Maria luisa Santini tra le parole tipiche 
corfinesi, ma è comune in tutta la Garfa-
gnana e, nella forma ‘piluccare’, anche nella 
lingua italiana.

PO’ ~ avv. Poi, dopo, ma usato spesso nel 
senso di ‘specialmente, in particolare’ (Boni-
ni, La muntatella, 31: “era una strada ripida 
e sassosa / pessima po’ nella stagión nevosa”. 
ancora Bonini, Nun si po’ più gnanco bia-
stima’, 73: “Purtroppo adesso, mondo e po’ 
assassin / miera’ tira’ i sagrati in d’un cantón 
/ perché li fan paga’ più d’un cinquin!”).

POCÉTTA ~ s.f. Spuntino a base di frut-
ta di stagione (pere, mele, noci, nocciole) 
offerto alla fine dell’opera di sgranatura 
delle pannocchie di granoturco a quanti si 
erano dedicati a questo lavoro (Giordano 
rossi, op. cit., 41).

PÒCIO ~ s.m. Poggio, zona di terreno ele-
vata rispetto alla parte rimanente; ricorre 
nel linguaggio anche la forma plurale, pòci 
e quella diminuitiva, pocétto: quest’ultima 
si trova in Santini, Coerenza, 18. le forme, 
identiche all’italiano, pòggio, poggétto sono 
tuttavia più frequenti. 

Per l’etimologia ved. infra pòggio.

PODe’ ~ intrans. Pres. indic. io pòsso, 
tu puòi (pòi), egli può (pòle), noi possiàn 
(podiàn), voi potéte (podéte), essi pòsson 
(pòssin); imperf. io podéo; fut. io potrò (po-



dizionario garfagnino

424

drò); pass. rem. io podéi (potéi, podétti), tu 
podésti (potésti) egli podé (podétte, poté, 
potétte), noi podémmo (podéttimo, potém-
mo), voi podéste (potéste) essi podéttero 
(potéttero, podérono, potérono); condiz. io 
podréi (poréi)…essi potrébbero (porébbero, 
porènno); part. pass. podúto (pudúto). Po-
tere, esser in grado di, riuscire. come verbo 
servile (aggiunto ad un altro verbo all’infi-
nito) vuole l’ausiliare del verbo con cui si 
lega (’un ho poduto mangia’ tutto quanto; 
’un son poduto vini’ a trovatti); come ver-
bo autonomo vuole l’ausiliare avere (M’hai 
fatto quell’imbasciata?’ Sei ito a caccia? ’Un 
ho poduto’). assume pure il significato di 
‘esser consentito’ (’Un sempre si pol dì la 
verità). Usato come verbo indipendente ri-
corre in particolari locuzioni ’un podénne 
più (esser al limite della sopportazione); si 
pòle? (è permesso?). (Pennacchi, La pen-
sión, 36: “’Un so gnanch’io com’ho poduto 
fa’ ”).

Palazzi, 871 lo fa derivare da un tardo 
lat. potere, pur segnalando che questo sca-
turisce dal lat. posse; Borgonovo-torelli, 
217, con lunga e precisa spiegazione cui si 
rimanda, riconducono il verbo al vocabolo 
lat. potis ‘padrone’.
 
POGGÉTTO ~ s.m. letteralmente do-
vrebbe indicare un piccolo poggio, vista la 
desinenza diminutiva; nella realtà, proprio 
perche il poggio (ved. infra) non assurge di 
norma a livello di colle, i due termini ven-
gono frequentemente usati come sinonimi. 
Si trova anche la variante pocétto.

POGGIA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in gia’. In senso transitivo ha il 
significato di ‘appoggiare, metter qualcosa 
in un posto’ (poggia’ un libro sul tavulín). 
È però più caratteristico del dialetto l’im-
piego del verbo alla forma intransitiva nel 
senso di ‘spostare (spostarsi) da una parte, 
voltare, dirigersi lateralmente’. era comune 

sentir il contadino che si rivolgeva alla vac-
ca dicendo: pòggia per farle cambiare dire-
zione, specie in casi di passaggi difficili.

dal lat. podium, ‘podio, pedana, terraz-
zo’ (ved. infra poggio).

PÒGGIO ~ s.m. nieri, 154 lo definisce 
“ciglio, argine”. In Garfagnana significa 
semplicemente ‘colle’; tuttavia occorre in-
tendersi: il poggio è sì una sopraelevazione 
rispetto al terreno sottostante, ma è sem-
pre una cosa limitata. Il colle è sicuramente 
un’altura ben più consistente. ‘Poggio’, non 
solamente in Garfagnana, costituisce spes-
so un toponimo.

etimologicamente deriva dal latino po-
dium ‘terrazzo’, da cui anche l’italiano ‘podio’, 
luogo sopraelevato dove prendono posto, ad 
esempio, i vincitori di una gara sportiva.

PÒGO ~ agg. Poco, in piccola quantità, 
in piccolo numero. Breve, corto, limitato, 
insufficiente, anche nel senso di ridotto nel 
tempo e nello spazio. Viene utilizzato in tut-
te le accezioni, locuzioni ed espressioni della 
lingua italiana e merita segnalazione per la 
variante fonetica che resiste all’incalzare del 
vocabolo italiano (Santini, I Pionieri, 73 “Per 
quel pogo che ho studiato / so che i bianchi 
(e questo è vero) / non accettino stragnero 
/ che nun sia desiderato”; Bonini, El cunta-
dìn del curato, 46: “Se dura questo tempo e 
’l sol nun vèn / si farà una vendemmia pogo 
bella”; Pennacchi, Le prumesse, 23 “...invece, 
se ’un t’arangi, poveretto, / poi mangià pogo 
più del pan ischietto”). 

dal lat. paucus ‘poco’.

POLÀGNA ~ s.f. tommaso teora ci ha 
segnalato questo vocabolo, a noi scono-
sciuto, definendolo “polvere di farina che si 
depositava sulle vesti del mugnaio”.

POLeNTÓN ~ s.m. lento nei movimen-
ti, melenso. così propriamente lenzi. Si 
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tratta tuttavia di vocabolo con diffusione, 
oseremmo dire, nazionale.

evidente la derivazione (con signifi-
cato traslato) da ‘polenta’, che Battaglia, 
XIII, 731, riconduce al lat. polenta, “farina 
d’orzo abbrustolito”, affine a pollén, “fior 
di farina”e a pula, “pappa”, con l’influsso 
di ‘molenda’. a questa tesi aderisce parzial-
mente anche Mestica, 1215 che tuttavia ri-
tiene preferibile far derivare il vocabolo dal 
lat. puls ‘intriso di farina (di farro)’.

PÓLLA ~ s.f. Sorgente, vena d’acqua 
sorgiva dove spesso – durante le scampa-
gnate, le passeggiate nel bosco, l’attività di 
caccia, di ricerca di funghi, castagne, bàco-
le, fragole, more e lamponi – ci si fermava 
per dissetarsi e, se capitava, per scambiare 
quattro chiacchiere (Pennacchi, Santa Ma-
ria e Ferragosto, 118: “alla polla facéimo un 
fussettìn / per tené al fresco tutto il giorno 
il vin”).

dal lat. pullula ‘germoglio’ (Palazzi, 
856). Passerini tosi, 1127, pur essendo so-
stanzialmente in sintonia con questa tesi, 
preferisce far derivare il vocabolo diretta-
mente da pollare ‘germogliare’ (conf. devo-
to-oli, 1737).

POLLACCÓN(e) ~ s.m. Fannullone, 
persona indolente. Vocabolo tipico della 
zona di corfino.

POLLÉDRA ~ s.f. Piccola vescica alle 
mani.

POLLÍNA ~ s.f. Sterco dei gallinacei che 
viene usato come concime per i fiori e per 
l’orto dopo esser stato stemperato in acqua. 
Fanfani, 696 dà questa definizione: “cache-
relli di pollo che si usano per governo di 
fiori o di piante”. oggi, con il progresso del-
la chimica da un lato e la diminuzione dei 
pollai dall’altro, la pratica di concimare le 
piante con questo fertilizzante naturale è, 

se non abbandonata del tutto, certamente 
assai meno praticata di un tempo.

dal lat. pullus ‘animale giovane’ (con 
sottinteso gallinaceus, Mestica, 1219). con-
cordano sul punto anche gli altri autori 
consultati.

POLLÍNO (PULLÍNO)~ agg. relativo ai 
polli, ma la più comune accezione riguarda 
i pidocchi di questi animali che si attaccano 
loro alle gambe, succhiando il sangue (pi-
docchi pollini). In questo stesso senso anche 
Fanfani, 696.

PÓLPA ~ s.f. dal primario significato di 
‘cosa morbida’, il vocabolo è passato ad indi-
care la ‘carne migliore’ da consumare in cuci-
na, quella più tenera e senz’osso, priva altresì 
di venature di grasso, parti gommose e dure.

etimologicamente deriva dal lat. pulpa 
‘carne, polpa’, vocabolo quest’ultimo usato 
anche in italiano nel significato di ‘carne 
tenera, senz’osso’.

PÓLPA’ 1~ trans. coniugato come ama’. 
render tenero, molle. Il verbo è pure usa-
to per indicare la tecnica di lasciar sfiatare 
sotto la cenere, nella brunígia (ved. supra),  
o coperte con un canovaccio, le castagne 
dopo averle fatte abbrustolire (Prima di 
mangia’ le mondine, si devino lascia’ a pol-
pa’). anche ‘percuotere’ e ‘battere al gioco’.

etimologicamente da ricondursi a polpa.

PÓLPA’ 2 ~ trans. coniugato come ama’. 
Impiegato con riferimento alla tosse, ha il 
significato di calmarla, renderla meno sec-
ca e stizzosa (a Gallesi, I mangiari di una 
volta in Garfagnana, voce Vinata, 17: “…si 
diceva che (la vinata) avesse anche proprie-
tà terapeutiche, “polpava la tosse”.

PÓLPO ~ agg. Soffice, morbido, tenero.

POLPÚTO ~ agg. Morbido e tenero. Il 
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vocabolo ha tuttavia un significato più li-
mitato e, nel contempo, più esclusivo, ve-
nendo usato in particolare con riferimento 
agli ossi di maiale che, dopo esser stati in 
salamoia per il tempo previsto, accompa-
gnano la polènta di néccio. Poiché si tratta 
di ossi, dunque di pezzi di carne per loro 
natura non pregiati, sarà bene che siano al-
meno polpúti, cioè rivestiti di un poco di 
carne magra, non secchi o coperti solo di 
grasso (a Gallesi, I mangiari di una volta 
in Garfagnana, cit., 52). Passerini tosi, 1128 
usa “polpacciuto”, decisamente brutto.

deriv. da polpa (Battaglia, XIII, 796).

POLTRÉDINe ~ s.f. Fanghiglia, melma 
che si trova sull’acqua stagnante, di colore 
scuro, nerastro e non di rado puzzolente 
(ved. infra ràlla).

PÓLVORA ~ s.f. Polvere, terra finissima 
sollevata dal vento, materia ridotta in par-
ticelle minutissime; se è frutto della com-
bustione di carta o di legno si usa céndora 
‘cenere’.

dal lat. pulvis ‘polvere’.

PÓMBO ~ s.m. Vocabolo assai raro, ri-
portato dal maestro Poli nella sua raccolta 
di parole garfagnine con il significato di 
‘pomo, mela’.

PÓMPA ~ s.f. Gioco infantile consistente 
nel nascondersi e quindi giungere ad un pun-
to prestabilito prima di essere visto o preso. È 
chiamato anche rimpiattín (ved. infra) o, in 
italiano, ‘nascondino o rimpiattino’.

Voce onomatopeica derivata da bomba, in 
quanto il fanciullo che riesce a non farsi ve-
dere o prendere, pronuncia, al momento di 
toccare il luogo prestabilito, un’espressione 
convenzionale, originariamente un semplice 
suono monosillabico (Pum! o Bum!) da cui 
le espressioni pómpa o bómba per indicare 
questo tipo di divertimento (Palazzi, 170).

PÒNCe ~ s.m. Punch, ponce. Bevanda 
molto calda con rum, cognac, mandarino 
o altro liquore, zucchero e una scorza di li-
mone; ritenuto energetico e corroborante, 
aiuta a scaldarsi nelle fredde giornate in-
vernali ed è rimedio sintomatico contro il 
raffreddore. È comune, ma meno frequen-
te, anche il diminutivo puncín (ved. infra),  
poncín. derivato dall’inglese punch.

PÓPO’ (UN) ~ agg. indef. Una certa 
quantità, un poco o anche un certo tem-
po. Pennacchi dedica a questa espressio-
ne addirittura una sua poesia, intitolata 
appunto Il Togno e il popo’, 47 ed anche 
Bonini (Tempo passato, 20; Un fil di spe-
ranza, 32; Mia credici, 36) fa largo uso di 
questo vocabolo, chiaramente iterativo di 
po’ (‘poco’) (mi son fèrmo a chiacchiera’ 
un popo’). l’espressione si ritrova anche 
nelle poesie di Santini, I pionieri, 71, Car-
lìn e il miccio, 41 ove incontriamo anche 
la variante poponín; sono usatissime pure 
le forme diminuitive popuín, pupuín (ved. 
infra). la grafia riportata è quella adottata 
dagli autori consultati. a noi sembrerebbe 
corretta anche – se non maggiormente –la 
forma po’ po’.

PORÀCCIO ~ agg. e s.m. Poveraccio. 
evidente sincope del vocabolo ‘poveraccio’, 
assai comune anche fuori dai confini della 
Garfagnana. la voce è usata spesso con un 
significato di compenetrata compassione e 
umana solidarietà. nello Guido Poli segna-
la anche la variante poràcce. 

Per l’etimologia ved. infra pòvero.

PÒRCA ~ s.f. Spazio tra solco e solco. Il 
vocabolo è segnalato dal maestro Poli che 
osserva come si tratti di un sinonimo di car-
vàto (ved. supra). con questo stesso signi-
ficato ritroviamo il termine nel vocabolario 
del Fanfani, 700 (Valiensi, Meditation, 44: “e 
in più vanga’ ’na porca e sega’ ‘l fien”).
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Il vocabolo deriva dal lat. porca di ori-
gine indoeuropea (Battaglia, XIII, 893). 
Mestica, 1227 rimanda invece al lat. porgere 
forma accorciata di porrigere ‘distendere, 
protendere’.

PORCACCIÒNA ~ agg. e s.f. Forma 
femminile di porcacción, identico all’italia-
no ‘sporcaccione’. Si segnala questo voca-
bolo perché Gastone Venturelli, Glossario, 
273 traduce la parola – usata al plurale dal-
la narratrice della fiaba La Tucchina, 140 – 
con ‘svergognata’.

PORCÉDe ~ s.m. Porcello, maialetto.

PORCeLLÍNI ~ s.m. plur. Vocabolo 
usato spesso nel linguaggio confidenziale 
riservato di norma ai bambini: fa’ i porcel-
líni rappresenta l’equivalente di ‘vomitare’. 
esiste anche una variante, meno frequente, 
fa’ i migétti. 

PORCHÉTTA ~ s.f. come pòrca (ved. 
supra). Poli, menzionando il vocabolo, 
esemplifica: “devo ancora sumina’ le por-
chette”. Pier luigi e Giovanni Santini lo 
riferiscono come vocabolo tipico anche 
della zona di corfino, ma con il significato 
leggermente diverso di ‘piccola porzione di 
terreno’; così è anche nel dialetto di Sillico, 
secondo quanto riferisce o. Bonini.

PÒRO 1 ~ agg. e s.m. Povero, indigente, 
bisognoso d’aiuto economico. Ma anche 
persona che merita compassione per le di-
sgrazie fisiche e morali che si sono abbattute 
su di lei (Pennacchi, Forsi ò trovo la strada 
bòna, 15: “nun credéo che un poro disgra-
ziato / cume me, fusse in tutto contentato”). 
Il vocabolo è impiegato anche per alludere 
alle persone defunte (ved. infra pòvero). 

Per l’etimologia ved. infra pòvero.

PÒRO 2 ~ s.m. Porro, specie di verruca. 

Un tempo era frequente far ségna’ queste 
neoformazioni nella convinzione che, così 
facendo, potessero scomparire.

dal lat. porrum voce di origine prero-
mana. 

PÒRTe ~ s.f. Porta, uscio. Il termine, un 
tempo usato frequentemente nel vernacolo 
garfagnino, costituiva un esempio di pas-
saggio di un vocabolo dalla prima alla terza 
declinazione. oggi peraltro la variante con 
desinenza in e sta velocemente scomparen-
do sostituita dall’espressione italiana. Usata 
nella forma pòrta, val la pena di ricordare 
la locuzione idiomatica garfagnina èsse alla 
pòrta coi sassi, nel significato di ‘esser ormai 
vicini alla meta’.

dal lat. porta.
 
PÒSA ~ s.f. riposo. Vedi infra pòso. 

POSÀTA ~ s.f. Utensile leggero da tavola 
(cucchiaio, coltello, forchetta), impiegato 
per sorbire vivande liquide, affettare i cibi 
e portare il cibo alla bocca; non vi sono dif-
ferenze con il significato che la parola ha 
nella lingua italiana, ma il vocabolo merita 
di esser ricordato per ragioni “storiche” in 
quanto posàta, in garfagnino, indicava ori-
ginariamente le soste, le fermate che veni-
vano effettuate, di norma in località o punti 
fissi e prestabiliti, dai vetturini per consen-
tire ai passeggeri delle carrozze di riposarsi 
e rifocillarsi e, nel contempo, per cambiare 
i cavalli o dar lor da mangiare e da bere. 
tale accezione è oggi del tutto abbandona-
ta, come del pari desueto è l’altro utilizzo 
del vocabolo per indicare le successive soste 
che facevano, nei loro giri per i paesi, i ven-
ditori o gli artigiani ambulanti.

nel significato di ‘attrezzo leggero da ta-
vola’ deriva dallo spagn. posada ‘astuccio da 
viaggio contenente la posateria’ discendente 
da posar: così Battaglia XIII, 1009 che però, 
subito dopo, sostiene la derivazione dello 
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spagnolo posar dal lat. pausare ‘cessare’ che 
rappresenta anche l’etimologia della parola 
nelle altre accezioni (devoto-oli 1754).

PÒSO ~ s.m. Quiete, riposo, calma. Fre-
quente unito a tróva’ per indicare ‘fermarsi, 
calmarsi, star un po’ tranquillo’ (è un tipo 
ch’ ’un trova mai poso). (Pennacchi, Caccia-
tori d’oggi, 34: “nun trovai poso / (è uno d’i 
mi vizi esse curioso) / finché le bestie nun 
andai a tasta’ / per vedé s’èrin grasse”).

PÒSTA 1 ~ s.f. luogo in cui si ferma il 
cacciatore in attesa della selvaggina ed an-
che la stessa attività di attesa delle prede. 
Per estensione ‘sosta per riposarsi o per at-
tendere l’arrivo di qualcuno’.

dal lat. posita ‘fermata’ da postus part. 
pass di ponere ‘porre’.

PÒSTA 2 ~ s.f. cliente. Il vocabolo veniva 
utilizzato quando una persona acquista-
va quotidianamente il latte dal contadino 
(che, per lo più, passava a consegnarlo a 
casa sua). Un po’, insomma, come dire ‘ab-
bonato’ (ved. supra posàta).

POSTÀLe ~ s.m. carrozza che portava 
la posta; poi, quando la corrispondenza co-
minciò ad esser recapitata ai luoghi di smi-
stamento per mezzo degli autobus, il voca-
bolo finí per identificare, per metonimia, 
le corriere ed i pullman di linea. Pennacchi 
usa il vocabolo con frequenza (cfr. Le pru-
messe, 23: “doppo vi faren / l’autostrada da 
lucca e metteren / postali per servì tutte le 
zone”; ancora Pennacchi, La pensión, 35: 
“dimatina il postale devi prende…”).

POSTÉMA ~ s.f. apostema, ascesso den-
tale. Il termine è riportato da Maria luisa 
Santini come tipico vocabolo di corfino, 
ma va detto che esso non solo è comune in 
tutta la Garfagnana, ma si trova anche sui 
migliori dizionari della lingua italiana dove 

è sovente riportato come vocabolo di gene-
re maschile, mentre nel dialetto garfagnino 
prevale quello femminile, comunque accet-
tatoanche dalla nostra lingua nazionale.

dal gr. apòstema ‘ascesso’ (Palazzi, 870).
 
PÓSTO ~ s.m. Sito, luogo, paese. Ma nel 
dialetto garf. pósto è il luogo nella selva 
dove nascono i funghi. conoscere tali posti 
è fondamentale per un buon fungaiolo che, 
alla luce di tale conoscenza, potrà far una 
buona raccolta in un tempo relativamen-
te breve; per tale motivo le informazioni 
circa i posti non vengono rivelate ad estra-
nei e sono tenute gelosamente custodite, 
venendo trasmesse solo tra persone legate 
da stretti vincoli di sangue o amicizia (ved. 
anche sopra fungàia).

dal lat. positus, part. pass. di ponere ‘porre’.

PÓTe’ ~ intrans. servile. Potere, essere in 
grado. Ved. supra pode’ anche per la relativa 
coniugazione.

PÒTTA 1 ~ s.m. con questo termine si 
indicava il Podestà di Modena, che aveva 
in passato giurisdizione sulla Garfagnana. 
tipicamente garfagnina l’espressione idio-
matica sembra’ il pòtta di Modena per allu-
dere all’atteggiamento di persona che non 
dia confidenza, che ‘stia sulle sue’.

PÒTTA 2 ~ s.f. Scemenza, sciocchezza, bu-
gia. (Valiensi, Il cagio, 114: “Vi digo ’l vero / 
nun vi conto potte”). con lo stesso significa-
to si sente anche pottàta (ved. infra).

PÒTTA! 3 ~ interiez. Il vocabolo, come 
il successivo pòzzica! (pózzica!) (ved. in-
fra), non si usa quasi più come sostantivo, 
nel significato originario di ‘vulva, organo 
genitale esterno della donna’, mentre tro-
va ancora impiego come interiezione, per 
esprimere stupore, incredulità, meraviglia 
e per rafforzare un’esclamazione; un po’ 
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come ‘accidenti!’, ‘acciderba!’ (Potta! che 
fungio!; Potta!, mi’ pa’!).

POTTÀTA ~ s.f. Scemenza, stupidaggi-
ne, corbelleria. non è infrequente sentir 
apostrofare qualcuno che parla un po’ a 
sproposito con l’espressione (’un di’ potta-
te!) (cfr. Valiensi, La svolta storica, 17: “ma 
doppo, potta, è cambiata la campana”).

POTTÓN ~ s.m. dicesi di persona che 
voglia fare l’elegante.

l’espressione deriva dal modo di atteg-
giarsi e di vestirsi del podestà di Modena, 
detto, nel linguaggio popolare, appunto 
pòtta (ved. supra pótta 1)

PÒVeRO ~ agg. e s.m. Persona che non 
sempre arriva a disporre del necessario per 
vivere; mendicante, indigente che merita 
compassione. Il vocabolo viene qui segna-
lato non solo per l’accezione di cui si dirà 
immediatamente, ma anche per l’espres-
sione, bellissima – non udita da altre parti, 
se non in Garfagnana – pòveri, noi pòveri! 
ad indicare persone che, già in difficoltà, 
sono costrette a sopportarne di ulteriori, 
anche se, ormai, questa locuzione è diven-
tata più che altro un lamento, quasi un’im-
precazione generica, slegata dall’originale 
valore verbale. come si disse però poc’anzi 
(ved. supra pòro), il termine viene usato 
con grande frequenza a proposito di una 
persona scomparsa, premesso al suo nome 
di battesimo o al legame che la univa a chi 
parla, indicando in tal caso ‘pietà’, nel sen-
so della pietas latina (il povero Bruno; il mi’ 
povero papà; la mi’ povera mamma). Molto 
usate sono anche le varianti pòro e puirín 
(quest’ultima peraltro non riferita ai morti, 
se non come semplice espressione di pietà. 
Insomma, si potrà sentir dire il pòro Fran-
cesco e non il puirín Francesco, ma “È morto 
Francesco” “Puirin!” (ved. infra puirín).

dal lat. pauper ‘povero’.

POZZAIÓLA ~ s.f. Secchio usato per at-
tingere l’acqua al pozzo. Per quanto si senta 
qualche volta in Garfagnana, sembra più vo-
cabolo di area lucchese, che garfagnina. nel-
la nostra zona infatti quel secchio si chiama 
indiscutibilmente paiulína (ved. supra).

PÒZZICA! (PÓZZICA) ~ interiez. 
come pòtta! 3 (ved. supra).

PÓZZO ~ s.m. lavatoio (ved. supra); va-
scone rettangolare o quadrato con ampio 
bordo su tre lati pendenti verso l’interno,  
ove confluiva l’acqua non utilizzata della 
fontana (che in passato mesceva in conti-
nuazione), adoperato dalle donne per lava-
re i panni. naturalmente lo stesso termine 
indicava anche la fossa cilindrica scavata 
nel terreno sino a raggiungere una falda 
acquifera o, più comunemente, la fossa 
scavata nei pressi delle abitazioni per con-
servarvi l’acqua piovana con rivestimento 
in pietra viva ad impedirne le infiltrazioni. 
‘Pozzo’ in alcuni paesi della Garfagnana co-
stituisce un toponimo.

dal lat. puteus ‘pozzo’ (Palazzi 872).

PRACCÀTO ~ agg. con le gambe di-
varicate e, in particolare di persona, spe-
cialmente di donna, che stia seduta con 
le gambe aperte. Si usa il termine gambe 
praccate per indicare un individuo con le 
gambe storte (cfr. infra spraccàto).

PRACCHÉTTA (A) ~ locuz. avv. a ca-
vallo, unito al verbo ‘montare’ significa ‘a 
gambe larghe’, una a destra, una a sinistra 
di ciò sopra cui si è saliti (cavallo, asino o 
altro: nella novella Il mondo di sotto il pro-
tagonista monta a pracchetta d’un aquila. 
cfr. Venturelli, Glossario, 273). equivalente 
dell’espressione a cavalcín (ved. supra). 

PRÀDe ~ s.f.plur. Spazi erbosi in mon-
tagna, nella zona che precede la scomparsa 
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della vegetazione a causa dell’altitudine. 
cfr. la simpatica filastrocca Togno rumito 
riportata da Gian Mirola, Casa nostra e…
dintorni: “togno rumito segava le prade 
/ salacche mangiava al boccón / tùllore e 
necci, pane ammuffito / questa è la storia 
di togno rumito”. 

È agevole scorgevi la derivazione dal lat. 
pratum ‘prato’.

PRADeRÍA ~ s.f. Prateria, campagna di 
più prati uniti insieme, pluralità di cam-
pi coltivati a prato. Vasto terreno tenuto a 
prato, e, per lo più, irriguo.

ovvia la derivazione da pràdo (ved. infra).

PRÀDIGO ~ agg. Pratico, esperto (’un 
son pràdigo di musica!); anche persona che 
in ogni circostanza riesce a cavarsi d’im-
paccio, trovando la via più comoda ed uti-
le: in questo senso ha una portata più vasta 
dell’italiano ‘pratico’ (Pennacchi, La pen-
sión, 35: “ ’Un son pràdigo, dissi”).

dal lat. praticus e questo dal gr. prakticòs 
con radice di prasso o pratto ‘opero, com-
pio’ (rocci, 1550).

PRÀDO ~ s.m. Prato, terreno erboso, 
zona coltivata ad erba (Pennacchi, Santa 
Maria e Ferragosto, 118: “andà...a trova’ 
quasi nulla: una funtana, pradi, faggi e un 
casello di pastori”; anche Bonini, La vitac-
cia che fan j scolari, 57: “eppo’…gió per un 
prado a rutolón”).

dal lat. pratum.

PRÉCC(e) ~ agg. Vocabolo corfinese con 
il significato di ‘schietto, non mescolato’, ri-
portato da Maria luisa Santini.

PRÈNDe ~ trans. coniugato come crede, 
ma irregolare al passato remoto (io prési, tu 
prendésti, egli prése, noi prendémmo (prési-
mo, prendèttimo), voi prendéste, essi présero 
(prendéttero, présino, prendèttino) e al parti-

cipio passato (préso). Prendere, pigliare, af-
ferrare per tenere. Il verbo è identico all’ita-
liano ‘prendere’, ma lo si segnala perché nel 
dialetto garfagnino è assai meno usato di 
chiappa’ (ved. supra) e perché ricorre nella 
locuzione idiomatica garfagnina prènde il 
perdón, usata, oltre che con il significato di 
‘farsi perdonare’, con quello di ‘credere cie-
camente nella persona sbagliata’.

dal lat. prehendere ‘prendere’ (Palazzi,  
811, Passerini-rosi, 1154).

PRePOTeNTÉZZA ~ s.f. Prepotenza, 
soperchieria, arroganza, tracotanza. Si sen-
tono anche le varianti prepoténzia e prepo-
tenzía, la prima più frequentemente della 
seconda e forse, soprattutto oggi, anche di 
prepotentézza.

PRÉSA ~ s.f. Quantità di cose che si pos-
sono prendere unendo due (o più) dita 
della mano. e più di píncico (e di pízzico) 
e meno di brancàta (ved. supra per queste 
voci). tipica e caratteristica era l’espres-
sione una presa di tabacco, assai frequente 
anche nell’italiano comune.

PReSÀMe ~ s.m. caglio per la produzio-
ne del formaggio. lenzi precisa trattarsi di 
sostanza “ricavata dallo stomaco dei vitelli”. 
anche questa parola, assolutamente comu-
ne nel liguaggio dei contadini della Gar-
fagnana, costituisce prova della presenza 
nel dialetto garfagnino di vocaboli propri 
dell’italiano colto (Valiensi, Il cagio, 113: 
“dietro la sciaminca / c’era il presame”).

dalla radice di prendere, dal lat. prehen-
dere (Passerini tosi, 1154).

PReSÈMPIO ~ locuz. avverb. Per esempio, 
con metatesi della preposizione per in pre, 
caduta dell’e iniziale di ‘esempio’ e successi-
va concrezione in un’unica parola. trattasi 
di formula, di uso corrente, con cui si pro-
cede all’esemplificazione di una precedente 
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asserzione (devoto-oli, 828). (Pennacchi, I 
du’ soci, 66: “Presempio, so del togno, che la 
nena / …lo fa sta’ / per tre giorni a pulenta e 
baccalà / per rifassi d’i soldi spesi a cena”; an-
che Bonini, Libertà di allora, Libertà di ades-
so, 69: “Se tu guardi, presempio, i giuvinotti 
’un èn più quelli di qualch’anno fa”).

PReSTÍNO ~ avv. Presto, prontamente, in 
fretta, ma vale anche come contrario di tardi 
(rectius di tardétto ved. infra); è comune, nel 
dialetto della Garfagnana, l’uso di rende-
re diminutivi avverbi e sostantivi, per dare 
una sfumatura più lieve al termine comune. 
In una befanata di questua riportata da “la 
gente garfagnina dicea…così”, 66 si legge (e 
si sentiva cantare): “Su via, fate prestino / 
perché a noi l’òra ci tarda / e fra poco spunta 
l’alba / e la guazza nel violino”.

dal lat. praesto, ‘alla mano, a disposi-
zione’ (d’arbela, annaratone, cammelli, 
878). Battaglia XIV, 275 parla di etimo in-
certo del termine latino.

PReSÚTTO (PReSCIÚTTO) ~ s.m. 
Prosciutto Ved. infra prisútto.

PRÉTe ~ s.m. ovviamente sacerdote, ma 
il significato comune della parola (più fre-
quente nel dialetto garf., specie di un tem-
po, che non nella lingua italiana, dove pure 
è conosciuta questa accezione del vocabolo) 
è quello di ‘scaldino per il letto’ costituito da 
un grosso telaio ovoidale di legno al centro 
del quale si trovava un gancio cui veniva ap-
peso, in modo da non poter appiccar fuoco a 
coltri e lenzuola, un recipiente con le braci.

‘Prete’ nel senso comune di ‘sacerdote’ 
deriva dal tardo lat. prebyter (per il class. 
presbyter che è da gr. presbýteros, compara-
tivo di présbys ‘anziano’ (devoto-oli, 1779; 
conf. Passerini tosi, 1158).

PReZZÉMBOLO ~ s.m. Prezzemolo, 
di cui il vocabolo garfagnino costituisce, 

all’evidenza, mera variante fonetica. tut-
tavia nella parlata della gente della nostra 
valle, il termine più usato per indicare il 
prezzemolo è erbúcci (ved. supra).

PRÍCCIA ~ s.f. cosa buona da mangia-
re. È parola tipica del dialetto corfinese, 
riportata nella sua raccolta da Maria luisa 
Santini.

PRICÍSO ~ agg. e avv. come aggettivo vale 
‘cosa esatta, corretta o persona che agisce 
con attenzione ed esattezza’; come avverbio 
ha il significato di ‘precisamente, con preci-
sione’ (Bonini, Anco il Serchio vol di’ la sua, 
88: “Preciso nun lo so, ma edèn tant’anni / 
che da Soracio mi ni vado al mare”).

dal lat. praecisus, part. pass.di praecidere 
‘tagliare’.

PRICÓLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. trovarsi in una situazione pericolosa, 
essere a rischio di cadere e anche ruzzolare, 
cadere facendosi male. Usato più con riferi-
mento agli animali che alle persone (zucchi, 
op. cit., 32: “così, se pricolava una mucca, 
ognuno era disposto a dare il suo aiuto”).

dal lat. periculum ‘pericolo’.

PRICOLÀTO ~ agg. partic. di indivi-
duo, ma particolarmente di animale che si 
sia fatto male rotolando, cadendo (zucchi, 
op. cit., 34: “È pricolato giù per un campo 
mentre lavorava”). anche nel senso di ‘pre-
cipitato a terra’.

PRIGIÓN ~ s.f. Prigione, carcere, luogo 
in cui è rinchiuso chi viene privato della 
libertà a causa della commissione di un re-
ato. comunemente si usa come sinonimo 
di galèra (vocabolo identico in italiano), 
anche se quest’ultimo termine conserva 
a volte un significato più pesante, legato 
alla sua derivazione (da ‘galea’, nave in cui 
i condannati scontavano la pena del remo); 
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il condannato alla ‘galea’, il ‘galeotto’ appare 
dunque versare in una condizione deteriore 
rispetto al semplice ‘prigioniero’. di tale di-
stinzione, ormai scomparsa nel linguaggio 
comune, sia italiano che dialettale, si tro-
va traccia ancora in alcune composizioni 
popolari che affondano le loro radici nella 
tradizione, come le filastrocche per bambi-
ni. Se prendiamo, ad esempio, Din Don, le 
campane di Castiglión sentiamo dire di Pie-
trosacco che, mandato in prigione perché 
intendeva sostenere le sue ragioni, passò da 
lì “in galera per cagión della mogliera”.

dal lat. prehensio ‘cattura, diritto di cat-
turare’ (castiglioni-Mariotti, 1148).

PRILIVÀTO ~ agg. Il vocabolo è utiliz-
zato (unito a ‘vino’ da Bonini, Anno novo, 
81 (con nota di Gian Mirola: vino priliva-
to ‘vino prelibato’). Il senso è sicuramente 
quello, la parola però ci risulta inconsueta 
nel dialetto della Garfagnana.

Se prilivàto non costituisce altro che una 
variante fonetica di ‘prelibato’, la sua eti-
mologia va ricercata (Battaglia, XIV, 143) 
nell’unione dei vocaboli latini prae ‘prima’ 
e libare ‘gustare’, dunque ‘primo degustato-
re’ e, per estensione, come sostantivo, ‘raf-
finato intenditore’ e, quale aggettivo, ‘scel-
to, migliore’. ancora oggi, allorché si deve 
offrire un vino a tavola, l’oste lo fa assag-
giare prima colui che è ritenuto il migliore 
esperto tra i commensali. 

PRILLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Girare vorticosamente su se stesso. 
tipico del fuso o della trottola, ma utilizza-
to per indicare qualsiasi altra cosa che giri 
su se stessa.

È probabilmente voce onomatopeica 
(Passerini tosi, 1161; cfr. anche infra príllo).

PRÍLLO ~ s.m. Giro fatto rapidamen-
te su se stessi (Bonini, Be’ mi’ tempi, 50: 
“e m’ariccordo d’avecci anco ballato / la 

munfrina col prillo e ’l bàlzere saltato”). Il 
vocabolo è usato comunemente al posto di 
‘ballo’ (‘facciàn un prillo?’). con questo ter-
mine si indica poi anche la ‘trottola’, specie 
quella artigianale costituita da un piccolo 
cono di legno dotato di un puntale in ferro, 
che gira vorticosamente sfilando uno spago 
che l’avvolge. 

l’etimologia è incerta; Mestica, 226 lo 
riconduce a ‘brillo’ (come ‘oggetto che gira’, 
non come ‘individuo piacevolmente alle-
gro per aver bevuto un poco più del solito’) 
ma senza chiarirne il significato; come per 
prilla’ (ved. supra) si tratta probabilmente 
di vocabolo di origine onomatopeica.

PRIMATÍCCIO ~ agg. Frutto o altro 
prodotto della natura (es. funghi) che 
giungono ad esistenza o a maturazione in 
epoca precedente ad altri della stessa spe-
cie: è l’equivalente del vocabolo ‘fiorone’ 
diffuso in tutt’Italia.

ovvia la derivazione dal latino primus 
‘primo’.

PRÍMO ~ avv. Prima, in un momento 
precedente (se fusti vinuto primo, ti saresti 
divertito un mondo!).

PRINCIPIA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ia’. Iniziare, cominciare da 
principio. È sinonimo di incigna’ dal quale, 
a voler esser pignoli, si diversifica perché 
quest’ultimo riguarda più le cose (un sala-
me, una forma di cacio) mentre principia’ 
è maggiormente riferito alle attività umane 
(principia’ un lavoro, una discussión), ma la 
differenza tra i due verbi è minima e tende 
sempre più a scomparire.

dal lat. principium.

PRÍSPOLA ~ s.f. Pispola, uccelletto si-
mile a una piccola allodola (ved. supra 
peppola e pirísso) e anche giovane ragazza 
allegra e spigliata.
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deriva da pispola ‘fanciulla’ (Battaglia, 
XIII, 381) (ved. anche infra prispulín).

PRISPULÍN ~ s.m. Fanciullo grazioso, 
vivace e chiacchierino. È peraltro mag-
giormente usato al femminile prispulína 
per indicare una ragazza spigliata, vezzosa, 
ciarliera.

Voce onomatopeica derivante da pi-
spigliare a sua volta variante di bisbigliare 
(Battaglia, XIII, 567) o da píspola nel senso 
di ‘fanciulla’ (Battaglia, XIII, 381).

PRISÚTTO ~ s.m. Prosciutto, coscia di 
maiale salata e fatta asciugare per conser-
varla. Sono usate, ma meno di frequen-
te, anche le varianti presútto e presciútto 
(ved. supra). Stante la somiglianza fra le 
due bestie, si ricava il prosciutto anche dal 
cinghiale (onde si parlerà di prisutto di cin-
ghiale o di cignale), che non è così buono 
come quello comune di maiale.

etimologicamente appare vocabolo de-
rivante da una sincope di prosciugato, stan-
te il sistema di lavorazione.

PRÒBBIO ~ avv. Proprio. Il vocabolo è 
contenuto nella raccolta di parole tipiche 
di Sillico messa a punto da odorico Bonini 
e lo si segnala per la evidente variante ri-
spetto al comune proprio. la forma probbio 
è utilizzata anche dal maestro Valiensi (La 
svolta storica, 17; Prova’ per crede, 49).

PROCÀCCIA ~ s.m. Portalettere, più 
correttamente ‘corriere’; persona che anda-
va a prendere il sacco della corrispondenza 
al postale (ved. supra) o all’Ufficio princi-
pale della zona e lo portava agli uffici peri-
ferici per la successiva distribuzione (quan-
do non era egli stesso a procedere a questa 
incombenza). Il vocabolo è riportato dai 
migliori dizionari della lingua italiana, ma 
come voce dotta, quando in Garfagnana 
era termine di utilizzo comune.

devoto-oli, 1788 lo ritengono derivato 
dalla sintesi dei verbi procurare e cacciare.

PROCUSSÓIO ~ agg. e s.m. Il bastone 
più corto del correggiato (ved. supra cér-
chie). Il vocabolo è ricordato dal Poli.

PRÒPIO ~ agg. e avv. Proprio, veramen-
te, precisamente (’Un sape’ propio nulla”). È 
usato anche come aggettivo per indicare ap-
partenenza (la propia roba; i propi interessi). 
Il vocabolo è frequentissimo in Pennacchi 
(Ji spicciuli, 18; Mezzo sogno di una notte di 
Capodanno, 19; Le prumesse, 23; Il Togno e i 
plifferi, 46), in Bonini (Mia lassa’ i chiodi ne’ 
buchi vecchi, 18; I becuri, 34; Gnanco i vecchi 
ci credin più, 66) ed anche in Santini (Lo zez-
zorón, 17; L’aeroplano a reazione, 62).

Mestica, 1289 propone una derivazio-
ne dal lat. proprius, affine a prope ‘vicino’; 
Borgonovo-torelli, 225 e Passerini tosi, 
1178 lo ritengono invece riconducibile a 
pro privo ‘a titolo privato’; Battaglia XIV, 
675 fonde entrambe le tesi, ricollegando il 
termine a proprius, a sua volta derivante da 
pro privo.

PRUCeSSIÓN (PRUCISSIÓN) ~ s.f. 
Processione, corteo religioso che percorre 
l’interno di una chiesa o va per strada can-
tando nell’accompagnare il S.S. Sacramen-
to, un’immagine sacra o una reliquia. Per 
estensione lunga fila di persone o di ani-
mali che procedono nella stessa direzione. 
nel primo senso Bonini, El piovàn, 61: “…
ma lu’ a quel tempo mostro, eppo’ ribelle / 
nun dece retta e fè la prucissión”. nel senso 
figurato ancora Bonini, I becuri, 34: “Già se 
li messe la Maria nel sén/…e mentre che 
pregava / ni nascitte una meza prucissión”.

dal lat. procedere ‘andare avanti’.

PRUFeSSIONÀTO (PROFeSSIONÀ-
TO) ~ agg. e s.m. Persona che svolge una 
data professione, ma riferito esclusivamen-
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te a quelle che richiedono una abilitazione 
o la precedente frequentazione di un cor-
so di lezioni, cui fa seguito un esame ed il 
successivo rilascio di un diploma o di un 
attestato(Bonini; Omo stapile, 64: “òra che 
son alfin prufessionato” e Gian Mirola lo 
spiega come “ora che ho un lavoro sicuro”, 
sottintendendo il senso prima chiarito).

PRUIBI’ ~ trans. coniugato come i verbi 
con suffisso isc. Proibire, vietare, impedire; 
ordinare che non si faccia qualcosa. non 
diverge dal verbo italiano ‘proibire’ e lo si 
segnala solo per il pass. rem. io pruibítti, 
egli pruibítte, essi pruibíttero e perché usato 
dal Pennacchi, Il Togno al Mercato Comùn, 
115: “…l’ingigner Garzella / urlò e pruibit-
te a tutti di fumà”.

dal lat. prohibère.

PRUÍNA ~ s.f. Brina, neve. Il vocabolo, 
segnalatoci come tipico del dialetto garfa-
gnino da don Felice del carlo è presente 
come voce dotta anche la lingua italiana, 
con il medesimo significato.

dal lat. pruina di origine indoeuropea 
(Battaglia, XIV, 830), con il significato di 
brina, inverno, neve (d’arbela, annarato-
ne, cammelli, 913). Mestica, 1301 lo ritiene 
derivato invece dal lat. pruna ‘brace’, da cui 
‘brina’, rugiada gelata che brucia le piante.

PRUMÉSSA ~ s.f. Promessa, assicurazio-
ne, impegno a far qualcosa. Pennacchi, 26 
intitola Le prumesse una sua poesia. e così 
pure Bonini, 58, Le prumesse dej omini.

dal lat. promittere, composto da pro ‘da-
vanti’ e mittere ‘mandare’ (Battaglia, XIV, 590). 

PRUN ~ s.m. Pruno, piccola spina insi-
nuatasi sotto pelle che crea prurito e fasti-
dio. la medicina popolare prevedeva che, 
nel caso non fuoriuscissero da soli, si po-
teva procedere ad estrarli dalla cute avva-
lendosi di un ago, passato prima sul fuoco 

per sterilizzarlo. Un nota filastrocca per 
bambini recitava: ”C’era una volta un / che 
si cavava un prun / e dal gusto che ci aveva / 
se lo cavava e se lo mettéa”.

dal lat. prunus derivato forse da pruna 
‘brace’ (Mestica, 1301).

PRUNÀCA ~ s.f. Pianta grassa il cui fio-
re bianco e giallo assomiglia ad un grossa 
margherita o ad un piccolo girasole con 
apici spinosi e foglie rigide e pungenti. È 
in sostanza un tipo di cardo. cresce nei 
campi incolti e lungo i margini delle stra-
de di campagna. Il nome corretto è ‘carlina’ 
(lenzi) detta anche ‘Fiore di S. Pellegrino’ 
(Gian Mirola op. cit., 23). con questo voca-
bolo si indica anche un arbusto con spine 
e fiori bianco-rosacei simili, nella forma, a 
quelli della ginestra. Si sente anche l’accre-
scitivo prunacón (ved. infra).

Per l’etimologia ved. la voce precedente.

PRUNACÓN ~ s.m. Fiore del cardo (det-
to anche prunàca), nel caso in cui abbia 
dimensioni maggiori del comune (Pennac-
chi, La Luna ’un è più lé, 13: “che pol sape’ 
del vin cattivo o bón / se lassù ’un nascia 
gnanco un prunacón?”).

PRUNOMARÍNO ~ s.m. cespuglio con 
rami pieni di spine, tali da tener lontano 
dalle coltivazioni gli animali nocivi. Per 
tale ragione veniva posto, ad esempio, negli 
orti, intorno alle verdure.
 
PRUSSIÉRA ~ s.f. Silicosi, grave affezio-
ne polmonare conseguente alla inalazione 
prolungata e cospicua di pulviscolo siliceo. 
tipica malattia professionale dei minatori, 
mestiere assai frequente in passato tra gli 
abitanti della Garfagnana. la malattia, che 
sovente creava uno stato di invalidità anche 
grave, pur in persone ancora giovani, fu al-
fine riconosciuta, non senza contrasti, come 
morbo collegato all’attività lavorativa, con 
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diritto, per chi ne era affetto, a percepire un 
giusto trattamento pensionistico. la malat-
tia, oltre che invalidante, presentava spesso 
un decorso cronico e prognosi sovente in-
fausta. Pennacchi (Mostre di donne !, 22; Il 
Togno e la tera, 86) usa la dizione pussiéra, 
registrata anche dal maestro Poli.

Pussiera con il significato di ‘polvere’ 
(nel gergo degli emigrati in Francia e in 
Belgio come minatori) è vocabolo ripor-
tato da Battaglia (XIV, 1055, che lo ritiene 
adattamento dal franc. poussière derivato 
dall’antico pous, che è dal lat. popolare pul-
vus per il class. pulvis ‘polvere’.

PÚFFO ~ s.m. debito, pendenza econo-
mica; dunque nulla a che vedere con i sim-
patici nanetti azzurri, trastullo dei bimbi di 
alcuni anni fa.

cortellazzo-Marcato, 349 menzionano 
puf come parola settentrionale ipotizzando 
una derivazione dal franc. bouffon ‘buffone’.

PUGNÉTTA ~ s.f. Presina, piccolo cu-
scino quadrato o tondo (di un decina di 
centrimetri di lato o di diametro) utilizzato 
per afferrare i manici dei ferri da stiro di 
un tempo, ovvero dei paioli, lavezzi e simili 
attrezzi senza scottarsi. Il vocabolo, ormai 
scomparso dai comuni dizionari della lin-
gua italiana, si trova ancora nel vocabolario 
del Fanfani, 729 e in quello del Battaglia, 
XIV, 909 con limitazione all’arnese utiliz-
zato per afferrare i ferri da stiro. 

PUIRÍN ~ agg. e s.m. Poverino, poveretto. 
È usato come sostantivo aggettivale e come 
aggettivo vero e proprio. la lingua italiana 
presenta, impiegato come sostantivo, sia 
‘poverino’ che ‘poveretto’, mentre il dialetto 
garf. conosce solo la prima forma (puirín, 
cume soffre!), forse meno efficace della se-
conda (Bonini, Mia lassa’ i chiodi ne’ buchi 
vecchi, 18: “… a pensa’, puirìn, quant’ha 
sgopato…”; saltuariamente lo stesso autore 

usa puverino (cfr. È Pasqua, 43).
Il vocabolo deriva dal lat. pauper, ‘povero’.

PUISÍA ~ s.f. Poesia, componimento poe-
tico. Si riporta integralmente la bella defini-
zione che ne dà Mestica, 1214: “espressione 
naturale dell’entusiasmo, della lieta mera-
viglia, degli affetti e delle forti passioni in 
determinata e misurata armonia. essa, così 
ne’ suoi portati informi, come negli squisiti 
lavori dell’arte, si origina da quella viva ec-
citazione della fantasia che chiamasi estro, 
e questo suole accendersi, di quando in 
quando, per impulso di qualche fatto stra-
ordinario, intrinseco o estrinseco a noi, che 
forte colpisca l’intelletto, l’immaginazione 
e il cuore”. Il vocabolo ricorre anche negli 
scritti di molti poeti dialettali (Pennacchi, 
Il Togno e la Garfagnana antiqua, 88; Boni-
ni, A chi mi lece, 17).

dal lat. poesis da ricondurre al gr. poìesis.

PUITTÍN ~ s.m. termine vezzeggiativo 
per rivolgersi ai bambini piccoli. Il voca-
bolo, inteso come nome proprio, ricorda 
Pughettino, il protagonista della nota favo-
la  per bambini che cortellazzo-Marcato, 
348 identificano in Pollicino (dei fratelli 
Grimm), ma che potrebbe anche essere il 
Puccettino di Perrault o anche il protago-
nista di una favola lucchese che raccon-
ta di un bambino (Pochettino) capace di 
ingannare l’orco che lo aveva rapito per 
mangiarselo, scappando dal sacco dove era 
stato rinchiuso ed introducendovi dei sassi 
al posto suo. 

PUJÀN ~ s.m. Grisou, gas presente nelle 
miniere, con alto potere esplosivo, causa di 
numerosi e gravi incidenti minerari: basti ri-
cordare la tragedia di Marcinelle (in Belgio) 
dell’8 agosto 1956 ove persero la vita, tra gli 
altri, 139 emigrati italiani. Guido nello Poli 
vi attribuisce anche il significato di ‘polvere 
provocata dallo scoppio delle mine’.
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PÚJO ~ agg. e s.m. Villano, contadino, 
montanaro. Si usa comunemente l’espres-
sione èsse un pujo per indicare una perso-
na maleducata o che non conosce le regole 
del bon ton, del galateo. o. Bonini, nel suo 
elenco di parole tipiche del Sillico, segnala 
questo vocabolo che traduce come ‘pecora 
senza corna’.

PÚLA ~ s.f. Involucro dei chicchi del gra-
no o di altri cereali (ed anche delle casta-
gne) spesso polverizzato ottenuto come 
prodotto di scarto nella trebbiatura; il vo-
cabolo è comunemente utilizzato anche per 
indicare la polvere di legno, la segatura.

etimologia incerta. Mestica propone 
una derivazione da paglia e, aggiunge “pula 
nel suono sembra accennare a cosa leggera 
che vada con il vento”. Battaglia, XIV, 913 fa 
invece derivare la parola dal verbo ‘pulire’ 
conf. diz. Garzanti, 1363; devoto-oli, 1821 
lo dichiarano tema mediterraneo, senza ul-
teriori precisazioni.

PULASCÓN ~ s.m. terriccio derivato 
dal marciume delle castagne. Il vocabolo 
è citato dal giornale “la Garfagnana” tra 
quelli tipici del dialetto locale. lenzi ricor-
da la variante pulescón.

Il vocabolo è riconducibile a ‘pula’.

PÙLCIA ~ s.f. Pulce. come per fàlcia, 
nócia ecco un altro caso di passaggio di un 
vocabolo dalla terza alla prima declinazio-
ne (dalla desinenza in ‘e’ a quella in ‘a’). 
ricordiamo,  a proposito di questa parola, 
l’espressione púlcia che fai? relativa ad un 
divertimento assai frequente un tempo tra 
i ragazzi. due di questi si mettevano schie-
na contro schiena, intrecciando tra loro le 
braccia. Uno quindi si piegava in avanti, ca-
ricandosi l’amico sulle spalle chiedendiogli: 
“Pulcia, che fai?”. alla domanda, l’altro do-
veva rispondere: “Son qui che dòrmo”. toc-
cava quindi al primo replicare: “Sta su che 

è giórno”. detto questo le parti si invertiva-
no ed era il secondo ragazzo a chinarsi in 
avanti prendendo sulle spalle il compagno 
per procedere alla riportata tiritera. Il gioco 
continuava finché i due non si stancavano.

PULeCÍN ~ s.m. Pulcino. Vocabolo 
corfinese, riferito da Maria luisa Santini, 
nel quale è facile scorgere la derivazione 
dall’italiano ‘pulcino’.

dal tardo lat. pullicinus (devoto-oli, 
1821). d’arbela, annaratone, cammelli, 
919, segnalano la variante pullicenus (‘pul-
cino’, da cui, per estensione, ‘galletto, polla-
strello’) utilizzata da orazio. In entrambe 
le forme latine si può vedere la radice di 
pullus ‘giovane, piccolo’ ed anche ‘giova-
ne animale’ (Plinio usa pullus asininus per 
‘asinello’). campanini-carboni uniscono a 
pullus moltissimi altri animali, ranae, anse-
ris, aquilae, culumbinus, milvinus, cuniculi 
per indicare, rispettivamente, il ranocchio, 
il paperino, l’aquilotto, il piccolo colombo, 
il piccolo sparviero, il coniglietto.

PULÉTTA ~ s.f. Involucro dei chicchi dei 
cereali. come púla (ved. supra). Il vocabolo 
si trova riportato nel lavoro di Piergiorgio 
lenzi sul dialetto di castelnuovo.

PULMÓN ~ s.m. Polmone, uno dei due 
organi della respirazione. Il vocabolo è usa-
to assai spesso al plurale pulmóni.

deriva etimologicamente dal gr. pneùmon.

PUMIDÒRO ~ s.m. Semplice variante 
fonetica dell’italiano ‘pomodoro’, gustoso 
frutto dell’omonima pianta che trova nu-
merosi impieghi in cucina.

ovviamente derivato dall’unione dei 
vocaboli pomo e oro.

PUNCÍN ~ s.m. diminutivo di pònce 
(ved. supra). (Bonini, Anno novo, 81: “Vojo 
l’arosto coll’insalatina / …/ ed un puncìn 
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che sia bello caricato”). nel dialetto della 
gente della Garfagnana si sente più comu-
nemente il vocabolo al grado positivo pòn-
ce che al diminutivo.

come ponce, deriva dall’inglese punch, 
anche se, a voler trovare il pelo nell’uovo, 
l’applicare il suffisso diminutivo italiano 
(‘ino’) o garf. (‘in’) ad un vocabolo stranie-
ro è un non senso. 

PÚNGIA ~ s.f. altro vocabolo tipico del 
dialetto di corfino. Maria luisa Santini lo 
riporta con il significato di ‘lana che buca’.  
tuttavia potrebbe più semplicemente trat-
tarsi della terza persona singolare del pres. 
indic. di púnge ‘pungere’.

come il vocabolo successivo deriva dal 
latino pungere.

PUNGIJÓN ~ s.m. Pianta spinosa in 
genere. Il vocabolo è anche utilizzato per 
indicare l’organo sottile ed appuntito di 
molti insetti, impiegato per pungere o suc-
chiare il sangue.

PUNTA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
camminare scalzi. come il successivo pun-
tàl, trattasi di parola dialettale corfinese.

dal lat. punctus part. pass. di pungere.

PUNTÀL ~ s.m. Persona che cammina 
scalza. Viene usato anche in senso avver-
biale con il significato di ‘camminare senza 
calzature’.

PUNTARÓL ~ s.m. Punteruolo, stru-
mento appuntito di vario materiale adope-
rato per forare legno, carta ed altro. Il ter-
mine peraltro si riferiva particolarmente al 
ferro acuminato, meglio se d’acciaio, lun-
go circa 40 centimetri che si piantava nel 
cuore del maiale per ucciderlo dopo averlo 
immobilizzato. Questo barbaro metodo di 
ammazzare i suini è stato usato sino a po-
chi lustri or sono.

dal lat. volg. punctarius derivato da pun-
gere con suff. dimin. olo (devoto-oli, 1826).

PUNTASÒDA ~ s.f. Maria luisa Santini 
riporta questo vocabolo nella sua raccolta 
di parole corfinesi utilizzando due vocaboli 
separati (púnta sòda) con il significato di 
‘polmonite’.

PUNTICÒSA ~ s.f. e agg. tipo di casta-
gna che deriva forse il nome dalla zona di 
Pontecosi, dove si trovano rigogliose selve 
di castagni.

PÚNTO ~ avv. Per nulla, assolutamente 
no. In qualche caso vale ‘piccola cosa’ (Me-
stica, 1208 esemplifica “se avessi un punto 
d’onore, non faresti quel che stai facendo”).
nella fiaba La botaccia rana raccolta da 
Venturelli, 97, troviamo spesso il ritornello: 
“chi è cche mmi chiama?” / “Giovanni che 
punto ti ama”. caratteristico è l’impiego 
del vocabolo in forma aggettivale, frequen-
te specialmente al plurale per indicare la 
totale mancanza di qualcosa (’un ave’ punti 
limoni in casa).

dal lat. punctum (Palazzi, 918).

PUPPA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Bere il latte materno (Bonini, Primo fijo-
lo, 65: “vedessi come puppa el birichìn”). 
comune è l’impiego del verbo con il si-
gnificato di ‘assorbire. prosciugare l’acqua 
dai terreni, inaridire’. Santini, nella poesia 
Evoluzione, 23, si lamenta dell’avvenuta 
demanializzazione di molti boschi e mol-
ti terreni, in grado di dare alle popolazioni 
della montagna ampie zone da sfruttare 
per il pascolo e per la caccia, stigmatizzan-
do inoltre la monopolizzazione di fatto di 
fiumi e torrenti attuata dalla società elet-
trica “ligure-toscana” per la costruzione 
nella valle di centrali e dighe. le due cose 
condussero alla sparizione degli orticelli di 
fortuna lungo i corsi d’acqua, prima colti-
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vati dai contadini, a causa della insufficien-
za dell’acqua necessaria a dar movimento ai 
rudimentali mulini ancora funzionanti. Il 
poeta, con garbata ironia, dice in proposi-
to: “Però mia di’ che la gran civiltà / portata 
dal demagno in questi siti / e da quell’al-
tra bella società / ch’ha puppo i fiumi e ce 
l’ha inariditi / ci ha fatto tanto bèn e ci ha 
struiti”. Il verbo ricorre anche nella forma 
riflessiva con il significato di ‘mangiarsi’ 
o, più correttamente, ‘succhiarsi’. tipica 
l’espressione puppàssi l’úgne per indicare, 
in senso proprio, l’attività degli onicofagi e, 
in senso traslato, ‘l’industriarsi senza profit-
to, il girare a vuoto’. Questo verbo è inoltre 
molto usato anche nel significato figurato 
di ‘(dover) ascoltare, subire una persona, 
una recita, una musica noiosa’ (Pennacchi, 
Il Festivalle e doppo, 108: “l’Itagliani, doppo 
essesi puppati il festivalle…)”.

Il verbo rappresenta una variante locale 
di ‘poppare’ dal lat. volg. puppa per il class. 
pupa ‘bambina’ (devoto-oli, 1746).

PUPPÀTO ~ agg. particip. ovviamente il 
vocabolo viene utilizzato come participio 
passato di puppa’ (il migín s’è puppato tutto 
il latte che gli avéo messo nella scodella) (ved. 
supra), ma è assai comune il suo impiego 
anche come aggettivo nel senso di ‘stretto’  
(quel vistito t’è troppo puppato). era curiosa 
la locuzione idiomatica garfagnina – ripor-
tata da nello Guido Poli nella sua raccolta 
di parole ed espressioni tipiche della Garfa-
gnana – puppàto dai lampi per indicare una 
persona magra come uno scheletro.

PUPPÍNA ~ s.f. Mammella, capezzolo. 
Santini, nella poesia L’aquila, l’oca, il caval-
lo e la lupa, 27 fa dire a quest’ultima che se, 
quando allevò romolo e remo, avesse sa-
puto “che gente c’evo attorno alle puppine”, 
(cioè quale razza di incompetenti – alluden-
do a deputati, senatori, uomini politici in 
genere – ne sarebbe saltata fuori) si sarebbe 

ben guardata da dare quei due bimbetti il 
suo latte (“io v’assicuro che, qui’ du’ nionati, 
/ ma di’ cojoni che l’arei allattati!”).

Stessa etimologia di puppa’.
 
PUPPÍNA 2 ~ s.f. lavoro molto remu-
nerativo, ma che, allo stesso tempo, non 
costringe a faticare più di tanto (hai trovo 
pròpio una bella puppina!).

PUPPÍNO ~ s.m. odorico Bonini lo inclu-
de nel suo elenco di vocaboli tipici di Sillico 
con il significato di ‘capezzolo di vacca’.

PÚPPORA ~ s.f. Mammella; si usa so-
litamente al plurale per indicare il seno 
delle donne, con particolare riferimento 
all’aspetto estetico ed alla funzione erotica.

da poppa, derivato dal lat. pupa ‘fanciul-
la’ perché le mammelle sono un’evidente 
caratteristica distintiva delle donne.

PUPPORÓN ~ s.m. Il vocabolo, accresci-
tivo di púppora e non comunissimo, viene 
utilizzato, a volte, per indicare le mammel-
le delle vacche con dimensioni superiori 
alla media (Santini, Fattoria moderna, 34: 
“eppo’, sotto l’azión di’ raci rossi, / mi vèn 
un pupporón gonfio, aritondo / che tra le 
gambe pare un mappamondo!”).
 
PUPPORÓNA ~ s.f. donna con un seno 
abbondante, persona prosperosa. Il voca-
bolo è riferito escluvivamente alle donne; 
solo raramente agli animali femmine.

PUPUÍN ~ avv. appena un poco, un tan-
tino, un pizzico (un pupuín di torta). (Pen-
nacchi, Mostre di donne!, 21: “tre o quattro 
donne, un pupuìn più in là / s’èrino fèrme 
insième a chiacchierà”; Bonini, A chi mi 
lece, 17: “eppo’ se cantin j altri in poesia /
posso cantacci un pupuìn anch’io”). Sono 
molto diffuse anche le varianti popoín, po-
puín e pupuín, poponín, popunín.
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PURCHeSSÍA ~ avv. Qualsiasi, qual-
sivoglia. Il vocabolo, in origine avverbio, 
è oggi impiegato a volte con forma quasi 
aggettivale (è robétta purchessía; mi servi-
no un po’ di fungi purchessíino). Frequente 
è poi l’utilizzo del termine come locuzio-
ne avverbiale nel senso di ‘alla meglio, alla 
meno peggio’ (ci déttino un desinare alla 
purchessía).

PURSIÓN ~ s.f. Porzione, Parte di un tut-
to, quantità di cose spettante ad una perso-
na (Pennacchi, Mangiari di casa noscia, 29: 
“Sala, e quand’e si sii un popò artirato, / fai 
le pursion che siino abbondanti”).

dal lat. portio ‘porzione’.

PUSSIÉRA ~ s.f. Silicosi. come prussiéra 
(ved. supra) di cui costituisce mera varian-
te fonetica.

PUSSIÓN ~ s.f. Possedimento agricolo, 
podere, porzione (cfr. Battaglia, XIII, 999).

PUTÍTA ~ s.f.  rimprovero; vocabolo e 
relativo significato ci sono stati forniti da 
Giamberto Giorgi Mariani, che ne ha an-
che precisato l’accentatura.

PUTTÀNA ~ s.f. ed interiez. Il comune 
significato di ‘meretrice, donna di malaf-
fare’, frequentissimo ed usatissimo (anche 
in senso figurato) è identico all’italiano. 

caratteristica è invece l’espressione al-
lorché viene utlizzata quale interiezione, 
come per dire ‘accidenti!, Porca miseria!, 
eccome!’. In una poesia di autore anoni-
mo, rinvenuta da Gian Mirola sul “Mes-
saggero di lucca” anno XXI, 233 (e dal 
lui riportata a pag. 25 del suo opuscolo 
sul vernacolo garfagnino e i suoi poeti), 
si trova il racconto di un bisticcio tra una 
donna ed il proprio marito, invitato dalla 
prima ad andare a governa’ le vitelle. Vi-
sto il rifiuto dell’uomo, la moglie, dopo 
avergli datto una guardata, aveva chiappo 
un randoletto ’ndel cantón, cosa che aveva 
sortito l’effetto sperato: infatti, conclude 
la protagonista, compiaciuta e soddisfatta: 
‘Puttana se c’è ito!’ 

dal franc. putaine (Battaglia, XIV, 1068).

PÚTTO ~ agg. agro, aspro. la parola, non 
frequentissima, è inserita da nello Guido 
Poli nella sua raccolta di parole tipiche dia-
lettali. Battaglia, XIV, 1072 segnala l’aggetti-
vo con il significato di “spregevole, abietto”.

dal lat. putidus ‘puzzolente, guasto’ 
(d’arbela, annaratone, cammelli, 924).

PUZZÍJORO ~ s.m. Pozzanghera, bozzo, 
buca sulla strada o nei campi ripiena di ac-
qua.

PUZZÓN ~ s.m. Persona (ma anche ani-
male) che puzza, che manda cattivi odori.
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QUÀA ~ agg. qualif. Quella. Vocabolo 
ormai desueto tranne che, forse, in poe-
sia dove possiamo trovare anche il plurale 
quee (Santini, La radio, 15: “… e, appena 
s’achetitte quaa vocina”. ancora Santini, 
nella poesia successiva La centrale elettrica, 
16: “…quee rote lì…”). 

QUÀGI ~ avv. Quasi (Bonini, El cuntadin 
del curato, 46: “Se attinissino, almen, porco 
demogno, / ci si porepe quagi cuntenta’”).

dal lat. quasi composto da quam e si 
(Battaglia, XV, 94).

QUALCHeCCHÉ ~ avv. Qualcosa (San-
tini, Lo zezzorón, 20: “Se lei pole qualchec-
ché, si facci fori”).

QUALCHISSÍA ~ pron. indef. Qualcu-
no, qualche persona. anche se raramen-
te, si sente la forma plurale qualchissíano, 
(qualchissíino).

QUALCHIDÚN ~ Pron. indef. Qualcu-
no, qualche persona, usato anche con rife-
rimento a cose. È abbastanza utilizzata an-
che la forma plurale qualchidúni, assai più 
brutta di quella singolare (‘Hai trovo dei 
fungi?’ ‘Qualchidún o qualchiduni’). Pen-
nacchi, Il miccio e il cunijoro, 26: “d’altra 
parte se c’è la cuntingenza / mia pur che 
qualchidun rimanghi senza”.

QUÀLO ~ agg. e pron. Quale; davanti a 
vocale (ma non solo) si usa la forma tronca 
‘qual’ che nello scritto, trattandosi di tronca-
mento e non di elisione, non vuole l’apostro-
fo (nel linguaggio parlato, ovviamente, non 
si fanno simili questioni). Si adopera, alla 
forma interrogativa, per conoscere qualità 
e identità. come pronome vale ‘che tipo?’, 
‘che genere?’ (Qualo vói?; ‘Dammi in melo’ 
‘Qualo?’). la forma femminile quàla è ugual-
mente usata come aggettivo (quala forma di 
cacio preferisci?) e come pronome (‘Hai visto 

la fijóla del dottore?’ ‘Quala?’). In correlazio-
ne con ‘tale’, forse per ragioni eufoniche e di 
rima, mantiene la forma italiana ‘quale’.

dal lat. qualis.

QUÀNDe ~ avv. Quando. Il vocabolo è 
molto usato da Pennacchi che tuttavia pre-
ferisce la forma quand’e (cfr. L’ora legale, 11: 
“…e in cantina si scappava / anco quand’e 
il mi’ nonno sornacava”).

dal lat. quando.

QUARANT’ÒRe ~ s.f.plur. Periodo di 
adorazione e veglia al Santissimo Sacra-
mento. In passato, durante la Settimana 
Santa, negli ultimi tre giorni precedenti la 
resurrezione (giovedì, venerdì, sabato) ve-
niva esposto in chiesa il tabernacolo aperto. 
nelle quaranta ore precedenti il mezzogior-
no del sabato c’era in chiesa la presenza 
fissa di almeno due incappàti (vedi supra) 
che facevano atto di adorazione e di veglia 
al SS. Sacramento stando in assoluto silen-
zio e dandosi il cambio ogni due ore.

QUÀRe (QUARe’) ~ s.f. abbreviazione 
di ‘Quaresima’. così si indicava anche un 
divertimento di ragazzi, tipico del periodo 
quaresimale: le regole erano semplicissime: 
quando uno di coloro che avevano stabilito 
di prender parte al gioco veniva chiamato 
per nome da un altro partecipante, avreb-
be dovuto rispondere solo con tale parola. 
Il non rispondere o il rispondere in modo 
diverso comportava una penalità, da scon-
tare, secondo gli accordi, subito o al ter-
mine di un periodo di tempo prestabilito, 
allorchè si sarebbe fatto il conto dei punti 
positivi e di quelli negativi per determinare 
premi o penitenze.

Quaresima deriva dal lat. volg. quar-
resima per il class. quadragesima (dies), il 
quarantesimo giorno avanti Pasqua, femm. 
sostantivato di quadragesimus, derivato da 
quadraginta ‘quaranta’ (Battaglia, XV, 75).
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QUARÉTTA ~ s.f. Un quarto del quarto. 
Il vocabolo è riportato, con questa defini-
zione, di non facilissima comprensione, 
nella raccolta di parole dialettali messa in-
sieme dal maestro Poli. 

QUARTÍN ~ s.m. Quartino, un quarto di 
litro. Il vocabolo ha tuttavia in Garfagnana, 
come quasi dovunque in Italia, il significa-
to di un quarto di litro di vino (come  quar-
tuccio, ved. infra) (Pennacchi, I du’ soci, 64: 
“du’ soci, con davanti un bel quartìn / sta-
vino al tavulino…”).

QUARTÍNO ~ s.m. come sopra, quartín 
ed anche un bicchiere di alluminio con il 
manico che serviva da unità di misura per 
il latte (vedasi la figura in capo alla lettera 
‘Q’). 

QUÀRTO ~ s.m. Misura di capacità ti-
pica della Garfagnana, oggi abbandonata 
nei traffici e nei commerci: si determinava 
mediante un recipiente cilindrico con lo 
stesso nome adoperato per misurare cere-
ali e castagne (Il maestro Poli, riportando il 
termine nella sua raccolta di vocaboli tipici 
del dialetto locale, ricorda che tre quarti di 
castagne fresche corrispondevano ad un 
quarto di secche).

QUARTÚCCIO ~ s.m. Particolare con-
tenitore di vetro usato per il vino, pari ad 
un quarto di litro (vedasi la figura in capo 
alla lettera ‘Q’); per metonimia il vino stes-
so ivi contenuto (mi son bivuto un quartuc-
cio); come quartín (ved. supra).

QUÀSI ~ avv. Press’a poco, poco meno. 
In tale accezione non diverge dall’omofo-
no vocabolo italiano, ma lo si riporta per 
sottolineare un’espressione (pressoché sco-
nosciuta alla nostra lingua nazionale) uti-
lizzata, a volte nel dialetto garfagnino uni-
ta all’avverbio ‘presto’ con il significato di  

‘anche se, forse, ancora prematuramente’ (è 
quasi presto, ma per sicurezza ho cuperto le 
piante del giardino per l’inverno).  

QUe’ 1 ~ pron. dimostr.  Questo. Usato per 
indicare cosa o persona vicino a chi parla. 
come aggettivo dimostrativo non esiste la 
forma que’ e si sentirà dire questo/a.

dalla fusione dei vocaboli latini ecce ed 
iste (devoto-oli, 1843).

QUe’ 2 ~ pron. dimostr. Quello. usato 
(raramente) per indicare cosa o persona 
distante da chi parla e da chi ascolta. al 
plurale fa quei  più spesso quelli. come ag-
gettivo singolare non esiste e si userà quel 
davanti a consonante (ma quello/a davanti 
a  s impura gn, pn, ps, sc, z) e quell’ dinanzi 
a vocale. al plurale avremo quei davanti a 
consonante, quelli (quej) davanti a vocale, s 
impura, gr, pn, ps, sc,z.

QUeNQUÀ ~ avv. Qua intorno, da que-
ste parti. come diquequà (ved. supra).

QUeRCIÓLO ~ s.m. erba spontanea 
con le foglie simili a quelle della quercia 
con le quali si prepara un infuso amaris-
simo, ritenuto tuttavia depurativo. came-
drio (Teucrium chamaedrys).

evidente dimin. di ‘quercia’ dalla forma 
delle foglie.

QUeRÉLLA ~ s.f. lamento, querimonia 
e, mutuando dal linguaggio giuridico, in-
vito rivolto alla giustizia affinché vengano 
perseguite azioni altrui, ritenute lesive dei 
propri diritti.

dal lat. querela ‘lamento’, a sua volta da 
quaeror ‘lamentarsi’.

QUeReLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. lamentarsi di qualcuno, rivolgersi 
alla giustizia chiedendo che si proceda pe-
nalmente contro l’autore di un determina-
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to atto ritenuto costituente reato e dal quale 
ci si sente danneggiati o offesi. Si segnala 
questo verbo, che non si differenzia dall’ita-
liano ‘querelare, querelarsi’, perché testimo-
nia l’attenzione dei garfagnini di un tempo, 
anche se privi di cultura convenzionale, 
verso il modo della giustizia. Fino a qual-
che anno fa infatti, il vocabolo italiano era 
patrimonio pressoché esclusivo delle perso-
ne colte o degli addetti ai lavori, mentre in 
Garfagnana lo si sentiva frequentemente nel 
linguaggio della gente comune, per quanto 
digiuna di istruzione giuridica.

QUeSTIÓNA’ (QUISTIÓNA’) ~ in-
trans. coniugato come ama’. Far questio-
ne, litigare, disputare, bisticciarsi. Il verbo 
− derivato da ‘questione’, a sua volta da 
ricondursi al latino quaerere ‘chiedere’ − 
è vocabolo presente in italiano, ma poco 
usato, a differenza del dialetto della Garfa-
gnana nel quale è assai frequente.

dal lat. quaestio ‘domanda’, da cui, per 
estensione, ‘scelta’, e da qui ‘discussione’ e 
quindi ‘litigio, contesa’.

QUICCUSÍ ~ avv. Qui. l’avverbio indi-
ca un luogo determinato: in questo senso 
Gian Mirola, op. cit., 19.

QUILLA’ ~ avv. Usato unitamente a di o 
da nel senso di ‘da adesso in avanti, d’ora 

in poi’. Giocando alle carte, quando si trat-
ta di conquistare più punti possibile e si 
abbandonano di conseguenza le alchimie 
tattiche, è comune sentir uno dei giocatori 
affermare: ‘Da quillà, chi n’ha, se le fa’. 

QUINTADÈCIMA ~ s.f. Plenilunio o 
luna piena. Quindicesimo giorno della fase 
lunare. nella tesi del prof. lenzi si legge: 
“Quindicesimo giorno dal plenilunio, luna 
piena”. Si tratta però di un evidente lapsus 
calami perché, dato che il mese lunare ini-
zia a decorrere dal novilunio, la luna piena 
si ha decorsi quindici giorni da quel feno-
meno e, dunque, non quindici giorni dal 
plenilunio. d’altra parte, se volessimo far 
decorrere il mese lunare dal plenilunio, nel 
quindicesimo giorno dopo di esso avrem-
mo la luna nuova (che non è visibile) e non 
la luna piena. Insomma la luna piena (cui 
corrisponde il vocabolo quintadecima – cfr. 
Battaglia, XV, 159) – non può mai aversi il 
quindicesimo giorno dal plenilunio, ma 
solo dal novilunio.

QUÍSTI ~ agg. dimostrativo. Questo. Il 
vocabolo è riportato da Venturelli, Glossa-
rio, 273 e ricorre nella novella L’asino frate 
contenuta nel volume da lui curato dove, 
a pag. 202, troviamo: “quisti ometto una 
mattina” e, più avanti “allora quisti frate ji 
disse...”. 
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RA ~ pref. verbale. nota acutamente nieri, 
162 che “non pochi verbi della prima coniu-
gazione sono composti da una radice cui è 
stato anteposto il prefisso rafforzativo e ite-
rativo ra (re + ad) come, ad esempio, ferma’, 
rafferma’; fidassi, raffidassi; drizza’, raddriz-
za’”. ad esso poi, in alcuni casi, il linguaggio 
parlato ha aggiunto un ulteriore ad diventa-
to ar o a (araffidassi, araddrizza’). l’autore 
precisa ancora che “in Garfagnana il feno-
meno è più frequente rispetto alla lucche-
sia” ed infatti nel dialetto della Garfagnana 
lo si riscontra anche con verbi della seconda 
e terza coniugazione, dove (a)ra può assu-
mere le forme a, ar, ari (arègge, arispónde, 
arivisti’, arvistì, arsinti’, arisinti’).

RABBÍNO ~ agg. e s.m. Iroso, ostinato, ti-
gnoso. Il vocabolo è ricordato come tipico di 
corfino da Pier luigi e Giovanni Santini. 

osserviamo, celiando, che è da ricolle-
gare a ‘rabbia’ (dal tardo latino rabia per il 
classico rabies)e non presenta ovviamente 
alcun legame con i ministri del culto pre-
posti alla vita religiosa di una comunità 
ebraica che derivano il nome dall’aramaico 
rabbi ‘mio maestro’ (devoto-oli, 1849). 

RABBRÉNCIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in cia’. Verbo ormai desueto 
e praticamente sostituito dal quasi italiano 
rabbércia’ con il significato di ‘accomodare 
alla meglio, sistemare, rattoppare’.

Probabile metatesi, con inserimento di 
una ‘n’ eufonica, di ‘rabberciare’, quest’ulti-
mo di etimo incerto (Passerini tosi, 1209); 
da non escludersi tuttavia una derivazione 
dalla radice di brénciolo, variante di brén-
dolo (devoto-oli, 317) – ved. supra per en-
trambi i vocaboli – a sua volta riconducibi-
le a ‘brandello’ (dunque ‘rimettere a posto 
brandelli di stoffa’). Battaglia, XV, 178 pro-
pone, dubitativamente, per ‘rabberciare’ 
una derivazione dal lat. embrices (travicelli 
per sostenere le tegole). 

RÅCIO ~ s.m. raggio (Santini, Fattoria 
moderna, 34: “…eppo’, sotto l’azión di raci 
rossi…)”.

dal lat. radius (Palazzi, 940; conf. Passeri-
ni tosi, 1866 che dà anche l’ originario signi-
ficato della parola, ‘bacchetta appuntita’).

RAFFIDÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. affidarsi, consegnarsi completamente, 
far conto esclusivo, fare affidamento su qual-
cuno o, più raramente, su qualcosa (ad esem-
pio, sull’onestà di qualcuno, sulla propria 
memoria). la forma attiva raffida’ è poco 
usata se non nel senso di ‘fidare (o meno) 
sull’altrui serietà, sincerità, attenzione, capa-
cità’. Frequentissima la variante araffidàssi.

dal tardo lat. fidàre per il classico fìdere.

RAGÀNO ~ s.m. Uragano, violenta tem-
pesta di vento e acqua. Bufera, ciclone, ac-
compagnato da tuoni e fulmini (Pennacchi, 
Poveracci e signori, 111: “Forsi perché a qui’ 
tempi ’un si parlava / di guere, d’assassini, 
di ragàni”). nel linguaggio parlato corrente 
si sente a volte ràgano, che costituisce pro-
babilmente un’affettazione.

Il termine, semplice variante del voca-
bolo italiano ‘uragano’, deriva da Huracan, 
divinità delle tempeste presso gli indigeni 
dell’america centrale (Palazzi, 1296; conf. 
Mestica, 196): è questa la derivazione eti-
mologica più accreditata. Borgonovo-
torelli, 309 (conf. devoto-oli, 1600) pro-
spettano tuttavia anche la tesi che la parola 
possa derivare dallo spagn. huracan, a sua 
volta rampollato da un termine indigeno 
americano connesso con l’idea di ‘oscuro’. 

RAGAZZÀCCIO ~ s.m. adolescente, 
giovane. comunissima espressione, usa-
ta senza alcun senso dispregiativo: in ciò, 
dunque, sta il suo significato, assolutamen-
te diverso dalla comune accezione della 
nostra lingua nazionale. la parola è nor-
malmente impiegata dalle persone anziane 
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o di mezza età con riferimento a loro stesse, 
quando erano nel fiore degli anni (quando 
s’èra ragazzacci, s’andava per le selve a cóje e 
la sera a véjo a be’ di’ bicchieròtti).

dall’arabo ragfas ‘corriere, guida, mes-
saggero’ (Battaglia, XV, 313). Singolare, in 
proposito la tesi di Mestica, 1341 che fa 
derivare ‘ragazzo’ dal basso latino raga (e 
questo dal greco rake) ‘abito umile’ tipico 
dei garzoncelli e dei servitori e quindi este-
so per indicare i giovani ancora teneri, non 
giunti alla pubertà.

RÀGIA ~ s.f. resina, in particolare quella 
del pino, trementina. 

dal tardo lat. rasia, ‘resina’ per il class. 
rasis, forse corradicale di ‘resina’ (Battaglia, 
XV, 340).

RAGIÓN ~ s.f. ragione, facoltà dell’intellet-
to di conoscere, distinguere il vero; anche nel 
senso di ‘argomento valido’. nella filastrocca 
Din don, le campane di Castiglión si ricorda 
Pietrosacco che “andò al pradaccio / con il 
libro sottobraccio / per conta’ la su’ ragión”.

dal lat. ratio a sua volta da ratus, part. di 
reri ‘giudicare, determinare’ (Mestica, 1343; 
conf. Passerini tosi, 1221).

RÀGNA ~ s.f. difficoltà, fastidio, grana, 
rogna. Il vocabolo è usato per lo più al plu-
rale ràgne (Te vai incontro a delle ragne!). Il 
termine è riportato dal maestro Poli nella 
sua raccolta di parole tipiche del dialetto 
della Garfagnana.

RAGNA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Il significato primario del verbo (cioè ‘ra-
gliare’) è ormai abbandonato, mentre per-
mane l’accezione traslata che identifica il 
pianto rabbioso ed isterico, tipico dei bam-
bini piccoli (lenzi) ed anche il lamentarsi 
ad alta voce, lo strepitare.

Battaglia, XV, 370 lo fa derivare dal tar-
do lat. raginare per ragulare. 

RÀIA ~ s.f. rotaia, vocabolo ricompreso 
tra quelli raccolti, come tipici del dialetto 
locale, da nello Guido Poli.

RAJA’ ~ intrans. coniugato come i verbi 
in ia’. ragliare, emettere il verso dell’asino, 
o, più propriamente, del miccio: questo vo-
cabolo, infatti, e non ‘asino, mulo, somaro’, 
è, in Garfagnana, il nome della bestia che 
raglia (Bonini, Se, 40: “Se il miccio nun ra-
jasse con tutto el su coracio”).

Voce onomatopeica, derivante dal tar-
do lat. ragulare (Borgonovo-torelli, 234; 
conf. Palazzi, 942); Mestica, 1344 propo-
ne invece una origine da rudere, ‘ruggire, 
ragliare’. Su d’arbela, annaratone, cam-
melli, 1000 si trova quest’ultimo verbo 
con primo significato proprio ‘ragliare’; 
non si rinviene invece ‘ragulare’. Battaglia, 
XV, 368 − che fa derivare da raginare (per 
ragulare) il verbo ragnare (ved. supra) − 
ritiene ‘ragliare’ (da cui raja’) allotropo 
toscano di ragghiare.
 
RÀLLA ~ s.f. Vocabolo piuttosto raro, 
usato nel significato di ‘melma, fanghiglia’. 
lenzi riporta il termine definendolo come 
‘deposito causato da liquidi, velo sudicio 
sull’acqua dei pozzi e dei fiumi’ (ved. supra 
poltrédine). Il vocabolo in ogni caso impli-
ca il concetto di deposito di sporco accu-
mulatosi su qualcosa. “Untume nero che 
si forma dentro i mozzi delle ruote” (così 
Fanfani, 748). Il periodico “la Garfagnana” 
riporta ràlla nella rubrica ‘Parole del dialet-
to nostro’, attribuendo a tale voce il signifi-
cato di ‘canzonatura’.

l’etimologia è controversa, ma collega-
ta all’idea di raschiare: Passerini tosi, 1221 
propone una derivazione dal lat. radere; 
Palazzi, 943 preferisce farlo discendere 
da rallum che sul dizionario di d’arbela, 
annaratone, cammelli, 943 viene tradot-
to ‘raschiatoio per pulire il vomere’ (conf. 
castiglioni-Mariotti, 1220).
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RÀMA ~ s.f. ramo. diverge tuttavia leg-
germente da tale vocabolo in quanto, men-
tre il ramo può esser anche secco, ovvero 
privo di foglie, la ràma concettualmente è 
sempre provvista di foglie, o fiori o frutti 
(Valiensi, ricordi di fine anno, 80: “tut-
to era bianco intorno e sulle rame”); per 
estensione vale anche per ‘ciocca di capelli’; 
vedasi lo stornello: affacciati alla finestra o 
ricciolona (a volte ricciolina) / de’ tui ca-
pelli dàmmene una rama / de’ tui capelli 
dàmmene una rama / la metto all’urologio 
per catena.

dal lat. ramus.

RAMA’ ~ trans. coniugato come ama’. Ir-
rorare le viti con una soluzione di solfato di 
rame e carbonato di sodio, conosciuta come 
poltiglia borgognona che ha sostituito la pol-
tiglia bordolese ideata dal botanico Pierre 
Marie alexis Millardet per combattere la 
plasmopara viticola o ‘peronospora della vite’ 
(Guillaumin, F. Moreau, c. Moreau, “Mon-
do Verde” ed. labor, Milano, 1957, rist. 1962, 
Vol I, 598 sgg). trattasi di operazione che 
i contadini compiono più volte l’anno per 
difendere le viti da questo fungo invadente 
che attacca e corrode le foglie e poi infetta 
anche i grappoli impedendo che giungano a 
maturazione (ved. infra ramatùra).

dal lat. volg. aramen per il tardo ramen, 
a sua volta dal class. aes ‘bronzo, rame’ (Bat-
taglia, XV, 393). l’etimologia vale per i suc-
cessivi vocaboli con la medesima radice.

RAMACÒLLO ~ s.m. capitombolo, ca-
duta.

RAMAIÓLA ~ s.f. Specie di grande cuc-
chiaio, di mestolone assai profondo, con 
un lungo manico. Si differenzia dal méstolo 
ché non ha forma semisferica e, come dice 
la parola, è fatta di rame (ed internamen-
te stagnata – vedasi la figura in capo alla 
lettera ‘r’).Veniva usata non per rimestare 

verdure, minestre e simili, ma per attingere 
l’acqua dalla sécchia o dalla paiulína. Va-
liensi, Il cagio, 113, impiega il termine ru-
maiola. Quest’ultima variante sembrerebbe 
un’alterazione di ramaióla avente perso la 
radice da ‘rame’, data quale etimologia per 
questo strumento di cucina. tuttavia, po-
trebbe essere proprio rumaióla la forma 
originale del vocabolo, in quanto derivante 
da ruma’ ‘mescolare, muovere’ (ved. infra) 
e ramaióla una successiva modifica, con-
seguente al fatto che quel tipo di mestolo, 
inizialmente di legno, divenne, col tempo, 
di rame.

RAMATÚRA ~ s.f. operazione agricola 
consistente nell’irrorare le viti con una so-
luzione a base di solfato di rame (e carbo-
nato di sodio), che il contadino spruzza sui 
pampini e sugli acini, mediante l’apposita 
màchina da rama’ o del rame, costituita in 
pratica da un serbatoio con una pompa a 
stantuffo collegata ad un ugello spruzzatore 
in grado di vaporizzare il liquido, in modo 
da farlo fermare sulle viti, senza finire a terra. 
l’operazione avviene legando il serbatoio, a 
mezzo di cinghie, sulla schiena dell’addetto 
che può così dirigere il getto del tubo verso 
le viti, avendo ampia libertà di movimento, 
curando di agire in favore di vento per evi-
tare che il liquido irrorato, nocivo anche per 
l’uomo, gli finisca in faccia o sugli abiti. 

RAMÀZZA ~ s.f. Scopa, granata spaz-
zola fatta con rami, spesso di stipa. “Utile” 
aggiunge don Baldisseri “per ramazzare 
all’esterno, nell’aia, nei campi o nelle selve”. 
oggi però il vocabolo si è esteso ad indi-
care, con maggiore frequenza, anche la co-
mune scopa di saggina.

con la radice del lat. ramus ‘ramo’.

RAMÈLLA ~ s.f. ramoscello, piccolo 
ramo (lenzi).

dalla radice del lat. ramus ‘ramo’.
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RAMÍCCIO ~ s.m. o. Bonini segnala 
questo vocabolo attribuendogli il significa-
to di ‘piccolo ramo con fronde’ nella lista 
di parole tipiche di Sillico da lui compilata.

dal lat. ramus ‘ramo’.

RAMÍNA ~ s.f. Schiumarola, mestola 
bucata che viene adoperata per schiumare 
brodo, verdure, carne lessata, ovvero per 
levar dalla pentola la pasta da mangiare 
asciutta, ove non si abbia a disposizione lo 
scolapasta. oggi la maggioranza di tali me-
stole è in alluminio o in acciaio, ma il nome 
deriva dal fatto che, in passato, il materiale 
più usato per costruirle era il rame.

RAMMÉNDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rammendare, riunire con fili o con 
pezzi di stoffa i margini di un tessuto strap-
pato o bucato (Pennacchi, Il Togno e il su’ 
primo amore, 55: “Potrai munge le vacche di 
bonòra / zappa’ l’orto, vanga’, fa’ la pulenta, / 
lava’ i panni in del fosso e rammenda’ ”).

da ammenda derivato dal lat. emenda-
re ‘riparare il danno’ (castiglioni-Mariotti, 
428).

RAMMeNZÓVA’ (RAMMeNTÓVA’) 
~ trans. coniugato come ama’. ricordare, 
rammentare, rievocare. 

È evidente la derivazione da menzóva’, 
mentova’ (ved. supra) di cui questo verbo 
rappresenta una forma iterativa.

RAMÓN ~ s.m. Momento difficile, dif-
ficoltà; situazione che esige impegno e 
sacrificio per poterne uscir fuori; con tale 
significato la parola ci è stata riferita da Va-
leriano Bertolotti di Sassi. oggi il termine è 
desueto, ma fino ad alcuni decenni orsono 
non era raro sentir le mamme o le nonne 
ammonire figli o nipoti, troppo faciloni 
o discoli, dicendo loro: ‘attènto, bimbo, il 
ramón verà anco per te!’ Secondo un’inter-
pretazione diversa, il significato della paro-

la – da ricondursi a ‘grosso ramo’ o a ‘fascio 
di frasche’ – potrebbe alludere invece ad un 
castigo corporale per azioni non commen-
devoli commesse dai ragazzi; come dire ‘se 
continui così, prima o poi le buschi sode!’. 
l’ormai intervenuto abbandono del voca-
bolo non ha consentito di trovare solidi ar-
gomenti per avallare l’una o l’altra tesi. 

RAMPICA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ca’. Salire, arrampicare. Il verbo, 
assai frequente alla forma riflessiva (ram-
picàssi), implica una particolare agilità in 
relazione ad un’ascesa difficile, su un luo-
go scosceso, su una pianta. È caratteristico 
perché rappresenta un caso in cui il dialet-
to, che spesso antepone ai verbi i prefissi 
ra e ar (ved. supra ra), qui fa l’esatto con-
trario: elide la ar dell’italiano ‘arrampicare’ 
(cfr. per il medesimo fenomeno riva’, rusti’ 
per ‘arrivare’, ‘arrostire’).

etimologicamente deriva dal germ. 
ramp ‘artiglio’, come i successivi vocaboli 
che presentano la stessa radice.

RAMPICHÍN ~ s.m. rampichino, picco-
lo uccello così chiamato perché solito ar-
rampicarsi velocemente sulle piante (len-
zi). Ved. supra picchiatopíno.
 
RAMPICÓN ~ agg. e s.m. rampicante, 
tipo di arbusto che sale su un muro o su un 
albero attaccandovisi; in senso traslato si 
usa per indicare persone abili a farsi strada 
nella vita, utilizzando anche mezzi e meto-
di non proprio cristallini, per arrivare più 
in alto possibile. come aggettivo (ma non 
è raro sentire il vocabolo quale  sostantivo) 
indica una varietà di fagioli che montano 
assai in alto.

RAMPÍTA ~ s.f. erta, salita molto dura e 
faticosa. Variante di rampa. la parola è in-
clusa tra quelle del dialetto locale dal gior-
nale “la Garfagnana”. 
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RAMPÍTO ~ agg. Scosceso, ripido, diru-
pato. caratteristico di una salita ripida e 
difficile da ascendere (Bonini, La muntatel-
la, 31: “Fin da ragazzo l’ho sempre bazzica-
ta / quella strada rampita ed infangata”).

RANCÀTO ~ agg. zoppo, storpio.

RÀNCICO ~ agg. Guasto, rancido, disgu-
stoso. Il termine è utilizzato per indicare il 
gusto sgradevole acquistato da alcune so-
stanze grasse (specialmente burro, olio, for-
maggio) che, a causa di una sopravvenuta 
ossidazione, hanno subito un’alterazione cui 
ha fatto seguito un sapore acre e nauseante.

Variante di ‘rancido’, derivato dal lat. 
ràncidus ‘rancido, putrefatto, putrido’ 
(campanini-carboni, 586).

RANCINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. raggomitolare, piegare ad uncino. Il 
vocabolo è ricompreso dal Poli tra quelli 
tipici dialettali.

RANCINÀTO ~ agg. partic. raggomito-
lato, raggruppato su se stesso.

RANCÓN ~ agg. zoppo, storpio, come 
rancàto (ved. supra).

RANDÈLLO ~ s.m. Grosso bastone di 
legno da ardere, ma anche da usare come 
oggetto contundente (s’ ’un sorti di lì, pjo 
un randèllo!). Il vocabolo, identico anche 
in italiano, trova nel dialetto garf. maggior 
diffusione rispetto a quanto avviene nella 
nostra lingua nazionale.

l’etimologia della parola è incerta se-
condo Palazzi, 947, mentre devoto-oli, 
1874 la ritengono derivata da randa, uno 
‘strumento per falegname’, che identificano 
in un ‘rudimentale compasso formato da 
un regoletto di legno a cui è legato un filo’; 
Mestica, 1349 lo ritiene invece proveniente 
dal ted. rädel o reitel.

RÀNDOLO ~ s.m. Pezzo di legno da arde-
re, lungo, ma non troppo grosso. randello. È 
comune sentir il diminutivo randolétto. 

derivato da ‘randello’ o semplice varian-
te di quest’ultimo vocabolo.

RÀNDUL(e) ~ s.m. Il comandante Giorgi 
ci segnala, precisandocene anche l’accenta-
tura, questo vocabolo (tipico della zona di 
corfino) con cui si indica il piccolo ramo 
ritorto che si usa per meglio assicurare 
(con una corda) il basto dei muli.

RÀNNO ~ s.m. “acqua nella quale è stata 
fatta bollire della cenere o che è stata fat-
ta filtrare attraverso uno strato di cenere, 
utilizzata quindi per il bucato” (Palazzi, 
946). Spesso poi quell’acqua veniva raccol-
ta nel paiolo e fatta scaldare nuovamente 
per esser rifiltrata nella conca. la parola 
è presente anche nei dizionari di italiano; 
tuttavia, mentre nella nostra lingua ufficia-
le è vocabolo raro e dotto, in Garfagnana 
era utilizzato comunemente (Santini, Lo 
zezzorón, 20: “senti la gente / che lei ha in-
torno, e tutti j diranno / che ’un pol esse 
ch’un vin che pare ranno / paghi quanto ’l 
nepiòl del Presidente”).

Mestica, 1349 propende per una deriva-
zione dal ted. rinnen, colare; Passerini tosi, 
1224 e devoto-oli, 1875 dal long. rannja.

RANZÀNA ~ s.f. afa. Vocabolo tipico del 
dialetto di Sillico, di cui ci ha messo a cono-
scenza odorico Bonini.

RAPAIÓLA ~ s.f. Verzellino, uccelletto 
che si ciba di semi, con penne gialle e verdi, 
frequente nei boschi; in altre località viene 
anche chiamato ‘verdolino’.

RAPAZZÒLA  RAPAZZÓLA~ s.f. letto 
formato da due pali o rami paralleli con-
giunti da traverse in modo da formare una 
rudimentale rete, ove si ponevano foglie e 
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sterpi all’interno delle capanne nei boschi; 
era utilizzato soprattutto per il riposo di bo-
scaioli e carbonai. 

Battaglia, XV, 450 dichiara la parola voce 
toscana e romana di etimo incerto.

RÀPIA ~ s.f. rabbia, ira, collera, stizza, 
disappunto. nel dialetto della Garfagnana, 
come si è già visto, era frequente (oggi tale 
caratteristica è meno comune) tramutare 
in p singola la b doppia del vocabolo ita-
liano (ed anche la singola b in p. cfr. lipertà 
per ‘libertà’).

dal tardo lat. rabia per il classico rabies.

RAPÍNO ~ s.m. Foglia della rapa che vie-
ne lessata per esser poi ripassata in padella 
con olio o burro, ad accompagnare a vol-
te, con ardito, ma gustoso abbinamento, 
salsiccia, rosticciana di maiale ed anche la 
polenta di neccio. Il vocabolo è quasi esclu-
sivamente impiegato al plurale, rapíni. 

dal lat. rapa o rapum.

RÀPO ~ s.m. rapa. anche questo vocabo-
lo, come il precedente, è per lo più utilizza-
to al plurale ràpi.

dal lat. rapum di origine indoeuropea 
(Battaglia, XV, 465)

RAPÓNZOLO (RAPÓNZUOLO) ~ 
s.m. erba spontanea, con una piccola ra-
dice bianca molto saporita che viene man-
giata in insalata mista insieme ad altri èrbi. 
Bonini, nella poesia Contadìn avviduto, 76, 
elenca un certo numero di queste erbe che 
un tempo i contadini raccoglievano a pri-
mavera nei campi mangiandole poi con-
dite con olio, sale e aceto: “sportevecchie, 
raponzuli, radicchio, pastineci, cicerbite e 
insalate”. lenzi identifica il rapónzolo nella 
campanula rapunculus.

RÀPPA ~ s.f. Spiga della saggina o del mi-
glio, ma più propriamente del granoturco; 

pannocchia. In tal senso Venturelli, Glossa-
rio, 273. 

dal franc. rape, cima di pianta.

RAPPÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rimediare, riappiccicare, rimette-
re come prima. nel significato primario 
italiano di ‘richiamare, ricordare, ripor-
tare alla mente’ e, per estensione, ‘ripetere 
un’azione già compiuta in precedenza’, è 
più frequentemente impiegato il sinonimo 
rincappella’ (ved. infra).

RAPPICCIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in cia’. Sistemare, racconciare alla me-
glio, riappiccicare, accomodare in qualche 
maniera.

RASACCHIÀTA ~ s.f. randellata. lan-
cio di un randello contro qualcosa o qual-
cuno. Il vocabolo, come quello successivo, 
rasàcchio, si trova nell’elenco di parole del 
dialetto locale compilato dal maestro Poli. 

RASÀCCHIO ~ s.m. randello. Il voca-
bolo è ignoto alla lingua italiana; nemme-
no il Battaglia lo riporta nel suo dizionario. 
È invece termine abbastanza comune nella 
parlata della gente di Garfagnana. 

RASCIUGA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ga’. asciugare, togliere l’umidi-
tà dalle cose bagnate. la r anteposta alla 
normale forma del verbo, ha qui valore 
rafforzativo (Bonini, El piovan, 61: “Èn 
ragazzate / perché el sole rasciuga ch’è un 
piacé”).

RASPA’ ~ intrans. coniugato come ama’ 
Smuovere la terra o altro per trovare qual-
cosa. Frugare; il verbo, tipico della gallina o 
di altri animali, è usato anche con il signifi-
cato di ‘affinare il legno’.

dal germ. raspon ‘raschiare’ (Mestica, 
1355).
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RASPÉTTO ~ s.m. Piccola zappa, piccolo 
rastrello, in genere a tre punte e con il mani-
co ondulato, utilizzato per muovere la terra.

da ‘raspa’, derivato dal germ. ràspon 
(Palazzi, 949) ‘raschiare’, di cui presenta la 
stessa etimologia.

RÀSPO ~ s.m. Piccolo rastrello a tre o 
quattro denti impiegato per levare le pa-
tate, sradicare l’erba, sminuzzare il letame 
pressato nella concimaia.

Per l’etimologia ved. la voce precedente.

RASPÓN ~ s.m. Forca (ved. supra). nella 
tesi del dottor lenzi si trova questo voca-
bolo che viene tradotto come ‘attrezzo for-
nito di due rebbi ricurvi usato per pulire la 
stalla e per rimuovere il concime’.

RASSUMIJA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ia’. rassomigliare, esser simile a 
qualcuno o qualcosa, sembrare identico 
(Bonini, Anno vecchio e anno novo, 94: “ Se 
quest’anno che vièn rassumijasse / a quello 
che fra pogo si ni va /…/sarebbe méjo che 
nun cuminciasse”). Forse è più frequente la 
variante arsumija’ (ved. supra).

dalla radice del lat. similis ‘simile’.

RASTÈLLO ~ s.m. rastrello; attrezzo 
agricolo formato da un lungo manico ed 
un regolo dentato, utilizzato per raccoglie-
re i sassi più grandi, le foglie sparse sul ter-
reno, il fieno tagliato.

dal lat. rastellus. devoto-oli, 1882 pen-
sano ad un incrocio del lat. rastrellum con 
rastrum (strumento agricolo) da cui ra-
strellum. 

RATTÉLLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. chiacchierare, conversare e anche 
spettegolare (èn du’ òre che quelle donne 
rattèllino). Il termine è menzionato nella 
lista di vocaboli tipici dialettali compilata 
dal maestro Poli.

RATTÓPPA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. letteralmente chiudere con una 
toppa un buco, una cosa rotta; rammen-
dare con un pezzo di stoffa. Si usa anche 
in senso figurato, ad esempio per dire che 
una persona è riuscita, con adeguate cure, a 
superare la fase critica di una malattia, ov-
vero per indicare che si è arrivati a ricucire i 
rapporti con altre persone che sembravano 
irrimediabilmente compromessi.

derivato da toppa che Borgonovo-torelli, 
297 ritengono di origine sconosciuta e che 
Mestica, 1923 riconduce a tappare. devoto-
oli, 2509 propendono invece per una deriva-
zione da toppo, a sua volta dall’ant. franc. top.

RÀVA ~ s.f. rave, frana. 
derivato forse da rave, parola toscana 

usata con il significato di ‘dirupo, scoscen-
dimento, terreno franato’. Battaglia, XV, 
562 ipotizza una derivazione del vocabolo 
da ravaneto, forse connesso col tardo lat. la-
bina ‘frana’, attraverso la variante tosc. ravi-
na ‘scoscendimento’; per altri (cfr. nuova-
mente Battaglia, op. loc. ult. cit.) il vocabolo 
deriverebbe dalla base mediev. rava ‘frana, 
precipizio’.

RAVÀIO ~ s.m. Frana tra i sassi. Vocabo-
lo non molto comune, inserito tra quelli 
tipici del dialetto locale dal periodico “la 
Garfagnana”.

RAVANÉTO ~ s.m. luogo ove si è rac-
colto il pietrisco di una cava di pietra, zona 
ghiaiosa e franosa. rave (Valiensi, La mon-
tagna fa rivivere l’amore, 60: “…o nell’esta-
te sotto ’l sol leone/ / tutti strinati, su quei 
ravaneti”). 

RAVIÓLO (RAVIÒLO) ~ s.m. Invo-
lucro di pasta sfoglia di forma circolare 
o quadrata, contenente un ripieno origi-
nariamente a base di ricotta, formaggio 
grattugiato, uova, spinaci e noce moscata: 
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questa è tuttavia l’accezione garfagnina del 
vocabolo; infatti in molte altre zone d’Ita-
lia, soprattutto nella vicina emilia, con tale 
termine viene indicato prevalentemente un 
involucro di pasta, di identico aspetto, ma 
ripieno di carne o prosciutto.

etimologicamente potrebbe derivare, 
per la forma tondeggiante, da raveggiolo 
‘piccola formella di cacio pecorino o vac-
cino da mangiar fresco col pane’ (Mesti-
ca, 1359). Passerini tosi, 1230 preferisce 
farlo discendere dal lat. mediev. rabiola 
‘piccola rapa’. Sostanzialmente concor-
de è Battaglia, XV, 561 che propende per 
una derivazione da rava ‘rapa’. ad avviso 
di Palazzi, 952 trattasi di voce dall’etimo-
logia incerta. la derivazione da rabiola 
incontra anche l’approvazione di devoto-
oli, 1885.

RAVVeDÉSSI ~ rifless. coniugato come 
vede’. In italiano ha come significato prima-
rio quello di ‘rendersi conto dei propri erro-
ri, impegnandosi a non ricommetterli’: non 
è questa tuttavia l’accezione tipica del dialet-
to della gente di Garfagnana, ove il vocabolo 
è impiegato nel senso di ‘rivedersi’, anche 
come forma di saluto ‘a ravvedessi’.

RAZZÀIO ~ s.m. rapida, parte del fiume 
dove l’acqua scorre più veloce. 

Battaglia, XV, 588 ritiene la parola di 
etimo incerto e offre una possibile deriva-
zione da gorazzo ‘canale’, con aferesi della 
prima sillaba.

RAZZÓLO ~ s.m. accorciamento per 
potatura di un ramo di vite; vocabolo tipi-
co della zona di Sillico, come si legge nella 
raccolta compilata da o. Bonini.

ReBÓIO ~ s.m. ramo molto secco. la 
parola, dichiarata tipica di Sillico, è inseri-
ta, con il predetto significato, nell’elenco di 
odorico Bonini.

ReCCÀCCO (ReCÀCCO) ~ s.m. 
Scricciolo, re di macchia; uccello dei pas-
seracei, più piccolo del pittiéri (ved. supra) 
solito crearsi il nido tra le frasche dei ca-
panni. esiste anche la variante reccàcchio.

RÉCCHI(A/e) ~ s.f. agnellone femmina, 
pecora che non ha ancora figliato. la paro-
la è tipica della zona di corfino ed è stata 
segnala da Maria luisa Santini.

RÈCe ~ trans. coniugato come crede. Usa-
to per lo più all’infinito ed alla terza perso-
na del presente indicativo. dar di stomaco, 
vomitare. In senso traslato, sovente unito al 
verbo fa’, significa ‘provocare, cagionare un 
senso di disgusto, repulsione per un fatto, 
un oggetto, un comportamento’.

Battaglia, XV, 633, definisce il verbo 
‘voce dotta’ e lo fa derivare dal lat. iacere 
‘gettare’, preceduto dal suff. re ‘indietro’.

ReCITÍVA ~ s.f. recidiva, ricaduta in 
una malattia ovvero l’aggravante appli-
cata a colui che, dopo aver commesso un 
reato, ne compie un altro. In entrambe le 
accezioni si tratta di parola del linguaggio 
dotto (medico o giuridico) che, ascoltata 
da qualcuno, è stata poi diffusa ed è entrata 
nell’uso comune, con l’uno o l’altro signifi-
cato, a seconda dei casi.

dal lat. recidere, composto da re con valore 
iterativo e cadere, dunque ‘cadere di nuovo’.

RÈDA ~ s.f. letteralmente, e in antico, 
‘guida’. In seguito ha assunto il significato di 
‘donna ricca, ereditiera’, da cui etimologica-
mente deriva. È vocabolo per il quale può va-
lere l’osservazione (appena fatta per recitíva) 
circa l’acquisizione da parte del linguaggio 
popolare di parole dotte (anche se il vocabo-
lo erède, ben presente nel dialetto garfagnino, 
del quale rèda costituisce forma aferetica de-
rivata – Battaglia XV, 661 – non può ritenersi 
parola rara o del linguaggio colto).
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etimologicamente ‘erede’ deriva da he-
res e questo forse da Herus (Erus) ‘signore, 
padrone’ (Mestica, 539).

RÈDOLA ~ s.f. Viottolo fra i campi di un 
podere che consente di andar in vari punti 
dello stesso con la carriola, o anche sem-
plicemente di compiere una passeggiata, 
senza danneggiare i raccolti.

Battaglia, XV, 674 la riporta come ‘voce 
toscana’ di etimo incerto.

RÈGGe ~ trans. coniugato come créde, ma 
irregolare al passato remoto (io rèssi, tu reg-
gésti, egli rèsse (reggétte), noi reggémmo, voi 
reggéste, essi rèssero (reggéttero)e al participio 
passato (rètto). tener sollevato, sostenere.

dal lat. regere.

ReGGICATINÈLLA ~ s.f. arnese, or-
mai quasi sparito dall’uso domestico, fat-
to di legno o di ferro, idoneo, come dice la 
parola, a sostenere la catinella nella quale 
veniva versata, mediante la brocca, l’acqua 
per lavarsi il viso o le mani.

RÈGIO ~ s.m. Vocabolo tutto particolare, 
non essendo usato né come aggettivo (ti-
pico della lingua italiana dotta), né quale 
sostantivo nel senso di ‘re, monarca’. Il règio 
è sì il re, ma quello delle carte da gioco (il 
règio di coppe, il règio di picche). caratteri-
stica del dialetto garf. è l’espressione règio 
bèllo che, nel gioco dello scopone, identifi-
ca il re di denari (e, ove si giochi con carte 
napoletane, il re di quadri) e che – diver-
samente da quanto avviene in molte altre 
regioni italiane (dove la conquista del re di 
denari non attribuisce alcun punto al gio-
catore o alla squadra che lo fa proprio, ma 
rappresenta esclusivamente uno dei denari 
(o ori) – in Garfagnana dà diritto ad otte-
nere un punto a colui (o alla coppia) che 
riesce a conquistarlo. 

etimologicamente deriva da regius, ag-
gettivo con radice di rex ‘re’.

RÉMA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Fermarsi, star fermo, trovar poso, smettere 
(Santini, Fattoria moderna, 35: “Insomma, 
veh, ’un remo gnanc’ a letto.”). o. Bonini, 
nel suo elenco di parole tipiche di Sillico, ri-
corda rémba’ con il significato di ‘lasciar in 
pace’, mentre Maria luisa Santini di corfino 
traduce il verbo con ‘attendere, aspettare’.

Battaglia, XV, 784 riporta rembare, con il 
significato di ‘indugiare’, facendolo derirare 
da un remboare di area lucchese.

RÉNA ~ s.f. Sabbia, detriti per lo più si-
licei, ridotti in forma alquanto fine. la pa-
rola esiste anche in italiano che però (so-
prattutto nel linguaggio parlato) preferisce 
‘sabbia’, esattamente all’opposto del dialetto 
della Garfagnana (Pennacchi, Il Togno e la 
stronatica, 58: “…a gosto di venì, cun la mi’ 
nena / cicchin cume un granellin di rena”; 
Bonini, Anco ‘l Serchio vol di’ la sua, 88: “…
rutolo sassi eppo’ faccio la rena”).

dal lat. arena.

RÈNDe ~ trans. coniugato come créde 
ma irregolare al pass. rem. io rési (oltre ad io 
rendétti), tu rendésti, egli rése (rendétte), noi 
rendéttimo (résimo rendémmo), voi rendéste, 
essi résino (résero, rendéttero) e al part. pass 
réso. rendere, restituire. Guido nello Poli 
registra un’accezione del verbo assai singo-
lare, osservando che nel dialetto della Garfa-
gnana si usa la locuzione rènde al vitèllo con 
il significato di ‘far puppare il vitello’.

RÉSTA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
restare, rimanere. Questo però è anche il 
significato italiano del verbo che, nel dia-
letto garf., assume a volte un senso diverso 
e particolare ossia di ‘avere una certa ca-
ratteristica, che non si manifesta in tutte le 
circostanze ed in ogni caso o momento’ (i 
méli quest’anno rèstino un po’ durétti; è un 
bón fijólo, ma resta un pupuìn dispettóso).

dal lat. restare ‘stare indietro’ (d’arbela, 
annaratone, cammelli, 985).



dizionario garfagnino

455

RÈSTO 1 ~ s.m. differenza, avanzo, resi-
duo di qualcosa. Il vocabolo è identico all’ita-
liano e lo si riporta unicamente per ricorda-
re l’espressione idiomatica (oggi pressoché 
scomparsa dall’uso) rèsto del carlíno, con la 
quale cui venivano scherzosamente indicate 
le punizioni corporali inferte ai ragazzi, in 
aggiunta a quelle che essi avevano già busca-
to, per le loro marachelle, da altri parenti, dal 
maestro, dal parroco o da altre persone, per 
consuetudine autorizzate a far uso di mezzi 
coercitivi su fanciulli e adolescenti.

l’espressione, che ricalca il titolo di un 
famoso quotidiano è ricordata da alcide 
rossi nell’articolo La Befana in ‘la Garfa-
ganana – numero speciale’, dicembre 1966, 
pag. 6. essa, verosimilmente è stata adottata 
dal dialetto in quanto quel vocabolo ‘resto’ 
serviva egregiamente allo scopo di indicare 
qualcosa in più (nella fattispecie, di puniti-
vo) rispetto a quanto già ottenuto.   

RÈSTO 2 ~ agg. partic. rimasto, restato 
(Pennacchi; Il sogno del carvato, 63: “tut-
ta la notte intera sirei resto”). a volte l’ag-
gettivo ha una portata più forte e significa 
‘senza muoversi’. È comune anche l’utilizzo 
del vocabolo rèsto con sottinteso ‘sorpreso, 
sbalordito’ (a quelle parole, son rèsto!).

RÉTA ~ s.f. Strumento agricolo utilizzato 
per trasportare il fieno. non avendola mai 
vista, si riporta fedelmente la descrizione 
che ne fa Giordano rossi, nell’operà più 
volte citata, a pagina 40 “era un attrezzo for-
mato da due assi di legno tondeggianti, della 
lunghezza ciascuno di circa un metro e cin-
quanta centimetri, collegati da corde messe 
in parallelo; su ciascun asse erano fissate altre 
corde, libere ad un’estremità, in modo che 
ad una corda di una traversa corrispondesse 
una corda anche dell’altra. Una volta stesa la 
réta, sulle corde ben tirate veniva sistemato 
il fieno che due persone, una di fronte all’al-
tra, pressavano cercando di avvicinare il più 

possibile i due assi tirando le corde messe in 
corrispondenza. lungo il percorso venivano 
effettuati dei riposini, di solito in prossimità 
dei casolari che incontravano”.

ReVeRe’ ~ s.m. Parroco, reverendo. la 
parola, riportata da Maria luisa Santini tra 
quelle tipiche del dialetto corfinese, non 
mostra particolarità apprezzabili rispetto 
al termine italiano, se non per l’apocope 
delle ultime lettere. 

RI ~ particella iterat. È tipico di molti dialet-
ti, specialmente toscani (ed anche di quello 
garfagnino), unire ad una parola, in genere 
ai verbi, ma non di rado anche ai sostantivi, 
questa particella per dare il senso della rei-
terazione del medesimo atto. ora, se rifa’, 
ridi’, rimangia’, rielezión e via dicendo sono 
espressioni note alla lingua italiana, altre – 
quali ricéne, risbòrnie, ridònne (usate al plu-
rale, proprio perché indicano una ripetizio-
ne di azioni o di attivita consimili) – non si 
trovano nella nostra lingua (‘hai visto com’è 
finito male il Giovanni eh?’ ‘Per forza, dònne e 
ridònne, vacanze e rivacanze, automobili e ri-
automobili, i soldi prima o poi finiscino’; ierse-
ra fagióli, stasera rifagióli, ’un se ne pòle più).

RIALZA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. oltre che alzare di nuovo, sol-
levare da terra (casi in cui assume la forma 
transitiva), con significato identico a quel-
lo della lingua italiana, questo verbo viene 
impiegato nel dialetto della gente di Gar-
fagnana anche in senso traslato e figurato 
di ‘originare una modifica in meglio’ (hai 
visto? Il cielo (si) rialza nel senso che ‘il tem-
po migliora’).

Forma iterativa del tardo lat. altiare (Pa-
lazzi, 59).

RIANDA’ ~ intrans. coniugato come anda’ 
(ved. supra), senza peraltro ricorrere all’im-
piego di ire (onde si dirà rivàdo, riandàto, ma 
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non riíto). assomigliare a qualcuno, ricorda-
re una persona nei tratti fisici o nel modo di 
comportarsi (il Marco riva’ a su’ pa’).

RIBÀLZA ~ s.f. ribalta, asse o sportello di 
legno orizzontale che si può alzare o abbas-
sare. Ribalza è il coperchio della màdia o del 
cassón (ved. supra per entrambi i vocaboli), 
come pure la tavola imperniata sulle assi 
del pavimento/soffitto con l’assito in legno 
per coprire la luce della scala che, nelle case 
di un tempo, immetteva dal piano inferio-
re a quello superiore ove erano collocate le 
camere da letto. lenzi − che nella sua tesi di 
laurea menziona la variante rivàlza − parla 
di “chiusura mobile a cerniera, situata sul 
pavimento, per lo più in un angolo della 
cucina, per nascondere le scale che portano 
ai fondi”. (Pennacchi, Il sogno in del carva-
to, 63: “ci mettévimo accanto cun la banca 
/ nel cantón, propio incima alla ribalza”). 
Fanfani, 770 riporta ribalta.

RIBÒTTA ~ s. f. Spreco, scialo (Santini, 
L’eguajanza, 22: “Facevin qualche volta i ta-
jarini / ma j parevin ropa da ribotta”).

Battaglia XVI, 27, dando al vocabolo la 
definizione peggiorativa di ‘gozzoviglia, bal-
doria’, lo riconduce al francese ribote, dever-
bale da riboter che è alterazione di ribauder, 
a sua volta denominale di ribaud ‘ribaldo’.

RICACCIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in cia’. Ficcare nuovamente a forza 
qualcosa dentro qualcos’altro, ma, più spes-
so, nel senso di ‘dar di stomaco, vomitare’.

RICALZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rincalzare, spingere la terra vicino 
alle piante, specialmente di patate; frequen-
te anche nel senso di ‘ripiegare i lembi delle 
lenzuola e delle coperte’ tra il materasso e la 
rete. È comune anche la variante rincalza’.

derivato dalla fusione della particella 
iterativa ri e incalciare con la radice di calx 

‘calcagno’, propriamente ‘star alle calcagna 
di qualcuno’ (Borgonovo-torelli, 143).

RICCATTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. recuperare, raccattare, raccogliere, ti-
rare su da terra qualche cosa che è caduta. 

RICOMÓDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. riaggiustare, riaccomodare, ma anche 
semplicemente ‘aggiustare, accomodare’.

RICÒTTA (PIANTA DeLLA) ~ s.f. 
Viburno, pallone di maggio. Il vocabolo è 
riportato da Piergiorgio lenzi nella sua tesi 
di laurea.

RICÒTTO ~ s.m. ricotta. latticino mol-
le e bianco ottenuto facendo bollire il siero 
rimasto dalla preparazione del formaggio 
(Pennacchi, Santa Maria e Ferragosto, 118: 
“i pastori /… a senticci rivà sortivin fori / 
tutti contenti, per offricci un piatto / di lat-
te o di ricotto appena fatto”).

Variante di ‘ricotta’, ma potrebbe anche 
essere una sostantivazione dell’agg. ricotto, 
nel senso di ‘latte fatto bollire di nuovo’, 
part. pass di ricuocere, verbo da cui sareb-
be derivato il sost. ricotta. Sostanzialmente 
è questa la tesi di Passerini tosi, 1267, sulla 
quale concorda Mestica, 1407.

RIDI’ ~ trans. coniugato come di’(ved. 
supra). dire di nuovo; più spesso però il 
verbo ha il significato di ‘contestare, repli-
care’ (‘Che hai da ridi’?: ’Un ti sta bèn quel 
ch’ho ditto?’).

RIÈSTOLA ~ s.f. riparo utilizzato nelle 
selve col terreno in pendenza, per fermare 
le castagne evitando che quando cadono 
si disperdano, finendo nella strada o nel 
terreno altrui. l’espressione è riportata dal 
giornale “la Garfagnana” tra quelle tipiche 
del dialetto locale. esiste la variante rièsta 
(ved. anche infra ròste).
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RIFReSSIÓN ~ s.f. riflessione, attenta 
considerazione, ma anche, e specialmente, 
‘paura del ridicolo, buon senso’ (Bonini, Si 
torna all’antico, 24: “le sottane èrin lunghe 
e si guardava / a tinì el sen cuperto e ’l cu-
trión / e della ciccia poga s’in mostrava / 
perché s’aveva un po’ di rifressión”).

dal lat. reflexus part. pass. del verbo re-
flectere, composto da re con valore iterativo 
e flectere ‘piegare’. 

RÍGA ~ s.f. Scriminatura, divisa dei ca-
pelli (il Franco porta i capelli cun la riga a 
destra); (ved. infra scumpartíta).

RIGOVÉRNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Verbo dal suono assai simile a govérna’, 
ma dal significato abbastanza diverso perché 
quest’ultimo è più riferito ad animali e per-
sone e significa ‘accudire, assistere, provve-
dere ai loro bisogni essenziali’, mentre rigo-
vérna’ concerne la casa e i lavori domestici 
ed allude a tutta l’attività volta a rimettere 
la casa in perfetto ordine, come pulire i pa-
vimenti, lavare i piatti e le stoviglie, rifare i 
letti, togliere la polvere e simili (dunque 
non si dirà ho governàto la casa così come 
ho rigovernàto le vacche, ma ho rigovernàto la 
casa e ho governàto le vacche).

RILIGIÓN ~ s.f. religione, complesso 
delle credenze e degli atti di culto che col-
lega la vita dell’uomo alla divinità, intesa 
come fonte e fine ultimo di tutte le cose. 
Il vocabolo si trova usato anche in tono 
scherzoso, come nell’espressione ’un c’è più 
riligión, usata per condannare le abitudini 
attuali. la parola ricorre in Bonini: Il pio-
van, 61; Anco ’l Serchio vol di’ la sua, 88.

dal lat. religionem acc. di religio compo-
sto da re con valore intensivo e legere ‘sce-
gliere’ (Mestica, 1374).

RIMASÚGLIOLO ~ s.m. rimasuglio, 
cosa che è rimasta, avanzo, residuo. Il vo-

cabolo sottende di norma un significato 
vagamente dispregiativo.

dalla radice di rimanere.

RIMBALLÚCCIORI’ ~ intrans. coniu-
gato come i verbi con suffisso isc. diventare 
ballúccioro, un po’ melenso, un po’ rintontito.

da ballúccioro, castagna lessa cotta con 
la buccia che, per metafora, significa ‘uomo 
quieto, bonaccione, senza molto spirito’.

RIMBARBAGIANNI’ ~ intrans. coniuga-
to come i verbi con suffisso isc. rincitrullire. 
Il verbo, ovviamente, deriva da ‘barbagianni’, 
rapace notturno poco più grande della civet-
ta, caratterizzato da una specie di barba sot-
to il becco, assume il predetto significato in 
quanto tale uccello, tutt’altro che stupido, ha 
un nome che la gente semplice ricollegava a 
qualcosa di sciocco, di balordo.

la derivazione etimologica ‘barbagian-
ni’ è data dall’unione delle parole latine 
barba (come in italiano) e genae ‘guance’.

RIMBISCARÍTO ~ agg. e s.m. citrullo, 
scemarello, rimbambito. Il Poli riporta la 
forma meno comune rimbascaríto.

È evidente la radice di bíschero (ved. su-
pra) nella variante, assai diffusa, bíscaro. 
 
RIMBÓLZI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. diventar bólzo (ved. 
supra), fiacco, ma anche grasso, flaccido, 
avere un aspetto che denota poca salute.

dal lat. vulsus, part. pass. di vellere ‘ti-
rare, strappare, schiantare’: così Passerini 
tosi, 190 e Borgonovo-torelli, 54; Mestica, 
213 propone invece una derivazione dal 
sost. lat. pulsus ‘battito’.

RIMBOLZÍTO ~ agg. partic. Flaccido, 
grasso, ansimante, sfinito; di persona che 
non sembra sana. Il vocabolo ha assunto or-
mai il valore di vero e proprio aggettivo, per-
dendo la sua originaria natura participiale.
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RIMBÓRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Il verbo si trova compreso nell’elenco 
di parole tipiche di Sillico, compilato da o. 
Bonini, che lo traduce con ‘rimproverare, 
contendere’.

RIMBÓZZA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. ristagnare dell’acqua. Si dice partico-
larmente di un fiume le cui acque trovino 
una depressione nell’alveo per cui si ferma-
no in quel punto, formando una specie di 
laghetto, un bozzo (ved. supra bòzzo).

Da bodius, parola mediterranea di area li-
gure, ‘fosso, corso d’acqua’ (devoto-oli, 312).

RIMBRACA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. rimboccare, rincalzare, rove-
sciare l’estremità di qualcosa (una manica, 
un lenzuolo, una coperta). Si usa a propo-
sito di persone che, per compiere lavori 
cui è connessa l’eventualità di sporcarsi, si 
arrovescino l’orlo dei calzoni o le maniche 
di giacche, maglie, camicie. alla forma ri-
flessiva, specie unito a ‘le maniche’ significa 
‘disporsi di buona voglia ad affrontare un 
lavoro duro e faticoso’.

chiara l’etimologia da braca, cui si ri-
manda (ved. supra).

RIMBRACÀTO ~ agg. partic. di cosa che 
sia stata rimbracata, cioè rimboccata, rin-
calzata o di persona che abbia rimboccato 
maniche o pantaloni. (Bonini, La sfrittellata, 
29: “…lé, tutta rimbracata, / fea foco alla pa-
della”). Si adopera anche con riferimento ad 
un muro cui sia stato rimesso qualche pezzo 
o aggiunto l’intonaco mancante.

RIMBUIA’ ~ intrans. impers. coniugato, 
nelle forme che ammette, come i verbi in 
ia’. rabbuiarsi, annerirsi, detto del cielo; 
annuvolarsi coprendosi di nuvoloni neri. 

chiara la derivazione da buio, derivato a 
sua volta da burius ‘rosso cupo’ (Borgono-
vo-torelli, 59; conf. devoto-oli, 334).

RIMBUSSÓLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Percuotere per castigo. letteralmente, 
colpire, battere di nuovo, dopo che già si 
erano date le botte, per la commissione di 
qualche altra, analoga marachella. 

Probabilmente derivato da una fotma 
iterativa di bussare ‘percuotere’ (ved. supra 
bussa) di origine onomatopeica.

RIMÉDIA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ia’. Più che ‘rimediare, porre 
rimedio, riparo’, il verbo è usato nel dialet-
to della Garfagnana – con valore intransi-
tivo – nel significato di ‘cavarsela, riuscire 
a farcela’ (cfr. la leggenda Il pane, riportata 
da Venturelli, 216: “ ’Un ce la faceva, ’un la 
rimediava”). Il vocabolo è impiegato co-
munemente anche nel senso di ‘riuscire a 
trovare qualcosa’ (mia rimédia’ un po’ di vin 
per istaséra) ed anche di ‘conseguire’ (ho ri-
mediato proprio una bella figura!).

Forse dal lat. remediare ‘guarire, sanare’ 
(devoto-oli, 1962).

RIMÉSSA ~ s.f. nuovo germoglio, nuo-
va messe. Per esteso anche la stagione delle 
nuove germinazioni, del rinascere della na-
tura. In senso traslato reazione, replica.

RIMÉSTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rivangare, ricordare, per lo più ri-
portando alla memoria fatti e circostanze 
spiacevoli.

Vocabolo derivato dalla fusione dell’ite-
rativo ri con il lat. volg. miscitare, intensivo 
del class. miscere ‘mescolare’.

RIMÈTTe ~ trans. coniugato come 
mette (ved. supra). nel dialetto garf. il 
verbo ha un significato assai più ristret-
to rispetto alla lingua italiana, alludendo 
principalmente all’attività con cui viene 
sistemata (nella legnaia, nel cijéri, nel fon-
do) la legna che è stata scaricata, davanti 
casa, dal taglialegna. Rimette si usa anche 
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frequentemente con il significato di ‘ca-
ricare gli orologi’, ‘spostare le lancette in 
modo che segnino l’ora esatta’.

RIMMÈTICA ~ s.f. aritmetica. nel lin-
guaggio della gente di Garfagnana, oltre 
all’aferesi dell’a, si assiste spesso al rad-
doppio della lettera m al posto delle due 
consonanti tm, per assimilazione dovuta a 
ragioni eufoniche (Pennacchi, Se artornasse 
mi pa’, 69: “In politica po’ vorei sape’ / la 
rimmetica e i conti in du’ edènn’iti”).

etimologicamente deriva dal gr. aritme-
tiké da arithmòs ‘numero’ (rocci, 258).
 
RIMÓNDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Pulire le selve dalle ginestre e dalle 
scope, ma anche, unito a garétti, ‘minaccia-
re una punizione corporale’ (che non verrà 
poi inferta) ai bambini dispettosi (s’ ’un 
la fai finita, ti rimóndo i garétti). evidente, 
nella somiglianza, la differenza con il verbo 
mónda’, usato, in prevalenza, nel significato 
di ‘sbucciare la frutta’.

ovviamente ha la stessa derivazione eti-
mologica di monda’ (ved. supra) con l’an-
teposizione di un ri iterativo.

RIMPALCHÍTO ~ agg. Usato presso-
ché esclusivamente alla forma femminile e 
riferito ai cibi, il vocabolo allude a quelle 
preparazioni (specialmente paste o zuppe) 
che, rimanendo nella pentola o nella zup-
piera, assorbono il brodo o il condimento 
gonfiandosi e diventando stracotte. Il vo-
cabolo ci è stato segnalato dalla dottoressa 
Giulia Pieroni di cascio.

RIMPeLLICCIÀSSI ~ rifless. coniuga-
to come i verbi in cia’. Il verbo, che conosce 
anche la forma attiva rimpelliccia’ ‘rinfolti-
re i prati, i terreni erbosi’ (ved. supra impel-
liccia’), è impiegato più spesso alla forma 
riflessiva nel senso di ‘ristabilirsi, rimetter-
si, riprendersi in salute’. È comune anche 

l’accezione traslata di ‘rimettersi in sesto 
economicamente’ e anche di ‘uscire da una 
situazione di grave ristrettezza’, vivendo in 
modo un po’ più agiato (con i soldi della li-
quidazión, mi son rimpellicciato un pupuín). 
l’espressione è utilizzata poi in un senso 
ancor più ampio, ad indicare un ‘generico 
miglioramento della propria condizione’, 
come, ad esempio, nel caso di un giocatore 
di carte o di altro gioco che, con un colpo 
di abilità o di fortuna, abbia ottenuto un 
qualche miglioramento rispetto alla situa-
zione in cui versava precedentemente. È 
comune anche la variante rimpillicciàssi.

etimologicamente pare da ricollegarsi al 
miglioramento del proprio stato fisico che, 
specie nei mesi freddi, si può ottenere co-
prendosi con una pelliccia, ovvero ai prati 
che, con l’inserimento delle pellícce (ved. su-
pra), tornano ad esser folti e belli a vedersi.

RIMPeRNÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. Se èsse in pèrno (ved. supra pér-
no) significa ‘star bene, essere in salute’, è 
chiaro che rimpernàssi voglia dire ‘ritrovare 
la salute perduta’.

ovvia ed evidente la derivazione da pèr-
no (ved. supra).

RIMPIATTA’ (RIMPIATTÀSSI) ~ 
trans. coniugato come ama’. nascondere, 
celare alla vista, a volte senza sottintendere 
un’attività volontaria (vorei propio sape’ in 
du’ ho rimpiattato le chiavi). (Bonini, Simi-
litudine, 79: “cerca di podetti rimpiattà”).

da ri con valore intensivo e piatto (Pas-
serini tosi, 1103). Mestica, 1432 chiarisce: 
“rendere o farsi quasi piatto, si’ che difficil-
mente si possa ritrovare”. 

RIMPIATTÀTO ~ agg. partic. nascosto, 
celato alla vista. Il vocabolo ha ormai per-
duto la sua originale natura di participio 
passato del verbo rimpiatta’ per assumere 
quella di aggettivo vero e proprio (Pennac-
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chi, Tipi strani, 11: “ …e po’ ce n’è anco 
un’altra rimpiattata”).

RIMPIATTÍN ~ s.m. nascondino, gioco 
di bimbi in cui uno si nasconde e gli altri 
devono trovarlo o, viceversa e più frequen-
temente, in cui si nascondono tutti tranne 
uno che dovrà scoprirli. Più spesso questo 
gioco è detto pómpa (ved. supra).

RIMPINSIGNÍSSI (RIMPISIGNÍSSI) 
~ rifless. coniugato come i verbi con suf-
fisso isc. diventar pisígno, cioè duro, intrat-
tabile o anche dispettoso, bisbetico. 

È evidente la derivazione da pisígno 
(ved. supra).

RIMPINZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
riempire qualcosa fin che è possibile o anche 
‘far mangiare tanto una persona’. È però as-
sai più frequente l’uso del verbo alla forma 
riflessiva rimpinzàssi, che fa riferimento al 
cibo ingurgitato, anche quando quest’ulti-
ma parola non viene espressa (mi son propio 
rimpinzato; vedi d’ ’un rimpinzatti troppo).

Secondo Borgonovo-torelli, 243 la pa-
rola risulta formata dalla particella ite-
rativa ri e dal latino popolare impinctiare 
per il classico impingere ‘cacciare, spingere’ 
(castiglioni-Mariotti, 684).
 
RIMPITTÍSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi con suffisso isc (con part. pass. rim-
pittíto). andar impettito, a petto in fuori, 
tipico di chi è tronfio o pago di sé. esiste 
anche una forma rimpitturi’, frequente-
mente sostituita dalla variante impittu-
ri’ (ved. supra), assai usata da Pennacchi, 
Mezzo sogno di una notte di Capodanno, 19; 
Cacciatori d’oggi, 34.

RIMPITTÍTO ~ agg. partic. Impettito, che 
cammina a testa alta e petto in fuori. Usato 
anche, seppur con minor frequenza, nel sen-
so di ‘indispettito, risentito’ (Bonini, Gnanco 

i vecchi ci credin più, 66: “la vecchietta scoltò 
tutta cuntrita, / ma doppo avecci penso su un 
momento / si voltò al prete tutta rimpittita”).

RIMURI’ ~ intrans. coniugato come 
muri’ (ved. supra). Verbo strano, per quan-
to presente anche nei dizionari della lingua 
italiana (naturalmente nella forma ‘rimori-
re’); strano perché non si può morire due 
volte; ed infatti questo vocabolo viene usato 
soltanto in senso figurato. lo si riporta, pur 
se non differisce nel significato dal termine 
italiano, perché Pennacchi, Se artornasse 
mi pa’, 70, non solo lo usa, ma lo usa an-
che in senso proprio: “e pensà cum’edèro 
sudisfatto / di riesse torno al mondo.../.../
richiamatimi, Santo Padreterno! / a rimurì 
stasera son disposto...”

RINCALLI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Fare il callo a qual-
cosa; abituarsi a sopportare una certa si-
tuazione, normalmente non piacevole. di-
ventare insensibile a qualcosa che, per altri, 
non sarebbe facile da tollerare, accettare o 
compiere. È usato anche alla forma riflessi-
va rincallíssi.

Per l’etimologia ved. infra rincallíto.

RINCALLÍTO ~ agg. partic. Incallito, 
che è coperto di calli, che è diventato cal-
loso (di pelle). Il vocabolo si usa, però, più 
spesso in senso figurato, per indicare una 
persona che ha fatto il callo a qualcosa in 
genere non gradevole, diventando ormai 
insensibile per lunga abitudine, ovvero ‘in-
dividuo accanito, impenitente’.

dal lat. callum ‘callo, callosità, insensibi-
lità’ (campanini-carboni, 87), con il suf-
fisso iterativo “ri”.

RINCAPPÉLLA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. letteralmente rimettere il cap-
pello. anche l’azione dell’aggiungere vino 
nelle damigiane o nelle bottiglie perché 
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siano sempre piene di liquido. Ma il verbo 
viene usato anche in senso traslato con il si-
gnificato di ‘fare nuovamente un’azione già 
compiuta in precedenza’, rinverdendone gli 
esiti (stamane il mi’ zio ha rincappellato la 
sbornia ch’èva chiappo ieri).
 
RINCAPPUCCIA’ ~ trans. e intrans. 
coniugato come i verbi in cia’. analogo a 
rincappélla’, anche se quest’ultimo verbo 
sottintende una maggior volontarietà nella 
ricaduta; si tratta di una sottigliezza, tut-
tavia, volendo esser pignoli, pur usando-
si i due verbi come sinonimi, si dovrebbe 
dire: ho rincappellato una sbronza, ma son 
rincappucciato nell’influenza. Rincappuccia’ 
inoltre è utilizzato nel senso di ‘inciampare’ 
nonché di ‘reincontrare qualcuno’, accezio-
ni tutte sconosciute a ‘rincappella’.

RINCARUGNI’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. assumere at-
teggiamenti caparbi; peggiorare il proprio 
modo di essere e di porsi nei confronti de-
gli altri; diventar un impiastro, intestardir-
si, ed anche nel senso di ‘esser infingardo, 
senza voglia di muoversi o di fare’.

Il verbo contiene la radice di ‘carogna’, 
dal tardo lat. caronia, derivato, in senso 
spregiativo, dal lat. ‘carne’.

RINCIJA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. rifare il ciglio alle pòrche (ved. supra). 
Il vocabolo fa parte dell’elenco di parole ti-
piche di Sillico compilato da o. Bonini che 
gli dà il significato sopra riferito.

RINCUJÓNI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. rimbecillire, perdere il 
lume della ragione per i più disparati motivi 
(età, amore, sonno ecc.). È usatissimo come 
sostantivo maschile e aggettivo nel senso di 
‘istupidito, rimbambito’ (rincujoníto)

RINDRÍTTA (ALLA) ~ locuz. avverb. 
nella maniera corretta, normale, giusta. 

Una nota poesia-canzone popolare, carat-
teristica per le cose strampalate dette dal 
cantore (che trova i meli su un albero di 
pero, dove mangia le ciliegie, mentre la 
moglie del contadino gli intima di lasciar 
stare agli e cipolle) inizia dicendo: ”Vojo 
canta’ un garbo alla rovescia; alla rindritta 
’un lo so cantare” (cfr. infra rinvèrsa).

RINFIACCHI’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. diventar fiac-
co (j’ anni cumincino a fassi sinti’: són rin-
fiacchito). Per estensione ‘perdere la volon-
tà, la forza d’animo’. È usato anche come 
transitivo con il significato di ‘far diventar 
fiacco qualcuno’ e come verbo riflessivo 
rinfiacchíssi.

Il verbo contiene la radice di ‘fiacco’ dal 
lat. flaccus ‘floscio’.

RINFIÉRI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso ‘isc’. Un po’ come rim-
pernàssi (ved. supra), ‘riprendersi, tornar in 
salute, ristabilirsi’.

da fiero (ved. supra) ‘sano, prospero, ga-
gliardo’.

RINFILA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
tornare ad infilare, infilare nuovamente (il 
filo indell’ago, le mane in sacca), ma questo 
verbo è più usato con il significato di ‘ri-
annodare le fila di un discorso, riprendere 
un concetto precedentemente iniziato  (Va-
liensi, Prova’ per crede, 49: “…se lo infilo 
quest’aggiornamento”.

dal lat. filo con doppio prefisso, re e in 
(Passerini tosi, 1280).

RINGALLUZZI’ ~ intrans. (raramente 
trans.). coniugato come i verbi con suffisso isc. 
acquistar vivacità di spirito, brio, baldanzo-
sità, manifestando il fatto attraverso reazioni 
esteriori; riprendere nuovo slancio e vitalità. 

composto da re con valore intensivo e 
ingalluzire ‘assumere l’atteggiamento ardi-
to e spavaldo del gallo’.
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RINGALLUZZÍTO ~ agg. partic. ec-
citato, che ha ripreso brio, slancio, vitali-
tà, baldanza; (Bonini, Cumprimenti, 86: 
“adesso, grazie a dio, vi trovo mejo / séte 
ringalluzzita…”).

RINGARI’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. ribattere ad 
un discorso con una certa violenza. Il ver-
bo, ricordato ancora come vocabolo tipico 
del dialetto locale dal giornale “la Garfa-
gnana”, è ormai desueto.

RINGRINZI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. È usato in specie alla 
forma riflessiva, nel senso di ‘invecchiare, 
riempirsi di grinze, di rughe’.

derivato da ‘grinza’, il cui etimo è in-
certo: Passerini tosi, 659 propone una 
derivazione dal long. grimmison, mentre 
devoto-oli, 1050 dal ted. ant. grimmiza; 
probabilmente però le due tesi si rifanno 
alla stessa matrice etimologica.

RINGRINZÍTO ~ agg. particip. rugoso, 
grinzoso. Persona con la pelle piena di ru-
ghe perché cotta dal sole o a causa dell’età. 
Frutto che ha perso la sua freschezza. 

RINGRUMeLLÍTO ~ agg. rannicchia-
to (ved. infra ringrunchito).

RINGRUNCHÍTO ~ agg. rannicchiato, 
raccolto su se stesso. detto di persona che 
assume la posizione fetale per poter na-
scondersi o per riscaldarsi meglio.

RINGRUPPA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. avvolgere, infagottare, annodare, at-
torcigliare una cosa attorno ad un’altra.

Il verbo contiene la radice di ‘groppo’ 
dal got. kruppa (devoto-oli, 1051) ‘vilup-
po, nodo’.

RINGRÚPPO ~ aggett. partic. avvolto, 
rinfasciato, infagottato (Pennacchi, La vec-

china, 121: “la sera della notte di natale / 
ringruppa in del su’ sciallo, una vecchina 
/s’era ferma davanti a una vietrina…”).

RINGUPI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. ringobbire, curvarsi. Il 
verbo è riportato nella racccolta di vocaboli 
tipici del dialetto locale del maestro Poli.

RINISCI’ ~ intrans. coniugato come 
nisci’ (ved. supra). tornar fuori, uscire di 
nuovo. Valiensi, La svolta storica, 17: “ma 
chi entra lì, di fora ’un ci rinisce”.

RINSANTI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. riprendere, rimpro-
verare.

RINSAVI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. tornare in sé, tornare 
a ragionare in maniera corretta.

Per l’etimologia ved. infra savio.

RINSÉRA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
rinserrare, rinchiudere (mia rinséra’ ’l toro 
in della stalla). Il verbo, rafforzativo di séra’, 
ha un significato un po’ diverso e più inten-
so. Sera’ (ved. infra) significa, infatti, ‘chiu-
dere’ senza ulteriore specificazione, mentre 
rinsera’ è chiudere qualcosa (animali, per-
sone o cose) entro un locale, un serraglio, 
una gabbia affinché non abbia ad uscirne. Si 
dirà dunque séra la finestra, non rinséra la 
finestra. la particella ri, che precede il verbo 
sera’ ‘chiudere’, ha valore intensivo.

RINSeRAJÉTTO ~ s.m. Piccolo pezzo di 
terra racchiuso da una siepe o da altro mez-
zo di delimitazione. la parola è riportata da 
Venturelli nel Glossario, 273, ma con la z in 
luogo della s, forma forse meno frequente.

RINSeRÀTO ~ agg. partic. e s.m. chiuso, 
serrato, sprangato; dicesi di cosa difesa da 
solidi elementi esterni ad evitare la fuoriu-
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scita o l’entrata di animali, persone e cose 
(Bonini, Ugello in gapia, 30: “Merlo che can-
ti da matina a sera / mentre stai nella gapia 
rinserato”). a volte è usato come sostanti-
vo per indicare un luogo chiuso da barriere 
protettive (ho tajo le penne dell’ale alle galline 
perché mi volàino via dal rinserato).

RINSONNACCHÍTO ~ agg. legger-
mente assonnato, come evidenziato dal 
suffisso ‘icchi’,  con una sfumatura di minor 
intorpidimento rispetto a rinsonníto (ved. 
infra).

RINSONNÍTO ~ agg. assonnato, preso 
dal sonno. Per la disserenza con rinson-
noríto ved. infra.

RINSONNORÍTO ~ agg. assonnato, pre-
so dal sonno. Persona che fatica a star sveglio. 
con lo stesso senso si sente dire (forse anche 
con maggior frequenza) rinsonníto. I due vo-
caboli sono sinonimi: va però ricordato che 
nieri, 171 dà ad essi valore diverso, intenden-
do rinsonnorito come ‘sonnacchioso, sonno-
lento’ e rinsonnito nel significato di ‘preso dal 
sonno’: dunque il primo termine alluderebbe 
a persona che fatica a star sveglio, il secondo 
ad una che sia già addormentata.

È chiara la radice dal lat. somnus ‘sonno’ 
(d’arbela, annaratone, cammelli 1070).

RINTANFA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Puzzare; in special modo ‘odorare di 
muffa’.

dal longob. thampf (devoto-oli, 2431).

RINTANFÀTO ~ agg. partic. che odo-
ra di muffa. dicesi di luogo buio, umido, 
puzzolente. Per traslato luogo chiuso (ad 
esempio un bar) ove si avverta un simile 
odore. Il vocabolo viene usato anche per 
indicare persona che sta al chiuso (con que-
ste belle giornate, io qui rintanfato ’un ci sto 
davéro!”).

RINTRICCHIA’ ~ trans. e intrans. co-
niugato come i verbi in ia’. rattrappire, 
contrarsi nelle membra per effetto del 
freddo o a causa di malattia, paura o sogge-
zione (Pennacchi, Il Togno e la Garfagnana 
antiqua, 87: “Mi sentii rintricchia’, belle mi’ 
gente / a sintì mensova’ il nome famoso / di 
quel ch’à scritto l’orlando Furioso”).

l’origine del verbo è onomatopeica.

RINTRÓNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. assordare, intontire con rumori forti 
o con tono di voce troppo alto (Pennac-
chi, È ora di finilla, pover’omo, 80: “la mia 
sposa, cocco bello, / urla da rintrona’, è una 
carogna”). Scuotere violentemente, vibra-
re, essere scossi in tutto il corpo. come 
iterativo e rafforzativo di tróna’ nel senso 
di ‘ripetersi di un suono cupo e profondo’, 
‘sentir rumoreggiare in maniera cupa e in-
tensa’, tipico nel senso di ‘ascoltare un forte 
e profondo rombo di tuono’. 

evidente la derivazione da trón ‘tuono’ 
di origine onomatopeica.

RINTRONÀTO ~ agg. partic. Imbambo-
lato, confuso, frastornato, assordato, inton-
tito, caratteristico della condizione di chi, 
per eccessivo consumo di alcool o per altri 
accadimenti, che gli hanno ottenebrato la 
mente, non risponde a tono o usa parole e 
concetti sconclusionati.

RINVÈRSA (ALLA) ~ locuz. avverb. 
all’opposto, al contrario (perché fai sempre 
tutto alla rinvèrsa di quel che ti chiedo?).

RINVINÍSSI ~ rifless. coniugato come 
vini’. Più che nel significato italiano del verbo 
(‘riaversi, rinvenire’), il dialetto garf. adopera 
il vocabolo nel senso di ‘ricordarsi, rendersi 
conto, raccapezzarsi’ (’un riuscio a capi’ indú 
mi truvavo, ma po’ mi son rinvinuto).

RINVISPRI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. risollevarsi, ripren-
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dersi da un dolore, da una malattia; diven-
tar vispo di nuovo (Fanfani, 793).

Palazzi, 1328 ritiene ‘vispo’ di origine 
incerta, mentre Battaglia, XXI, 925 reputa 
il vocabolo ‘voce di origine espressiva’ Bat-
taglia, XVI, 613 riporta ‘rinvispire’ e ‘rinvi-
spito’ facendoli derivare da re con valore 
intensivo e invispire ‘diventar vispo’.

RINVISPRÍTO ~ agg. partic. risolleva-
to; dicesi di persona che si sia riavuta, ri-
presa da una sofferenza fisica o morale.

RIÓLO ~ s.m. ruscello. Il vocabolo è 
contenuto nell’elenco di termini dialettali 
tipici stilato dal maestro Poli. 

ribadita la nostra ignoranza in mate-
ria, ci pare si possa sostenere la tesi di una 
derivazione da ‘rivolo’ (con caduta della v 
intervocalica), a sua volta dal lat. rivulus 
(devoto-oli, 2005).

RIPICCHIA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ia’. replicare, ribattere ver-
balmente (più che ‘ripercuotere’, per il qual 
significato il dialetto, pur usando anche que-
sto verbo preferisce ripista’, ved. infra). (San-
tini, Giustizia, 54: “ti stricco appena, o re di j 
animali, / perché tu impari’, ripicchiò la be-
stia,/…”). Il verbo è anche impiegato nel senso 
di ‘comportarsi ancora nel solito modo’, rifare 
o ridire le stesse cose, ricadere (nell’errore). 

RIPISTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Pestare, percuotere di nuovo (ved. supra pi-
sta’ dove è riportata una filastrocca/prover-
bio che lega la raccolta delle castagne alla 
stagione atmosferica (Se piove per S. Sisto / 
pista che ti ripisto)).

RIPÒSO ~ s.m. luogo nel quale ci si fer-
mava per liberare le spalle dal carico in at-
tesa di riprendere il viaggio. così o. Bonini 
nella raccolta da lui compilata di vocaboli 
tipici della zona di Sillico. altrove è detto 
riposíno.

RIQUADRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. dare una forma quadrata a qualco-
sa (vedi di riquadra’ quella finestra). non è 
raro, tuttavia, sentirlo impiegare anche nel 
significato di ‘convincere, persuadere’ (il la-
voro che hai fatto ’un mi riquadra”).

RÍSA ~ s.f. risata; il vocabolo è più usa-
to al plurale, rise (a sintillo, mi son fatto di 
quelle rise!).

dal lat. risus ‘riso’.

RISARCI’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi con suffisso isc. rimarginare, cicatrizza-
re. Il verbo, con tale significato, è compreso 
nella raccolta del Poli.

dal lat. resarcire ‘ricucire, rattoppa-
re, raccomodare’ (d’arbela, annaratone, 
cammelli, 979).

RISARCINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’, con retrazione dell’accento (io risàr-
cino). cicatrizzare, rimarginare, risarcire 
(ferite o piaghe, anche in senso traslato). 
analogo a risarci’ (ved. supra). Il verbo ri-
corre nella fiaba L’immagine della Madon-
na, registrata dal prof. Venturelli, nella qua-
le il narratore, a pag. 111, parla di un cervo 
che, una volta ucciso e privato del cuore, 
“si rizza, risàrcina le ferite… eppò ripiglia 
la macchia e se ne va”.

RISCÀLDO ~ s.m. Infiammazione. la 
parola è usata particolarmente per quelle 
del cavo orale.

RISCI’ ~ intrans. Pres. indic. io ríscio (più 
raro riesco), tu rísci, egli rísce, noi risciàn, voi 
riscíte, essi ríscino; imperf. io riscívo (riscío) 
ecc; pass. rem. io riscítti (riscíi)…,noi riscít-
timo (riscímmo)…, essi riscíttero (riscírono, 
riscínno); part. pass. riscíto. riuscire, esser 
capace, in grado, di far qualcosa. (Bonini, 
Mia lascià i chiodi ne’ buchi vecchi, 18: “È 
tanto che ci penso, ma gnimò / nun son 
riscito a ricavacci gnente”). Si sente spesso 
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anche la variante arisci’. Il verbo è molto 
usato in modo assoluto ed impersonal-
mente e sarà più facile sentir dire: mi risce 
(’un mi risce) fa’ la tal cosa che riscio (’un 
riscio) a fa’ la tal cosa.

da re con valore iterativo e intensivo e 
uscire (Battaglia, XVI, 1019; conf. devoto-
oli, 2001).

RISCIALÍTO ~ agg. Privo di sapore, come 
scialíto (ved. infra) di cui costituisce una 
variante fonetica, senza valore rafforzativo 
(Pennacchi, Il Togno al Mercato Comùn, 117: 
“…a sintì quella robba riscialita”).

RISCÓVA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. non tanto ‘riscoprire’, ma ‘andar a 
tirar in ballo’ una cosa ormai dimentica-
ta, un’usanza lasciata perdere (Pennacchi, 
L’ora legale, 11: “adesso che si stava nun c’è 
male / ti vanno a riscova’ l’ora legale”).

dall’unione di ex con covo ‘venir fuori, 
uscire dal covo’.

RISÉCCA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
ovviamente non ha il significato, assurdo, 
di ‘seccare un’altra volta’ (perché una cosa 
già secca non può venir fatta seccare nuo-
vamente), ma indica l’attività consistente 
nel mettere il grano al sole ardente sull’aia 
perché secchi bene prima di inviarlo al mu-
lino o di farne le parti con il proprietario 
del podere. Il verbo, che aveva un suo sen-
so quando i contadini facevano seccare il 
grano sulle aie (e quando esisteva ancora il 
contratto di mezzadria), oggi è ormai solo 
un ricordo del tempo che fu.

RISeCCATÚRA ~ s.f. la conseguenza 
dell’attività del risecca’ (ved. supra). com-
pleto essicamento del grano lasciato sull’aia 
al sole proprio per tale scopo.

RISÉGA ~ s.f. Stretta striscia di terra tra 
un poggio ed un filare di viti. la parola e la 

sua definizione sono dovute alla professo-
ressa Ginevra rubini.

RISeGÓLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Fare delle ‘capruggini’, intaccare le 
doghe delle botti o dei tini per connettervi 
i fondi. 
 
RISÉGOLO ~ s.m. tacca, taglio, intacca-
tura, incisione con i tagli convergenti. Pro-
priamente indica la ‘capruggine’, vale a dire 
l’intaccatura delle doghe per incastrarvi i 
fondi delle botti, dei tini, dei vasi. In seguito 
ha assunto il significato più esteso sopra de-
scritto. da ricordare che il vocabolo indica 
anche le pieghe che si formano, a causa del 
grasso, sulle braccia e sulle gambe dei bimbi, 
nonché il bordo rialzato di vasi e bottiglie (il 
cannón del zucchero è pién fino al riségolo). 

etimologicamente da ricollegare al lat. 
secare.

RISeNTÍTO (RISINTÍTO) ~ agg. Quasi 
sconosciuto nel comune significato italiano 
di ‘offeso, sdegnato’, è usato nel dialetto della 
Garfagnana per indicare persona che, senza 
esser propriamente ammalata, abbia qual-
cosa che non va, che non la fa star bene, o 
che avverta un generico senso di malessere. 
Il termine allude anche a chi non si adatta 
alle situazioni, a chi vuol avere sempre ra-
gione per cui conviene stargli alla larga.

RISÍA ~ s.f. eresia, dottrina contraria ad 
una verità di fede proclamata dalla chiesa. 
Per estensione affermazione inaccettabile, 
contraria ad opinione concordemente con-
divisa (Bonini, Mia lascia’ i chiodi ne’ buchi 
vecchi, 18: “a pensacci direi una risia”).

dal lat. haeresis ‘dottrina’, a sua volta dal 
gr. àiresis ‘scelta, propensione’ (devoto-oli, 
817).

RISÍN ~ s.m. risolino, risatina, riso a fior 
di labbra, spesso con un significato mali-
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zioso, ironico o di compatimento. Il vo-
cabolo tuttavia è andato perdendosi nella 
lingua parlata, sostituito da risulín che ha 
lo stesso significato (Pennacchi, Ji spicciuli, 
17: “…il cameriere vide il fojettaccio / fece 
un risìn e disse: Poveraccio…”).

dal lat. risus ‘riso’.

RISÍNA ~ s.f. risatina (cfr. Bonini, E cusì 
presi moje, 82: “lé, puvirina, colla faccia 
rossa, mi guardava e facea la su’ risina…” 
dove si può avvertire, in quel risina, un sor-
riso complice di interessamento).

RISPÈTTO ~ s.m. composizione poe-
tica di quattro o più endecasillabi (od ot-
tonari). diverge dallo stornèllo (ved. infra) 
perché questo è formato da tre endecasil-
labi di cui il secondo spesso si ripete a for-
mare un tetrastico, nonché dal fióre (ved. 
supra) che presenta il primo verso quina-
rio, anziché endecasillabo, ed inizia sempre 
con Fior di...”. 

RÍSTIO ~ s.m. rischio, alea, sorte, peri-
colo di eventualità sfavorevole (Pennacchi, 
Le minigonne, 98: “...con quelle suttanine 
corte corte / quand’ uno si vòl fa’ la fidan-
zata / correrà il ristio di trovalla usata / ma 
è siguro che ’un à le gambe storte”).

Sulla etimologia della parola regna gran-
de diversità di vedute. Mestica, 1451 propone 
una derivazione dallo spagnolo risco ‘scoglio 
a picco’ e, quindi, ‘pericolo’; Passerini tosi, 
1296 preferisce rifarsi ad un lat. mediev. re-
seclare (soluzione accolta anche da devoto-
oli, 1986); Borgonovo-torelli, 245 richia-
mano un antico risico, derivato, forse da un 
gr. ant. rizikò ‘sorte, destino’ ovvero dal gr. 
rysis ‘salvezza’. Molto accurato il ventaglio di 
possibili derivazioni etimologiche proposto 
da Battaglia, XVI, 773 cui si rimanda.

RISUCITA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. risuscitare, rinascere da morte, 

ma anche, comunemente, ‘riprendersi, le-
varsi da una situazione di grave imbarazzo 
o preoccupazione’. la caduta della s davanti 
alla c è probabilmente dovuta a ragioni eu-
foniche.

RISULÍN ~ s.m risolino, risatina, sorriso. 
Sovente indica soddisfazione ed anche bo-
nario compatimento (ved. supra risín).

RITÀJO (RITÀJOLO) ~ s.m. ritaglio, 
cosa che avanza intagliando un pezzo di 
carta, di stoffa o di altro materiale.

RITRATTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. non ‘ritornare sulle cose già dette 
per smentirle’ (che è parola del linguaggio 
giuridico colto e quasi sconosciuta dal dia-
letto), ma nel senso letterale del termine, 
‘fare o farsi fare un ritratto, una fotogra-
fia’ (Bonini, Regalo mal retribuito, 95: “Un 
tempo mi facetti ritratta’ / e appena avetti 
la fotografia / la volli ricambia’ al mi’ mo-
roso / così che io avevo el suo e lu’ la mia”; 
Pennacchi, La Luna ’un è più lé, 13: “anco la 
Wanda osirisse / quand’e vole fassi ritratta’ 
/ sta almen a dieci metri o giù di là”).

dal lat. retrahere.

RITRÀTTO ~ s.m. Fotografia, oltre che – 
ovviamente – ritratto eseguito da un artista.

RÍTTO ~ agg. eretto, drizzato, diritto in 
senso verticale, in piedi sulla persona. Il vo-
cabolo è presente anche nella lingua italiana, 
dove però è assai meno frequente  di quanto 
succeda nel dialetto garfagnino (cfr. Valiensi, 
Et ne nos inducas …in temtationem, 96: “Va 
a letto, un istà ritto, un ne poi più /caschi dal 
sonno e nun la voi da’ vinta”).

RITUCCHÍN ~ s.m. Si riporta da nie-
ri, 173: “chiamavano così, specialmente in 
Garfagnana, quella figura di ripetizione che 
i retori dicono ‘tautologia’ e ‘battologia’, che 
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consiste nel ripetere una o più parole delle 
prime pronunciate... da noi questa tenden-
za è così forte, specie fra i contadini, che non 
possono dire tre parole senza cascarci. e non 
solo si ripetono le parole intere, ma anche le 
mezze e spessissimo il pronome lo o la con la 
prima sillaba della parola che segue: la pigli, 
lapi?; va via, vavi. e quindi i giochi di pa-
role: Sor Domenico, sordo, per dar del sordo 
a qualcuno, s’accomodi, sacco per dir a uno 
che si veste male, a sacco”. 

da ri con valore iterativo e dal tardo lat. 
toccare, derivato a sua volta o da una radice 
onomatopieca tokk o dal classico tangere. 

RIÚTA ~ s.f. rivincita. Vocabolo riportato 
nella sua raccolta di parole tipiche dialettali 
dal maestro Poli.

RIVA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
arrivare, giungere, anche di cose spedite 
(m’è rivo un pacco da Lucca) nonché nei 
molti significati traslati presenti anche 
nella lingua italiana. (Pennacchi, Mostre 
di donne!, 21: “Mi dici cume fa una disgra-
ziata / cun la fijola, il nonno e la cognata / 
e il marito che ’un riva anco a quaranta?”. 
ancora Pennacchi, L’austerità, 137: “rob-
ba che un fessaccio cume il togno / nun ci 
sarebbe rivo gnanco in sogno”). come nel 
caso di rampica’; qui si verifica un’ipotesi in 
cui il dialetto garf. − che di solito antepone 
ai verbi il suffisso ra o ar − fa l’esatto con-
trario, elidendo la ar della voce italiana.

dal lat. volg. adripare, nel senso di ‘ap-
prodare, giungere a riva (devoto-oli, 171).

RIVÈLTO ~ agg. Supino, sdraiato sul 
dorso, a pancia in su. opposto a boccón (ri-
vèlto o boccón, dòrmo l’istesso).
 
RIVOLTÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Voltarsi indietro, rispondere a qual-
cuno, ma con sfumatura più marcata di 
‘voltarsi, rivolgersi’, quasi con una punta di 

astiosità, che in questi ultimi due verbi non 
si riscontra. ribellarsi (se un can si rivòlta al 
su’ padrón, mia ammazzallo). (Pennacchi, 
Tipi strani, 10: “si rivoltò e mi cominciò a 
guarda’ / cume fussi un vitello da cumprà”; 
Santini, Giustizia, 54: “colomba, fatt’allà! 
ah, ti rivolti?!”).

RÒBBA ~ s.f. roba, voce indeterminata 
e generalissima indicante quanto è neces-
sario per vivere, per vestire, per mangiare 
eccetera; le cose in generale. Il vocabolo 
trova impiego in molte locuzioni, comuni 
alla lingua italiana, tra le quali ròbba mia 
(ciò che mi appartiene); ròbbe da pazzi (fe-
nomeni o altri fatti strani); ròbba da chiodi 
(discorsi, scritti, azioni indegne o inimma-
ginabili). (Pennacchi, Robbe dell’altro mon-
do, 127, dove il vocabolo ricorre nel titolo 
e nel testo della poesia). Santini usa la va-
riante ropa (ved. infra).

dal germ. rauba ‘preda, bottino di guer-
ra’ (Palazzi, 1021). 

RÒCCA 1 ~ s.f. Strumento per filare fibre 
tessili di vario tipo (lino, canapa, lana).

Mestica, 1473 richiama ‘arroccare’, facen-
do derivare questo verbo da rocca ‘conoc-
chia’, mentre Passerini tosi, 1309 preferisce 
far discendere il vocabolo dal germ. rukka.

RÒCCA 2 ~ s.f. Femmina. nella raccolta 
di nello Guido Poli si trova questa parola 
con l’esemplificazione: “È nata una rocca (è 
nata una femmina)”.

Battaglia, XVII, 9 citando l’aretino, af-
ferma che la parola ha come significato, 
secondario e scherzoso, quello di ‘organo 
genitale femminile’; che sia questa l’etimo-
logia dell’accezione garfagnina?

ROCCÀTA 1 ~ s.f. Quantità di lana, lino 
od altra fibra tessile che si pone (poneva) 
sulla rocca per filarla, preparata in modo da 
esser facilmente sciolta ed avvolta.
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ROCCÀTA 2 ~ s.f. la canapa più bella 
che veniva filata sulla rocca (Valiensi, La 
canipa, 119: “Quella più bella, la chiamain 
roccata…”).

Passerini tosi, 1309 fa discendere la pa-
rola dal germ. rukka. 

ROCCHÉTTO ~ s.m. Mantellina che 
si poneva sulle spalle, sopra la cappa, agli 
incappati (ved. supra) per partecipare alle 
processioni o per la veglia al Santissimo 
durante le Quarant’òre (ved. supra).

dal lat. mediev. rocchettum, diminutivo 
di roccus (di età carolingia) che è dal franco 
rok (Battaglia, XVII, 13).

RÒCCIA ~ s.f. Sporcizia, sudiciume ac-
cumulato da una persona abituata a lavarsi 
poco (cfr. Fanfani, 808: lordura, sudiciume 
nella persona’, conf. lenzi).

Battaglia, XVII, 15 ipotizza una deriva-
zione etimologica dal franc. roche che con-
tinua un lat. volg. rocca.

ROCIÀTA ~ s.f. enorme quantità di ca-
stagne (Poli).

ROGÀNTe ~ s.m. Persona che parteci-
pava alle rogazioni (ved. infra).

ROGAZIÓN ~ s.f. Il vocabolo, più usato 
al plurale (rogazióni) indicava una cerimo-
nia religiosa propiziatoria, consistente in 
processioni accompagnate da litanie, che si 
svolgevano tra aprile e maggio nelle campa-
gne per invocare una stagione fertile e pro-
pizia e per esser protetti dalle intemperie (in 
queste circostanze veniva infatti recitata l’in-
vocazione a fulgore et tempestate libera nos 
Domine!). cfr. l. rossi, op. cit., 128. 

dal lat. rogatio ‘preghiera’.

ROMATÍSMO ~ s.m. reumatismo. Se-
gnaliamo il vocabolo – di fatto quasi ugua-
le all’italiano e che, come nella nostra lin-
gua nazionale, è più usato al plurale – per 

il curioso metaplasmo eufonico. la parola 
è riferita da odorico Bonini come tipica di 
Sillico, ma è diffusa in tutta la Garfagnana.

dal lat. rheumatismus, che è dal gr. rheu-
matismòs, derivato da rheuma, con radice 
di reo ‘scorrere’ (devoto-oli, 1922).

ROMICA’ (RUMICA’, RUMBICA’) ~ 
trans. coniugato come i verbi in ca’. rumi-
nare, anche in senso traslato, nel significato 
di ‘congetturare’ (si pole sape’ che romichi 
nella tu’ testa?).

da rumicare, voce dotta dal lat. rumen 
‘rumine’ di etimo incerto (Battaglia, XVII, 
242, 243).

RÓMICO ~ s.m. rumine, la prima delle 
quattro cavità dello stomaco dei ruminanti.

Il vocabolo italiano è da collegare al lat. 
rumen. l’espressione dialettale, di cui esiste 
anche la variante rúmico, se non costituisce, 
come è probabile, metaplasmo del vocabo-
lo italiano, ha etimo incerto, almeno per le 
nostre conoscenze. 

RÓNCA’ ~ trans. coniugato come i verbi in 
ca’. Smuovere la terra e sistemarla a sostegno 
delle tenere pianticelle di ortaggi (lenzi).

dal lat. runcare ‘sarchiare’ (devoto-oli, 
2013).

RONCHIÓSO ~ agg. Il vocabolo indi-
cava una persona dal viso butterato, pieno 
di brufoli e, in senso traslato, dal carattere 
difficile, aspro, scorbutico. In tale accezione 
è ormai desueto, mentre resta ad indicare 
‘rami od altri pezzi di legno non regolari, 
ma pieni di asperità, punte, bitorzoli’.

Il vocabolo con tale significato è ripor-
tato anche da Battaglia, XVII, 79.

RÓNCI’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi con suff. isc. Grugnire, emettere il verso 
tipico del maiale. 

RÓNDOLA ~ s.f. rondine.
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dal lat. hirundinem acc. di hirundo ‘ron-
dine’. Battaglia, XVII, 84 ritienhe il vocabo-
lo non derivante direttamente da hirundem 
(acc. di hirundo) ma da hirundula, nota alla 
lingua latina come ‘piccola rondine’.

RÓNZA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Propriamente girare attorno; comunemen-
te peraltro il verbo viene usato, come anche 
in italiano, nel significato di ‘corteggiare’.

la parola è di origine onomatopeica ri-
cordando il rumore che fanno le api ed altri 
insetti quando girano per la casa, le stalle o 
i prati attorno a qualcosa o qualcuno.

RÒPA ~ s.f. roba (ved. supra) di cui costitu-
isce mera variante fonetica. (Santini, Il varo, 
47: “eppo’…ropa tagliana, di famija…”).

ROPLÀN ~ s.m. aeroplano (Pennacchi, 
L’ora legale, 11: “Bastava che sentisti d’i ru-
mori / che ti sembravin subbito motori / 
di roplani e in cantina si scappava / anco 
quand’e il mi’ nonno sornacava”). Santi-
ni, 62, dopo aver intitolato una sua poesia 
L’aeroplano a reazione, usa, nel corpo della 
stessa, il vocabolo arioplano. 

Si tratta all’evidenza di un neologismo, 
onde più che di etimologia dovrà parlarsi di 
composizione della parola. al riguardo Pa-
lazzi, 30 e Passerini tosi, 33 la fanno deriva-
re dal francese aèroplane formato dal lat. aer 
‘aria’, unito a planer ‘planare’ (conf. Mestica, 
35), mentre Borgonovo torelli, 24 propon-
gono una sintesi tra il lat. aer e il gr. plana-
omai ‘vagare’. Il vocabolo garf. costituisce 
metaplasmo del termine italiano. Battaglia, 
I, 189 preferisce ricorre all’inglese aeroplane, 
voce coniata nel 1866 da Fr. H. Wenham.

ROSCIÀTA ~ s.f. Scroscio d’acqua, ac-
quazzone, rovescio di pioggia (ved. infra 
ròscio).

RÒSCIO ~ s.m. acquazzone. Il vocabolo 
è riportato da Gian Mirola op. cit., 24

RÒSCOL ~ s.m. Un po’ come móstro o 
come ròspo (ved. supra e infra), impiegato 
in senso buono, ad indicare una persona 
(positivamente) singolare. Il vocabolo ri-
corre nella raccolta di termini dialettali del 
maestro Poli che esemplifica: “roscol d’un 
dino, séte propio sempatico!” 

RÓSICA ~ s.f. Prurito. la parola, tipica 
della zona di Sillico, ci è stata segnalata da 
o. Bonini (ved. infra rusichín)

In italiano la stessa parola ha il significa-
to di ‘desiderio intenso, smania’ (Battaglia, 
XVII, 102) di cui l’accezione garfagnina 
può ben rappresentare un’estensione.

ROSICA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. Mordere, rodere. nel dialetto corfine-
se assume un significato singolare (diverso 
dal comune valore sopra riportato) tradu-
cibile con ‘prendere’: così precisa Maria lu-
isa Santini nella raccolta di vocaboli del suo 
paese. nel dialetto di castiglione vale ‘ucci-
dere’. Vittorio Pieroni nella trasposizione in 
metrica della vicenda dell’incontro fra due 
cognate ed un cinghiale (ved. Gian Mirola, 
op. cit., 32) fa dire alla protagonista: “Se il 
cinghiale m’ésse rosicato / lu’, dico, lu’ in 
prigion chi ce l’arè portato?” (cfr. rusica’). 

dal lat. mediev. rusicare. 

ROSICÓN ~ s.m. Ultimo avanzo rinsec-
chito di un pane, di una forma di formaggio 
o di cose simili. torsolo di frutti mangiati a 
morsi. Semplice variante del più comune 
rusicón (ved. infra).

RÒSOLA ~ s.f. rosa. Il vocabolo è segna-
lato da o. Bonini come tipico di Sillico, ma 
si deve dire che ‘rosola’ per ‘rosa’ è comune 
a molti altri dialetti italiani di area setten-
trionale.

ROSPÀIO ~ s.m. Insieme di varie cose 
inutili. Il vocabolo è contenuto nella rac-
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colta di parole tipiche di Sillico compilata 
da o. Bonini, ma è comune dappertutto, in 
Garfagnana.

RÒSPO 1 ~ s.m. Il vocabolo non viene 
usato per indicare il comune anfibio, simile 
ad una grossa rana, diffuso anche in Garfa-
gnana (per il quale si usa bòta o botón), ma 
con riferimento ad una persona singolare, 
estrosa, senza necessariamente il significato 
spregiativo di ‘individuo sgradito e sgrade-
vole’ che ha nella lingua italiana. curio-
samente si usa anche con riferimento alle 
donne, con l’espressione,  ignota alla lingua 
italiana, ròspa.

Passerini tosi, 1314 lo definisce vo-
cabolo di etimo incerto, Mestica, 1482 
propone invece una derivazione dal ted. 
ruspan ‘esser ruvido, duro’. devoto-oli, 
2017 fanno derivare il vocabolo dall’in-
crocio del lat. volg. broscus con il lat. class. 
ruspari, ‘cercare, scovare’ (conf. Battaglia, 
XVII, 110).

RÒSPO 2 ~ s.m. oggetto di poco conto, 
attrezzo agricolo di uso comune. In questo 
senso Venturelli, Glossario, 273. Il vocabolo 
è poi utilizzato anche per indicare gli osta-
coli, gli impedimenti che rendono più dif-
ficile o faticoso il cammino. 

RÒSTA ~ s.f. Il vocabolo è usato per lo 
più al plurale ad indicare i fossi scavati 
trasversalmente in fondo ai castagneti in 
pendio, realizzati al fine di trattenere le 
castagne entro la proprietà evitando che 
le stesse, ruzzolando, vadano a finire sulla 
strada o nel fondo del confinante (“Pro-
dotti agricoli e cicli produttivi, cit., 121). lo 
stesso scopo si raggiunge con altre forme di 
riparo (ved. supra rièstola o rièsta).

cortellazzo-Marcato, 368 riportano la 
parola con il significato di ‘argine’ definen-
dola di origine settentrionale e facendola 
derivare dal long. brausta o rosta ‘grata, 
cancello in legno’.

ROSTICCIÀNA ~ s.f. Succulenta spe-
cialità gastronomica costituita da costine 
di maiale arrostite. Si accompagna splen-
didamente ai rapini lessati, tritati grossola-
namente e conditi con un goccio d’olio e 
qualche spicchio d’aglio (a Gallesi, op. cit., 
54). nello Guido Poli dà al vocabolo il si-
gnificato, un po’ diverso, di ‘braciola’. 

da ‘arrosto, arrostire’, a sua volta deriva-
to dal germ. raustjan. Battaglia, XVII, 122 
propende per una derivazione da arrostic-
ciana con aferesi.

ROSULÍN ~ s.m. Malattia infettiva. Forse 
in origine indicava la rosolia (che tante vit-
time fece agli inizi del XX secolo). oggi il 
vocabolo è utilizzato prevalentemente per 
identificare il meno pericoloso morbillo.

Battaglia XVII, 108 ritiene che il vocabo-
lo ‘rosolia’ tragga origine da rosa, per il co-
lore assunto dalla pelle durante la malattia. 

ROSÚMe ~ s.m. l’avanzo del fieno, ma 
anche di legna, bucce e altro. a volte il vo-
cabolo viene usato nel senso generico di 
‘immondizia’. nel linguaggio dialettale ri-
corre anche la variante rusúme.

Battaglia, XVII, 124 richiama roso part. 
pass. di rodere, ‘mangiato, consumato, rovi-
nato fino all’osso’.

RÒTA ~ s.f. ruota, arnese circolare di le-
gno, ferro, metallo o pietra che gira attorno 
ad un perno o ad un asse. abbiamo così la 
ròta del mulín, quella del timón, ma ormai 
il vocabolo allude pressoché esclusivamen-
te alle ruote dei mezzi di trasporto (la ròta 
della bicicletta, della moto, dell’auto; la ròta 
di scorta. (Pennacchi, Se artornasse mi’ pa’, 
69: “e adesso viaggin tutti a quattro rote”; 
ancora Pennacchi, Tipi strani, 10: “...mi dis-
se: ’un sai contà gnanco le rote!”).

dal lat. rota part. pass. femm. di rùere 
‘correre’ (castiglioni-Mariotti, 1289). 

ROTÈLLO ~ s.m. rotolo di grasso sulle 
gambe e sulle braccia dei bimbi (Gua’ che 
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braccini pieni di rotelli! è espressione che 
si sente dire con discreta frequenza ed in 
segno di ammirazione allorché si incon-
trano i bimbi sulla carrozzella o comunque 
i bambini piccoli). nello stesso senso ved. 
supra riségolo.

ROTÓN ~ s.m. la grande ruota del mu-
lino che, con la forza dell’acqua, consentiva 
di azionare la macina per triturare grano, 
castagne e biade.

ROTULÍN (RUTULÍN) ~ s.m. Gioco di 
bambini, tipico del giorno di Pasquetta, che 
oggi ormai non è più praticato da nessuno. 
consisteva nel recarsi in una selva o in una 
zona con terreno in discesa e quivi lasciar 
cadere da un dato punto, uguale per tutti, 
un uovo sodo, spesso colorato. Se durante 
la sua corsa l’uovo colpiva uno di quelli in 
precedenza tirati dagli altri giocatori, chi 
lo aveva tirato li faceva suoi tutti (ovvero 
incamerava solamente quello urtato, se 
questi erano gli accordi). Sostanzialmente 
conforme è la spiegazione del gioco data da 
Piergiorgio lenzi.

la parola deriva dal lat. rotulare da cui 
l’italiano ‘rotolare’ che ha conservato meno 
del dialetto la forma originaria che la ha 
generata.

ROVeSCIÓN ~ s.m. Improvviso e vee-
mente scroscio di pioggia.

da una forma alterata di ‘roverso’, antiq. 
di ‘riverso’ dal lat. reversus (Mestica, 1485).

RUCA’ ~ trans. e intrans. coniugato come 
i verbi in ca’. Scavare, far dei buchi, dei sol-
chi nel terreno (i cignali han ruco i campi). 
Il verbo viene impiegato anche nel senso di 
‘frugare’ (prova un pupuín a rucatti nelle sac-
che!”). Il verbo nella forma quasi omofona 
‘rugare’ ricorre in molti dialetti dell’Italia 
settentrionale con il significato di ‘frugare’ e, 
in senso traslato, ‘dar fastidio, scocciare’.

da rugare denom. da ruga nel significato 
di ‘solco’, da cui l’italiano ‘ruga’.

RÚCINe ~ s.f. ruggine (Santini, Drento 
un confessionale, 65: “Mi vojn di’ che quel-
lo sii ’l colore / che j’ha datto la rucine dei 
fiati”). Il vocabolo è usato anche in senso 
figurato per indicare l’esistenza di ostilità, 
malanimo nei confronti di una persona.

dal lat. aeruginem, acc. di aerugo ‘ver-
derame, ruggine’ (d’arbela, annaratone, 
cammelli, 35).

RÚFFA ~ s.f. lite, discussione, alterco. É 
proprio anche degli animali, quando sof-
fiano e arricciano il pelo preparandosi a 
difendersi o aggredire.

Battaglia, XVII, 210 ipotizza trattarsi di 
termine di origine espressiva, ma di etimo-
logia incerta. devoto–oli, 2025 preferisco-
no richiamare un longob. (bi)hrōff(j)an 
‘schiamazzare’.

RÚFFO ~ s.m. Groviglio. Il vocabolo è 
contenuto nella raccolta di parole tipiche 
del dialetto locale compilata dal maestro 
Poli e mostra evidente il collegamento con 
altri termini quali ‘arruffare, arruffato’, de-
rivati da ruffa, a sua volta da ricollegare al 
long. (bi)hrōff(j)an ‘schiamazzare’ (devo-
to-oli, 2025); ved. anche ruffóla’.

RUFFÓLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
raspare, grattare, ma anche mettere in disor-
dine. nel primo significato lo troviamo nella 
novella La gallina (“Fole di Garfagnana”, cit. 
1, 50): “e poi se ruffolava la rena”; nel secon-
do nella favola Gli otto ladroni (sempre nella 
medesima raccolta, 1, 71): “Ma qui c’è stato 
qualcuno, guarda com’è tutto ruffolato, qui è 
venuto qualcùn dentro c’ha ruffolato tutto”.

Battaglia, XVII, 214 ricollega il verbo 
all’espressione andar a ruffola ‘andare, met-
tere a soqquadro’, derivato da ruffa ‘scom-
piglio, disordine’ (di etimo incerto).
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RÚGA ~ s.f. Strettoia fra due case, vicolo. 
Il vocabolo, in via di estinzione, è riportato 
nella raccolta del maestro Poli e si ritrova, 
sia pure qualificato come ‘antico e lettera-
rio’, in Battaglia, XVII, 215 che lo fa deriva-
re dall’identico vocabolo latino.

RUGA’ ~ intrans. coniugato come i verbi 
in ga’. alzar la voce in modo prepotente e 
villano. Parlare usando un tono arrogante. Il 
verbo è ricordato dal giornale “la Garfagna-
na” nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’ 
con la definizione di risentirsi ad alta voce.

etimologicamente da ricondursi al lat. 
arrogans ‘arrogante, prepotente’ (Georges-
calonghi, col. 249), a sua volta, da adrogare 
‘chiedere con prepotenza’.

RUGÀIA ~ s.f. raucedine, abbassamento 
della voce causato dall’infiammazione delle 
mucose laringee o faringee o per alterazio-
ne delle corde vocali. lenzi definisce la pa-
rola ‘raucedine passeggera’.

RUGGHIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ia’. ruggire, emettere rumori sordi 
e tali da incutere paura; un po’ come mug-
ghia’ (ved. supra).

Probabile derivazione dall’incrocio del 
verbo ruggire con mugghiare.

RUGHÍTO ~ agg. rauco, roco, di perso-
na dalla voce non chiara per natura o per 
alterazione delle corde vocali causata da 
un’infreddatura o dal troppo gridare. È co-
mune la variante ruchíto.

dal lat. raucus.

RUGNÓLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Il verbo allude al brontolio tipico di 
uno stomaco vuoto.

Intens. di rugnare ‘mugolare’ (Battaglia, 
XVII, 229).

RUJÓLA ~ s.f. Bastone di legno di bosso 

o di frassino, con un manico e tre o quattro 
punte adoperato per sciogliere il latte acca-
gliato quando si faceva il formaggio (ved. 
supra forcèlla).

RUMA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Mescolare, girare, muovere. È consueta an-
che l’espressione, con il verbo alla forma 
riflessiva, rumàzssi in sacca (o nelle sacche) 
nel senso di ‘frugarsi in tasca’.

deriva con probabilità da ruminare.

RUMÉNTA ~ s.f. residuo delle glume 
del grano e degli altri cereali (ved. supra 
rosúme). Per estensione e in senso traslato, 
‘rimasuglio’ ed anche ‘sporcizia’.

Battaglia, XVII, 241, riportando il vo-
cabolo con il significato di ‘immondizia, 
spazzatura’, lo ritiene voce di area setten-
trionale e lo ricollega a ‘ramenta’, dal latino 
ramentum.

RUMÍTO ~ s.m. e agg. eremita, persona 
che vive sola ed in luogo solitario. Frequen-
te è la variante vocalica romíto. Il vocabolo 
è usato anche come aggettivo nel senso, ap-
punto, di ‘solitario, fuori dal comune transito 
delle persone’. (Ved. supra alla voce pràde la 
filastrocca riportata da Gian Mirola in Casa 
nostra e... dintorni dal titolo Togno rumito).

dal lat. eremita, a sua volta da eremus, 
derivato dal gr. èremos ‘solitario, deserto’.

RÚMMe ~ s.m. rum, acquavite di canna 
da zucchero. È comune, come si è già visto, 
che il dialetto garf., quando mutua parole 
straniere terminanti per consonante, rad-
doppi quest’ultima e vi aggiunga una e finale 
(tramme, autobusse ecc.) in funzione eufonica.

Palazzi, 1031 lo dice derivato da una voce 
inglese; Battaglia, XVII, 241 è più preciso e, 
nel confermare la derivazione dall’inglese, 
aggiunge: “abbreviazione di rumbuillon ‘tu-
multo’ parola di probabile origine onoma-
topeica, sorta nel linguaggio dei piantatori 
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di canna da zucchero in quanto provocava 
gazzarre fra coloro che ne abusavano”.

RUPA’ ~ trans. coniugato come ama’. ru-
bare. Si riporta questo verbo per rimarcare 
il frequente metaplasmo, nel dialetto della 
Garfagnana, consistente nel cambiamento 
della b in p (Santini, Giustizia, 54: “…vo che 
tu ’mpieghi il tempo che ti resta / a raccon-
tammi un po’ s’è propio vero / ch’ ’un sei cun-
tento d’avemmi rupato / la mi’ criatura…”). 

Il verbo italiano, di cui quello dialettale 
ha seguito la medesima evoluzione, deriva 
dal germ. raubon (da rauba ‘bottino’). In tal 
senzo Battaglia, XVII, 192 (conf. devoto-
oli, 2044).

RUSCAIÓLA ~ s.f. Pattumiera, bidone, 
casseruola per la raccolta ed il contenimen-
to delle immondizie e dei rifiuti domestici. 
Il vocabolo è citato anche da Venturelli nel 
Glossario, 273.

RÚSCO ~ s.m. Spazzatura, sudiciume, 
immondizia, insieme dei rifiuti domestici. 

da brusco con aferesi (Battaglia, XVII, 
266).

RUSICA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. Propriamente significa ‘rosicchiare, 
rodere’, ma è impiegato più spesso nel sen-
so di ‘addentare’ e, per esteso, di ‘mangiare’ 
(Bonini, Gnanco i vecchi ci credin più, 66: 
“eva fe’ bèn se il pomo rusicò”).

da un tardo lat. rusicolare.

RUSICÀIA ~ s.f. Prurito; come rusichín 
(ved. infra).

RUSICHÍN ~ s.m. Prurito, sensazione di 
modesta irritazione cutanea che induce a 
grattarsi; per estensione ‘voglia improvvisa, 
capriccio’. anche il giornale “la Garfagna-
na” lo cita tra i vocaboli tipici del dialetto 
locale (ved. supra rosica). 

RUSICÓN ~ s.m. torsolo. la parte cen-
trale di un frutto che contiene i semi e che 
rimane una volta che lo si sia mangiato a 
morsi, ed anche ultimo avanzo rinsecchi-
to del pane, del formaggio o di cose simili 
(ved. supra rosicón). 

RUSIGNÒLO ~ s.m. Usignolo, uccellet-
to dal canto soavissimo, fatto di gorgheggi 
e trilli che ha portato ad indicare con il suo 
nome anche una persona particolarmente 
intonata (Bonini, Similitudine, 79: “tutte le 
sere el rusignolo sento / dalla finestra della 
casa mia”).

dal lat. luscignolus, dimin. di luscinius 
‘usignolo’ (campanini-carboni, 399) con 
radice di lux, ‘luce’ e da cànere ‘cantare’, per-
ché l’usignolo inizia a cantare al crepuscolo 
(Mestica, 2000).
 
RÚSPA ~ s.f. l’attività di ricerca degli 
avanzi dei raccolti e, in particolare, la ricer-
ca delle castagne rimaste sugli alberi o nelle 
selve al termine della raccolta.

dal lat. ruspare ‘cercare, rastrellare’.

RUSPA’ ~ trans e intrans. coniugato come 
ama’. cercare, frugare; propriamente ‘razzo-
lare, raccattare nelle selve le castagne rimaste 
sugli alberi o per terra (dopo il raccolto)’. In 
questo senso il giornale “la Garfagnana”, 
menzionando la voce tra quelle tipiche del 
dialetto locale; il verbo è l’equivalente, rife-
rito alle castagne, dello ‘spigolare’ (per il gra-
no) e del ‘raspollare’ (per l’uva). Questo tipo 
di raccolta poteva effettuarsi, ovviamente, 
anche nelle selve altrui (cfr. “Prodotti tipici 
e cicli produttivi, cit.,121).

Per l’etimologia ved. supra rúspa.

RUSPIGLIÓSO ~ agg. ruvido, rustico. 

RUSTI’ ~ trans. coniugato come i verbi 
con suffisso isc (part. pass. rustíto). arrostire, 
cuocere a fuoco vivo in padella o sulle braci.
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dal germ raustjan (Palazzi, 103, conf. 
Borgonovo-torelli, 39).

RUSTICÓN ~ s.m. rustico, persona rozza, 
poco socievole, dai modi scorbutici. la paro-
la è impiegata normalmente in senso dispre-
giativo. nel volume: “la gente garfagnina di-
cea…così”, 98 viene riportata la definizione 
di ‘persona rude’. Battaglia, XVII, 277 defini-
sce il vocabolo ‘persona rozza, zotica’. 

dal lat. rusticus ‘contadino, uomo dei 
campi’, a sua volta derivante dal lat. rus 
‘campagna’.

RÚTOLA 1 (A) ~ locuz. avv. l’attività del 
rotolare. Anda’, (ire) a rutola è espressione 
che identifica la dispersione di qualcosa 
lungo un pendio (ho abbaccato su un mèlo 
marcio, son casco e i fungi che avéo nel pa-
niére ènno iti a rutola). 

RÚTOLA 2 ~ s.f. trottola, giocattolo per 
bambini, detto anche prillo (ved. supra). 
la parola è compresa tra quelle tipiche del 
dialetto locale nella raccolta del Poli.

RÚTOLA 3 ~ s.f. ruota e, per estensione, 
con riferimento alla forma, moneta metal-
lica. Vocabolo certamente inconsueto con 
tale accezione, impiegato da Pennacchi (Ji 
spicciuli, 18: “...l’omero/.../ cià un cassón 
intero, / pieno di belle rutole d’argento”).

RUTÓLA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. rotolare, precipitare rotolando, 
percorrere un tragitto procedendo con moto 
rotatorio, far rotolare. Per estensione, ‘cade-
re a precipizio’ (Bonini, Anco ’l Serchio vol di’ 
la sua, 88: “porto spesso la legna a chi ’un ci 
n’ha / rutolo sassi e po’ faccio la rena”).

da rota, part. pass. femm. di ruere, correre.

RUTOLÓN (A) ~ locuz. avv. a ruzzoloni, 
ruzzolando, rotolando a capofitto caden-
do a terra (Bonini, La vitaccia che fanno 
j scolari, 57: “eppo’…giò per un prado a 
rutolón”; Santini, Il calcio, 61: “…chi va a 
rutolón / chi pia un calcio ’ndel buzzo o 
’ndel sedere”). È comune anche la variante 
fonetica rotolón.

RÚZZA ~ s.f. Gioco, divertimento con-
sistente nel correre, saltare, far le capriole, 
ma anche rivoltarsi nel letto per gioco. Per 
estensione anche ‘bizza, capriccio’ (Santini, 
Carlìn e il miccio, 42 usa il vocabolo con 
una sola z: “te le cavo io le ruze, animalac-
cio”). da ruzza’ (ved. infra).

RUZZA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
correre, saltare. Per estensione ‘giocare’. 
(Pennacchi, Santa Maria e Ferragosto, 118: 
“con una voja matta di ruzza’ / cammina-
vimo a òre”.

Il verbo ha origine onomatopeica (così 
Battaglia XVII, 285, che però osserva come 
vi sia chi non esclude una derivazione dal 
latino rudiare, in origine ‘spingere rude-
mente, fare alle forze’ e quindi’ scherzare, 
giocare’).

RÚZZOLA ~ s.f. Forma di legno. Ved. in-
fra tròccola.

RÚZZOLO ~ s.m. Usato in prevalenza al 
plurale, indicava i piccoli pezzi di legno im-
piegati per accendere il fuoco.

devoto-oli, 2031 fanno derivare la pa-
rola da ruzzolare e questo da rota ‘ruota’, 
cosa rotonda.
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SA’ ~ Interiez. apocope di ‘sai’. Sembra il 
caso di riportare le puntuali osservazioni di 
nieri, 177, relativamente a questa espressio-
ne, assai comune anche nella parlata della 
gente di Garfagnana: “Sa’, ‘sai’, ma solo con 
valore, dico, quasi esortativo: Dammi rèt-
ta, sa’, poverino; torna subito, sa’! e quindi 
usato, quasi assolutamente all’imperativo, 
come il sis dei latini e il quaeso”. 

SÀCCA ~ s.f. tasca. anche se non è igno-
to il significato di ‘borsa floscia, grande e 
capace’ della lingua italiana, in garfagnino 
sacca è propriamente ‘la tasca dei pantaloni 
o della giacca’ (’un mi sortirebbe un soldo 
dalle sacche, gnanco a girammi in gió; frú-
ghiti un po’ in sacca). (Bonini, Mia credici, 
36: “Merendon, merendon, gió gió vinia / il 
sor luvigi con le mane in sacca”).

da ‘sacco’ a sua volta derivato dal lat. 
saccus e questo dal gr. sàkkos (Mestica, 
1495), etimologia valida per tutti i succes-
sivi vocaboli con la stessa radice.

SACCÀTA ~ s.f. tascata, quantità di cose 
che sta in una tasca. Saccocciata. Quello che 
una tasca può contenere (son ito nella sélva 
e ho raccòlto una saccata di castagne).

SACCHÉTTA ~ s.f. Sacchetto da circa 20 
kg. usato, quando c’era necessità di farina, 
per portare al mulino granaglie o castagne, 
riportando quindi a casa la corrispondente 
farina macinata, che, in tal modo, risultava 
sempre fresca (cfr. lenzi).
 
SACCHÍN ~ s.m. taschino, piccola tasca 
frequente specialmente negli abiti maschili 
(il sacchìn del panciòtto, della camigia).

SACCÒCCIA ~ s.f. tasca. come sacca 
(ved. supra).

SACCÓN ~ s.m. Sacco grande quanto il 
letto, pieno di foglie di granturco e impie-

gato un tempo come materasso (Pennacchi, 
Mezzo sogno di una notte di Capodanno, 20: 
“Sintitti sgricinà tutte le foje del saccón”).

SAeTTÓN ~ s.m. Saettone. Serpente non 
velenoso, dai movimenti molto veloci, dal 
colore verde/bruno, o grigio scuro. Si dice 
che sia in grado di avvinghiarsi con il cor-
po e dar violente frustate con la coda, ma 
sembra si tratti di una leggenda (Valiensi, 
Prova’ per crede, 49: “se strisci ’n tera come 
’n ssaettone”). Si tratta del colubro di escu-
lapio che troviamo nel caducèo, simbolo 
dei farmacisti. 

deriva con evidenza da ‘saetta’ (dal lat. 
sagitta) in relazione alla velocità dei suoi 
movimenti.

SAGeRÀTO ~ agg. e s.m. esagerato, ec-
cessivo (Pennacchi, Di pal in frasca - La pule-
mica), 28: “…Ma se un trova tutto ch’è sba-
jato / nun ti par che sii troppo sagerato?”). 
l’aferesi della e non è facilmente spiegabile. 

dal lat. exagerare ‘ammassare, accrescere’ 
(Mestica, 543). Passerini tosi, 535 e Borgo-
novo-torelli, 107 precisano richiamando il 
lat. agger ‘argine’, da cui ‘ammonticchiare, 
ingrandire’; devoto-oli, 823 sono ancor più 
precisi, specificando che il vocabolo deriva 
da exagerrare (a sua volta da agger) ‘accumu-
lare su un argine’, incrociato con ‘agitare’.

SAGGINÀIA ~ s.f. terreno, campo colti-
vato a saggina, pianta della quale si utiliz-
zano le parti erbacee e i semi (questi quale 
mangime per i polli, quelle per foraggio) 
e con le cui infiorescenze, una volta tolti i 
frutti maturi, si fanno le granàte (ved. su-
pra). Il vocabolo, simile nella costruzione 
ad altri, indicante il tipo di coltivazione di 
un terreno (es.: abetaia, ontanaio, felcia-
ia), è usato, a volte, con varianti fonetiche 
(quali sagginàio o sagginàle). 

dal latino sagina ‘cibo da ingrasso’ (ca-
stiglioni-Mariotti, 1297). 
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SAGRÀTO ~ s.m. certamente il voca-
bolo indica lo spiazzo o l’area antistante la 
chiesa, ma l’accezione più tipica del dialet-
to garf. è quella di ‘imprecazione, bestem-
mia’ (Pennacchi, Il Togno e il censimento, 
96: “….l’apritte appena, die’ un’occhiata 
drento, / mi guardò in faccia e ci stiacciò 
un sagrato”. ancora Pennacchi, Il Togno e 
l’ultimo tango, 133: “Se fussi giovinotto... ci 
potrei rimedià una scrittura / per di’ sagrati 
nell’Ultimo tango”. Bonini, Nun si po’ più 
gnanco biastimà, 73: “Purtroppo, adesso, 
mondo e po’ assassìn, / mjerà tirà i sagrati 
in un cantón / perché li fan paga’ più d’un 
cinquìn”). 

da sacratum (cosa sacra) part. pass. di 
sacrare e, per traslato, espressione che con-
cerne (in questo caso in senso spregiativo) 
le cose sacre.

SÀIA ~ s.f. Mariano Verdigi (op. cit.) ri-
porta questa parola con il significato di 
“stoffa leggera di lana”. 

Battaglia XVII, 369 lo ritiene derivato 
dal francese antico saie, a sua volta dal lati-
no volgare sagia per il classico sagum ‘saio, 
panno di lana’ (Georges-caloghi, 2440).

SALA’ ~ trans. coniugato come ama’. Sa-
lare, mettere il sale in qualcosa per darle gu-
sto (Pennacchi, L’austerità, 137: “tocca fa’ 
ecunumia anco a salà”). In senso figurato 
si usa per ‘marinare la scuola’ espressione, 
quest’ultima, più frequente nel dialetto che 
nella lingua nazionale, forse derivata dal 
fatto che “non andarci, è quasi un metter-
la da parte, in serbo, come si fa della carne 
dopo averla salata” (Mestica, 1501). 

Sempre in senso figurato il participio 
passato salàto indica cosa di costo elevato. 

dal latino sal ‘sale’. 

SALÀCCA (SALACCHÍN) ~ s.f. (s.m.) 
aringa. Ved. infra saràcca 1 anche per l'eti-
mologia. 

SALAIÓLA ~ s.f. cassetta in legno appe-
sa al muro vicino alla cappa del camino che 
conteneva il sale grosso e, in un piccolo cas-
setto alla base, i fiammiferi di legno (lenzi).

SALAMÀNDORA ~ s.f. Salamandra. 
Secondo una diffusa credenza popolare, si 
tratterebbe di animale in grado di soppor-
tare senza danni l’azione del fuoco: da qui 
l’espressione hai la pelle cume una salamàn-
dora, rivolta a persona che non si scotti al 
sole o che fortunatamente non abbia ripor-
tato apprezzabili ustioni dal contatto con le 
fiamme o con oggetti ustionanti.

dal lat. salamandra.

SALÀTTA ~ s.f. Il giornale “la Garfagna-
na” include questo vocabolo nella rubrica 
‘Parole del dialetto nostro’ attribuendogli il 
significato di ‘valanga’.

Battaglia, XVII, 382 registra la parola 
come vocabolo di area toscana ed emiliana 
con il significato di ‘smottamento, frana’, 
connesso a lazza e risalente al tema medit. 
sala ‘acquitrino’.

SÀLCIO ~ s.m. Salice, albero di cui è 
particolare, per la sua forma, il tipo detto 
‘piangente’ con chioma ricadente verso il 
basso, coltivato a scopi ornamentali ed i 
cui virgulti, resistenti e flessibili, vengono 
impiegati per legature e graticci. evidente il 
passaggio del vocabolo dalla terza declina-
zione (finale in e) alla seconda (finale in o) 
come avvenuto per esempio per pescio(ved. 
supra).

dal lat. salix, con identico significato.

SALDÓN ~ s.m. terreno incolto, non 
coltivato, duro; con la stessa accezione si 
sente adoperare l’espressione sòdo (ved. in-
fra), tuttavia usata solo come aggettivo. en-
trambi i vocaboli alludono al fatto che un 
terreno saldo o sodo (cioè ‘duro, compatto’) 
non è facile ad essere lavorato. 
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etimologicamente deriva dal latino soli-
dus.

SALÈCCA (SeLÈCCA) ~ s.f. Botta, per-
cossa. Botto, percossa. come lècca (ved. supra).

SALICÓN ~ s.m. Salice (ved. supra sal-
cio), albero dai rami sottili e flessibili uti-
lizzati per legare virgulti, piante di vite e 
costruire capagnate (ved. supra) e panieri 
(Bonini, Parla la statua di via dej orti, 84: “e 
chi sa se duv’òra ho il monumento / ’un ci 
api a nasce un salicón piangente”).

dal lat. salix ‘salice’.

SALÍNA ~ s.f. In italiano, oltre ad indica-
re l’impianto per l’estrazione del cloruro di 
sodio dall’acqua marina, identifica anche il 
sale greggio (Battaglia, XVII, 405) mentre 
nel dialetto della Garfagnana il vocabolo 
allude al sale fine.

SALTAFÒSSI ~ s.m. ragazzo secco ed 
allampanato. Per estensione ‘scapestrato, 
birichino’.

SALTAMACCHIÓN ~ s.m. come salta-
fòssi (ved. supra).

SALTARÈLLA ~ s.f. cavalletta. Questo 
genere di insetti un tempo (e in alcune zone 
della terra, ancor oggi) rappresentavano un 
vero flagello per le persone a causa della 
loro voracità e dello sterminato numero 
di esemplari che costituivano i loro sciami 
per cui, dove si abbattevano, provocavano 
la totale distruzione dei raccolti. l’invasio-
ne delle cavallette è presente nella Bibbia 
come una delle dieci piaghe d’egitto.

chiara l’etimologia, da ricollegarsi al 
vocabolo ‘salto’ in ragione dei balzi che 
compie la cavalletta.

SALVA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
oltre che nel significato di ‘trarre qualcuno 

da un pericolo’, non certo accezione tipica o 
esclusiva del dialetto garf., il verbo salva’ vien 
usato anche con il senso di ‘conservare, man-
tenere la prova di un certo fatto’ o anche di 
‘mettere al sicuro qualche cosa’ affinché non 
vada persa o possa esser ancora riconoscibile. 
È comune anche il significato di ‘difendere’ 
(dobbiam salva’ il punto fatto con la tu’ boccia).

dal tardo lat. salvare (Palazzi, 1044), per 
il class. servare.

SALVASTRÈLLA ~ s.f. erba commesti-
bile con profumo di cetriolo che si mangia 
in insalata, mescolata ad altri èrbi. ad avvi-
so di fra’ Mathieu si tratta della Sanguisorba 
officinalis o della più comune Sanguisorba 
minor, nota anche con il nome di ‘pimpi-
nella’. Un proverbio vernacolare recita: l’in-
salata nun è bella, se un c’è la salvastrella.

Battaglia, XVII, 473 la identifica con la 
‘pimpinella silvestre’ e ne fa derivare il nome 
dall’agg. lat. silvestris con suff. dimin.

SALVÀTICO ~ agg. di pianta o anima-
le che cresce liberamente, senza intervento 
dell’uomo. Per estensione, persona poco 
socievole. evidente il metaplasmo rispetto 
all’italiano ‘selvatico’, come l’etimologia, da 
ricollegarsi al lat silvaticus da silva ‘selva, bo-
sco fitto ed esteso’, poco frequentato dall’uo-
mo, luogo ove stanno appunto gli animali 
non domestici (Pennacchi, Mangiari di casa 
noscia, 29: “Per faje scumparì un po’ l’odore 
/ di salvatico, tènlo un pajo d’òre / a bagno 
in mezzo aceto e mezzo vin / con un rametto 
o due di tremarìn”). Per una curiosa leggen-
da, ved. supra òmo salvatico.

SÀLVO ~ prep. impropria. eccettuato, 
tranne. È vocabolo utilizzato in espressio-
ni idiomatiche di valore parentetico, per 
attenuare affermazioni categoriche: salvo il 
vero, è locuzione impiegata per circoscrive-
re in qualche modo la veridicità di una no-
tizia che si sta riferendo o per sottolineare 
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l’incertezza della medesima; salvo sia, sorta 
di scongiuro che si usa quando, parlando 
della parte malata del corpo di qualcuno, la 
si indica toccando la propria, o alludendo a 
una persona che sia o possa essere ammala-
ta, le si vuole scongiurare ogni pericolo. la 
spiegazione fornita per quasta espressione 
trovasi nella tesi di laurea di Piergiorgio 
lenzi. (crf Bonini, Primo fijolo, 65).

SAMBÚCO ~ s.m. Sambuco, albero i cui 
fiori vengono utilizzati in medicina per infu-
sioni. Si cita questo vocabolo solamente per 
ricordare l’abitudine dei ragazzi di un tem-
po consistente nell’utilizzare i rami di queste 
piante per ricavarne, dopo averli svuotati 
del midollo, una sorta di tubo o cerbottana, 
entro il quale si poneva una pallina di stop-
pa che veniva poi compressa all’interno ed 
espulsa a forza, per mezzo di una bacchetta 
inserita nella parte opposta del tubo; era lo 
schiocchétto (ved. infra), così detto dal rumo-
re che provocava la stoppa fuoriuscendo.

dal lat. sambucus.

SANGUIGNOLA ~ s.f. Poli la riporta 
nella sua raccolta come ‘prugnolo’. non ab-
biamo trovato chi ci precisasse l’accentatu-
ra di questa parola.

SÀNO ~ agg. In buona salute, che si sen-
te e sta bene. l’aggettivo, però, ha anche 
un’accezione tipica nel dialetto garf., dove 
significa ‘intero’ (la mi fijóla sta a giornate 
sane a ’scólta’ le canzonétte) ovvero di ‘puro, 
incontaminato’ (Bonini, Ventaccio can!, 39: 
“anco l’acqua mi consola / quando vièn 
dalla fontana / specialmente quand’è chia-
ra / specialmente quand’è sana”).

dal lat. sanus.

SANTÍN(e) ~ s.m. Bambino, bimbo. Pa-
rola corfinese, ricordata dai fratelli Santini.

SÀNTRA ~ s.f. nel dialetto di corfino, 

secondo la raccolta di Maria luisa Santini, 
con questo termine si indica la ‘madrina’.

SAPe’ ~ trans. Pres. indic. io so, tu sai, egli 
sa, noi sappiàn, voi sapéte, essi san; imperf. 
io sapéo (più raro io sapévo) ecc.; futuro: io 
saprò; pass. rem. io sapétti (séppi) ecc.; cong. 
pres. (che) io sappia; condiz. io sapréi. …essi 
saprébbero (saprènno); part. pass. sapúto. 
Sapere, avere cognizioni e nozioni acquisi-
te con l’esperienza o lo studio (so quel che 
hai fatto; Luigi sa l’inglese). Il verbo è usa-
to in molte espressioni comuni anche alla 
lingua italiana tra le quali ricordiamo: sape’ 
vita, morte e miracoli di qualcún (conoscer-
ne bene tutta la vita passata); sape’ dove il 
Diavolo mette la coda (essere furbo, perspi-
cace); sapélle tutte (conoscere ogni astuzia); 
sapélla lunga (essere esperto e scaltro); sape’ 
’l fatto suo (essere pratico di un’arte, di una 
professione). In senso assoluto può signi-
ficare ‘avere molta scienza e dottrina’ (è un 
che sa; chi più sa meno parla); ‘conoscere ed 
essere in grado di sapere esattamente qual-
cosa’ (sape’ la lezión); ‘informare, notiziare, 
tener informato’ (fammi sape’). Frequente 
è l’espressione si sa usata parlando di cose, 
situazioni, fenomeni noti o frequenti. Il ver-
bo ricorre poi in alcune formule di dubbio: 
(che só io?) ed a conclusione di un discorso, 
per esplicitare ciò che avviene o si fa di so-
lito (sai cum’é). caratteristica è l’espressione 
sape’ assai, nel significato di ‘non conoscere’ 
per la quale ved. infra so assai.  In senso in-
transitivo ‘aver sapore’ (questo vin sa d’ace-
to). In senso figurato ‘aver l’aspetto’ le ca-
ratteristiche (quell’òmo mi sa d’imbrojón!); 
‘avere, o non avere, alcune qualità distintive 
specifiche’ (questa minestra ’un sa di nulla!). 
È usato, a volte, anche come sostantivo: il 
sape’ mangia’, il sape’ divertissi. Si riporta 
questo verbo (che non presenta grosse dif-
ferenze con il vocabolo italiano ‘sapere’), sia 
per la sua grande utilizzazione nella parlata 
della gente di Garfagnana, sia perché ricorre 
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frequentemente negli scritti dei poeti dialet-
tali (Pennacchi, La luna un è più lé, 13: “che 
pol sapè del vin cattivo o bon / se lassù ’un 
nascia gnanco un prunacón?”; Bonini, Eppò 
dichino che i morti nun tornino, 90: “a casa 
ci tornai tutta sfinita / senza sapè se fussi 
morta o in vita”). Va ancora ricordato il ca-
ratteristico uso di sape’ nel significato di ‘co-
noscere la strada’ per andare in un certo luo-
go, esser a conoscenza di dove si trovi una 
data località. Un esempio di tal accezione si 
trova nella novella Cecco Pardina, riportata 
da Venturelli, 253 dove si legge: “Vai nel lo-
gaccio che c’è un miccio’. ‘Ma io ’un ci só”; 
(e’ vero che la narratrice è di Fabbriche di 
Vallico, ma l’espressione è comune anche in 
Garfagnana).

dal lat sàpere.

SAPÓN ~ s.m. Sapone (è finito il sapón, 
mia ricomperallo). Si sente anche nel senso 
di ‘sapiente, sapientone’, ma per lo più con 
significato ironico o dispregiativo, molto 
vicino all’italiano ‘saccente’. 

nel primo significato deriva dal lat. 
sapo, nel secondo evidentemente da sàpere, 
da cui l’italiano ‘sapere’.

SAPONeRÍA ~ s.f. Saccenteria, presun-
zione, arroganza, sfacciataggine. natural-
mente, una volta compreso che sapón è una 
persona solita darsi arie di saper tutto, è fa-
cilmente comprensibile che saponeria sia la 
caratteristica del sapón.

SAPUTÀGGINe ~ s.f. Saccenteria, pre-
tesa di sapere, presuntuosa ostentazione di 
ciò che si crede di sapere o si pensa che altri 
non sappiano.

SARÀCCA 1 ~ s.f. Sardina o alosa e, più 
correttamente, ‘aringa’; pesce di mare che 
viene seccato ed affumicato. Il vocabolo ita-
liano è ‘salacca’, ma la forma dialettale, con la 
r al posto della l, è comune non solo in Gar-

fagnana (dove comunque si sente anche la 
forma italiana con la l), ma in tutta la tosca-
na ed in molte altre zone d’Italia, al punto di 
venir riportata nei più diffusi dizionari.

dal lat. saraqua (Passerini tosi, 1335); 
Battaglia, XVII, 372 propone invece una 
derivazione dallo scozzese sillock che è forse 
dallo scandinavo sild ‘aringa’. Mestica, 1501 
con soluzione semplice, ma non priva di 
logica fa derivare il vocabolo da ‘sale’ trat-
tandosi di un pesce che si mangia salato.

SARÀCCA 2 ~ s.f. colpo, dato sulla 
mano aperta, con una riga, con una stecca 
di legno o con una vetta. era una punizione 
tipica, inferta dai genitori ai figli discoli e 
disobbedienti ed anche dai maestri di una 
volta agli scolari indisciplinati. È frequente 
il diminutivo saracchín, così come le va-
rianti salàcca e salacchín.

SARGÈNTe ~ s.m. attrezzo usato dai 
manovali, per appoggiarvi il secchio pieno 
di calcina. essendo collocato su un soste-
gno, un basamento, un muretto ad un certo 
livello dal suolo, può esser preso ed issato 
sulle spalle senza doversi chinare fino a ter-
ra e senza dover chiedere l’aiuto di nessuno. 
Il vocabolo, non molto diffuso nel nostro 
dialetto (dove sembra entrato per influsso 
dalla lucchesia), è ricordato da nieri, 180. 

SARÒCCO ~ s.m. tipo di pera, partico-
larmente dura, che matura verso la metà 
di agosto in coincidenza con la festività 
di S. rocco (16 agosto). In alcuni dialetti 
del nord Italia troviamo ‘sarúcc’ con il si-
gnificato di nocchino, colpo, botta, data 
(in genere sulla testa) con le nocche della 
mano chiusa a pugno. Quest’ultimo voca-
bolo potrebbe avere la medesima origine 
del garfagnino saròcco, rappresentando en-
trambi un richiamo alla durezza del frutto 
e del ‘nocchino’. d’altra parte è abbastanza 
comune definire le percosse ricorrendo al 
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nome di alcuni frutti di una certa durezza, 
usando al riguardo termini come ‘nespole’ o 
‘castagne’.

SASSAIÓLO ~ s.m. erba commestibile 
che si mangia in insalata e, come tutti gli 
èrbi, si raccoglie da gennaio a marzo, quan-
do spunta, tenera e giovane.

SASSÉTTO (SASSÉTTORO) ~ s.m. 
Piccolo sasso. la desinenza diminuitiva 
etto è comune in Garfagnana (ed in genere 
in toscana) ove si sentono spesso vocabo-
li con tale terminazione, meno frequenti 
altrove (canétto, cattivétto). Sassétto era, 
però, anche un divertimento infantile, 
molto diffuso specie tra le bambine, ri-
cordato da Piergiorgio lenzi nella sua tesi 
di laurea, consistente nel gettare in alto 
progressivamente uno, due, fino a cinque 
sassolini, per riprenderli poi, prima che 
cadessero a terra, con la stessa mano che 
li aveva tirati. 

etimologicamente deriva dalla radice 
del lat. saxum ‘sasso’.

SÀSSO ~ s.m. Piccolo pezzo di pietra che si 
può scagliare con la mano. Si riporta questo 
vocabolo per ricordare la locuzione idioma-
tica garfagnina sassi alle màcee, letteralmente 
‘sassi sulle macerie’. l’espressione, rinvenuta 
sulla raccolta di nello Guido Poli, indica 
l’accumularsi di ricchezza a favore di chi già 
ne possiede: un po’ l’inverso dell’espressione 
italiana ‘piovere sul bagnato’.

SÀVIO ~ agg. Buono, calmo, disponibile. 
(Santini, Fijoli d’oci, 43: “o luvigin, sei sa-
vio, vammi vede / se quee du’ vacche edèn-
no ’ntorno al gran”). Il vocabolo è comune 
anche nella lingua italiana che lo impiega 
riferendolo particolarmente alle persone, 
con un significato primario di ‘assenna-
to, saggio, giudizioso’, meno utilizzato dal 
dialetto garf. nel vernacolo della Valle del 

Serchio la parola, certo usata più frequen-
temente di quanto avvenga nella lingua ita-
liana, trova applicazione anche riguardo ad 
animali, docili e mansueti (’un ave’ paura 
del mi’ can: è savio!’).

dal provenz. savi (devoto-oli, 2069). 
Battaglia, XVII, 613, nel confermare tale 
etimologia, precisa che il vocabolo pro-
venz. risale al tardo lat. sapius.

SBADIGLIARÈLLA ~ s.f. abitudine, 
continua, periodica od accessuale, a sba-
digliare, tipico di chi abbia molto sonno, 
ovvero sia particolarmente annoiato. È 
comune anche la variante sbavigliarèlla. 

evidente il legame con il verbo sbadiglia’ 
(sbaviglia’) ‘sbadigliare’, che Palazzi, 1053 
fa derivare dalla radice di un tardo lat. ba-
tuculare ‘aprire la bocca’ (sostanzialmente 
conf. Passerini tosi, 255).

SBAGIÓLA’ (SBACIÓLA’) ~ intrans. 
coniugato come ama’. deformarsi, allar-
garsi. detto in particolare di capi di ab-
bigliamento che, con il tempo, tendono 
a perdere le loro originali misure (vorei 
cumpra’ una maja che ’un sbagióli!).non di 
rado il verbo è pronunciato con l’i prosteti-
co (isbagióla’).

SBAGIOLÀTO (SBACIOLÀTO) ~ agg. 
partic. Part. pass. di sbagiola’ (ved. supra) 
ha ormai assunto il valore di vero e proprio 
aggettivo. Si dice in specie di vestito, abi-
to, maglia che, con il tempo e i successivi 
lavaggi, abbia perso la sua forma originale 
allargandosi, particolarmente nelle mani-
che e nella vita. 

SBAGNA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Il verbo, bellissimo, è riportato da Poli, nel-
la sua raccolta di vocaboli tipici del dialet-
to della Garfagnana ed identifica l’attività 
del mettere i panni in ammollo prima di 
lavarli.
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SBAJA’ ~ trans. e intrans. coniugato come 
i verbi in ia’. Sbagliare, commettere errori, 
comportarsi scorrettamente, fare qualcosa 
in modo errato; fallire. alla forma riflessiva 
significa ‘ingannarsi nel giudizio’, ‘compiere 
operazioni non giuste’. lo si riporta in quanto 
frequente negli autori dialettali (Pennacchi, 
L’ora legale, 11: “Pe’ un sbaja’ ò rimesso l’uri-
logio / in d’un cassetto e buonanotte ambro-
gio”; Bonini, I Becuri, 34: “già se li messe la 
Maria nel sen / e ’un podeino sbajà con quel 
calore”; Santini, Cacciatori, 38: “i can me l’han 
lèva, e io son ito / a una posta ch’ ’un sbaja”).

da abbaglio, abbagliare con cambio di 
prefisso Borgonovo-torelli, 255 e Battaglia, 
XVII, 625 precisano meglio, facendo deri-
vare il verbo da ex (mutatosi in s) con valo-
re intensivo e (ab)bagliare.

SBALDÓRIA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ia’. Far baldoria, festa in allegria 
con amici con sottinteso anche l’abbando-
narsi a cospicue libagioni.

da baldoria, dal germ. bald ‘ardito’ (conf. 
Mestica, 169). devoto-oli, 237 propongono 
invece una derivazione dal franc. ant. bau-
doire incrociatosi con l’italiano ‘baldo’.

SBALICA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. Valicare, oltrepassare; in senso letterale 
superare un monte, una collina, ma è usato 
anche per indicare il caso di chi abbia supe-
rato con parole o azioni il limite della ragio-
ne o del buon senso (ved. supra balica’).

etimologicamente dal lat. varicare ‘allar-
gare le gambe’ a sua volta derivato da varus 
‘storto in dentro’ (Passerini tosi, 1657; conf. 
Palazzi, 1302 e Borgonovo-torelli, 311).

SBALLUCCIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in cia’. Il Poli segnala questo verbo 
con il significato di ‘palpeggiare’ ed esem-
plifica: “quella signorina l’ho sballucciata 
tutta sera”.

SBANDÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. abbandonare per non far tornare. Il 
verbo ha il medesimo significato di spèrde 
(ved. infra).

dall’antica locuzione francese, di origi-
ne germanica a bandon, alla mercé (Palazzi, 
2). Sostanzialmente conforme il dizionario 
Garzanti, 2.

SBARRÓCCIA’ (SBARÓCCIA’) ~ in-
trans. coniugato come i verbi in cia’. Verbo 
usato raramente, nel significato di ‘uscire 
dai canoni consueti di comportamento, dai 
binari normali, uscir di testa’ ovvero, nel 
senso di ‘far discorsi sconclusionati, parlare 
a vanvera, far proposte assurde o assumere 
atteggiamenti privi di logica’.

È ipotizzabile una derivazione dal termi-
ne ‘barroccio’ preceduto da una s (da ex con 
valore privativo, Battaglia, XVII, 653) con 
riferimento ad un ‘carro che si deve muove-
re lungo un solco tracciato in terra, da non 
abbandonare, se si vuole andar bene’.

SBARUFFA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. lenzi registra nella sua tesi di laurea 
questo verbo cui attribuisce il significato di 
‘abbaruffare, mettere tutto sottosopra’.

SBASTARDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. togliere dal tralcio delle viti i polloni 
che assorbono la linfa (ved. infra succhión). 
Il verbo è contenuto nell’elenco di vocaboli 
tipici di Sillico compilato da odorico Boni-
ni. È tuttavia verbo che si sente anche in al-
tri luoghi della Garfagnana e che era usato 
nell’italiano antico (Battaglia, XVII, 655).
 
SBATACCHIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ia’. Sbattere con violenza dime-
nando, urtando. Bonini, Finzion, 41 lo usa 
nel senso di ‘percuotersi il petto’.

SBAVÌJO ~ s.m. Sbadiglio. Il vocabolo è 
riportato da Venturelli nel Glossario, 274.
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SBÉCCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. Scheggiare, sbreccare, sbeccucciare 
(un vaso, un piatto).

deriva (Battaglia, XVII, 663) dal solito 
s (per ex) con valore privativo e da un de-
nom. da becco.

SBeCCATÚRA ~ s.f. Scheggiatura, sbec-
cucciatura. 

SBÉCCO (BÉCCO) ~ s.m. Sbeccatúra 
(ved supra). tuttavia sbécco è usato ad indica-
re la singolarità di una sbeccatura che, invece, 
potrebbe anche consistere di più sbécchi. 

SBÉFFA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Sbeffeggiare, prendere in giro, affibbia-
re dei soprannomi. Pennacchi, S. Maria e 
Ferragosto, 120: “Stanne a ore / … / … / e 
magari a sbeffa’ una ragazzetta / che passa 
accanto cun la minigonna / perché ha ’l di-
fetto di sembra’ una donna”.

Il verbo contiene la radice di ‘beffare’ di 
origine onomatopeica, che pare riprende-
re le boccacce che si fanno a qualcuno per 
deriderlo (Borgonovo-torelli, 50). devoto-
oli, 2074 lo ritengono derivato da una s 
(per un ex) di valore intensivo e da (dire) 
beff interiezione dispregiativa.

SBeLLICORÀSSI (SBILLICORÀSSI) 
~ rifless. coniugato come ama’. Sbellicarsi, 
spanciarsi, in specie, dalle risate.

etimologicamente da bellícoro, dal lat. 
umbilicus ‘ombelico’ preceduto da s (da ex) 
con valore privativo dunque ‘sciogliersi, ri-
voltarsi, rompersi l’ombelico’.

SBÉRCIA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in cia’. Parlare ad alta voce, urlare, 
emettere grida concitate. 

Per la derivazione etimologica ved. su-
pra bércia’.

SBeRTUCCIÀTO ~ agg. Sbeccato, cre-
pato. Il vocabolo normalmente fa riferi-

mento ad oggetti di coccio, tipo piatti, tazze, 
conche e simili, che si presentino scheggiati 
o sbeccati.

SBIACCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. Spalmare. In particolare l’azione 
di mettere e stendere qualcosa sulle fette di 
pane. Maria luisa Santini riporta il voca-
bolo nella sua raccolta di termini corfinesi, 
attribuendogli il significato più esteso di 
‘spargere qualcosa sul piatto’.
 
SBIAGI’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi con suffisso isc. diventar pallido, sbiadi-
re, perdere di colore con riferimento più 
alle cose (in particolare alle stoffe) (è ròb-
ba che al sole sbiagisce), ma che comunque 
trova applicazione anche con riferimento 
alle persone. È semplice variante fonetica 
dell’italiano ‘sbiadire’. 

derivato dall’unione di ex intensivo 
con biado o biavo ‘azzurrognolo’ (Passerini 
tosi, 1342).

SBIAGÍTO ~ agg. partic. Part. pass. di 
sbiagi’, ormai divenuto aggettivo ad ogni 
effetto. Sbiadito, diventato biancastro, ma 
anche di cosa passata da un colore ad una 
sua tonalità assai più tenue (come dal blu 
al celeste, dal rosso al rosa, dal nero al gri-
gio).

SBIANCA’ 1 ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ca’. Sbiancare, impallidire. Spesso 
il verbo è utilizzato per indicare un’azione 
già avvenuta: ‘esser bianco, più che diven-
tarlo’ (Pennacchi, Robbe dell’altro mondo, 
126: “Vidde un uscio serato / e, a sedè ac-
canto, un bel vecchio sbiancato”.)

dal germ. blank, con etimologia valida 
per tutti i vocaboli derivati da ‘bianco’.

SBIANCA’ 2 ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Imbiancare, tinteggiare di bian-
co una parete, un portico.
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SBIANCUGIA’ (SBIANGUGIA’) ~ 
trans. e intrans. coniugato come i verbi in 
‘gia’’. rendere, far diventare bianco (spe-
cie una stoffa, un tessuto sporco); anche 
‘sbiancare’, detto di persona ammalata o 
spaventata. 

Forma frequentativa di sbianca’.

SBIANCUGIATO (SBIANGUGIATO) 
~ agg. partic. da part. pass. è divenuto or-
mai aggettivo ed equivale ad ‘impallidito’, 
più che a ‘pallido’ in quanto indica un fe-
nomeno recente, non uno stato consueto.

SBILANCIÓN ~ s.m. Spintone. Il vo-
cabolo si trova nella raccolta del maestro 
Poli.

SBILÈRCIO ~ agg. Storto, maltagliato, 
malfatto, non diritto. lenzi riporta, con il 
medesimo significato sbilèrco (ved. supra 
bilèrcio).

dal germanico link ‘sinistro’ (Battaglia, 
XVII, 675 con riferimento al vocabolo ‘sbi-
lenco’ che dovrebbe avere la medesima ra-
dice e la stessa etimologia).

SBILLICA’ (SBILLICÀSSI) ~ intrans. 
coniugato come i verbi in ca’. Sbellicarsi, 
contorcersi, smascellarsi. Il verbo è usato 
più spesso alla forma riflessiva, tuttavia 
quasi esclusivamente nella espressione sbil-
licàssi dalle rise.

con la medesima derivazione etimolo-
gica di sbellicoràssi (ved. supra).

SBILURCA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. Sbirciare, socchiudere e 
tendere gli occhi per vedere meglio; guar-
dare attentamente, ma di traverso, come di 
sfuggita, per non farsi notare.

SBIRBÍTO ~ agg. diventato bírbo, smali-
ziato, difficile da imbrogliare o da prendere 
in castagna. anche nel senso di ‘impratichi-

tosi di un ‘arte o di un mestiere’.
derivato, all’evidenza, da bírbo (ved. su-

pra) con l’aggiunta di una ‘s’ (da ex) con 
valore intensivo.

SBIROLDÀTA ~ s.f. Vocabolo che si trova 
nella raccolta di termini dialettali tipici del 
maestro Poli con il significato di ‘ripulita, si-
stemazione sommaria, spolverata’. la parola 
si usa anche per indicare una donna vestita 
in modo trasandato con la camicia o la ma-
glia fuori dalla gonna o dai pantaloni.

SBISCIOLÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. contorcersi, divincolarsi. Un 
po’ come dibisciàssi (ved. supra). 

la radice di biscio ‘serpe, serpente’ è as-
solutamente chiara.

SBOCCONCINA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Mangiare qualcosa facendone 
piccoli bocconi, sbocconcellare. Il verbo è 
ricordato da don Baldisseri (op. cit., 132).

da un ex con valore intensivo e boccon-
cello diminutivo di boccone dal lat. bucca  
‘guancia’ (Battaglia, XVII, 686).

SBOMBÀCCIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ‘cia’’. agitare un recipiente dopo 
avervi versato acqua o altro liquido detergen-
te per pulirlo. come scondaccia’ (ved. infra).

SBRACCHIA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ia’. Giocare, divertirsi (San-
tini, Fijoli d’oci, 43: “Io nun ci vado, no! Ho 
mal a un piede, / e staco qui cun tono, chè 
sbracchian”). 

SBRANA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
lacerare, fare a brandelli (detto principal-
mente per stoffe o indumenti). 

Per l’etimologia ved. infra sbrano.

SBRÀNO ~ s.m. taglio, squarcio, ferita, 
rottura.
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derivato da brano ‘pezzo’, per lo più di 
stoffa, strappato con violenza e questo a 
sua volta dal lat. brandeum (Mestica, 223); 
Passerini tosi, 200 e devoto-oli, 316 prefe-
riscono richiamare l’ant. franc. braon ‘pez-
zo di carne’, mentre Battaglia, II, 359 parla 
di forma deverb. da branare per sbranare. 

SBRÉNCIO ~ s.m. lacerazione, taglio, 
solco, ferita per lo più con i margini sfran-
giati. È abbastanza comune l’espressione 
avverbiale di sbréncio ‘di traverso’. 

composto da ex con valore intensivo e 
brénciolo variante di bréndolo ‘brandello’ 
(Battaglia, XVII, 705);  questa etimologia è 
valida anche per i successivi vocaboli con la 
medesima radice.

SBReNCIÓLA’ (SBRÉNCIA’) ~ in-
trans. coniugato come ama’; (la variante 
sbrencia’ è naturalmente coniugata come 
i verbi in cia’). avere, andare in giro, con 
le vesti a brandelli, cosicché la persona fi-
nisce con il diventare lei stessa, prima dei 
suoi vestiti, il soggetto del verbo (lo scaccín 
sbrenciolava da tutte le parte). È comune 
però sentirlo dire anche con il significato 
di ‘strappare, fare a brandelli’ e in tal caso 
diviene transitivo. 

SBReNCIOLÀTO (SBReNCIÀTO) ~ 
agg. particip. Mal vestito, con i vestiti laceri 
o a brandelli, ma anche di capo di vestiario 
logoro, lacero e consunto, che lasci cadere i 
fili e presenti i lembi strappati.

SBRINDeLLÀTO ~ agg. come sbren-
ciolàto (ved. supra) ma più comune. detto 
di capo di abbigliamento consunto, logoro, 
liso ed anche di persona con i vestiti laceri 
e a brandelli ovvero di chi sia disordinato 
nel vestire (lenzi). nella novella Fola di 
una famiglia compresa nella raccolta “Fole 
di Garfagnana” cit. 1, 66 è contenuta la va-
riante sbréndolàto. 

da ex (poi s) con valore intensivo e 
'brindello’, 'straccio'. Battaglia, XVII, 710.

SBRIOLÀTA ~ s.f. nello Guido Poli 
definisce il vocabolo, che faceva parte del 
lessico dei tiratori della forma, con questa 
perifrasi: “si parlava di sbriolata quando la 
cordella con cui era avvolta la forma (cin-
ta) era uscita o scivolata dalla circonferenza 
della forma stessa ed il lancio non era riu-
scito e il punto perso”.

SBROCCHÉTTA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Staccare da un ramo i germogli, i 
gruppi di foglie che spuntano ed anche i rami 
laterali. Quando, ad esempio, occorre fare un 
bastone per andare nelle selve, è opportuno 
sbrocchétta’ il ramo di castagno scelto allo 
scopo, per renderlo liscio ed evitare così che 
si incagli nel bosco con i rami delle piante.

Per la derivazione etimologica ved. su-
pra brocca 2.

SBROCCHeTTATÚRA ~ s.f. È l’atti-
vità dello sbrocchétta’ (ved. supra), ossia la 
rimozione dai rami di castagno, di salice o 
d’altre piante dei germogli, dei gruppi di 
foglie che spuntano sui rami stessi.

SBRONCÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Il verbo, non molto usato, fa riferi-
mento all’attività di un vento impetuoso 
(una bufera) che flagelli le piante (Poli).

SBRONCONÀTO ~ agg.  particip. al-
bero o pianta che sia stata flagellata dalla 
bufera (Poli).

SBRÒSCIA (BRÒSCIA) ~ s.f. Minestra 
di verdure varie. anche in senso peggiorati-
vo, bevanda o minestra insipida e con poca 
sostanza (mi dici che sbròscia hai fatto?). Il 
vocabolo è menzionato da Gian Mirola op. 
cit., 15 che cita anche la variante bròscia.

etimologicamente risulta dall’unione di ex 
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con valore intensivo col franc. broche ‘brocca’ 
(in questo senso Battaglia, XVII, 713).

SBRUDIA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ia’. Sbrodolare, sporcare di elementi 
liquidi cose o vestiti. alla forma riflessiva 
sbrudiàssi significa, naturalmente, ‘sporcar-
si’ (ti sei sbrudiato tutta la camigia). Questo 
vocabolo è inserito (come quello sottostan-
te sbrudión) dal periodico “la Garfagnana” 
tra le parole tipiche del dialetto locale.

trattasi di variante dell’italiano ‘sbrodola-
re’ da s (per ex) con valore intensivo e da un 
denom. da ‘brodo’ (Battaglia, XVII, 712).

SBRUDIÓN ~ agg. e s.m. chi è solito 
sporcarsi, macchiarsi, soprattutto man-
giando (sei propio uno sbrudión!)

evidentemente con la stessa etimologia 
di sbrudia’.

SBRUGÀTO ~ agg. Sgusciato. Il voca-
bolo, con tale significato, ci è stato riferito 
come proprio della zona di castiglione.

SBRUSCINA’ ~ intrans. impers. coniu-
gato come ama’ nelle forme che ammette. 
Piovigginare, cadere di pioggia fine, fine 
(lenzi). Frequente è anche la variante sbru-
scigna’.

SBUCA’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi in ca’. Saltar fuori, uscire all’improvviso 
da un qualche luogo o posto, ma il verbo 
viene inteso nel linguaggio garfagnino an-
che, e più specificatamente, nel senso di ‘far 
dei buchi in terra’; con tale accezione si usa 
in specie riferendosi agli animali (partico-
larmente i giovani cani) che sono soliti sca-
vare buchi nel terreno.

derivato da buca, a sua volta originato 
da bucca ‘bocca, apertura’.

SBUCCHIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. togliere la corteccia dai rami 

(di castagno) per ricavarne bastoni, pali o 
consimili attrezzi (ved. supra ‘sbrocchétta’). 
render liscio, levigato; anche nel senso di 
‘migliorare in salute’.

I vari autori sono concordi sia nel rite-
nere il vocabolo, alterazione dell’italiano 
‘sbucciare’, derivato da ‘buccia’, sia nel giu-
dicare quest’ultima parola di etimo incerto: 
ma qui iniziano le differenze perché, men-
tre Palazzi, 182 non va oltre tale afferma-
zione, Passerini tosi, 208 e devoto-oli, 330 
la riconducono al lat. mediev. bucea ‘scorza 
medicinale’ e Borgonovo-torelli a lobucea, 
da loba, di incerta origine.
 
SBUCCHIÀTO ~ agg. partic. liscio, 
disteso, roseo in viso, migliorato in salute 
(Bonini, Cumprimenti, 86: “adesso, grazie 
a dio, vi trovo mejo / sete ringalluzzita e 
più sbucchiata”).

SBUGNA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Il verbo contiene la radice di bugno ‘alveare’ 
ed infatti Battaglia, XVII, 720 lo menziona 
con il significato di “togliere le nodosità dal 
tronco dei castagni, soprattutto per for-
marvi alveari rustici”. Se questa era l’origi-
naria accezione della parola, oggi la stessa è 
del tutto desueta, atteso che ormai più nes-
suno fa alveari rustici utilizzando ciocchi 
di castagni e non solamente perché è anche 
vietato farlo. Sbugna’ peraltro si sente an-
cora, ma nel ben diverso senso di ‘sciamare’ 
o di ‘far sciamare le api’.

di etimologia incerta con una radice 
buign ‘protuberanza, gonfiore’, diffusa an-
che fuori d’Italia: si pensi a bignè; ovvero 
dal lat. bunio ‘paniere canestro’, dalla for-
ma che assume lo sciame delle api quando, 
lasciato l’alveare, si va a posare da qualche 
parte.

SBURASCA’ ~ intrans. impers. coniuga-
to come i verbi in ca’, nei tempi e modi che 
ammette. Far burrasca (forivia sburasca).
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SBUZZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
letteralmente significa ‘sventrare, sbudel-
lare’. È usato con significato (rafforzativo e 
dispregiativo) anche riguardo alle persone, 
ma il suo tipico riferimento è al maiale (ab-
biàm sbuzzato il pòrco) o alle galline. Si usa 
comunque anche per altri animali, come, 
ad esempio i conigli o i pesci, che si sbúzzi-
no prima di cuocerli.

evidente la derivazione da ‘buzzo’, di 
etimo incerto con il significato di ‘stomaco, 
pancia’.

SCACCÍN ~ s.m. Sagrestano, persona che 
aiuta il parroco nelle faccende della chie-
sa. custode dei beni sacri e delle altre cose 
che si trovano in sagrestia (Bonini, Anco el 
Serchio vol dì la sua, 88: “cerco di lavà preti 
e scaccini”). 

Il vocabolo deriva dalle funzioni del sa-
grestano, tra le quali era compresa anche 
quella di scacciare i cani che fossero entrati 
in chiesa e di far uscire le persone al termi-
ne delle varie funzioni.

SCAFÍTTOLA ~ s.f. Pretesto, scusa, 
scappatoia. Il vocabolo si trova incluso nel-
la raccolta di termini tipici dialettali com-
pilata dal maestro Poli.

SCAGANCIA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come i verbi in ‘cia’’. Sgualcire, sciu-
pare, sciuparsi. Il verbo si trova nella tesi 
di laurea di Piergiorgio lenzi. Santini im-
piega scagancia’ nella poesia Fijoli d’oci, 43 
per indicare il pane che sia stato lasciato 
troppo tempo a lievitare senza venir reim-
pastato, gonfiando troppo e risultando non 
più buono: “ecco il pan, lo dicevo?, che 
scagancia” (ved. anche infra traléva’). Gian 
Mirola, op. cit., 25 attribuisce al verbo il 
significato di ‘sciupare, sciuparsi’. o. Boni-
ni menziona il vocabolo nel suo elenco di 
termini di Sillico con il significato di ‘avere 
disturbi intestinali’. 

SCAGANCIÀTO ~ agg. Sciupato. Questo 
aggettivo si usa in specie per indicare il pane 
troppo lievitato (ved. infra tralevàto).

SCAGIÀTO ~ agg. Persona o cosa un 
poco trasandata. Il vocabolo con la defini-
zione riportata ci è stato segnalato da Giu-
liana Magnani di casatico.

SCAGNA’ ~ trans. coniugato coma ama’. 
Maria luisa Santini ricomprende questo 
vocabolo tra le parole del dialetto corfine-
se con il significato di ‘spargere il fieno per 
farlo seccare’.

SCAICCHIÀTO ~ agg. Sciancato, stor-
pio a causa di una malformazione (conge-
nita o acquisita) del femore, non articolato 
in modo normale. Questa parola viene in-
clusa tra i vocaboli del dialetto locale dal 
periodico “la Garfagnana”.

SCAIPORA ~ s.f. desiderio. così viene 
tradotto questo vocabolo dal Poli che lo 
include nella sua raccolta di voci tipiche 
del dialetto locale. Voce con accentatura 
ignota.

SCALAMAIÀTO ~ agg. Malmesso, con 
le occhiaie, in genere di persona dall’aspet-
to poco sano. 

In italiano si trova ‘scalamarato’ (Batta-
glia, XVII, 752) da ex con valore intensivo e 
calamari (ved. supra), nel senso di ‘occhiaie’. 

SCALAMÀTO ~ agg. Variante sassese di 
scalamaiàto (ved. supra). Mal ridotto, tenu-
to male, malandato, consumato. Si usa per 
le persone, per gli abiti e, in specie, per le 
strade ed i viottoli (ved. infra scarajàto).

SCALAMINA’ – trans. coniugato come 
ama’. Vocabolo quasi sconosciuto, rinve-
nuto nella poesia del maestro Valiensi, La 
via del Fogliaio, 99. Qui il poeta, dopo aver 
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confrontato le condizioni del suo paese in 
passato ed al giorno d’oggi, si domanda 
quando si stesse meglio e si chiede: “È vero 
che oggigiorno tutto è bello?” aggiungen-
do quindi “Scalamino i ricordi nel cervel-
lo, / come la vecchia strada del Fogliaio”. Il 
senso dei versi e l’interpretazione raccolta 
a Vergemoli, paese natale del Valiensi, in-
duce ritenere che egli attribuisse al verbo 
scalamina’ il significato di ‘passare in ras-
segna, esaminare uno dopo l’altro un certo 
numero di cose, disporre gradualmente in 
fila’ (similmente ai passi che si compiono 
per salire un’erta, quale era la via del Fo-
gliaio). 

SCALCAGNA’ 1 ~ trans. e intrans. co-
niugato come ama’. Pestare i calcagni a 
qualcuno camminandogli alle spalle ed an-
che ‘consumare i tacchi delle scarpe’.

Battaglia XVII, 754 lo fa derivare da un 
ex intensivo e da un denominale da ‘calca-
gno’ e questo da calcaneum a sua volta da 
calx ‘tallone’.

SCALCAGNA’ 2 ~ intrans. coniuga-
to come ama’. essere esitante, dubitan-
te, non sapersi decidere. In questo senso, 
assai diverso dal significato dell’italiano 
‘scalcagnare’ (nonché dalla accezione data 
alla voce precedente), il verbo è incluso 
tra i vocaboli locali tipici dal giornale “la 
Garfagnana”. Il verbo, presente anche nel-
la raccolta di vocaboli garfagnini di Guido 
nello Poli, costituisce probabilmente una 
variante di scalcógna’ (ved. infra) più che 
un secondo significato di scalcagna’.
 
SCALCAGNÀTO ~ agg. particip. lette-
ralmente persona che ha i calcagni rovinati; 
per estensione sciupato, malridotto, malve-
stito. È però impiegato anche nel senso di 
‘esitante, disorganizzato’, quale probabile 
variante di scalcognàto (part. pass. di scal-
cógna’, ved. infra).

SCALCIGNÀTO ~ agg. trito, sbriciola-
to, mal in arnese; con i vestiti frusti, con-
sunti o anche rammendati visibilmente. 

Potrebbe essere una variante di scal-
cinàto (ved. infra) ovvero di scalcagnàto 
(ved. supra), anch’esso usato per esteso ad 
indicare persona mal ridotta o malvestita.

SCALCINÀTO ~ agg. Muro cui si sia 
staccato in buona parte l’intonaco e per 
estensione, ‘cosa mal ridotta’ o ‘persona 
mal in arnese’ (ved. supra scalcagnàto).

l'etimologia è da una s (ex privativo) e 
‘calcina’ (devoto-oli, 2084).

SCALCÒGNA’ (SCARCÓGNA’) ~ in-
trans. coniugato come ama’. titubare, es-
ser indeciso, tirar per le lunghe, traccheg-
giare (Poli); cfr. supra scalcagna’ 2.

SCALDÍN ~ s.m. recipiente in rame, 
ferro o coccio pieno di braci e cenere da 
attaccare al préte (ved. supra) o trabíccolo 
(ved. infra) per riscaldare il letto; il vocabo-
lo è menzionato da o. Bonini come tipico 
di Sillico, ma è comune in tutta la Garfa-
gnana (ved. Bonini, Icunumia per scaldassi 
quand’è freto, 26), ed è frequente anche nel-
la lingua italiana. 

SCALÉNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. levare la fuliggine e, per esteso, ‘pu-
lire a fondo, fare le pulizie generali di una 
casa o di una stanza’, togliendo polvere e 
fuliggine’ (deve vini’ il prete a binidì la casa 
e mia scalénà dappertutto). Il giornale ‘la 
Garfagnana’ lo riporta tra le parole del no-
stro dialetto, attribuendogli anche il signi-
ficato di ‘togliere le ragnatele dalle stanze’, 
accezione che non abbiamo mai sentito.

SCALÉO ~ s.m. Scaletta, in genere di legno, 
con pochi scalini (normalmente due, con un 
terzo largo, quasi un ripiano, in alto) che si 
apre a triangolo e si regge da solo sui quattro 
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piedi, senza necessità di venire appoggiata al 
muro o da qualsiasi altra parte (vedasi la fi-
gura in capo alla lettera ‘S’). Il vocabolo si usa 
peraltro anche per indicare una scala a muro, 
con meno pioli di una normale. 

dal lat. scalae ‘gradini’, a sua volta da 
scandere ‘salire, montare’ (castiglioni-Ma-
riotti, 1313).

SCALÉRO ~ s.m. Scala a forma di pira-
mide utilizzata per la potatura delle viti e 
degli alberi da frutto. Il vocabolo sembra 
una variante del più comune scaléo.

SCALIVÈRSI ~ s.m.plur. Scherzi, matta-
te, giochi. Poli riporta questo vocabolo tra 
quelli tipici del vernacolo della Garfagnana.

SCALÓCCHIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in ia’. Battere con la pertica 
(ved. supra calòcchia) i rami di piante d’al-
to fusto (ad esempio i noci) per farne ca-
dere i frutti. 

da s (per ex) con valore intensivo e ca-
locchia.

SCALPUCIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in cia’. Palpeggiare, tastare; come 
sballuccia’, ugualmente ricordato dal Poli 
(ved. supra). 

SCALVÍTA ~ s.f. arrossamento della pel-
le. Il vocabolo è contenuto nella raccolta 
di vocaboli tipici del dialetto di corfino di 
Maria luisa Santini.

SCALZAGÀTTI ~ s.m. omuncolo, 
uomo dappoco.

Il vocabolo è riportato anche da Batta-
glia, XVII, 776 che, con spiegazione assolu-
tamente condivisibile, lo dà come modellato 
sul più diffuso ‘scalzacani’, dicendolo com-
posto (altra cosa assai evidente) da scalzare 
e gatto (come ‘scalzacani’ è dato da scalzare e 
cane). Interessante è anche la considerazione 

che lo stesso Battaglia fa subito dopo, per la 
quale il vocabolo potrebbe derivare invece 
da una semplice forma scalzàr ‘scalciare, ti-
rar calci’, tipico degli asini, dei somari, con 
allusione alle scarse qualità, specialmente 
intellettuali, di una persona.
 
SCAMBIÀSSI ~ rifless. coniugato come 
i verbi in ‘ia’’. adirarsi; così “la Garfagna-
na”, riportando il vocabolo tra le parole del 
dialetto locale.

SCAMÒRSA ~ s.f. Scamorza. Il vocabolo, 
di origine meridionale, indica un formaggio 
simile alla mozzarella, ma piú saporito. Que-
sto significato si è ormai diffuso in tutta Italia 
ed anche in Garfagnana dove, però, prevale 
però l’accezione di ‘barbone, uomo che non 
dà affidamento’. È dunque maggiormente in-
tenso che in italiano, dove la parola ‘scamor-
za’ (in senso figurato) identifica una persona 
che ha scarse attitudini verso una professio-
ne, un’attività, in specie di natura sportiva.

Il vocabolo risulta composto da una s 
(da ex) con valore intensivo e scamozzare 
‘mozzare il capo’, etimologia, quest’ultima, 
comune anche alla parola ‘mozzarella’ (bat-
taglia XVII, 787).

SCAMPANÀTA ~ s.f. la parola, presen-
te identica in italiano con il significato di 
‘lungo e festoso suonare di campane’ (ac-
cezione non ignota al dialetto garf.), ha nel 
vernacolo un significato particolare e allu-
de ad una gazzarra popolare di gente chias-
sosa, accompagnata da musica estempora-
nea, ottenuta percuotendo dei recipienti di 
latta con un martello, o qualcosa di simile, 
fatta ad una persona che, rimasta vedova, 
si risposi. Bonini, 93 ha scritto una poesia 
con questo titolo, prima usando parole di 
bonario compatimento e poi concludendo 
con il consueto sottinteso umoristico, un 
po’ licenzioso; il componimento è annotato 
da Gian Mirola, che scrive in proposito: “Il 
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popolo le chiama scampanate, o stambura-
te, ma tanto le campane come i tamburi, in 
questa usanza c’entrano poco o niente. È 
frastuono fatto con tegole, pentole vecchie, 
barattoli, pezzi di tavolo battuti insieme, 
in omaggio al vedovo o alla vedova che ri-
convola a nozze; un modo come un altro 
per esprimere soddisfazione e auguri ai no-
velli sposi; i quali, quando saranno stufi di 
tale improvvisata bolgia di rumore in loro 
onore, non avranno che da aprire la porta 
e offrire a tutti fichi secchi, noci, noccioline 
e vino”. Il vocabolo è presente con tale ac-
cezione (sia pure non primaria) anche nel 
dizionario del Battaglia (XVII, 789).

SCANAIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ia’. litigare ad alta voce. 

Battaglia, XVII, 795 più che far derivare il 
vocabolo da ‘cane’ con riferimento al loro la-
trare, etimologia pur avanzata dagli studiosi, 
ritiene maggiormente preciso ricondurre il 
vocabolo ad ex (intensivo) e ad un denom 
da canaglia (che tuttavia, II, 612, ritiene de-
rivato proprio da canis) ‘frotta di cani’. 

SCANAIÀTA ~ s.f. Violento rimprovero, 
furiosa litigata.

da scanaia’.

SCANCÉLLA’ ~ trans. coniugato come  
ama’. cancellare, eliminare uno scritto o un 
disegno. Metaplasmo o variante di cancélla’ 
‘cancellare’, assai comune anche in altri dia-
letti italiani (Valiensi, Il mi’ inverno, 58: “…
finché scancellerà tutta la neve”; ancora Va-
liensi, Ma ritornò la pace?, 100: “(il canno-
ne)…scancellò, drento ’l bosco, mille odori”.

dal lat. cancellare ‘coprire con trattini 
disposti come sbarre di un cancello’ (Pas-
serini tosi, 232) con l’aggiunta di una s da 
un ex intensivo.

SCANDÈLLA ~ s.f. Specie di orzo di qua-
lità scadente. così Venturelli nel Glossario, 

274 a spiegazione della frase contenuta nel-
la novella La leggenda del munnajo di Eglio, 
220: “ecco, quelli una volta èrino mulini...e 
ci macinavino il granturco, la scandella, le 
castagne”.

dal latino scandala o scandula (Batta-
glia, XVII, 804):

SCANNICCIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in cia’. allentare il graticcio del me-
tato. Poli lo riporta nella sua raccolta di vo-
caboli tipicamente locali con il significato 
di ‘frantumare, fracassare, rompere’.

SCANNICCIATÙRA ~ s.f. attività con-
sistente nell’‘allentare’ i cannicci per tirar 
giù (al piano sotto del metato) le castagne 
ormai secche una volta spento il fuoco (cfr. 
“Prodotti tipici e cicli produttivi, cit., 90).
 
SCANSA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
evitare, sfuggire (ho scansato quel ramo 
per miracolo), ma anche nel senso, più 
tipicamente garfagnino, di ‘spostare, fare 
spazio’, o ‘mettere da parte’ (vedi di scansa’ 
quei du’ bicchieri; si deve scansa’ la roba dal 
tavulin). (Pennacchi, Santa Maria e Ferra-
gosto, 118: “… Fiaschi e buttije di nostrato 
/ del più vecchio che avévimo scansato / 
per quel giorno di festa e d’allegria”). Va 
detto però che con tale ultima accezione il 
vernacolo impiega più spesso canza’ (ved. 
supra).

Probabile derivazione dal lat. campsare.

SCAPeLLÒTTO (SCAPPeLLÒT-
TO) ~ s.m. colpo dato, in genere, sulla 
nuca, con minor violenza rispetto allo sca-
paccione, ma con maggior forza di un sem-
plice buffétto (ved. supra). normalmente si 
dà con il palmo della mano per punizione, 
ma non è escluso (trattandosi sovente di un 
colpo leggero) venga affibbiato in segno di 
simpatia, di confidenza, o per infliggere, al 
più, un lieve rimprovero. 
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Battaglia, XVII, 834, riconnettendo in 
prima ipotesi l’etimologia a cappello, trat-
tandosi di colpo dato sulla nuca (tale da far 
cadere il cappello a chi lo riceve) lo scrive, 
forse più correttamente, con due p, ma nel 
linguaggio parlato, il vocabolo dà l’impres-
sione di averne una soltanto. anche gli altri 
dizionari consultati riportano, ‘scappel-
lotto’ con due ‘p’ accogliendo l'etimologia 
proposta dal Battaglia. 

SCAPICÓLLA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Scendere di corsa, precipitosa-
mente per luoghi ripidi e scoscesi. Poli lo 
riporta attribuendogli il significato esteso 
di ‘rompersi l’osso del collo’.

SCAPIGLIÀTO ~ agg. Vocabolo che ha 
perso il suo significato originario di ‘per-
sona con i capelli arruffati’ (per il quale il 
dialetto preferisce usare scarduffàto), per 
assumere quello di ‘individuo che va in 
giro senza nulla in capo’ (’un nisci’ scapi-
gliàto, che spiovicína!).

dall’ unione di s (da ex) con funzione 
privativa e capegli, antica forma plurale di 
‘capelli’ (devoto-oli, 2091). 

SCAPOCCHIÓRA’ ~ trans. coniuga-
to come ama’. Scapocchiare, letteralmente 
− come si legge nella tesi di laurea di Pier-
giorgio lenzi −“togliere involontariamente 
la cappella ad un fungo, urtandovi con il 
piede o con il bastone”.

dal lat ex (trasformatosi in s) con valore 
privativo e capo.

SCAPORÀLe ~ s.m. Metatesi di ‘sca-
polare’. Più che indicare un cappuccio o 
un velo che può ripiegarsi sulle scapole, il 
vocabolo è usato per intendere un segno di 
devozione (che si porta attorno al collo con 
un nastro e che contiene un’immagine sa-
cra, per lo più della Madonna) adattato su 
uno o due pezzi di panno.

Il nome, che richiama le scapole, deriva 
dal lat. mediev. scapulare. Il vocabolo ri-
manda ai terziari franescani che, quando 
smisero la divisa dell’ordine, ricorsero ad 
un distintivo di tal fatta per farsi ricono-
scere.

SCAPPINÀTA (SCARPINÀTA) ~ s.f. 
corsa di resistenza; lunga e faticosa cam-
minata. Fanfani, 840 cita ‘scarpinare’ che 
definisce: “dar di gamba, camminare in 
fretta”.

dall’incrocio di scarpa (proveniente da 
un tema skarpa di lingua germ.) con cam-
minare (devoto-oli, 2096).

SCAPPÍNO 1 ~ s.m. Soletta della calza, 
parte che copre la punta e la pianta del 
piede. Il vocabolo è inserito dal periodico 
“la Garfagnana” fra le parole del nostro 
dialetto ed è incluso anche nella raccolta di 
Maria luisa Santini, nonché in quella di o. 
Bonini dove si precisa che, una volta con-
sumato, si procedeva alla sua sostituzione 
(ved. infra solétta).

Il vocabolo − presente, sia pure come voce 
rara, anche in italiano − deriva da scarpa 
accostato a scappare (Battaglia, XVII, 834). 
Borgonovo-torelli, 257 richiamano il lat. 
medievale scapinus derivato da ‘scarpa’ a sua 
volta da germanico skarpa ‘sacco di pelle’.

SCAPPÍNO 2 ~ s.m. Scarpa rustica fatta 
in casa con la suola costituita da una gom-
ma da bicicletta e con la tomaia di canapa 
cucita ad essa. Il vocabolo con questa acce-
zione ci è stato segnalato dalla dottoressa 
Giulia Pieroni, che lo dichiara tipico della 
zona di cascio.

SCAPRA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. ruzzare, correre, saltare. Il verbo è 
riportato con tale significato dal maestro 
Poli nella sua raccolta di vocaboli tipici del-
la Garfagnana (Ved. infra scapróna’). 
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SCAPRÓNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. correre, saltare, giocare. nè questo 
verbo, nè quello precedente scapra’ esisto-
no nella lingua italiana.

SCAPUCCIA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in cia’. Inciampare cammi-
nando, facendosi male al piede: questa ul-
teriore precisazione, riportata dal giornale 
“la Garfagnana”, che include il verbo tra 
i vocaboli tipici del dialetto locale, non è 
sempre compresa nella comune accezione 
di scapuccia’ (Bonini, La noscia fin, 21: “In-
trampichi di là, scapucci qui”).

Vocabolo di probabile origine emiliana, 
con etimo incerto (Battaglia, XVII, 835); 
devoto-oli, 2093, propongono, dubitati-
vamente una derivazione da cappuccio con 
s privativa, nel senso di ‘perdere il cappuc-
cio’ (cadendo).

SCARABÍZZO ~ s.m. Scarabocchio, 
macchia d’inchiostro caduta sul foglio 
mentre si sta scrivendo, ma anche sgorbio 
fatto volontariamente da persona che non 
sappia scrivere, ovvero abbia una grafia in-
comprensibile (ved. infra schiribízzo). 

Forse derivato dal latino scarabeus per 
la forma delle macchie d’inchiostro non 
di rado simili a questo coleottero (Mestica, 
1551. devoto-oli, 2093 preferiscono sug-
gerire una derivazione frutto di incrocio 
fra il franc. escarbot ‘scarafaggio’ e l’italiano 
‘scarabeo’).

SCARAIÀTO ~ agg. tipica qualifica data 
ai viottoli, alle strade irte e sassose e, per lo 
più, in acciottolato (ved. supra caraia, an-
che per la etimologia).

SCARBÓNA’ – trans. coniugato come 
ama’. togliere dalla carbonaia il carbone 
ormai pronto per esser raccolto in balle e 
portato a vendere.

Per l’etimologia ved. supra carbóna’.

SCARBONCHÍTO ~ agg. Pieno di pic-
cole macchie scure, dovute all’umidità. È 
riferito, di solito, ai tessuti. nello Guido 
Poli riporta con il medesimo significato la 
variante scarbunchíto.

da un ex (poi s) e carbunculus ‘piccolo 
carbone’ (Battaglia, XVII, 843).

SCARDUFFA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. È usato in vari significati: complica-
re, imbrogliare (una questione), addrizzare 
(il pelo), ma viene impiegato specialmente 
con riferimento ai capelli. Scarduffa’ è l’at-
tività consistente nell’arruffarli, scompa-
ginarli, spettinarli. esiste anche la forma 
riflessiva (scarduffàssi). 

Per Battaglia (XVII, 874) il verbo derive-
rebbe da scarruffare con probabile sovrap-
posizione di scardazzare, mentre Passerini 
tosi, 1356 e Mestica, 1552 propongono una 
derivazione da cardo. 

SCARDUFFÀTO ~ agg. particip. È diver-
so e più di ‘spettinato’. Quest’ultimo allude a 
persona che non abbia provveduto a ravviar-
si i capelli; quello a persona che abbia (anche 
naturalmente) capelli arruffati, scompigliati, 
che sia spettinato in modo evidente.

SCARDÚFFO ~ s.m. ciuffo di capelli 
arruffati. nodo di capelli sulla testa di una 
persona.

Battaglia (XVII, 874) dà la definizione 
di ‘ciocca di capelli arruffati’ e precisa che 
è termine di origine toscana (ved. supra 
scarduffa’).

SCARMINA’ (SCARMIGNA’) ~ trans. 
coniugato come ama’.Sciogliere e pettina-
re, render soffice una fibra tessile (special-
mente la lana) per mezzo del cardón (ved. 
supra cardón 2).

SCARÒLA ~ s.f. Propriamente è una va-
rietà di indivia, ma in Garfagnana indica la 
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cicoria o la lattuga; non invece il radicchio 
che è sempre individuato con tale vocabo-
lo. nieri, 188 ricorda argutamente la can-
zoncina Un, due, tre, il Papa non è re ove si 
dice: “la scarola ’un è radicchio”.

dal tardo lat. escariola da escarius ‘com-
mestibile’, a sua volta derivato da esca (Bat-
taglia, XVII, 863).

SCARPÍO ~ s.m. Scalpiccìo, calpestìo, 
rumore che si fa camminando. Il vocabolo 
si trova nella novella Il pioppo riportata da 
Venturelli, 170.

SCARTÓCCIA’ (SCARTÒCCIA’) ~ 
trans. coniugato come i verbi in cia’. le-
vare le foglie esterne dalle pannocchie di 
granoturco. come sfoglióra’ e scornócchia’ 
(ved. infra).

da ex con valore privativo e da cartòc-
cio, diminutivo di ‘carta’, dal lat. charta a 
sua volta dal gr. kartes ‘foglio di papiro, di 
carta’. 

SCARTÒCCIO ~ s.m. cartoccio, sac-
chetto di carta (da cui il nome), ma anche di 
pelle, spesso a forma di cono, ove si tengono 
cose minute ed anche alimenti come riso, 
fagioli, pasta. a volte ci è capitato di sentir 
indicare con questo termine il finocchio, ma 
non siamo in grado di dire (per mancanza 
di pur ricercate conferme) se si tratti di ac-
cezione del linguaggio garfagnino o di sem-
plice utilizzo (per affettazione o influenza 
esterna) di voce alloctona. comune invece 
è l’impiego della variante cartòccio (ved. su-
pra) con riferimento alle foglie che rivestono 
le pannocchie di granturco. Battaglia, II, 818 
riporta come significato secondario di ‘car-
toccio’ ‘l’insieme delle foglie che racchiudo-
no la pannocchia di granturco’ mentre non 
fa parola del significoato di ‘finocchio’.

SCASTAGNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. In italiano il significato primario del 

verbo (Battaglia, XVII, 886, conf. Palazzi, 
1070) è quello di ‘allontanarsi incautamen-
te da norme e comportamenti abituali o da 
una linea di condotta onesta e conveniente’; 
in garfagnino, secondo quanto contenuto 
nella raccolta del maestro Poli, il termine 
è più usato nel senso di ‘tergiversare, scan-
tonare’ e, per esteso, di ‘evitare per un pelo 
qualcosa o qualcuno’; è questo il significato 
del verbo anche per Fanfani, 841.

SCATRAFÒSSO ~ s.m. Profonda infos-
satura nel terreno, dirupo. così il periodico 
“la Garfagnana” che riporta il vocabolo 
nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’; 
nella raccolta del maestro Poli, alla voce – 
di cui è menzionata anche la variante scata-
fòsso – viene attribuito il significato di ‘stra-
da dissestata dopo un violento temporale’.

a giudizio di Battaglia (XVII, 891) il vo-
cabolo è costituito dall’unione di ex (quin-
di s) con valore intensivo e catrafòsso a sua 
volta derivato da catra (dal gr. kata ‘sotto, 
nel profondo’, rafforzato per incrocio con 
tra) e fosso.

SCAVALLÓNA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Scavallare, nel senso di ‘correre, 
saltare, giocare’.

da ex (poi mutatosi in s)con valore in-
tensivo e da un denom. da cavallo.

SCAVICCHIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ia’. Scampare. Il vocabolo è com-
preso con tale significato nella raccolta del 
maestro Poli. lo abbiamo sentito anche nel 
senso di ‘togliere un legno dal suo alloggia-
mento (un piolo da una scala, un listello, 
una zappa da una sedia.

dal tardo lat. cabicola, per il class. clavi-
cula da clavis ‘chiave’ (devoto-oli, 435).

SCÉCCA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. Prosciugare qualcosa, togliervi l’ac-
qua, specie in relazione a cose che hanno a 
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che fare naturalmente con questo elemento 
liquido (pozzi, fiumi, dighe, fonti); per altri 
oggetti o cose (es. funghi, pomodori) e per 
i terreni che diventano aridi, il dialetto usa, 
più frequentemente, secca’ (rispetto al qua-
le peraltro, scécca’ sembra costituire, non 
verbo autonomo, ma semplice variante). Il 
verbo scecca’ veniva impiegato anche nel si-
gnificato di ‘realizzare una impietrata’ (ved. 
supra), cioè ‘creare uno sbarramento, con 
una diga a secco, d’un ramo di un fiume 
o di un canale’, operazione assai laboriosa 
compiuta dai pescatori di frodo (Poli).

SCÈCCHe ~ s.m. assegno bancario. Vol-
garizzazione di cheque.

SCÉCCO ~ agg. Secco, arido. la sua acce-
zione più tipica fa riferimento alla condizio-
ne in cui viene a trovarsi il letto di un fiume, 
l’invaso di una diga, un pozzo prosciugato 
o inariditosi. a differenza però del verbo da 
cui deriva (ved. supra scécca’), questo agget-
tivo trova impiego anche quale sinonimo di 
‘secco’, per indicare terreni poco irrigui, per 
descrivere zone aride, piante ormai morte. 
Per i funghi però si usa sécco (voréi un par 
d’ètti di fungi sécchi). nella raccolta di nello 
Guido Poli troviamo riportata, a proposito 
di scécco, l’espressione idiomatica garfagni-
na scécco cume un calisción con il significato 
di ‘persona magrissima’.

SCeGÓRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Scegliere. Il verbo e la relativa tradu-
zione ci sono stati comunicati da odorico 
Bonini di Sillico.

SCÉGORO (SCÉVORO) ~ agg. Sciapito, 
che sa di poco, privo di gusto. anche cosa 
singola (pasta scégora è quella senza alcun 
condimento). Per estensione ‘uomo da poco, 
insignificante’. Gian Mirola, op. cit., 15 lo re-
gistra unitamente a minestra con il significa-
to di ‘cotta nell’acqua e basta, senza verdura’.

SCÉJe ~ trans. Pres. indic. io scéjo (raro 
scélgo)... essi scéjon (scéjin, scéglin); imperf. 
io scejévo; pass. rem. io scejétti (scélsi, scèl-
si), tu scejésti, egli scejétte (scélse scèlse), 
noi scejéttimo (scejémmo, scélsimo, scèlsi-
mo), voi scejéste, essi scejéttero (scélsero, 
scèlsero scejéttino, scélsino, scèlsino); cong. 
pres.(che) io scélga; cong. imperf. (che) 
io scejéssi...(che) essi scejéssero (scejéssi-
no); imperat. scéje; part. pass. scélto (scèl-
to). Scegliere, individuare la migliore o 
la preferita fra due o più persone o cose. 
Separare, dividere, secernere la parte buo-
na (quella migliore) da quella cattiva (o 
meno buona). (Pennacchi, La prutesta, 51 
“….e siccome nun sapevo / cosa sceje, ho 
pensato / d’un fa nulla / e ho cumbinato / 
di lassà perde le scole...”).

dal lat.(e)xel(i)gere composto da ex ed 
eligere (devoto-oli, 2100).

SCeMPIÀTO ~ agg. reso scempio, sin-
golo. Si usa in particolare in edilizia, con 
riferimento ad un pavimento con il solo 
strato di mattoni.

SCÉMPIO ~ agg. Singolo, opposto non 
solo a ‘doppio’, ma anche a ‘plurimo, mol-
teplice’ (lo cucirò cul filo scémpio; ’un te lo 
posso da’: l’ho scémpio). come scévro (ved. 
infra) il vocabolo non si usa con riferimen-
to alle persone.

dal lat. simplex ‘singolo’ o forse, più 
esattamente, dalla forma tarda simplus 
(Battaglia, XVII, 926).

SCÉNTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
rovinare, distruggere, consumare, con 
l’idea di infortunio; danno cagionato per 
sbadataggine o mancanza di riflessione, 
più che con deliberato proposito di nuoce-
re (Valiensi, Ma ritorno’ la pace?, 100: “...il 
cannone svoltorò la tera e scentò i rami a’ 
carpini e a le fagne”). 

Battaglia, XVII, 940 lo fa derivare da 
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exemptare ‘esimere’ e così pure nieri, 189, 
che tuttavia riconduce exemptare a emptare 
e questo a imputare, interpretazione da ri-
tenersi corretta e ben studiata, perché valo-
rizza l’atto di responsabilità personale, col-
legato al concetto di ‘mancanza colpevole 
di riflessione’, insito nel verbo scénta’.

SCÉNTO ~ agg. Sventurato, meschino, 
ma anche poveretto. Bonini, Cunsij ma-
terni, 33 usa l’accrescitivo dispregiativo 
scentonàccia che Gian Mirola traduce con 
‘imprudente, sciocca’.

dal lat. volg. exemptare ‘distruggere’ 
(cortellazzo-Marcato, 387). (Ved. anche 
supra scénta’). 

SCePALÓN (SCePÓN) ~ s.m. Grande 
siepe, ma il suo impiego ha più un signi-
ficato dispregiativo, quale un insieme di 
arbusti o alberi con rovi o altre piante che 
ostruiscono il passaggio.

SCÉPe ~ s.f. Siepe. In passato era comu-
ne che fossero di bossolo e fiancheggiassero 
stradelli e mulattiere; oggi quanto rimane 
di esse è divenuto dominio di rovi ed altri 
arbusti spinosi (ved. palancíta) (Valiensi, È 
tramontana, 82: ...e sulla scepe il bianco-
spin fiorito”). 

derivato dal lat. saepes ‘recinto’ (d’ar-
bela, annaratone, cammelli, 1006). 

SCÉRBA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
liberare il terreno, da coltivare o già colti-
vato, dalle erbacce. Il verbo, assai comune, 
è ricordato anche dal dottor Piergiorgio  
lenzi nella sua tesi di laurea.

dal lat. exerbare composto da ex con valo-
re privativo e da herba (Battaglia, XVII, 941).

SCeSÓN ~ s.m. ampia discesa, pendio di 
grosse dimensioni ed assai ripido (Pennac-
chi. Il Togno e la Garfagnana antiqua, 89: 
“Scappai di corsa, giù per lo scesón”).

SCÉVRO ~ agg. Solo, singolo; opposto e 
contrario non solo a ‘doppio’, ma anche a 
‘molteplice’. Il vocabolo, sinonimo di scém-
pio (ved. supra), fa riferimento a fiori, tes-
suti o cose che possono presentarsi anche 
raccolti in più esemplari, ma non è impie-
gato con riferimento a persone (non si sen-
tirà mai dire, ad esempio, ho un figlio sce-
vro, nel senso di ‘figlio unico’ ovvero il tale è 
venuto scevro per significare ‘da solo’). 

da ex e separare (Passerini tosi, 1362); 
Mestica, 1561 parla più semplicemente di 
forma alterata di ‘separare’, con cambio 
della ‘p’ in ‘v’.

SCHICCIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in cia’. Schiacciare. Il giornale “la Gar-
fagnana” inserisce il vocabolo nella rubrica 
‘Parole del dialetto nostro’ e anche Battaglia 
lo cita come termine regionale toscano e 
settentrionale. (Pennacchi, Forsi ò trovo la 
strada bona, 15: “la luna rianno provo a ri-
tratta’ / ma ci s’en schicci cume baccalà”).

Verbo onomatopeico, derivato forse dal 
germ. schlàckian (Mestica, 1563).

SCHICCIÀTO ~ agg. partic. Schiacciato. 
Il vocabolo, participio passato del verbo 
schiccia’ (ved. supra), ha oggi ormai perso 
la sua originaria natura per diventare, in-
sieme a schiccio (ved. infra), vero e proprio 
aggettivo. 

SCHÍCCIO ~ agg. Schiacciato. come 
schicciàto (ved. supra). (Pennacchi, Forsi ò 
trovo la strada bona, 15: “la luna rianno 
provo a ritratta’, / ma ci s’èn schicci cume 
baccalà”).

SCHIÉTTO ~ agg. oltre che nel senso 
di ‘puro, non mischiato’ (per il quale ved. 
infra stiétto), il vocabolo, comunissimo 
anche nella forma con l’i prostetico (ved. 
supra ischiétto), presenta il significato di 
‘senza companatico’, riportato da Venturel-
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li, Glossario, 274 ed anche da Pennacchi, Le 
prumesse, 23: “t’assicurin pensioni da pas-
sa’ / la vita trattati da pascià, / invece, se ’un 
t’arrangi, poveretto, / pói mangià pogo più 
del pan ischietto”.

dal got. slaithg da cui il ted. schlecht 
(Battaglia, XVII, 1012). devoto-oli. 2108 
confermano la derivazione gotica, ma la 
fanno discendere da una voce slaihts ‘sem-
plice, liscio’.

SCHÍFO ~ agg. Schifoso, orribile, repel-
lente (Pennacchi, Mostre di donne!, 21: “Ma 
il mondo è schifo e quelle disgraziate / d’j 
su’ meriti un ènn arcumpensate”; ancora 
Pennacchi, La bota e la topaceca, 30: “c’èn 
tante bestie…/ ch’ènno più schife che di te 
e di me”; Santini, Politica, 28: “Se tu leci un 
qualonque manifesto / della schifa cam-
pagna ’lettorale / sia rosso, bianco, verde o 
liperale / nun ce n’è un che (’un) s’appre-
senti onesto”). 

dall’ant. franc. eschif (Palazzi 1076). Me-
stica, 1567 per una forma derivata da ‘schivo’.

SCHÍLLA ~ s.f. Il campanaccio delle vac-
che. Variante del termine ‘squilla’, con il si-
gnificato di ‘campana’ presente nella lingua 
italiana (come non ricordare ‘Il sabato del 
villaggio’ di leopardi?).

SCHINÓN ~ s.m. Schiena. Il vocabolo 
si trova nella raccolta del maestro Poli. o. 
Bonini segnala, come tipica di Sillico, la va-
riante schina.

SCHIOCCHÉTTO ~ s.m. Gioco per 
bambini, costituito da un ramo di sam-
buco vuotato del midollo, nel cui interno 
si inserisce una pallottola di stoppa che si 
spinge verso l’uscita, a mezzo di una bac-
chetta un po’ più corta della canna per cui 
il rudimentale proiettile rimane nell’inter-
no del tubo. a questo punto si inserisce 
un’altra pallottola, sempre di stoppa, che 

si spinge, con la bacchetta, verso l’esterno. 
In tal modo l’aria compressa all’interno 
del tubo, fa uscire la prima pallottola che 
schizza fuori con un forte botto, mentre la 
seconda pallina va a prendere il posto della 
prima e così via.

ovvia la derivazione etimologica dal ru-
more che produce la palla di stoppa uscen-
do dal tubo di sambuco.

SCHIOCCÓRA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Frantumare le zolle di terreno 
per facilitare la semina (Valiensi, La canipa, 
118: “Per San Marco, ad ogni primavera, / 
veniva arato ’l campo e cuncimato, / po’, per 
ischioccorallo, rastellato / e per fargli vini’ 
liscia la tera”). come si può notare dal testo 
riportato della poesia del maestro Valiensi, il 
verbo è spesso coniugato con l’i prostetico.

SCHIRIBÍZZO ~ s.m. Idea improvvisa 
e stravagante. Ghiribizzo, dunque diverso, 
nonostante la somiglianza, da scarabízzo 
(ved. supra) più usato con il significato di 
‘scarabocchio’.

non è anzi neppur da escludere che i 
due vocaboli, schiribizzo e scarabizzo, pur 
così foneticamente simili, abbiano diver-
sa etimologia: il primo, infatti, sarebbe da 
ricondurre all’alto ted. ant. krebiz ‘gambe-
ro’ (devoto-oli, 1000), il secondo ad un 
incrocio di tale ultimo vocabolo con ‘sca-
rabeo’. 

SCHIÚDe ~ trans. coniugato come créde, 
ma irregolare al passato remoto (io schiúsi, 
tu schiudésti, egli schiúse, noi schiudémmo 
(schiudéttimo, schiúsimo), voi schiudéste, 
essi schiúsero (schiudéttero, schiúsino) e al 
participio passato (schiúso). aprire legger-
mente, socchiudere. Il verbo non presenta 
differenze con l’italiano ‘schiudere’ e lo si 
cita solo per riportare la locuzione idioma-
tica garfagnina schiúde le orécchie, compre-
sa nella raccolta del maestro Poli, il quale 
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precisa che viene impiegata, con tono di 
rimprovero, per invitare una persona a 
prestare attenzione, a comprendere, una 
buona volta, quanto le di dice (e che le è già 
stato fatto presente), a capire una volta per 
tutte (con le buone o con le cattive) quanto 
le si sta ripetendo di nuovo. Va osservato 
però che trattasi di un modo di dire abba-
stanza comune anche in altre zone d’Italia, 
quantunque più nella forma di ‘aprire le 
orecchie’.

SCHIUMARÒLA (SCHIUMARÓLA) 
~ s.f. Utensile da cucina a forma di paletta 
concava bucherellata per schiumare i liqui-
di o estrarre le vivande già cotte dalla pen-
tola; ramína (ved. supra). 

SCHIZZIGNÓSO ~ agg. Schizzinoso, 
schifiltoso, ritroso; persona che trova da 
storcere il naso su tutto, ma particolarmen-
te sui cibi, sugli indumenti, sui luoghi dove 
debba accomodarsi, sedersi, mangiare o 
dormire o su quello che debba fare, bere, 
mangiare. In questo senso si sente usare 
anche stítico (ved. infra).

Battaglia, XVII, 1042 fa derivare l’ita-
liano ‘schizzinoso’ – di cui il vocabolo gar-
fagnino costituisce mera variante fonetica 
– dall’italiano settentrionale schissa ‘naso 
schiacciato’, tesi generalmente accolta dagli 
studiosi (cfr. devoto-oli, Passerini tosi).

SCHIZZÉTTO ~ s.m. Versamento im-
provviso di liquido, tuttavia in quantità 
modesta (ti metto uno schizzetto di cognac-
che indél caffè?). a volte si sente usare tale 
espressione anche con riferimento alla 
pera del clistere, accezione tuttavia da ri-
tenersi estranea al dialetto della gente di 
Garfagnana e probabilmente usata per 
affettazione da persone desiderose di ap-
parire istruite.

Il vocabolo deriva da schizzare, voce 
onomatopeica.

SCIABIGOTTÀTA ~ s.f. Sciocchezza, 
stupidaggine, azione, o parola, da sciabigòt-
to; corbelleria baggianata (che sciabigottata 
ho mai fatto a imprestaji la mi’ machina!).

SCIABIGÒTTO ~ s.m. Balordo, sce-
marello. Persona insulsa, insipida, facilo-
ne, credulone (Pennacchi, La prutesta, 52: 
“e noialtri, sciabigotti, stachiàn qui cume 
marmotti”).

discussa l’etimologia della parola, per 
alcuni da ricondursi ad una contrazione tra 
sciabordo e bigotto, per altri derivata invece 
dall’incrocio tra sciapito e bigotto (in questo 
ultimo senso cfr. Battaglia, XVIII, 3).

SCIACQUABUDÈLLA (A) ~ loc. avv. Il 
vocabolo indica la condizione di colui che 
trangugia del liquido (per lo più vino) a 
stomaco vuoto. Spesso si usa questa espres-
sione per giustificare il rifiuto di bere un 
bicchiere in un momento in cui non se ne 
ha voglia (ti ringrazio, ma ’un posso be’ a 
sciacquabudèlla: mi farebbe male).

SCIACQUÍNA ~ s.f. donnetta di bassa 
condizione, poco educata e vestita male (Fan-
fani, 846). Il vocabolo è più spesso utilizzato 
per indicare una donna di costumi piuttosto 
liberi e disinibita, ovvero per alludere a una 
ragazzetta vivace e chiacchierona.

la parola deriva da sciacquare per indi-
care un’attività un tempo riservata a perso-
ne di bassa condizione sociale; il significato 
peggiorativo consegue ad una estensione 
traslata del termine.

SCIAGATTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. nieri, 182 lo traduce con ‘sgualcire, 
brancicare malamente, malmenare la roba 
senza averne riguardo’. In tal senso usa anche 
in Garfagnana, specie per indicare persona 
con gli abiti in disordine o che maltratti i 
suoi indumenti e le sue cose. assai simile fo-
neticamente, sia pure diverso nel significato 
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e, forse, anche nell’etimologia è sciaguatta’ 
che allude invece all’attività consistente nel 
muovere, agitare i liquidi, in specie il vino.

Sciagatta’ deriverebbe da uno scagatta’, 
costruito sul modello di scalcagna’ (ved. 
supra scalzagatti, modellato su scalzacani); 
sciaguatta’ sarebbe invece da sciacquare for-
se con sovrapposizione di guazzare (Batta-
glia, XVIII, 8).

SCIAGATTÀTA ~ s.f l’effetto dello scia-
gatta’. come sciagattatúra (ved. infra).

SCIAGATTÀTO ~ agg. partic. Messo 
male, vestito alla meno peggio, senza cura. da 
non confondersi con sciaguattàto (ved. infra) 
che significa, invece, ‘agitato, mosso’, con ri-
ferimento ai liquidi, in particolare al vino. 

SCIAGATTATÚRA ~ s.f. l’effetto dello 
sciagatta’. lo sciupare le cose con un uso 
privo di riguardo. 

SCIAGATTÍO ~ s.m. Sciupio di oggetti 
dovuto ad un uso fatto approssimativa-
mente e senza cura o riguardo; disordine in 
cui si presentano gli oggetti stessi, pessima 
condizione in cui versano.

SCIAGATTÓN ~ s.m. Persona trasanda-
ta, disordinata nel modo di vestire. dicesi 
di individuo che non ha nessuna cura del-
la propria persona per cui veste abiti, non 
solo fuori moda, ma pure fuori misura e 
senza forma; individuo che non si preoc-
cupa di pettinarsi, radersi quotidianamen-
te, di apparire elegante o, semplicemente, 
di vestirsi in maniera dignitosa.

SCIAGUATTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. agitare all’interno di un contenitore, 
scuotere con energia un recipiente (una bot-
tiglia, un fiasco) e smuovere il liquido che 
contiene. rispetto alla lingua italiana, nel 
dialetto garf. il verbo è molto più frequente 

(’un devi sciaguatta’ il vin primo di portallo 
in tavola). Il verbo è usato anche nel senso 
si ‘dare a qualcosa un lavaggio rapido, ‘lava-
re velocemente. come si notava a proposito 
di sciagatta’ (ved. supra), nonostante la so-
miglianza fonetica, si tratta di due verbi dal 
significato affatto diverso. È usato spesso an-
che alla forma riflessiva (sciaguattàssi).

Forma allungata intensiva di sciacquare 
(Mestica, 1569). Passerini tosi, 1368 pro-
pende invece per un incrocio di sciacquare 
con guazzare (conf. Battaglia, XVIII, 8).

SCIAGUATTÀTA ~ s.f. Più che l’agita-
re un liquido in un recipiente (accezione, 
comunque, non ignota al vocabolo in que-
stione), sciaguattata indica ‘un lavaggio ap-
prossimativo e veloce’, oppure un risciacquo 
di un indumento (j’ ho datto appena una 
sciaguattata).

SCIAGUATTÀTO ~ agg. partic. agitato, 
mosso, sbattuto. Impiegato con riferimen-
to particolare ai liquidi e, in specie, al vino. 

SCIAGUATTATÚRA ~ s.f. l’effetto 
dello sciaguatta’. agitazione di un liquido 
all’interno di un recipiente. con questo si-
gnificato si usa frequentemente anche scia-
guattàta che però solitamente assume più il 
senso di un lavaggio veloce (ved. supra). 

SCIAGUATTÍO ~ s.m. rumore prodot-
to da un liquido che venga mosso e agitato 
ripetutamente. 
 
SCIALACQUÓN ~ s.m. Questa parola – 
che, nella forma ‘scialacquatore’ (e derivati), 
è presente nella lingua italiana e con alcu-
ne variazioni fonetiche è comune anche in 
molte regioni d’Italia – si trova riportata nel 
volume “la gente garfagnina dicea… così”, 
97 (stranamente nella forma scialaquón) 
con il significato di ‘dissipatore delle proprie 
sostanze, persona che spreca i soldi’. 
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ovvia la derivazione da scialacquare, in-
crocio di scialare (per il quale ultimo ved. 
infra scialire) con acqua o annacquare (de-
voto-oli, 2112; conf. Battaglia, XVII, 12).

SCIALGARI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso ‘isc’. restar senza voce a 
forza di urlare. Il maestro Poli riporta an-
che il significato di ‘schiarire la voce’, usa-
to in senso riflessivo quando ci si rivolge a 
persona rauca ed esemplifica: “’Un ti capi-
scio bèn: scialgarisciti!”. 

SCIALGARÍTO ~ agg. partic. e s.m. ri-
masto con poca voce a forza di urlare (o di 
cantare). Il vocabolo è incluso dal periodi-
co “la Garfagnana” tra le parole tipiche del 
dialetto locale. 

SCIALINGUÀTO 1 ~ agg. particip. e 
s.m. Si dice di persona che incontra diffi-
coltà a pronunciare le parole, soprattuto 
quelle con la lettera s.

Il vocabolo è composto da un ex (s) pri-
vativo e da lingua.

SCIALINGUÀTO 2 ~ agg. e s.m. Vocabo-
lo poco comune, ascoltato nella zona di Mo-
lazzana a proposito di persona che fatica a 
parlare a causa del timbro della voce, di qual-
che intervento chirurgico o di altra causa. 
Sostanzialmente è una semplice estensione 
del significato di scialinguàto 1 (per il quale 
ved. supra anche per l’etimologia).

SCIALI’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi con suffisso isc. Scomparire, dissolversi. 
Perdere o non aver gusto, aver perduto il 
sapore: il vocabolo viene usato in particola-
re per indicare il fenomeno della perdita di 
gusto e sapore nelle bottiglie di vino lascia-
te per un certo tempo senza tappo (chiude 
il fiasco, insennò il vin scialisce).

Metaplasmo da scialare dal lat. (e)halare 
‘sperperare’ (Battaglia, XVIII, 16). 

SCIALÍTO ~ agg. particip. Svanito, nel 
senso di ‘evaporato, sbiadito’ ed anche ‘in-
sipido’, come vivanda o bevanda con poco 
corpo (questo vin è scialito). 

SCIÀLLO ~ s.m. Scialle, drappo, di lana, 
trina o seta, portato dalla donne sulle spalle 
per ornamento o per riscaldarsi (Pennac-
chi, La vecchina, 121: “la sera della notte 
di natale / ringruppa in del su’ sciallo una 
vecchina, / s’èra ferma davanti a una vietri-
na / che fèa spicco, fra tutto, in del viale”).

dall’arabo schal ‘mantello di lana’ (Me-
stica, 1571); devoto-oli, 2112 propendono 
invece per una derivazione dal franc. châle. 
alla tesi di un’origine araba o persiana del 
vocabolo aderisce anche Palazzi, 1078, men-
tre Battaglia, XVIII, 16, pur seguendo l’opi-
nione di devoto-oli, precisa che châle pro-
viene dall’hindi shal di origine persiana.

SCIALÚPPA ~ s.f. Vocabolo scherzo-
so per indicare una sbornia, una solenne 
ubriacatura (ved. infra, nello stesso senso 
scímmia).

SCIAMANNÀTO ~ agg. e s.m. Sciatto, 
disordinato, trasandato, sia nell’aspetto che 
nel vestire come nel modo di comportar-
si. Poli gli attribuisce anche il significato 
di ‘sperperone, dilapidatore delle proprie 
sostanze, persona dalle mani bucate’. nel 
primo significato il termine si trova anche 
nel vocabolario del Fanfani, 847. 

da ex(s) privativo e ammannare ‘siste-
mare, apparecchiare, preparare’, dunque 
‘messo male, sciatto’; tuttavia − precisa 
cortellazzo-Marcato, 389 − “l’uso nel giu-
deo-italico di roma di sciamanno ‘mantel-
lo o vestito di foggia modesta e trascurato’ 
non esclude una provenienza ebraica par-
tita da roma”.

SCIAMBRÀNA ~ s.f. riquadratura in-
terna ai davanzali delle finestre. Il vocabolo 
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è impiegato dal narratore della fiaba L’ulti-
mo scalino riportata da Venturelli, 146/147.

SCIAMINÈA ~ s.f. cappa del camino (è 
nero cume la sciaminèa) (Valiensi, Il cagio, 
113: “dietro la sciaminea c’era il presame”).

Battaglia, XVIII, 19 riporta la parola 
come voce lucchese, derivante dal franc. ant. 
cheminée, che è dal tardo lat. caminata.

SCIANCA’ (SCIÓNCA’) ~ trans. coniu-
gato come i verbi in ca’. Spaccare qualcosa 
con forza, brutalità e malagrazia (il vento 
ha sciancato i rami del fico). Il verbo è meno 
usato con riferimento alle persone per le 
quali tuttavia è frequente il part. pass. scian-
cato (ved. infra), divenuto ormai aggettivo 
e sostantivo, con il significato di ‘storpio, 
zoppo’ comune anche in italiano. 

da ex con valore privativo-detrattivo e 
anca.

SCIANCÀTO ~ agg. partic. e s.m. Par-
ticipio passato di scianca’ ‘storpiare, spez-
zare, rovinare’. Il vocabolo (ved. supra) è 
divenuto ormai aggettivo e sostantivo ad 
ogni effetto; viene usato con riferimento a 
persona che, per una disarticolazione o a 
causa di una lesione (congenita o soprav-
venuta) alle ossa delle gambe o del bacino, 
cammina male dondolando alle anche, alle 
ginocchia ed avanzando in modo disarmo-
nico e non correttamente eretto. Mentre 
all’infinito e nei modi finiti il verbo scionca’ 
è usato comunemente quale sinonimo di 
scianca’, il participio scioncàto in luogo di 
sciancàto è molto raro. 

SCIANGÓTTA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. agitare, scuotere un liquido all’inter-
no di un recipiente, muovendo quest’ulti-
mo. come sciaguatta’ (ved. supra).

SCIAPÍTO ~ agg. Scipito, insulso, scioc-
co, senza sale. Si usa sia con riferimento alle 

persone, sia alle cose e particolarmente alle 
vivande. 

Palazzi, 1078 e Mestica, 1571 lo fanno 
derivare dal latino exsapidus ‘privo di sa-
pidità’; Battaglia, XVIII, 81 da scipito a sua 
volta derivato da exsipidus; devoto-oli, 
2113 – riportando sciapido, 2113 – risolvo-
no l’apparente contrasto, proponendo una 
derivazione dal lat. volg. insapidus per il 
class. insipidus. 

SCIAPITÚRA ~ s.f. Sciocchezzuola, baz-
zecola, cosa di nessun conto (lascia sta’ di 
occupatti di quelle cose; ènno sciapiture e 
perdi il tu’ tempo). nieri, 194, lo traduce 
con scimunitaggine ‘piccineria’, apportando 
interessanti esempi.

SCIAR(A)BOTTÀNA ~ s.f. cerbottana. 
canna vuota strutturata in maniera che, 
appoggiando la bocca ad un’estremità e 
soffiando all’interno, possa uscire una pal-
lina, una pallottola, un qualche strumento 
in grado di centrare ed abbattere un ber-
saglio, ovvero di offendere piccoli animali 
(topi, uccelletti e simili). 

dall’arabo zarbatana.

SCIARBA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Scialbare, scrostare dai muri l’into-
naco vecchio preparandoli a ricevere quel-
lo nuovo.

Il verbo, in cui è evidente la radice del 
latino albus ‘bianco’, con passaggio della ‘l’ 
ad ‘r’. deriva da exalbare ‘imbiancare (Pas-
serini tosi, 1369).

SCIARGALÍTO ~ agg. e s.m. Persona 
con un abbassamento di voce. odorico 
Bonini lo include nella sua raccolta di vo-
caboli tipici di Sillico, ma sembra sempli-
cemente una metatesi del comune termine 
garfagnino scialgaríto (ved. supra), incluso 
dal periodico “la Garfagnana” tra le parole 
tipiche del dialetto della valle.
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SCIATTÀTA ~ s.f. Bazzecola. cosa di 
poco conto, insignificante. Viene indicata 
tra le parole garfagnine, dal giornale della 
valle. Il vocabolo ricorre frequentemente 
anche nelle poesie di Santini (Lo zezzorón, 
20; Fattoria moderna, 35; Colloquio agricolo 
in Garfagnana, 39). 

SCIÉNTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
don Baldissseri riporta questo verbo, scrit-
to con la ‘i’ed a noi sconosciuto, con il si-
gnificato di ‘estirpare, diradare; togliere il 
superfluo’.

SCIMBRÀCCOLA ~ s.f. ragazza civet-
tula e poco affidabile. È vocabolo che tende 
peraltro a scomparire progressivamente dal 
linguaggio comune della gente (ved. supra 
cimbràccola).

SCÍMMIA ~ s.f. Solenne ubriacatura. È 
abbastanza comune nelle parlate dialet-
tali ricondurre gli scomposti versi degli 
ubriachi ai movimenti, a volte sgraziati, di 
alcuni animali. In altre località si usa, ad 
esempio, con lo stesso significato la parola 
‘gazza’. Questa accezione del termine – sia 
pure come secondaria – è registrata anche 
da Battaglia, XVIII, 42 che fa derivare il vo-
cabolo dal lat. simia ‘scimmia’, a sua volta 
da simus ‘con il naso camuso’. Mestica, 1573 
propone, oltre a questa, una possibile deri-
vazione dal lat. similis ‘simile’, da cui simu-
lare ‘imitare’ per l’istinto che hanno queste 
bestie di imitare i gesti altrui. 

SCÍNGe ~ trans. Pres. ind.: io scingo (scín-
gio); pass. rem.: io scingétti (scinsi), tu scin-
gésti, egli scingétte (scinse), noi scingéttimo 
(scínsimo, scingémmo), voi scingéste, essi scin-
géttero (scínsino, scínsero); pres. cong.: (che) 
io scinga; part. pass.: scinto. lanciare la for-
ma, sfunarla. come sfuna’ (ved. infra).

SCÍNTA ~ s.f. lancio, scagliamento del-
la forma nel gioco del tiro della medesima. 

come sfunàta (ved. infra). lorenza rossi 
precisa, però, che la scinta “consisteva pro-
priamente nel lanciare la forma una volta 
sola il più lontano possibile”; ad essa si con-
trapponeva la sfunàta e rivòlta “in base alla 
quale si effettuavano due tiri, uno di andata 
ed uno di ritorno sul medesimo percorso” 
(l. rossi, op. cit., 240).

SCINTILLÍN(e) ~ s.m. Gambale. Voca-
bolo corfinese, usato per lo più al plurale 
(scintillíni). l’accentatura ci è stata precisata 
dal dottor Giamberto Giorgi Mariani.

SCIÒCCO ~ agg. e s.m. In senso proprio 
‘senza sale’. nella lingua italiana è prevalso 
ormai il significato figurato di ‘persona pri-
va di giudizio, di senno’, sinonimo di ‘stupi-
do, sempliciotto’, mentre nel dialetto della 
Garfagnana permane ancora, con frequente 
ricorrenza, il significato primario di ‘vivan-
da scipita, priva di sale’, quasi abbandonato 
invece (ancorchè registrato dai migliori di-
zionari) dalla lingua italiana parlata.

etimologicamente deriva dal lat. exsucus 
composto da ex con valore privativo e sucus 
‘sugo, condimento’.

SCIÓLGIORA (SCIÓRGIORA) ~ s.f. 
donna mal vestita e triviale che non si 
prende cura della famiglia; il vocabolo tro-
vasi inserito da “la Garfagnana” tra quelli 
del dialetto locale.

SCIÒLTA ~ s.f. diarrea. Questo signifi-
cato del vocabolo è riportato anche da Bat-
taglia, XVIII, 66 che lo dichiara ‘voce regio-
nale’ senza ulteriori precisazioni.

SCIRPICÀTO ~ agg. Parola usata con 
particolare riferimento alle palpebre o agli 
occhi quando si presentano infiammati o 
arrossati; per estensione ammalati. nella 
novella Il pioppo riportata da Venturelli, 
170 leggiamo: “ora questo mago ci aveva 
gli occhi un po’ scirpicati”.
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SCIÚNGIA ~ s.f. Sugna; grasso di scarsa 
qualità ricavato dal maiale che una volta 
trovava anche applicazione in cucina e che 
oggi viene usato principalmente per unge-
re o lubrificare ingranaggi di vario tipo. 

Palazzi, 1212 lo fa derivare dal lat. axun-
gia ‘grasso’ (d’arbela, annaratone, cam-
melli, 109).

SCIUNGÍN ~ agg. e s.m. ragazzo giova-
ne, esile e molto magro.

SCIUNGIÓN ~ s.m. Mucido, cosa am-
muffita, che ha l’odore della muffa. Il vo-
cabolo è compreso tra quelli raccolti dal 
maestro Poli come tipici dialettali.

SCIUPAFÈSTe ~ s.m./s.f. Importuno, 
disturbatore. 

Vocabolo composto dal verbo sciupare 
‘rovinare’ e festa ‘divertimento’, il cui signi-
ficato è facilmente desumibile dall’accosta-
mento dei due predetti termini. 

SCIURINA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Sciorinare, distendere i panni ad asciugare. 
(Valiensi, Ma ritornò la pace?, 100: “…su’ fili, 
steso a sciurina’ ’l bucato…”).

dal lat. exaurare ‘esporre all’aria’ (Passe-
rini tosi, 1372); sostanzialmente conforme 
Mestica, 1571 che fa derivare il verbo dal più 
frequente (?) ‘sciorare’ e questo dalle parole 
latine ex ‘fuori’ (scioltasi in ‘sci’) e  aura ‘aria’.

SCIUTTAMÀNA ~ s.f. asciugamano. 
Pezzo di tela di spugna o di cotone, impie-
gato per asciugarsi le mani o il viso, dopo il 
loro lavaggio. È comune anche la variante 
asciuttamàna.

SCOCCIÓN ~ s.m. Frusone. Fringuelli-
de dal robusto becco.

SCOCCIÓRA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come ama’. come transitivo indica 

l’azione compiuta urtando tra loro stoviglie, 
piatti, bicchieri, dal che deriva un partico-
lare, caratteristico rumore detto scocciorío 
o scocciolío (ved. infra); come intransitivo, 
allude al rumore che fanno questi oggetti 
quando, per non esser ben fermati, a causa 
di spostamenti durante il loro trasporto o 
per analoghe circostanze, urtino fra di loro 
(esempio della prima accezione: ‘quando la 
gente dorme sarebbe bèn ’un scoccióra’ i piat-
ti’, del secondo: ‘come scòcciorino le buttije 
nel baule della machina!’). Il verbo, di chiara 
origine onomatopeica, si riferisce, presso-
ché esclusivamente, ai rumori conseguenti 
ad urti tra gli strumenti di cucina: le palli-
ne della tombola nel bussolotto non scòc-
ciorino, così come i fiammiferi nella loro 
scatola. nonostante la vicinanza fonetica, 
il vocabolo, come i successivi scoccioratúra, 
scocciorío, ha significato assai diverso da 
sgocciola’, sgocciolatúra, sgocciolío che indi-
cano cose che gocciolano, cioè che lasciano 
cadere gocce di liquido (e che non vengono 
riportate per la loro identità con il vocabolo 
italiano ‘sgocciolare’ ed i suoi derivati).

Probabile derivazione da coccio.

SCOCCIORATÚRA ~ s.f. come scoc-
ciorío (ved. infra).

SCOCCIORÍO ~ s.m. rumore prodotto 
da oggetti di coccio o di vetro che urtino 
l’uno contro l’altro. È comune anche la va-
riante scocciolío.

SCOCÓLLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Girare il collo a destra ed a sinistra 
per curiosare. Il verbo è riportato nella rac-
colta di Maria luisa Santini tra i vocaboli 
tipici di corfino. nello Guido Poli attribu-
isce invece al verbo il significato di ‘rom-
persi il collo’.

SCOCOLLÀTO ~ agg. depresso, avvili-
to, deluso. dicesi di persona che abbia subi-
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to una delusione materiale o morale, causa 
di un atteggiamento triste e malinconico.

SCODIZZÓRA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Scodinzolare, muovere, dimena-
re la coda. attività tipica dei cani (ed assai 
meno del maiale, anche se con il termine 
codízzoro (ved. supra) si indica, di regola, la 
piccola coda del porco). tuttavia, oggi, il ver-
bo è usato in senso scherzoso e figurato per 
indicare il modo di incedere di persona che 
si muova sculettando o il comportamento di 
chi segua, giri intorno a qualcuno, per lo più 
al fine di chiedere od ottenere favori.

SCOJONÉGGIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in gia’. Prendere in giro, can-
zonare qualcuno, prendersene gioco. nella 
fiaba L’immagine della Madonna riportata 
da Venturelli, 107 la protagonista – una ra-
gazza che va a servizio dal re e che viene 
notata, per le sue doti, dal principe che la 
chiede in sposa – risponde al pretendente: 
“Ma che vuole, un figlio del re s’innamora 
di una serva! Sarèbbe una cosa...scojoneg-
giarmi davero!” (ved. supra cojóna’).

SCÒLA ~ s.f. Scuola. edificio scolastico, 
ma anche nel significato di ‘attività tesa a 
far apprendere una o più discipline o arti’. 
Bonini impiega il vocabolo nella poesia 
La vitaccia che fanno j scolari, 57 e anche 
Pennacchi in Il Togno e la guera, 41 dice: 
“Quand’andavo alle scole lementari.” 

dal lat. schola. 

SCOLACCHIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ia’. Mangiare e, sopratutto bere, a 
volontà, ma senza esagerare. Il vocabolo è 
riportato con tale significato nella raccolta 
di vocaboli tipici dialettali messa insieme 
da nello Guido Poli.

appare evidente la derivazione da ‘sco-
lare’, a sua volta da un ex (poi s) intensivo e 
colare ‘tirar fuori, far uscire (del liquido)’ e 

quindi ‘bere smodatamente fino a vuotare 
le bottiglie’, con l’aggiunta però del suffisso 
icchi, con valore limitativo, ma in altri casi, 
con un certo tono di riprovazione.

SCOLLÉTTA’ ~ intrans. e trans.. coniu-
gato come ama’. Collétto è una piccola altu-
ra, un monticello che si erge di poco rispet-
to al terreno circostante. dunque scollétta’ 
è il passare una o più di tali collinette. Si 
potrebbe tradurre con ‘scollinare’ tenendo 
però presente che quest’ultimo termine 
allude ad un’elevazione del terreno assai 
più significativa di un colletto. Il vocabolo 
è impiegato anche in senso figurato (il sole 
ha scollettato, è òra di torna’ a casa). 

SCÓLTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
(al part. pass. troviamo scólto e scoltàto). 
ascoltare, sentire, udire; particolarmente 
nel senso di ‘prestare attenzione, dare retta, 
intendere per prepararsi e regolarsi di con-
seguenza’. nella poesia Il Togno e la guera, 
41 Pennacchi, dopo aver raffrontato i tempi 
antichi con quelli moderni, si ferma a consi-
derare gli incontri, le tavole rotonde dei vari 
Stati, governi, ministri, per trovare soluzioni 
negoziali alle crisi internazionali e conclude 
mestamente: “...Ma invece di decidersi a finì 
/ pare che parli un muto e scolti un sordo”. Il 
verbo ricorre anche nella poesia Il Festival-
le di San Remo dello stesso Pennacchi ove, 
a pag 56, si legge: “che Festivalle! È proprio 
da cojoni / stallo a scoltà!” anche Bonini 
impiega questo verbo; cfr. Gnanco i vecchi 
ci credin più, 66: “la vecchietta scoltò tutta 
contrita”. da scolta’ deriva ascólto, sostantivo 
maschile usato per lo più unito al verbo da’, 
nel senso di ‘seguire un consiglio, dar retta’. 
caratteristico il fatto che, mentre il verbo 
non ha più la a iniziale, il sostantivo da esso 
derivato l’abbia conservata: dunque potre-
mo sentire scólta, ma non sentiremo dàmmi 
scólto, bensì dàmmi ascólto.

dal lat. auscultare.
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SCÓMBUJA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Sconvolgere, mettere in disor-
dine, confondere, scompigliare, scombus-
solare, anche nel senso di ‘obnubilare le 
facoltà mentali di qualcuno’. 

In italiano si trova, ancorché di uso non 
frequente, il verbo ‘scombuiare’ derivato da 
un’alterazione di scompigliare, per un incon-
tro di questa parola con buja’ o buio (Batta-
glia, XVIII, 132). È verosimile che il vocabolo 
garfagnino sia scaturito da tale verbo italiano 
o ne abbia seguito la stessa evoluzione.

SCOMBUIAMÉNTO ~ s.m. Scombus-
solìo, scompiglio, sconvolgimento; obnu-
bilamento delle proprie facoltà intellettive, 
perdita di lucidità (devo ave’ mangio e bivu-
to troppo perché il mi’ stómbico è tutto uno 
scombuiaménto).

SCÒMMIO ~ s. m. escomio, licenza, di-
sdetta. Il vocabolo costituisce un’ulteriore 
prova di come il dialetto sovente faccia pro-
pri termini e parole tipici di arti e mestieri 
particolari, storpiandone la dizione, ma con-
servandone il significato. lo scòmmio era 
propriamente il licenziamento dei contadini 
dai terreni agricoli (fatto che avveniva di nor-
ma per San Martino), attività che nell’italia-
no burocratico-giuridico si dice ‘escomio’.

Metaplasmo da ‘escomio’, derivato dal 
lat. volg. excommea(t)us, per il classico 
commeatus, ‘congedo’ (Passerini tosi, 537).

SCOMPARTI’ ~ trans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. dividere, separare 
(ved. infra scumparti’).

SCOMPARTÍTA ~ s.f. scriminatura. 
Ved. infra scumpartíta.

SCOMPISCIA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come i verbi in‘cia’. Mettere in subbu-
glio, confondere; il verbo è frequente anche 
alla forma riflessiva e unito a rise, ‘sbellicar-
si, schiantare’ (dalle risate). 

SCONDACCIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in cia’. agitare un recipiente 
(in genere di vetro, come bottiglie, fiaschi, 
damigiane) dopo avervi versato dell’acqua 
o altro diluente per pulirlo (ved. supra 
sbombaccia’ e infra sgrondiccia’).

SCONGRUÈNZA ~ s.f. Parolaccia, gesto 
osceno, sgarbo. termine contenuto nella 
raccolta di vocaboli tipici dialettali compi-
lata dal maestro Poli.

SCONSUMA’ (SCUNSUMA’) ~ trans. 
coniugato come ama’. consumare, finire a 
poco a poco, ma senza trarne un utile. di-
struggere, sciupare, sperperare (vergógniti, 
hai sconsumato tutto il patrimogno che t’èva 
lascio tu’ pa’). (Pennacchi, Ji spicciuli, 17: 
“Poveraccio, / propio per cumpassión ti vo’ 
servire / però scunsuma tutta mille lire”).

dal lat. consummare con pref. s (da ex) 
con valore intensivo.

SCONSUMÀTO (SCUNSUMÀTO) ~ 
agg. partic. consumato, logorato, consunto 
per il troppo utilizzo (una scarpa, un ve-
stito) o per negligenza ed incuria, ovvero 
perché esaurito con l’impiego. 

SCONSUMÍO ~ s.m. consumo, l’effet-
to del consumare; spesso però il vocabolo 
viene impiegato nel senso di ‘spreco inutile’ 
(particolarmente di denaro).

SCÓNTRA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Incontrare, imbattersi e anche 
reincontrare. In italiano è usato più fre-
quentemente in senso ostile; il linguaggio 
dialettale garfagnino, invece, pur non igno-
rando quest’ultima accezione, non coniuga 
per lo più questo verbo con il significato di 
‘azzuffarsi, venire alle mani, o comunque 
avere dei diverbi’, bensì nel significato ini-
zialmente fornito (Bonini, Cumprimenti, 86: 
“riccordo d’evvi scontra l’altra state” dove 
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il verbo ha il puro significato di ‘incontrare’. 
allo stesso modo Santini, Coerenza, 18: “Un 
giorno un ciortellón tutto screziato /…/ ti 
scontra un grillo moro”). come avviene 
anche nella lingua italiana, il vocabolo sta 
ormai acquisendo, come primario, un signi-
ficato che – fino ad una cinquantina di anni 
fa – gli era ignoto, ossia quello di ‘collidere’ 
con un veicolo contro un altro. 

SCONTURBA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. turbare, sconvolgere per lo più in 
senso poco piacevole.

Vocabolo derivante dll’unione di ben tre 
parole latine: s (da ex) con valore intensivo, 
cum ‘ con, insieme’, turbare ‘agitare’.

SCONTURBAMÉNTO (SCUNTUR-
BAMÉNTO) ~ s.m. turbamento. altera-
zione dell’animo per cose spiacevoli o per 
altra diversa causa. cruccio, preoccupante 
angoscia, inquietudine. 

SCONTURBÀNTe ~ agg. conturbante, 
sconvolgente, eccitante. (Valiensi, La cani-
pa, 118:  “la canipa… / per fa’ linzoli, fede-
re e ’l vestito, / di tutte le ragazze da marito 
/ era ’l più sconturbante de’ pensieri.

dal lat cum ‘con’ e turbare ‘agitare’.

SCONTURBÀTO (SCUNTURBÀTO) 
~ agg. particip. Profondamente turbato, 
scosso, impressionato (Pennacchi, Mezzo 
sogno di una notte di Capodanno, 20: “Mi 
vistitti di corsa, scunturbato / da quel sogno 
che pogo era durato”). È impiegato, a volte, 
per indicare uno stato di malessere fisico do-
vuto al cibo, a cattiva digestione (qualcosa a 
cena m’ha fatto male; són tutto scunturbato!). 

SCONVOLTÓRA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. rivoltare qualcosa e, specialmen-
te, detto della terra, rivoltarla sottosopra per 
predisporla ad accogliere il seme; arare. Ma 
anche ‘sconvolgere, creare scompiglio’ e, in 

senso traslato, ‘cagionare grave turbamento’.
dall’unione di ‘sconvolgere’ con ‘voltare’ 

(Battaglia, XVIII, 195).

SCÓPA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Pulire con la scopa. tuttavia nel dialetto 
della gente di Garfagnana è usato anche 
nel senso di ‘svuotare’. cfr. Santini, Fattoria 
moderna, 35 dove una gallina – che con le 
nuove scoperte della medicina ed in parti-
colare delle vitamine che gli somministra il 
fattore, ha ripreso a far uova in gran quan-
tità – dice: “ni volete dell’ove? n’ho un val-
letto / e mia scopallo…”. In questo secondo 
signicicato cfr. infra scópo.

SCOPALLÈTTO ~ s.m. Gioco tradi-
zionale dei ragazzi, praticato la mattina 
dell’ultimo dell’anno quando il primo ad 
alzarsi soleva dar la sveglia a suon di colpi 
di scopa agli altri malcapitati ancora dor-
mienti: questa simpatica usanza, oggi de-
sueta, è riportata da lenzi.

SCÓPO ~ agg. Sgombro, vuoto (quella 
càmbora è scópa).

non è da escludere che il vocabolo possa 
ricollegarsi alla scopa, quale arnese per puli-
re: un tavolo, una sedia, una volta che siano 
stati scopati, che vi sia stato tolto con tale 
attrezzo quanto c’era sopra, sono ‘sgom-
bri’; da qui, per estensione, potrebbe esser 
derivato il significato di ‘vuoto’ dell’acce-
zione dialettale, sopra fornito. dobbiamo 
riconoscere però che trattasi di pura ipo-
tesi personale non verificata e da prendere, 
quindi, con beneficio d’inventario.
 
SCOPÓN ~ s.m. Gioco di carte fra due o 
quattro giocatori, nel quale con la carta pos-
seduta si può prendere quella uguale che è 
eventualmente sul banco, ovvero quelle che, 
sommate, danno il valore corrispondente a 
quella che s’intende giocare. Quando, così 
facendo, si raccoglie anche l’ultima carta in 
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tavola, si dice d’aver fatto ‘scopa’ e si segna 
un punto. Gli altri punti del gioco sono: le 
carte (chi ne ha fatte di più); i denari, o ori 
(ancora chi ne ha raccolti in maggior nume-
ro); il sette-bello e il regio-bello (un punto 
per ognuno di essi a chi ha nel proprio maz-
zo il sette e/o il re di denari, o di quadri) e 
la primiera (un punto a chi ottiene il con-
teggio più elevato, mettendo assieme la carta 
più alta di ogni seme (denari, coppe, spade, 
bastoni oppure, se si gioca con le carte napo-
letane, quadri, cuori, picche, fiori) secondo 
questa regola: il 7 vale 21 punti, il 6 ne vale 
18, l’asso, 16, il 5, il 4, il 3 e il 2 rispettiva-
mente quindici, quattordici, tredici, dodici, 
mentre tutte le figure valgono dieci punti. 
Quando si gioca in quattro (due contro 
due), si possono distribuire nove carte a 
testa (una carta per volta ad ogni giocato-
re, lasciandone quattro in tavola) ed allo-
ra abbiamo lo scopone per così dire tipico, 
denominato invece scientifico quando si di-
stribuiscono tutte e quaranta le carte (dieci 
ad ogni giocatore) senza lasciarne in tavola. 
allorché si gioca in due, l’uno contro l’al-
tro, di norma si pongono inizialmente in 
tavola quattro carte distribuendosene tre a 
testa per sei volte: in questo caso si parla 
di scopétta. della scopa giocata tra soli due 
contendenti esistono anche due varianti, 
assai più rare: la prima prevede che venga-
no distribuite, per due volte, nove carte (la 
prima volta lasciandone quattro sul tavo-
lo), la seconda consiste nel dare ai giocatori 
per due volte dieci carte, senza metterne 
nessuna in tavola.

l’etimologia della parola va ricercata nel 
fatto che, facendo scopa, si raccolgono tutte 
le carte che sono in tavola, dunque si puli-
sce, ‘si scopa’ il tavolo da gioco.

SCOPÉTTA ~ s.f. Gioco di carte fra due 
giocatori nel quale si seguono le regole del 
gioco detto scopón (ved. supra); all’inizio 
si pongono sul tavolo quattro carte e nel 

corso della partita se ne distribuiscono tre 
a testa per sei volte.

SCÓRA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
addolorare, disperare, dispiacere. È usato 
per lo più alla forma riflessiva ed in specie 
al part. pass. (ved. infra scoràto) come ag-
gettivo o sostantivo aggettivale.

risulta formato da un ex privativo e dal 
lat. cor ’cuore’.

SCORÀTO ~ agg. Scoraggiato, addolora-
to, disperato, afflitto.

SCORBÀTTOLA ~ s.f. Farfalla (ved. su-
pra combàttola).

SCORBATTÓLA’ ~ intrans. coniuga-
to come ama’. camminare. Il vocabolo è 
compreso nella raccolta del maestro Poli 
che esemplifica: “Hai visto il Gigi?” “Sì, l’ho 
visto pogo fa che scorbattolava su e giò per 
la piazza”.

SCORBÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. togliere dal corbello (ved. supra), le-
vare quanto fu posto in detto recipiente. 

SCORDeLLÀTA ~ s.f. Ved. supra sbrio-
lata.

SCÒRDO ~ agg. particip. Part. pass. di 
scorda’. Scordato, dimenticato. come per 
molti altri verbi della prima coniugazione, si 
assiste anche in questo caso alla contrazione 
del participio passato con riduzione ad o del-
la desinenza ato (cfr. mangio, chiappo, com-
pro, passo, per ‘mangiato’, ‘chiappato’, ‘com-
prato’, ‘passato’, ecc.). (Pennacchi, Bon Anno 
Garfagnini, 93: “In Merica s’èn scordi d’esse 
ricchi”).

evidente la derivazione da ‘scordare’ a sua 
volta riconducibile alla unione di una s (da 
ex con valore privativo) con cor ‘cuore’, dun-
que ‘non aver più nel cuore’ (Mestica, 1592).
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SCORDÓN ~ agg. e s.m. Persona che si 
dimentica le cose. 

ovviamente il vocabolo presenta la 
medesima etimologia di scordo, dal verbo 
‘scordare, scordarsi’.

SCORNÓCCHIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in ia’. levare le foglie che co-
prono le pannocchie del granturco, scartoc-
ciare (ved. infra sfoglióra’). Il verbo è utiliz-
zato anche con il significato di ‘sbreccare’, ad 
esempio un piatto, un oggetto di coccio. 

Il termine, che reca in sé la radice di cor-
no, allude evidentemente alla somiglianza 
che presentano le pannocchie, e le foglie 
che le rivestono, con un corno (Battaglia, 
XVIII, 231).

SCORNOCCHIATÙRA ~ s.f. Scar-
tocciatura delle foglie che rivestono le 
pannocchie del granturco; l’attività dello 
scornócchia’. Simpatica e divertente è la 
spiegazione che di questa attività (una volta 
quasi un rito) fa nieri, 196, cui si rimanda.

SCORSALÓN(e) ~ agg e s.m. Scontroso. 
Il termine si trova riportato nella raccolta 
di parole corfinesi compilata da  Maria lu-
isa Santini.

SCORZAFRÀSSINI (SCOSSAFRÀS-
SINI) ~ s.m. calabrone. Grossa vespa della 
famiglia dei Vespidi, altrove detto anche 
‘ammazzacavalli, martinello, giallone’. ca-
ratteristico per le punture molto dolorose 
che, se inferte in numero rilevante, posso-
no anche indurre uno shock anafilattico, 
con conseguenze a volte addirittura morta-
li (ved. infra vesprón). Il giornale “la Garfa-
gnana” identifica il calabrone con il bufón, 
cosa che ci lascia perplessi, perché abbiamo 
sempre sentito individuare nel bufón il 
‘maggiolino’ o, tutt’al più, il ‘bombo’. an-
che per o. Bonini bufón non è il calabrone 
(o scorzafrassini).

l’etimologia è probabilmente da ricer-
care nel fatto che il suo pungiglione è così 
forte da intaccare la corteccia degli alberi o 
da scuotere il tronco o i rami. 

SCOTICCHIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Scuotere, agitare, ma senza forza 
eccessiva, quel tanto che basta per ottenere 
il risultato cercato. Simile a sgrondélla’ (ved. 
infra), fa riferimento, ad esempio, all’attività 
con cui si agita il tronco dei susini per far 
cadere a terra i frutti ormai maturi.

dal tardo lat. excutere (composto da ex 
- poi s - con valore intensivo e quotere, ‘bat-
tere, agitare, scuotere’), con l’introduzione 
del suffisso icchi (ved. supra).
 
SCÒTTA ~ s.f. letteralmente è quan-
to resta del latte dopo che se ne è ricavato 
il formaggio e la ricotta (Fanfani, 857). la 
tradizione popolare la riteneva una bevanda 
ricostituente e curativa, reputando che berla 
facesse bene alla salute (ved. supra biscòtta). 
Per esteso, si usa per indicare una minestra o 
una vivanda in un brodo molto lungo e insi-
pido. Scòtta è anche il pastone per il maiale, 
la bròda (ved. supra). caratteristica la locu-
zione cura’ a scòtta per indicare un modo di 
assistere le persone, senza medicinali, con 
mezzi empirici e, soprattutto, poco costosi. 
cfr. Pennacchi, Risposta a un poveruomo, 78: 
“a parte che, per nun sciupà i quattrini, / mi 
curerebbe a scotta la mi’ sposa / e nun an-
drebbe a cunsultà il Santini” (medico assai 
noto in Garfagnana, nella seconda metà del 
secolo scorso n.d.a. – ved. supra alla voce 
canúgioro). anche Santini, Elezioni ammi-
nistrative, 29 utilizza questo vocabolo: “anzi, 
doppo, porepe capitare / d’inzuppa’ la po-
lenta ’n della scotta”).

Battaglia, XVIII, 277, nel definire la paro-
la ‘siero del latte’, propone una derivazione 
dal lat. volg. excocta femm. sost. di excoctus, 
part. pass. di excoquere da ex (poi s) con va-
lore intensivo e coquere ‘cuocere’.
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SCÓVA’ 1~ trans. e intrans. coniuga-
to come ama’. Verbo dal significato assai 
singolare. non ha, infatti, soltanto il senso 
comune in italiano di ‘trovare, rinvenire’ 
(anche se viene qualche volta usato con tale 
accezione) alludendo, come primo signifi-
cato, al comportamento adottato per evi-
tare che la gallina covi. Per far ciò si usava 
mettere la chioccia a raffreddare con acqua 
corrente, ovvero la si rinchiudeva sotto un 
paiolo rovesciato, lasciandovela due o tre 
giorni senza mangiare.

deriva dal lat. ex (poi s) con valore av-
versativo e un denom. da covo (Battaglia, 
XVIII, 282).

SCOZZONÀTO ~ agg. Persona o cosa un 
po’ trasandata (come scalcinàto). Il vocabo-
lo ci è stato segnalato da Giuliana Magnani 
di casatico. In italiano esiste il verbo ‘scoz-
zonare’ con i relativi aggettivi participiali ed 
i sostantivi derivati, ma con il significato di 
‘addomesticare, domare’ ed anche ‘dirozzare, 
dare i primi rudimenti di un’arte’, che sembra 
privo di attinenze con l’accezione del termine 
quale fornitaci dalla signora Magnani.

SCRACCÀT(e) ~ agg. Vocabolo segnala-
to da Giamberto Giorgi Mariani (che ne ha 
precisato anche l’accentatura) come tipico 
di corfino con il significato di ‘identico, 
uguale, preciso’.

SCRACCHIA’ ~ intrans. e (raramente) 
trans. coniugato come i verbi in ia’. Sputa-
re (catarro), scaracchiare.

Voce onomatopeica (Battaglia, XVII, 
839); la contrazione con caduta della a del 
tema ha forse ragioni eufoniche. 

SCRÀCCHIO ~ s.m. Sputo catarroso. 
Sostantivo derivato dal verbo scracchia’.

SCRAMA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. esclamare, pronunciare qualcosa ad 

alta voce (Santini, Storia vera, 48: “Quando 
cunsiderava quel colosso, / scramava sba-
lordita: ’Un ho mai visto / un pittero che 
fusse così grosso”).

dal lat. exclamare da ex con valore in-
tensivo e clamare ‘parlare ad alta voce’.

SCRÀNNA ~ s.f. Sedia. Il vocabolo è 
presente anche nei comuni dizionari della 
lingua italiana, ma lo si riporta perché nel 
dialetto garfagnino è di uso assai più fre-
quente rispetto a sèdia.

Passerini tosi, 1386 fa derivare la parola 
dal longobardo skanna ‘panca (conf. Batta-
glia XVIII, 284); Mestica, 1598 ipotizza, in 
via subordinata, una possibile origine dal 
latino scannum ‘scanno’ con “l’introdu-
zione di una ‘r’ per rafforzo di pronuncia, 
come ‘balestra’ dal latino balista”.

SCRÍA ~ agg. femm. Morbida, mol-
le. Questo termine, spesso usato ripetu-
to (scría scría) trova impiego pressoché 
esclusivo con riferimento alla polenta, in 
particolare a quella di neccio molto tenera, 
usata per la vinata (ved. supra), ma a volte 
riferito anche a quella di granoturco meno 
consistente del consueto.

SCRIÀT(e) ~ agg. deperito. Parola del 
dialetto di corfino, riportata da Maria lu-
isa Santini.

SCRICCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ‘ca’’. accendere strofinando, riferi-
to in particolare ai fiammiferi (scricca’ uno 
zolfanèllo). Per estensione scricca’ trova im-
piego anche con riferimento all’azione che 
si compie su un interruttore per accendere 
una lampadina, anche se tale gesto non ha 
nulla in comune con i concetti di ‘sfregare, 
sfregamento’, insiti nel verbo scricca’.

Il verbo non è riportato dai comuni di-
zionari della lingua italiana, con l’eccezione 
di Battaglia (XVIII, 291) che ne dà la de-
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finizione di ‘produrre uno sfrigolio e, per 
estensione, accendersi per uno sfregamen-
to’, precisando trattarsi di vocabolo di ori-
gine onomatopeica.

SCRÌTTO ~ agg. oltre al comune signi-
ficato di ‘espresso mediante scrittura’, que-
sto aggettivo viene utilizzato per descrivere 
i fiori o i frutti screziati. a cascio ‘fagioli 
scritti’ sono i borlotti. Il vocabolo ci è stato 
segnalato dalla dottoressa Giulia Pieroni.

dal lat. scriptum, part. pass. di scribere 
‘scrivere’.

SCROCCHÉTTO ~ s.m. Il pezzetto 
che negli strumenti come le trappole o le 
tagliole, utilizzati per acchiappare animali 
di diverse specie (uccelli, topi, volpi), scatta 
quando viene toccato dalla vittima.

SCRÒCCO ~ s.m. Scatto, colpo secco ed 
anche il suono prodotto da un oggetto che 
scatta. Scatto di una molla, di una serratu-
ra, di una porta, una finestra, un’anta,  do-
tata di uno smusso tale che anche una sem-
plice pressione consenta di farlo entrare 
nell’apposito alloggiamento, facendo sì che 
la porta, l’anta, la finestra si chiudano con 
un distinto rumore, detto pure ‘scròcco’.

Borgonovo-torelli, 262, per spiegarne 
l’origine etimologica, richiamano l’antico 
italiano crocco ‘uncino’ (conf. devoto-oli, 
2140); Passerini tosi, 1387 rimanda a coc-
ca ‘freccia, dardo’, cosa che parte di scatto; 
Mestica, 1601 propende per un origine 
onomatopeica del vocabolo.

SCUCCA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. togliere il mallo alle noci. Parola ri-
portata nella raccolta del maestro Poli. Maria 
luisa Santini riporta scrucca’ e la sua variante 
scruccóla’ come vocaboli tipici di corfino.

SCUDÈLLA ~ s.f. Scodella. tazza per 
consumare specialmente latte, caffè, brodo. 

Frequenti anche i diminutivi scudellín, scu-
dillín ad indicare una scodella più piccola. 
concettualmente differisce dalla ‘tazza’, es-
sendo priva di manici.

ad avviso di Mestica, 1578 il vocabolo 
deriva il nome dal latino scutum ‘scudo’ 
per somiglianza di forma, mentre secondo 
Battaglia, XVIII, 104 occorre rifarsi al lat. 
scutella, dimin. di scutra ‘piatto, vassoio di 
legno’, di origine incerta.

SCUDÈNZOLA (SCUDÈNZORA, 
SCULÈNZOLA) ~ s.f. Formica per metà 
rossa e per metà nera la cui puntura provo-
ca fastidiosi pruriti.

l’accentatura ci è stata precisata da Giu-
liana Magnani di casatico, che segnala an-
che il sinonimo manda la códa.

SCUIÀTO ~ agg. Sforzato, sciupato. Si 
usa anche in senso canzonatorio rivolgen-
dosi ad una persona che crede d’aver fatto 
chissà cosa, mentre non ha combinato pro-
prio nulla di speciale.

SCULACCIÓN ~ s.m. Vecchio gioco che 
veniva fatto tra i ragazzi del paese che si ri-
univano in cerchio al centro della piazza. 
dopo la conta il primo sorteggiato parti-
va, girando intorno e colpendo con una 
manata sul sedere uno degli amici; quindi 
entrambi giravano di corsa in senso inver-
so per raggiungere, uno prima dell’altro, il 
posto lasciato vuoto. Vinceva chi arrivava 
per primo mentre l’altro riprendeva a gi-
rare e ripeteva l’azione di sculacciare uno 
dei compagni per tornare, in competizione 
con quest’ultimo, al posto occupato prece-
dentemente e così via fino ad esaurimento 
del cerchio. Il gioco, praticamente con le 
modalità riportate, è illustrato da Piergior-
gio lenzi nella sua tesi di laurea.

SCULÀT(e) ~ agg. a corfino, ci fa sapere 
il comandante Giamberto Giorgi, questo 
aggettivo ha il significato di ‘sfortunato’.
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SCULÍN ~ s.m. colino. Scolapasta (cfr. 
Baldisseri, op. cit., 134).

dimin. del lat. colum ‘setaccio’ (Passeri-
ni tosi, 314).

SCULLITTINA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. andare oltre il colletto. tramon-
tare. non è termine frequente, almeno oggi. 
ma forse lo era al tempo cui faceva riferimen-
to il periodico “la Garfagnana”, includendo-
lo tra i vocaboli tipici del dialetto locale.

SCUMPARTI’ (ISCUMPARTI’) ~ 
trans. coniugato come i verbi con suffisso 
isc. dividere, separare, spesso impiegato con 
l’i prostetico ed anche con la variante,(i) 
scomparti' (ved. supra). Una vecchia fila-
strocca diceva: “Misericordia, gridàvino i 
grilli, / quando j prese fóco la capanna / ci 
andò la riccia per iscumpartilli / brugiò la 
riccia, la capanna e i grilli”.

SCUMPARTÍTA ~ s.f. Scriminatura fra i 
capelli, divisa.  come scompartíta (ved. su-
pra). Il vocabolo è ormai desueto e sostitu-
ito da quello, avente lo stesso significato, di 
‘riga’. e praticamente sconosciuta la forma 
con l’ i  prostetico. 

SCURCIÓN (ISCURCIÓN) ~ s.m. 
Scorciatoia, via più breve rispetto ad un’al-
tra che congiunge i medesimi luoghi (lo 
scurción  – l’iscurción  – delle Lezze).

etimologicamente da ricondurre al lat. 
curtius, comparativo neutro di curtus ‘cor-
to’ con una ‘s’ (da un ex) avente valore in-
tensivo (Mestica, 1592).

SCURÍN ~ s.m. Scurino, scuro, imposta 
delle finestre.

SCÚRO ~ s.m. Imposta delle finestre. 
chiara la derivazione di questa paro-

la e della precedente dal vocabolo dal lat. 
obscurus ‘oscuro’ (di cui ‘scuro’ costituisce 

una apocope (Mestica, 1605), poiché le im-
poste, una volta chiuse, scuriscono la stan-
za, rendendola buia, sicuramente meno 
luminosa di quando erano aperte.

SCURTÓN ~ s.m. Scorciatoia. come scur-
ción (ved. supra) che è però più comune.

SD(e)GNÓS(e) ~ agg. antipatico. così 
riporta il vocabolo Maria luisa Santini 
nella sua raccolta di termini del dialetto di 
corfino. l’accentatura ci è stata precisata 
da Giamberto Giorgi Mariani.

SDIAVÓLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Fare il diavolo nel senso di ‘agitarsi in 
continuazione, non trovare pace’. ed anche 
‘impegnarsi attivamente in qualcosa, ma 
con poco ordine o raziocinio’.

SDIGIUNA’ (SDIGIUNÀSSI) ~ intrans. 
coniugato come ama’. rompere il digiuno. 
anche più semplicemente, senza riferimen-
to ad atti volontari di digiuno, il compiere 
l’attività con cui si mette in bocca il cibo 
per la prima volta dopo essersi svegliati la 
mattina. È usato riferendosi in particolare 
ai bambini piccoli. Il vocabolo ci è stato 
segnalato dalla dottoressa Giulia Pieroni di 
cascio. 

dal latino ieiunius ‘digiuno’ (con una ‘s’ 
sottrattiva: così devoto-oli, 2146).

SDINDINA’ (SDÉNDINA’) ~ trans. 
coniugato come ama’. dimenare, agitare, 
muovere, scrollare, anche con riguardo ad 
una persona (ved. infra stintina’).

Verbo di origine onomatopeica.

SDINDINÀTA (SDeNDINÀTA) ~ s.f. 
Scuotimento, l’azione dello scuotere; il vo-
cabolo è impiegato anche in senso figurato 
con il significato di ‘lezione, sistemata’ (te hai 
propio bisogno d’una bella sdindinàta). È fre-
quente anche la forma stintinàta (ved. infra).
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SDReNÀSSI (SDeReNÀSSI) ~ rifless. 
coniugato come ama’. letteralmente ‘rom-
persi la schiena, sfiancarsi’; in senso figura-
to ‘ammazzarsi di fatica con lavori pesanti’. 

Intuitiva la derivazione etimologica da 
rene preceduto da s (ex) privativo.

SDReNÀTO (SDeReNÀTO) ~ agg. 
partic. dolorante ai reni, ma il vocabolo 
viene usato non tanto in senso proprio, 
quanto in quello figurato di ‘persona di-
strutta per una grande fatica, un enorme 
sforzo fisico’.

SDRUCÍTO (SDRUGÍTO - SDRU-
SCÍTO) ~ agg. Sdrucito, cucito mala-
mente, strappato, rotto. (Santini, Coeren-
za, 18: “…cume va / che ’un ti muti una 
volta quel vestito / nero, uniforme, brut-
to, che ti sta / tanto mai male, e edè tutto 
sdrugito?”).

devoto-oli, 2147 ipotizzano che l’eti-
mologia della parola sia da ricondurre ad 
un incrocio del lat. desuere o resuere con 
l’italiano ‘cucire’ e con il prefisso intensivo 
ex (poi divenuto s). Il dizionario Garzanti, 
1588 concorda, ma osserva che il prefisso re 
di resuere indica azione contraria rispetto a 
suere ‘cucire’.

SDRUSÓLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Scivolare. Il vocabolo, con il signifi-
cato riportato, è incluso dal periodico “la 
Garfagnana” nella rubrica ‘Parole del dia-
letto nostro’.

l’origine del termine appare onomato-
peica.

SDUPIÀTO ~ agg. Stancato, stomacato, 
disgustato. Il vocabolo è inserito nella rac-
colta di vocaboli dialettali tipici del mae-
stro Poli che esemplifica: “la Maria è cusì 
antepatica, che m’ha sdupiato”. 

SDÚTTO ~ agg. Magro, asciutto, snello. 
Il vocabolo appartiene all’italiano arcaico.

da un lat. volg. exductus, part. pass. di 
exducere ‘portar via’ (devoto-oli, 2147; 
conf. Battaglia, XVIII, 382).
 
Se ~ congiunz. ipotetica nieri, 199, fa 
un’accurata e completa illustrazione (va-
lida anche per il dialetto garf.) di questa 
particella condizionale così interessante e 
frequente nel linguaggio comune. Sintetiz-
zando le sue osservazioni, si può dire che 
nel periodo ipotetico dell’irrealtà, tanto 
al presente come al passato, molto spesso, 
nel linguaggio parlato, il se viene soppresso 
(stesse a me, farei diverso; fossi venuto pri-
ma, ’un m’aresti trovo). 

etimologicamente deriva dal latino si.

SeCCATÓIO ~ s.m. come metàto (ved. 
supra).

SÉCCHIA ~ s.f. contenitore metallico 
a forma cilindrica, a volte tendente ad al-
largarsi leggermente verso l’alto; è diversa 
dal recipiente, noto con lo stesso nome in 
altre parti d’Italia, che per solito presen-
ta un manico semicircolare (devoto-oli, 
2148) ed è per lo più in alluminio (e per 
il quale il dialetto garf. utilizza il vocabo-
lo paiulína) in quanto la sécchia è di rame, 
stagnata all’interno, maggiormente capace 
e priva di manici. Veniva utilizzata preva-
lentemente per tenervi l’acqua potabile, 
quando non vi erano acquedotti e la gente 
era costretta a rifornirsi d’acqua alla fonta-
na pubblica del paese. dalla sécchia – sopra 
la quale si poneva, di regola, un coperchio 
d’alluminio, di legno, di rame per proteg-
gerne il contenuto – l’acqua veniva attinta 
con la ramaióla (ved. supra). (Pennacchi, 
Di pal in frasca - cucina e antichità, 28: “ti 
mescula pitture e cuteghino / mobili vecchi 
insieme alla frittura / vasi, secchie e pasticci 
di verdura”). 

dal lat. situla, da cui sicla (Battaglia, 
XVIII, 395).
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SeCCHÍNA ~ s.f. Siccità, asciuttóre (ved. 
supra), periodo di clima secco e asciutto 
(ved. infra sicchína).

SÉCCHÍO ~ s.m. contenitore metallico 
impiegatoper il trasporto (generalmente) 
di liquidi. È diverso dalla sécchia, destinata 
a contenere l’acqua, perché può servire a 
contenere cose diverse.

SÉCCO ~ agg. oltre che asciutto, senza 
acqua, anche rigido, privo di vita. così Ven-
turelli nel Glossario, 274.

dal lat. siccus.

SeCCÚMe ~ s.m. Insieme di cose secche, 
ovvero zona arida, desertica (Pennacchi, La 
luna ’un è più lé, 13: “cume fa a facci lume 
quand’è notte / con tutto quel seccume e 
con du’ grotte?”).

SÉCO ~ s.m. Il termine si trova nella raccol-
ta di vocaboli del dialetto corfinese di Maria 
luisa Santini che gli attribuisce il significato 
di ‘qualcosa da mangiare con il pane’.

SeDe’ ~ intrans. coniugato come crede. 
nelle prime tre persone singolari e nel-
la terza plurale del presente indicativo, 
del presente congiuntivo e (non sempre) 
dell’imperativo la radice del verbo è più 
spesso sied. Sedere, sedersi, con significato 
identico all’italiano ma a volte si usa, con 
accezione tipicamente locale, per indicare 
‘l’afflosciarsi del pane’ che, se non viene 
impastato come si deve ed al momento op-
portuno, si affloscia e non lievita più (San-
tini, Fijoli d’oci, 43: “io nun mi posso move, 
perché ’l pan / o mi traleva o, se lo lasso, 
sède”).

dal lat. sedere.

SeGANTÍNO ~ s.m. Il vocabolo, segna-
lato da tommaso teora si riferiva all’arti-
giano che segava i tronchi di legno.

SeGGIOLÀIO ~ s.m. artigiano che im-
pagliava le seggiole. certo, il vocabolo si 
trova anche nei migliori dizionari della lin-
gua italiana, ma fuori della toscana, e della 
Garfagnana in specie, è assai difficile sen-
tire questa parola (Pascoli, Nuovi poemetti 
- La morte del Papa “...un seggiolaio che da 
Montebono salia verso corsonna”.

SÉGNA’ ~ trans. coniugato come ama’.  
Praticare esorcismi su qualcuno con gesti 
rituali, formule esoteriche, ma ricollegabili 
per lo più alla tradizione cristiana; eseguire 
particolari riti ponendo le mani in un dato 
punto del corpo di una persona tracciando 
disegni simbolici e pronunciando  frasi mi-
steriose allo scopo di vincere il malocchio o 
guarire alcune malattie.

SeGNATÓRe ~ s.m. Persona ritenuta in 
possesso di particolari poteri che gli con-
sentivano di segna’ le persone (ed anche le 
bestie) affette da alcune malattie, naturali o 
procurate, al fine di farle guarire. Segnatori, 
leggiamo nel volume, più volte citato di lo-
renza rossi (196 sgg.), che richiama anche 
uno scritto del Grillorosso apparso su “la 
Garfagnana-Sentinella apuana” del 10 lu-
glio 1930, si nasceva e non si diventava; con-
dizioni favorevoli per poter essere un segna-
tore erano quelle “d’esser venuto al mondo il 
giorno di natale o nella notte di S. Giovanni; 
d’esser il settimo maschio dopo altri prece-
denti sei, nati dalla stessa donna e senza che 
tra l’uno e l’altro fossero state generate delle 
femmine; d’essere nato settimino”.

SeGNATÚRA ~ s.f. Sorta di esorcismo 
con cui si facevano scomparire, segnandole 
con gesti e parole, solitamente legate alla tra-
dizione cristiana, malattie varie (specialmente 
porri, verruche, fuoco di S. antonio), ovvero si 
toglieva il malocchio. Per tutta l’attività relati-
va alle segnature, si veda l’ampia ed articolata 
illustrazione fornita da l. rossi, op. cit., 196.
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SeGÓN ~ s.m. Grossa sega di ferro con 
supporti in legno usata per tagliare nel sen-
so della lunghezza i tronchi posti orizzon-
talmente in terra, al fine di poterne ricavare 
delle tavole.
 
SeGÓNDO 1 ~ agg. Secondo; che segue 
immediatamente il primo (la Maria ha uto 
il segóndo fijolo; è rivo segóndo). Minore, 
inferiore (’un esse segóndo a nimo). Il mu-
tamento della c in g è metaplasmo non raro 
nel dialetto della Garfagnana (cfr. ad esem-
pio gosta’, pogo per ‘costare’, ‘poco’).

dal lat. secundus a sua volta derivato da 
sequi ‘seguire’.

SeGÓNDO 2 ~ s.m. la sessantesima par-
te di un minuto e, in senso traslato, tempo 
brevissimo (farò in un segóndo).

SeGÓNDO 3 ~ prep. impr. conforme-
mente, in ossequio alle regole, a parere di 
qualcuno (segóndo mé). (cfr. Pennacchi, Il 
Togno e il divorzio, 31: “la dovrei lassà, segon-
do loro”). Segóndo è seguito spesso da ‘che’: 
in tal caso introduce una proposizione su-
bordinata limitativa (deciderén sul momento, 
segondo che ci siino tante o poghe persone). 

SÉGURA (SÍGURA) ~ s.f. Scure, arnese 
del contadino, costituito da una lama tra-
pezoidale tagliente, assicurata ad un robu-
sto manico, che serve a spaccare legna, ab-
battere alberi e simili; diverge dalla ‘accetta’ 
che, pur avendo la stessa forma, è più pic-
cola (ved. infra sigurcèllo). l’accentatura del 
vocabolo ci è stata precisata da Giamberto 
Giorgi Mariani.

dal latino securem acc. di securis ‘scure’; 
il vocabolo, a parte il mutamento della c in 
g (ved. supra segondo) ha conservato, più 
della lingua italiana, la prova della sua ori-
gine latina.

SeGUReTTÀTA ~ s.f. accettata, colpo 

dato con la scure o con l’accetta, normal-
mente per spaccare i ciocchi da porre in 
seguito nel camino.

SÉLVA ~ s.f. zona di terreno coltivata ad 
alberi di alto fusto, principalmente di ca-
stagni. Si differenzia dal bòsco (ved. supra) 
perché la sélva, con accezione opposta alla 
lingua italiana, è più curata e più pulita, 
senza colture ibride, stoppie, sterpaglia, 
liane (son ito a cóje le castagne: da quando 
è morto il Giovanni, le su’ sélve èn dovènte 
tutte un bósco).

dal lat. silva ‘selva’.

SÉMBOLA ~ s.f. Semola, crusca, residuo 
della stacciatura del grano; prodotto della 
macinazione del grano duro, usato special-
mente per la produzione di paste alimenta-
ri (Pennacchi, Il miccio e la cavalla, 73: “Per 
un popo’ di sembola e d’avena / t’attacchin 
tutti i giorni al calessìn!”). Per traslato le 
lentiggini che alcune persone hanno sul 
viso (e anche, a volte, sul resto del corpo). 

dal lat. simila ‘fior di farina’(d’arbela, 
annaratone, cammelli, 1059).

SeMBOLÀTA ~ s.f. Fioritura della semola 
od altri prodotti simili sparsi lungo una stra-
da. la semola era utilizzata anche per l’ali-
mentazione animale, in specie per le galline 
e i maiali; per questo motivo accadeva che 
il pretendente respinto la usasse per cospar-
gere il tratto di strada che andava dalla casa 
dell’amata sdegnosa alla chiesa. l’usanza – 
con chiaro significato dispregiativo, di signi-
ficato opposto all’imbussolàta (ved. supra) 
– ricorreva per lo più la notte tra il 14 e il 15 
agosto. Frequente era la variante insembolàta.
SeMBOLÀTO ~ s.m. zona della madia, 
dove si ripone la semola, dopo averla sepa-
rata dalla farina con il setaccio.

SÉMe ~ s.f. Parte del frutto che contiene 
l’embrione in grado di produrre una nuova 
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pianta. la caratteristica, però, del dialetto 
garf. non consiste nel termine e nel suo si-
gnificato, identico al vocabolo italiano, bensì 
nel fatto che, diversamente da quanto accade 
nella nostra lingua nazionale, esso, nella par-
lata della valle, è di genere femminile: la seme 
e, al plurale, le sémi o le séme (cfr. Valiensi, La 
canipa, 188: “come da’ vecchi avevino ‘mpa-
rato / spargevino la seme da per tutto”).

dal lat. semen.

SeMÈNZA ~ s.f. chiodino da calzolaio. 
Il termine è presente anche nella lingua ita-
liana, nella quale tuttavia è assai meno usa-
to rispetto a ciò che avviene nella parlata 
della gente di Garfagnana.

deriva dal tardo lat. sementia e questo 
da semen ‘seme’ (ved. supra) per le piccole 
dimensioni del chiodino che ricordano ap-
punto un seme.

SÉMOLA ~ s.f. crusca, ma anche efelidi, 
lentiggini. Vale, riguardo a questo voca-
bolo, riportato nella raccolta del maestro 
Poli, l’osservazione fatta appena sopra per 
semènza circa il differente utilizzo della pa-
rola in italiano e nel dialetto garf. circa il 
differente utilizzo della parola in italiano e 
nel dialetto garf. È inoltre frequente la va-
riante sémbola (ved. supra).

SeMPÀTIO ~ agg. Simpatico, attraente, 
che desta simpatia. la e al posto della i ita-
liana, presente anche nel vocabolo di signi-
ficato contrario antepàtico, è metaplasmo 
di difficile spiegazione, considerando an-
che la derivazione etimologica (Pennacchi, 
Mezzo sogno di una notte di Capodanno, 
19: “dall’uscio aperto viddi venì fora / una 
bella e sempatica signora!”).

dal lat. sympathia, a sua volta dal gr. 
simpàtheia, parola indicante ‘identità o so-
miglianza di sentimenti con un’altra perso-
na’ (devoto-oli, 2221). 

SeMPITÈRNO (IN) ~ locuz. avv. Il vo-

cabolo in italiano è più spesso usato come 
aggettivo, mentre il dialetto della Garfa-
gnana lo impiega in prevalenza nel signi-
ficato avverbiale di ‘eternamente, per sem-
pre’, preceduto dalla preposizione in. (cfr. 
Bonini, La mamma al su’ fijolo, 92: “Se il sor 
curato /…nun t’avesse coll’acqua battezza-
to / e dal peccato nun t’avesse mondo / ’un 
siresti dannato in sempiterno?”).

evidente la derivazione etimologica do-
vuta ad una fusione fra i due termini latini 
semper ed aeternum.

SÈMPRe ~ avv. l’accezione comune nella 
lingua italiana, ove l’avverbio ha per primo 
significato quello di ‘per tempo infinito, in 
perpetuo, senza interruzione o termine’ 
pur nota al dialetto garf., è in quest’ultimo 
secondaria rispetto al significato tipico, che 
equivale ad ‘ancora’ (c’è sèmpre del brodo?; 
mi vói sèmpre bèn, doppo quel ch’ è successo?; 
son sèmpre qui ad aspettatti). 

dal latino semper, composto dall’indo-
europeo sem ‘una volta’ e per ‘per’ (Battaglia, 
XVIII, 613; conf. Borgonovo-torelli, 264).

SÉNeR ~ s.m. Sedano. Il vocabolo è con-
tenuto nella raccolta di parole dialettali ti-
piche della Garfagnana messa insieme dal 
maestro Poli.

SeNÍCe (SINÍCe) ~ s.f. crepatura, scre-
polatura, fenditura (ved. infra sinícia). (Pen-
nacchi, Poveracci e signori, 111: “anco p’j 
morti appena una cassetta / tutta senice…”).

dal lat. senicis di origine incerta (Batta-
glia, XVIII, 621). 

SÈNTA (SÉNTA) ~ s.f. odore di acido, di 
rancido, di cosa andata a male.

SeNTITÚRA (SINTITÚRA) ~ s.f. do-
lore, fitta (ave’ una sentitura al fianco). an-
che come molestia, pena. 

dal verbo sinti’ nel significato di ‘dolo-
rare’ (ved. infra).
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SÈNZA ~ prep. impr. come in italiano 
indica mancanza, esclusione, privazione e 
si unisce direttamente al sostantivo (senza 
dubbio, senza fine). con i pronomi perso-
nali, similmente alla lingua italiana, richie-
de la preposizione ‘di’ (vora’ di’ che partirò 
sènza di voi) con un verbo all’infinito che 
la segue, origina una proposizione modale: 
(Luca studia senza distrarsi).comune alla 
nostra lingua nazionale è anche nel senso di 
‘non calcolando, oltre’ (Il Franco è ricco: ha 
du’ case, senza i garages). In garfagnino, però, 
può assumere, in qualche caso, un inconsue-
to valore di locuzione avverbiale: pane senza 
sta per ‘pane non accompagnato da nulla’.

dal lat. absentia ‘in mancanza di’ (Batta-
glia, XVIII, 680).

SÉRA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Serrare, chiudere, stringere (sera’ la porte 
a doppia mandata; sera’ le mane!). non di-
verge dall’italiano ‘serrare’, ma lo si riporta 
perché nel dialetto della Garfagnana è di 
uso assai più frequente.

Palazzi, 1111 fa derivare il verbo dal 
tardo lat. serare, a sua volta riconducibile 
a sera, ‘spranga’ (campanini-carboni, 641; 
conf. Battaglia XVIII, 753). 

SeRÀNDA ~ s.f. Serranda, strumento per 
serrare, saracinesca. È un neologismo, dato 
che l’uso di tali marchingegni può farsi ri-
salire, al massimo, al secolo scorso. Prima 
non c’erano che porte, portoni, usci.

SeRÀTO ~ agg. chiuso, serrato. È diver-
so da rinseràto che allude a qualcuno o a 
qualcosa chiuso all’interno di un locale, di 
una gabbia, affinché non abbia a riacquista-
re la libertà. Seràto invece significa chiuso e 
basta: una porta può dunque essere seràta, 
non rinseràta (Pennacchi, Robbe dell’altro 
mondo, 126: “Vide un uscio serato”). Inol-
tre rinseràto (ved. supra) può essere impie-
gato come sostantivo con il significato di 

‘recinto, luogo chiuso’, cosa che non avvie-
ne per seràto.

Per l’etimologi ved. supra sera’.

SeRÉN ~ agg. Sereno, chiaro, senza nu-
vole. Il vocabolo è assai meno frequente, se 
non addirittura sconosciuto, nell’accezio-
ne, comune in italiano, di ‘individuo cal-
mo, tranquillo, equanime, alieno da ogni 
partigianeria’.

dal lat. serenus.

SeRÉNA ~ s.f. notte limpida e mol-
to fredda (ved. infra serenèlla). tipica è 
l’espressione mette alla serena nel senso di 
‘mettere un cibo, un vestito, per una notte 
all’aperto, al freddo’.

SeReNÈLLA ~ s.f. condizione atmo-
sferica e climatica abbastanza particolare, 
essendo caratterizzata dal cielo terso e se-
reno, ma da freddo pungente. ovviamente 
può presentarsi solo nelle giornate inver-
nali o, al più, nella stagione che precede o 
segue immediatamente quella più fredda 
di tutte.

SeROTÍN ~ s.m. nel dialetto di chioz-
za questo vocabolo – che di norma ha una 
portata diversa (ved. infra seròtino) – assu-
me il significato di ‘autunno, periodo au-
tunnale’ ed allude in particolare al tempo 
in cui si raccolgono le castagne. Il signor Si-
sto Bertacchi ci ha fatto conoscere un altro 
impiego della parola, questa volta come so-
stantivo. Serotín, ci spiega, indica “ l’ultimo 
periodo dell’anno agrario, dalla Madonna 
del rosario (7 ottobre) a S. andrea (30 no-
vembre), periodo di lavoro, senza tregua, 
né feste: si dovevano infatti raccogliere le 
mele e le castagne, fonte principale di so-
stentamento. Sinonimo, per questo, di ‘la-
voro duro e faticoso’. (È un serotín! o, come 
dicevano gli emigranti in Inghilterra: “Qui, 
in Inghilterra è sèmpre serotín!”).
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SeRÒTINO ~ agg. e s.m. Più che nella 
poco usata accezione di ‘serale, che accade 
verso sera’, tipica dell’italiano colto (co-
munque riportata dal giornale “la Garfa-
gnana” tra le parole del dialetto nostro), 
il vocabolo viene impiegato per indicare 
‘qualcosa che nasce tardi’ (ho seminato del 
granturco serotino). 

dal latino serotinus ‘tardo, tardivo’ (ca-
stiglioni-Mariotti, 1343). 

SeRPeNTÍNA ~ s.f. tipo di falce fienaia 
(ved. supra frullàna) particolarmente adat-
ta per tagliare il palestrín (ved. supra): in 
questo senso Giordano rossi, op. cit. , 39.

SeRVIÈNTe ~ s.m. (s.f.) Inserviente, 
con accezione limitata a chi compie bassi 
servizi all’interno di una comunità.

SeRVIZIÀLe ~ agg. Servizievole.

SÈRVO ~ s.m. chi deve sottostare ad un 
padrone. Il termine, oggi fortunatamente 
non più in voga (per mancanza di soggetti 
cui riferirlo), era usato spesso al femminile 
sèrva con riferimento alle donne che anda-
vano a casa d’altri per aiutare nel disbrigo 
delle faccende domestiche. Il vocabolo, che 
in sé e per sé non aveva nulla di offensivo 
(attenendo a chi era ‘a servizio’), non ve-
niva assolutamente inteso in senso dispre-
giativo nel comune linguaggio della gente. 
Indubbiamente, però, non era bello, per cui 
è certo cosa positiva la sua quasi completa 
scomparsa. (cfr. Pennacchi, Delitto, castigo 
e…perdono, 40: “Ieri mattina propio l’ho ca-
pito / a vedè sistemà in d’una stanzetta / tre 
fioli, la moje cul marito / il can, un cardellin 
e la servetta”). anche Bonini usa serva senza 
significato offensivo (cfr. Lu’ nun vi scorda 
mai, 44: “Il prete alla su’ serva ’un è fedele”).

dal lat. servus ‘schiavo’ che deriva da 
servare ‘conservare’. Il significato peggio-
rativo assunto dalla parola deriva dal fatto 

che nell’antica roma i prigionieri di guer-
ra non uccisi, ma ‘conservati in vita’ erano 
venduti come schiavi ed addetti poi ai ser-
vizi più umili (Mestica 1643).

SÉTA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Mandare cattivo odore, puzzare, produrre 
lezzo, ovvero emanare un odore caratteri-
stico, comunque pungente, forte. Insom-
ma, non è profumare.

Per l’etimologia ved. infra séto.

SÉTO ~ s. m. lezzo, puzzo, odore catti-
vo, ma anche caratteristico. Il vocabolo è 
riportato tra quelli tipici del dialetto loca-
le dal periodico “la Garfagnana”. Fanfani, 
876 lo include nel suo vocabolario come 
voce desueta.

dal latino dotto situs ‘putredine, muf-
fa’(Battaglia, XIX, 107).

SÉTOLA ~ s.f. Screpolatura delle labbra 
o delle mani. tale è il significato che il mae-
stro Poli dà alla parola, da lui riportata nel-
la sua raccolta di vocaboli tipici dialettali; il 
termine, con questa accezione, sia pure non 
primaria, si trova anche nel vocabolario del 
Fanfani, 876. 

SÉTORA ~ s.f. linea della sommità, del 
crinale di un monte. Profilo estremo della 
montagna.

SeTTeMBRÍNO (SeTTeMBRÍN) ~ 
agg. Il vocabolo si riferisce ad alcuni tipi di 
frutta, in particolare i fichi, che maturano 
a settembre. È usato però anche con riferi-
mento al vino locale che, in prossimità della 
vendemmia, presenta spesso un gusto aci-
dulo particolare, non molto gradevole. Per 
estensione il vocabolo è poi usato ad indica-
re un vino asprigno ed acetoso (questo vin sa 
di settembrín).

SÈTTeTe! ~ interiez. espressione con 
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cui ci si rivolge ai bimbi piccini, prenden-
doli tra le braccia e facendo finta di lasciarli 
cadere, mentre si pronuncia questa espres-
sione, marcando fortemente l’accento sulla 
prima sillaba.

SFA’ ~ trans. coniugato come fa’ (ved. su-
pra), del quale è un composto. Per quanto 
correttamente da impiegare aggiungendo 
la s alle varie forme del verbo fa’, il dialet-
to della Garfagnana (come anche, non di 
rado, la comune parlata popolare italiana) 
contrae tale verbo. Potremo sentire così, 
a volte anche con maggior frequenza del-
la dizione corretta: tu dísfi,noi disfiàn; io 
disfàvo, tu disfàvi..; io disfài (disféi).... di-
struggere qualcosa di già fatto, ma anche, 
più genericamente, ‘guastare, scomporre, 
abbattere’.

risulta dall’unione della s (derivata da 
un ex privativo) e dal verbo facere.

SFACCÈNDA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Far le faccende. attendere con atten-
zione e sollecitudine agli impegni domesti-
ci. È diverso da rigovérna’, pur trattandosi in 
entrambi i casi di verbi inerenti i lavori di 
casa. Rigovérna’ fa riferimento all’attività di 
risistemazione della casa dopo che si siano 
svolte determinate azioni (rifacitura dei let-
ti, dopo che ci si è dormito; pulizia e lavag-
gio di piatti, bicchieri e stoviglie con ripiega-
mento di tovaglioli e tovaglie dopo che si è 
mangiato). Sfaccènda’ è più esteso compren-
dendo anche tutta l’attività propedeutica 
(far da mangiare, apparecchiare la tavola) e 
pure quella del tutto autonoma (come lava-
re i panni, cucire, compiere ogni altro lavoro 
casalingo, svincolato dal concetto di rimet-
tere in ordine, insito in rigovérna’). 

SFACÉTO ~ s.m. Sfacelo, disfacimento, 
rovina. 

SFÀLTO ~ s.m. asfalto.

dal gr. àsphaltos ‘bitume della Giudea’, 
in latino asphaltus (Passerini tosi, 114); il 
dialetto garf. ha prodotto l’aferesi della a.

SFARFALLÒTTO ~ s.m. Sproposito, er-
rore, svarione, topica. 

SFATTÓRA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Volersi dare, o darsi, le arie da fattore, 
da padrone, da persona che dispone e co-
manda. a volte è usato in senso scherzoso, 
altre volte con un evidente significato di 
stigmatizzazione e rimprovero.

SFÈNIA ~ s.f. debilitazione cagiona-
ta principalmente da fame. Sfinimento. Il 
vocabolo è riportato da nello Guido Poli 
nella sua raccolta di termini tipici della 
Garfagnana.

SFÈROLA ~ s.f. Bilia, pallina di vetro. 
come sviétra (ved. infra) che però deri-

va il nome dal materiale di cui è composta, 
mentre sférola lo mutua dalla sua forma 
(dal lat. sphaera, a sua volta derivato dal gr. 
sphaira ‘palla da gioco’).

SFÈRZe ~ s.f. Malattia esantematica dei 
bambini (morbillo, varicella) o anche degli 
adulti (rosolia); in alcune località la parola 
indica la difterite (ved. supra fèrze). 

SFIACCÓLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Il verbo era legato alla coltivazio-
ne della canapa ed indicava l’operazione 
consistente nel battere gli steli delle piante 
dopo che erano stati ammollati, allo scopo 
di separare la fibra dalla parte legnosa. Per 
estensione il verbo assume a volte il signifi-
cato di ‘fratturare’ (Poli). 

dal lat. ex (divenuto s) con valore intensi-
vo e fiaccolare  frequentativo di ‘fiaccare, spos-
sare, levar le forze’ (Battaglia, XVIII, 871).

SFIACCOLATÓJO ~ s.m. attrezzo con 
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cui, dopo la macerazione, si ‘fiaccava’ la 
canapa allo scopo di staccare il nucleo le-
gnoso degli steli per separare le fibre tessili 
dalla parte legnosa (ved. supra coltèllo). Va-
liensi, La canipa usa sfiaccolatoglio. 

SFIACCOLATÚRA – s.f. operazione con-
sistente nel frantumare la canapa per separa-
re le fibre tessili dalle parti legnose (Valiensi, 
La canipa, 119: “ asciutta ed assolata con pri-
mura, / sopra ’n sasso a coltello, cun bastone 
/ gli vinia fatta ’na prima funzione / che avea 
nome: la sfiaccolatura / Un attizzava e due fra 
quei più arditi, / con lo sfiaccolatoglio  fein 
faville / a picchia’ su le manne per rompille / 
fin quando i canipugliori erino triti”).

SFILACCIÓRA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Vocabolo gallicanese con il signi-
ficato di ‘andar via’. 

Probabilmente da riconnettere a ‘filare’ 
nel senso di ‘correre o fuggire via’. È però tesi 
personale non verificata.

SFÍLZA ~ s.f. Filza, serie di cose unite in-
sieme, come un fascio di documenti, una 
serie di parole (doppo ave’ ppèrso, ha tiro 
una sfilza di cani da fa’ paura).

da filo (Mestica, 601), dal lat. filum. 
devoto-oli, 903, pur concordando, specifi-
cano che occorre risalire al lat. volg. filicella, 
doppio dimin. del class. filum.

SFIORÍTA ~ s.f. accostamento di più 
menàte (ved. supra) per raccogliere le 
castagne cadute che, passando in modo 
frettoloso, potevano essere individuate a 
prima vista. a questa attività seguiva poi 
una seconda fase (attuata allorché si rite-
neva che tutte le castagne fossero ormai 
in terra), volta a raccoglierle tutte quante 
(Giordano rossi, op. cit., 38).

SFISSA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
disdire ed anche smettere di guardre qual-

cuno o qualcosa. È il contrario di fissa’ (i 
vocabolari della lingua italiana tuttavia, 
pur riportando ‘fissare’, non fanno altret-
tanto con ‘sfissare’). 

È probabilmente vocabolo nato spon-
taneamente in contrapposizione a fissa’, a 
somiglianza di altri verbi che antepongono 
al verbo base una s, derivazione da un ex 
privativo per indicare un’azione contraria 
(fa’/sfa’; pittina’/spittina’, ecc...)

SFÓCA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
emettere, emanare fuoco. così Venturelli, 
Glossario, 274, traduce l’espressione “sfo-
cava da tutte le parti” che troviamo a pag. 
115 del volume dello stesso Venturelli nella 
fiaba L’immagine della Madonna.

ovviamente in questo caso la s che pre-
cede foca’ (in cui è evidente la derivazione 
da fóco), ha valore intensivo.

SFÓCO ~ s.m. Sfogo, soddisfazione (Bo-
nini, Icunumia per scaldassi quand’è freto, 
26: “Però con tutto questo non ci ho sfoco / 
come a scaldassi drento in d’un metato”). 

deriva probabilmente da un denom. da 
‘foga’ più che da ‘foco’ per ‘fuoco’ (Batta-
glia, XVIII, 897).

SFOCÓNA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come ama’. In italiano il verbo al-
lude all’attività di smuovere le braci per 
ravvivare il fuoco e, più genericamente, 
di levare quanto ostruisca, ad esempio, 
un’arma, impedendole di far fuoco. da 
questa accezione è scaturito il significato 
del verbo garfagnino che, come sottolinea 
nello Guido Poli nella sua raccolta, “fa 
riferimento alla situazione che si verifica 
allorché si intenda far brillare una mina, 
senza riuscire ad ottenere altro che un po’ 
di fumo ed un sibilo innocuo”.

da focone preceduto da ex privativo 
(devoto-oli, 2198), che però potrebbe 
anche aver valore intensivo.
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SFOJARICCIA’ (SFOGLIARICCIA’) 
~ intrans. coniugato come i verbi in cia’. 
tipico rumore prodotto dalle foglie agita-
te dal vento o calpestate e mosse dal piede 
dell’uomo e degli animali. Mancando una 
codificazione scritta del dialetto garfagni-
no, questa, come le altre voci con la i inter-
vocalica potranno essere scritte con una i 
semplice o una soluzione preferibile.

come gli altri vocaboli con la medesima 
radice, l’etimologia è da ricercarsi nel lat. 
folia ‘foglia’.

SFOJARÍCCIO (SFOGLIARÍCCIO ) 
~ s.m. lo stormire, lo stropiccìo, il rumore, 
il fruscìo fatto dalle foglie o dalle frasche, 
per effetto del vento o del passaggio sopra 
di esse di uomini o di bestie.

SFÒGLIO ~ s.m. Mandata, smazzata, se-
zione di una partita nel gioco delle carte (così 
Venturelli, Glossario, 274). Molto spesso si 
sente anche la variante isfòglio (ved. supra).

SFÓJORA (SFÓGLIORA) ~ s.f. Il ter-
mine si usa, di norma, al plurale per indicare 
le foglie che racchiudono la pannocchia del 
granturco, dette anche cartoccio, cartòcci. le 
sfójore più belle venivano utilizzate in passa-
to per i saccóni (ved. supra), nonché per es-
sere fumate (ved. infra vístie). a volte si può 
ascoltare  il vocabolo con la prima o aperta.

SFÓJORA’ (SFÓGLIORA’) ~ trans. co-
niugato come ama’. togliere la pannocchia 
dalle foglie che la contengono. eliminare, 
levare le foglie dalle pannocchie (ved. supra 
scornócchia’).

SFONDÓN ~ s.m. assurdità, enormità 
incredibile, bufala, grossa corbelleria (’un 
ti sei accorto dello sfondón ch’hai ditto?). a 
volte ricorre la variante sfrondón.

dal tardo lat. exfundare, composto da ex 
e fundus, ‘rompere il fondo di qualcosa’.

SFORÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Bucherellare, far molti buchi, per lo 
più di piccole dimensioni. 

dalla radice del verbo forare con una s 
da un ex intensivo.

SFOReLLÀTO ~ agg. Bucherellato. 
Pieno di buchi di piccole dimensioni. Per 
esempio è sforellato lo scolapasta ed anche 
la schiumarola (ved. supra).

SFORÓNA’ 1 ~ trans. coniugato come 
ama’. Bucare, ma con significato intensivo 
‘sbucacchiare, bucherellare, far più buchi’ 
(Bonini, Un cunsijo, 78: “eppò che gusto ci 
sarè a suffrì / facendusi da un omo sforonà?”).

È evidente nel vocabolo la radice di foro 
‘buco’, anche in questo caso (ved. supra sfo-
rellà) preceduto da un ex (poi s) con valore 
intensivo. 

SFORÓNA’ 2 ~ trans. coniugato come 
ama’. Sgranare il granturco con il forón 
(ved. supra forón 2).

come ci è ignota l’etimologioa di forón 2 
così non conosciamo quella di questo verbo.

SFRANÉLLA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. abbandonarsi a giochi ed effu-
sioni erotiche, senza giungere al coito (ved. 
supra franèlla).

SFRASCHÉGGIA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in gia’. Stormire delle fronde. 
Verbo non diverso da sfogliariccia’ anche se 
quest’ultimo è più tipico delle foglie singo-
le e specialmente di quelle secche, mentre 
sfraschéggia’, come può notarsi dal tema, 
è più riferito ai ramoscelli fronzuti; nel 
linguaggio parlato tuttavia non si fa gran 
differenza tra i due termini, usati come si-
nonimi per quanto sfraschéggia’ sia meno 
usato per indicare il fruscio delle foglie cal-
pestate dall’uomo o dagli animali.

Per l’etimologia ved. supra frasca.
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SFRÍGGe ~ trans. coniugato come frigge 
(ved. supra). Soffriggere. 

la s di questo verbo non è privativa (come 
ad esempio avviene per sfa’), non è intensiva 
(come per sfrignuca') ma deriva da un pre-
fisso sub trasformatosi in sob con valore di-
minutivo (un poco) e con successiva caduta 
eufonica della o e della b (Mestica, 1700).

SFRIGNUCA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ca’. Piagnucolare, un po’ come fri-
gna’, con la s derivata da un ex intensivo ed 
anteposta al verbo; quindi ‘piagnucolare 
insistentemente ed a lungo’ (Bonini, 2 No-
vembre, 96: “Insomma nun si vede che do-
lore / e mia propio, per forza, sfrignucà ”).

etimologicamente vi si può scorgere un 
incrocio di frigna’ con piagnucola’.

SFRÍTTO ~ s.m. e agg. partic. non è so-
lamente il part. pass. di sfrigge; anzi, in tal 
accezione, è ormai desueto; è frequente il 
suo uso come sostantivo con il significato 
di ‘soffritto’, battuto di cipolla e (anche) di 
carota, sedano, aglio, fatto passare sul fuo-
co, in padella con olio o burro.

SFRUCICA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ca’. Sdrucciolare, scivolare. Il verbo 
è compreso nella raccolta di vocaboli tipi-
ci della Garfagnana compilata dal maestro 
Poli.

SFRUNA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Frugare, rovistare, stuzzicare 
(’un ti sfruna’ tanto quell’orecchio: ti potrèsti 
fa’ male…eppo’ con una furcina!). 

SFRUTTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
oltre che nel senso di cercar di trarre (anche 
con metodi non sempre corretti) il massimo 
vantaggio da una situazione o da una perso-
na, questo verbo viene impiegato nel senso 
di ‘abusare della disponibilità di qualcuno’. 
Pennacchi lo usa anche con il significato di 

‘dir male, prendere in giro’ (cfr. Il Festivalle 
e doppo, 107: “la mi’ nena mi dice che son 
scemo / e che ’un so ch’edè la musica liggera 
/ perché ho sfruttato per ben, sabbato sera / 
quelli del Festivalle di Sanrenmo”. 

etimologicamente è formato da una ‘s’ 
(da ex) privativa e fruttare ‘rendere produt-
tivo il suolo’, dunque ‘impoverire’ (Batta-
glia XVIII, 950).

SFRUZZARÈLLA (STRUZZARÈLLA) 
~ s.f. Scivolata, trastullo di ragazzi di alcuni 
anni fa, consistente nell’utilizzare una tavo-
letta di legno compiendo, salendovi sopra, 
inebrianti discese lungo prati in pendio; 
dopo qualche discesa, infatti, le tavolette 
diventavano estremamente lisce e scivolava-
no a grande velocità sull’erba, rendendo le 
discese molto più divertenti, ma anche as-
sai più pericolose, per la totale mancanza di 
freni. Insomma, si trattava di una specie di 
slitta per poveri, da stagione estiva. 

Si potrebbe pensare ad una variante di 
un’ imprecisata voce, ‘strusciarella’ derivata 
dal verbo ‘strusciare’; ma è un'ipotesi per-
sonale priva di riscontri concreti. 

SFUGGICA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ca’. Scivolare, inciampare, scorre-
re su una superficie (i ragazzi sfuggicònno 
su quel ceppèllo bagnato). Viene impiegato 
anche per indicare qualcosa che scappi di 
mano. È comune anche la forma sfucica’.

Il vocabolo e gli altri successivi con il 
medesimo tema, derivano dal lat. effugere 
‘fuggire, allontanarsi’ (preceduto da ex in-
tensivo) con il significato di ‘via, lontano’.

SFÚGGICO (DI) ~ locuz. avv. di sfuggi-
ta, in modo sommario e frettoloso; trattasi 
di espressione collegata per lo più a perce-
zioni uditive o visive e utilizzata in unio-
ne a verbi come ‘vedere, guardare, leggere, 
sentire’, per indicare un’attività, per così 
dire, appena accennata; scivolando, con 
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allusione a qualcosa che passi o tocchi in 
modo leggero, senza soffermarvisi (ci siàn 
visti di sfùggico alla stazión). 

SFUGGICÓN ~ s.m. Scivolone. Scivolata 
involontaria, più intensa o più lunga di un 
semplice slittamento.

SFULINA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. correre via, sparire, involarsi, na-
scondersi (Poli).

SFUNA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Far correre la forma, lasciarla andare, libe-
randola dall’infúno (ved. supra). 

SFUNÀTA ~ s.f. l’atto dello sfuna’ con 
cui il tiratore della forma libera la corda 
legata attorno ad essa per farla partire con 
il maggior abbrivio possibile e farla andare 
lontano (ved. supra scínta).

SFURICA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. Praticare buchi in terra 
o nel muro. Il maestro Poli attribuisce al 
verbo il significato di ‘cercare di stasare le 
orecchie o il naso’. o. Bonini segnala il ver-
bo come tipico di Sillico, con il significato 
di ‘raspare’.

SGAINA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Gridare di dolore da parte dei cani, 
guaire. Per estensione ‘urlare, sbraitare, 
strillare’ (Pennacchi, Il Festivalle di Sanre-
mo, 56: “Ma il più buffo di tutti è celentàn 
/ che salta, sbaja, sgaìna cume un can”). È 
comune anche la variante scaina’.

evidente l’origine onomatopeica deri-
vante dal cai, cai tipico dei cani.

SGALLÉTTA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Fare il ‘galletto’, assumere pose 
da persona orgogliosa, spavalda, darsi arie 
da capetto, da bullo. diventare (o essere) 
arrogante, superbo, sprezzante. nella sua 

raccolta di vocaboli tipici locali, nello Gui-
do Poli riporta questo verbo cui attribuisce 
il significato di ‘scassinare’.

dal lat. gallus.

SGALLINA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Schiamazzare, chiocciare delle galline. 
Quando la volpe, o un altro predatore, si av-
vicina al pollaio, le galline avvertono il peri-
colo e si agitano, sgallinando tutte insieme. 

SGANASCIÓN ~ s.m. Violento schiaffo 
sul viso. In sostanza è quello che in altre zone 
viene detto ‘sganassone’, come si intuisce dal-
la parola stessa.

dal ganascia con riferimento alla parte 
del viso su cui viene dato lo sganasción.

SGARÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Scegliere un po’ di castagne nel meta-
to, in particolare tra le più secche, per far-
ne, in anticipo, un poco di farina.

SGARGANÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Urlare a perdifiato, con quanto fiato si 
ha in gola; il verbo viene riportato da “la 
Garfagnana” tra i vocaboli del dialetto locale. 

dal tardo lat. gargala ‘trachea’ Passerini 
tosi, 621; Battaglia, VI, 592 preferisce rifarsi 
alla variante, di identico significato, gargo-
la; etimologia valida anche per i successivi 
vocaboli con la medesima radice.

SGARGANÉLLA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Ingurgitare un liquido in gran 
quantità e con avidità; tracannare.

SGARGANÈLLA (A) ~ locuz. avv. Modo 
di trangugiare liquidi direttamente dalla 
bottiglia o dal fiasco, senza versarli prima nel 
bicchiere. come a garganèlla (ved. supra). 
anche ridere scompostamente, a squarcia-
gola (Pennacchi, Il Togno e la Garfagnana 
antiqua, 89: “ci credereste? tutti qui’ paini / 
si mettettin a ride a sgarganella”).
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SGARUFA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Mettere sottosopra, spostare in modo 
disordinato, far confusione; simile a sdia-
vóla’ che allude però ad un comportamen-
to delle persone teso ad un fine (acquistare, 
ritrovare qualcosa) che sgarufa’ non sem-
pre presenta, potendo l’attività relativa 
esser fine a se stessa. Il verbo inoltre può 
avere anche il significato di ‘spettinare’, as-
solutamente ignoto a sdiavola’.

SGARUFÀTO ~ agg. Spettinato; così lo 
riporta, nella rubrica ‘Parole del dialetto 
nostro’, il periodico “la Garfagnana”.

SGARUJA’ (SGARUIA’) ~ trans. coniu-
gato come i verbi in ia’. Sgranare, sgranoc-
chiare, mangiare con avidità. Il verbo è ci-
tato ed illustrato da Piergiorgio lenzi nella 
sua tesi di laurea.

SGATTÓNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Gattonare. camminare con le mani 
e con i piedi, come se si avessero quattro 
zampe, alla maniera dei gatti. andatura ti-
pica dei bambini quando non sanno anco-
ra camminare eretti e spediti. Il vocabolo è 
menzionato dal periodico “la Garfagnana” 
nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’.

SGAVONÀTO ~ agg. Storto e gobbo, 
sciancato. altro vocabolo segnalato dal 
giornale “la Garfagnana” come tipico del 
dialetto locale (ved. supra gavón).

SGÈRO ~ s.m. lenzi menziona nel suo la-
voro questo sostantivo, non comunissimo, 
forse riconducibile a ‘sgherro’ nel significato 
di ‘omaccio’, riferito all’animo e all’aspetto.

Se la tesi è, come sembra, corretta, l’eti-
mologia va ricercata nel long. skarr(j)o ‘ca-
pitano’ (Battaglia, XVIII, 979).

SGÒBBIA ~ s.f. Sgorbia; strumento di fer-
ro utilizzato per pulire gli alveari di una volta 

(fatti con tronchi di legno svuotati) ed anche 
per procedere alla attività stessa di svuotare 
un tronco di legno, togliendovi il midollo. 

Battaglia, XVIII, 1034 afferma che il vo-
cabolo deriva da ex (quindi s) con valore in-
tensivo anteposto al tardo lat. gubia ‘bulino’ 
(d’arbela, annaratone, cammelli, 468).

SGOLACCHIA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ia’ e con il suffisso icchi 
per render l’idea di qualcosa di inferiore 
al consueto. Svolazzare, compiere dei voli, 
brevi e ripetuti, tipico degli uccelli volàstri 
(ved. infra).

SGOMÉNTO ~ agg. triste, addolorato, 
incredulo, disorientato.

deverb. da ‘sgomentare’ di cui rappre-
senta il participio passato.

SGÓPA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Sgobbare, penare, faticare. lavorare tanto 
da farsi quasi venire la gobba (Bonini, Mia 
lascià i chiodi nei buchi vecchi 18, scrive, a 
proposito di San rocco: “...a pensà, puvirìn, 
quant’ha sgopato, / per levarci di torno 
tanta peste”).

SGORÉLLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Il verbo identifica lo scorrere dell’ac-
qua in un piccolo ruscello naturale (gòra o 
gorèllo), ma anche il correre libero di acqua 
o di altro liquido versato a terra.

Forse dal germ. wuòre ‘diga per derivare 
acqua’ (Mestica, 690).

SGOReLLÀTA ~ s.f. corsa libera a terra 
di acqua, o altro liquido; versamento di un li-
quido senza badare ad immetterlo in apposi-
to serbatoio o canale o altro rivolo di scolo.

SGRACIÓLA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Scricchiolare, crepitare, croc-
chiare, emettere un certo crepitio, tipico 
ad esempio, del ghiaccio, delle fascine sul 
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fuoco, delle mondíne (ved. supra), delle fo-
glie del saccón, per le quali si preferisce però 
usare sgricina’ (ved. infra). nello Guido 
Poli attribuisce al verbo anche il significato 
di ‘emettere scariche’, tipico delle radio di-
sturbate dall’elettricità, menzionando però 
la variante sgacióla’. 

SGRAFFIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Graffiare (ved. infra sgriffia’).

come per tutti i successivi vocaboli con 
la stessa radice, l’etimologia è da ricondur-
si al long. krapfa o krapfo ‘uncino’ (Palazzi, 
532, devoto-oli, 1036) (ved. infra sgriffia’).

SGRÀFFIO ~ s.m. Graffio, lacerazione, 
ferita lieve (sovente ricoperta dalla crosta) 
lasciata sulla pelle a causa dello sfregamen-
to su di essa di un corpo duro, resistente e 
per lo più acuminato, come un’unghia, un 
ramo secco.

SGRAFFIÓN ~ s.m. Graffio, spesso in-
crostato, di una certa lunghezza e profon-
dità, più evidente dello sgraffio comune, 
che in genere è di natura superficiale. 

SGRAFFIÒTTO ~ s.m. Graffio, graffia-
tura, escoriazione; segno dell’epidermide 
sovente ricoperto dalla crosta ed anche, 
dopo la sua caduta il segno rimasto sulla 
cute. rispetto a sgràffio indica una  lesione 
più leggera. 

SGRAMÓLA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come ama’. Mangiare con appetito.

SGRANA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Staccare i chicchi dal torsolo delle pannoc-
chie di granturco; questa operazione, in 
passato, era motivo di festa sull’aia. la gen-
te, infatti, vi si riuniva per aiutare i coloni a 
svolgere questa attività, finendo poi inevi-
tabilmente con il bere un bicchieròtto e fare 
quattro salti al suono di un organino.

da ‘sgranare’ composto da s (ex) privati-
vo e grana plur. di granun ‘grano, chicco’.

SGRANÍN ~ s.m. Strumento per sgranare 
le pannocchie di granoturco. lo stesso che 
forón (ved. supra, forón 2). lo stesso stru-
mento a chiozza si chiama schirighín.

SGRAVÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. alleggerirsi, diminuire di peso. libe-
rarsi di un peso o di un fastidio. Il signifi-
cato tipico del verbo, però, è nel senso di 
‘partorire’. In italiano, in questo senso, è 
riferito principalmente alle bestie, mentre 
nel dialetto della Garfagnana si usa, sen-
za alcuna intenzione offensiva, anche per 
i parti degli esseri umani (la mi’ fijola s’è 
finalmente sgravata!). 

dall’ unione di s (da ex) privativo e gra-
vare da gravis ‘pesante’ (devoto-oli, 2207).

SGRAVÀTO ~ agg. alleggerito, liberato 
da un peso. Il vocabolo è prevalentemente 
usato al femminile, con riferimento ad una 
donna che abbia partorito da poco. Il termi-
ne, che in italiano è usato più per gli anima-
li, nel dialetto garfagnino è allo stesso modo 
impiegato, senza nessun connotato dispre-
giativo, nei confronti degli esseri umani.  

SGReNDINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Spettinare. Vocabolo un po’ desueto, 
inserito tra i termini dialettali locali dal 
giornale “la Garfagnana”. È tuttavia cita-
to, come toscanismo, da Battaglia, (XVIII, 
1015) nel significato di ‘arruffare, scompi-
gliare i capelli’. È comune anche la variante 
sgrindina’. 

lo stesso autore (op. loc. cit.) propende 
per una derivazione dal gall. grennos ‘capelli’.

SGReNDINÀTO ~ agg. Spettinato. Il 
vocabolo, oggi ormai desueto, era riferito 
soprattutto alle donne ed era usato in tono 
dispregiativo.
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SGReNZÀTO ~ agg. Slabbrato, lo stesso 
che sbagiolato (ved. supra). dicesi di vestiti, 
maglie, maglioni che si siano allargati per-
dendo la forma originale (Poli). o. Bonini, 
nel suo elenco di vocaboli di Sillico, gli at-
tribuisce il significato di ‘scheggiato’.

SGRICINA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Scricchiolare, crepitare, produrre un 
rumore acuto, come di qualcosa che stia 
per frantumarsi (Pennacchi, Mezzo sogno 
di una notte di Capodanno, 20: “Sintitti 
sgricinà tutte le foje / del saccòn...”). Un 
po’ come sgracióla’ (ved. supra). nel dialet-
to garf. l’accento cade non sulla terzultima 
sillaba (io sgrícino), ma sulla penultima (io 
sgricíno). 

SGRIFFIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. Graffiare, provocare una mo-
desta lacerazione, una scalfittura lieve nel 
corpo di una persona con un’unghia, con 
un oggetto acuminato. anche in senso ri-
flessivo (mi son sgriffiato passando in quel-
la scépe). Questo verbo è riportato da “la 
Garfagnana” tra le parole del dialetto loca-
le: dunque è forse più tipico dell’identico 
sgraffia’ (ved. supra).

SGRÍFFIO, SGRIFFIÓN, SGRIFFIÒT-
TO ~ s.m. Graffio (ved. supra sgràffio, sgraf-
fión, sgraffiòtto).

SGRIFONÀTO ~ agg. arruffato. Il pe-
riodico “la Garfagnana” lo riporta con tale 
significato nella rubrica ‘Parole del dialetto 
nostro’, mentre nello Guido Poli lo traduce 
con ‘spettinato’. nel senso riferito dal pe-
riodico della valle cfr. Valiensi, Novembre, 
97: “... Su le viti/’na povera passera affama-
ta/svolazzando va ’n cerca, sgrifonata, degli 
ultimi grispelli infreddoliti”.

SGRINDINÀTO ~ agg. Il vocabolo, con 
il significato di ‘spettinato’, dunque identi-

co a sgrifonàto e a sgrendinàto (ved. supra), 
è presente nella raccolta di vocaboli tipici 
del dialetto della Garfagnana messa insie-
me dal maestro Poli.

SGRÌNFIA ~ s.f. Unghia. Il termine si usa 
anche in senso scherzoso tra innamorati 
per indicare la propria donna, ovvero tra 
amici per parlare di ragazza sbarazzina ed 
estroversa.

SGROGIÓLA’ (SGROGIOLÀSSI) ~ 
intrans. coniugato come ama’. crogiolare, 
crogiolarsi. letteralmente ‘cuocere a fuoco 
lento’, ma l’uso più comune è in senso tra-
slato e riflessivo nel significato di ‘goderse-
la, ridere, divertirsi, deliziarsi per qualcosa’. 
(così Gian Mirola commentando la poesia 
di Bonini Quo vadis, 52 ove si dice: “...tanto 
mi divertitti e sgrogiolai / da restà a bocca 
aperta sbalurdito”). Poli attribuisce al ver-
bo il significato di ‘ridere a crepapelle’. 
SGRÓLLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Scrollare, muovere qualcosa con animo di 
farla cadere; è analogo a scoticchia’, sdindina’, 
sgrondélla’ (ved. supra e infra)e fa riferimen-
to, in particolare, ai frutti pendenti dagli al-
beri caduti a terra e raccolti, una volta agitato 
il tronco. rispetto ai verbi predetti, sgrólla’ 
sottende peraltro un’attività più intensa e 
più energica. In senso figurato è usato con 
il significato di ‘far abbandonare a qualcuno 
uno stato di torpore, apatia o indifferenza’ 
(Pennacchi, Il Togno al mercato Comun, 117: 
“Quand’e tornate a casa, cara gente, / guarda-
te di sgrollà il voscio governo”).

composto da ‘crollare’ con anteposta 
una s (da ex) con valore intensivo.
 
SGRONCHIÀSSI ~ rifless. coniugato 
come i verbi in ia’. affrettarsi, far presto 
(sgrónchiti, ch’edè tardi!).

SGRONDÉLLA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Scuotere, agitare, in particolare 
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i tronchi o i rami d’albero, per far cadere e 
quindi raccogliere i frutti, ma usato anche 
in senso generico con il significato di ‘scrol-
lare, muovere alternatamente’, sia pure con 
minor forza rispetto a sgrólla’ (sgrondèlla 
quell’albero se vói mangia’ un po’ di susine).

SGRONDICCIA’ (SGRONDACCIA’) 
~ trans. coniugato come i verbi in cia’. Far 
uscire da un fiasco, un recipiente, un vaso 
gli avanzi del liquido che vi era contenuto. 
Immetter acqua o altro detergente in un re-
cipiente per pulirlo (ved. supra sbombaccia’ 
e scondaccia’).

SGROPPÓNA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come ama’. Faticare, camminare a pie-
di per un lungo tratto (mi son sgropponato 
tutta la strada dal Ceppo a qui). Santini lo 
usa nel senso di ‘inarcare la groppa e por-
tarvi qualcosa o qualcuno’ ed infatti fa dire 
al cavallo (L’aquila, l’oca, il cavallo e la lupa, 
25): “Sgropponai roma per tutte le tappe / 
dee su’ conquiste”.

da ex con valore intensivo e da un de-
nom. da groppone (Battaglia, XVIII, 1022).

SGRUGNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Percuotere qualcuno sul viso, rom-
pere la faccia; il verbo è usato con maggior 
frequenza alla forma riflessiva (sgrugnàssi)
con il significato di ‘rovinarsi la faccia ur-
tando contro qualcosa’.

da grugno ’muso del maiale’, derivato 
dal lat. grundire ‘grugnire’.

SGRUGNÀTA ~ s.f. colpo molto forte 
dato sul viso a qualcuno o, in senso riflessi-
vo, colpo forte preso in viso per una cadu-
ta, un urto contro qualcosa, tale da alterare 
temporaneamente i lineamenti del viso.

SGRUMA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
lavare energicamente qualcosa per togliere 
lo sporco incrostato, la gruma, (ved. supra).

SGRUPPA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. dipanare matasse o fili attorcigliati, 
sciogliere i nodi. In senso traslato ‘far muo-
vere, far spicciare’ una persona nel com-
piere un lavoro (’un hai anco finito? Òra ti 
sgruppo io!). 

Il verbo risulta formato da una s (da ex) 
con valore privativo e dal tardo lat. cruppa, 
derivato dal germ. kruppa ‘massa arrotola-
ta’ da cui anche l’italiano ‘groppo’ nel senso 
di ‘nodo’.

SGUÀTTORO ~ s.m. Sguattero. Persona 
che aiuta in cucina. Il dialetto della gente della 
Garfagnana è molto immediato ed estraneo 
a finzioni, infingimenti, ipocrisie. chiama 
sèrve le donne che vanno a servizio e sguàt-
toro chi fa lavori umili in cucina, ma senza 
alcun sottinteso negativo o dispregiativo.

da ‘sguattero’ che Mestica, 711 fa deri-
vare dall’inglese water ‘acqua’ o da waterer 
‘acquaiolo’ (per indicare ‘colui che risciac-
qua i piatti o fa i più umili servigi di cucina 
alle dipendenze del cuoco’) e che invece sia 
Palazzi, 1124, sia Passerini tosi, 1423 sia 
Borgonovo-torelli, 267 ricollegano al long. 
wahtari ‘guardiano’.

SGUILLA’ ~ intrans coniugato come ama’. 
Sgusciar via, sfuggire alla presa, scivolare. 

Il verbo, incluso dal maestro Poli tra i 
vocaboli tipici del linguaggio locale, si tro-
va anche sul dizionario del Battaglia, XVIII, 
1035 che lo definisce voce onomatopeica.

SGUISCIA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in cia’. Scivolare, strisciare, sgusciar 
via; è vocabolo poco frequente, sostituito 
spesso da sfuggica’, sguilla’, sguscia’.

SGURA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Pulire a fondo, rendere lucido, lavare con 
cura, come precisa il giornale “la Garfa-
gnana”, che riporta il vocabolo tra quelli 
tipici del dialetto locale. Il verbo è peraltro-
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presente, con lo stesso significato, in molti 
altri dialetti dell’Italia settentrionale.

dalla solita s (da ex) con valore intensi-
vo e curare ‘darsi cura’.

SGUSCIA’ 1 ~ trans. coniugato come i 
verbi in cià. togliere il guscio a qualcosa ed 
anche togliere qualcosa dal guscio. curio-
samente il dialetto garf. lo impiega anche 
per indicare un’azione relative a cose (come 
alcuni tipi di frutta) per le quali sarebbe 
più proprio utilizzare il verbo sbuccia’ (mi 
sgusceresti un melo?).

Forse risultante etimologicamente da 
una s (da ex) con valore privativo e dal lati-
no volgare custium, dal greco kystis ‘vescica’ 
(diz. Garzanti, 793).

SGUSCIA’ 2 – intrans. coniugato come 
i verbi in cia’. Scappare, guizzar via, sfug-
gir di mano (Valiensi, Meditazion, 44: “…
ma ci sguscin di mana come anguille”). Il 
verbo è usato anche nel senso di ‘scivolare, 
sdrucciolare’, accezione per la quale è però 
più usato sfuggica’ (ved. supra).

SGÚSCIO ~ agg. Sbucciato, sgusciato, 
levato dal guscio, scivolato via (Pennacchi, 
Mangiari di casa noscia, 29 “…cun mezzo 
bicchieretto / di vin rosso, tre mestuli di 
brodo / tre pumidori sgusci, insieme a un 
chiodo / di garofin, il sugo è preparato”).

da s (per ex) con valore privativo e ‘gu-
scio’ da custjun (ved. supra guscio).

SI 1 ~ pron. rifless. sé, se stesso. nieri, 208 
fa una lunga e complessa disquisizione 
sull’impiego di tale particella, sottolinean-
done l’uso nella zona della lucchesia, che 
non è sempre lo stesso della Garfagnana, 
dove “forse le sole somiglianze sono riscon-
trabili nell’abitudine di unirlo all’infinito 
dei verbi riflessivi che perdono la r per ter-
minare in ssi e, in alcuni casi, nell’impiegar-
lo in luogo di ci o ne”. comunque, stando 

a quanto afferma nieri, si può concludere 
che il vernacolo lucchese sia più propenso 
all’impiego di tale particella, rispetto al dia-
letto della Garfagnana, dove però si viene 
utilizzato spesso come particella passivante 
(ved. infra si 2).

dal lat. se e sibi

SI 2 ~ Particella riflessiva o passivante. nel 
dialetto garf. è frequente l’utilizzo di que-
sta particella con il verbo alla terza perso-
na (più spesso quella singolare, ma a volte 
anche plurale) in sostituzione della prima 
persona plurale di presente, futuro, e spe-
cialmente dei tempi passati, imperfetto 
e passato remoto (si fa, si farà, si facéa, si 
féce; si fécero; si dice, si dirà, si dicéa, si dis-
se al posto di noi facciàn, farém, facévimo, 
fécimo; diciàn, dirém, dicévimo, díssimo. 
esempi frequenti di tale impiego lo trovia-
mo nelle Memorie di Ines rossi, raccolte 
da oscar Guidi nel volume “con la guerra 
negli occhi – donne e uomini di Garfagna-
na raccontano, 1943-1945” edito da Maria 
Pacini Fazzi per conto della comunità 
Montana della Garfagnana, 2005, 30 sgg. 
(si lasciò lì tutto; si prese verso casa; quan-
do si fu nel fosso; alle undici si sentì come 
un colpo di fucile; si tremava dalla paura; si 
passarono tristi le feste; almeno non si sen-
tivano le cannonate) Questo impiego della 
particella si – nota anche alla nostra lin-
gua nazionale ed assai diffusa in toscana, 
dove tuttavia viene spesso preceduta dal 
pronome noi, meno frequente nel dialetto 
della Garfagnana – ricorda l’ on francese 
che, però esige il verbo alla terza persona 
singolare, mentre, come si è visto, il verna-
colo della Garfagnana lo coniuga anche al 
plurale (andommo nella selva e si trovò dei 
fungi, ma anche andommo nella selva e si 
trovonno dei fungi).

SI’ ~ avv. così è, certamente. tipico è, nel 
dialetto garf., l’utilizzo di questa particella 
come rafforzativo del dialogo (ma ’un mi di’ 
una cosa cusì!’ ‘e te la dico, sì!’; ho trovo un 
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bel po’ di fungi: saranno stati, sì, almeno un 
par di chili!). (Pennacchi, Cacciatori d’oggi, 
34: “entronno du’ signori, senza cani / cun 
in mano una filza di fagiani / che saran stati, 
sì, mezza duzzina”). analogo valore, ovvia-
mente di senso contrario ha, in determinati 
casi, l’avverbio no (allòra, ’un ci vai propio a 
quella fèsta? E nun ci vado, no!) (ved. supra 
no). 

SICCHÍNA ~ s.f. Siccità, periodo di cal-
do intenso e prolungato, non interrotto da 
piogge. Il vocabolo è riportato da Piergior-
gio lenzi nella sua tesi di laurea sul dialetto 
di castelnuovo Garfagnana.

evidente derivazione dalla radice di secco.

SICCÚMe ~ avv. Siccome, poiché. È vo-
cabolo frequentissimo, impiegato con re-
golarità anche dai poeti dialettali, su tutti 
Santini.

SICUTÈRA ~ s.f. e locuz. idiom. garf. 
espressione bellissima, ormai purtroppo 
praticamente scomparsa dal linguaggio dei 
garfagnini. Il maestro Poli, facendone men-
zione nella sua raccolta di voci tipiche della 
Garfagnana, spiega che con tale espressione 
si alludeva ad un ritorno al passato senza aver 
fatto progressi, ad una situazione di miseria 
già vissuta e purtroppo ripresentatasi, come 
capitava spesso anche non molti anni fa. 

Il vocabolo è riportato da Battaglia 
(XVIII, 1072) che ne spiega la derivazione 
dal lat. ecclesiastico sicut erat (in principio) 
formula contenuta nella preghiera del Gloria.

SÍDRO 1 ~ s.m. arrossamento della pel-
le dovuto all’azione del vento e del freddo 
pungente ed anche lo stesso freddo intenso 
accompagnato da un vento secco che asciu-
ga la pelle, come precisa “la Garfagnana”, 
riportando il vocabolo tra quelli tipici del 
dialetto locale (ved. anche supra assidríto). 

nella lingua italiana, con il significato 

di ‘vento pungente, freddo intenso’ si trova 
‘sido’ dal lat. sidus (Fanfani, 885, devoto-
oli, 2212, Battaglia (XVIII, 1075), che però 
riporta anche ‘sidro’, (ibidem 1076).

SÍDRO 2 ~ s.m. Siero non rappreso dopo 
aver levato la ricotta. come scòtta (ved. 
supra). È dotato di proprietà rinfrescanti 
(così Baldisseri, op. cit., 135).

SIDÚTO ~ agg. particip. Part. pass. del 
verbo sede’, ha finito con l’assumere sem-
pre più, un significato di aggettivo (mi’ pa’ è 
l’omo siduto laggiò; e sta’ un popo’ siduto!).

SIÉRI ~ s.m. Siero. In italiano allude in pri-
mis alla parte liquida e giallastra del sangue 
che risulta dopo la sua coagulazione e se-
condariamente alla parte liquida e acquosa 
del latte che se ne va quando si fa il formag-
gio: nel dialetto garf. accade l’inverso, es-
sendo primaria l’accezione di parte residua 
della lavorazione del latte (anzi, per la verità, 
il concetto di siero del sangue, tipico del lin-
guaggio colto e del mondo della medicina, 
è (era) pressochè sconosciuto al vernacolo 
della Garfagnana). 

dal lat. serum, di origine indoeuropea.

SIGÍN ~ s.m. Persona meticolosa, noiosa, 
pignola (così Gian Mirola, op cit, 14); lenzi 
riporta il vocabolo dandone la definizione 
di “piccolo di statura”.

SIGUITA’ ~ intrans. e trans. coniugato 
come ama’. Seguitare, proseguire, continua-
re (Pennacchi, L’Alfredo, 142: “…Seguitò a 
chiacchierà / e io stiedi zitto”). Per quan-
to meno comune, viene impiegato anche 
con il significato di ‘seguire, andar dietro 
qualcuno, ‘far il filo’ (Bonini, Quo vadis, 52: 
“Perché, per siguità quella fanciulla, fece 
una fotta e si fé cristiàn”).

dal tardo lat. secutare per il class. sequi 
‘seguire’.
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SIGURCÈLLO ~ s.m. accetta, piccola 
scure. arnese con una lama di ferro trape-
zoidale, assicurata da un breve manico, uti-
lizzata per tagliare rami non troppo grossi, 
pulire i bastoni e simili (ved. supra ségura). 
cfr. Pennacchi, Ji spiccioli, 18: “e ci andai 
propio, senza disinà / per scaccià via la voja 
d’adoprà / il sigurcello”.

SIGÚRO (SeGÚRO) ~ agg. e avv. cer-
to, indubbio senza possibilità di sbagliare, 
ma anche con il significato di ‘cosa che 
non presenta pericoli, persona che non 
ha nulla da temere’. così possiamo dire: 
una cosa è sigúra: che tutti dobbiam muri’ 
nel primo significato, come anche quel 
sentiero per la Pania è sigúro, nell’altra 
accezione. È impiegato spesso come av-
verbio nella risposta ad una domanda, nel 
significato rafforzativo di ‘sì, certamente, 
indubbiamente’. È anche comune la locu-
zione avverbiale al sigùro (segùro) (“Verài 
dimàn?” “Al segùro”).

dal lat. securus.

SIMINÈLLO (SeMINÈLLO) ~ s.m. 
Quantità di cose lasciate involontaria-
mente cadere da una persona (hai fatto un 
seminèllo di castagne: forsi hai un buco nel-
la balla). anche nel senso di traccia, segno, 
come spiega Venturelli nel Glossario, 274. 

come il successivo siminón, il vocabolo 
presenta la radice del verbo seminare.

SIMINÓN (SeMINÓN) (A) ~ s. m. e lo-
cuz. avv. l’espressione, ormai desueta, ve-
niva usata come sostantivo quale sinonimo 
di siminèllo (ved supra) e, quale locuzione 
avverbiale per indicare cose abbandonate o 
trascurate, ovvero cose perse da una per-
sona (devi ave’ delle preoccupazioni, perché 
hai lascio le tu’ cose a siminón). 

derivato dalla radice del verbo seminare.

SINÀLe ~ s.m. nieri, 209, lo riporta come 

vocabolo della Garfagnana, nel significato 
di ‘grembiule’, ma non è parola che si ascol-
ti frequentemente.

SÍNDICO ~ s.m. Sindaco, capo dell’am-
ministrazione comunale. al plurale trovia-
mo comunemente la forma síndichi (Pen-
nacchi: Sulidarietà politica, 151 “...eppur ci 
abbian tanti prutettori, / sindichi, deputati 
e senatori...”).

derivato dal gr. sìndicos ‘difensore, che 
assiste qualcuno in giudizio’.

SINÍBBIO ~ s.m. la Signora Giuliana 
Magnani di casatico ci ha segnalato questo 
vocabolo con il significato di ‘spiffero’, forse 
ricollegabile per analogia o per estensione 
(ma si tratta di nostra tesi personale, non 
verificata, né sostenuta da prove), al quasi 
omofono ‘siníbro’ con il significato di ‘ven-
to’ (ved. infra).

SINÍBRO ~ s.m. Sinibbio, rovaio. Ven-
to di tramontana proveniente da nord, 
freddissimo e pungente, che penetra nelle 
ossa; spira a dicembre e gennaio, sovente 
quando il cielo è terso (Gian Mirola, op. 
cit.,24). Il giornale “la Garfagnana” tra 
le parole del dialetto locale registra la va-
riante sinibio. 

derivato forse da sine nebulo perché, 
quando spira, caccia le nubi. Battaglia, XIX, 
69 ipotizza una possibile derivazione da 
subnibulus per il class. subnubilus, ‘alquan-
to oscuro, tenebroso’.

SINÍCe ~ s.f. Screpolatura, fessura. come 
seníce (ved. supra) e sinìícia (ved. infra). 

SINÍCIA ~ s.f. crepatura, screpolatura. 
Fessura di una certa profondità. Si tratta, 
però, di un sostantivo di uso ormai abba-
stanza limitato (ho provo a cava’ l’attac-
capanni dal muro e sulla parete c’è resta la 
sinícia). (Santini, la grazia, 58: “cecco s’al-
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zò; e lì dalla cassetta, / delle lemosine, vidde 
avanza’ / fori della sinicia troppo stretta / 
un bel fojo da cento”). Il vocabolo – nella 
forma seníce – è utilizzato anche da Pen-
nacchi, Poveracci e signori, 111.

Per l’etimologia ved. supra senice.

SINÍSTRO ~ s.m. Storta, slogatura, lom-
baggine, stiramento. lesione di un muscolo 
o di un tendine; incrinatura o microfrattu-
ra di qualcuno dei piccoli ossicini della co-
lonna vertebrale, delle caviglie, delle mani 
o dei piedi, per cui una persona (o un’arti-
colazione) resta piegata in modo innatura-
le da una parte, per un periodo di tempo di 
qualche giorno.

dal lat. sinistrum neutro di sinister, let-
teralmente ‘differente dal destro’ (Battaglia, 
XIX, 76).

SINO’ ~ avv. Se, no. Brachilogia per ‘altri-
menti, in caso contrario, se non dev’essere 
così’ o frase similare; è tuttavia più comune 
la dizione insennò (ved. supra). 

SINTI’ 1 ~ trans. la coniugazione di que-
sto verbo è stata data nelle note di gram-
matica come paradigma dei verbi della 
terza coniugazione. cui si rimanda. Sentire, 
avvertire le impressioni principali dei sensi 
e, in particolare, dell’udito (sinti’ sona’ le 
campane; parla più forte ch’ ’un ti sènto). 
ascoltare, udire qualcuno o qualcosa, ma 
anche apprendere, venire a sapere (ho sin-
tuto un’intemerata). avvertire sensazioni, 
stimoli (lo sintío che presto o tardi sarebbe 
successo; sinti’ freddo, caldo; senti se ti gar-
ba questo vin). alla forma riflessiva si usa 
per esprimere le proprie condizioni fisiche 
(sintíssi bèn, male) o morali (sintissi felice, 
triste), ed anche nel senso di ‘esser capace, 
avere voglia, avere il coraggio di fare qual-
cosa’ (’un me la sento d’andallo a trova’ dop-
po quel che ji è successo)Il verbo non differi-
sce dall’italiano ‘sentire’ e lo si riporta solo 

per la sua funzione paradigmatica e per il 
significato particolare che ha nel dialetto 
garf. quando fa riferimento ai dolori fisici 
avvertiti da una persona (ved. la voce se-
guente). È anche il caso di ricordare la sim-
patica espressione, già illustrata a proposito 
del verbo intènde (ved. supra): questo caldo 
(fréto) lo sèntino anco i sordi, per alludere, 
con efficace iperbole, ad un caldo (o ad un 
freddo) di intensità avvertibile con il senso 
dell’udito. 

dal lat. sentire.

SINTI’ 2 ~ trans. oltre che nel significa-
to di percepire rumori e suoni, di avverti-
re sensazioni (freddo, caldo), di ascoltare 
(ved. supra), sinti’ è comunemente usato 
nel dialetto della Garfagnana con il carat-
teristico significato di ‘dolere, far male’ (mi 
sènte la testa, la pancia). (Bonini, Quando i 
capelli doventin bianchi, 54: “…Quando ti 
sente qui e quando là”).

SINTIMÉNTO ~ s.m. Sentimento. Moto 
dell’animo, di gioia, di dolore o di altri im-
pulsi emotivi in relazione alle nostre sensa-
zioni o idee; sensibilità, finezza del sentire 
ed anche modo di pensare, convincimento 
personale. Bonini, Gnanco i vecchi ci cre-
din più, 66, racconta l’atteggiamento di 
una vecchietta nel rispondere ad un prete 
(che le stava illustrando la cacciata di eva 
dal Paradiso terrestre, poiché aveva voluto 
gustare il frutto proibito) in questi termini: 
“la vecchietta.../ si voltò al prete tutta rim-
pittita, / spifferanduj el propio sentimento: 
/ ’eva fè ben se ’l pomo rusicò/…/... i pomi 
’un enno fatti per mangia’?’.

dal lat. sentire.

SÍPPO ~ avv. Sì, affermazione. di sicuro, 
certamente, ma più forte e definitivo; come 
nòppo, rispetto a no, in caso di risposta nega-
tiva, così síppo rispetto a sì esprime un’affer-
mazione più convinta e decisa; nel linguag-
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gio di alcune zone della Garfagnana, sippo e 
noppo ricevono l’accento sulla o finale (o for-
se si tratta più propriamente dell’apostrofo 
che indica l’apocope di ‘poi’). a volte si può 
ascoltare anche l’espressione síppopo.

dall’unione di ‘sì’ e ‘poi’.

SISÍN ~ s.m. Soldino. Il vocabolo è così 
riportato da nello Guido Poli nella sua rac-
colta di vocaboli tipici del dialetto locale. 

Pur senza disporre di prove ci sembra 
che il vocabolo abbia un’origine onomato-
peica.

SÍSTOLA ~ s.f. tubo di gomma usato per 
innaffiare, fístola (ved. supra).

Incrocio del lat. situla ‘secchia’ con fistu-
la ‘tubo’ (devoto-oli, 2233).

SÍTO ~ s.m. luogo, posto. In tale accezio-
ne il vocabolo non diverge dal significato 
italiano; ma nel dialetto garf. a volte è uti-
lizzato nel senso, non comune nella nostra 
lingua nazionale, di ‘podere’ (Santini, La 
vacca, 60: “col voscio sito, vo’ alla mangia-
toia / ci n’éte troppe…”).

SLAVACCHIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ia’ e con il suffisso icchi che dà 
l’idea di un lavoro non proprio perfetto ed 
accurato. lavar via, pulire e portar via lo 
sporco più grosso, dilavare. a volte però 
è usato semplicemente come sinonimo di 
lava’ (cfr. Bonini, Un mirican, 48).

SLICCICA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ca’. Scivolare.

Verbo di origine onomatopeica.

SLUFFI’ ~ intrans. coniugato come i ver-
bi con suffisso isc. Il termine, tipicamente 
locale, allude al ‘raffreddarsi della polenta 
di neccio’, come vien chiarito dal periodico 
“la Garfagnana” che registra il verbo nella 
rubrica ‘Parole del dialetto nostro’.

SMACHICCIÀTO ~ agg. Vocabolo di 
uso non frequente. Schiacciato, stritolato. 
Si trova riportato nel lavoro di lenzi ed 
anche nella raccolta di vocaboli tipici della 
Garfagnana di nello Guido Poli.

SMAGRI’ ~ intrans. e trans. coniugato 
come i verbi con suffisso isc (part. pass. sma-
gríto). dimagrire, diventar magro, perdere 
peso. a volte è usato anche in senso transiti-
vo (le troppe piante smagríscino il terén). 

da ex con funzione rafforzativa e ma-
crum, neutro di macer ‘magro’.

SMALIZÍTO ~ agg. Smaliziato. Il voca-
bolo è usato da Santini in Storia vera, 49: 
“…ma io, che son un po’ più smalizito / 
ritengo che la lotta disuguale / fusse diretta 
contra ’l parassito”).

SMANUGGIÀT(e) ~ agg. disordinato, 
riferito in particolare agli abiti, vestito senza 
alcuna cura ed attenzione. Il vocabolo ci è 
stato segnalato dal dottor Giamberto Giorgi 
Mariani come tipico della zona di corfino.

SMARTÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Picchiare ripetutamente con il martello. 

È un altro verbo che è formato aggiungen-
do una s al tema consueto. tale s, derivata da 
ex, non ha valore privativo (come sfa’ rispet-
to a fa’), né rafforzativo o intensivo (come 
sfrignuca’ rispetto a frigna’), ma iterativo. 

SMeLINÀTA ~ s.f. Pioggerellina, acque-
rugiola.

SMeRGÓLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Urlare, lanciare dei bèrci, ma anche 
‘cantare a squarciagola’. 

Per una possibile etimologia, cfr. in-
fra smérgolo. Va però tenuto conto anche 
dell’opinione di Gian Mirola (op. cit., 32) che 
dice: “il verbo ‘smergolare’ in italiano non 
esiste: deriva probabilmente da ‘smergo’, uc-
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cello della famiglia delle anatidi, assai simile 
all’anitra. Smergola’ significa, quindi, ‘emet-
tere un verso simile a quello dello smergo’. In 
contrasto con la sopra riferita affermazione 
di Gian Mirola, smergolare è riportato dal 
Fanfani con la definizione di ‘quel cantare 
monotono e noioso che fanno per lo più le 
donne intente a qualche lavoro’ (che non è 
esattamente il senso che il dialetto garf. dà al 
vocabolo, ma che gli si avvicina molto). an-
che Battaglia, XIX, 167 registra ‘smergolare’ 
nel senso attribuitogli dal Fanfani, dichia-
randolo termine di area lucchese e facendolo 
derivare da sbergolari a sua volta da smergola-
re con la sovrapposizione di sbergo. 

SMÈRGOLO ~ s.m. Urlo, canto, per lo 
più sgraziato. È abbastanza consueta anche 
la variante smèrgulo. 

Battaglia, XIX, 167, ritiene trattarsi di 
voce di area lucchese derivata da sbergola-
re. Ved. però anche la tesi di Gian Mirola, 
riportata alla voce precedente.

SMeRLÓCCHIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in ia’. Guardare con curiosità 
ed insistenza una persona, ma cercando di 
non farsi notare.

Battaglia, XIX, 168 cita ‘smerlucciare’ 
(da s, per ex intensivo, e da un denom. da 
‘merlo’) con il significato analogo di ‘sbir-
ciare, sogguardare’.

SMIAÚLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Miagolare. Spesso contiene una nota 
come di fastidio, per un miagolare conti-
nuo e noioso; non di rado è usato in senso 
traslato a significare un lamento insisten-
te, una tiritera di lagne portata avanti con 
voce stridula.

Il verbo, costruito ad imitazione di quel-
li che presentano una s (con valore intensi-
vo e iterativo) davanti alla voce comune, ha 
evidente origine onomatopeica e richiama 
il verso dei gatti. 

SMINUZZICA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ca’. Sminuzzare, ridurre qualcosa 
in piccoli pezzi.

deriva, con ogni probabilità, dall’ita-
liano ‘sminuzzare’, ovvero, similmente a 
questo, con lieve diversità nell’evoluzione 
etimologica, dal tardo lat. minutiare – dal 
class. minutia ‘particella’ – preceduto da 
una s (da ex) con valore intensivo. 

SMOCCÓLA’ ~ intrans. e trans. co-
niugato come ama’. Bestemmiare, tirare 
moccoli (ved. supra). (Pennacchi, Mostre 
di donne, 22: “…Propio non podevo smoc-
colà / in quel posto che sa di santità!”). In 
senso figurato, ‘dire spropositi’.

SMÓLLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Mettere in ammollo (la biancheria). Un 
tempo tale attività veniva fatta al fiume o 
nel lavatoio; si bagnava la biancheria per 
bene, ponendola quindi nella conca per 
fare il bucato. oggi pensa a tutto la lavatri-
ce e questo verbo è destinato a scomparire.

dalla radice del lat. mollis ‘molle’.

SMUGINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rimuginare (ved. supra mugina’).

SMUSA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Identico a sgrugna’. Spaccare la faccia a 
qualcuno, colpendolo con violenza sul viso, 
o anche, in senso riflessivo, urtare, sbattere 
la faccia contro qualcosa, rovinandosela.

evidente la derivazione dal tardo lat. 
musus.

SMUSCIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in cia’. Smussare, addolcire, arroton-
dare gli spigoli, ad esempio di un muro, di 
un mobile, di un’ asse di legno. 

da ‘smussare’ a sua volta derivato dal 
franc. emousser (Passerini tosi, 1440; conf. 
diz. Garzanti, 1653).
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SNUDÀTO ~ agg. denudato, mezzo nudo, 
quasi nudo (Santini, Il mare visto da un casti-
glionese, 33: “Se poi ci vai / in della state, vedi 
’l litorale / formicola’ di donne tutte spoje, / 
che sbracchin cun j omini snudati”).

SÒ ASSÀI (SAPPIÀN ASSÀI) ~ locuz. 
idiom. garf. Bella e colorita espressione 
per significare d’essere completamente 
all’oscuro di un fatto, di un avvenimento, o 
della tecnica di un’arte o professione (m’ha 
ditto che devo stiaccia’ questo tasto eppo’ 
quest’altro, ma so assai di computer, io!).

SOCANNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Stressare, logorare. Il vocabolo viene 
utilizzato dalla narratrice della novella il 
pezzetto di Paradiso contenuto nella raccol-
ta “Fole di Garfagnana”, cit, 1, 94.

SOCCALLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Socchiudere (ved. supra accalla’).

da accalla’ con cambio di prefisso (Bat-
taglia, XIX, 220).

SOCCALLÀTO ~ agg. Socchiuso, acco-
stato (ved. supra accallato).

SOCCALLATÚRA ~ s.f. Fessura, spi-
raglio. come accallatúra (ved. supra), che 
tuttavia pare voce più garfagnina di soc-
callatúra, ritenuta (Battaglia, XIX, 220) di 
origine pistoiese.

SÓCCHIO ~ s.m. Succhio. lenzi dà a 
questo vocabolo, raro, se non desueto, la 
seguente, precisa, definizione: “specie di ru-
dimentale trapano costituito da una punta 
di ferro a vite, ritorta ad anello dalla parte 
dell’impugnatura”. trattasi dell’utensile da 
falegname, detto in italiano ‘succhio’ o, più 
comunemente, ‘succhiello’ con il quale si 
praticano fori nel legno.

Il vocabolo italiano ‘succhio’ o ‘succhiel-
lo’, dal quale deriva il termine dialettale, 
proviene dal lat. suculus ‘porcellino’ per 

l’analogia tra la sua forma attorcigliata e la 
coda di quell’animale (devoto-oli, 2395).

SÒCeRA ~ s.f. Suocera. la madre del ma-
rito o della moglie, rispetto all’altro coniu-
ge. (Valiensi, Boccabugia, ‘81: Ho vinto, 64: 
“... e gnanco tento / a fa’ dei versi sull’amore 
/ farci ridere le socere e le nore / se ci pro-
vassi: o mamma che spavento”.

dal lat. socrus ‘suocera’.

SÒCeRO ~ s.m. Suocero. Il padre del ma-
rito o della moglie, rispetto all’altro coniu-
ge. a differenza di ma’, pa’, ma similmen-
te a babbo e mamma vuole, come sòcera, 
quasi sempre l’articolo, anche se preceduto 
dall’aggettivo possessivo (il mi’ sòcero dice 
cusì; andiàm a trova’ la mi’ sòcera).

dal tardo lat. socerus per il classico socer 
‘suocero’.

SÒDA ~ agg. e s.f. Femmina di animale 
che non si ingravida ed anche ‘donna ste-
rile’.
SODÀCCIO ~ s.m. Staccio. Il vocabolo, 
contenuto nella tesi di lenzi, si trova ripor-
tato anche dal periodico “la Garfagnana” 
tra le parole tipiche del dialetto locale.

SÒDO 1 ~ agg. Incolto, non lavorato, con 
riferimento ad un terreno o ad un campo. 
analogo, nel significato e nell’etimologia, 
al vocabolo saldòn che peraltro viene im-
piegato come sostantivo (ved. supra). 

dal lat. solidus.

SÒDO 2 ~ agg. Simpatico, piacevole. Il 
vocabolo, usato principalmente con ri-
ferimento alle persone, pur abbastanza 
comune, sembra frutto di influenze extra-
garfagnine.

dal lat. solidus.

SOFFIÓN 1 ~ s.m. tubo di ferro con il 
quale si soffia sul fuoco per farlo ‘prendere’ 
o sulle braci per ravvivarlo (conf. lenzi).
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da sufflare composto da sub ‘sotto’ e fla-
re ‘soffiare’.

SOFFIÓN 2 ~ s.m. odorico Bonini, nella 
sua lista di parole di Sillico, cita questo vo-
cabolo identificandolo nel ‘globo piumoso di 
acheni del ‘taraxacum officinalis’. È il ‘dente di 
leone’ (assai diffuso e conosciuto con il nome 
di soffión in Garfagnana), piantina spontanea 
dallo stelo allungato con capolino i cui semi 
forniti di pappo, formano una ‘sfera’ di co-
lore bianco che si disperde al minimo soffio. 
Un tempo i ragazzi si divertivano a soffiare su 
questa ‘sfera’ dando scherzosamente del bu-
giardo a chi non riusciva, con un sol soffio, 
a staccare dal ricettacolo tutti i semi che vi si 
trovavano. (ved. supra dente di leone)

SÓGNA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Vedere in sogno mentre si dorme e, in 
senso figurato, desiderare ardentemente 
(Pennacchi, Mezzo sogno di una notte di 
Capodanno, 19: “Mi sognai d’esse in d’una 
camerina / tutta accomoda cume una vie-
trina”). credere d’aver visto qualcosa o 
qualcuno. Immaginare, immaginarsi (Pen-
nacchi: Il Togno al Mercato Comun, 114: “...
du’ mesi fa chi si sarebbe sogno / di vedè 
un bischeraccio cume il togno / al mercato 
comun di Brucchiselle”).

dal lat. somnium ‘sogno’.

SÒLA ~ s.f. Suola della scarpa.
Passerini tosi, 1529 fa derivare il voca-

bolo dal lat sola plur. di solum ‘suolo, fon-
do’; Mestica è assai più preciso; anch’egli 
parte da solum, ma come fonte di solea, con 
cui i romani identificavano una scarpa che 
copriva solamente la pianta dei piedi e si 
allacciava al di sopra con strisce di cuoio o 
legacci, uso sandali. 

SOLeCIÀTO ~ agg. Soleggiato. Si trova in 
Santini, Coerenza, 18: “…un grillo nero che 
spiccava / sull’erba d’un pocetto soleciato”). 

SOLÉTTA ~ s.f. Parte inferiore della cal-
za che veniva cucita a quella superiore, co-
sicché, una volta consumatasi, si poteva so-
stituire conservando ed utilizzando ancora 
il pezzo superiore dell’indumento, meno 
soggetto a deteriorarsi con l’uso. (ved. su-
pra scappíno). Il vocabolo è oggi desueto, 
così come del tutto abbandonato è il suo 
utilizzo.

evidente la derivazione da suola, dal lat. 
sola, plur. di solum ‘suolo’, sovrapposto a 
solea ‘sandalo, suola’(Battaglia, XX, 522). 
(cfr. anche l'etimologia offerta per sòla).

SOLFANÈLLO (ZOLFANÈLLO) ~ 
s.m. zolfanello, fiammifero impregnato, al 
di sotto della capocchia, di zolfo, del quale 
si avverte nettamente l’odore scriccandolo. 
assolutamente uguale al vocabolo italiano 
(anche per quanto concerne le due varian-
ti, con la s e con la z). l’unica, non lieve, dif-
ferenza è che il vocabolo ha una diffusione 
decisamente maggiore in Garfagnana, ove 
zolfanelli sono chiamati un po’ tutti i fiam-
miferi e dove è meno comune l’espressione, 
invece assai frequente nel parlare italiano, 
a proposito degli zolfanelli, di ‘fiammiferi 
di legno’, locuzione, questa, evidentemen-
te antonomastica, dato che di legno erano 
pure i ‘Minerva’ o gli ‘svedesi’.

l’etimologia va ricercata nel latino sul-
phur ‘zolfo’, presente nella capocchia del 
fiammifero.

SOLLISTRÓN ~ s.m. Segno sulla pelle, 
dovuto alle percosse. Il vocabolo è inserito 
nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’ dal 
giornale “la Garfagnana”. 

SOLLÓZZORO (SOLLÓZZO) ~ s.m. 
Singhiozzo. Il periodico “la Garfagnana” 
registra questo termine tra le parole del 
dialetto locale; la variante sollózzo è presen-
te nell’elenco di vocaboli di Sillico compi-
lato da o. Bonini.
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SÒMA ~ s.f. cesta che si pone in grop-
pa al miccio. Misura di capacità dei liquidi, 
in particolare del vino, equivalente grosso 
modo a due barili, quindi a circa 100 litri (o 
100 kg. se si intendeva la soma come peso 
di elementi solidi, quali grappoli d’uva, 
vinacce ecc). Il vocabolo veniva utilizzato 
anche come unità di misura della legna da 
ardere che si portava dalla selva alle case 
con l’ausilio del miccio (l. rossi, op. cit., 
6), nonché quale unità di misura del peso 
delle castagne portate al metato a seccare; 
nel citato volume “Prodotti tipici e cicli 
produttivi”, 103 viene anche precisato che 
“una soma equivaleva a sei bigonce”.

dal gr. sagma ‘carico di un giumento, 
basto’ (Palazzi,1144) da cui il lat. sauma 
(Passerini tosi, 1449).

SOMMÀCCIA ~ s.f. Soma pesante. così 
Venturelli (Glossario, 274). Il vocabolo si 
trova, con significato dispregiativo, nella 
novella L’asino frate registrata dallo stesso 
Venturelli a pag. 202: “Poerìn, quante som-
macce che jj arai messo a ccol asino!”. da 
notare che l’accrescitivo peggiorativo rad-
doppia la m del tema.

SOMMÉSSO ~ s.m. distanza tra polli-
ce ed indice, corrispondente a circa mezzo 
palmo, dieci centimetri (sotto il fóco, sui 
cannicci del metato c’era un sommésso di ca-
stagne). Il vocabolo viene usato anche nella 
variante solmésso. 

Battaglia, XIX, 386 offre questa defi-
nizione: “unità di misura lineare corri-
spondente alla lunghezza del pugno con 
il pollice alzato (15 cm)”, facendo derivare 
la parola dal tardo latino semissis ‘semisse’, 
misura di lunghezza in uso nel trecento 
a ravenna. anche devoto-oli, 2168 ri-
portano ‘semisse’, ma quale unità di peso 
dell’antica roma, equivalente a mezza libra 
ovvero con il significato di moneta romana 
e italica corrispondente a metà dell’asse. 

Questa ultima tesi è accolta anche dal di-
zionario Italiano a cura di tullio de Marco 
(casa edit. Paravia, 2000, pag. 2403).

SOMMÓNDA’ ~ trans. coniugato come 
ama’.Verbo a noi del tutto sconosciuto – e 
di cui non abbiamo trovato chi abbia sa-
puto illustrarcene il significato – contenuto 
nella poesia del maestro Valiensi, Carbone 
e carbonagli, 116 (“e allora il carbonaglio 
sommondava”). da informazioni raccolte, 
con questa voce si indicava l’attività di si-
stemazione della piazza (ved. supra) dove 
era stata allestita la carbonaia, al termine 
della carbonatura, con la livellatura del ter-
reno, lo spargimento dei residui e dei legni 
incombusti (i tízzi – ved. infra) che veni-
vano messi da parte, mentre il terreno in-
torno veniva ricoperto di terra fine. Questo 
lavoro aveva lo scopo di far sì che le braci 
rimaste si estinguessero ed il carbone (e la 
carbonaia stessa) stuccasse (ved. infra stuc-
ca’), non ricevendo più alimentazione per 
bruciare.

azzardiamo, con benefico di inventario, 
un’etimologia da sub e monda’ ‘pulire sotto’.

SÓN ~ s.m. Suono, vibrazione che colpi-
sce l’udito. Per estensione, musica. (Valien-
si, La Pefana, 68: “Per le strade diacciate del 
paese / i pefanotti, al son d’un organino, / 
cantavino, cusì, senza pretese / d’uscio ’n 
uscio, al dottore e al contadino”.

dal lat. sonus ‘suono’.

SÓNACCHIA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come i verbi in ia’. Suonare a lungo, 
con insistenza fino quasi a dar fastidio, 
come risulta da quel suffisso acchi, usato 
sovente, al pari dell’analogo icchi, ad indi-
care un’azione ripetuta forse eccessivamen-
te (Bonini, A Castelnovo si sona troppo, 67: 
“S’intende sonacchià, ma a questo modo 
doventa una mania di campanite”).

Frequent. di sona’.
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SONÀCCHIO ~ s.m. Sonaglio. Per este-
so, cosa che suoni in quanto scossa o agi-
tata manualmente, non di rado con una 
punta dispregiativa, come di strumento 
che dia un suono sgradevole (ved. infra 
sonàjoro). 

Variante locale dell’italiano ‘sonaglio’ 
che Battaglia, XIX, 398 fa derivare dal pro-
venz. sonalh “termine proprio della falco-
neria, che è dal lat. sonaculum, derivato da 
sonare” (conf. Mestica, 1715).

SONÀJORO ~ s.m. Sonaglio. Molto si-
mile a sonacchio che tuttavia assume a volte 
un significato dispregiativo che sonàjoro co-
munemente non ha (Santini, La radio, 15: 
“doppo che ’l sor Francesco epe cumprato 
/ quel sonajoro fatto a cassettina…”).

Per l’etimologia ved. supra sonacchio.

SONÉTTO ~ s.m. componimento poe-
tico di due quartine e due terzine. Ma il 
termine, nel folclore garfagnino, identifica 
il canto di scherno che i partecipanti alle 
‘befanate di questua’ (ved supra befanàta), 
rivolgevano il giorno seguente nella piazza 
del paese, all’indirizzo delle persone che, 
la sera prima, non si erano fatte trovare in 
casa, o avevano ritenuto di non aprire la 
porta ai cantori, o si erano rifiutate di gra-
tificarli con doni o offerte in denaro. con 
questo vocabolo poi si allude a qualsiasi 
composizione in rima, satirica o sarcastica, 
scritta per prendere in giro qualcuno (s’ ’un 
mi risce di fa’ parti’ la machina, mi fanno i 
sonétti).

l’etimologia è nella parola stessa, ‘suono 
breve, componimento minimo’.

SONNÓN ~ s.m. Sonno lungo e profon-
do. È vocabolo scherzoso che troviamo nella 
ninna nanna Dindolón, dindolera, le campa-
ne di Soliera ove si dice: “le sonava il voscio 
nonnón / il bimbìn farà un sonnón”.

dal lat. somnus ‘sonno’.

SOPPÉSA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
alzare qualcosa. Il verbo, tipico di corfino, 
è contenuto nella raccolta di Maria luisa 
Santini.

SÓPRe ~ avv. Più in alto, in luogo mag-
giormente elevato. anche in senso di ‘su’ 
e di ‘oltre’. In garfagnino è comunemente 
usato per indicare, tra due strade, quella 
superiore (la via di sópre) e, in caso di paesi 
con due centri dislocati ad altitudini diver-
se, quello più in alto (Sassi di sópre).

dal latino super. 

SOPRÒMM ~ s.m. capo operaio. ef-
ficace espressione del dialetto di corfino, 
riportata nella sua raccolta da Maria luisa 
Santini. 

SORÀNZA ~ s.f. convalescenza. Il voca-
bolo, con tale significato, si trova nella rac-
colta di parole tipiche del dialetto compilata 
dal maestro nello Guido Poli. In altri dia-
letti (es. nel lombardo) troviamo suranza.

Il vocabolo deriva dal franc. assurance 
‘assicurazione’ (che paga il lavoratore assen-
te per malattia) (cortellazzo-Marcato, 425).

SORNACA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ca’. russare, far rumore nel respi-
rare quando si dorme, respirare irregolar-
mente a causa del raffreddore (Pennacchi, 
L’ora legale 11: “…e in cantina si scappava / 
anco quand’e il mi’ nonno sornacava”).

Il verbo rappresenta una variante di 
‘sornacchiare’ dal long. snarhh(j)an (Batta-
glia, XIX, 496).

SORNÀCCHIO ~ s.m. l’ultimo grugni-
to del maiale quando viene ucciso. Il voca-
bolo è menzionato tra le parole del dialetto 
locale dal periodico “la Garfagnana”. 

SORNACCHIÓN ~ s.m. raffreddore 
molto intenso che rende intorpiditi, quasi 
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sonnecchianti, con gli occhi socchiusi e che 
fa emettere spesso suoni gutturali. Il pro-
fessor Venturelli nel Glossario, 274 gli attri-
buisce anche il significato di ‘grugnito’(ved. 
supra sornàcchio).

SORTI’ ~ intrans. coniugato come sin-
ti’ (part. pass. sortíto). Uscire, andar fuori, 
muoversi, spostarsi: il verbo è parecchio 
usato al modo imperativo anche nel senso 
di ‘andar via, allontanarsi, togliersi, levarsi 
di mezzo’ (sòrtimi di torno!). (Pennacchi, Ji 
spicciuli, 18: “e adesso, sciagurato malidet-
to / sorti davanti e vattene via a letto!”).

dal lat. sortiri denom. da sors ‘sorte’ 
(Battaglia, XIX, 513).

SOTTÈRA ~ avv. contrazione del più 
diffuso sótto tèra (l’ho tròvo sottèra).

SOTTÍLA ~ agg. femm. Sottile, esile. È 
abbastanza comune nel linguaggio gar-
fagnino rendere femminile (nel senso di 
usare la desinenza in a) aggettivi in genere 
indeclinabili. così sottila è una donna, una 
lastra di legno o ferro, un qualcosa che, se 
fosse di genere maschile, verrebbe definito 
sottile (o sottílo). Similmente vedi dólca 
(femminile di dolce), trísta (femminile di 
triste), valènta (femminile di valente). Si 
trova anche la variante suttíla, forse più 
logica, considerando che al maschile è più 
comune suttílo che sottilo (ved. infra).

dal lat. subtilis composto da sub ‘sotto’ 
e tela, ‘tela’, letteralmente ‘quello che passa 
attraverso la tela’ (Borgonovo-torelli, 276).  
Mestica, 1736, pur concordando nella so-
stanza, osserva che il vocabolo deriva dal 
lat. subtilis, accorciatura di subtexilis a sua 
volta da subtextere che, in senso proprio, 
vale ‘tessere sotto, finemente’.

SOTTÍLO ~ agg. masch. Sottile, esile, di 
limitato spessore. Il vocabolo è comune 
nella parlata della gente di Garfagnana, che 

peraltro forse preferisce impiegare la va-
riante suttílo (ved. infra). 

Per l’etimologia della parola ved. infra 
suttílo.

SOTTINGÒGIO ~ s.m. Gorgiera e, più 
semplicemente, collare.

SPACCAMATÓN ~ s.m. Gioco, ormai 
desueto, che veniva effettuato nelle aie o 
nelle vie lastricate con tavole di arenaria 
(piastróni). I partecipanti tiravano in aria 
una moneta da 10 (un palancón) e colui 
che era andato più vicino al centro del pia-
strón scelto per il gioco (o al centro dell’aia) 
raccattava tutte le monete (Poli).

SPADÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. togliere dalla padella. Verbo deriva-
to dall’azione che si compie levando i cibi 
dalla padella. 

SPADeRNÓSTRA’ ~ intrans. coniuga-
to come ama’. recitare preghiere (in specie 
il Pater noster). nella Leggenda del monte 
forato, raccolta da Gastone Venturelli, 230, 
il narratore spiega che “San Pilligrìn stava 
sempre a ffa’ penitenza, a spadernostra’”.

SPADÓN ~ s.m. Spadone, iris, giaggiolo, 
fiore di un bel colore azzurro violaceo.

Il vocabolo deriva dalla forma affusolata 
delle foglie che ricordano una spada (da lat. 
spatha, a sua volta dal gr. spàthe).

SPAMPANA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come ama’. Sfogliare un fiore con una certa 
violenza, ma anche ‘sfiorire, appassire’.

dal lat. pampinus derivato forse da pam-
pelus a sua volta riconducibile al gr. àmpe-
los ‘vite’ col prefisso 's' da un ex privativo.

SPAMPANÀTO ~ agg. partic. Sfiorito, 
appassito. È usato per indicare un fiore che 
si sia aperto in tutti i suoi petali, che stiano 
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iniziando a cadere, ma soprattutto per allu-
dere ad una donna, la cui bellezza sia ormai 
sfiorita, come un fiore i cui petali siano, or-
mai, troppo aperti e rovinati. 

SPAMPINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. levar via i pampini delle viti. Il 
verbo sembra costituire una semplice va-
riante di spampana’ o viceversa (Battaglia 
XIX, 689) anche se spampina’ non si usa 
nel senso di ‘sfiorire, perder freschezza o 
avvenenza’.
 
SPANÉRA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Spettegolare, raccontare, spifferare i 
segreti altrui.

SPAPPARA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
ridurre in poltiglia, spappolare (lenzi).

SPAPPARÀTO ~ agg. partic. Si dice di 
frutti e funghi avvizziti e mollicci in quan-
to vecchi e passati; sinonimo di papparòtto 
(ved. supra), ha in comune con tale voca-
bolo la radice di pappa, etimologicamente 
‘cosa brodosa, poco consistente’.

SPARA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
certo ‘esplodere un colpo d'arma da fuoco’, 
ma nel dialetto garf. viene usato curiosa-
mente nel senso di ‘squartare’. nella fiaba 
L’immagine della Madonna, 111, trovia-
mo: “loro lo sparino”, e Venturelli chiarisce 
(Glossario, 274): “lo squartano”.

SPARÀCIO (SPARÀGIO) ~ s.m. aspa-
rago, ortaggio dai getti commestibili. l’afe-
resi della a è metaplasmo già notato (sfalto). 
nieri afferma che in Garfagnana è diffuso 
anche spargo (ved. infra). 

Il vocabolo deriva dal gr. aspàragos, con 
lo stesso significato.

SPARÀTA ~ s.f. Sentiero, corridoio, cam-
minamento fatto sulla sede stradale per 

consentire il passaggio pedonale dopo una 
nevicata; veniva realizzato con l’impiego 
della pala e da essa deriva probabilmente 
il presente sostantivo, che costituisce forse 
metaplasmo dell’originale spalata. È però 
ipotesi personale, priva di riscontri.

SPARÀTO ~ agg. partic. Il vocabolo è 
riportato dal Poli che spiega come fosse 
assai usato in passato, quando la calzatura 
quotidiana era rappresentata dagli zoccoli; 
capitava infatti che la tomaia di cencio o di 
tela cerata utilizzata per tenere insieme la 
calzatura si staccasse dalla zeppa di legno 
alla quale era unita da una striscia di lat-
ta fermata da chiodini. la conseguenza di 
questo accidente era un improvviso e dolo-
roso colpo sotto la pianta del piede di colui 
che calzava lo zoccolo. Quando ciò si ve-
rificava, si sottolineava l’inconveniente ca-
pitato con l’espressione mi s’è sparato uno 
zòccolo. oggi la locuzione è desueta.
SPÀRGO ~ s.m. asparago. nieri, 215, lo 
definisce ‘vocabolo garfagnino’. dal punto 
di vista grammaticale è quasi... una palestra 
di esercizi, mostrando, rispetto alla parola 
italiana, l’aferesi della prima lettera a e la 
sincope della sesta; se poi si ritiene di far 
derivare il vocabolo dal dialettale sparacio, 
vi si può vedere la semplificazione del dit-
tongo io in o e il mutamento delle conso-
nanti palatali (g in luogo di c). 

SPARIGLIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia'. Spareggiare o sparigliare, tipi-
ca azione che si fa nel gioco dello scopone 
(o della scopa). Palazzi, 1161, lo limita alla 
“cattura di uno dei quattro sette, in modo 
da render più difficile, al mazziere ed al suo 
compagno, di prendere gli altri per conqui-
stare i punti della primiera”. trattasi peraltro 
di spiegazione che pecca per difetto: infatti è 
possibile spariglia’ con tutte le carte per cui 
occorre chiarire ed approfondire l’argomen-
to. Poiché le carte sono 40, con quattro semi 
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di dieci disegni diversi ciascuno, se ogni 
partecipante, al proprio turno, potesse sola-
mente calare, ovvero prendere una carta sul 
tavolo uguale a quella che sta giocando, le 
carte resterebbero sempre pari (perché tutti 
avrebbero preso asso con asso, due con due, 
ecc.). Ma questa è un’ipotesi difficilmente 
verificabile, poiché le regole dello scopone 
consentono di prendere una carta uguale a 
quella giocata, di far proprie più carte la cui 
somma corrisponda al valore di quella che 
si gioca (ad esempio: un tre ed un quattro 
con un sette; un sei ed un quattro con un 
re, ecc.) o di ‘calare’ (quando con la car-
ta che si gioca non sia possibile prenderne 
qualcuna di quelle in tavola). Sparigliare è 
proprio l’azione di chi, con una carta, ne 
prende più di una che, sommate, danno il 
valore di quella giocata. In tal caso infatti, 
quelle che sono state prese e quella giocata, 
non sono più, ‘pari’ nel mazzo. Va ancora os-
servato che chi effettua l’ultima presa dello 
sfoglio ha diritto di far sue tutte le carte che 
si trovano sul tavolo (cosa indubbiamente 
utile) allorché più nessuno ne abbia ancora 
da giocare. Poiché il mazziere sarà colui che 
dovrà giocare per ultimo, è evidente che, ove 
egli rimanga con l’ultima carta in mano non 
sparigliata, potrà prendere sicuramente una 
di quelle sul banco, impossessandosi anche 
di tutte le eventuali altre. ecco perché una 
delle prime regole dello scopone è proprio 
quella di non ‘spareggiare’ se si è il mazziere 
(o il suo compagno) e di ‘spareggiare’ invece 
nel caso opposto. 

Per l’etimologia ved. infra spariglio.

SPARÍGLIO ~ s.m. l’azione dello spari-
glia’ (ved. supra).

Il vocabolo risulta dall’unione di una s 
(da ex) con valore privativo e pariglia, dal 
lat. par ‘pari’.

SPARTÀNA (ALLA) ~ locuz. avv. nella 
lingua italiana l’aggettivo ‘spartano’ indica 

cosa, atteggiamento senza nessuna conces-
sione alla leziosità, alla ricercatezza; frugale, 
severo. nel dialetto garfagnino l’espressio-
ne, usata quasi esclusivamente nella forma 
alla spartàna, significa invece ‘ripartizione 
in parti uguali’. 

Il diverso significato della parola italiana 
rispetto a quella dialettale ha radici etimo-
logiche: l’italiano ‘spartano’ deriva da Spar-
ta, città della Grecia antica, nota per i suoi 
rigidissimi costumi; mentre il garfagnino 
alla spartana è da ricondursi al verbo spar-
ti’ intensivo del lat. partire ‘dividere’.

SPARTI’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi con suffisso isc. dividere, fare le parti. 
Il verbo è anche molto utilizzato nel senso 
di ‘condividere (per poi ripartire) qualche 
cosa con un’altra persona, avere in comune 
alcunché che va diviso’, dunque, per esten-
sione, ‘avere o non avere a che fare con 
qualcuno’ (cun te ’un ho nulla da sparti’).
SPARUZZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Spargere qua e là, dividere, sparpa-
gliare. diversamente da spartí (ved. supra) 
non sottintende di norma una suddivisio-
ne in parti uguali o proporzionali.

SPARUZZÀTO ~ agg. partic. Sparso, 
sparpagliato, scompigliato. di cosa sparsa, 
gettata qua e là senza ordine. (Bonini, I be-
curi, 34: “nel daj da mangià, questa matina, 
/ l’ho trovi sparuzzati e iti a male”).

SPASSÉGGIA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in già’. camminare a passo 
lento, per svago o per esercizio fisico; pas-
seggiare di cui il verbo garfagnino rappre-
senta una forma detrattiva / riduttiva.

SPAURI’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi con suffisso isc. Impaurire, spaventare, 
metter paura a qualcuno; il verbo ricorre 
spesso anche alla forma riflessiva spauríssi, 
spaventarsi.
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Il vocabolo mostra evidente la radice di 
paura dal lat. volg. pavura, astratto di pave-
re ‘aver paura’ (devoto-oli, 1647).

SPAURÍTO ~ agg. Impaurito, spaventa-
to (cfr. la novella Pochettino nella raccolta 
“Fole di Garfagnana” cit, 1, 61). 

SPAZZÀNDORO (SPAZZÀNDORA) 
~ s.m. (s.f.). Spazzola. come spàzzora (ved. 
infra).

SPAZZÍJORO ~ s.m. Scopa fatta con 
rami di bosso, utilizzata per pulire e spaz-
zare il forno (ved. fruzzicón 2).
 
SPÀZZORA ~ s.f. Spazzola. arnese per 
scopare per terra, ma anche strumento per 
pulire le scarpe o i vestiti.

dal lat. spatium, così Palazzi, 1163; Me-
stica, 1755 è più preciso e ci dice: “da spaz-
zare e questo a sua volta dal lat. spatiàri ‘far 
largo’ o dalla voce antiq. spazzo ‘che va sul 
pavimento’, ambedue derivati dal lat. spa-
tium; devoto-oli, 2302 propongono invece 
una derivazione per incrocio di ‘spazzare’ 
con ‘spatola’.

SPAZZÓRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Spazzare, pulire per terra, scopare ed 
anche levare la polvere, lucidare un paio di 
scarpe, pulire un vestito. 

SPAZZORÍN ~ s.m. Spazzolino. Piccola 
spazzola per pulire unghie, denti, oggetti di 
modeste dimensioni.

SPÀZZORO ~ s.m. Specie di grossa scopa 
costituita da un bastone alla cui estremità 
viene legato un fascio di rametti di bosso o 
altro arbusto, utilizzato per radunare il fuo-
co e le braci in un lato del forno e per pulir-
lo prima di far cuocere pane, pizze, torte. Il 
vocabolo si trova così nella tesi di laurea del 
dottor lenzi come nella raccolta di parole di 

Sillico stilata da o. Bonini; come spazzíjoro e 
fruzzicón 2 (ved. supra). 

SPÈCe ~ s.f. Unito a fa’ significa stupire, 
far meraviglia. Gli autori che utilizzano tale 
parola (cfr. Santini, L’aeroplano a reazione, 
62) la scrivono senza la i, necessaria invece 
nella lingua italiana; il particolare tuttavia 
non è ovviamente avvertibile nel linguag-
gio parlato.

dal lat. species ‘forma esteriore’.

SPeCORÀTO ~ agg. Sfortunato. Il ter-
mine è contenuto nella raccolta di vocaboli 
tipici della Garfagnana messa insieme dal 
maestro Poli.

SPeDÀLe ~ s.m. ospedale, nosocomio, 
luogo dove si curano i malati. È forma anti-
ca, ma curiosa perché derivata da hospitalis 
(radice di hospes ‘ospite, chi è ricevuto o chi 
riceve’); si direbbe infatti che la forma mo-
derna italiana, con la o iniziale, sia più vici-
na all’originale di quella arcaica, conservata 
dal dialetto. la voce si trova in Pennacchi, 
Mezzo sogno di una notte di Capodanno, 19 
e Il Togno e la Garfagnana antigua, 87. 

Per aferesi da ospedale, dal lat. (domus) 
hospitalis ‘(casa) che dà ospitalità’.

SPÉLLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Spellare, levar via la pelle (Pennacchi, Il To-
gno e il censimento, 97: “ci sarebbe da ride, 
perché allòra, / quand’e ciavessi da spellà 
un cunijo / lo darei al Presidente del cun-
sijo / per vedè che ci niscirebbe fòra”). In 
senso figurato ‘portar via, rubare i soldi al 
prossimo’. 

SPeLLICCIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in cia’. togliere le pellicce (ved. supra) da 
un prato, sollevare zolle di terra coperte d’er-
ba. In senso metaforico ‘scorticare, spellare’. 

SPÈLTRO ~ agg. esperto, capace, cono-
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scitore della tecnica o dell’arte.
dal lat. expertus ‘esperto’.

SPeNÉRA’ ~ trans. coniugato come ama’, 
togliere le frange. con questa accezione il 
verbo viene incluso tra quelli tipici del dia-
letto locale dal giornale “la Garfagnana”.

Battaglia, XIX, 809 menziona il verbo 
come ‘voce toscana’ facendolo derivare da 
ex (poi s) con valore intensivo e da ‘penero’, 
piccola frangia.

SPÉNGe ~ trans. coniugato come crede, 
ma irregolare al passato remoto (io spénsi 
oltreché spengétti, tu spengésti, egli spegnétte 
(spénse), noi spengémmo (spengéttimo, spén-
simo), voi spengéste, essi spénsero (spengétte-
ro, spénsino)ed al participio passato (spénto). 
Spegnere, far cessare di ardere’, anche in 
senso figurato (ad esempio, una passione 
un interesse verso qualcuno o qualcosa); 
attenuare a poco a poco, interrompere il 
funzionamento (ad es. di un apparecchio 
elettrico). la metatesi rispetto alla dizione 
italiana ‘spegnere’ è comune in tutta la to-
scana; si noti peraltro che il presente indi-
cativo io spéngo nonché il congiuntivo pre-
sente (che) io spénga presentano, anche nella 
nostra lingua nazionale, la radice del verbo 
spenge(re), non quella di spegnere (cosa che 
sembra valere anche per alcune persone del 
passato remoto e per il participio passato.

Forse da un tardo latino expingere ‘can-
cellare’ (devoto-oli, 2306; conf. Mestica, 
359) che sembrerebbe dimostrare come 
sia stato l’italiano, non il dialetto, a tradire 
l’originale forma della parola.

SPeNGIMÓCCOLI ~ s.m. lunga canna 
avente sulla cima una specie di cono, di cam-
panella senza batacchio che consentiva al sa-
grestano di spegnere, al termine delle funzio-
ni religiose, le candele più in alto della chiesa, 
restando con i piedi per terra e appoggiando 
lo strumento sulla candela, la cui fiamma si 

estingueva per mancanza d’ossigeno. la me-
tatesi tra la g e la n è tipica del dialetto locale, 
che riprende l’uso toscano (ved. supra spen-
ge); (ved. supra accendimóccoli, strumento 
che svolge la funzione opposta).

SPÉNNA’ 1 ~ trans. coniugato come 
ama’. Simpatico ed interessante verbo, ti-
pico del dialetto corfinese, con il quale si 
indica l’attività (o le varie attività) che pos-
sono esser poste in essere per salvare un 
animale (il più delle volte una capra) anda-
tasi a cacciare su una roccia, un dirupo da 
cui non riesca più a discendere (ved. supra 
impennàt(e). nel dialetto garfagnino, per 
così dire ‘generico’, il verbo ha il significa-
to comune all’italiano di ‘spennare’ levar le 
penne ad un volatile.

SPÉNNA’ 2 ~ trans. coniugato come ama’. 
Il verbo, tipico della lavorazione della cana-
pa, alludeva alla separazione delle foglie dal 
tronco della pianta (così ci ha riferito il ma-
estro Giordano rossi di Molazzana).

SPÈRDe ~ trans. coniugato come pèrde. 
Più che con il significato di ‘perdere, non 
ritrovare più, restare senza qualcuno o 
qualcosa’(per il qual concetto si usa pèrde), 
il verbo spèrde è impiegato nel senso di ‘al-
lontanare qualcosa (in genere un animale), 
perché non sia più in grado di far ritorno a 
casa’ (la gatta ha fatto cinque migini e tre li 
ho porti a spèrde nel bòsco). È comune an-
che il riflessivo pèrdesi.

derivato da perde ‘perdere’ preceduto da 
una s con valore intensivo.

SPÈRSO ~ agg. particip. Si usa questo 
vocabolo per indicare qualcosa (animale o 
persona) che, allontanatosi o allontanato 
dai luoghi di comune dimora, non sia più 
in grado di far ritorno (guarda quel can; 
per me s’è spèrso). Usato anche nel senso 
di ‘disorientato’ (Pennacchi, L’Ulimpiade 
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di Monaco, 113: “…noaltri../ a vedè j’omi 
tramutati in iene / ci sentiam spersi, demu-
ralizzati”).

SPeRTÉCCHIA ~ s.f. “Stecca di legno 
assai lunga che comprime la paglia sul pia-
no del tetto spiovente di rustiche costruzio-
ni in campagna” così letteralmente lenzi 
nel suo lavoro di laurea. con il medesimo 
significato viene usato il vocabolo témpia 
(ved. infra). 

SPeRVÈRSO ~ agg. Perverso, malvagio, 
pessimo. tuttavia, non di rado, il vocabolo 
perde questo significato dispregiativo, per 
assumerne uno più blando, specie se rivolto 
a ragazzi giovani; in tal caso, infatti, assume 
per lo più il senso di ‘birbante, birichino’. 

dal lat. perversus, nel senso di ‘vizioso, 
malvagio’ con l’aggiunta di una s (da ex) 
con valore intensivo. 

SPÉTTA’ (ASPÉTTA’) 1 ~ trans. co-
niugato come ama’. aspettare, attendere, 
avere l’animo pronto all’arrivo di qualcu-
no o al compiersi di qualche avvenimento 
(Pennacchi, Robbe dell’altro mondo, 126: 
“l’anima di quell’omo, cun rispetto / stette 
drento, al su posto, per spettà / il nulla osta 
dell’autorità....”. la caduta della a iniziale 
porta a confondere questo verbo con spét-
ta’ nel significato di ‘appartenere per dirit-
to’ (ved. infra). 

dal lat. aspectare, frequent. di aspicere 
‘guardare, volgere lo sguardo’ (castiglioni-
Mariotti,118).

SPÉTTA’ (ASPÉTTA’) 2 ~ intrans. co-
niugato come ama’. Foneticamente identico 
a spétta’ (nel senso di ‘aspettare, attendere’), 
differisce da questo nel significato, in quan-
to ha il valore di ‘appartenere per diritto a 
qualcuno, essere di pertinenza di qualcu-
no (o di qualche cosa)’. Il verbo è identico 
all’analoga voce italiana e lo si segnala solo 

per sottolinearne la differenza con spétta’ 
nel senso sopra precisato di ‘aspettare’. a 
volte il dialetto inverte completamente i due 
verbi italiani e utilizza spétta’ per ‘aspettare, 
attendere’ (Pennacchi. Cacciatori d’oggi, 
33: “Ji spettai in dell’albergo alla Villetta”) 
e aspétta’ nel senso di ‘appartenere, compe-
tere’ (ancora Pennacchi, La Pensión, 35: “...
cume mai t’hanno lascio sempre senza / la 
pensión, che t’aspetta, io direi / mezzo stor-
to e balocco cume sei”. 

SPeTTÀTO ~ agg. partic. come part. 
pass. di spétta’ (nell’una o nell’altra delle ac-
cezioni prospettate alle due voci preceden-
ti) non presenta alcunché di rilevante. Più 
singolare invece l’accezione del vocabolo 
quando è usato, come vero e proprio agget-
tivo, specialmente al femminile spettàta nel 
senso di ‘a petto nudo’. cfr. la fiaba L’albero 
dell’idolo del sole, raccolta da Gastone Ventu-
relli, là dove il narratore dice, 74: “le’ era là 
asseduta, si lavava, tutta spettáta” (ved. anche 
nel Glossario dello stesso Venturelli, 274).

SPIACCICA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’ Schiacciare una cosa morbida. 
Il verbo è presente nei migliori dizionari 
della lingua italiana, ma non è di uso molto 
comune, come lo è invece nel dialetto della 
Garfagnana.

Mestica, 1765 propone una derivazione 
da piatticare (con radice di piatto) con cam-
bio dei due tt in due cc per attrazione della 
c che segue e con premessa di una s intensi-
va.; Passerini tosi, 1478 propende per una 
più convincente origine onomatopeica. 

SPIACCICÀTO ~ agg. partic. Schiac-
ciato, pestato; in particolare dicesi di cosa 
molle, ridotta quindi in maniera tale da 
rendere difficilmente individuabile la for-
ma originale. 

SPIAGNULA’ ~ intrans. coniugato come 
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ama’. Piagnucolare, piangere sommessa-
mente ed a lungo, come bambini. così il pe-
riodico “la Garfagnana” che riporta il verbo 
nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’. 

derivato dal latino plangere ‘piangere’, 
cambiatosi per metatesi in piagnere e pre-
ceduto da ex intensivo divenuto quindi s. 

SPIANA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Spianare, tirare la pasta nella madia o sul 
tavolétto allo scopo di renderla sottile, se-
condo le esigenze della cucina. 

SPICCHIOTTÓRA’ ~ trans. e intrans.
coniugato come ama’. Picchiettare, battere 
piccoli colpi. Bonini, Un consijo, 78, lo uti-
lizza per indicare il battito del cuore, come 
sinonimo di ‘pulsare’. 

SPICCHIÒTTORO ~ s.m. Picchiettio, 
colpetto. 

la parola contiene la radice di picchiare 
(e forse anche di picchio, uccelletto che bat-
te la corteccia degli alberi perforandola in 
caccia di insetti). 

SPÍCCIA (ALLA) ~ locuz. avv. In fretta, 
alla svelta. In italiano troviamo ‘alle spiccie’ da 
cui deriva l’espressione singolare garfagnina. 

SPICCICÀTO ~ agg. Molto somiglian-
te, quasi identico nell’aspetto fisico o nel 
carattere (è su’ pa’ spiccicato). Il vocabolo 
viene usato anche per indicare cose assolu-
tamente simili nelle loro caratteristiche sa-
lienti (Pennacchi, Il Festivalle e doppo, 107: 
“Un mezzo bordello di cantata / che edèra 
Volga, Volga spiccicata”).

da ‘spiccicare’ a sua volta derivato da 
‘(ap)piccicare’ con cambio di prefisso (Bat-
taglia, XIX, 890).

SPÍCCIO ~ s.m. Spicciolo. Usato per 
lo più al plurale, il vocabolo allude alle 
piccole pezzature di monete, specialmen-

te metalliche (’un ho spicci). Per quanto 
la parola sia presente anche nella lingua 
italiana, si è ritenuto fosse il caso di men-
zionarla perché la nostra lingua ufficiale, 
all’opposto del dialetto della Garfagnana, 
usa con maggiore frequenza ‘spiccioli’ che 
‘spicci’. 

SPICÓLLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Sporgere pericolosamente in avanti 
il collo (o il corpo). Il vocabolo è riportato 
con tale significato da don Baldisseri (op. 
cit., 135 ).

SPIeTÀTO ~ agg. Vocabolo frequente in 
italiano, ma che nel dialetto garf. assume 
non di rado un significato del tutto parti-
colare, in quanto dà valore di superlativo 
al termine che accompagna. nella fiaba 
L’immagine della Madonna, riportata da 
Venturelli, il narratore dice, a pagina 114, 
per descrivere un ambiente grandissimo: 
“era un zalotto (salotto) grande spietato”.

SPÍJO ~ agg. Sveglio, capace, spigliato. 
nel lavoro di Gian Mirola, più volte citato, 
è riportata, a pagina 21 la poesia di Giovan-
ni Giorgi, Quel che fa la città nella quale, 
ad un certo punto, il poeta, spiegando cosa 
succede a chi va in città, dice: “chi è tonto, 
nun pensà, diventa spijo”.

SPILLACCHÉRA’ ~ trans. coniugato 
come ama’. Pulire, ripulire dalle pillàcchere 
(ved. supra).

Battaglia XIX, 911, citando collodi, lo 
dichiara voce toscana derivata da una s (da 
ex) con valore privativo/detrattivo e da pil-
làcchera.

SPILLACCHeRÀTO ~ agg. Pulito, ri-
pulito dalle macchie, dalle  pillàcchere.
 
SPILLACRÀT(e) ~ agg. particip. Puli-
to a fondo. Maria luisa Santini menziona 
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questo vocabolo come tipico del dialetto di 
corfino. (ved. supra spillaccheràto).
 
SPINÉLLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. nulla a che vedere con droghe o so-
stanze stupefacenti; più semplicemente il 
levare dalle pigne i pinoli per poi consu-
marli come alimento. 

SPINeLLÀTO ~ agg. e s.m. Persona sen-
za denti.

da un ex (mutatosi in s) privativo e pi-
nella ‘dente’ (ved. supra).

SPIÓDA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
È verbo contenuto nell’elenco di parole di 
Sillico redatto da o. Bonini che gli attribu-
isce il significato di ‘eliminare, togliere le 
zolle’ (ved. supra piodola).

SPIÒe (SPIÒVe) ~ intrans. impers. 
coniugato come piòe (ved. supra). Il ver-
bo allude a quella situazione atmosferica 
in cui, dopo un periodo di pioggia, la pre-
cipitazione inizia gradatamente a cessare.

da ex privativo e plovere, lat. volgare per 
il classico pluere ‘piovere’.
 
SPIPINA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. comportarsi con una pignoleria 
eccessiva, andare molto per il sottile (cfr. 
Gian Mirola, op. cit., 25).

SPISANGÓLA’ (SPISANCÓLA’) ~ 
intrans. coniugato come ama’. Pendere, 
ciondolare, penzolare; è usato assai di fre-
quente anche nella forma riflessiva, nel 
senso di ‘sporgersi, affacciarsi nel vuoto, 
venire e trovarsi in una posizione di equi-
librio precario’ che comporta il rischio di 
cadere. essere penzoloni. 

SPISANGOLÀTO (SPISANCO-
LÀTO) ~ agg. partic. Pendulo, pendente, 
in equilibrio instabile e prossimo ad una 

possibile caduta. ciondolante, penzoloni, 
dondolante, affacciato nel vuoto. 

SPÓJO ~ agg. Spoglio; il vocabolo - che 
ha la stessa etimologia di spojàto ‘spoglia-
to’ (devoto-oli, 2324) - presenta, rispetto 
a quest’ultimo, un significato leggermen-
te diverso. Spójo infatti viene impiegato, 
più con riferimento a cose (un albero, 
una casa), spojàto è più utilizzato quando 
si vuol alludere a persone prive di vesti o 
private dei loro beni. Sentiremo dire dun-
que: quel fico è spójo; il giardino di casa mia 
è spojo, ma sarà assai più raro udire: ho visto 
al cinema una donna spója (ved. tuttavia, in 
contrario, Santini, Il mare visto da un casti-
glionese, 33).

dal lat. spoliare.

SPOLLÉZZA ~ s.f. Spicchio, piccola 
quantità. Il vocabolo è usato pressoché in 
modo esclusivo con riferimento all’aglio o 
a qualche altro odore (in questa ricetta ci va 
messa una spollézza d’ajo). come grespólla 
(ved. supra).

SPOLLINA’ (SPULLINA’) ~ trans. co-
niugato come ama’. togliere i pidocchi dai 
polli (i cosiddetti pidocchi pollini). È usato 
anche alla forma riflessiva ad indicare la 
gallina che si struscia per terra appunto per 
liberarsi dai pidocchi.

SPÓLPO ~ agg. partic. Spolpato, levato 
della carne, ridotto all’osso. In senso figu-
rato ‘magro, scarno, pelle e ossa’ (Bonini: 
El cuntadìn del Curato, 46: “...quelle galline 
magre e spolpe un miracolo edè se m’èn 
restate…”). curioso è l’impiego dell’agget-
tivo spólpo quando, unito ad un sostantivo, 
lo rafforza (Lullí è matto spólpo equivale a 
‘matto da legare’).

Il vocabolo risulta dalla solita s con valo-
re privativo e da polpa.
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SPORCHÍZIA ~ s.f. Sporcizia, sudiciu-
me. Metaplasmo, poco comprensibile, di 
‘sporcizia’.

dal lat. sporcus (Passerini tosi, 1485). 
SPÒSA ~ s.f. nuora. con tale significato è 
impiegato per lo più dalle suocere che inten-
dono alludere alla moglie del figlio. (Óggi è 
vinuta a trovammi la mi’ spòsa) Infatti, ove 
fosse il padre del marito (cioè il suocero) ad 
usare questo vocabolo, si verrebbe a creare 
un’evidente confusione con sua moglie.

dal lat. sponsa, part. pass. di spondere 
‘promettere solennemente’.

SPÓTIC(A) ~ agg. Maria luisa Santini 
cita il vocabolo al femminile tra quelli tipi-
ci del dialetto corfinese, riferendolo ad una 
‘casa vuota e libera’. 

Battaglia, XIX, 1025, riporta spotico e, 
dopo averlo definito termine toscano, gli 
attribuisce il significato di ‘assolutamen-
te libero, senza obblighi di render conto a 
nessuno’ e lo fa derivare per aferesi da di-
spotico. l'accentatura ci è stata precisata da 
Giamberto Giorgi Mariani.

SPRACCÀTO ~ agg. Persona, per lo più 
donna, seduta a gambe aperte (lenzi). co-
mune è la variante praccàto (ved. supra).

SPRACCHÌCCIO ~ agg. a gambe aper-
te. come spraccàto (ved. supra).

SPRÉCCHIA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come i verbi in ia’. Spruzzare, ma an-
che emettere dalla bocca minute goccioline 
di saliva, quasi nebulizzate, come quando 
si starnutisce. È meno di sputare, ma è più 
di alitare. 

SPReCÍSO ~ agg. Sembrerebbe identico 
all’italiano ‘impreciso’, ma nel dialetto garfa-
gnino assume a volte un significato legger-
mente diverso, più intenso, di ‘(individuo) 
disordinato, confusionario, poco ordinato’ . 

Il termine dialettale – sconosciuto, con que-
sta forma e valenza, alla nostra lingua nazio-
nale – potrebbe derivare da praecisus, partici-
pio passato di praecidere ‘tagliare di netto’ con 
il suffisso privativo ‘s’ (da ex) . Si tratta tuttavia 
di tesi personale, priva di conforto probatorio.

SPRÈGIO ~ s.m. dispetto. Il vocabolo, 
forse più lucchese che garfagnino, è impie-
gato, nella variante sprèsi dalla narratrice, 
originaria di trassilico, della fiaba I gatti 
ripresa dal professor Venturelli, 142: “ma 
s’èrino arrabbiati perché j aveva fatto tutti 
questi spresi, èh”.

derivato da ex (poi mutatosi in s) con 
valore privativo e ‘pregiare’.

SPRePÒSITO ~ s.m. Sproposito, enor-
mità, errore, sbaglio grossolano.

derivato da ex (mutatosi in s) ‘fuori’ e 
propositum ‘disegno, proposito, pensiero’; 
dunque ‘cosa al di fuori di quanto si pensa-
va (di dire o di fare)’.

SPRÍLLA ~ s.f. Spilla. È tipica la sprilla 
da balia o di sicurezza, utilizzata un tem-
po specialmente per fermare le fasce che 
avvolgevano i neonati ed il cui ago si può 
richiudere a molla entro una specie di co-
perchio in modo che non possa ferire. Il 
vocabolo viene usato anche per indicare un 
monile corredato da un fermaglio a volte 
accompagnato da pietre preziose, che si 
porta come ornamento.

deriva dal lat. spinula dimin. di ‘spina’ 
con inserimento di una ‘r’ forse eufonica.

SPRILLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Scontorcere, opposto di prilla’; come si è 
già osservato (ved. supra sfissa’) non è raro 
che il dialetto garf. crei il contrario di una 
voce verbale o di un sostantivo, semplice-
mente aggiungendo una s privativa.

dal tardo lat. spinula per il class. spina 
(Battaglia, XIX, 911).
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SPRÍLLO ~ s.m. Spillo, strumento utiliz-
zato per fermare carta, stoffa o altri mate-
riali. Sinonimo di sprilla, non però di quel-
la da balia che è voce usata solitamente al 
femminile.

l’etimologia è quella di sprilla e di spril-
la’ (ved. supra).

SPRILLÓN ~ s.m. lungo spillo, (con la 
testa assai grossa e, sovente, lavorata), impie-
gato dalle donne per appuntare il cappello, 
ovvero per fermare i capelli o i vestiti. 

SPRILLOTTÓRA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Gian Mirola, op. cit., 25 spiega: 
“da prillo ‘girare intorno, facendo perno su 
se stessi’”.

da prillo (ved. supra) che, con sprílla, 
spríllo, sprillón, non ha niente a che vedere. 

SPRIZZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Spruzzare, irrorare, nebulizzare.

Voce di origine onomatopeica. 

SPRÓCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. levare gli sprocchi, eliminare 
(con un ago sterilizzato per mezzo del fuo-
co) le spine penetrate sotto la pelle (ved. 
supra prun). o. Bonini, nella raccolta da 
lui messa insieme di vocaboli tipici di Sil-
lico, attribuisce al verbo il significato di ‘far 
uscire il pus dalle ferite’. 

Per l'etimologia ved. infra sprócco. 

SPRÒCCO ~ s.m. Biancospino selvatico, 
ma usato frequentemente in senso generi-
co ad indicare una spina, un qualcosa che 
punge; ramo pungente o munito di spine 
che può provocare, al contatto, lesioni alla 
pelle o lacerazioni ai tessuti (Pennacchi, 
Delitto, castigo e… perdono, 39: “J’e metterò 
ji sprocchi alle frescure”).

derivato probabilmente da brocca ‘ramo 
secco con spine o punte aguzze’.

SPROLATÓRe ~ sm. esploratore. Il vo-

cabolo si trova usato da Santini, I Pionieri, 
69: “Questo baldo sprolatore / sarà ’l vostro 
cumandante”.

da esploratore derivato dal lat. explorare 
con aferesi della e metatesi di r con l.

SPROVÉRBIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in ‘ia’’. Prendere in giro qualcuno, 
canzonarlo affibbiandogli nomignoli stra-
ni, non di rado collegati ad una sua carat-
teristica, quando non ad un difetto fisico 
(ved. infra stranoma’).

evidente la derivazione etimologica dal 
lat. proverbium (composto dal pref. pro e da 
verbum ‘parola’) nel significato di ‘motto 
breve e sentenzioso’.

SPULÀTA ~ s.f. Striscia di pula di ca-
stagne che veniva posta tra le case di due 
supposti (o chiacchierati) innamorati, per 
canzonatura.

SPULÀTO ~ agg. Vedi infra spullinato.

SPULATÚRA ~ s.f. le operazioni di 
eliminazione di buccia e pécchia delle ca-
stagne compiuta con l’ausilio della vassója 
(ved. infra) (cfr. “Prodotti tipici e cicli pro-
duttivi” cit., 90).

SPULLINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. levare i pidocchi pollini (ved. su-
pra) di dosso alle galline. Il verbo, identico 
a spollina’ (ved. supra), è maggiormente 
usato alla forma riflessiva spullinàssi e fa 
riferimento all’attività compiuta, a tale 
scopo,con il becco, da polli e galline (Va-
liensi, Temporale, 70: “…si spullina la 
chioccia nella loggia…).

SPULLINÀTO ~ agg. e s.m. Individuo che 
ha perso tutto quanto aveva al gioco. Il voca-
bolo è impiegato anche come sostantivo.

SPÚNTO ~ s.m. Si usa dire del vino 
quando sa di aceto (questo vin ha preso di 
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spunto). assai frequente è l’impiego di que-
sto vocabolo con l’i prostetico ispúnto.

SPUTARÀJA ~ s.f. rigurgito di saliva. 
Il vocabolo si trova nell’elenco di termini 
tipici del dialetto garf. compilato da nello 
Guido Poli. 

SPÙZZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
togliere, levare dalla bocca un sapore o un 
gusto cattivo. Il verbo è usato anche nella 
forma riflessiva. dal lat. putidus ‘puzzolen-
te’, ‘fetido’ con un ex privativo.

SPUZZIJA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ia’. Spruzzare, giocare con 
l’acqua (Bonini, Omo stapile, 64: “l’inverno 
si faceva alle pallate / la ’state per il fiume a 
spuzzijà”).

SPUZZÍJORO ~ s.m. avanzo o scarto di 
cibo lasciato per lo più sul piatto o abban-
donato, anche dopo averlo già assaggiato.

STA’ 1 ~ intrans. Pres. indic. io sto, tu stai, 
egli sta, noi stiàn (stachiàn, stabbiàn), voi 
state, essi stàn; pass. rem. io stétti (stiédi) 
ecc; pres. cong. (che) io stia. (che) essi stía-
no (stíino); imperf. cong. (che) io stéssi 
(stàssi)…, (che) noi stéssimo (stàssimo), 
(che) essi stéssero (stàssero, stéssino, stàssi-
no). Il verbo, che è andato assumendo un 
significato sempre più esteso, non diffe-
risce dall’italiano ‘stare’, ma lo si riporta 
ugualmente per la singolarità della coniu-
gazione e per la estrema varietà di acce-
zioni assunte nel dialetto della gente di 
Garfagnana; questo, infatti, per sua natura 
abbastanza povero, impiega sta’ con signi-
ficati per i quali la nostra lingua nazionale 
conosce termini più precisi. letteralmente 
equivale a ‘non muoversi, restare, rima-
nere dove si è’ (Andiàm o stiàm? State un 
altro pupuín), ma può anche significare 
‘trattenere, trattenersi, indugiare’ (stette 

un popo’ fermo po’ riparti’); ‘abitare’ (è ito 
e sta’ a Lucca); ‘trovarsi’ (con te sto proprio 
ben); ‘reggersi ritto, immobile’ (sta’ ffèr-
mo) e, per estensione, alludere ad ogni 
altro comportamento o contegno (sta’ si-
duto; sta’ a letto; lì ’un ci vojo sta’); ‘essere’: 
(in du’ sta’ scritto?, sta’ attento!); ‘essere in 
procinto di’ (sto per nisci’); ‘essere adatto, 
far bella (brutta) figura’: (questo cappello 
(’un) mi sta bèn); ‘esprimere la propria 
condizione fisica’ (sto male).

dal lat. stare

STA’ 2 ~ Sono inoltre molteplici le locuzio-
ni idiomatiche garfagnine composte con il 
verbo sta’. tra queste ricordiamo In che si sta?, 
usata per indicare un minimo lasso di tem-
po (in che si sta ad anda’ da Sassi a Eglio?; in 
che si sta per èsse a Natale?); sta’ fòrte, espres-
sione ricordata dal maestro Poli, con il verbo 
coniugato alla seconda persona (singolare e 
plurale) dell’imperativo (sta, state forte), che 
costituisce una specie di invito a rimanere; 
come dire: “resta (restare) con noi”, “fermati 
(fermatevi) qui”; sta’ in du batta (letteral-
mente ‘star dove capita’), che il maestro Poli 
dice essere usata per indicare una persona 
indecisa, che non vuole assumersi responsa-
bilità particolari; sta’ in pòrto, locuzione che 
richiama una nave ormeggiata e che veniva 
utilizzata nel significato di ‘attendere, aspet-
tare’ (ho molta furia, ’un mi fa sta’ in porto); 
statti di che, nel senso di ‘improvvisamente’, 
come precisa nel Glossario, 275, il professor 
Gastone Venturelli, ritenendo questa bella 
locuzione tipica di eglio, ma che si trova 
anche nelle poesie del maestro vergemolino 
Stefano Valiensi, Temporale d’estate e rifugio 
in un capannotto, 74: “ero…a raccatta’ le 
fragole nel bosco / quando, statti di che, s’è 
fatto fosco / tutto ’l cel…”).

STÀBBIO ~ s.m.  recinto (ved. infra stazzo).
etimologicamente deriva dal lat. stabu-

lum ‘stalla’. 
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STABBIÓLO ~ s.m. letteralmente pic-
cola stalla per le bestie, in particolare per 
il maiale; il prevalere del termine purcile ha 
tuttavia finito con il nobilitare l’espressione 
stabbiólo, oggi usata per indicare una pic-
cola stanza, anche senza alcun riferimento 
a ricovero per animali.

STÀCCA ~ s.f. Parte orizzontale dello 
steccato, della palizzata. Il vocabolo è com-
preso tra quelli tipici di Sillico nella rac-
colta di o. Bonini. In altre zone si sente la 
variante stàggia (Venturelli, Glossario, 275) 
e in altre ancora tràsta (ved. infra).

assai dubbia l’etimologia della parola che, 
per alcuni (Mestica, 1802) potrebbe derivare 
da staggia ‘pertica di misurazione’ con radi-
ce di stadium, antica misura lineare, mentre 
per altri sarebbe da ricondurre al vocabolo 
gotico  stakka, ‘palo’ o da staggia a sua volta 
da staggio di origine calabrese, con cambio di 
genere (Battaglia XX, 29; devoto-oli, 2339 
richiamano il franco estache, ‘trave’).

STACCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ‘ca’’. come primo significato allude 
all’attività di cogliere un frutto dal ramo. 
Si usa però anche nel senso di ‘prendere 
qualcosa (una bicicletta, un’automobile, 
un taxi) per andare in un dato luogo’ con 
chiara derivazione da quando si ‘staccava il 
cavallo’ per recarsi da qualche parte (così 
don Baldisseri, op. cit. ,136).

deriva da un ex privativo e tacca ‘segno’. 
Mestica, 491; ipotizza però (142), sia pure 
dubitativamente una derivazione da un s 
(da ex) privativa e tactum part. pass. di tan-
gere ‘toccare’. 

STACCIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in cia’. Separare con il setaccio la farina più 
fine dalla crusca, vagliare. È forse più fre-
quente sentir dire setaccia’ con una e aggiun-
ta probabilmente per ragioni eufoniche.

Per l’etimologia ved. infra staccio.

STÀCCIO ~ s.m. Strumento di legno, 
rotondo con inserita al suo interno, circa 
a metà, una grata a maglie molto stret-
te sulla quale viene posta la farina grezza. 
agitandolo, quella più fine passa al di sotto, 
mentre quella meno fine (la crusca) resta 
nello staccio. esiste anche, ed è forse più 
frequente, la variante setaccio. 

dal lat. saetula o saetacium (devoto-oli, 
2187) entrambi dimin. del class. saeta ‘cri-
ne’; lo staccio era infatti in origine un arne-
se fatto con un tessuto di crine.

STADÉRA ~ s.f. Bilancia a bracci di lun-
ghezza diseguale, formata da un solo piat-
to e da un peso che corre sul braccio più 
lungo, graduato; un tempo costituiva uno 
strumento tipico dei venditori ambulanti 
(in quanto facilmente trasportabile). oggi 
tanto l’attrezzo come il vocabolo (per il 
quale esisteva anche la variante statéa) 
sono usati con minor frequenza di una 
volta.

dal lat. statera, che deriva dall’omofono 
vocabolo greco.

STAGÉTTA (STAGGÉTTA) ~ s.f. let-
teralmente asticella, stecca di legno. lenzi 
riporta il vocabolo con il significato di ‘tra-
vicello che costituisce il telaio delle gabbie 
dei volatili’.

Per l’etimologia ved. supra stacca.

STAGNÍNA ~ s.f. Pentola o pentolino ori-
ginariamente di stagno (da cui il nome); con 
il passar del tempo ha poi assunto un’espres-
sione generica riferibile anche a recipienti di 
diverso materiale, purché metallici. 

STAJUZZA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. tagliuzzare, ridurre in striscioline o 
in pezzetti piccoli e sottili (lenzi).

Forma iterativa di taliare ‘tagliare’ da ta-
lea ‘punta’ con l’aggiunta di una s (da ex) 
con valore intensivo.
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STALLÍN ~ s.m. Porcile, luogo in cui vive 
il maiale e, per estensione, locale ove ven-
gono ricoverate anche altre bestie, ad esem-
pio il vitello o il míccio. 

Il vocabolo, come quello successivo, pre-
senta evidente la radice di stalla, da un got. 
stalla, propriamente ‘sosta, dimora’ (Bat-
taglia, XX, 51; Mestica, 1795 conferma un 
originale significato di sosta, facendo però 
derivare il vocabolo dal lat. stabulum con 
radice di ‘stare’).

STALLÍNO ~ agg. e s.m. Vocabolo ormai 
desueto che si riferiva ad un míccio nato ed 
allevato nella stalla. 

Per l’etimologia ved. la voce precedente.

STALLÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. togliere alle piante i germogli superflui.

STAMBÚGIO ~ s.m. Stamberga, tugu-
rio, topaia.

Battaglia, XX, 54 lo fa derivare da un 
incrocio di stamberga con bucio ‘buco’ sen-
za escludere che si tratti di adattamento 
di una forma settentrionale composta da 
tana e bugio, come per il bolognese tanabüs 
‘ripostiglio’, il veronese tambuso ‘nascondi-
glio’ o il genovese tambugio ‘casotto’.

STÀNGA (STANGHÉTTA) ~ s.f. lun-
ga sbarra di legno o altro materiale che 
serve a chiudere o sbarrare qualcosa. Ma 
a questo significato, comune all’italiano, il 
dialetto aggiungeva anche quello di sbarra 
di legno, incentrata su una delle due ante 
delle finestre che, andandosi ad inserire in 
due specie di ganci posti sul telaio, le teneva 
chiuse e che, liberata da quei due fermagli, 
consentiva l’apertura del serramento. 

dal long. stanga Borgonovo-torelli, 282 
(conf. Mestica, 1797).

STANZÓLO ~ s.m. Stanzino, piccola 
stanza (mi toccò durmi’ in d’uno stanzólo di 

quattro metri quadrati sì e no). Il maestro 
Poli, nella sua raccolta di vocaboli tipici 
del dialetto della Garfagnana, cita anche le 
varianti stanziólo e stanziulín attribuendo a 
tutti questi termini anche il significato di 
‘gabbia per conigli e vitelli’.

derivato da ‘stanza’ e questa dal latino 
volgare stantia con radice di stans part. 
pres. di stare (Battaglia, XX, 79). 

’STÀTe ~ s.f. estate. nel linguaggio par-
lato come negli scritti dei poeti dialettali 
la parola ha subito l’aferesi della e iniziale 
(Bonini, Omo stapile, 64: “l’inverno si face-
va alle pallate / la ’state per il fiume a spuz-
zija’”; Santini, Il mare visto da un castiglio-
nese, 33: “Se poi ci vai / in della ’state, vedi ’l 
litorale / formicolà di donne tutte spoje”).

dal lat. aestas ‘estate’.

’STATÍNA ~ s.f. Piccola estate. I giorni, 
solitamente di tempo bello – anche se ca-
ratterizzati da un clima fresco, quando non 
freddo – tipici della fine di ottobre, inizi di 
novembre, periodo definito comunemente 
‘estate dei morti o di S. Martino’.

STÀZZO ~ s.m. recinto all’aperto in cui 
di notte si chiudevano le greggi e le man-
drie. In antico il vocabolo era inteso anche 
con il significato di ‘abitazione, dimora’, ov-
vero di ‘luogo di sosta’.

Battaglia XX, 114 lo fa derivare dal lati-
no statio da collegare al verbo stare, osser-
vando però che altri postulano una forma 
volgare latina statium.  

STAZZÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Sgualcire, spiegazzare. Il verbo 
esiste anche in italiano, ma nella nostra 
lingua nazionale, oltre a presentare come 
significato primario quello di ‘maneggia-
re, palpare con mal garbo’, è assai meno 
usato rispetto al dialetto garf. ove, soprat-
tutto il part. pass. stazzonàto, utilizzato 
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come aggettivo e riferito ad una camicia, 
ad un vestito sgualcito, è molto comune 
e diffuso.

STeCCÓN ~ s.m. Stecco, bastone. Pez-
zo di legno o di altro materiale per lo più 
lungo, piatto e sottile. Può essere anche 
d’osso, d’avorio, di metallo e di forma di-
versa (Bonini, Si torna all’antico, 24 lo usa 
per indicare le stecche inserite una volta nel 
corsetto delle donne).

STeLLÓN ~ s.m. Grande stella, grande 
astro. Per antonomasia il Sole (senti come 
brugia oggi, lo stellón). 

dal lat. stella.

STeNDÍNO ~ s.m. luogo, costruzione 
dove si lavorava il ferro.

Il vocabolo è riportato con tale signi-
ficato da Battaglia, XX, 139 che lo ritiene 
voce romagnola con radice di stendere.

STeRNACCHIA’ ~ trans. e intrans. co-
niugato come i verbi in ia’. tramortire, far 
cadere a terra con violenza ed anche cadere 
pesantemente a terra (lenzi). 

Battaglia, XX, 158 ne afferma l’origine 
lucchese o versiliese e lo ritiene frequenta-
tivo di sternare a sua volta dal lat. sternere di 
matrice indoeuropea.

STeRNACCHIÀTO ~ agg. partic. Steso, 
abbattuto e, per estensione, ucciso.

STÉRNe ~ trans. coniugato forse come 
crede. abbattere, stendere, uccidere. Poli, che 
riporta questo verbo nella sua raccolta, ritie-
ne che da esso derivi sternacchia’ (ved. supra). 
Si tratta di vocabolo ormai desueto e di cui 
nessuno ci ha saputo indicare il participio 
passato; dal lat. sternere ‘stendere, abbattere’.

STIACCIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in cia’. Schiacciare, premere una cosa 

con forza così da modificarne la forma. Im-
plica spesso (anche se non necessariamente) 
un atto volontario e dunque è diverso da ab-
bacca’ (ved. supra); non ha però, di norma, 
significato vandalico, onde diverge pure da 
treppica’ (ved. infra). Si usa anche in senso 
figurato come ‘superare nettamente, vin-
cere, umiliare’ (ti ho stiacciato, ieri sera, a 
scopón!) ed anche nel senso di ‘pronunciare 
un’espressione forte’, specie una bestemmia 
(Pennacchi, Il Togno e il Censimento, 96: “Mi 
guardò in faccia e ci stiacciò un sagrato”; 
Bonini, Mia credici, 36: “lo veddi torna’ fora 
inviperito / e un moccoletto j sintii stiaccià”). 
È un po’ meno di spiaccica’ (ved. supra) che 
implica un concetto di deformazione non 
sempre presente in stiaccià.

Verbo di probabile origine onomato-
peica, derivato forse dal germ. schlànkian 
(Mestica, 1563)

STIACCIAFAGIUÓLI (STIACCIAFA-
GIÓLI) ~ s.m. nieri, 223, lo segnala come 
‘vocabolo garfagnino’, nel significato di rec-
cacco ‘scricciolo’.

STIACCIÀTA ~ s.f. Focaccia. Pasta di 
pane condita (dammi du’ etti di stiacciata).

Voce onomatopeica, collegata anche al 
fatto che la stiacciata viene appunto pressata 
con le dita prima di esser messa nel forno.

STIACCIÀTO ~ agg. Schiacciato, che ha 
perduto la sua forma originale, divenendo 
appiattito pur essendo possibile che ritor-
ni com’era: (guarda il tu’ cappello; è tutto 
stiacciato!). anche nel senso di deformato 
da un appiattimento, congenito o causa-
to da fattori esterni (il mi’ zio ha il naso 
stiacciato). 

STIACCÍN ~ s.m. Saltimpalo, uccelletto 
della famiglia dei tordi, piuttosto piccino. 
Il vocabolo è citato da lenzi nella sua tesi 
di laurea.
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STIACCÓLA ~ s.f. “raganella artigiana-
le costruita utilizzando una costa (gambo) 
di granturco che i ragazzi tagliavano fra 
culmo e culmo, praticandovi due incisio-
ni, una opposta all’altra, della lunghezza di 
circa 10 cm. a questo punto si piegavano le 
due strisce senza romperle, si impugnava la 
costa e si scuotevano le mani a destra ed a 
sinistra in modo da ottenere un cic/ciac”; 
così, con grande precisione ed attenzione, 
nello Guido Poli descrive questo oggetto, 
un tempo costituente uno dei divertimenti 
tipici dei ragazzi della Garfagnana, ed oggi 
completamente dimenticato.

STIAFFA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Gettare con mal garbo, rinchiudere (l’han 
stiaffato (stiaffo) in prigión). (Pennacchi, Il 
Togno e qui’ del Telegiurnal, 129: “anco si 
ti ci stiaffin l’ère moscia / per da’ a intende 
che ’un èn di casa noscia…”).

Mestica, 1564 propone una etimologia, 
valida anche per gli altri vocaboli con la me-
desima radice, dal ted. sklappe, forse da una 
primitiva forma sklapfe ‘colpo, botta’. Per al-
tri autori trattasi di voce onomatopeica.

STIÀFFO ~ s.m. Schiaffo, ceffone, man-
rovescio (Pennacchi, Il Togno e il Censimen-
to, 96: “…cun sti pasticci che m’hai fatto / 
dovrei pijarti a stiaffi, bel mi’ togno”).

Vocabolo di origine onomatopeica che 
ricorda il rumore della manata sulla pelle 
(devoto-oli, 2106); ved. anche stiaffa’. 

STIÀMPA ~ s.f. Pezzo di legno, parte del 
tronco, ramo o radice di albero da usare per 
mettere sul fuoco (passimi quella stiampa). 
In particolare, la stiàmpa è una delle parti 
(in genere quattro) in cui viene spaccato il 
ciòcco con l’accetta. È comune anche il so-
stantivo stiampétta (Valiensi, Meditazion, 
44: “Quand’ero cicco tutti andaimo a scola 
/ co’ libri e per fa’ foco ’na stiampetta).

Per l’etimologia ved. infra stiappa.

STIANTABeCÓRI (STIANTABeCÚRI) 
~ s.m. Individuo magro, allampanato, che 
mangia poco e poche cose; l’accentatura 
ci è stata precisata dal dottor Giamberto 
Giorgi Mariani. 

STIÀNTO ~ s.m. Schianto, rumore di 
cosa che si rompe, si spacca, o si distacca 
fragorosamente da qualcosa per un feno-
meno improvviso (cfr. “la gente garfagni-
na dicea… così”, 99). 

dall’incrocio di schiattare con spianta-
re (Passerini tosi, 1365; conf. devoto-oli, 
2106) mentre per Borgonovo-torelli, 258 
trattasi di vocabolo di origine sconosciu-
ta.
 
STIÀPPA ~ s.f. Variante del più comune 
vocabolo stiampa ‘scheggia di legno’ (ved. 
supra): la parola, tuttavia, trova frequente 
impiego in senso traslato, ad indicare una 
‘persona che sbaglia, perché incapace o 
inesperta, nel gioco o nel lavoro’ (sei propio 
una gran stiappa!). con questa accezione 
stiampa non si usa.

Borgonovo-torelli, 259 propongono 
una derivazione dal milanese s’ceppalegna 
‘taglialegna’; Mestica, 1564 pensa ad una 
radice ‘sclap’ che suggerisce qualcosa che si 
rompe; devoto-oli, 2106 richiamano inve-
ce un tardo lat. sclappare. Il diz. Garzanti, 
1560 propone una derivazione da una voce 
antica schiappare ‘spaccar legna’.

STIAPPÉTTA ~ s. f. apertura che resta 
fra la porta e lo stipite quando l’uscio è ac-
costato (Venturelli, Glossario, 275).

STIÉNA ~ s.f. Schiena, parte posteriore del 
torso dell’uomo, dalle spalle alla cintola.

dal germ. skena (Passerini tosi, 1366). 
Mestica, 1566 ritiene invece che la parola 
‘schiena’ (da cui stiéna) derivi da spina, pre-
sa a significare le ossa del dorso con cambio 
di sp in sch.
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STIÉPIDI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. Far raffreddare un 
poco una cosa troppo calda. Intiepidire dal 
quale concettualmente diverge un poco 
perché stiepidi’ è più azione dovuta a fat-
tori naturali, mentre intiépidi’ sottintende 
un’attività umana. Inoltre stiepidi’ si usa 
anche per alludere al fenomeno opposto di 
far riscaldare un poco una cosa fredda. Si 
tratta però di precisazioni non più avvertite 
nel dialetto attuale.

dal lat. tépidus da tepore ‘esser tempera-
tamente caldo’ (Mestica, 1894). 

STIePIDÍTO ~ agg. partic. Intiepidito, 
reso tiepido (cfr. Baldisseri, op. cit., 136). 
Si dice di cosa calda lasciata per qualche 
tempo a raffreddare (o, più raramente, vi-
ceversa). 

STIÉTTO ~ agg. Schietto, puro, non mi-
schiato ad altre sostanze che ne alterino la 
natura. In senso traslato ‘leale, sincero, per-
sona incapace di mentire o di comportarsi 
scorrettamente’. Modo chiaro di dire o di 
comportarsi (Bonini, Parla un amico del 
bicchierotto, 75: “Qui, se vojam discute un 
pupuin / e di’ le cose stiette come son”). 

dal germ. sliht (Palazzi, 1076); devoto-
oli, 2108 pensano ad un non molto dissi-
mile slaths, di origine got. con il significato 
di ‘semplice, liscio’.

STIÉZZA ~ s.f. Scheggia. Pezzo di legno o 
di ferro, per lo più acuminato, che si stacca 
da una materia dura; i frammenti dei pro-
iettili o delle bombe. 

derivato dal gr. skiza con analogo signi-
ficato.

STIÉZZA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
la stiezza, come si è visto, è la scheggia, 
dunque stiézza’ (verbo da questa derivato o 
dal quale, viceversa, proviene etimologica-
mente quel sostantivo) non può significare 

altro che ‘scheggiare, scalfire, fendere, rom-
pere in schegge’. 

l’etimologia è, ovviamente, la stessa di 
stiézza.

STIGLIA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ia’. Mondare, liberare la canapa dalla 
tiglia (ved. infra).

STIGLIATÚRA ~ s.f. la sfibratura dei 
fusti legnosi della canapa. lo stiglia’ (ved. 
supra) ed il suo effetto.

STIGNA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Propriamente significa esser (com-
portarsi da) testardo, cocciuto e da qui, 
per estensione, ha preso il significato, ben 
più frequente, di ‘essere gretto, meschino’ e 
quindi ‘spilorcio, avaro, tirchio’. 

derivato da s (da ex) intensiva e tigna 
(ved. infra)dal lat. tinea (tinia) ‘tarlo, tar-
ma, pidocchio’ (diz. Garzanti 1820). 

STÍGULI ~ s.m.plur. Grassetti di maiale, 
ciccioli. I fratelli Santini ricordano questa 
parola come tipica del paese di corfino. da 
altre parti della Garfagnana si dicono anche 
grassèlli (ved. supra) o struttíni (ved. infra). 

STÍJORA ~ s.f. Scheggia; pezzetto di le-
gno, di pietra o d’altra materia che si stac-
ca da un corpo tagliandolo o rompendolo; 
(come stiézza, ved. supra). “la Garfagnana”, 
il periodico della valle, annovera il vocabolo 
tra qualli tipici del dialetto locale. Il termine 
serve anche per indicare una scheggia infil-
tratasi sotto la pelle che la medicina popo-
lare curava facendola uscire a mezzo di un 
ago, precedentemente passato sul fuoco allo 
scopo di disinfettarlo (ved. supra prun).

STILLA’ 1 ~ intrans. coniugato come 
ama’. tormentarsi per sapere, per conosce-
re, per riuscire (Santini, Storia vera, 48: “io 
stillo/ da du’ mi sia niscito…”).
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STILLA’ 2 ~ trans. coniugato come ama’. 
Scoprire le carte lentamente. trattasi di 
quella attività che i giocatori di poker chia-
mano ‘lèggere’.

STÍLLO ~ s.m. nel gioco del tressette 
(ved. infra tressètti) vengono così chiamate 
le carte più importanti (asso, due e tre) che 
non solo consentono maggiori possibilità 
di presa, ma permettono, ricorrendo de-
terminate condizioni, di aggiudicarsi punti 
aggiuntivi (ved. supra accúso).

STINCALÓN ~ s.m. Persona alta e sgra-
ziata. Il vocabolo trovasi compreso nella 
raccolta di vocaboli tipici del dialetto della 
Garfagnana compilata da nello Guido Poli.

STINCURI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. Morire secchi, stec-
chiti; anche in senso traslato nel significato 
di ‘stupefatto, allibito’ (è rimasto stincurito; 
c’è un freddo che si stincurisce;). Gian Miro-
la, op. cit., 25 lo traduce con ‘intirizzirsi’.

STINCURÍTO ~ agg. partic. letteral-
mente, stecchito. Part. pass. del verbo stincu-
ri’ (ved. supra), viene usato tuttavia spesso 
come aggettivo, con significato traslato di 
‘bloccato, paralizzato, allibito, intirizzito’ 
(son resto stincurito dalla paura, dal freddo).

STINDÍN ~ s.m. Fucina, bottega, locale 
ove lavorava il fabbro ferraio. È comune la 
variante stendín (ved. supra stendíno).

STINTIGNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Muovere qualcosa avanti e indietro, 
a destra e a sinistra, nel suo alloggiamento 
per liberarlo, farlo uscire, staccare, come, ad 
esempio, quando si vuol levare un chiodo da 
un muro. Il dizionario zingarelli lo dà come 
sinonimo di ‘stenticchiare’, nel senso di ‘vi-
vacchiare, vivere miseramente’, accezione 
peraltro ignota al dialetto della Garfagnana. 

Mestica, 1810, lo fa derivare da stento: 
l’etimologia può esser corretta (si stenta – 
nel senso che ‘si fa fatica’ – a cavare qualco-
sa dal suo alloggiamento), ma il significato 
che egli attribuisce al verbo di ‘far le cose 
a stento, di mala voglia’, non corrisponde 
alla accezione del dialetto garfagnino. Bat-
taglia, XX, 191, lo ritiene frequentativo di 
‘stentare’. l’etimologia fornita vale per tutti 
i successivi vocaboli con lo stesso tema.

STINTIGNÍO ~ s.m. come stintígno (ved. 
infra), ma forse con un accenno di rafforza-
mento ed iterazione; insomma uno stintigno 
più prolungato ed intenso del consueto. 

STINTÍGNO ~ s.m. l’atto dello stin-
tigna’. l’agitare qualcosa, il muoverlo in 
qua e in là, per liberarlo e farlo uscire dal 
suo alloggiamento. nieri, 224 riporta un 
esempio, ricorrendo ad una espressione 
assai simpatica, anche se un poco pompo-
sa e ridondante: “Si dice che i giocatoracci 
viziati sono allo stintigno, quando stanno 
giocando, perché tirano le carte adagio, le 
succhiellano, se le sorbettano”.

STINTINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Scrollare in più direzioni. dimenare, 
agitare, muovere ripetutamente (cosa stai a 
stintina’ il campanello, ’un vedi che in casa ’un 
c’è nimo?). In alcune zone prevale la variante 
sdindina’ (ved. anche supra stintigna’).

Per l’etimologia ved. supra stintigna’.

STINTINÀTA ~ s.f. Scuotimento energi-
co e di breve durata dato a qualcosa, in spe-
cie ad una pianta o ad una persona. osserva 
lenzi che il vocabolo sta anche a significare 
‘lo scrollare la testa in segno di disapprova-
zione’ come sdindinàta (ved. supra).

STINTÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Scrollare, spingere. Variante, raffor-
zativo di stintina’ e di stintigna’.
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STIÓCCA ~ s.f. l’attività dello stiocca’, 
riportata con attenzione dal Poli e per la 
quale si rimanda infra a stiocca’ 2.
 
STIÓCCA’ 1 ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. colpire con violenza facendo un 
forte rumore; anche ‘assestare’ (ad esempio, 
un manrovescio). Porre, mettere violente-
mente, sostituire energicamente una cosa 
ad un’altra. Sul giornale “la Garfagnana” è 
riportata la poesia Rivoluzione a firma re-
ber ove si dice: “...inventerei fors’anche la 
maniera / per risolve il problema della pace 
/ la stioccherei al posto della guera”.

Il verbo ha probabilmente origini ono-
matopeiche.

STIÓCCA’ 2 ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. togliere i grumi, i ballòccori alla 
‘polenta di neccio’, che tanto più è buona 
quanto più è liscia e uniforme. nello Guido 
Poli spiega come si deve fare; si tratta di un 
procedimento che forse oggi non si prati-
ca più, ma che vale la pena di riportare per 
esteso: “durante la bollitura dell’acqua, si 
stacca il paiolo dal fuoco e si stempera la 
farina nell’acqua, mestandola in continua-
zione fino ad ottenere una tenera farinata. 
allora si prende il paiolo per il manico, sol-
levandolo da terra, si impugna il mestón, 
ponendosene l’altra estremità sotto l’ascel-
la e si comincia a sculacciare la polenta con 
veloce violenza. Si continua così fin quan-
do non siano stati disintegrati tutti i grumi 
e la polenta sia divenuta bella liscia. Questo 
sbatacchiamento produce un suono simile 
allo schioccare di una frusta e da ciò pro-
viene per onomatopea stiocca’.”
 
STIÒCCO 1~ s.m. Schiocco. colpo ru-
moroso, schianto.tipico quello della fru-
sta, agitata con un colpo secco nell’aria. Per 
estensione, rumore forte, intenso e di breve 
durata. (hai sintuto che stiòcco? È stato il 
tuòno!).

l’origine del vocabolo, come degli altri 
con la medesima radice, è onomatopeica, 
avvertendosi, pronunciando la parola, il 
secco e violento colpo della frusta.

STIÒCCO 2 ~ agg. partic. caduto, ma con 
un senso di ‘caduta improvvisa, inaspettata e 
violenta’ (il can era stiòcco per tera).

STÍOLA ~ s.f. Scheggia, frammento di 
qualcosa, per lo piú, di legno. nello Guido 
Poli riporta questo vocabolo nella sua rac-
colta di termini dialettali tipici dandone la 
seguente definizione: “pezzetto di legno otte-
nuto con l’accetta, quando si vuol squadrare 
un ramo; scheggia” (ved. supra stíjora). 

STIOPPÉTTA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Scoppiettare; il termine contiene 
la radice di stiòppo ‘schioppo, fucile’ e dun-
que il verbo in parola significa, più propria-
mente, esplodere uno o più colpi di fucile, 
anche se il primo senso, frutto di un’esten-
sione dell’accezione originaria, è assai più 
frequente (Bonini, Similitudine, 79: “Quin-
di... / ...Se sentì i fucili stioppettà”).

STIÒPPO ~ s.m. Schioppo. Fucile, arma 
da fuoco, fucile da caccia. cfr. Bonini, 
L’omo e l’ugello, 59. 

etimologicamente deriva da scoppio, in 
passato sinonimo di schioppo (Mestica, 1567 
conf Palazzi, 1077); devoto-oli, 2108 prefe-
riscono far derivare la parola dal lat. imperia-
le stloppus, da cui il mediev. scloppus. 

STÍORO ~ s.m. Piccolo pezzo di legno, 
come stíjora o stíola (ved. supra).

STIRPÍN ~ agg. e s.m. avaro, gretto, tira-
to, che ha il vizio dell’avarizia. 

STÍTICO ~ agg. e s.m. Schizzinoso, di 
gusti difficili, che ama esageratamente 
l’igiene, soprattutto con riferimento alla 
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tavola ed al cibo: dunque il termine ha un 
significato assai diverso da quello della lin-
gua italiana.

STIÚMA ~ s.f. Schiuma.
dal germ. skums incrociatosi col latino   

spuma (diz. Garzanti, 1562).

STÍZZA ~ s.f. oltre a significare – come in 
italiano – ‘collera, rabbia’, questo vocabolo 
indica l’uropigio, ghiandola che i polli pre-
sentano nel codrione, proprio ove comincia 
la coda. a volte può infiammarsi e venire 
a suppurazione cosicché il grasso di cui è 
composta marcisce e, oltre ad assumere un 
cattivo odore e guastare la carne, può causa-
re anche malattie. Per questo motivo le mas-
saie la levano prima di far cuocere il pollo.

etimologia incerta: probabile una deriva-
zione da un ex (intensivo) e tizzo ‘tizzone, pez-
zo di carbone bruciato’ (Battaglia, XX, 208).

STIZZÍTO ~ agg. Seccato, adirato, cor-
rucciato, rabbioso. Stizza è l’ira, la collera, 
ma anche la ghiandola di grasso che pre-
sentano i polli sul fondo schiena, l’’uropi-
gio’, chiamato volgarmente anche ‘rabbia’ 
(ved. supra stizza).

STOÍNO ~ s.m. tappeto di cocco o altro 
materiale, che sta davanti all’uscio di casa.

dal lat. storea ‘stuoia’ (devoto-oli, 
2389), di cui costituisce forma diminutiva.

STOIÓSO ~ agg. disordinato, malvesti-
to, persona che indossa vesti miserabili. Il 
vocabolo è ricordato da nello Guido Poli 
nella raccolta da lui compilata di vocaboli 
tipici del dialetto della Garfagnana.

Battaglia, XX, 212 lo segnala come voce 
toscana che fa derivare da ‘stoia’, a sua volta 
da ‘stuoia’.

STÓLLO ~ s.m. ramo d’albero. Il voca-
bolo, non molto comune, è ricordato da o. 

Bonini tra quelli tipici del dialetto di Sillico.
dal long. stollo ‘puntello, palo, sostegno’ 

(Battaglia, XX, 215).

STOMACHÈLLA ~ s.f. Usato per lo più 
al plurale con il verbo ave’, significa accu-
sare nausea e disturbi di stomaco, aver dif-
ficoltà digestive (stasera ’un mangio; ho le 
stomachèlle).

STÓMBICO ~ s.m. Stomaco. non è raro 
sentirlo usare con l’i prostetico (istómbico) 
e con tale forma lo si trova in Bonini, Si tor-
na all’antico, 24: “t’arricordi, terè, quando 
s’usava / porta’ nel busto un solido steccón 
/ che la pancia e l’istómbico striccava / per-
ché nun stesse nulla a brendolón?”. nello 
stesso senso cfr. Gian Mirola, op. cit., 25.

Il vocabolo italiano, da cui proviene 
quello dialettale, è da ricondursi al lat. sto-
machus ‘gola, esofago’, a sua volta derivato 
dal gr. stòmachos.

STÓMPA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
chiudere, ma con valore rafforzativo, in 
modo stretto, forte. tra una finestra chiusa 
ed una stompa, quest’ultima è quella chiusa 
a notte. (cfr. Gian Mirola nel commento alla 
poesia E cusì presi moje di Pietro Bonini, 82).

STÓMPO ~ agg. chiuso, ma con  senso 
rafforzativo; serrato ermeticamente. Un 
uscio può essere stómpo, una lettera no. 

STONDÀTO ~ agg. reso rotondo me-
diante un’attività di lavorazione di vario 
tipo. arrotondato. a volte lo si sente dire an-
che nel senso di ‘ovaleggiante’, non così pre-
cisamente rotondo, come dovrebbe essere. 

composto di una s (da ex) detrattiva e 
da tondo, derivato da (ro)tondo con radice 
di rota ‘ruota’, oggetto che ha appunto for-
ma rotonda. 

STORDÈGA ~ s.f. tordella, grosso tordo. 
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Il vocabolo è riportato da nieri, 225 come 
tipico della Garfagnana e si trova anche nel 
lavoro del dottor lenzi nella variante stor-
deca. l'accentatura ci è stata precisata dal 
dottor Giamberto Giorgi Mariani.

Probabile forma alterata di ‘tordela’ dal 
tardo lat.  turdela (Battaglia, XXI, 44)

STORNÈLLO ~ s.m. tipico componi-
mento del canto, della poesia e del folklore 
popolare della Garfagnana. la forma era 
per lo più abbastanza semplice, ma assai 
spesso disinvolta ed elegante e conteneva 
l’espressione dei sentimenti amorosi e del-
le varie passioni che l’amore può genera-
re nell’animo umano, come gioia, dolore, 
stizza, gelosia, dispetto. non di rado gli 
stornelli fornivano l’occasione per appas-
sionate tenzoni poetiche tra le persone che 
a volte assurgevano anche ad un non tra-
scurabile livello artistico. In genere la gara 
iniziava con una specie di provocazione da 
parte di uno stronellatore che cantava E io 
di stornelli ne so uno,...dieci...cento...mil-
le proponendo un tema, una canzone cui 
un altro doveva rispondere con analoghe 
canzoni. I migliori cantori erano quelli che, 
oltre a conoscere molti stornelli, erano in 
grado di inventarne di nuovi da sciorinare 
al momento opportuno, mettendo gli altri 
cantanti in difficoltà nel replicare.

Mestica, 1816 fa derivare, dubitati-
vamente, la parola dal provenz. estorn 
‘combattimento, contrasto’; Palazzi, 1197 
lo definisce vocabolo di etimo incerto. 
la derivazione da estorn con significato 
di ‘tenzone poetica’ (a sua volta da sturm 
‘assalto’) è accolta anche da Battaglia, XX, 
238 per il quale tuttavia non è da esclu-
dersi una derivazione di ‘stornello’ da ‘ri-
tornello’.

STORZÓRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. levare con il forón (ved. supra) i 
chicci delle pannocchie e quindi ripulir-

le completamente, lasciando solo il tórso 
(ved. infra)

Per l’etimologia cfr. infra tórso (tórzo).

STRA ~ partic. pronom. Si riporta pedis-
sequamente quanto scrive nieri, 225, che 
sembra da condividere appieno: “È comu-
ne l’apporre o l’affiggere questa particella 
non solo a verbi come ‘strafare, stradire, 
stramaledire’ e ad aggettivi. come ‘stracotto, 
straduro’, ma anche a sostantivi, quando se 
ne vuole indicare una grandissima quanti-
tà, mettendo prima la forma semplice e poi 
la rinforzata come: beghe e strabeghe, luci e 
straluci, debiti e stradebiti e mille altri casi” 
(ved. supra ri). resta solo da aggiungere 
che si tratta di usanza tipica della parlata 
della gente di Garfagnana (e, in genere, to-
scana), ma non di uso frequente in molti 
altri dialetti della lingua italiana. 

STRABACCÀTO ~ agg. Sdraiato, diste-
so per terra in modo scomposto.

STRACANÀSSI STRACANNÀSSI ~ 
rifless. coniugato come ama’. affannarsi, 
stremarsi per la fatica fisica.

Il vocabolo è riportato da Battaglia, XX, 
249 che lo fa derivare dal lat. extra con va-
lore intensivo. e da un denom. da cane.

STRACANÀTO STRACANNÀTO ~ 
agg. partic. Stanco, sfinito.

STRACANTÓN ~ s.m. armadio di le-
gno che deriva il nome dal fatto di essere 
costruito in maniera da poter essere collo-
cato tra due pareti ad angolo; angoliera. 

Battaglia, XX, 249 riconduce la parola al 
bolognese stracantàn.

STRACCÀIA ~ s.f. Stanchezza. nieri, 
225 menziona il vocabolo come tipico del 
dialetto di Garfagnana. 

evidente la identità di etimologia con 
stràcco (ved. infra) cui si rimanda. 
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STRACCÀLI ~ s.m.plur. Bretelle, fasce 
elastiche che si riuniscono dietro la schiena e 
tengon su i calzoni (in du ho mai misso i mi’ 
straccali?). (Pennacchi, Ji Spicciuli, 17: “alla 
fin per comprà quattro bottoni / per mette ji 
straccali ai pantaloni, / mi dettin d’ i gemelli p’i 
pulsini, / un reggipetto e un paio di calzini”).

Battaglia, XX, 250 attribuisce al vocabo-
lo etimo incerto ed avanza dubitativamente 
l’ipotesi che possa derivare dal long. strak 
‘teso’.

STRACCIÚMe ~ s.m. Vestito rotto e 
malandato, ma anche un insieme disordi-
nato di stracci. la desinenza ume, con rife-
rimento ad un insieme disarmonico di cose, 
è frequente nel dialetto garf., dove non di 
rado ha un significato dispregiativo. 

dal lat. distractiare (Passerini tosi, 1509; 
conf. diz. Garzanti, 1744).

STRÀCCO ~ agg. Stanco, affaticato; mol-
to spesso usato con l’aggiunta di mòrto, per 
rafforzare il concetto; esausto, assolutamen-
te privo di forze (Bonini, È Pasqua, 43: “le 
campane di tutte le chiesette /…edènno 
stracche morte, poverette”; Pennacchi, Il 
sogno in del carvato, 62: “M’aggiaccai l’altro 
giorno in del carvato, / perché ero stracco a 
forza di vangà”).

dal long. strak ‘rigido, teso’ (Battaglia, 
XX, 250; conf. devoto-oli, 2372).

STRADILLÍN ~ s.m. Rèdola (ved. supra).
Piccolo viottolo campestre formatosi a se-
guito del ripetuto transitarvi delle persone 
(ved. infra viòttoro). 

STRAFÚGO (DI) ~ locuz. avv. celata-
mente, di nascosto, di soppiatto. di azione 
eseguita in maniera da non farsene accor-
gere. 

STRAGINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. trascinare, portare a forza o con fa-
tica. Il vocabolo compare nella rubrica ‘Pa-

role del dialetto nostro’ sul periodico “la 
Garfagnana” (ved. infra strascina’ anche 
per l’etimologia).

STRAGIULÓN ~ s.m. Forte dolore ad-
dominale. Il vocabolo si trova nella favola 
Le tre uchine contenuta nella raccolta “Fole 
della Garfagnana” cit., 1, 110.

STRALINCHÍT(e) ~ agg. Secco, magro. 
Vocabolo tipico di corfino, fattoci cono-
scere del comandante Giorgi,che ne ha an-
che precisato l'accentatura.

STRALÓCCHIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in ia’. Guardar intorno fis-
samente. È usato anche nel significato di 
‘guardare di sottecchi’.

evidente, nella parola, la radice di ‘oc-
chio’ dal lat. oculus.

STRAMALADI’ (STRAMALÉDI’) 
~ trans. coniugato sul paradigma di di’ 
(ved. supra). non tanto ‘stramaledire’ nel 
senso di ‘maledire con una carica di par-
ticolare odio e violenza’, quanto ‘sciupare, 
rovinare le cose in genere, non avendone 
alcuna cura’. cfr. anche le osservazioni 
grammaticali riportate alla voce maladi’ 
(ved. supra).

STRAMANNÀT(e) ~ agg. disordinato. 
Maria luisa Santini lo riporta nella sua rac-
colta di vocaboli corfinesi, come sinonimo 
di sciamannàto (ved. supra). l'accentatura 
ci è stata precisata dal dottor Giamberto  
Giorgi Mariani.

STRAMBÉCA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. altra parola del dialetto 
di corfino che Maria luisa Santini riporta 
con il significato di ‘inciampare’.

STRÀMe ~ s.m. Paglia e foglie secche che 
fan da lettiera alle bestie. la parola è presen-
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te anche nella lingua italiana e nei relativi 
dizionari, ma costituisce termine dotto; nel 
dialetto garf. invece è utilizzata comune-
mente anche dalle persone illetterate e per 
tale motivo ci è sembrato giusto riportarla.

dal lat. stramen (devoto-oli, 2374; conf. 
Mestica, 1820).

STRAMeNÓN (A) ~ locuz. avv. Stare, 
essere stravaccato (Poli).

È verosimile che l’espressione derivi 
dall’abitudine dei bovini di sdraiarsi sullo 
strame.

STRAMPICA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ‘ca’’. Inciampiare. Il voca-
bolo è riportato da lenzi, nonché dal gior-
nale “la Garfagnana” nella rubrica ‘Parole 
del dialetto nostro’ (cfr. supra il vocabolo 
corfinese strambéca’).

STRAMPICÓN ~ s.m. Persona che in-
ciampa facilmente (ved. supra ciampicón).

STRANA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. ruzzolare, cadere per terra. Battaglia, 
XX, 279 riporta questo verbo, attibuendo-
gli però tutt’altro significato.

STRANÀTO ~ agg. partic. Steso per terra, 
disteso. Il vocabolo è menzionato da nello 
Guido Poli che esemplifica: ‘oh Luigi, hai il 
vistito tutto sgualcito! Ci credo, son resto il 
pomeriggio intero stranato in del prado!’.

STRANGUGIÓN (STRANGUJÓN) 
~ s.m. Suono gutturale a mezza via fra lo 
starnuto e il conato di vomito; convulsioni, 
così definisce il vocabolo nello Guido Poli. 

Quanto all’etimologia, Battaglia, XX, 
283, dice testualmente: “forse da accostare 
a strangolare”.

STRANÓMA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Storpiare il nome di qualcuno, ovvero 

attribuirgli dei soprannomi: quest’usanza 
era frequentissima, fino a non molti anni 
fa in Garfagnana, dove le persone erano di 
norma conosciute assai di più con il sopran-
nome che con il loro nome di battesimo.

deriva da nomen da cui ‘nominare’ pre-
ceduto da stra con valore spregiativo.

STRANÓMe ~ s.m. Soprannome con 
cui viene indicata una persona; secondo 
Battaglia, XX, 290 ‘epiteto per lo più spre-
giativo’.  In Garfagnana, terra ove, specie in 
passato, tutti avevano un soprannome (che 
sovente acquistava un valore identificativo 
della persona superiore al nome stesso), lo 
stranóme non aveva praticamente mai al-
cun significato dispregiativo.

Il vocabolo risulta composto dai voca-
boli latini extra e nomen.
 
STRANUTA’ (STRÉNUTA’) ~ intrans. 
coniugato come ama’. Starnutire, fare star-
nuti.

Per l’etimologia ved. alla voce seguente.

STRANÚTO (STReNÚTO) ~ s. m. 
Starnuto.

dal tardo lat. sternutum, con metatesi di 
ster in stre  (di star in stra).

STRASCINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. trascinare. tirare qualcosa da un luo-
go ad un altro, facendola strisciare per terra. 
È usato anche nel senso di condurre a forza 
una persona che non abbia voglia di seguire 
l’altra. costituisce, praticamente, una va-
riante di stragina’ (ved. supra) o viceversa. 

da un lat. popolare traxinare, derivato 
dal class. trahere (Passerini tosi, 1609).

STRAURÍTO ~ agg. Stupefatto, trasecola-
to, fuori di sé per la meraviglia o lo stupore. 

STRÉFIA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ia’. compiere sforzi violenti. Il 
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verbo è usato prevalentemente alla forma 
riflessiva ed allude allo sfinirsi, al fiaccarsi 
per la fatica sostenuta.

Probabile variante di strónfia’ o trónfia’ 
(ved. infra).

STRÉFINA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Strofinare, sfregare, stropicciare per 
pulire (marmo, metalli, legno, ma pure i 
panni, le stoviglie e i piatti).

Borgonovo-torelli, 286 propongono, 
dubitativamente, una derivazione, condi-
visa da Passerini tosi, dal long. straufinon; 
conf. Battaglia XX, 1825. Invece Mestica, 
1829 lo fa derivare dall’ant. strufolare, sfre-
gare con gli strufoli (o struffolo), batuffoli 
di cotone.

STReFINÀCCIO ~ s.m. Panno utilizza-
to per pulire stoviglie e piatti e per asciu-
garli dopo averli lavati.

STReGHeRÍA ~ s.f. azione da streghe o 
da stréghi. attività di costoro, che si risolvo-
no spesso in pestilenze, carestie, perdite di 
raccolte. È evidente la finalità di queste leg-
gende, volte a attribuire all’elemento mali-
gno e demoniaco le varie catastrofi natura-
li, in un vano tentativo di esorcizzarle. Un 
approfondito esame di questi fenomeni si 
trova nel citato lavoro di lorenza rossi, 51 
sgg. dove si analizza anche l’usanza del ma-
coméccio (ved. supra).

STRÉGO ~ s.m. creatura maligna. Parola 
pressoché sconosciuta dalla lingua italiana, 
dove si trovano solo il femminile (‘strega’) 
e l’accrescitivo (‘stregone’), con significato 
non identico a strégo. Per miglior com-
prensione del vocabolo, riportiamo quan-
to scritto da l. rossi, op. cit., 51/52: “no-
nostante alcuni tendessero a considerarli 
esclusivamente come la versione maschile 
delle streghe, i poteri loro attribuiti pre-
sentavano caratteristiche, per certi aspetti, 
differenti. essendo molto pericolosi per gli 

uomini ed operando con malvagità a dan-
no delle povere vittime, gli streghi sono 
sempre stati ritenuti entità più che negati-
ve. le loro demoniache capacità andavano 
dalla possibilità di volare e spostarsi velo-
cemente da un luogo all’altro utilizzando 
semplicemente un magico unguento, alla 
facoltà di trasformarsi in animali, princi-
palmente rapaci, fino alla prerogativa di 
rendersi visibili agli umani sotto forma di 
inquietanti lumini, che si manifestavano 
soprattutto durante le riunioni organizzate 
nelle radure”.

Forma maschile di strega dal latino po-
polare striga per il class. strix.

STReLÈNCO ~ agg. Magro. Il vocabo-
lo, con tale significato, ci è stato segnalato 
come tipico di Sillico da o. Bonini.

STReMIZZÍTO ~ agg. Intirizzito, stre-
mato dal freddo. Il vocabolo è riportato da 
don Baldisseri (op. cit., 136).

STReMPeCIÓN(e) ~ s.m. Spinta in-
tenzionale. Il vocabolo, tipico della zona di 
corfino, ci è stato segnalato da Giamberto 
Giorgi Mariani, che ce ne ha anche precisa-
to l'accentatura. 

STRÍA ~ s.f. Striglia. Il termine compare 
nella raccolta di vocaboli tipici della Garfa-
gnana messa insieme da nello Guido Poli.

Per l’etimologia ved. infra stria’.

STRIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. Strigliare.

Battaglia, XX, 360 lo fa discendere dal 
franc. ant. estriller a sua volta scaturito dal 
lat. volg. strigilare denom. da strìgila ‘stri-
glia, stringa’ (d’arbela, annaratone, cam-
melli, 1092). Mestica, 1826 propende per 
una derivazione dal lat. strigilis ‘strigile’.

STRIBICCIA’ ~ trans. coniugato come 
i verbi in cia’. Stropicciare, sfregare più 
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volte, sgualcire. Piergiorgio lenzi attri-
buisce al verbo un significato, più forte, 
di ‘schiacciare, maciullare’ mentre o. Bo-
nini lo traduce con ‘stritolare’. la parola 
è riportata anche da Maria luisa Santi-
ni che la dice tipica anche della zona di 
corfino, con il significato di ‘strizzare’.

deriva probabilmente da ‘stropicciare’, 
a sua volta dal germ. straupjan (Passerini 
tosi, 1518, conf. devoto-oli, 2385). Bat-
taglia XX, 393 non sposa acriticamente 
questa tesi e osserva: “contro l’ipotesi 
tradizionale di una continuazione del got. 
straupjan ‘soffregare’, qualcuno sostiene 
trattarsi di un adattamento toscano di una 
forma dialettale settentrionale antica stro-
pezzar ‘fregare con la stoppa’, derivata da 
stroppa ‘legaccio’ e stropaccio.

STRICCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. Stringere, chiudere, avvicinare e ser-
rare una cosa ad un’altra (stricca’ le mane). 
(Pennacchi, Risposta a Giovanni Pinagli, 9: 
“Quando anco noialtri si ballava / qualcosa, 
da più a meno, si striccava”; Bonini, Si tor-
na all’antico, 24: “t’arricordi, terè, quando 
s’usava / porta’ nel busto un solido steccón 
/ che la pancia e l’istómbico striccava / per-
ché nun stesse nulla a brendolón?”. Santini, 
Giustizia, 53/54: “la vacca, allora, cume fus-
se gnente, / messe ’l fianco alla greppia, e ’l 
contadin / restò striccato (disgraziatamente) 
/ tra la vacca e una tavola di pin”).

dal lat. strictum, part. pass. di stringere.

STRÍCCIO ~ s.m. ciprino. Piccolo pesce 
d’acqua dolce della famiglia dei ciprinidi, 
dai movimnenti vispi e veloci. ottimo cu-
cinato infarinato e fritto. 

STRÍCCO ~ agg. Stretto, angusto, non 
ampio (un vistito stricco). Serrato, difficile 
da sciogliere (è assai stricco questo nodo!) 
o anche ‘molto vicino, addossato’ (vedi di 
camina’ stricco al muro).

STRIGA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ga’. Pettinare (Poli).

dal lat. extricare ‘districare’ con aferesi 
(Battaglia, XX, 359).

STRIGÀSSI ~ rifless. coniugato come 
ama’. Pettinarsi e, assai comunemente, 
‘sbrigarsi, far in fretta’ e, per esteso, ‘arran-
giarsi’ (strigatévela un po’ vojaltri, ènno fatti 
vòsci). con il medesimo significato esiste 
anche la variante strighitellàssi.

STRIGÀTA ~ s.f. colpo di pettine. Il vo-
cabolo è riportato dal Poli che esemplifica: 
“Sei tutta sgrindinata; datti una strigata a 
que’ capelli!” 

etimologicamente da ricollegarsi a striga’.

STRÍGOLO ~ s.m. Piccolo pezzetto di 
carne. È frequente l’impiego del diminuti-
vo strigulín.

dal tardo lat. strigolus, propriamente 
‘scarno, magro’ (Battaglia, XX, 361).

STRIGÓN ~ s.m. Pettine fitto. anche 
grosso pettine impiegato per districare le 
fibre tessili.

Per l’etimologia ved. supra striga’.

STRIMPÉLLA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. Il verbo, semisconosciuto nel 
significato italiano di ‘suonare (cantare) in 
modo stonato’, si usa con il senso di proce-
dere ondeggiando, con equilibrio instabile, 
con l’andatura delle persone deboli o am-
malate ovvero in preda ai fumi dell’alcool. 
Il verbo, sinonimo di timpélla’ (ved. infra), 
viene ricordato da lenzi nella sua tesi di 
laurea.

STRÍN (STRÍNO) ~ agg. e s.m. Bruciac-
chiato, strinato. come sostantivo indica la 
caratteristica puzza che emana dalle cose 
bruciacchiate, tipica quella lasciata dal pol-
lame passato sul fuoco per togliere la pe-
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luria. Molto spesso collegato a verbi come 
sape’ di, puzza’di per alludere a quanto 
abbia il caratteristico odore delle cose bru-
ciacchiate dal fuoco e per traslato unito a 
sape’ di per indicare persona dubbia, non 
affidabile (di lullì ’un mi fido, sa di strín!).

STRINÀTO 1 ~ agg. Molto frequente nel 
significato, comune alla lingua italiana, di 
‘bruciacchiato’ (tipico dei panni sui quali sia 
stato passato il ferro da stiro troppo caldo o 
dei volatili cui sia stata bruciata la peluria), 
viene però usato nel dialetto garf. anche per 
indicare una ‘persona patita e magra’ (è sécco 
strinàto); in questo senso è inserito da “la 
Garfagnana” nella rubrica ‘Parole del dialet-
to nostro’. come si può notare, nella prima 
accezione è simile a strín che però non pre-
senta il significato di ‘persona patita e ma-
gra’; d’altra parte strinato non viene impie-
gato, collegato a sape’, puzza’ di per indicare 
un individuo poco raccomandabile.

Per l’etimologia ved. infra stríno.

STRINÀTO 2 ~ agg. nello Guido Poli 
ricorda strinato nel senso di “individuo o 
animale macilento”, dunque con un signi-
ficato assai vicino a quello attribuito al vo-
cabolo dal periodico locale ed illustrato alla 
voce precedente, cui si rimanda.

STRÍNO ~ s.m. Gelata i cui effetti si ri-
percuotono negativamente sulle coltivazio-
ni ed anche l’effetto del gelo sulla campa-
gna. con il medesimo termine si indica la 
mancanza d’acqua unita al sole cocente, in 
grado di produrre sulle campagne le stesse 
conseguenze delle gelate.

devoto-oli, 2382 fa derivare la parola 
dal lat. volg. (u)strinare a sua volta da ustri-
na ‘luogo di combustione dei cadaveri’, ma 
contro questa tesi si schiera Battaglia, XX, 
364 per il quale “contro l’ipotesi tradizio-
nale di derivazione da una forma del lat. 
ustrina ‘azione del bruciare, luogo dove si 
brucia’,  pare più verosimile la proposta di 

un continuatore del verbo lat. austrinare 
(presente nella traduzione della Genesi, 
anteriore a quella di S. Gerolamo) ‘brucia-
re’, denom. da austrinus ‘relativo all’austro’, 
con riferimento agli effetti dell’austro, te-
muti per gli uomini e le colture (come le 
sette spighe magre del sogno del Faraone 
che predicono la settennale carestia”).

STRÍNTA ~ s.f. Stretta, atto dello strin-
gere (alla vita, alla gola). In senso figurato, 
unito a ‘cuore’, ha il senso di ‘afflizione, an-
goscia’(ho sintuto una strinta al cuore).

STRÍNTO ~ agg. Stretto, opposto di 
largo (questo vistito mi è strinto). Valiensi, 
il mi’ inverno, 58: “tentelo strinto e spera 
ch’un sia breve”

trattandosi di agg. partic. derivato dal 
verbo stringe ‘stringere’, appare più eti-
mologicamente corretto il vocabolo garf., 
che si richiama alla radice del verbo latino 
stringere (il cui part. pass. è strictum ) piut-
tosto che l’italiano ‘stretto’. 

STRISCÍN ~ s.m. tipo di vino leggero 
e frizzante, in genere di produzione locale, di 
pochi gradi ed asprigno. È indicato anche con 
il vocabolo zezzorón (ved. infra). Per ulteriori 
precisazioni ved. supra anche cavèstro.

nieri, 228 ipotizza una derivazione dal 
fatto che si tratta di norma di un vino poco 
alcolico, beverino, dunque quasi che “tosto 
bevuto, strisci via”; Battaglia, XX, 379 si li-
mita a dichiararlo derivato da ‘strisciare’.

STRIVÉLLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. tribolare, fare fatica, impegnarsi molto.

STRIZZÓN ~ s.m. Strizzone, forte stret-
ta, più di un energico pizzicotto, anche con 
riferimento a dolori addominali (ho certi 
strizzoni di pancia che ’un ti dico). 

STRÒFIA ~ s.f. Strofe, numero di versi 
formanti un periodo ritmico (di poesia o 
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di canzone); si incontrano frequentemente 
i diminutivi strofiétta (Bonini, Una ricetta 
contro el mal d’amore, 70: “Sogno e mi par 
d’avella in cambora a canta’ / certe strofiet-
te vecchie di quarant’anni fa”), cui lenzi 
attribuisce il significato di “filastrocca” e 
strofétta (Pennacchi, L’aradio e ’l maggio, 
152: “e allora dico: Be’ mi’ cantamaggi / 
quelli sì che cantavèn le strofette / con voce 
bella ed anche certe ariette / da fatte resta’ lì 
senza fiata’). da segnalare l’inserimento di 
una i nel tema ed il passaggio del vocabolo 
dalla terza alla prima declinazione. 

alterazione di strofe, vocabolo derivato 
dal gr. strophè.

STROFIÉTTA ~ s. f. Filastrocca. così 
definisce la voce, riportata come vocabo-
lo del dialetto di castelnuovo, Piergiorgio 
lenzi nella sua tesi di laurea.

STRÒLICO ~ s.m. Un po’ come stròlogo 
(ved. infra), ma più dispregiativo; sapien-
tone, persona che sa tutto di tutto. detto di 
chi, in un attimo, pretende di sapere ogni 
cosa. Indovino (con accezione negativa); in 
tal senso cfr. Pennacchi, Il treuno treùn, 82. 
al femminile stròlica vale ‘strega’ (Ventu-
relli, Glossario, 275).

Per aferesi da astrologo ‘studioso degli 
astri’, a sua volta derivato da astrum ‘astro’. 
trattasi di etimologia valida anche per i 
successivi vocaboli che presentano la me-
desima radice, con le precisazioni fornite di 
volta in volta.

STROLÓGA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ga’. Propriamente astrologare, 
giudicare e predire dopo aver compiuto 
rituali od osservazioni astrologiche, ma, 
per estensione, e ormai con accezione pre-
valente, significa ‘almanaccare, divagare, 
fantasticare, parlare a vanvera, lambiccar-
si il cervello, far dei ragionamenti astrusi 
e contorti’, come potevano sembrare alla 

gente semplice (che parlava il dialetto) 
quelli degli astrologi e degli indovini.

STROLOGÀIO ~ s.m. Persona che al-
manacca, che arzigogola di continuo e, per 
estensione, ‘individuo strano, originale, 
stralunato’ come stròlogo (ved. infra). 

Forse derivato da una volgarizzazione 
interpretativa di ‘astrologo’, parola non co-
mune se non nel linguaggio forbito, relati-
va ad individui dediti ad attività fuori dalla 
portata della gente comune che, dunque, 
poteva ritenerli personaggi strambi, biz-
zarri, singolari.

STRÒLOGO ~ s.m. astrologo, propria-
mente persona che studia i corpi celesti. 
È tuttavia usato più frequentemente nel 
significato di ‘individuo amante di astru-
serie, di cose strane che si interessa di que-
stioni complesse, quando non strampalate 
ed assurde’.

STRONÀTA ~ s.m. astronauta, naviga-
tore dei cieli. come in altri casi, di fronte a 
vocaboli nuovi o difficili da comprendere 
e da esprimere, il dialetto della Garfagna-
na, al pari di molti altri, tende alla sempli-
ficazione eufonica (Pennacchi, Il Togno e 
la stronatica, 58: “Ènn iti in della luna gli 
stronati / e sani e salvi edèn tornati”).

come il successivo stronàtica deri-
va dall’unione delle parole latine astrum 
‘astro’ e nauta ‘navigatore, navigante’. certo 
l’etimologia del vocabolo è una costruzio-
ne moderna.

STRONÀTICA ~ s.f. astronautica, scien-
za che studia i mezzi per attuare la naviga-
zione interplanetaria (ved. supra stronàta).

STRONCOLÀSSI ~ rifless. coniugato 
come ama’. rompersi le ossa, le reni per le 
fatiche fisiche ed anche farsi male per una 
caduta o un incidente di lavoro o di gioco 
o d’altra causa.
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Per l’etimologia ved. infra stroncolato.

STRONCOLÀTO ~ agg. Mal ridotto, 
sciancato, storpio, fisicamente a pezzi, mas-
sacrato dalla fatica e dalle malattie.

da ex (poi s) con valore intensivo e 
stroncolare, frequentativo di ‘stroncare’ 
(Battaglia, XX, 390).

STRÓNFIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ia’. Sforzarsi, dannarsi l’anima, far 
tanti sforzi, anche inutilmente (ved. infra. 
trónfia’). 

Sinonimo, se non metaplasmo (o va-
riante), di stréfia’ (ved. supra) e di trónfia’ 
(ved. infra anche per l’etimologia).

STRÓPPIA’ ~ trans. e intrans. coniugato 
come i verbi in ia’. Variante (o metatesi) di 
stórpia’. rovinare, rovinarsi in conseguenza 
di un eccesso. È tipico il proverbio, noto an-
che in altre zone d’Italia, il tròppo stróppia 
(stórpia).

Potrebbe risultare da una metatesi di 
‘storpiare’ da una voce latina exturpiare 
(Passerini tosi, 1508), tesi accolta da Me-
stica, 1816 che riconduce il verbo al lat. 
turpis ‘brutto’, deforme, mediante la forma 
disturpare. devoto-oli 2385 invece pro-
pendono per un incrocio di questo ultimo 
verbo con ‘troppo’.

STROPPIÀTO ~ agg. Storpio, sciancato, 
ma anche ridotto male a seguito di una ca-
duta o di altro accidente che non consenta, 
anche solo temporaneamente, la stazione 
eretta o un corretto modo di deambulare.

etimologicamente da ricondursi a strop-
pia’ (ved. supra).

STROSCIÓLO ~ s.m. È parola del dia-
letto di Sillico, contenuta nell’elenco com-
pilato da o. Bonini con il significato di ‘ri-
volo che si forma quando piove’. 

STROZZAPRÉTI ~ s.m. Bacche selvati-

che, simili a susine; commestibili, ma di sa-
pore aspro con la proprietà di legare i denti, 
dando quasi una sensazione di soffocamen-
to, ma che sono molti a gradire. “la Gar-
fagnana” registra la parola inserendola tra 
quelle tipiche del dialetto locale. Gian Miro-
la, op. cit., 23 ritiene che strozzapréti sia sino-
nimo di strozzacaprétti e dà, per entrambi i 
vocaboli, la definizione di ‘prunalbo’. 

STROZZÍNO ~ agg. non è il sinonimo 
popolare di ‘usuraio’, ma una specificazio-
ne per indicare una varietà di pere partico-
larmente asprigne.

non è da escludere che si tratti proprio 
di una estensione del comune significato 
del sostantivo ‘strozzino’ che allude a per-
sona insensibile, dura (di animo, di cuore 
abituata a prendere gli altri per il collo, a 
‘strozzarli’ quando si trovano in difficoltà).

STRUFINÓN (A) ~ locuz. avv. “a perdita 
di tempo, in genere chiacchierando e pas-
seggiando in qua e in là”, così Gian Mirola 
commentando la poesia di Bonini, Come la 
pensino le mamme, 42 là dove il poeta dice: 
“le ragazzette / èn pecio cento volte e pecio 
assa’ / di quelle trugiolone di civette / che 
stanno a strufinón per la città”. 

Si può notare come il dialetto garf. abbia 
addirittura preceduto lo slang dei giovani 
d’oggi che indicano con la parola struscio 
(che, evidentemente, ha la stessa struttura 
di strufinón, derivando questo da ‘strofina-
re’, quello da ‘strusciare’, chiari sinonimi) il 
passeggiare avanti e indietro per la vie del 
centro.

STRÚGGe ~ trans. Irregolare al passa-
to remoto (strússi (struggétti) , struggésti, 
strússe (struggétte), struggémmo (struggétti-
mo), struggéste, strússero (struggéttero) e al 
part. pass. (strútto). Fondere per mezzo del 
calore. alla forma riflessiva vale ‘fondersi, 
liquefarsi ’, ma nel dialetto garf. assume 
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prevalentemente il significato di ‘macerarsi, 
rovinarsi per la fatica’ (ved. infra strùggesi, 
anche per l’etimologia).

STRÚGGeSI ~ rifless. È la forma rifles-
siva di strúgge (ved. supra) che riportiamo 
per la sua frequenza e perché viene utiliz-
zato - più che nel significato di ‘sciogliersi, 
liquefarsi’ ed anche con quello traslato di 
‘tormentarsi, lacerarsi per desiderio o pena’ 
(comuni anche alla lingua italiana) – per 
indicare un logoramento fisico dovuto al 
troppo lavoro, alla troppa fatica, alle troppe 
angosce, accezione meno comune nella no-
stra lingua nazionale.

Poiché il termine latino da cui deriva 
(strúere) significa ‘costruire’ che rappre-
senta l’esatto contrario del significato di 
questo verbo, si deve ritenere che strúgge (e 
strúggesi) sia una derivazione per aferesi da 
‘distruggere’ (Mestica, 1831) derivante da 
strùere  con l’aggiunta di un prefisso de poi 
caduto avente valore avversativo di con-
trapposizione.

STRUÍTO ~ agg. colto, istruito e, in ge-
nerale, persona con conoscenze ritenute 
tali da non poter esser imbrogliato o messo 
di mezzo. Il vocabolo è utilizzato sovente, 
in forma negativa (’un èsse struíto), dai 
contadini ed in genere dalle persone piú 
umili nel senso di ‘essere (fittiziamente) 
ignorante’, di ‘non poter, per questo, capire, 
comprendere, sapere’ ovvero per rimarca-
re una propria condizione di (supposta) 
ignoranza o inesperienza rispetto all’arro-
ganza dei potenti, evitandosi così noie e fa-
stidi; un po' l'equivalente dell'italiano ‘fare 
il finto tonto’. cfr. Pennacchi, La filusufia 
del Togno, 37; Il Togno e il censimento, 95. Il 
vocabolo è utilizzato anche da Santini, Evo-
luzione, 23: “…la gran civiltà / …ci ha fatto 
tanto bèn e ci ha ‘struiti”.

dal lat. instruere (con aferesi della ‘i’) 
‘fornire, preparare’.

STRUTTÍNO ~ s.m. cicciolo, grassello.
ovvia la derivazione da strutto, part. 

pass. di ‘struggere’.

STUCCA’ 1 ~ trans. coniugato come 
ama’. Venire a noia, stancare, sia di alimenti 
che di persone o cose, a causa dell’esagera-
to consumo, dell’eccessiva frequentazione 
o del troppo tempo dedicatovi. Il verbo è 
menzionato da Poli come tipico della Gar-
fagnana, ma è comune anche nella lingua 
italiana.

STUCCA’ 2 ~ trans. coniugato come 
ama’. nel linguaggio dei carbonai il voca-
bolo significava far spegnere definitiva-
mente il carbone rimasto al termine della 
carbonatúra (ved. supra), ricoprendo con 
terra fine la piazza (ved. supra) della car-
bonaia.

STÚCCO ~ agg. annoiato, stufo. Il vo-
cabolo si trova compreso nella raccolta del 
maestro Poli.

STUFAZZÓLO ~ s.m. Batuffolo, piccola 
massa di lana, cotone, bambagia. In senso 
traslato ‘cucciolo’, specie di cane o di gat-
to oppure ‘bambino piccolo e paffuto’. “la 
Garfagnana”, richiamando il vocabolo nella 
rubrica ‘Parole del dialetto nostro’, gli attri-
buisce unicamente il significato di ‘batuf-
folo di cotone’.

STÚFFO ~ agg. Stufo, stanco, infastidito, 
annoiato. Il raddoppio delle consonanti 
(come il fenomeno inverso della singola-
rizzazione delle doppie) è fenomeno assai 
frequente nel dialetto della Garfagnana 
(ved. da un lato valligia, avvanza’ e, dall’al-
tro, guèra, tèra).

dal lat. popolare extufare ‘cuocere a fuo-
co lento’, da cui, in senso traslato, ‘annoiare, 
stufare’.
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STUNSÚRA ~ s.f. nello Guido Poli in-
clude questo vocabolo tra quelli tipici del 
dialetto garf. con il significato di ‘giudizio 
definitivo, resa dei conti’.

SU’ ~ agg. e pron. poss. Suo, che appar-
tiene a lui, a lei. come mi’ e tu’, se viene 
impiegato quale aggettivo, al singolare, è 
tronco ed invariabile (il su’ zio, la su’ me-
renda), mentre, utilizzato come pronome, 
ritrova la forma senza troncamento (suo, 
sua), concordando con il genere del sostan-
tivo cui si riferisce (‘Prendi questa penna 
e pòrtela al maestro: è sua; ’un m’ha datto 
il libro perché ’un era suo’). al plurale su’ 
come aggettivo di norma resta invariato (i 
su’ amici, i su’ sòceri) e similmente accade 
per il femminile (le su’ zie, le su’ scarpe) an-
che se, in entrambi i casi, è possibile sen-
tir usare la forma senza troncamento (sui, 
sue), mentre, ove il vocabolo sia impiegato 
come pronome, assume sempre la forma 
non tronca, variabile nel genere (ènno i sui, 
gli ha ditto le sue).

dal lat. suus.

SUBBIA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ia’. Maria luisa Santini menziona questo 
verbo tra quelli tipici del dialetto corfinese 
con il significato di ‘succhiare’.

SÚBBITO ~ avv. Subito, immediatamen-
te, senza indugio. È assai frequente anche la 
variante sùpito, usata da Bonini. la forma 
sùbbito ricorre spesso nelle poesie di Pen-
nacchi (L’ora legale, 11; Il miccio e il cuni-
joro, 26).

dall’avv. lat. subito ablativo di subitus 
(Battaglia, XX, 459).

SÚCCHIO ~ s.m. linfa delle piante ed 
anche succo, liquido ricavato dalle spre-
mitura di frutti, ortaggi ed erbe. Unito al 
verbo èsse in ha il significato di ‘essere in 
amore’ (Poli).

Per Battaglia, XX, 482 trattasi di una va-
riante di ‘succo’ con probabile sovrapposi-
zione di ‘succhiare’.

SUCCHIÓN ~ s.m. Pollone nato al calcio 
degli alberi che, per la favorevole posizione, 
assorbe la linfa a detrimento delle altre par-
ti della pianta. In molti casi, specialmente 
per quanto riguarda le viti, è opportuno 
toglierli compiendo l’operazione detta di 
sbastarda’ (ved. supra).

l’etimologia è la stessa fornita per il vo-
cabolo precedente.

SUDA’ ~ intrans. (raramente trans). co-
niugato come ama’. Sudare. Il verbo viene 
riportato solamente per ricordare la bella 
espressione idiomatica garfagnina ’un è che 
sudi l’aria, impiegata quando si vuol sotto-
lineare che ‘non fa troppo caldo’.

SÚDICIO ~ agg. e s.m. come aggettivo 
vale ‘sporco, lercio’ e non diverge dall’ita-
liano ‘sudicio’con la medesima etimologia 
e lo stesso significato. come sostantivo 
sudiciume, spazzatura, immondizia in ge-
nere.

dal lat. sucidus ‘che ha sugo’, quindi, per 
estensione, ‘imbrattato, cosa che imbratta’; 
la parola presenta evidente metatesi delle 
consonanti rispetto al vocabolario latino.

SÚDO ~ agg. partic. Sudato, bagna-
to, grondante di sudore. non è vocabolo 
usatissimo, avendo ormai ceduto il posto 
all’italiano ‘sudato’. In passato invece era 
assai frequente nella parlata dei garfagnini 
(Pennacchi, Evviva la mi’ Nena, 49: “Si ti-
rava avanti, bene o male, / cun i carichi in 
collo, sempre sudi”).

SUÈRA ~ s.f. Golf, maglia. Il vocabolo, 
riportato dal Poli, sembra provenire dalla 
zona di orzaglia; è tuttavia ben possibile 
sentirlo anche altrove in Garfagnana.
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SUFÍSTICO ~ agg. e s.m. Il vocabolo 
non fa riferimento alla scuola filosofica 
greca e quindi non allude tanto ad un ra-
gionamento sottile e arzigogolato, ma logi-
camente ineccepibile, quanto, con evidente 
estensione del significato originario, ad 
una persona noiosa, esageratamente preci-
sa, capziosa ed anche incontentabile.

dal lat. sophisticus, a sua volta derivato 
dal gr. sophisticòs.

SÚFFILO ~ s.m. Soffio, sbuffo, sibilo, fi-
schio acuto e sottile. Ma anche ‘zufolo, piffero’.

Variante di ‘zufolo’ derivato da ‘zufolare’ 
(diz. Garzanti, 1990). 

SUGGeZIÓN ~ s.f. Soggezione, condi-
zione o stato d’animo di chi è soggetto o 
sottoposto ad altri o verso cui prova timore 
o rispetto (Pennacchi, Il Togno e il su’ primo 
amore, 54: “a discoreci avevo suggezión”).

dal lat. subiacere ‘soggiacere, esser sot-
toposto’.

SÚGNA ~ s.f. Grasso di maiale con cui 
si fa lo strutto; materia con cui si ungeva-
no i mozzi delle ruote ed anche le scarpe 
per ammorbidirle e impedire il passaggio 
dell’umidità. Frequente anche la variante 
metatetica súngia.

dal lat axsungia (Passerini tosi, 1528).
 
SULDATÍN ~ s.m. Piccolo soldato. Figuri-
na colorata di carta, stagno, plastica e, le più 
belle, di piombo, rappresentative dei solda-
ti della varie specializzazioni e delle diverse 
epoche e nazioni. Strumenti un tempo di 
svago o da raccolta, sono oggi relegate in una 
nicchia riservata ai collezionisti. con questo 
vocabolo si indica anche scherzosamente un 
giovane appena arruolatosi.

dall'antiquato soldare per assoldare 
(Mestica, 1705).

SULLI’ ~ avv. lì sopra, su in alto. deri-
vato all’evidenza dalla fusione della prepo-

sizione ‘su’ con l’avverbio ‘lì’, ha significato 
rafforzativo.

SULUBRI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Spremere, spremersi il 
cervello, insistere finendo con il confondersi. 

SUMBRI’ ~ intrans. coniugato come  i 
verbi con suffisso isc. Fare un soprassalto 
per paura. così traduce questo verbo, di-
chiarato tipico di Sillico, odorico Bonini, 
menzionandolo nella sua raccolta.

SUMINA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Seminare, spargere i semi sul terreno che 
è stato in precedenza preparato per rice-
verli (Pennacchi, La luna ’un è più lé, 13: 
“Se doveo sumina’ la mi’ pastura /.../stavo 
attento alla luna”). Usato anche nel senso 
di ‘perdere, lasciar cadere’ e, in senso tra-
slato, di ‘diffondere, far nascere, spargere’ 
(discordia, zizzania). ricorre spesso anche 
la variante semína’.

dal verbo lat. seminare che ha la radice 
di semen ‘seme’.

SUMMITTI’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc. Singhiozzare. lo si 
trova in Bonini, Cunsij materni, 33: “È inu-
tile sta’ lì mezza annighita / a grattassi la 
testa e a summittì ”.
 
SUPPIDIÀN (SUPPIDIÀNO) ~ s.m. 
Grande cassa di legno utilizzata soprattutto 
per contenervi la farina di castagne che vi 
veniva stivata perché durasse fino al nuovo 
raccolto, costituendo la base dell’alimenta-
zione dei garfagnini di un tempo. In italia-
no ha più il valore di ‘cassapanca da camera 
da letto’, accezione oggi comune anche nel 
linguaggio garfagnino.

dal tardo lat. suppedaneum ‘sgabello per 
i piedi’ (devoto-oli, 2268; Mestica, 1718  –  
che definisce il vocabolo ‘tappeto o altro per 
sotto i piedi’ – lo dichiara derivato da sub 
‘sotto’ e pedes ‘piedi. a nostro avviso, tale tesi 
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può valere per il mobile descritto solo a pat-
to di ricorrere a una interpretazione esten-
siva del vocabolo latino sub, attribuendo ad 
esso il senso di ‘in fondo’. Il suppidiano, in-
fatti, non sta sotto i piedi delle persone, ma 
‘in fondo, ai piedi’ (del letto). 

SURISÍN ~ s.m. risolino a fior di labbra, 
per lo più di gioia. Sorrisetto, abbozzo di 
sorriso, ma anche sorriso tout court (Pen-
nacchi, L’Alfredo, 131: “Mi vèn accanto con 
un surisìn”).

dal lat. subridere composto da sub ‘sotto’ 
e ridere ‘ridere’.

SUSÍNO (MÈTTeSI SUL) ~ locuz. 
idom. garf. espressione che si usa per in-
dicare il vestirsi elegantemente, con abiti di 
lusso, per far bella figura.

SU SU ~ avv. In alto, sopra, rispetto al 
normale su ha un significato rafforzativo 
ed assai spesso contiene un senso di moto 
verso l’alto (Pennacchi, I du’ soci, 66: “Pagò 
lù il vin, si présino a braccetto / e s’avvión 
sù sù verso il Postale”).

SUTTÍLO ~ agg. Sottile, con poco spesso-
re, fine e, con riferimento a persone e ani-
mali, ‘smilzo, magro’ (Bonini, El cuntadìn 
del curato, 46: “el noscio porco, po’, signor 
padrón, / sirepe di vinuta, ma è suttilo”). Si 
sente anche, riferito in particolare alle facoltà 
intellettuali di una persona, con il significato 
di ‘perspicace, acuto’ (il proposto ha davéro 
un cervello suttilo), mentre, riguardo ad un 
discorso, un ragionamento, equivale a ‘fine-
mente argomentato, ponderato’. Il femmini-
le è suttíla (ved. anche supra sottíla, sottílo).

dal lat. subtilis composto da sub ‘sotto’ e 
tela ‘tela’, dunque di fine spessore (ved. an-
che supra l’etimologia fornita per sottile.

SVANÍT(e) ~ agg. dicesi a corfino di 
persona che abbia perso la memoria. così 

precisa Maria luisa Santini nella sua rac-
colta di parole tipiche di questo paese.

SVAPÓRA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. evaporare, perdere il proprio pro-
fumo, il proprio aroma, le proprie qualità, 
svanire. dicesi di un profumo, di un vino, 
ma anche di un sentimento, di una passio-
ne, di un entusiasmo. 

Qui la s (derivata da ex) ha valore pri-
vativo e si unisce a ‘vaporare’ (dal lat. vapor 
‘vapore, ardore’) per dare alla parola il si-
gnificato antitetico.

SVÉJA’ (SVÉGLIA’) ~ trans. coniugato 
come i verbi in ia’. Svegliare, destare, inter-
rompere e far cessare il sonno di qualcuno 
(Bonini, Se, 40: “Se il gallo nun cantasse 
nell’ore mattutine / come si sveglierènno le 
povere galline?”).

devoto-oli, 2412 fanno derivare il ver-
bo dal provenz. ant. esvelhar; Battaglia, XX, 
600 concorda, precisando tuttavia che que-
sto proviene a sua volta dal lat. volg. exvigi-
lare per il class. evigilare. 

SVeJARÍN ~ agg. e s.m. Mattiniero, di 
persona solita svegliarsi e alzarsi presto la 
mattina. Il vocabolo, che usato come sostan-
tivo reca sottinteso òmo (o donna, se impie-
gato nella forma femminile svejarína), ha un 
significato diverso dall’italiano, dove viene 
utilizzato per indicare una piccola sveglia 
o la suoneria di una sveglia (Passerini tosi, 
1536) ovvero parole o cose che richiamino 
alla mente qualcosa che si deve fare (cfr. Me-
stica, 1855, che gli attribuisce anche il signi-
ficato di ‘breve scritto’).

etimologicamente è chiara la derivazione 
da ‘sveglia’, per Mestica (loc. cit.) dal lat. evi-
gilare, rafforzativo di vigilare; per Passerini-
tosi (loc.cit.) dal provenzale antico esvelhar. 

SVÉJO ~ agg. Sveglio, sia nel senso di per-
sona che non sta dormendo, sia come indi-
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viduo brillante, dall’intelletto pronto, per-
sona intelligente (Pennacchi, Il sogno in del 
carvato, 62: “Io che d’ji altri ero un popo’ 
più svejo”). esiste, seppur più rara, la va-
riante svejàto riguardo alla quale si possono 
fare le stesse considerazioni svolte a propo-
sito di désto e destàto (ved. supra désto). 

SVÈLGe ~ trans. Irregolare al pass. rem.
io svèlsi (io svelgétti), tu svelgésti, egli svèl-
se (svelgétte), noi svelgéttimo (svèlsimo, 
svelgémmo), voi svelgéste, essi svelgéttero 
(svèlsino, svèlsero) e al part. pass. svèlto. 
Svellere, togliere, estirpare, strappare con 
forza. (Valiensi, La canipa, 118: “ad agosto 
si svelgevino a strattoni / le piante mastio 
per la siccatura”).

dal lat. evellere ‘svellere, sradicare’.

SVÈLTO ~ agg. rapido, veloce, sciolto nei 
movimenti, ma il vocabolo nel dialetto garf. 
presenta, tipica, anche l’accezione di ‘sano, 
persona che gode buona salute’ (che hai? ’un 
mi par che sii svèlto). È inoltre usato con il 
significato di estirpato, sradicato. Pier luigi 
e Giovanni Santini ricordano che a corfino 
svelt significa ‘grasso’.

devoto-oli, 2412 propongono una 
derivazione etimologica accettata dal 
diz. Garzanti, 1775 dallo spagn. suelto 
‘sciolto’.

SVeNCIJIA’ (SVeNCIGLIA’) ~ trans. 
coniugato come i verbi in ia’. levare le 
foglie dai rami per riempire la mangiatoia, 
in genere facendo in fretta. Per estensione 
‘sbrigarsi, far presto’. Sono comuni anche 
le forme svinciglia’, svincija’.

deriva da ex (poi s) con valore inten-
sivo e da vincíglio ramoscello di salice (al 
femm. vinciglia), dal tardo lat. vinculum 
‘legame’ (Battaglia, XXI, 883).

SVeRNIA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ia’. Giocare. Il verbo, con tale si-

gnificato, è ricompreso nella raccolta del 
maestro Poli.

SVeRSÀTO ~ agg. Persona particolar-
mente turbolenta. Si usa in specie ad in-
dicare dei ragazzi che si dimostrino sca-
pestrati, eccessivamente vivaci, discoli, 
insofferenti delle regole imposte dalla fa-
miglia, dagli educatori o dal vivere civile.

da ex (poi s) con valore privativo e 
‘verso’ (Battaglia, XX, 617), dunque di ‘chi 
non va nel verso giusto’.

SVeRZICA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ca’. diventare verde o far diventar 
verde (V. Pieroni, Marzo: “sverzica il pra-
do”).

SVÉTTA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Muoversi in qua e in là per l’azione 
del vento o di un’attività umana.

chiara la derivazione da vétta ‘ramo-
scello sottile e flessibile’ (ved. infra). 

SVeTTÚRI’ ~ trans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. offendere, sinonimo 
di svitupri’ (ved. infra).
SVIÉTRA ~ s.f. Bilia, pallina di vetro, va-
riamente colorata (si va a gioca’ a (cun le) 
sviétre?). Sono frequenti anche i sinonimi 
sférola e vétrola (ved. rispettivamente supra 
ed infra).

evidente la derivazione da ‘vetro’, dal lat. 
vitrum.
 
SVINÀTA ~ s.f. come vinàta (ved. infra). 
Per l. rossi op. cit., 264 la ‘svinata’ sarebbe 
la burla attuata con l’impiego della vinata 
dai ragazzi che, non impazzendo di norma 
per questa preparazione dal sapore acidu-
lo, preferivano rovesciarla in un secchio 
per poi, trovato un pennello da imbian-
chino, procedere ad imbrattare con essa 
le porte dei vicini ritenuti antipatici, nei 
punti in cui si poggiavano normalmente 
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le mani, come i pomelli, le maniglie o le 
serrature. 

SVITUPRI’ ~ trans. coniugato come 
i verbi con suffisso isc Vituperare, bia-
simare ed anche offendere (ved. supra 
svettúri’ ed infra vitupri’).

SVOLTÓRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. rivoltare più volte, far rotolare qual-
cosa. È usato di frequente anche alla forma 
riflessiva svoltoràssi o andàssi a svoltóra’ 
(Bonini, Icunumia per scaldassi quand’è fre-

to, 26: “andassi a svoltorà là per la gneve / e 
tirassi fra no’ per bèn le palle”). 

SVOLTORÀTA ~ s.f. rivoltata, rimesco-
lamento, giravolta (delle zolle di terra, di 
una preparazione alimentare) e anche mo-
difica, cambiamento di un modo di essere 
o di fare. 

SZUCA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Mangiare poco e spesso. Il vocabolo è ri-
portato da Maria luisa Santini nella sua 
raccolta di parole corfinesi.
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TABARÍN (TABARÍNA) ~ s.m. (s.f.) 
espressione usata per complimento nei 
confronti di bambini o di bambine (Poli). 

TÀCCA~ s.f. Incisione, incavatura fatto 
sui turtíjori (ved. infra) che chiudevano le 
balle di carbone, sulla quale veniva scritto il 
relativo peso (Valiensi, Carbone e carbona-
gli, 117: “col coltello già fatto avein la tacca, 
/ per iscrivici sopre ’l giusto peso”). 

dal gotico taikn ‘segno’ (Paserini tosi, 
1542).

TACCHINA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. correre velocemente, di gran carriera. 
Battaglia, XX, 654 attribuisce al verbo il si-
gnificato di ‘corteggiare insistentemente una 
donna’. Questo valore potrebbe averlo (o 
averlo avuto) anche il termine garfagnino, 
quantunque non ci sia mai capitato di sen-
tirlo utilizzare in tal senso: ciò diciamo pen-
sando ad una sorta di analogia con la lingua 
italiana che conosce ‘correr dietro’ nel senso 
appunto di ‘corteggiare’; ora il dialetto gar-
fagnino ben potrebbe impiegare tacchina’ 
(correre forte) estensivamente in quel signi-
ficato, a somiglianza di quanto fa l’italiano, 
assumendo, in tal caso, valore transitivo.

derivato da ‘tacchino’, per molti autori 
di etino incerto. Mestica, 1862 propende 
per un’origine da tacca nel senso di ‘mac-
chia’, essendo il tacchino un animale con il 
piumaggio di vari colori. Battaglia, loc. ult. 
cit., preferisce ricondurlo al verso dell'ani-
male tesi avallata sostanzialmente da de-
voto-oli, 2420 che parlavano di origine 
onomatopeica. rimane oscuro comunque 
l’accostamento alla corsa, dato che il tac-
chino non pare un animale particolarmen-
te veloce. 

TACe’ ~ intrans. Pres. indic. io taccio, tu 
taci… essi tàcciono (tàcino); pass. rem. io 
tacqui (oltre al più diffuso tacétti) ecc.; part. 
pass. taciúto. tacere, non parlare, non dir 

nulla, star in silenzio. Il verbo non diverge 
dalla comune accezione italiana e lo si se-
gnala in quanto è, rispetto alla nostra lin-
gua ufficiale, assai meno usato; il dialetto 
garf. infatti preferisce impiegare ’un parla’, 
sta’ zitto, tranne nei casi in cui il verbo vie-
ne unito a vóle’ (vói tacé?).

dal lat. tacere.

TAFFIA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ia’. Mangiare. Il vocabolo, tipico del 
dialetto corfinese, si trova inserito nella 
raccolta di Maria luisa Santini.

da taffio ‘lauto pranzo’, voce centro-me-
ridionale (Battaglia, XXI, 666).

TAGLIÓLA ~ s.f. arnese di ferro a forma 
di cuneo, di piramide rovesciata che si usa-
va per spacccare la legna battendovi sopra 
con il maglio. Il vocabolo – presente anche 
in italiano, ma con tutt’altro significato – 
ci è stato segnalato da Giamberto Giorgi 
come tipico di corfino.

TAGOLÓN ~ s.m. Grosso tavolo di noce 
o di castagno. la parola è citata al plurale (i 
tagolóni) tra quelle tipiche locali dal perio-
dico “la Garfagnana”.

TAJA’ ~ trans. coniugato come i verbi in 
ia’. tagliare, fendere con una lama o altro 
strumento, produrre un taglio, praticare 
un’incisione. Il motivo per cui si riporta 
questo verbo (che, tranne la j al posto delle 
consonanti gl e del consueto troncamento 
dell’ultima sillaba, non presenta divergen-
ze con l’italiano) è che esso viene riporta-
to più volte dal giornale “la Garfagnana” 
come vocabolo tipico del dialetto locale.

dal lat. taliare derivato da talea ‘bastonci-
no’ e, più propriamente, ‘ramoscello reciso’.

TAJARÍN ~ s.m. Usato pressoché esclusi-
vamente al plurale tajaríni indica un tipo di 
pasta – conosciuta altrove come ‘fettuccine’ 
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(o ‘taglierini’) – ottenuta mescolando uova, 
farina e sale, stesa con il matterello e quin-
di tagliata (donde il nome) a strisce sottili. 
la loro preparazione tipica è con il brodo 
di fagioli, piuttosto denso, al quale è con-
sigliabile aggiungere un po’ di olio d’oliva 
buono ed un pizzico di pepe. nel linguag-
gio parlato non è raro sentir la variante ta-
jeríni, più vicina all’espressione italiana.

evidente è la radice di taja’.

TÀJO ~ s.m. Solco che rimane nel campo 
fra le parti vangate. Fa menzione di questa 
parola o. Bonini, ricomprendendola tra i 
vocaboli tipici di Sillico, nella lista da lui 
compilata al riguardo (ved. supra carvàto).

TALLI’ ~ intrans.  coniugato come i verbi 
con suffisso isc. Germogliare, germinare; è 
verbo di uso non comune, rispetto al quale 
la forma maggiormente impiegata è il part. 
pass. talíito (ved. infra). 

Battaglia, XX, 695 lo dà come denom. da 
‘tallo’ per il quale propone una derivazione 
dal lat. thallus e questo dal gr. thallòs ‘ger-
moglio’, a sua volta derivato da thallo ‘fiori-
sco, verdeggio’ di origine indoeuropea. 

TALLÍTO ~ agg. partic. Germogliato, 
germinato.

TALLÓN ~ s.m. Germoglio, in particola-
re stelo fiorifero di un ortaggio.

TAMBeRLÀN ~ s.m. dicesi di persona 
un po’ tonta, ma il vocabolo è usato anche 
in senso affettuoso per indicare una perso-
na simpatica e bonaria.

TAMBURLÁN ~ s.m. Sorta di alto tam-
buro al fondo del quale si poneva un brace-
re e in alto una rete metallica o una lamina 
bucherellata ove veniva stesa la biancheria 
ad asciugare. la parola – desueta come il 
vocabolo italiano ‘tamburlano’ – si tro-

va usato dalla maestra dosolina cagnoni 
nella poesia inedita “la nossa región” che 
recita: “edè probbio billina / e ci fa un so-
quanto gran / le fragole si cojon / insin col 
tamburlàn”.

Variante dialettale di tamburlo, voce 
sett. dal significato di tamburo, a sua volta 
dall’arabo tanbur (Battaglia, XX, 703).

TANAJÓN ~ s.m. cervo volante, grosso 
insetto i cui maschi presentano mandibo-
le molto sviluppate e ramificate che fanno 
pensare alle corna dei cervi, da cui il nome 
italiano (devoto-oli, 455) o alle tenaglie (dal 
lat. tenacula), fonte del vocabolo dialettale.

TANÀJORe ~ s.f. plur.  Strumento di fer-
ro composto da due leve incrociate e im-
perniate al centro che serve per afferrare e 
stringere con forza. tenaglie o tanaglie. Il 
vocabolo è usato pressoché esclusivamente 
alla forma plurale. come la lingua italiana, 
anche il dialetto della Garfagnana conosce 
due forme di questo sostantivo tenàjore e 
tanàjore; sembra tuttavia che le due paro-
le siano impiegate in maniera opposta: in 
italiano è più diffusa la forma ‘tenaglie’, nel 
dialetto tanàjore.

derivato da un tardo latino tenacula a 
sua volta con radice di tenere.

TANÍA ~ s.f. litania, preghiera di invo-
cazione alla Vergine o ai Santi. In senso 
traslato ‘lunga serie di nomi’ ovvero ‘fila-
strocca noiosetta’ ed anche ‘discorso poco 
interessante e verboso’.

dal gr. litaneia ‘preghiera’.

TÀNTI (A TÀNTI DI) ~ locuz. idiom. 
garf. l’espressione, completata dalla preci-
sazione del mese (A tanti di gennaio, d’apri-
le ecc.), equivale a dire ‘a gennaio, (ad aprile 
ecc) inoltrato’ e viene utilizzata in specie 
quando, due persone, al termine di una 
conversazione, concludono che si rivedran-



dizionario garfagnino

572

no (o che la cosa di cui avevano parlato si 
verificherà) abbastanza avanti nel tempo.

TARABÍSSe ~ s.m. Persona insignifican-
te, individuo insulso.

TARÀLLA ~ s.m. nome di persona im-
maginaria, poco avveduta. Gian Mirola, nel 
commentare la poesia di Bonini, Le pru-
messe dej omini, 58 aggiunge: “è sinonimo 
(sempre in vernacolo) di sciabigotto”. ta-
ralla è comunque frequente, in questo stes-
so significato, anche in altre zone d’Italia, 
non solo toscane.

TARDÉTTO ~ avv. Piuttosto tardi, sen-
za essere tardissimo. abbiamo già notato 
la curiosità del dialetto della Garfagnana 
di utilizzare la desinenza étto per indicare 
qualcosa a metà strada tra il grado positivo 
e il diminutivo vero e proprio (malétto, sce-
métto, grassétto).

dal lat. tarde.

TARLÍTO ~ agg. tarlato, roso dai tarli.
da tarlo, a sua volta derivato dal lat. 

volg. tarmulus, dimin. del class. tarmes ‘tar-
lo’ (devoto-oli, 2435).

TARMI’ ~ intrans. e trans. coniugato 
come i verbi con suffisso isc. tarmare, esser 
roso, sforacchiato dalle tarme. Il verbo è ri-
portato da Baldisseri (op. cit., 137). 

dal lat. tarmes ‘termite’.

TARMÍTO ~ agg. partic. Guasto, roso, 
rovinato dalle tarme. Il vocabolo ha perso 
la natura participiale per divenire aggetti-
vo vero e proprio (’un mi da’ quella sciarpa 
ch’edé tutta tarmita!). come tarlito anche 
se più specifico.

TÀRO ~ s.m. Barattolo. Il vocabolo ci è 
stato segnalato come tipico della zona di 
Vergemoli.

non è da escludere che etimologica-
mente sia ricondiucibile a ‘tara’, il peso 
degli imballaggi, dei recipienti, poi – per 
metonimia – riferito solo a questi ultimi. Si 
tratta però di tesi personale non verificata.

TARÓCCA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ca’. Faticare, impegnarsi, sudare. 
Il vocabolo, tipico del dialetto di corfino, 
può anche significare ‘dire cose non vere’.

Il verbo è presente anche in italiano, ma 
con il diverso significato di ‘andar in colle-
ra, litigare’, ed anche di ‘contraffare’ e deriva, 
secondo Battaglia, XX, 743 dal lat. altercari 
mentre Mestica, 1875 richiama il ted. tarok. Si 
tratta però di ipotesi personale, non verificata. 

TAROLÀTO ~ agg. tarlato, aggredito e 
roso dai tarli. Il termine si riferisce ai mo-
bili ed alle altre cose di legno (ved. supra 
tarlíto).

TAROLO ~ s.m. Buco di tarlo. Il vocabo-
lo è incluso da o. Bonini nell’elenco da lui 
messo insieme di termini tipici della zona 
di Sillico. Voce con accentatura ignota.

TARPÀTA ~ s.f. Impronta di scarpa, più 
correttamente di ‘scarpone’. 

TARPÓN ~ s.m. ratto, topo di fogna.
Il vocabolo deriva da talpa, con cambia-

mento della l in r, a sua volta dall’ identico 
termine latino, probabile voce prelatina di 
origine incerta (Battaglia, XX. 699; Mesti-
ca, 1868 conferma la derivazione da talpa, 
dal tema talp col senso di scavare).

TARTABISSA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Snervare, tartassare, agire sugli altri 
in modo insistente e negativo. Si dice co-
munemente del destino, quando pare si 
accanisca verso alcune persone.

Probabile frequentativo di ‘tartassare’ 
che Battaglia XX, 750 fa derivare dubitati-
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vamente dal lat. taxare ‘pungere, mordere’ 
iterativo di tangere.

TARTAJA' ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ia’. tartagliare, balbettare. È ri-
portato dal giornale La Garfagnana tra le 
parole del dialetto locale, ma si tratta di un 
adattamento dell’italiano ‘tartagliare’, ed è 
certamente meno tipico del più caratteri-
stico inchécca’ (ved. supra).

Sembra evidente un’origine onoma-
topeica o imitativa di questo verbo (in tal 
senso Mestica, 1875).

TARÚZZOLO ~ s.m. Pannocchia di gra-
noturco senza chicchi. torsolo.

TASCHÉTTO ~ s.m. Sacchetto, in parti-
colare piccolo contenitore che si può porta-
re in tasca per contenervi gettoni o monete; 
borsellino. anche piccola tasca interna degli 
indumenti, specialmente maschili. Più tipi-
camente indica una “sorta di sacco legato 
in vita per riporvi le castagne da riversare 
poi, una volta pieno, in un contenitore più 
capace, detto bàlla che, a fine giornata, ve-
niva caricato sul míccio (ved. supra) perché 
le castagne in esso contenute potessero esser 
portate al metàto o essere pistàte” (“Prodotti 
tipici e cicli produttivi”, cit., 88). 

la derivazione etimologica che gode di 
maggior credito è quella che fa derivare la 
parola dal germ. taska (Palazzi, 1228).

TASSÉLLA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Far un tassello su qualcosa; non esclusiva-
mente in un cocomero, come scrive nieri, 
232, anche se certamente in tal senso il verbo 
è usato con frequenza ad indicare l’opera-
zione consistente nel praticare un’incisione 
quadrata in questo frutto così da estrarne 
un pezzo di polpa e sentir se è più o meno 
buono. Ma si può tassella’ anche una forma 
di cacio (sempre per valutarne la bontà) o un 
pezzo di legno per ricavarne una piccola par-

te allo scopo di fermare un tavolo che balla, 
un mobile che non chiude (ved. infra tassèllo 
anche per l’etimologia).

TASSÈLLO ~ s.m. Pezzo di legno, pietra, 
metallo che entra esattamente ove sia una 
rottura, una crepa ovvero sotto il piede di 
un mobile che necessiti di un rialzo per ri-
manere fermo e non si muova più sul pa-
vimento. tipico tassèllo è l’incisione fatta 
su un cocomero (ma anche su un pezzo di 
cacio) per estrarne un pezzetto e valutarne 
il gusto, la bontà.

dal lat. tessella, dimin. di tessera ‘piccola 
lastra quadrata’. Tèssares in greco significa 
‘quattro’ e tanti sono di norma i lati della 
tessera e del tassello.

TASTA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
toccare ripetutamente e leggermente per 
ritrarre una sensazione tattile (Pennacchi, 
Cacciatori d’oggi, 34: “nun trovai poso / 
finché le bestie nun andai a tastà”). Il verbo 
si usa anche nel significato di ‘assaporare, 
assaggiare, sentir il gusto di qualcosa’ (pro-
va a tasta’ questo vin: per me sa di tappo).

dall’unione delle parole latine tangere 
‘toccare’ e gustare ‘assaporare’ (Borgonovo-
torelli, 292 e Passerini tosi, 1552); Mestica, 
1878 invece propende per una derivazione 
dal lat. taxitare, intensivo e frequentativo di 
taxare e questo a sua volta intensivo e fre-
quentativo di tangere ‘toccare’. devoto-oli, 
2439 mediano le due tesi facendo derivare 
il verbo dall’incrocio di taxare con gustare.

TASTÓN (TASTÓNI) (A) ~ locuz. avv. 
camminare non potendo vedere bene dove 
si va, toccando di qua e di là per trovare un 
minimo di orientamento (cfr. Baldisseri, 
op. cit., 114).

Per l’etimologia ved. supra tasta’.

TÀTA ~ s.f. Poli include nella sua raccolta 
di vocaboli garfagnini, con il significato di 
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‘zia’, questa parola che, per la verità, ci sem-
bra comune in tutta Italia, sia pur con il più 
esteso significato di ‘donna che si prende 
cura di un bambino non suo’.

TATÉO ~ s.m. Il vocabolo, a noi del tutto 
sconosciuto,  viene riportato nella raccolta 
di vocaboli tipici della Garfagnana, compi-
lata da nello Guido Poli che gli attribuisce 
il significato di ‘gay’.

TAVÈLLA ~ s.f. laterizio assai largo, ma 
di poco spessore che viene impiegato spe-
cialmente per eseguire pavimentazioni o 
solai. È usato anche nella variante tabèlla e, 
ancor di più, alla forma accrescitiva tavel-
lón o tabellón (ved. infra).

come i vocaboli seguenti con la stessa 
radice, deriva dal lat tabula ‘tavola, asse, 
quadro’.

TAVeLLÓN ~ s.m. laterizio assai largo 
e basso, internamente cavo che si inserisce 
nelle longherine  (ved. supra) per realizzare 
solai o per coprire il tetto. come si è detto 
a proposito di tavèlla, è comune la variante 
tabellón.

TAVOLÉTTO ~ s.m. Piano formato da 
assi di legno che serve per impastare la 
farina quando si devono fare macchero-
ni, tordèlli, tajaríni, ravioli oppure torte e 
ciambelle, ovvero, se non si dispone della 
madia, quando si vuol fare il pane. Sul ta-
volétto veniva anche versata la polenta per 
farla sfumare un po’ prima di affettarla con 
il curdín (ved. supra).

dimin. di ‘tavolo’, voce masch. di ‘tavola’, 
dal lat. tabula di origine incerta (Battaglia, 
XX, 773).

TAVULÍN ~ s.m. tavolo. Il vocabolo vie-
ne usato senza considerare l’accezione di-
minutiva: è tavulín, infatti, anche la tavola 
dove si mangia; tuttavia quando il vocabo-

lo è accompagnato al verbo ‘apparecchiare’ 
si preferisce la forma ‘tavola’ o ‘tavolo’.

TÉ ~ Pron. pers. di seconda persona sin-
golare. Viene usato in luogo di ‘tu’ quando 
questo è impiegato quale complemento og-
getto. lo si riporta per ricordare la locuzio-
ne idiomatica garfagnina Bèl mi’ té spesso 
utilizzata per iniziare un discorso.  Un po' 
come ‘dunque’ quando viene usato (erro-
neamente) come congiunzione introdutti-
va. con la medesima funzione è frequente 
pure O té.

TÉCCH(Ie) ~ agg. Il vocabolo si trova ri-
portato nella raccolta di vocaboli corfinesi 
di Maria luisa Santini con il significato di 
‘sazio’. l'accentatura ci è stata precisata da 
Giamberto Giorgi Mariani.

TeCCHIÓN ~ s.m. Materiale di scarto, 
calcinacci, mattoni, sassi risultanti dall’av-
venuta demolizione di un edificio o di altre 
opere edilizie.

TÉCCO ~ agg. duro, rigido, resistente, 
che non si piega e non si scalfisce. l’aggetti-
vo si usa anche con riferimento al pane, per 
indicare quello ‘raffermo’; per estensione 
irrigidito (son técco dal mal di schiena). 

Battaglia, XX, 788 lo fa derivare dal long. 
tichi; la cosa suscita qualche perplessità, 
non in sé e per sé, ma per il fatto che lo stes-
so autore precisa come tale parola abbia il 
significato di ‘grasso’ che con técco non pare 
aver molto in comune.

TeGÀMe 1 ~ s.m. recipiente di cucina 
rotondo, di ferro, alluminio o terracotta 
con due manici anche se alcuni sono dotati 
di un manico solo piuttosto lungo. con lo 
stesso termine si indica anche una prepara-
zione culinaria consistente in un misto di 
verdure passate al forno con olio e sale. 

dal gr. tèganon ‘padella’ (Palazzi, 1232). 
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Battaglia, XX, 798 aggiunge che il vocabolo 
(in origine tàghenon) è “di probabile origi-
ne anatolica”.

TeGÀMe 2 ~ s.m. donna di facili costu-
mi, anche se non necessariamente ‘prosti-
tuta’. Per quanto riferito ad una donna, il 
vocabolo mantiene il genere maschile. 

TeGLÍNA ~ s.f. tappo di metallo delle 
bottigliette di birra, aranciata o di altre be-
vande analcoliche, spesso gassate. I ragazzi 
le utilizzavano per un gioco di abilità con-
sistente nel far percorrere alle tegline dei 
tracciati disegnati per terra, dai cui margini 
non dovevano uscire per non subire delle 
penalizzazioni. naturalmente vinceva chi 
tagliava primo il traguardo con la sua tegli-
na. Secondo la fantasia dei bimbi, il gioco 
poteva avere anche altre varianti. nel seco-
lo scorso le teglíne presentavano spesso di-
segni e figure originali ed erano oggetto di 
collezione, non solo da parte dei ragazzi. 

È chiara la derivazione da téglia (dal lat. 
tegula), in ragione della forma di questi tappi.

TeLA’ ~ intrans. coniugato come ama’. 
Scappare, svignarsela di corsa. Il vocabolo 
si trova impiegato anche in altri dialetti, 
specie di origine settentrionale. Battaglia, 
XX, 805 lo riporta proprio con questo si-
gnificato.

TeLÀIO ~ s.m. Fuga. Vocabolo riferito 
con questo significato dal maestro Poli nel-
la sua raccolta di termini tipici del dialetto 
locale.

TeLÀNCHIORA ~ s.f. odorico Boni-
ni ci fa sapere che con questo termine si 
identifica, nella zona di Sillico, la ‘tela del 
ragno’.

TeLÀRe ~ s.m. telaio, nome generico 
di macchine per tessere (Valiensi, La cani-

pa, 119: “e quel filo era ordito sul telare, / 
per facci un bel coredo alle ragazze…”). Il 
vocabolo sembrerebbe tipico della zona di 
Vergemoli.

dal lat. tela da cui il latino medievale te-
larium ‘telaio’. 

TeLÈFRAGO ~ s.m. telegrafo. la meta-
tesi, che si udiva a volte in passato, non si 
sente più, come, per la verità, non si sente 
più neppure ‘telegrafo’ forse perché ormai 
questo strumento è scomparso dal novero 
dei mezzi di comunicazione.

la parola italiana deriva dal franc. tele-
graphe, neologismo composto dai vocaboli 
greci tele ‘lontano’ e grafein ‘scrivere’. 

TÉMe’ ~ trans. coniugato come créde. 
temere, aver paura di qualcuno o di qual-
cosa che possa farci o procurarci del male, 
ovvero aver paura di poter dispiacere ad al-
tri con i propri atti o le proprie parole. non 
aver fiducia, credere di non esser capaci di 
far qualcosa. In queste accezioni tuttavia il 
verbo non differisce dal comune significato 
dell’italiano ‘temere’, ma nel dialetto della 
Garfagnana il verbo è utilizzato, unito al 
vocabolo ‘solletico’, nel senso – assai meno 
comune nella nostra lingua ufficiale – di 
‘soffrirlo’ (’un mi tocca’ con quel filo d’erba; 
lo sai che tèmo il solletico!).

dal lat. timere ‘temere, aver paura’.

TÉMPIA ~ s.f. asse di legno, stecca assai 
lunga, tirante che fissa la paglia sul tetto 
delle capanne, spertécchia (ved. supra). 

Il vocabolo è menzionato da lenzi non-
ché da Battaglia, XX, 843 che lo fa derivare 
dal lat. templum ‘tempio’.

TeNÀJORe ~ s.f. tenaglie. Vedi tanàjore.

TÉNe’ ~ trans. Pres. indic. io tèngo, tu tiè-
ni, egli tiène, noi teniàn (tenghiàn), voi tenéte, 
essi tèngon (tènghin); pass. rem. io tenétti 
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(ténni), tu tenésti, egli ténette (ténne), noi 
tenímmo (tenémmo), voi tenéste, essi tenétte-
ro (ténnero); part. pass. tenúto. tenere, aver 
in mano, stringere qualcosa e non farla ca-
dere. Spesso viene usata la variante con la i al 
posto della e nella radice, tine’ (Bonini: Mia 
tinìssela com’è, 28). tipica è la conservazione 
del tema teng alla prima persona singolare 
(io tèngo) ed alla prima e terza persona plu-
rale (noi tenghiàm, essi tèngon, tènghino) del 
presente indicativo, che la lingua italiana ha 
mantenuto solo per la prima persona singo-
lare e per la terza plurale (Bonini, Mia lascia 
i chiodi ne’ buchi vecchi, 18: “a pensacci direi 
una risia, / ma tenghiansela drento e lasciàm 
fa’”). tale radice è conservata anche al pre-
sente congiuntivo (in tutte le persone, anche 
se va scomparendo alla seconda plurale) ed 
alla terza persona singolare e alla prima e 
terza plurale dell’imperativo.

dal lat. tenere, probabilmente con la 
stessa radice di tendere.

TÈNeBRA ~ s.f. Battola. Strumento 
di legno di forma vagamente cilindrica 
all’interno del quale una sorta di martello, 
di batacchio, azionato da una manovella 
esterna, provocava, battendo contro le pa-
reti della scatola, un suono sordo. Veniva 
impiegato dal sagrestano o da un suo inca-
ricato, durante la Settimana Santa, quando 
le campane venivano legate. In quei giorni 
non era possibile avvertire i fedeli che sta-
va iniziando la Messa utilizzando il siste-
ma consueto ed ecco allora che l’annuncio 
delle funzioni era dato passando per le vie 
del paese, girando la manovella della tène-
bra. In tal modo lo scopo era raggiunto e 
le campane potevano restare legate, come 
voleva la liturgia. In altri luoghi della Gar-
fagnana si usava l’espressione gràcida o 
gràcita (ved. supra), riportata anche dal 
giornale “la Garfagnana”. oggi l’usanza e 
con essa lo strumento relativo è completa-
mente dimenticata. 

TeNeBRÓN ~ s.m. tenebra più grossa 
di quelle normali. In alcuni paesi, come, ad 
esempio, a Sassi, dove il campanile aveva 
tre campane, anche le tènebre da azionare 
durante la Settimana Santa erano tre, di cui 
una, più grossa delle altre, detta appunto il 
tenebrón, rappresentava in qualche modo 
la campana maggiore. 

TeNeNÒSSe ~ s.m. Mangione, Persona 
che mangia tutto ciò che vuole e con vo-
racità, ma anche persona singolare, estrosa, 
capace di qualsiasi eccesso. curiosissimo 
vocabolo frutto della versione maccheroni-
ca popolare della frase contenuta nel Parte 
noster: “et ne nos inducas in tentationem”. 
come nel caso di verbumcaro (ved. infra), 
qui abbiamo un’altra ipotesi di libera tra-
duzione popolare di un’espressione latina. 
la gente di un tempo – che non conosce-
va il latino, ma mandava a memoria molti 
passi delle funzioni liturgiche e delle pre-
ghiere – dava spesso, alle espressioni che 
pronunciava senza capirle, un significato 
corrispondente alla prima interpretazione 
del testo, quella più vicina alla lingua italia-
na e che sembrava la spiegazione, il senso 
più ovvio. Se aggiungiamo a questo fatto 
l’usanza, già evidenziata, del dialetto gar-
fagnino (e del toscano in genere), quando 
incontra parole straniere terminanti per 
consonante, di raddoppiare quest’ultima, 
aggiungendo una e finale eufonica (tram-
me, rumme, autobusse ecc.) ben possiamo 
comprendere come il verso della preghiera 
del Pater noster, là dove dice et ne nos indu-
cas fosse diventato, nella dizione popolare, 
ette ne nosse in du casse. la fantasia popola-
re poi fece il resto: ‘tenenosse’ divenne una 
persona vera, un personaggio favoloso che 
fu sepolto in due casse perché era diventato 
tanto grosso, a forza di trangugiare cibo, che 
una sola bara non era sufficiente a contene-
re il suo corpo (interpretazione prevalente) 
o perché era persona così originale e stra-
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na, da voler, anche da morto, distinguersi 
dagli altri, pretendendo d’esser sepolto in 
due casse (versione, forse, meno comune, 
ma ben confacentesi alle espressioni fanne 
più di Tenenosse, esse cume Tenenosse, un 
tempo abbastanza frequenti in Garfagna-
na (ed anche altrove, come, ad esempio, 
in romagna). la curiosa storia è raccolta 
dal maestro Valiensi nella poesia intitolata 
appunto Et ne nos inducas...in tentationem, 
96. In essa una mamma vuol mandare a 
dormire il suo bimbo (che casca dal sonno) 
non prima però che il piccolo abbia detto 
le orazioni. Il bambino, tuttavia, pretende 
che la mamma lo accompagni e reciti il Pa-
ter noster insieme a lui. Mentre entrambi 
stanno pregando, il bimbo all’improvviso 
si rivolge alla madre, dando vita così ad un 
divertente siparietto che riportiamo inte-
gralmente per la sua gradevolezza: “a’n cer-
to punto, come si svegliasse, / cecco disse a 
su’ ma’: “te che lo sai / mi devi di’ alla svelta 
come mai / tenenosse lo missino in du’ cas-
se”. “chetiti, miccio… dorme, che ti piglia, 
/ che voi che sappi, nun lo so gnanch’io / 
ma che ti vene in mente giuraddio!” / cec-
co richiude gli occhi e risbadiglia. / ora 
dorme. l’argnese se ’n va via / e brontola, 
pensando a tenenosse: / “Quellicusì io non 
lo so chi fosse / ma ’n d’una cassa, forsi, ’n 
ci capia”. 

TÈNNICA ~ s.f. tecnica, complesso del-
le regole dettate dalla scienza o dall’espe-
rienza che devon esser seguite per praticare 
un’arte o un mestiere. la sostituzione al cn 
italiano della doppia n è un metaplasmo o 
una variante eufonica comune nel dialetto 
toscano in genere ed in quello garfagnino 
in particolare così come nel caso di tm che 
diventa mm (vedi supra arimmetica).

dal gr. tècne ‘arte’.

TeNÚTA DeL CÒRPO ~ locuz. idiom. 
garf. resistenza fisica (il Giovanni ha una 

tenuta del corpo da ’un crede). l’espressione 
è contenuta nella raccolta del maestro Poli.

TÈRA ~ s.f. terra, il terzo pianeta del si-
stema solare; il suolo ove si cammina; la 
parte di esso che viene coltivata per racco-
gliere i frutti necessari alla vita; il suo strato 
superficiale utilizzato in svariati impieghi. 
Il vocabolo è frequentissimo nel linguaggio 
parlato ed anche in poesia. Usato al plura-
le, unito al verbo anda’ (anda’ per le tere) 
significava ‘andare all’estero’ (così riferisce 
orietta Bertoli).

dal lat. terra.

TeRAGÍGLIA ~ s.f. argilla, materiale 
impiegato nell’industria dei laterizi e della 
ceramica. la parola italiana sottintende il 
vocabolo ‘terra’ che inizialmente si accom-
pagnava ad ‘argilla’ per qualificarla e spe-
cificarla. anche nel dialetto della gente di 
Garfagnana si usa spesso il vocabolo gíglia 
da solo, senza l’aggiunta di tera , ma non 
è raro sentire pure teragíglia nel quale tèra 
non è più una parola separata e distaccata 
da gíglia, per indicare di quale terra si tratti, 
ma ha formato una voce unica, fondendosi 
con essa. 

argilla è dal lat. argilla e questa dal gr. 
argilòs (Mestica, 116)

TÈRZO ~ s.m. Suono festoso di tre cam-
pane (quante sono, non di raro, quelle dei 
campanili di vari paesi garfagnini, di cui 
una è grande, una media ed una piccola) 
nelle principali ricorrenze dell’anno liturgi-
co. così, con l’aggiunta di altri interessanti 
particolari, lenzi nella sua tesi di laurea.

TeSÒRO ~ s.m. cosa di valore, nascosta 
o sotterrata, di cui nessuno possa dimostra-
re d’esser proprietario. In questa accezione, 
come in quella di persona cara, il vocabolo 
è comune alla lingua italiana. Si riporta tut-
tavia questa parola per ricordare come fosse 
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comune nei nostri paesi, abitati da gente, 
povera ma dignitosa, lasciar libero corso 
alla fantasia ed immaginare uno sbocco, un 
riscatto ad una vita misera e grama, vagheg-
giando la possibilità di entrare in possesso di 
un favoloso tesoro, di cui si assicurava l’esi-
stenza, nascosto in qualche luogo sconosciu-
to ai più (tra le rovine di un castello, al fondo 
di una caverna, nelle pareti di un metato) ed 
a volte anche protetto dal diavolo (sotto for-
ma di animali feroci), e che nessuno aveva 
mai visto nè recuperato, ma che certamente 
qualcuno, presto o tardi, avrebbe potuto far 
proprio (cfr. l. rossi, op. cit. 62). 

dal lat. thesaurus.

TeSSANDÒRA ~ s.f. donna che tesse, 
tessitrice. la parola è riportata nella rubri-
ca ‘Parole del dialetto nostro’ dal periodico 
“la Garfagnana”. l'accentatura ci è stata ri-
ferita da Giuliana Magnani di casatico.

Il vocabolo, sempre meno usato, deriva 
da tessàndola (con l'accento sulla prima a), 
a sua volta sincopato di tesserandola (Bat-
taglia, XX, 981).

TeSTACCHIÓN ~ s.m.testone, duro di 
comprendonio: così Gian Mirola, op. cit.,14.

TÉTTO ~ s.m. copertura di un edificio, di 
una costruzione a difesa dalle intemperie. 
Si riporta questo vocabolo, assolutamente 
identico all’omofono italiano, anche nel 
significato, per ricordare l’espressione tétti 
bassi, ricordata da lorenza rossi (op. cit., 
24) con cui venivano definiti i bambini ed i 
ragazzi più giovani.

TÉVOLO ~ s.m. tegola. o. Bonini in-
clude tra i vocaboli tipici di Sillico questa 
parola che ci sembra però una semplice va-
riante fonetica di ‘tegolo’ o ‘tegola’.

TÉZZO ~ agg. teso e, per estensione, pie-
no, satollo. Simpatica l’espressione èsse cusì 

tézzo che l’istòmbico ’un fa’ una grinza, usa-
ta per indicare d’aver mangiato assai. 

Battaglia, XX, 1023, attribuendo al vo-
cabolo il significato di ‘rigido, irrigidito’, 
lo definisce ‘voce lucchese’, senza offrire 
ulteriori chiarimenti, mentre nieri non 
lo include neppure nel suo vocabolario. 
Vien fatto di pensare che gli autori del 
Grande dizionario della lingua italiana 
possano aver fatto confusione con téc-
co (che significa appunto ‘duro, rigido’) 
ovvero che técco sia da ricondursi a tézzo 
(anche perché l’etimologia che lo stesso 
Battaglia propone per técco (ved. supra) 
lascia perplessi. 

TÍGLIA ~ s.f. la parte più dura e tenace del-
la canapa, che si lasciava a macerare nei pozzi 
perché si staccasse dal gambo (Valiensi, La 
canipa, 118: “restavin sotto ’l gorgo in modo 
strambo, / sligate ancora e cariche di sassi / 
per giorni e giorni, sol per inzuppassi). 

dal lat. tilia (Mestica, 1908).

TÍGNA ~ s.f. cocciutaggine, caparbietà; 
ostinazione, testardaggine e, per estensio-
ne, avarizia. la parola indica (forse ori-
ginariamente) la ‘rogna’, malattia portata 
dai pidocchi o dagli acari, come dimostra 
l’etimologia, dal lat. tinea, ‘pidocchio’. nella 
parlata comune della gente della Garfagna-
na però questa accezione – forse perché la 
malattia è fortunatamente quasi scompar-
sa – è oggi meno frequente delle altre che 
abbiamo riferito.

TIGNÓSO ~ agg. cocciuto, testardo e 
insistente. dicesi di persona che abbia sem-
pre qualcosa da ridire o di animale che non 
molli la presa. Per estensione, ‘avaro, gretto’. 
naturalmente avendo presente l’etimologia 
della parola (ved. supra tígna) il vocabolo 
si usa anche per alludere agli animali che 
abbiano contratto la rogna, ipotesi rara al 
giorno d’oggi.
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TIMPÉLLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Pencolare, ondeggiare. Il verbo pri-
mariamente si riferiva al momento in cui la 
trottola, per l’esaurimento della forza cen-
trifuga, comincia ad oscillare, lasciando ca-
pire di essere prossima a fermarsi e cadere.

Si tratta probabilmente di una variante 
di trimpélla’ (ved. infra) e di  strimpélla’ 
(ved. infra)

TIN ~ s.m. Infarto. così chiarisce il Poli, 
riportando questo curioso vocabolo nella 
sua raccolta di termini tipici del dialetto 
locale.

TINCALÓN ~ s.m. Scorbutico (ved. in-
fra tincón).

TINCÓN ~ s.m. Scorbutico, asociale, 
scortese.

Battaglia, XX,1043 riporta tinco dicen-
dolo vocabolo usato per indicare lo scar-
so valore o la poca autorevolezza di una 
persona e ricollegandolo a pinco ‘balordo, 
minchione’. tuttavia non sembra sia questo 
il significato della parola nella parlata dei 
garfagnini.

TINÈLLA ~ s.f. Vasca più piccola del tino 
che si usa per raccogliere, sotto di questo, 
il vino.

TÍNTA ~ s.f. ovviamente significa sostan-
za, materia con cui si può tingere, colorare 
qualcosa, nonché il colore assunto da una 
cosa che è stata dipinta. l’accezione più ti-
pica del vocabolo nel dialetto garf. è però 
nel senso di ‘specie, tipo, genere’ (Bonini, 
Mia tinissela com’è, 28: “donna di tal tinta / 
’un ci pol’esse”).

TIRA’ ~ trans. e intrans. coniugato come 
ama’. tirare, muovere per tendere e avvi-
cinare a sé. Scagliare, gettare, lanciare. 
Unito a via significa ‘togliere, tralasciare’ 

oppure ‘fare alla meglio’. come intransi-
tivo, seguito da avanti equivale ad ‘arran-
giarsi, far una vita faticosa’. alla forma 
riflessiva, unito a su è usato nel senso di 
‘riprendersi’. Il verbo, che non diverge nel 
significato dall’italiano ‘tirare’, viene ri-
portato per il suo collegamento ad un gio-
co, un tempo assai diffuso, consistente nel 
cercare di scagliare il più lontano possibile 
una forma di cacio facendola correre sul 
terreno rotolando su se stessa. tale gioco 
era detto tíro della fórma e l’attività relati-
va appunto tira’ (Per qualcosa in più di un 
semplice approfondimento, ved. a. rossi, 
Il tiro della forma in Folklore garfagnino, 
lares, anno XXXIII, fasc. III-IV 1968, pag. 
199 sgg. nonché l’ampia sintesi contenuta 
nel volume di l. rossi, cit., 238, sgg). non 
estraneo al dialetto garf. è anche il signifi-
cato di ‘attirare’ (Pennacchi, L’Alfredo, 141: 
“ci trovo sempre amichi: è un bon locale 
/ e gente sempre tanta ci ni vedo; / ma chi 
tira di più edè l’alfredo / che ci sa fa’ quel 
pezzo d’animale!”). tipica era la locuzione 
idiomatica garfagnina tira' a tutti i pittiéri 
utilizzata per indicare un approfittatore (è 
un che tira a tutti i pittiéri).

Secondo devoto-oli, 2497, il vocabolo 
deriva dal lat. volg. tirare e questo dal lat. 
classico tiro ‘recluta’. per gli altri autori 
consultati invece la parola è di etmo incer-
to. Mestica, 1913 propone dubitativamente 
una derivazione dal lat. trahere ‘trarre’ col 
quale ha affinità di significato.
 
TIRABUSCIÒ ~ s.m. cavatappi. dal 
francese tirebuochon, con il medesimo si-
gnificato; è divenuto in Garfagnana voca-
bolo ben più diffuso del termine italiano, 
come peraltro è successo in molte altre 
zone d’Italia.

TIRAFÍLO ~ s.m. erba comune che può 
esser mangiata lessata, ma usata anche per 
far impacchi su brufoli e foruncoli.
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TIRAFÒRA ~ s.m. cassetto, tiretto di un 
armadio, di uno stipo.

TIRÉTTO ~ s.m. cassetto, generalmente 
di modeste dimensioni, posto sotto il piano 
del tavolo della cucina, nel quale si teneva-
no le posate oppure i tovaglioli o gli asciu-
gapiatti. era spesso dotato di una maniglia 
o di un pomello per consentirne la facile 
fuoriuscita dal suo alloggiamento.

dall’incrocio del verbo tirare con casset-
to (devoto-oli, 2498).

TÍRO 1 ~ s.m. lancio, getto di qualcosa. 
Usato in senso assoluto indica il gioco del 
‘tiro della forma’ relativamente al quale si 
rimanda a tira’ (ved. supra), ma soprattut-
to al lavoro di lorenza rossi ivi citato.

TÍRO 2 (ÈSSe A) ~ locuz. idiom. garf. 
espressione che si dice con riferimento a 
cosa maturata al punto giusto, che è dun-
que pronta per esser mangiata (le cerage 
ènno a tiro).

TISICHÈLLA ~ s.f. Persona di poca sa-
lute. nello Guido Poli riporta anche il si-
gnificato di ‘specie di dolcetto dalla forma e 
dimensione di un amaretto’. 

È evidente la radice di tisi dal lat. phthi-
sis che deriva dal gr. phthisis ‘consunzione’ 
(devoto-oli. 2499), limitata al primo dei 
significati forniti.

TISTÍNA ~ s.f. Gioco del testa o croce.

TÍZZO ~ s.m. tizzone, nel linguaggio 
dei carbonai, peraltro, la parola alludeva ai 
pezzi di legno, posti in genere all’estremità 
della carbonaia, bruciati solo parzialmente 
e che non erano diventati carbone.

TIZZÓN ~ s.m. tizzo o tizzone, pezzo di 
legno o carbone bruciato o che sta ancora 
bruciando. Per estensione persona dal ca-

rattere difficile e senza scupoli (spesso, in 
tal caso, nella locuzione tizzón d’infèrno).

dal lat. titio ‘tizzone’ (campanini-car-
boni, 704), etimologia su cui concordano 
tutti gli autori consultati.

TÓCCA' ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. toccare, esercitare il senso del tat-
to accostando in genere la mano ad una 
cosa o ad una persona. nel dialetto della 
Garfagnana  è tuttavia usato anche con il 
significato di ‘buscarle’ corrispondente 
all’italiano ‘prenderle’ (se continui, guarda 
che le tocchi). Simpatico il proverbio è méjo 
ave’ paura che toccanne’) che vuol significa-
re come sia più opportuno preoccuparsi e 
provvedere per tempo prima che si debba-
no sopportare negative conseguenze.

Palazzi, 1255 lo ritiene di etimo incerto; 
Borgonovo-torelli, 297  richiamano una ra-
dice onomatipoeica tokk; Passerini tosi, 2502, 
concordando con una origine onomatopei-
ca, lo fanno derivare dal lat. mediev. ‘toccare’ 
mentre Mestica, 1917 preferisce richiamare 
il latino classico tactus, part. pass. di tange-
re ‘toccare’ con cambiamento della ‘a’ in ‘o’ , 
come accaduto con ‘soddisfatto’ da satisfactus.

TOCCHÉGGIA’ ~ trans. coniugato 
come i verbi in gia’. Provocare piccoli rin-
tocchi delle campane per attirare l’atten-
zione della gente (Baldisseri, op. cit., 137).

TOCCHÉTTO ~ s.m. Pezzetto, per lo 
più di cibo (pane, carne, formaggio ecc.). 
Sovente si preferisce usare il diminutivo 
tocchettín senza considerare che tocchétto 
è già forma diminutiva di tócco (ved. infra 
tócco 1) (Pennacchi, Mangiari di casa no-
scia, 29: “pia un cunijoretto assai grassotto / 
daje tra capo e collo un bel cazzotto / spella, 
sbuzza e poi taja a tocchettini / che ’un siin 
né troppo grossi, né cicchini”).

etimologia ignota, forse riconducibile a 
tozzo, dal germ. stolz ‘cosa scorciata’ (Me-
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stica, 1931) ovvero da ricollegarsi a tocca 
‘pezzo di stoffa’ (ved. infra tócco 1).

TÓCCHIO ~ s.m. animaletto che buca 
i fagioli o altro (così don Baldisseri che ri-
porta il vocabolo nella raccolta in calce al 
suo libro Cento racconti brevi). 
 
TÓCCO 1 ~ s.m. Pezzo piuttosto grande 
e grossolanamente tagliato di una sostan-
za commestibile (pane, carne, formaggio); 
la parola è presente, con varianti vocali-
che, anche in altri dialetti: il piacentino, 
ad esempio, conosce tòc ad pan, ‘pezzo di 
pane’. comune è, con lo stesso significato, 
tózzo (ved. infra). 

Per l’etimologia ved. supra tocca’ (de-
voto-oli, 2502 propongono una possibile 
derivazione da tocca’  ‘pezzo di stoffa’).

TÓCCO 2 ~ s.m. l’una dell’orologio, 
quando le campane della chiesa battono 
un solo colpo. Poiché gli orologi dei cam-
panili sono regolati sulla giornata di 12 ore, 
l’unico colpo delle campane può indicare 
così l’una dopo mezzogiorno, come l’una 
dopo la mezzanotte: tuttavia il tócco senza 
specificazione indica la prima ora pomeri-
diana; la prima ora scandita dall’orologio 
dopo la mezzanotte è detta l’una (non il tóc-
co) ed è accompagnata dal complemento di 
tempo (l’una di notte), ovviamente inutile 
se l’espressione è impiegata in un contesto 
che non può dar luogo ad equivoci.

TÓCCO 3 ~ s.m. colpo, leggera paralisi. 
Per comprendere meglio questa accezione 
della parola occorre considerare che la pri-
ma definizione di tócco, nel dialetto garf. 
come in italiano, è ‘colpo’ (questo è il senso 
del classico ‘toc’ che diciamo per un battito 
alla porta; così pure è questo il senso del vo-
cabolo in altri casi, ad esempio nell’espres-
sione ‘tocco di classe’). ora ‘colpo’, anche 
nella lingua italiana, è utilizzato per indicare 

un improvviso accidente fisico, per quanto 
l’accezione della nostra lingua ufficiale sia 
assai più forte, alludendo ad un infarto o ad 
un’emorragia cerebrale. Tócco come ‘leggera 
paralisi’ è parola inclusa da “la Garfagnana” 
tra quelle tipiche del dialetto locale.

TÓCCO 4 ~ agg. e s.m. Scemo, scemarel-
lo, individuo menomato nelle sue facoltà 
mentali. Il vocabolo è usato maggiormente 
in tono scherzoso e confidenziale che con 
vera e propria volontà offensiva.

TÒFFO ~ s.m. nella lista di vocaboli della 
zona di Sillico messa insieme da o. Boni-
ni troviamo questa parola cui viene attri-
buito il significato di ‘pezzo di terra secca’. 
l'accentatura ci è stata precisata dal dottor 
Giamberto Giorgi Mariani.

Il vocabolo è ricordato con il significa-
to di ‘zolla di terra’ da Battaglia, XX, 1101 
che propone una derivazione dal lat. tofus 
o thofus ‘tufo’.

TÒGO ~ agg. Vocabolo che si sente di fre-
quente, ma probabilmente di origine non 
della Garfagnana; si usa per indicare una 
‘persona buffa, estrosa’, dal carattere bizzar-
ro, ma simpatico ed anche con riferimento 
ad una cosa simpatica e singolare.

Battaglia, XX, 1110 avanza dubitati-
vamente l’ipotesi che il vocabolo derivi 
dall’ebraico tob o tov ‘buono, eccellente’. 
a puro titolo di curiosità ricordiamo che 
cortellazzo-Marcato, 439 richiamano (per 
respingerla, se non altro per ragioni crono-
logiche, essendo la parola attestata in to-
scana già nel 1865) la tesi – avanzata non 
sappiamo da chi – che ricollega il vocabolo 
al nome dell’ammiraglio giapponese togo 
che nel 1905 distrusse la flotta zarista.

TÓMA ~ s.f. Formaggio sgrassato o sem-
plicemente formaggio fresco, non ancora 
stagionato. (cfr. Valiensi, Il cagio, 113: “... ti-



dizionario garfagnino

582

ravin fora... un rotolo di toma risprendente”)
Prende questo nome anche il cagio quando 
non è ancora del tutto pronto per esser con-
sumato e vien portato ugualmente in tavola 
suscitando spesso le proteste dei commen-
sali (ma questo ’un è cagio, è tóma!).

l’etimologia della parola è incerta. Bat-
taglia, XXI, 7 propende per una derivazio-
ne dal lat. region. toma (forse dal gr. tomè 
‘taglio’), vale a dire la stessa base del lat. 
tomaculum ‘sorta di salsicciotto’. lo stesso 
Battaglia (op. loc. ult. cit.) poi esclude, come 
meno verosimili, altre ipotesi che fanno ri-
salire la voce ora al lat. tumor ‘rigonfiamen-
to’, ora al gr. ptoma ‘caduta’, ora ad una base 
prelatina tuma ‘formaggio’.

TOMÀIA ~ s.f. la parte superiore della 
scarpa che fascia il piede. come avviene, ad 
esempio, per abbaín, si tratta di parola as-
solutamente identica al vocabolo italiano, 
ma nella nostra lingua ufficiale è termi-
ne proprio delle persone con una cultura 
medio alta, mentre in Garfagnana è usato 
comunemente anche da individui privi di 
istruzione convenzionale, onde può rite-
nersi vero e proprio vocabolo della gente 
garfagnina.

deriva dal gr. tomàrion ‘pezzo di cuoio’ 
(devoto-oli, 2504).
 
TÓMBA ~ s.f. liquame tolto dal pozzo 
nero. Il termine viene a volte impiegato per 
metonomia ad indicare lo stesso pozzo nero.

dal tardo lat. tumba ‘tomba’. 

TÓMBA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. cadere per terra in modo pesante, 
facendo rumore. 

TÓMBOLO ~ s.m. Massa di polenta (di 
granoturco o di neccio) versata dal paiolo 
sul tavoletto. così il periodico “la Garfa-
gnana” riportando il vocabolo tra quelli 
tipici del dialetto locale.

derivato da tumulus ‘tumulo, massa di 
terra o altro’.

TÓNDA 1 ~ s.f. Girotondo effettuato 
dai maggianti (ved. supra) all’inizio della 
rappresentazione del maggio (ved. ancora 
supra) compiuto sguainando le spade al 
ritmo del violino o della fisarmonica (lo-
renza rossi, op. cit., 147). 

Femm. di tondo, forma aferetica di ro-
tondo.

TÓNDA 2 (ALLA) ~ loc. avverb. attorno, 
tutt’attorno. nella fiaba Il mondo di sotto, 
riportata da Venturelli, 53, il protagonista 
incontra una vecchia che, dice il narratore: 
“levava quell’erba che facea alla tonda della 
su’ capanna”. aggiunto a ‘girare, muoversi’ 
assume il senso di ‘darsi da fare, rigirarsi 
in modo improduttivo e senza costrutto” 
(Bonini, La noscia fin, 21: “le nosce auto-
rità enno cumpassi / che girino alla tonda 
e sempre lì”). 

TÓNDO ~ agg. Ubriaco. Il vocabolo, che 
in questa accezione è sconosciuto alla lin-
gua italiana, viene impiegato solitamente 
in tono scherzoso.

TONFA’ ~ intrans. e trans. coniugato 
come ama’. cadere a terra, battendo for-
temente; percuotere, picchiare (in special 
modo con intenzione di correggere).

da tonfo, vocabolo di origine onomato-
peica (Palazzi, 1257; Mestica, 1922 concor-
da ipotizzando una possibile derivazione 
da ‘tuffo’, anch’esso peraltro voce onoma-
topeica dal ger. tonfan).

TÒNICA ~ s.f. tonaca, abito lungo fino 
ai piedi, indossato da preti, frati, monache. 
abito religioso. Il metaplasmo rispetto al 
vocabolo italiano è molto frequente (Va-
liensi, Mia si sa com’è ita, 71: “…un puvero 
pritino/…Per nun core de’ risti tra la gen-
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te,/ che con i preti è sempre più esigente / la 
tonica s’è levo, e muti i panni”).

dal lat. tunica, forse da tendere ‘disten-
dere’ (Mestica,1972). 

TÒPA ~ s.f. Volgarmente è la ‘vulva’, ma il 
vocabolario indica altresì una floscia ber-
retta di pelo o di feltro. l’omonimia ha dato 
origine ad una gustosa veglia contenuta nel 
volume “Stasera venite a vejo, tere’?” (M. 
Pacini Fazzi editore per conto dell’Unio-
ne comuni della Garfagnana – Banca 
dell’Identità e della memoria – lucca, 2007 
pag. 91, alla quale si rimanda).

TOPACÉCA ~ s.f. talpa, piccolo mam-
mifero con unghie assai robuste in grado 
di scavar lunghe gallerie sotterranee. Pen-
nacchi, 30 dedica una poesia ad un gustoso 
dialogo tra una bòta ‘un rospo’ ed appun-
to una topacéca nel corso del quale questa 
replica alla prima – che si lamentava del 
cattivo trattamento riservato dagli uomini 
ad animali come loro – osservando che, se 
anche altre bestie (come galline e maiali) 
ricevono più cure ed attenzioni dagli esseri 
umani, non si può ignorare come poi fini-
scano in padella per cui, tutto sommato, è 
meglio venir bistrattati che esser impiegati 
come pietanze e conclude: “in fondo siam 
affurtunate /…perché j’omi ènno avvezzi 
a rispettà /solo se ci rimedin da mangià”. 
non esistendo una codificazione scritta del 
dialetto della Garfagnana, abbiamo ritenu-
to di riportare il vocabolo senza la i secon-
do come lo scrive il Pennacchi.

Il vocabolo deriva dal fatto che si cre-
deva che la talpa fosse cieca: ecco dunque 
perché essa viene così chiamata. In realtà 
non è affatto cieca, ma lo sono i piccoli per 
qualche tempo dopo la nascita e ciò può es-
ser alla base della convinzione popolare.
 
TOPÉTTO ~ s.m. Gnocco. Il nome, assai 
più simpatico di ‘gnocco’ (che fa pensare ad 

un informe grumo di pasta, anche indige-
sto), deriva dal fatto che questi cilindretti 
di farina e patate, ricordano, con un bricio-
lo di fantasia, dei graziosi topolini. Si gu-
stano principalmente con il ragù di carne 
e sono di eccezionale bontà. Per una com-
pleta illustrazione della ricetta e per alcune 
curiosità in proposito, ved. la Pania, marzo 
2002, anno XIV, pag. 9. 

TÒPO 1 ~ s.m.  Piccolo quadrupede 
mammifero della famiglia dei roditori. Si 
riporta il vocabolo per ricordare l’espres-
sione idiomatica garfagnina “topi che tós-
sin” per indicare cosa difficile a farsi. 

Mestica, 1923 fa derivare il vocabolo da 
‘talpa’., conf. devoto-oli, 2508, che richia-
ma un tardo latino talpus. 

TÒPO 2 ~ s.m. Pezzettino di formaggio 
appena accagliato che si dava ai bambini 
per farli stare quieti (se state bòni, vi do’ un 
tòpo (un topétto) di cagio). Il Poli riferisce 
anche la variante tope o topè.

TÒPO 3 ~ s.m. Piccola tumefazione ton-
deggiante di colorito scuro che si forma 
particolarmente sulle dita delle mani a se-
guito di un violento schiacciamento, senza 
rottura, di un pezzo di carne (ved. supra 
grillo).

TÓPPA 1 ~ s.f. luogo limitato, in parti-
colare in un bosco, vocato ad una qualche 
raccolta particolare (s’ha vója di vini’ cun 
me, ti porto in una selva dove só una tóppa 
in du’ fanno i fungi).

TÓPPA 2 ~ s.f. rammendo, pezzo di stof-
fa che si cuce sopra uno strappo o un buco 
di un vestito o di una tela. Spesso è utiliz-
zato anche nel senso di mezzo, sistema per 
rimediare ad una situazione spiacevole (Il 
mi’ zio ’un stava nulla bèn, ma ora ci ha mis-
so una toppa).
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Probabile derivazione da ‘tappare’ e que-
sto dal germ tap ‘turare’ (Mestica 1923).

TORBÀTO ~ agg. torbido, privo della 
consueta chiarezza e limpidezza. Il termine 
trova impiego particolare con riferimento 
al cielo nuovoloso (oggi è torbàto). l’agget-
tivo è citato nel volume “la gente garfagni-
na dicea… così”, 99.

Forse dal tardo lat. torbus derivato da 
torbidus.

TÓRBO ~ agg. torbido. Il vocabolo si usa 
con riferimento ai liquidi e specialmente al 
vino quando non si presenta limpido.

con la stessa etimologia di torbato.

TÓRCHIA’ ~ trans. coniugato come i 
verbi in ia’. torchiare, stringere forte spre-
mere (in particolare dell’uva e delle olive). 
In senso traslato ‘percuotere’.

dal lat. turculum ‘torchio’.

TORCHIÀTA ~ s.f. Percossa, frustata in-
ferta con il torchio (ved. infra tòrchio 2).

TORCHIATÚRA 1 ~ s.f. Vino torchia-
to, ottenuto dalla spremitura delle vinacce. 
Per estensione, ‘vino abbastanza aspro e 
non elaborato’ (Pennacchi, La Luna ’un è 
più lé, 13: “Se doveo sumina’ la mi’ pastura 
/ o travasa’ un popo’ di torchiatura / stavo 
attento alla luna…”).

dal lat. torculum ‘torchio’ (Palazzi, 1259).

TORCHIATÚRA 2 ~ s.f. l'attività del 
torchia’, la spremitura, a mezzo del torchio 
di semi, olive, vinacce. 

TÒRCHIO 1 ~ s.m. Strumento di antica 
concezione con macine e presse per strin-
gere e spremere (in specie le vinacce e le 
olive). Pennacchi impiega il vocabolo nella 
poesia Il Togno e il su’ primo amore, 54 per 
illustrare come vorrebbe stringere a sé la 

sua amata: “Mia cara Uliva, il bene che ti 
vojo / è cusì grosso che vorei vini’ / un tor-
chio cume quelli del frantoio / per podetti 
striccà sempre cusì”).

ovviamente con la stessa etimologia data 
per tórchia’  e per torchiatura (ved. supra). 

TÒRCHIO 2 ~ s.m. ramo flessibile, ido-
neo a legare cesti e capagnate. Il vocabolo 
è inserito nella rubrica ‘Parole del dialet-
to nostro’ del periodico “la Garfagnana”. 
come la cintola e la vétta (di cui è sinoni-
mo) costituiva anche, in passato, un mezzo 
correttivo, da cui torchiata con il significato 
di ‘frustata’ (ved. supra). con il torchio in-
fatti venivano percossi sulle gambe i ragaz-
zi autori di qualche grave marachella (st’ 
attènto che pijo un tòrchio).

TORDÈLLO 1 ~ s.m. Involucro tondeg-
giante o quadrato di pasta sfoglia, ripie-
no in vario modo che si mangia asciutto 
o in brodo. curiosamente, nonostante la 
vicinanza con l’emilia, il termine tordèlli 
allude a quelli che al di là dell’appennino 
vengono chiamati raviòli e viceversa; in 
Garfagnana infatti, i tordèlli son per lo più 
ripieni di pan grattato, formaggio, uova e 
carne, mentre i raviòli (ved. supra) risulta-
no riempiti con formaggio, uova, ricotta, 
spinaci (o biete) e noce moscata, dunque 
esattamente il significato opposto ai con-
cetti emiliani di ‘raviolo’ e ‘tortello’.

Il vocabolo, come l’italiano ‘tortello’ da cui 
deriva, ricorda nella radice la parola torta.

TORDÈLLO 2 ~ s.m. don Baldisseri ci 
dice che questo vocabolo è usato anche nel 
senso di ‘uomo grasso o non  tanto furbo’. 

TÓRSA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
‘torsare, mettere in torso’ (Poli), immergere 
un oggetto nell’acqua; in particolare il verbo 
era collegato alla lavorazione della canapa. 
Tórsa’ era l’attività consistente nell’ immer-
gere nell’acqua i mannelli della canapa.
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TÓRSO (TÓRSOLO) ~ s.m. la pan-
nocchia del granoturco una volta privata 
dei chicchi. nella variante tórsolo allude al 
fusto di alcune piante erbacee (cavolo, lat-
tuga) in cui sono impiantate le foglie, una 
volta che queste siano state tolte. con la 
medesima parola si indica anche il pezzo 
centrale di alcuni frutti (mele, pere) che 
dopo esser stati mangiati, specie a morsi, 
mantengono questa parte piena di semi 
che non si mangia e si butta via (ved. supra 
rusicón e infra tursicón).

dal gr. thòrsos ‘frutto’.

TÒRTO ~ agg. Storto. È leggermente di-
verso dall’identico vocabolo italiano che 
allude a qualcosa “sottoposto ad un movi-
mento di torsione, curvato, piegato a cer-
chio” (devoto-oli, 2515) poiché tòrto ha 
il più generico significato di ‘storto, non 
diritto’ riferito, ad esempio, ad un bastone, 
un pezzo di legno, ovvero di ‘storpio, scian-
cato’ con riguardo ad una persona. 

TÓRZO ~ agg. Bagnato fradicio. Il voca-
bolo rientra tra quelli citati come locali da 
“la Garfagnana”.

TORZOLÓN ~ s.m. Volgarone, zoticone. 
la parola è riportata, nella sua raccolta di 
termini dialettali tipici della Garfagnana, da 
nello Guido Poli che esemplifica ricordando 
il detto O s’è signori, o torzoloni (di cavolo).

TÓSSA ~ s.f. tosse. altro caso, come fal-
cia, nocia, funa, pulcia ecc. di passaggio di 
un vocabolo dalla terza declinazione (usci-
ta in e) alla prima (con desinenza in a). 

dal lat. tussis.

TÓTTO ~ locuz. idiom. garf. espressio-
ne che si usa rivolgendosi ai bambini, soliti 
mettere le mani dappertutto, con il signifi-
cato di ‘non toccare’. Sovente essa viene ac-
compagnata da una leggera percossa, poco 

più che una carezza, sulla mano del bimbo. 
allo stesso modo e con identico valore, for-
se più spesso,  si usa l’espressione totò usata 
anche per minaccire (e a volte per punire) 
i bimbi un po’ disobbedienti (s’ ’un stai fer-
mo ti faccio totò).

TÓZZO 1 ~ s.m. Pezzo di cibo (special-
mente di pane) di regola staccato malamente 
con le mani o a morsi (ved. supra tócco 1).

Per Mestica, 1931 deriva dal germ. stotz 
(ved. supra tocchétto), per Passerini tosi, 
1585 dal longob. toh ‘stoffa’. devoto-oli, 
2519 suggeriscono un incrocio fra il sett. 
toc ‘pezzo’ e il tosc. mozzare.

TÓZZO 2 ~ s.m. rimasuglio, scarto di 
fibre tessili che venivano filate dalle donne 
per poi ordire tessuti – di poco pregio, ma 
resistenti – ed ottenere grembiuli, sacchi, 
stracci. Il periodico “la Garfagnana” men-
ziona, come vocabolo tipico locale, tózzi, 
dando la definizione di ‘stoppa cadente’.

TRABALLÓNI (A) ~ avv. caracollando, 
barcollando (Pennacchi, Ji spicciuli, 18: “a 
traballoni, cun la testa piena, / andai a casa 
a sfogammi cun la nena”). con tale espres-
sione si indica anche il modo di camminare 
tipico degli ubriachi.

evidente la derivazione dal verbo trabal-
la’ ‘traballare’, rafforz. di ‘ballare, muoversi’.

TRABASCÓNA ~ s.f. Parola del dialetto 
corfinese, ricordata da Maria luisa Santini 
che la traduce come ‘persona che lavora con 
forza, ma in modo disordinato, arruffato’.

TRABÍCCOLO ~ s.m. Scaldino, préte 
(ved. supra). In questo senso lo menziona 
zucchi, op. cit., 15. la parola è usata anche 
per indicare uno scaldino, diverso dal prete, 
fatto con fasci di corteccia di castagno dalla 
forma di un cono, all’interno del quale si 
poneva il recipiente con le braci. In alcune 



dizionario garfagnino

586

località tale attrezzo, dalla forma, che ricor-
dava le grandi sottane delle suore, veniva 
detto monaca.

dal lat. volg. trabiculum per il class. tra-
bicula dimin. di trabs ‘trave’ (Battaglia, XXI, 
102).

TRÀCIA ~ s.f. Sorta di veicolo privo di 
ruote, costituito da due lunghe assi di legno 
unite da corde, trascinato da asini, buoi o 
vacche e impiegato, fino a qualche lustro fa, 
per trasportare fieno, legna ed altri prodotti 
della montagna (lenzi). con lo stesso signi-
ficato a corfino si usa traggiól (ved. infra).

TRACIÓN ~ s.m. trasandone, maledu-
cato. Il vocabolo, con questa definizione, è 
contenuto nella raccolta di parole tipiche 
della Garfagnana messa insieme dal mae-
stro Poli.

TRADITÓRe ~ s.m. Bella parola del 
dialetto di Sillico (ma forse comune an-
che in altre zone della valle) che identifica, 
come attesta o. Bonini, ‘il tappo di legno 
per la botte posto in alto ad indicare il 
quasi pieno’. 

TRAFÚGO (DI) ~ avv. di nascosto, defi-
lato, senza farsi scoprire o accorgere.

TRAGGIÓL ~ s.m. Slitta. la parola sem-
bra tipica del dialetto di corfino e casti-
glione (ved. supra tracia).

TRALÉVA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Gonfiarsi più del necessario. tipico del 
pane quando, una volta lievitato, non venga 
lavorato al momento opportuno, restando 
troppo tempo nella madia o sul tavoletto, 
gonfiando più del dovuto: si veda la nota 
esplicativa del verbo, impiegato da Santini 
nella poesia Fijoli d’oci, 43: “io nun mi posso 
move, perché il pan / o mi tralèva, o, se lo 
lasso, sede”. come scagancia’ (ved. supra).

Si potrebbe ipotizzare, ma è tesi perso-
nale non sostenuta da prove, una derivazio-
ne da extralevare ‘lievitare eccessivamente’.

TRALeVÀTO ~ agg. partic. Pane troppo 
lievitato e meno adatto ad essere messo in 
forno (ved. supra scaganciàto).

TRAMÈZZO ~ avv. In mezzo, fra (Pen-
nacchi, Dumandatelo al Togno, 105: “tra-
mezzo ad assemblee e cummissioni / scio-
peri, bastonate, pulizia”).

TRAMPICÓN ~ s.m. Persona che cammi-
na lentamente, con pesantezza e difficoltà.

TRAMUTA’ ~ trans. e intrans. coniuga-
to come ama’. Spostare, cambiare il posto, 
il vestito (Valiensi, È tramontana, 82: “Poi 
vedé il mondo tramuta’ ’l vestito”. Il verbo 
è impiegato anche alla forma riflessiva. Ma-
ria luisa Santini lo include nella sua lista di 
vocaboli tipici di corfino, ma a noi sembra 
voce comune in tutta la Garfagnana. 

derivato dall’incrocio fra le parole lat. 
trans, ‘attraverso, oltre’, e mutare ‘spostare’, 
cambiare (Battaglia, XXI, 159).

TRAPANÓN ~ s.m. Baruffone, disordi-
nato, scoordinato. orietta Bertoli lo riferi-
sce con il significato di ‘persona materiale’.

TRAPeLÀTO ~ agg. aiutato a cammi-
nare, accompagnato. così il vocabolo viene 
tradotto dal maestro Poli che lo inserisce 
nella sua raccolta di termini tipici del dia-
letto della Garfagnana.

TRAPPOLÓN ~ s.m. come prima acce-
zione equivale a ‘mestatore’, ma il dialetto 
garf. lo utilizza anche nel senso di ‘facilo-
ne,  superficiale’; si dice di persona che, 
nell’eseguire un qualsiasi lavoro, procede 
malamente, condizionandone in modo 
negativo la riuscita (quel trappolón lì m’ha 
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fatto un lavoraccio: mé ’un mi rivede!). Il 
Poli attribuisce al vocabolo il significato di 
‘mistificatore’.

dal verbo trappolare ‘intrappolare, pren-
dere in trappola’, derivato da ‘trappola’ che 
Palazzi, 1268 fa derivare dal germ. trappa 
‘laccio’ (conf. devoto-oli, 2532).

TRASÀNDO ~ s.m. disordine, confusio-
ne, caos.

dall’unione dei vocaboli trans e andare, 
propriamente ‘andare oltre’ (devoto-oli, 
2533).

TRASÉNDe ~ intrans. difettivo coniu-
gato, nelle poche forme che ammette, come 
crede’. Urgere. Il verbo è inserito con tale 
significato dal periodico “la Garfagnana” 
nella rubrica ‘Parole del dialetto nostro’. o. 
Bonini precisa che nella zona di Sillico il 
verbo viene impiegato nel senso di ‘trala-
sciare, trascurare’.

TRÀSTA ~ s.f. Grosso palo posto di tra-
verso nei passi per impedire alle vacche o 
alle pecore di mutare il percorso prestabi-
lito ovvero di andare dove non si voleva si 
recassero (conf. lenzi).

Battaglia, XXI, 243 riporta il verbo tra-
stare nel significato di ‘frapporsi’ facendolo 
derivare dall’unione dei vocaboli lat. trans e 
stare, etimologia applicabile anche al presen-
te vocabolo garfagnino che tuttavia potrebbe 
anche derivare da trastum ‘trave orizzontale 
fra due muri’ (cortellazzo-Marcato, 442).

TRVAGLIA’ (TRAVAJA’) ~ trans. co-
niugato come i verbi in ‘ia’’. angustiare, ad-
dolorare, angosciare. Si usa in prevalenza 
alla forma riflessiva (travagliàssi, travajàs-
si) con il significato di ‘tormentarsi, ango-
sciarsi, trovarsi a disagio’ (quando il Mario 
deve parla’ con  qualcùn che ha studiato, si 
travaglia sempre).

dal franc. travailler (Passerini tosi 2542).

TRAVOLO ~ s.m. Piccolo rastrello che 
serve per spargere le castagne sopra i can-
nicci del metato (ved. infra trollo).

Voce con accentatura ignota.

TRÉ ~ agg. num. card. e s.m. tre. È caratte-
ristico del dialetto garfagnino l’utilizzo degli 
aggettivi numerali come sostantivi. ciò av-
viene anche in italiano (‘il tre di coppe, di 
denari’) che peraltro conserva la forma inva-
riata anche al plurale (‘i tre, i quattro’). nel 
dialetto della Garfagnana invece il plurale 
dell’aggettivo numerale, impiegato come 
sostantivo, si declina. avremo così i dui, i 
trei, gli otti (ma quanti sètti avevi,  mostro?’). 
ricordiamo qui la locuzione idiomatica gar-
fagnina (fa’) tre passi in un matón con il si-
gnificato di ‘camminare lentissimamente’.

dal lat. tres ‘tre’.

TReÀTO ~ s.m. teatro, luogo aperto o 
chiuso ove si tengono spettacoli dramma-
tici, musicali, comici. la metatesi rispetto 
all’italiano ‘teatro’, presente nella parola 
dialettale, è comune anche in altri dialetti 
(Pennacchi, Cacciatori d’oggi, 34: “M’avviai 
verso casa divertito / che gnanco se quel 
giorno fossi ito / al treato”). Bonini prefe-
risce invece la dizione italiana, come risulta 
dalla poesia Quo vadis?, 52: “Io che al teatro 
nun ci vaco mai…”.

dal gr. théatron, a sua volta derivato da 
theàomai ‘guardare’.

TReBÈSTO ~ s.m. Baccano, confusione, 
tramestio. 

TReMAJÓLA ~ s.f. tremarella, agitazio-
ne convulsa delle membra per il freddo, la 
paura, la malattia (nel vede’ quel biscio, mi 
prese la tremajóla).

dal lat. volg. tremare per il class. tremere 
(devoto-oli, 2546), con metatesi da una 
radice ter, alla base di ‘terrore’, ‘terribile’ e 
simili vocaboli.
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TReMARÍN ~ s.m. rosmarino, arbusto 
usato come odore (ved. supra) in cucina 
nella realizzazione di non poche ricette 
(Pennacchi, Mangiari di casa noscia, 29: 
“Per faje scumparì un popo’ l’odore / di 
salvatico, tènlo un pajo d’òre / a bagno in 
mezzo aceto e mezzo vin / con un rametto 
o due di tremarìn”).

TReMÓCINA ~ s.f. tramoggia, casset-
ta quadrangolare a pareti inclinate con la 
bocca più grande del fondo in cui si met-
tono il grano o le castagne secche affinché 
finiscano sotto la macina del mulino: una 
fessura regolabile sul fondo consente di 
determinare la quantità di prodotto da far 
scivolare sotto la mola.

dal lat. trimodia ‘misura di tre moggi’ 
(Palazzi, 1266).

TReMOLÈNTA ~ s.f. tremore, trema-
rella (ved. supra tremajóla anche per l'eti-
mologia).

TReMOLÈNTe ~ agg. tremante, per-
sona che trema (per freddo, febbre, paura 
o altro).

TReMÒTO (TeReMÒTO) ~ s.m. ter-
remoto, forte scuotimento, talvolta rovinoso, 
di una parte più o meno vasta del suolo. la 
Garfagnana è zona sismica e, nel 1920, fu col-
pita da una violenta scossa tellurica che ebbe 
il suo epicentro nell’area di Villa colleman-
dina, dove si contarono anche morti e feriti. 
Il ricordo di quel tragico fatto era, fino ad al-
cuni anni fa (quando vivevano ancora molte 
persone interessate, direttamente o indiret-
tamente, da quell’esperienza), assai presente 
nella popolazione che tendeva in ogni modo 
a rimuoverlo e non amava venisse pronun-
ciata neppure la parola, evocatrice di non so-
pita paura. Si consideri Pennacchi, Risposta a 
Giovanni Pinagli, 9: “Prima di tutto, perché 
ài messo in moto / nulla popodimen che il 

teremoto? / Quella robaccia lì lassala stare, 
/ che ’un j’ venisse voja di tornare”. Meno 
angosciato è lo stesso Pennacchi nella poesia 
Trapianti per la pace, 43: “a quelli che…/…
quando c’è un tremoto o un’alluvión / l’at-
tacchin cun i Santi e il Padreterno”.

la parola deriva, all’evidenza, dal lat. 
motus terrae, ‘movimento della terra’ con 
inversione dei due vocaboli.

TRePPICA’ 1 ~ trans. coniugato come 
i verbi in ca’. Pestare, calpestare, anche con 
intento vandalico. non ha invece l’accezio-
ne traslata della lingua italiana, ove ‘cal-
pestare’ può significare anche ‘opprimere, 
ledere, offendere’ qualcuno o qualcosa (ad 
esempio un diritto). 

Frequent. di treppare ‘scalpitare’ dall’an-
tic. franc. treper (Battaglia, XXI, 815).

TRePPICA’ 2 ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ca’. lavorare, far le faccen-
de. Il verbo veniva utilizzato per indicare le 
donne che erano sempre intente a svolgere 
indefessamente ed instancabilmente le in-
combenze domestiche (la mi’ móje è là per 
la cucina ch’un la fa mai finita di treppica’ 
(ved. supra ciabatta’ 2).

TRePPIÉDI ~ s.m. treppiede, griglia, con 
tre piedi appunto, per arrostire sulle braci 
polenta, costine, salsiccia, carni o pesci.

TReSSÈTTI ~ s.m. tressette (ma la 
variante garfagnina è presente in Fanfa-
ni, 1001); gioco di carte normalmente fra 
quattro giocatori, divisi in squadre di due 
ciascuna nel quale si distribuiscono dieci 
carte a testa. chi inizia il gioco (che è colui 
che ha preso la mano precedente) sceglie il 
seme (denari, coppe, bastoni, spade ovvero 
quadri, cuori, fiori, picche) dove giocare e 
tutti gli altri devono ‘rispondere’, cioè gio-
care una carta del medesimo seme, sempre 
se possono (cioè se ne hanno in mano). la 
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carta più alta, che prende tutte le altre, è il 
tre, e, a seguire, il due, l’asso, il re, la regina 
(o donna), il fante, il sette, il sei, il cinque, 
il quattro. I punti si contano sommando il 
valore delle carte (tre, due, re, donna e fante 
valgono ognuna un terzo di punto - l’asso 
vale un punto da solo - sette, sei, cinque e 
quattro non hanno alcun valore). Un pun-
to spetta poi a chi ha preso l’ultima mano. 
altri punti (tre) sono dati dal possesso 
(dichiarato ad alta voce) delle cosiddette 
‘napoletane’ (asso, due e tre dello stesso 
seme in mano allo stesso giocatore) ovvero 
dall’avere in mano tre (o quattro) tre, tre (o 
quattro) due, tre (o quattro) assi: in tal caso 
i punti aggiuntivi a quelli fatti alla fine del-
lo sfoglio, secondo il computo prima detto 
(che prevede l’assegnazione al massimo di 
undici punti), saranno tre per ogni napole-
tana posseduta, e tre o quattro secondo che 
il giocatore avesse posseduto tre (oppur 
quattro) assi, due o tre (ved. anche supra 
accúso). Questi ulteriori punti non vengo-
no attribuiti nel caso in cui i partecipanti 
abbiano deciso di giocare ‘senza accusa’. 

TRIBÓLA’ (TRIBBÓLA’) ~ trans. e in-
trans. coniugato come ama’. affliggere, far 
soffrire, tanto fisicamente che moralmen-
te. (Pennacchi, La prutesta, 51: “cume fa 
un’isgraziata / di fiola ch’è occupata / cun tre 
bambole che già / la fan tanto tribbolà?”). 
alla forma passiva (èsse tribolato) vale ‘ esser 
sofferente’ (nel fisico o nel morale). 

dal lat. tribulare ‘battere con la correg-
gia’ (denom. da tribulum ‘trebbiatrice’) 
divenuto poi – nel tardo lat. di ambito 
ecclesiastico – sinonimo di ‘tormentare, 
angosciare’ (Battaglia XXI, 326). cam-
panini-carboni, 714 riportano tuttavia 
anche il vocabolo tribulus ‘tribolo’ (ved. 
infra) dandone la definizione di ‘erbaccia 
spinosa’ che potrebbe costituire la base 
di una diversa etimologia di tribóla’ e dei 
suoi derivati.

TRIBOLÀTO ~ agg. partic. Pieno di 
afflizioni, sofferente, così in senso morale 
come fisico; ammalato (il mi’ marito è a let-
to, tribolato).

TRÌBOLO ~ s.m. Sofferenza, dolore fisi-
co o morale, angoscia, tormento, preoccu-
pazione (la mi’ vita è tutta un tríbólo).

Il vocabolo potrebbe costituire una voce 
derivata da tribóla’, discendente dal latino 
tribulare (da tribulum ‘trebbiatrice’) ‘batte-
re con la correggia’ o dal latino tribulus,(dal 
greco tribolos ‘spina’); così devoto-oli, 
2551 (ved, anche supra tribóla’).

TRIBÚNA ~ s.f. Mariano Verdigi (op. cit.) 
riporta questo vocabolo attribuendogli il 
significato di “parte della chiesa dietro l’al-
tar maggiore, abside”.

TRICCIÓLO 1 ~ s.m. nastro con il quale 
si cinge la forma o la tròccola (rúzzola) per 
lanciarla nel gioco del ‘tiro’. la sua lunghezza, 
precisa il maestro Poli, deve essere tre volte e 
mezzo la circonferenza di quel che si lancia. 

dimin. di ‘treccia’ forse dal lat. trichia   che 
è dal greco tardo trichia ‘fune, corda’ a sua 
volta derivato da trix (diz. Garzanti, 1867). 

TRICCIOLO 2 ~ s.m. Piccola striscia di 
stoffa, stretta e lunga per legare un pannel-
lo da lavoro o simili; passamaneria (così 
Baldisseri, op. cit., 138). Voce con accenta-
tura ignota. 

TRIGAMÉNA ~ s.f. complotto, mena. 
Parola contenuta nella raccolta compilata 
dal maestro Poli, derivata dall’incrocio di 
intrigo con mena.

TRIGAMÉNA’ ~ trans. e intrans. coniu-
gato come ama’. complottare, tramare. Il 
Poli, che menziona questo verbo, gli attri-
buisce altresì il significato di ‘tergiversare’.  
ci è stato riferito che il verbo è utilizzato 
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anche con il significato di ‘cucinare con tre 
tegami contemporaneamente’. 

Forse (ma è tesi personale non suffra-
gata da prove) da un incrocio di ‘intrigare’ 
con ‘menare’.

TRIMPÉLLA’ ~ intrans. coniugato 
come ama’. camminare ondeggiando, con 
andamento incerto e insicuro. come strim-
pélla’ (ved. supra).

TRIMPeLLÍNA ~ s.f. Sbornia, ubria-
chezza. Splendido vocabolo che rende per-
fettamente l’idea dell’andatura degli ubria-
chi che camminano di norma vacillando, 
reggendosi maldestramente sulle gambe

Battaglia, XXI, 350, che riporta questa 
parola come ‘voce toscana’ la fa derivare da 
un latino trimpellare ‘vacillare, barcollare’. 

TRÍSTO ~ agg. Piú che nel significato 
italiano di ‘triste, afflitto, malinconico’, per 
esprimere il quale il dialetto garfagnino pre-
ferisce impiegare triste (identico all’omofo-
no italiano ed invariabile alla forma femmi-
nile), questo aggettivo è usato nel senso di 
‘smunto, malridotto, in cattivo stato di sa-
lute’ e solo raramente, ed in senso traslato, 
in quello  di ‘cattivo, ribaldo’. Il termine poi 
può venir utilizzato anche con riferimento a 
cose, nel senso di ‘logoro, consunto’ (vistito 
tristo è espressione adoperata per indicare 
‘un abito malandato, lacero, sbrindellato’). 
da sottolineare che ‘tristo’ è presente anche 
nella lingua italiana, ma (diversamente da 
quanto avviene nel dialetto della Garfagna-
na) con il significato primario di ‘persona 
dall’animo malvagio, cattivo’, di ‘individuo 
sinistro, bieco’ ovvero ‘meschino, squallido’. 
Un’altra particolarità è che tristo, nel sen-
so garfagnino prima specificato, diventa al 
femminile trista, assumendo una desinenza 
in ‘a’ quasi sconosciuta alla lingua italiana, 
almeno in quella comune e non raffinata o 
dotta (Bonini, Cumprimenti, 86: “riccordo 

d’èvvi scontra l’altra ’state / ma ederito... 
assai più trista”). Il termine, come si è det-
to,  viene poi usato nel significato di ‘logora, 
consumata, misera’ anche con riferimento a 
cose (specialmente indumenti), in un’acce-
zione pressoché ignota alla lingua italiana.

Tristo e trista  etimologicamente si fanno 
risalire  al tardo latino tristus, trista, mentre 
triste (presente anche nel dialetto garf.)  al 
latino classico tristis. Sembra tuttavia che si 
tratti di un’unica derivazione etimologica 
da tristis.

TRITÈLLO ~ s.m. cosa triturata; in ge-
nere cosa ridotta in briciole, in piccole parti 
(èvo fatto la torta, ma ’un è vinuta: è tutt’un 
tritèllo!).

evidente la derivazione da trito che è dal 
lat. tritus participio passato di terere ‘sfre-
gare, logorare’ (diz. Garzanti, 1876).

TRITULÍN ~ s.m. Pezzettino di qualche 
cosa. Parola di origine corfinese, presente 
nella raccolta di Maria luisa Santini.

TRIVÉLLA’ ~ trans. e intrans. coniuga-
to come ama’. attorcigliare, attorcigliarsi. 
Il vocabolo ha un significato tutto proprio 
nel dialetto della Garfagnana ed indica il 
fenomeno per cui, quando in estate passa-
no parecchi giorni senza pioggia, il grano-
turco soffre la sete e le foglie si attorcigliano 
a spirale: l’esperienza insegna che in questi 
casi non ci sono da fare rosee previsioni per 
i raccolti; infatti è comune sentire l’espres-
sione: il formentón, trivèlla: sarà una brutta 
annata.
 
TRÓCA ~ s.f. trogolo, mangiatoia, in legno 
o in muratura, per i maiali. la tipica tróca 
della Garfagnana è costituita da un tronco di 
castagno scavato nel mezzo (lasciando intat-
te le estremità) in modo da creare un semi-
cilindro concavo nel quale si possa versare 
il pastón e consentire al maiale di mangiare 
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introducendovi il grugno (vedasi la figura 
all’inizio della lettera ‘t’). In alcune località, 
ad esempio nella zona di Sillico, il vocabolo 
è sostituito dalla variante trógo.

dall’italiano ‘trogolo’ e questo, a sua 
volta, dal longob. trog (Passerini tosi, 1628, 
Palazzi, 1281); Mestica invece propone una 
derivazione dal gr. trogle ‘caverna’, che pare 
meno convincente.
 
TRÒCCOLA (TRÓCCOLA) ~ s.f. ruota 
di legno attorno alla quale si arrotolavano tre 
giri di tricciolo (ved. supra tricciolo 1) che poi 
veniva liberata e lanciata in direzione rettili-
nea su tracciati casuali o appositamente pre-
disposti: si tratta di una variante del tiro della 
forma, cui si faceva ricorso quando la forma 
non c’era. con lo stesso significato si poteva 
sentire il vocabolo rúzzola (ved. supra).

TRÒCCOLO ~ s.m. Piccolo pezzo di 
pane, di formaggio ed anche di legno. 

Voce di area meridionale da connettere 
con ‘torchio’ (Battaglia, XXI, 388).

TROGOLÍO ~ s.m. rumore confuso. Il 
vocabolo, impiegato dal narratore del rac-
conto Il pioppo riportato da Venturelli, 170, 
è illustrato dallo stesso studioso nel Glossa-
rio in calce al volume a pag. 275.

TROGOLÓN ~ s.m. Sudicione, nel senso 
di persona che si sporca gli abiti o imbratta 
le cose con estrema facilità; la parola è im-
piegata anche, in senso meno dispregiativo, 
con il significato di ‘disordinato’. Più diffu-
sa, e utilizzata anche dai poeti dialettali, è la 
variante trugiolón (ved. infra).

anche per questo vocabolo vale l’etimo-
logia data per troca, da trog.

TROIÀIO ~ s.m. letteralmente porci-
le, luogo dove stanno le scrofe (tròie) e, 
per estensione, ‘luogo poco pulito, sudicio, 
mal tenuto’; si usa anche con riferimen-

to a persona di aspetto brutto e sgraziato o 
ad un insieme di cose informi e sgradevoli. 
Quest’ultima accezione ha dato origine pro-
babilmente all’utilizzo del vocabolo per indi-
care una donna di cattivi costumi, concetto 
che si esprime, tuttavia, più spesso con la 
parola tròia, usata con tale significato  anche 
in italiano. Il termine viene inoltre adoperato 
quale sinonimo di ‘porcheria, cosa brutta’.

dal latino (porcus) troianus, porco ripieno, 
con richiamo allusivo al cavallo di troia che 
era pieno di uomini armati (Palazzi, 1281).
 
TROLLO ~ s.m. Sorta di spazzolone per 
pareggiare le castagne versate in modo non 
uniforme dalla balla sui cannicci del meta-
to (ved. supra travolo). Parola con accenta-
tura ignota.

TROMBÉTTA ~ s.f. Fiore giallo della 
primula (primula acaulis); il nome deriva 
dal fatto che, soffiandoci dentro, emette il 
suono di una piccola tromba (lenzi). Ved. 
supra bivétta.

da tromba, derivato dall’ant. ted. trum-
ba di origine onomatopeica (Borgonovo-
torelli, 304).

TROMBÓN 1 ~ s.m. oboe di corteccia ar-
rotolata senza ancia,. È uno degli strumenti 
musicali popolari più arcaici della tradizio-
ne garfagnina. attestato oggi solo in alcune 
zone montane della toscana di nord-ovest, 
veniva costruito con la corteccia di castagno 
a primavera, quando le piante sono in suc-
chio (ved. supra). aveva funzione di richia-
mo ed era utilizzato soprattutto dai pastori 
per segnalare la loro presenza. Per ulteriori 
notizie cfr. ‘la Pania’ anno 1 n° 2, pag. 8.

accrescitivo di tromba, derivato dall’an-
tico tedesco trumba o trumpa di origine 
onomatopeica (Battaglia, XXI, 396).

TROMBÓN 2 ~ s.m. Schioppo, fucile. 
era l’arma tipica dei briganti garfagnini di 



dizionario garfagnino

592

cui il dialetto ha conservato il ricordo per 
qualche tempo. oggi, con tale accezione è 
vocabolo desueto.

TRÓN ~ s.m. tuono, cupo rimbombo, 
più o meno fragoroso, che segue lo sca-
ricarsi dei fulmini. (Valiensi, Temporale 
d’estate e rifugio in un capannetto, 74: “... 
quando schioccano troni e lampi...”).

Voce di evidente derivazione onomato-
peica.

TRÓNA’ ~ intrans. impers. coniuga-
to come ama’ (nelle forme che ammette). 
tuonare (Ieri ha tronato tutta la notte).

TRONÀTA ~ s.f. lungo e cupo rumore 
del tuono, ma anche, afferma nella sua rac-
colta di parole tipiche del dialetto locale il 
maestro Poli, ‘rovinosa caduta di una per-
sona’.

TRÓNCA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ca’. rompere, spezzare. Il verbo esiste 
anche in italiano dove però è meno comune 
rispetto a ‘rompere’, ‘spezzare’, esattamente 
il contrario di quanto avviene nel dialetto 
della Garfagnana.

dal lat. truncare, a sua volta dall’agget-
tivo truncus ‘mozzato, troncato’ dal quale 
deriva probabilmente anche il sostantivo 
truncus ‘ceppo di un albero’, ‘tronco del 
corpo umano’ (Borgonovo-torelli, 304).

TRÓNFIA’ ~ intrans. coniugato come 
i verbi in ia’. Spremersi, impegnarsi, sfor-
zarsi, darsi da fare (Santini: Storia vera, 48: 
“Un pittero avea fatto la nidiata / nel buco 
d’un castagno indutto, indove / a forza di 
tronfia’, ci fece ott’ove”); ved. anche supra 
stréfia’ e strónfia’.

Battaglia XXI, 407 lo ritiene derivato, 
per metatesi da trionfa’.

TRONFIÓN ~ s.m. Persona grossa e 

grassa. non ha invece, normalmente, il 
significato di ‘borioso’, tipico della lingua 
italiana.

TROTTAPIÀNO ~ s.m. Persona lenta 
nel procedere come nel lavorare ed anche 
incline a non impegnarsi, a non prender-
sela troppo.

È curiosa l’evidente etimologia data 
dall’unione di due parole antitetiche: il 
‘trotto’ è un’andatura spedita, non lenta; 
dunque l’avverbio ‘piano’ ha finito con il 
fare aggio sul termine “trottare”.

TRÚGIOLO ~ s.m. truciolo, piccola 
striscia di legno, staccatasi durante la lavo-
razione di questo materiale con la pialla o 
con altri attrezzi taglienti. Per estensione 
anche ‘i residui minuti della lavorazione di 
altri materiali’.

da ‘truciolare’ a sua volta derivato dal 
lat. volg. tortiolare, iterativo di tortiare che è 
l’intensivo del class. torquere ‘torcere’ (de-
voto-oli, 2569).
 
TRUGIOLÓN ~ agg. e s.m. disordinato, 
arruffone, che non mette ordine nelle sue 
cose, sregolato ed anche, avuto riguardo 
all’etimologia (da troca, ‘trogolo, mangiato-
ia per maiali’), ‘sudicione’ e, per estensione, 
‘individuo che si lascia andare a compor-
tamenti poco edificanti’ (Bonini, Come la 
pensino le mamme, 42: “oggigiorno, Mari’ 
le ragazzette / èn pecio cento volte e pecio 
assa’ / di quelle trugiolone di civette / che 
stanno a strufinón per la città”).

TRUGIOLÓNA ~ s.f. Specie di sacco fat-
to con una coperta, un vecchio lenzuolo o 
una pezza di tela per contenere, durante la 
raccolta, fagioli, castagne e cose simili. Il ma-
estro Poli – nell’attribuire al vocabolo, com-
preso nella sua raccolta di termini tipici della 
Garfagnana, questo significato – precisa che 
è parola usata nel comune di careggine. nel 
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dialetto garf., per così dire ‘comune’, trovia-
mo più spesso taschétto (ved. supra).

TRUTÈLLA ~ s.f. trota, pesce di fiume 
con carni squisite; si mangia lessa, in carpio-
ne, al forno e fritta, non di rado accompa-
gnata dalla polenta. Può raggiungere anche 
dimensioni notevoli (50/60 centimetri), ma 
le più ricercate sono quelle un po’ più picco-
line, sui 25/30 centimetri, da cui il diminu-
tivo che, nel dialetto garf., ha preso ormai il 
posto del sostantivo di grado positivo. cfr. 
Pennacchi, Di pal in frasca- Pescatori, 28: 
“Però la sera, prima di rientrà / se vojen por-
ta’ via qualche trutella / devin fa’ una scappa-
ta all’Uricchiella” (località delle alpi apuane 
ove è stato realizzato un bel parco naturale 
ed un centro per visitatori, turisti ed amanti 
della montagna e dove esiste – o forse è più 
esatto dire esisteva – un laghetto popolato 
di trote da prendere all’amo e portare a casa, 
dopo averle pagate a peso).

dal lat. tructa ‘trota’.

TU’ ~ agg. e pron. poss. tuo, che appartie-
ne a te (il tu’ can, la tu’ penna, la tu’ sorella). 
Mentre l’aggettivo, alla forma singolare, è 
tronco ed invariabile nel genere, il pronome 
corrispondente (tuo, tua) presenta la forma 
senza troncamento e si accorda con il sostan-
tivo cui si riferisce (di chi è quel bastón? è il 
tuo! di chi è quella penna? è la tua!). al plurale 
l’aggettivo tu’ resta per solito invariato (i tu’ 
parenti), pur esistendo la forma tui (i tui ora-
ri mi fanno impazzi’); anche il femminile, di 
norma indeclinabile (le tu’ sorelle, le tu’cugi-
ne), non esclude la forma piana (’un capiscio 
le tue stramberie). Usato quale pronome ab-
biamo solamente tui e tue (di chi ènno questi 
calzoni? I tui; da quali parti veni? Dalle tue).

dal lat. tuus.

TÚBO ~ s.m. condotto, cavo di sezione 
circolare di vario materiale, usato per con-
vogliare liquidi, gas o altro. Se il dialetto 

della Garfagnana non attribuisse al voca-
bolo altro significato, non sarebbe stato 
neppur il caso di ricordarlo. Ma non è così 
nel linguaggio dei garfagnini il tubo è un 
bicchiere alto e cilindrico della capacità di 
circa 200 centilitri (dammi un tubo di vin).
TUCCÉTTO ~ s.m. Sacco più piccolo 
del túccio (ved. infra), utilizzato per i me-
desimi scopi. nelle Memorie di Ines rossi, 
contenute nel volume di o. Guidi, cit., 35, 
il vocabolo è usato per indicare ‘un piccolo 
contenitore di farina’.

TUCCHÍNA ~ s. f. Pavone. Vocabolo del 
dialetto di careggine presente nel Glossario 
di Venturelli, 275, che così spiega il signi-
ficato del titolo di una fiaba da lui sentita 
raccontare a colli di capricchia e registrata 
nel suo volume di documenti di narrativa 
popolare toscana a pag. 138 sgg.

Probabilmente variante o storpiatura di 
‘tacchina’, animale abbastanza simile (per 
quanto più brutto) al pavone.

TÚCCIO ~ s.m. Sacco contenente casta-
gne, grano, granoturco oppure farina di 
neccio, grano o mais: nel primo caso si usa 
quando si va al mulino per la macinatura, 
nel secondo quando si torna indietro, dopo 
aver ritirato la farina. Quando il sacco è pic-
colo si usa il vocabolo tuccétto (ved. supra). 
In senso traslato il termine indica anche 
‘persona bassa e tozza’. Il vocabolo è ricorda-
to tra quelli del dialetto locale dal giornale 
“la Garfagnana” che esemplifica un tuccio di 
fagioli nel significato di ‘un sacchetto’.

TÚLLORe ~ s.f. plur. castagne secche 
cotte in acqua e/o latte. adriana Gallesi nel 
suo I mangiari di una volta in Garfagna-
na, cit., 13 ne illustra così la ricetta: “oc-
corre mollare le castagne secche per due 
ore nell’acqua perché perdano la pecchia; 
metterle quindi a bollire a fuoco lento con 
acqua, latte e foglie di alloro per due ore. Si 
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servono calde o fredde con il latte”.
Quanto all’etimologia della parola tra-

scriviamo fedelmente dal dizionario di 
cortellazzo-Marcato, 447, 448: “Voce di eti-
mo incerto; tale la considera anche il d.e.I., 
che menziona anche un pisano tullore ‘vi-
vande in uso la vigilia di natale’, non tenen-
do conto di una forma lucchese tillore regi-
strata da nieri, variante di tigliore e tiglie e, 
come tale, equivalente al dialettale tiglia ‘la 
maggior parte della canapa, conciata che si 
fila per farne tela’; si dovrebbe forse intende-
re che le castagne lessate sono “acconciate” e 
diventano, in tal modo, morbide”. la prima 
spiegazione ci sembra più convincente, per 
quanto il consumo delle tullore non sia li-
mitato alla Vigilia di natale.

TUMBÍN ~ s.m. tombino, fogna, pozzo 
nero.

diminutivo di tómba (ved. supra) deri-
vato dal tardo lat. tumba ‘tomba’.

TUN ~ s.m. Gioco per ragazzi, molto pra-
ticato fino ad alcuni lustri fa, ancora pre-
sente nella memoria delle persone di una 
certa età ed il cui modo di svolgimento è 
riportato da Piergiorgio lenzi in questi ter-
mini: “i giovani si dividevano in due squa-
dre e quindi si nascondevano nel campo 
di gioco (una selva, un podere, una zona 
del paese) tenendo in mano un bastonci-
no, simboleggiante un fucile. Quindi aveva 
inizio la battaglia, il cui fine era quello di 
eliminare gli avversari: ciò avveniva quan-
do qualcuno era scorto da un giocatore 
dell’altra squadra che, riconosciutolo, lo 
chiamava per nome, dopo aver premesso 
l’espressione tun a simboleggiare un colpo 
di fucile. la squadra di cui tutti i compo-

nenti fossero stati eliminati aveva perso la 
partita”.

TURCÍJORO (TURTÍJORO) ~ s.m. 
ramo, bastone di legno di castagno non 
troppo grosso e di una trentina di centime-
tri di lunghezza. attorno a questo si attor-
cigliava un capo della balla (ved. supra) in 
modo tale che, insieme ad un altro simile, 
attorcigliato all’altro capo, fosse possibi-
le chiudere il sacco, riempito di carbone e 
trasportarlo altrove senza perdere i pezzi 
del combustibile. Si sentiva anche la va-
riante con la u in luogo della prima o. Va-
liensi, Carbone e carbonagli, 115 li chiama 
turcinèlli.

dal lat. torquere ‘attorcigliare’.

TURDÍNA ~ s.f. tordo, tordo sassello 
(lenzi), uccello un tempo oggetto di caccia 
(oggi, fortunamente, in misura molto mi-
nore) per le sue pregiate carni.

dal lat. turdus.

TURICÈLLA ~ s.f. Piccola torre; il voca-
bolo, unitamente a tora ‘torre’, si trova nel 
volume più volte citato, di lorenza rossi, 
66, con la derivazione da torre (dal lat. tur-
ris) di cui rappresenta un diminutivo.

TURSICÓN ~ s.m. torsolo, la parte cen-
trale di alcuni frutti (mele, pere) che con-
tiene i semi e che in genere non si mangia 
(ved. supra rusicón e tórso). 

TÚTTI I DÚe ~ Pron. ambedue, en-
trambi, tutti e due; l’espressione dialettale 
(che si trova nella fiaba Il cavallo di bronzo 
riportata da Venturelli, 85) risulta più bella 
e simpatica di quella italiana.
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UDI’ ~ trans. Pres. indic. io òdo, tu òdi, egli 
òde, noi udiàm, voi udíte, essi òdono; pass. 
rem. io udítti (udíi) part. pass. udíto. Senti-
re, ascoltare, percepire con l’orecchio. non 
esistono sostanziali differenze con l’italia-
no ‘udire’ e dunque si riporta questo verbo 
solo per osservarne l’uso molto limitato 
del dialetto garfagnino (dove è patrimonio 
delle persone colte); il vernacolo della no-
stra valle è infatti abbastanza circoscritto ed 
essenziale per cui l’accezione primaria del 
verbo ‘udire’ ed anche quelle assunte per 
estensione o per traslato, vengono espresse 
con l’impiego del verbo sinti’.

dal lat. audire collegato al gr. otis ‘orec-
chio’.

ÚFFO (A) ~ locuz. avverb. a ufo, a sbafo, 
senza spendere nulla, a scrocco.

circa l’etimologia della espressione, che 
Mestica, 1982 reputa ignota e Palazzi, 1289 
incerta, pare opportuno riportare la tesi di 
devoto-oli, 2585 che la fa derivare dalla sigla 
a.U.F. (ad usum fabricae) posta sui materiali 
destinati alla costruzione del duomo fioren-
tino di S. Maria del Fiore, esenti, in quanto 
tali, da ogni dazio e gabella. Borgonovo-
torelli, 307 – dopo aver proposto primaria-
mente una derivazione onomatopeica da uff, 
“che descrive lo ‘sbuffo’ da ricollegrasi a bu-
fera” – riportano, dichiarandola improbabile, 
anche una tesi sostanzialmente non lontana 
a quella di devoto-oli (ripresa, insieme ad 
altre, con ampie citazioni cui si rimanda, da 
Battaglia, XXI, 503) così scrivendo: “(da) ex 
uffo abbreviazione burocratica fiorentina del 
lat. ex officio (per cause di servizio) nelle note 
spese dei magistrati; dalla scritta a.U.F., sigla 
del latino ad urbis fabricam (per la fabbrica 
della città) riportata sulle vetture esenti da 
dogana perché trasportavano materiale per 
la fabbrica di S. Pietro a roma”.

UGÈLLO ~ s.m. Uccello. Il vocabolo ricor-
re in varie locuzioni, spesso mutuate dall’ita-

liano come ugèllo del malaugúrio (menagra-
mo, iettatore), ugèl di bòsco (persona resasi 
irreperibile). (Pennacchi, Cacciatori d’oggi, 
33: “nun c’ènno ugelli quanti edèn ji schiop-
pi”; Bonini, Ugello in gapia, 30; Santini, Storia 
vera, 49: “Un boscaiolo.../.../ vedde l’ugello, e: 
– ora ci penso io – /disse...”).

dal tardo lat aucellus da avicellus, dimin. 
di avis ‘uccello’.

UGILLÍN ~ s.m. Piccolo uccello, uccellet-
to, uccellino (Bonini, L’omo e l’ugello, 59: “Un 
ugillìn dicea cun gran dolore…; ancora Boni-
ni, Similitudine, 79: “canta pure ugillìn che ’l 
tu bel canto / a tutti è grato, a tutti fa piace’”).

ÚGNA ~ s.f. Unghia dell’uomo o degli 
animali (Bonini, È Pasqua, 43: “Solamente 
ho sintuto un agnillìn / che, belando, dice-
va a voce spenta / mentre stava tra l’ugne 
dell’urcìn: / accidenti alla Pasqua e a chi 
l’ha inventa!”). anche Gian Mirola op. cit., 
25 riporta la parola con il medesimo signi-
ficato. Il vocabolo viene pure utilizzato per 
indicare lo zoccolo di molti mammiferi.

dal lat. ungula ‘unghia’ con metatesi di 
n e g (per probabili ragioni eufoniche), non 
presente nella vocabolo italiano che ha in-
vece inserito una h nel tema. 

UGNA’ ~ trans. coniugato come ama’. ac-
chiappare, agguantare, prendere, raggiun-
gere ed afferrare (in origine con le unghie 
o con gli artigli, in seguito, estensivamente, 
anche con le mani).

Verbo ormai desueto derivato da ugna 
‘unghia’ nel senso di ‘artiglio’ e dunque di 
‘ghermire, afferrare con le unghie’.

UGNÀTO ~ agg. partic. catturato, preso, 
afferrato. Il vocabolo, riportato da nello 
Guido Poli, ha ormai assunto più il valore 
di vero e proprio aggettivo, che di partici-
pio passato del verbo ugna’.

ovviamente con la stessa etimologia di 
ugna.
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UGNÓLO ~ s.m. Unghietta, piccola un-
ghia. Si usa anche in senso figurato per indi-
care una quantità minima di qualcosa, par-
ticolarmente di cibo. lenzi dà al vocabolo il 
significato di ‘unghie acute degli animali’. nel 
dialetto di corfino la parola indica le unghie 
delle bestie (così Maria luisa Santini). 

UGUÀLe ~ agg. e avv. oltre al comune 
significato italiano di persona o circostanza  
che non differisce da un’altra, questo vocabo-
lo è sovente utilizzato, nel dialetto garfagni-
no, con funzione avverbiale, con il significato 
di ‘è uguale, è lo stesso, va bene ugualmente, 
non fa differenza’ e simili. da sottolineare che 
si sente, a volte, usare, alla forma femminile, 
l’aggettivo uguala, insesistente in italiano.

dal lat. aequus ‘equo’, da cui aequalis ‘ugua-
le’ (Passerini tosi, 1641; conf. Mestica, 1983, 
che tuttavia traduce aequus con ‘piano’).

ULIÉSe (UGLIÉSe) ~ agg. e s.f. lu-
glienga, uva da tavola di maturazione pre-
coce con acini allungati, buccia verdastra e 
sottile (a volte anche nera) con polpa suc-
cosa e saporita. Si tratta di vocabolo peral-
tro ormai desueto.

È evidente la derivazione da ‘luglio’, 
mese in cui quest’uva matura. 

UMIDÓRe ~ s.m. Umido, sinonimo di 
umidità, nel senso di ‘periodo di umidità’. 
Valiensi, La montagna fa rivivere l'amore, 
60: “I giovani oggigiorno che cuccagna / 
all'amore ci fanno dappertutto / coll’umi-
dore oppure all’asciutto”.) non si usa in-
vece umidóre, ma úmido quando si vuole 
indicare il sugo preparato prevalentemente 
con pomodoro, olio e verdure varie, qua-
le componente essenziale per la cottura di  
alcune vivande (baccalà in umido, cuníjoro 
in umido) e neppure quando si intende al-
ludere alla condizione di cose o luoghi lie-
vemente impregnati di acqua o di altra so-
stanza liquida (i panni ènno sèmpre umidi).

dal lat. ùmidus.

UMBRICÓN 1 ~ s.m. luce incerta, tipica 
dell’imbrunire, del crepuscolo, ma anche  
sinonimo di illuminazione scarsa o insuf-
ficiente.

dal lat. umbra ‘ombra’ di origine indo-
europea (Battagli, XI, 914).

UMBRICÓN 2 ~ agg. e s.m. Il vocabolo 
viene ricordato da Gian Mirola, op. cit., 14 
che lo fa derivare da ‘ombra’ e gli attribui-
sce il significato di ‘magro, allampanato’. 

UMBRICÓN 3 (IN) ~ locuz. avv. di na-
scosto, quasi senza farsi notare. “In umbri-
cón ‘tra il lusco e il brusco’, ma si potrebbe 
sostituire anche con ‘a occhio e croce’ op-
pure ‘a lume di naso’”: così Gian Mirola 
spiega la frase di Bonini in Supposizión, 72 
(ove, a proposito di quanto avesse voluto 
dire dante nel suo immortale poema, si 
dice: “in umbricón tutti dissino la sua”). 

UN ~ pron. indet. Uno, una persona non 
identificata. caratteristica è l’accezione del 
dialetto garf. quando un è usato nel senso 
di ‘se uno’, ‘se ci fosse qualcuno che’ come, 
ad esempio in frasi del tipo: quanti pèrsichi 
mangerèsti, un che te li mondasse?; che fare-
sti, un che ti dasse retta? (ved. supra se).

’UN ~ avv. non. Si usa per negare il con-
cetto espresso dalla voce verbale cui viene 
premesso (’un fa’, ’un di’ cusí). (Pennacchi, 
Se artornasse mi pa’, 69: “Son campo sem-
pre cume un poveretto / e ’un vojo di’ che 
fusse tanto bello…”; Bonini, E cusì presi 
moje, 82: dove troviamo sia la forma piana 
(nun) che quella con l’aferesi (’un): “nun ci 
podeo passà da quella via / s’ ’un davo alla 
finestra una sbirciata”). ’Un viene usato an-
che nelle interrogative retoriche (’un è vero 
che iarsera edèri cun me?). Sono tipiche del 
dialetto garfagnino alcune espressioni con 
questo avverbio. oltre a quelle comuni alla 
lingua italiana (’un sape’ né legge né scrive; 



dizionario garfagnino

598

’un è (‘un fa) gnènte; ’un mi va; ’un podénne 
più) segnaliamo ‘un ci dice, variante di simili 
espressioni dialettali di altre località, con il 
significato di ‘non si addice, non è in tono’ e 
’un so quanto, equivalente a ‘parecchio, non 
so quanto’, locuzione idiomatica garfagnina 
impiegata per esprimere una quantità inde-
terminata, ma cospicua, di cose o persone 
ed anche per indicare un considerevole las-
so di tempo (ho mangio ’un so quanto; stette 
via ’un so quanto). nella novella La ciocchia 
dell’Argia, raccolta da Venturelli, 252, si leg-
ge: “allora ne fè una cestata piena e lle portò 
alle fiéra e ci chiappò ’un so quanti soldi”. 
da segnalare ancora che Valiensi, Il cagio, 
113, con formulazione che ci lascia dubbio-
si, scrive ’un soquanto, unendo so e quanto, 
come se si trattasse di un unico vocabolo.

UPIDIÈNTe ~ agg. Ubbidiente, che ese-
gue i comandi ricevuti, che adempie all’al-
trui volere (Bonini, Gnanco i vecchi ci credin 
più, 66: “eva, diceva il prete, …/... nun volse 
esse upidiente e scrupolosa”). Si è già nota-
to (ved. supra gapia, arapiato ecc.) come il 
dialetto della Garfagnana, specie in tempi 
passati, fosse solito sostituire la doppia b 
del vocabolo italiano con una p semplice.

dal lat. oboedire composto da ob ‘verso, da-
vanti’ e audire ‘ascoltare’ (Battaglia, XI, 711).

UPRICA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. obbligare, costringere, spingere qual-
cuno a far qualcosa; imporre un vincolo o 
un dovere morale. Frequente la variante 
upriga’ (Bonini, Anno vecchio e anno nóvo, 
94: “siam stracchi, mondo can, di tripola’ / 
per l’odio, come dichino, di crasse / che ha 
messo tanto astio nelle masse / da uprigalle 
ogni giorno a letica’”). nuovo esempio in 
cui il dialetto garf. sostituisce la singola p 
alla doppia b dell’italiano. 

dal lat. obligare ‘legare intorno, costringere’.

URCÍN ~ s.m. norcino, persona che ucci-
de i maiali e ne lavora le carni (ved. anche 

supra orcíno). (Bonini, È Pasqua, 43: “Sola-
mente ho sintuto un agnillin / che, belan-
do, diceva a voce spenta / mentre stava fra 
l’ugne dell’urcin: / accidenti alla Pasqua e a 
chi l’ha inventa”). 

la parola dialettale è una storpiatura di 
‘norcino’, vocabolo relativo a chi compie i 
lavori sopraddetti, visto che si trattava di un 
mestiere svolto un tempo principalmente da-
gli uomini provenienti dalla cittadina umbra 
di norcia. Panzini, nel suo ‘dizionario Mo-
derno’, 455 precisa simpaticamente: “boschi 
di ghiande alimentano bei porci, onde nor-
cino vale chi castra i porci e chi insacca carni 
suine e vende salumi. estensivamente perso-
na sudicia, mal vestita. anche dispregiativo 
per chirurgo”; quest’ultimo significato, per 
quanto sconosciuto al dialetto della Garfa-
gnana, pare meritevole di segnalazione, pur 
se bisognerebbe chiedersi se sia maggiormen-
te dispregiativo per il medico o per i pazienti.

URGANÍN ~ s.m. organino, piccolo or-
gano. Per lo più il vocabolo indica lo stru-
mento portatile a manovella che un tempo 
i girovaghi suonavano per le strade allo 
scopo di ottenere un’offerta.

dal lat. organum a sua volta dal greco 
organon ‘strumento’ in quanto l’organo era 
lo strumento musicale per antonomasia 
(Borgonovo-torelli, 194).

URIGINÀLe ~ agg. originale, singolare, 
diverso dagli altri, particolare, autentico (con-
trapposto alle copie, alle imitazioni); sovente 
nel significato di ‘cosa, persona, circostanza 
di pregio o degna di considerazione’, ma a 
volte anche di ‘strano, bizzarro’ (Bonini, Mia 
tinissela cum’è, 28: “el mondo ormai edè fatto 
cusì / che in tutti vol trova’ l’uriginale”).

dal lat. origen con radice di orior ‘nascere’.

URILÒGIO ~ s.m. orologio. Il vocabo-
lo, che si trova in Pennacchi (L’ora legale, 
11: “Per ’un sbaja’ ò rimesso l’urilogio”), è 
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oggi desueto, sostituito quasi ovunque dal 
termine italiano ‘orologio’. In alcuni casi si 
sentono ancora, ma sempre più raramente, 
le varianti urològio e oriòlo.

I vari dizionari concordano sulla deriva-
zione della parola da horologium ‘che misura 
le ore’ a sua volta da ricondursi all’unione 
dei due vocaboli greci hora e lògos ‘parola’ 
(‘che dice l’ora’) Per tutti ved. Borgonovo-
torelli, 195.

URINÀLe ~ s.m. Vaso da notte (ved. su-
pra orinàle).

URTÍCA (ORTÍCA) ~ s.f. Pianta erbacea 
con fusto e foglie coperti da peli urticanti. 
le giovani cime, una volta cotte, sono com-
mestibili e si prestano ottimamente per ri-
pieni e per venir aggiunte alla farina allo 
scopo di ottenere tagliatelle o lasagne verdi, 
più delicate, rispetto a quelle realizzate con 
spinaci o biete.

dal lat. urtica.

USCeTTÍN (USCITTÍN) ~ s.m. Piccolo 
uscio, usciólo (ved. infra). la parola è utiliz-
zata dalla narratrice della favola Cecco Par-
dina raccolta da Gastone Venturelli, 254.

Per l’etimologia ved. infra úscio.

ÚSCIO ~ s.m. apertura per entrare o 
uscire da una casa, una stanza, una botte-
ga ed anche la relativa porta d’accesso (ve-
dasi la figura in capo alla lettera ‘U’). non 
trattasi sicuramente di vocabolo tipico del 
dialetto della Garfagnana, ma c’è da dire 
che, mentre in italiano (ove è conosciuto 
perfettamente, al punto che tutti i diziona-
ri lo riportano) è termine, se non desueto, 
sicuramente riservato al parlare forbito 
(essendo assai più frequente nel linguaggio 
comune l’espressione ‘porta, ingresso’) nel-
la parlata garfagnina è ancora frequentis-

simo e certamente più usato del sinonimo 
sopra ricordato.

etimologicamente deriva da ostium ‘in-
gresso’, che ha evidente la radice di os ‘bocca’.

USCIÓLO ~ s.m. Piccola apertura in un 
muro che consente di entrare e di uscire in o 
da un locale nonché la porticina d’ingresso 
relativa. Il vocabolo fa riferimento ad una 
apertura più piccola dell’úscio ed era utiliz-
zato per identificare quella del cijére (ved. 
supra), del porcile o di altri locali di mode-
ste dimensioni (capannotti per la caccia, ga-
binetti, pollai). (Bonini, Ugello in gapia, 30: 
“Merlo che canti da matina a sera / mentre 
stai nella gapia rinserato / el tu’ canto ’un è 
canto, ma preghiera / di podè ave’ l’usciólo 
spalancato”). caratteristica è la locuzione 
idiomatica garfagnina be’ anco l’usciólo delle 
botti nel significato di ‘bere in modo esage-
rato, essere un bevitore accanito’.

Stesso etimo di uscio.

ÙTIMO ~ agg. Ultimo, chi, nello spazio o 
nel tempo, giunge dopo tutti gli altri, il più 
recente. anche nel senso di ‘persona o cosa 
che vale meno delle altre’.

dal lat. ultimus.

ÚTO ~ agg. partic. avuto. aferesi del part. 
pass. del verbo ave’, spesso pronunciato in 
questa forma (una volta tanto ho úto ra-
gión!). Sovente, unito al medesimo verbo 
ave’, è usato con un significato più forte, nel 
senso di accadimento avvenuto quand’era il 
caso avvenisse, con una sfumatura negativa 
di soddisfazione, simile all’italiano ‘mi (ti, 
gli, ecc) sta bene’; avéllo uto, avélla uta equi-
vale, in sostanza, ad ‘aver finalmente rice-
vuto quanto era giusto ricevere’ (per lo più 
alludendosi ad un meritato castigo, a una 
giusta punizione). (Pennacchi, Bon anno, 
garfagnini, 93: “Il Settantùn l’ha uta!”). 





V Z
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VA’ ~ Va’, vai. espressione comunissima 
usata come invito, esortazione, per lo più 
unita ad un termine esplicativo (va’ a casa;  
va’ all’Inferno; va a durmi ecc.). tipica del 
dialetto garfagnino è l’espressione idioma-
tica Va a sape’ (vassape’) utilizzata per ma-
nifestare un dubbio, una sorpresa che po-
tremmo tradurre con ‘chissà mai?, figurarsi 
come? quale?, chi lo può sapere?' (Valiensi, 
Temporale d’estate e rifugio in un capannot-
to, 74: “adesso v’aspettate che lì’ drento/ io 
ci trovassi va a sape’ sorpresa”).

VÀCCA 1 ~ s.f. la femmina del toro che 
abbia già figliato. In italiano si usa più fre-
quentemente ‘mucca’, che sembra meno 
volgare, forse perché ‘vacca’ ha assunto 
anche il significato spregiativo, di ‘donna 
dai facili costumi’ (e in molti casi anche 
di prostituta); ciò non avviene nel dialet-
to garfagnino ove ‘mucca’ è vocabolo qua-
si sconosciuto (Pennacchi, Il Togno e il su’ 
primo amore, 55: “Potrai munge le vacche 
di bonora”; Bonini, Mia credici, 36: “Me-
rendón, merendón giò giò vinia / il sor 
luvigi…/ e i su’ conti facea tra sé per via 
/ a quanto podea vende la su’ vacca”. an-
cora Bonini, El cuntadìn del curato, 46: “le 
vacche m’èn ritorne al toro”). Santini, nella 
poesia Colloquio, 51 usa il termine giocan-
do sull’equivoco, facendo riferimento ora 
alla bestia, ora alla figlia di una delle due 
comari, rimasta inopinatamente incinta.

dall’identica parola latina vacca.

VÀCCA 2 ~ s.f. chiazza rossastra che si 
forma sulla pelle delle gambe stando a lun-
go presso il focolare con il fuoco acceso; l. 
rossi, op. cit., 15 osserva anche come le vac-
che costituissero motivo di battute ironiche 
nei confronti delle donne alle quali fossero 
comparse. 
 
VACCHÉTTA ~ s.f. registro foderato con 
pelle di vacca (Mariano Verdigi, op. cit.).

VAGABÓNDO ~ s.m. Il vocabolo è usato 
anche al femminile vagabónda, non tanto 
nel senso di persona che si sposta da un 
luogo ad un altro e non ha una dimora fis-
sa, quanto nel significato di individuo ‘svo-
gliato, fannullone, pigro’.

dal lat. vagabundus, a sua volta da vagus 
'errante' (Mestica, 2005).

VAGÀNZA ~ s.f. Vacanza, festa, sospen-
sione temporanea, più o meno lunga, 
dell’attività lavorativa o dell’impegno sco-
lastico (Bonini, La vitaccia che fanno j sco-
lari, 57: “Il giuvitì è vaganza” e poco dopo 
“Vaganza per natale, a Pasqua pure”).

dal lat. vacare ‘essere, rimaner libero’.

VAGÉLLA’ ~ intrans. coniugato come 
ama’. Vacillare, star in equilibrio instabile, 
esser sul punto di cadere.

dal lat. vacillare.

VALÈNTe ~ agg. Bravo, valido, coscien-
zioso, capace. Si sente spesso anche la va-
riante valènto ed il suo femminile, ovvia-
mente con desinenza in a, valènta.

dal lat. valere ‘esser in forza, esser robu-
sto, star bene’.

VALLÉTTO ~ s.m. tipo di corbèllo (ved. 
supra), cesta di grandi dimensioni fatta con 
vimini o rami di castagno, grosso modo a 
forma di conchiglia. Veniva usato – tenen-
dolo appoggiato sulla schiena, avvalendosi 
della bardèlla (ved. supra) – principalmente 
per il trasporto di frutta (in specie castagne) 
o di ortaggi (patate), ma era utilizzato anche 
dai manovali per portare sassi e mattoni. Il 
termine viene impiegato anche per indicare 
la quantità di cose che possono stare dentro 
a tale contenitore (Santini, Fattoria moderna, 
34: “ni volete dell’ove? n’ho un valletto”). Si 
veda la figura in capo alla lettera ‘V’.

la parola deriva dall’ant. franc. vaslet 
‘vassalletto, paggio’ (Palazzi, 1302), dunque 
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‘persona che aiutava’ e, per estensione, ‘cosa 
che agevolava il lavoro’. con una funzione 
diversa, ma con la medesima evoluzione 
semantica, ved. supra garzón.

VALSÚTO ~ agg. Valso, servito.
dal lat. valere.

VANGÀTA ~ s.f. l’azione del vanga’ 'van-
gare’; il frutto di piú vangate singole, ma an-
che la parte di terreno che è stata rivoltata 
per prepararla per la aratura e per accogliere 
quindi  il nuovo seme. Si riporta questo vo-
cabolo per segnalare l’espressione idiomati-
ca garfagnina paréggia’ la vangata, con cui si 
indicava l’attività consistente nel far in modo 
che, al termine (o alla sospensione) del la-
voro, la zona di terra vangata terminasse in 
modo uniforme, rettilineo. In sostanza, do-
veva sembrare che il contadino avesse van-
gato procedendo in modo uguale per tutta 
la larghezza del campo. Valeriano Bertolotti 
di Sassi ci ha anche riferito chea compiere 
un buon pareggiaménto era un motivo d’or-
goglio per gli agricoltori, mentre, viceversa, 
una vangata disarmonica, con alcune visibili 
diversità nella sua progressione veniva stig-
matizzato come lavoro mal fatto.  

VANGHÍNO ~ s.m. Supporto della van-
ga. la parola è contenuta nella raccolta, 
compilata da o. Bonini, di vocaboli tipici 
della zona di Sillico, ma sembra usata an-
che in altre zone della Garfagnana.

VANTÀCIO ~ s.m. Vantaggio, utilità, mi-
glioramento, compenso.

dal franc. avantage (Battaglia, XXI, 
663). Mestica, 2014 parla invece di “aferesi 
di avantaggio, dalla prep. avanti”.

VARDA’ ~ trans. coniugato come ama’. 
Guardare, osservare, rivolgere lo sguardo 
verso qualcosa o qualcuno per osservarlo, 
star attento. È diverso da véde’ che indica il 

mero fatto di notare una cosa o una perso-
na anche senza volontà e senza intenzione 
di osservarla attentamente (Santini, La vac-
ca, 60: “eppo’, varda, per un guasta’ l’affare, 
/ vi rivo a cento foj, mondo eppo’ boia”).

dal germ. wardon ‘star in guardia’ (Palaz-
zi, 544, Borgovovo-torelli, 135). devoto-oli, 
1057 richiamano invece il latino di Francia 
guardare, che definiscono ‘parola franca’. 

VARICHÍNA ~ s.f. Varechina, soluzione di-
luita di ipoclorito di sodio, usata in lavande-
ria per il suo potere sbiancante. candeggina.

dal franc. varech ‘relitto gettato sulla 
spiaggia’ che è dall’ingl. wraec ‘relitto’ (Bat-
taglia, XX, 671). devoto-oli, 2623 riman-
dano invece ad un franco vareck, con suff. 
chimico ina.

VASÍA ~ s.f. Grande bacinella di stagno 
o ferro (oggi anche di plastica), originaria-
mente ovale e poi anche rotonda, dotata di 
due maniglie ed usata per il trasporto da 
casa al lavatóio (o viceversa) dei panni da 
lavare (o già lavati).

dal tardo lat. vasum per il class. vas.

VASSÓJA (VASSÓRA) ~ s.f. attrezzo 
di legno formato da due assi incerniera-
te a formare un angolo maggiore di 90 
gradi  con quella di base assai piú larga e 
leggermente concava. le due basi erano 
delimitate ai lati estremi da due elementi 
triangolari, dando allo strumento l’aspet-
to di una grande paletta priva di manico. 
nella base concava si ponevano i fagioli, le 
castagne, le granaglie per eliminare la pula 
(ved. supra), i pezzetti di buccia, le scorie, 
muovendo ritmicamente l’attrezzo; nel 
Glossario del professor Venturelli, 268, tro-
viamo la variante bassója. con il termine 
vassója (vassojétta) si identificava poi anche 
un attrezzo più piccolo avente la stessa fun-
zione, ma forma un po’ diversa, una specie 
di paletta concava con un corto manico e 
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le pareti laterali alte ed oblique, adoperata 
anche per prendere le granaglie, lo zucche-
ro o la farina sfusa.

da ‘vassoio’, derivato dalla fusione di vas 
e missorium ‘vaso da portata’, con riferimen-
to alla forma della base dello strumento.

VASSÓJA’ ~ trans. coniugato come i ver-
bi in ia’. agitare, muovere adeguatamente 
la vassója (ved. supra) dov’erano stati col-
locati i cereali, i legumi o le castagne in 
modo da eliminare la pula.

Per l’etimologia ved. supra vassója.

VÈCCHIA 1 ~ s.f. Si riporta questo vo-
cabolo, il cui significato primario di ‘donna 
avanti con gli anni’ non differisce da quello 
italiano, per ricordare l’espressione idioma-
tica fa’ la vècchia che viene usata nel senso 
di ‘strofinare il viso di una persona imberbe 
con la propria barba di qualche giorno’, ar-
recando una sensazione irritativa.

Forma femm. di ‘vecchio’ dal tardo lat. ve-
clus, per il class. vetulus (Battaglia, XXI, 691).

VÈCCHIA 2 ~ s.f. divertimento infantile 
consistente nel disturbare una persona di-
rigendo contro il suo viso i raggi del Sole 
per mezzo di uno specchio riflettente.

VeCCIÓN (VeCCIÓNe) ~ s.m. Pallino 
di fucile di grandi dimensioni (Poli).

dal lat. vicia di origine incerta (Batta-
glia, XXI, 692). devoto-oli, 2628 lo riten-
gono un accrescitivo di ‘veccia’ pianta delle 
Parpiglionacee con semi tondi e scuri, si-
mili a pallini.

VÉDe’ ~ trans. Irregolare il fut. io vedrò 
(ormai desueto vederò), il pass. rem. io vidi 
(vedétti, viddi, véddi),…noi vedémmo (vídi-
mo, véddimo, vedéttimo), essi vídero (vedét-
tino, vídino, víddino, véddino), il condiz. 
pres. io vedréi e il part. pass. visto (vedúto, 
vidúto). Vedere, notare, percepire con la 

vista, individuare; nel significato e con le 
molte locuzioni proprie della lingua italia-
na. caratteristica in alcuni modi e tempi la 
sostituzione, nella radice, di una i in luogo 
della e nonché, alla prima persona plurale 
del presente indicativo la forma vegghiàm, 
cosa inconsueta ove si pensi che invece io 
véggo alla prima persona singolare non si 
sente mai. da notare infine che l’infinito a 
volte fa véde (cfr. Santini, Fijoli d’oci, 43: “o 
luvigìn, sei savio, vammi vede / se quee du’ 
vacche edènno intorno al gran”).

dal lat. videre.

VÉJO (A) ~ locuz. idiom. garf. Veglia, ma 
nel senso di conversazione serale tra amici, 
occasione per raccontarsi a vicenda espe-
rienze realmente vissute o solo sognate, fa-
vole udite raccontare o storie lette su libri o 
giornali. Incontro serotino tra innamorati a 
casa dell’uno o dell’altra per chiacchierare, 
con la speranza di potersi scambiare baci 
furtivi. (Pennacchi, Il sogno in del carvato, 62: 
“cuminciai la sera a andacci a vejo”; Bonini, 
Cumprimenti, 86: “ditemi un po’quando vi-
nite a vejo…?”). Una completa descrizione 
di questi incontri serali, ormai in via di ab-
bandono, si può trovare nel libro di lorenza 
rossi, più volte citato, pagg. 11 sgg. Per una 
conoscenza approfondita di queste veglie si 
veda il libro di duse lemetti Stasera venite a 
vejo, tere? - Le veglie della Garfagnana, Maria 
Pacini Fazzi editore per conto della Banca 
dell’Identità e della Memoria, lucca 2007. 
tipica l’espressione, squisitamente garfa-
gnina, Tra Sassi e Ejo van i gatti a vejo per 
indicare la distanza brevissima che separa 
questi due paesi (un tempo divisi da accesa 
rivalità) e, per estensione, una minima di-
stanza tra due luoghi o cose.

Forma masch. di ‘veglia’ deverb. da ‘ve-
gliare’ (Battaglia, XXI, 704).

VÉNCO ~ s.m. ramo flessibile (ved. infra 
vinco).
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VeNDÚJOR ~ s.m. Venditore ambulan-
te. Il vocabolo è compreso tra quelli tipici 
del dialetto locale nella raccolta del mae-
stro Poli.

È chiara la radice di ‘vendere’, che Mesti-
ca, 2029 fa derivare dal lat. vendere, contra-
zione di venumdare ‘dare in vendita’. 

VeNTAJÓLA ~ s.f. Vestitino leggero. la 
parola è contenuta nella raccolta di voca-
boli tipici del dialetto della Garfagnana 
compilata da nello Guido Poli.

derivato da ‘vento’, dal latino ventus di 
origine onomatopeica.

VeNTIPIÒVA ~ s.f. Particolare fenomeno 
atmosferico, consistente in una tempesta di 
vento e pioggia. Poli menziona anche venti-
pioa e ventipioggia. Fanfani, 1027, per indicare 
lo stesso fenomeno, richiama ‘ventipiovolo’. 

VÈNTOLA ~ s.f. Specie di ventaglio uti-
lizzato per ravvivare la brace nei fornelli, 
quando ancora non si usava il gas. Spesso 
si trattava di una piccola ruota di paglia 
intessuta ed inchiodata in una bacchetta 
lunga circa 20 centimetri.

dalla radice del lat. ventus ‘vento’.

VeNTÓLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Vagliare, scuotere il grano, i fagioli, le 
castagne nella vassója (ved. supra) per far 
volar via la pula, i pezzetti di buccia, le sco-
rie in generale.

VeRBUMCÀRO ~ s.m. Una delle prime 
espressioni del Vangelo di S. Giovanni (Et 
verbum caro factum est; et habitavit in no-
bis. Giov. 1, 14). Simpatico l’uso di questa 
espressione per minacciare una punizione 
ai bambini capricciosi (se continui cusí, ve-
derai che ti do il verbumcaro!). 

la parola costituisce una libera interpre-
tazione popolare della espressione evange-
lica sopra riferita, nella quale il vocabolo 

caro, inteso non nel senso letteralmente 
corretto di ‘carne’, ma in quello di prima 
individuazione, cioè ‘caro, costoso, gravoso 
da sopportare’, è stato poi impiegato per 
minacciare qualcuno di fargli pagare le sue 
malefatte a caro prezzo (anche se poi nep-
pur chi la pronuncia sa in cosa possa consi-
stere la minaccia che sta proferendo).

VeRDICA’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi in ‘ca’’. Verdeggiare, diventare verde.

dal tardo lat. viridicare, denom. di viri-
dis ‘verde’ (Battaglia, XXI, 768).

VÈRDO ~ agg. e s.m. Verde, il colore delle 
foglie e dell’erba ed anche, specie parlando 
di piante o foglie, con il significato di ‘vivo, 
sano, fresco’. Ma questa è anche l’accezione 
italiana della parola (con natura di aggetti-
vo); in garfagnino il vocabolo, usato come 
sostantivo, ha un suo particolare e curioso 
significato alludendo ad una forma di gioco, 
di sfida tra amici, ma soprattutto tra inna-
morati, dichiaratisi o meno, che aveva luogo 
nel periodo della Quaresima. Quando uno 
di questi incontrava l’altro (ma comunque 
in qualsiasi momento, anche nel corso di 
una conversazione già iniziata o di un in-
contro già avvenuto) poteva chiamarlo per 
nome e chiedere: Il mi’ vèrdo?. a questo 
punto l’interrogato non doveva rispondere 
nulla, ma mostrare all’interrogante un ra-
moscello, in genere di bosso, verde (da cui 
il nome del gioco) che doveva sempre avere 
con sé, pagando pegno nel caso rispondesse 
a voce o non mostrasse il ramoscello. Solo 
dopo aver fatto vedere all’altro che aveva il 
vèrdo poteva proseguire nella conversazione. 
Una variante del gioco prevedeva che, alla 
domanda, l’interrogato potesse semplice-
mente replicare: Ce l’ho oppure ce l’ho e nun 
lo pèrdo; in tal caso l’interrogante poteva 
ritenersi appagato della risposta (ed allora 
questa fase del gioco finiva lì) oppure do-
mandare di controllare la veridicità della re-
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plica avuta. a questo punto colui che aveva 
affermato di aver con sé il vèrdo doveva mo-
strarlo: se lo aveva effettivamente, vinceva 
ed era l’interrogante dubbioso a dover pagar 
pegno, mentre, se non lo aveva, la penitenza 
gravava su di lui (e non di rado i partecipan-
ti al gioco, per non correre il rischio di farsi 
trovare senza il prezioso rametto, in caso di 
incontro fortuito o di improvvisa domanda 
da parte della persona oggetto dei propri de-
sideri, tenevano in bocca un piccolo ramo-
scello di bosso da mostrare all’occorrenza). 
Il pegno poteva consistere nel donare un 
uovo, un dolcetto, ma anche nel compiere 
una qualche manifestazione d’affetto, tipo 
una carezza, un bacio e poteva venir pagato 
ogni volta ovvero a scadenze prefissate, dopo 
aver fatto i conti delle volte in cui i giocatori 
avevano rispettivamente mancato all’impe-
gno. Il gioco poteva prevedere anche altre 
varianti, frutto dell’accordo delle parti, ma, 
nella sostanza, era quello sopra descritto. In 
altre zone della Garfagnana si utilizzava la 
locuzione il mi’ bèl vérde. 

dal lat. viridis ‘verde’, da cui deriva il vo-
cabolo garf. che, rispetto alla nostra lingua 
nazionale, presenta il passaggio dalla terza 
alla seconda declinazione.

VeRDÓN ~ s.m. Verdone, uccello dei frin-
guellidi, comune nei nostri boschi, dal piu-
maggio verdognolo, da cui il nome (Valiensi, 
È tramontana, 82: “Pole sinti’ fistia’.di mati-
nata / la passora col merlo e con verdone”).

VÈRGULI ~ s.m. plur. rami flessibili. 
arbusti usati per fissare i rami delle viti, i 
mannelli di grano ed altro. Variante di vin-
chi (ved. infra vinco).

VÈRLA ~ s.f. averla, uccello di passo della 
famiglia dei passeracei (ved. supra guèrla).

VeRMINÀCA (VeRMINÀTA) ~ s.f. 
Verbena, altro nome della cedrina, erba del-

le verbenacee, detta anche ‘erba luisa’ dalle 
proprietà antinevralgiche ed astringenti. Vi si 
ricava inoltre un gradevole liquore digestivo.

VeRNÀCCHIO ~ s.m. Bastone nodoso, 
particolarmente di castagno o di quercia. 

dal lat. volg. hibernaculus ‘invernale’ 
(Battaglia XXI, 788).

VeRNeDÍ ~ s.m. Venerdì. nome del 
quinto giorno della settimana. etimologi-
camente giorno sacro, dedicato a Venere, 
la dea della bellezza. Se nell’antichità tale 
giorno, proprio per la sua dedicazione e 
perché collegato al pianeta Venere, la prima 
‘stella’ a spuntare e l’ultima a scomparire, 
doveva esser foriero di cose belle, progres-
sivamente ha avuto un crollo vertiginoso 
nella considerazione della gente, diventan-
do il giorno più infausto della settimana, 
quello che, oltre tutto, porta jella (forse 
perché è il giorno della morte di Gesù). 

la dizione garfagnina con metatesi (non 
di rado abbandonata per la normale forma 
venerdì, cfr. Pennacchi, L’Alfredo, 142) è 
una evidente interversione consonantica 
(Santini, La vigilia, 59 “…’un è mia ’l ver-
neddì, te lo confesso, / ma la miseria…”).

VÉRNIe ~ s.f. plur. Giochi nei prati. così 
il maestro Poli nella sua raccolta di termini 
dialettali tipici della Garfagnana. 

l'accentatura è stata segnalata da nan-
do Pioli di castelnuovo.

VÈRNIO ~ s.m. Inverno. tempo di ripo-
so della campagna.

dal lat. hibernum (tempus) ‘stagione in-
vernale’ (Passerini tosi, 791).
 
VÈRO 1 ~ s.m. Boleto satana. Fungo del 
genere dei boleti di cui abbiamo già parlato 
(ved. supra guèro) che lenzi definisce “ve-
lenoso, ma non mortale”. Qui ne trattiamo 
nuovamente sia per la sua diffusione nei 
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boschi della Garfagnana, dove molti sono i 
fungaioli (esperti e non), sia e per gli effet-
ti prodotti dalla sua ingestione, che è bene 
siano conosciuti, riportandoci a quanto 
contenuto nel libro di a. Guillaumin, F. 
Moreau, c. Moreau, Mondo Verde (ediz. 
labor, cit. Vol. I pagg.481 sgg.): “Quan-
tunque il termine Satana, che il micologo 
tedesco lenz ha aggiunto in maniera ormai 
indissolubile al fungo, non ispiri grande fi-
ducia e nonostante il cappello biancastro, 
i pori rossi, il gambo grosso e soprattutto 
il colore bluastro che assume la sua carne 
quando viene spezzato, gli conferiscano 
un aspetto poco rassicurante, la diffidenza 
che ispira è molto esagerata. la sua com-
mestibilità è controversa, alcuni lo mangia-
no impunemente quando è giovane e ben 
cotto. Per chi ha lo stomaco delicato e per i 
bambini, questo fungo non è indicato per-
ché può causare disturbi intestinali; anche 
i sofferenti di fegato sembra ne risentano 
danno. In conclusione il boleto Satana va 
escluso dall’alimentazione, almeno finchè 
non si sarà effettivamente stabilito il suo 
effettivo valore commestibile”.

etimologicamente potrebbe ricollegarsi a 
‘verro’, grosso maiale da riproduzione (ved. 
infra vèro 2) come termine dispregiativo, nel 
senso  che il porcino malefico potrebbe es-
sere considerato alla stregua di un maiale: si 
tratta tuttavia di una tesi personale, priva di 
riscontro probatorio esauriente.

VÈRO 2 ~ s.m. Grosso maiale maschio, de-
stinato per lo più alla riproduzione. Verro.

etimologicamente da ricondurre al lat. 
verris o verres ‘maiale, porco’.

VÉRO 3 ~ agg. reale, esistente. Ma l’aggetti-
vo assume nel dialetto garfagnino un signifi-
cato tipico, unito a sarà diventando una locu-
zione idiomatica. Sarà véro si usa infatti, quasi 
come intercalare, per alludere ad un qualcosa 
che ci si aspetta a breve distanza di tempo, 

come a dire ‘forse, secondo me, è probabile’ 
(sarà véro, prima di sera piove) o anche, con 
significato quasi opposto, ‘credo poco, non 
ritengo’ (sarà véro che sarai promosso: ’un t’ho 
mai visto studia’). caratteristica è anche la lo-
cuzione idiomatica garfagnina vero mé usata 
per rafforzare un concetto appena espresso 
(vero me, se ’un te le stiocco!).

VÈRSO ~ prep. e s.m. direzione ap-
prossimativa ad un luogo (vado verso Ca-
stelnóvo), ed anche per indicare approssi-
mativamente un periodo di tempo o un 
orario (ci vediamo verso sera; il postino ar-
riva verso le dieci). come sostantivo, ‘senso’ 
e con i molti altri significati rinvenibili in 
qualunque dizionario della lingua italiana, 
noti anche al dialetto garf., nel quale tut-
tavia l’accezione più tipica si trova quan-
do il vocabolo segue l’espressione ’un ave’ 
nel senso di ‘non riuscire a trovare il giusto 
modo di prendere una persona, di farla ub-
bidire, di farle fare quanto deve’: ’un si n’ha 
vèrso, si dice per alludere ad un individuo 
che non si sa mai come prendere per il suo 
caratteraccio (così si legge nel volume “la 
gente garfagnina dicea…così”, 97).

VÈSPRA ~ s.f. Vespa, insetto simile all’ape.
dal lat. vespa.

VeSPRÓN ~ s.m. calabrone, insetto si-
mile alla vespa, ma più grosso, dal colore 
nero con alcune striature gialle. detto an-
che scorzafràssini (scossafràssini) o ammaz-
zacavalli, può arrecare, con il pungiglio-
ne (di cui è dotata la femmina), dolorose 
punture sulle quali molto si favoleggia, al 
punto da sostenersi che tre punture possa-
no uccidere un uomo e sette un toro. Forse 
non sarà un dato scientifico e sicuro, ma è 
certo che la loro pinzatura è dolorosissima 
e non sono rari i casi di morte per shock 
anafilattico causato dal veleno iniettato da 
questi insetti.
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VeTRÍCIA ~ s.f. Vetrice, salice da vimini, 
i cui rami vengono utilizzati per costruire 
panieri ed altri simili contenitori.

dal lat vetrix (Palazzi, 1320). Passerini 
tosi, 1677 invece lo fa derivare da vitex tra-
dotto da d’arbela, annaratone, cammelli, 
1248 con ‘agnocasto’ che è pur sempre una 
specie di vetrice (conf. castiglioni-Mariot-
ti, 1603).

VeTRINÀIO ~ s.m. Veterinario
la sincope della seconda ‘e’ rispetto alla 

parola italiana, forse dovuta a ragioni eu-
foniche, non modifica certo l’evidente de-
rivazione dal vocabolo italiano, a sua volta 
rampollante dal lat. veterinus ove è chiara 
la radice vetus ‘vecchio’ perché gli anima-
li vecchi hanno bisogno di maggiori cure 
(Battaglia, XXI, 823). completamente di-
versa la tesi di Mestica, 2049 che fa derivare 
ugualmente ‘veterinario’ da veterinus, ma 
scorgendo in questo vocabolo un accorciati-
vo di veheterinus da vehere ‘trasportare’, rife-
rito “a quegli animali che trasportano pesi”. 
Quest’ultima tesi è accolta da devoto-oli, 
2653. 

VeTRÓLA (VÉTROLA) ~ s.f. Biglia di 
vetro con cui giocavano un tempo i ragazzi 
(ved. supra sviétra).

VÉTTA ~ s.f. ramoscello sottile e flessibi-
le, dotato per lo più di una certa consisten-
za, come un giunco (Pennacchi, Poveracci e 
signori, 110: “…e per straccali un pezzo di 
curdìn / e quand’e s’arumpeva anco una vet-
ta”). evidente dunque la differenza rispetto 
al significato che il vocabolo ha nella lingua 
italiana, dove per ‘vetta’ si intende la cima 
di un monte o, con riferimento alle piante 
(specialmente le conifere), la loro sommità. 
la vétta rappresentava anche uno strumento 
per infliggere punizioni corporali ai ragazzi 
autori di malefatte, come il furto di frutti 
dai rami degli alberi altrui. In questi casi, 

ove fossero stati scorti, non era raro il caso 
che i contadini, per castigarli e farli desiste-
re dal reiterare simili azioni, si ponessero al 
loro inseguimento, armati di un ramoscello 
flessibile, ma resistente, una vétta appunto, 
con cui percuotevano sulle gambe i piccoli 
ladri, qualora fossero riusciti a raggiungerli. 
da qui la parola ha assunto anche il signi-
ficato traslato di ‘frusta’. In passato, quando 
anche i maestri potevano far ricorso a puni-
zioni corporali nei confronti dei loro allievi, 
la vetta costituiva un comune mezzo di cor-
rezione (Valiensi, Meditazion, 44: “... erimo 
in tanti, e ’na maestra sola / ci teneva a bada 
con la vetta”).

dal lat. vetta ‘nastro’ con successiva evo-
luzione semantica (Battaglia, XXI, 828).
 
VeTTÀTA ~ s.f. Frustata. come si disse 
sopra (cfr. vétta) un tempo, quando ai ra-
gazzi venivano inferte punizioni corporali 
per le loro marachelle, i genitori, o colo-
ro che erano (o si ritenevano) autorizzati 
a farlo, non di rado li percuotevano sulle 
gambe o sulle mani con rami di giunco, di 
vimini, di salcio, detti, appunto, vétte.

VeTTÍNGA ~ s.f. Vimine, vetta (ved. su-
pra). Il vocabolo è contenuto nella raccolta 
del Poli.

VeTTINGÀTA ~ s.f. come vettata (ved. 
supra). Il maestro Poli cita questo vocabolo 
e lo definisce colpo di vimine.

VeTTÓNA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Percuotere, colpire qualcuno con una 
vetta.

VeTTURÍNO ~ s.m. Persona proprieta-
ria di muli (o suo dipendente o incaricato) 
che si recava con le sue bestie sui luoghi 
dove venivano tagliati alberi e rami desti-
nati a diventare carbone e li raccoglieva per 
portarli alla carbonaia prescelta, ovvero che 
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portava il carbone dai luoghi di produzio-
ne a quelli di destinazione o vendita 

dal lat. vectura e questo da vectus, part. 
pass. di vehere ‘trasportare’ (Mestica, 2051; 
conf. Passerini tosi, 1678).

VeZZÀDRO ~ s.m. Vitalba. le foglie di 
questa pianta erano usate come erba per 
conigli, mentre i rametti venivano impie-
gati anche per ‘svezzare’ i vitelli dal latte ed 
abituarli a mangiare l’erba. Proprio da que-
sto utilizzo è derivato il vocabolo garfagni-
no (Gian Mirola op. cit., 23). lenzi precisa 
che le sue foglie sono ottime anche per frit-
tate, ma al riguardo si tenga presente cosa 
dice fra’ Benedetto Mathieu a proposito 
della ‘vitalba’ (ved. infra vitàbbia). 

VI’ ~ interiez. Guarda bene, sta’ attento, 
pensa. Si tratta di espressione leggermen-
te diversa dal déh livornese perché non è 
usata altrettanto frequentemente ed ha una 
portata concreta maggiore, non trattando-
si di un semplice intercalare, ma tenendo 
piuttosto a rafforzare l’affermazione cui fa 
seguito (t’ho visto ieri al mercato, vi’!).

VÍA ~ s.f. Strada, percorso, nelle varie 
accezioni e con lo stesso significato che la 
parola ha nella lingua italiana. Singolare in-
vece, nella parlata dei garfagnini, l’espres-
sione dar la vía nel senso di ‘mandar fuori, 
liberare, lasciar partire’, riferito in specie ad 
animali selvatici.

VICÈNDA ~ s.f. cura, dietro compenso, 
dei maiali altrui. Un tempo era usanza dei 
contadini della Garfagnana acquistare uno 
o due piccoli maiali, da macellare poi a fine 
anno. Per allevarli, essendo essi impegnati 
nei campi, incaricavano una persona anzia-
na (in genere trattavasi di una donna) che si 
prendeva cura di questi suini, conducendoli 
fuori la mattina sino a mezzogiorno, quan-
do li riaccompagnava al porcile per portar-

li all’aperto di nuovo, dopo pranzo, fino a 
sera. Questa attività durava per quasi tutta 
l’estate e si chiamava vicènda; per il suo im-
pegno quella donna aveva diritto a consu-
mare il pasto a casa dei proprietari dei suini 
ricevendo inoltre, a titolo di compenso, un 
quarto di farina di granturco ed un quarto di 
farina di neccio (ved. supra quarto).

dal lat. volg. vicenda neutro plur. di un 
gerundio da vicere (terreno da coltivare a 
turno Battaglia, XXI, 849).
 
VIeTRÍNA ~ s.f. Vetrina, bacheca, occhio 
di negozio, armadio a vetri (Pennacchi, 
Mezzo sogno di una notte di Capodanno, 19: 
“Mi sognai d’esse in d’una camerina / tutta 
accomoda cume una vietrina”).

Il vocabolo ha la stessa etimologia di 
viétro (ved. infra).

VIÉTRO ~ s.m. Vetro, minerale fragile e 
trasparente usato per costruire recipienti, 
oggetti ornamentali d’arredamento, riem-
pire intelaiature di porte e finestre e per 
molti altri impieghi.

dal lat. vitrum ‘vetro’.

VÍGLIA ~ s.f. Spazzola. Il vocabolo ricor-
re nel dialetto corfinese.

VILLUTÍN ~ s.m. aristolochia, pianta er-
bacea spontanea dal fiore vellutato, da cui il 
nome: questa identificazione non convince 
fra’ Benedetto Mathieu che ritiene invece si 
tratti dell’Hermodactylus tuberosus, pianta 
delle Iridacee comune in Garfagnana in vi-
gneti, oliveti, siepi e incolti vari. 

VILÚCCHIORO ~ s.m. convolvolo, 
pianta con fiori a campanella di vari colori.

VIN ~ s.m. Vino, bevanda alcolica ottenuta 
dalle fermentazione di uva pigiata. citiamo 
il vocabolo – che non presenta differenze di 
significato rispetto all’italiano ‘vino’ – per 
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la sua grande diffusione e per il fatto che 
viene utilizzato comunemente dagli scrit-
tori dialettali garfagnini. a mero titolo di 
esempio, ricordiamo Pennacchi, Mangiari 
di casa noscia, 29: “...tenlo un pajo d’òre / a 
bagno in mezzo aceto e mezzo vìn”; Santi-
ni, Lo zezzorón, 19: “...e ’l vin che fan / edè 
tant’agro, tant’acquoso e arzillo / che un ci 
vole a bello, e due a tenillo). Si riporta que-
sto vocabolo anche per ricordare l’espres-
sione vin di gràna, usata per indicare il vino 
passito, segnalataci da o. Bonini che ha in-
cluso questa originale locuzione nella sua 
raccolta di parole tipiche di Sillico.

dal lat. vinum con lo stesso significato.

VINARÈLLO ~ s.m. Vinello, vino di po-
chi gradi e di qualità scadente (Santini, Lo 
zezzorón, 20: “Però, se a no’ quel vinarello 
liscio / …/ ci garba béllo, a chi faccian del 
danno?”).

VINÀTA ~ s.f. Preparazione tipica della 
Garfagnana. Si riporta fedelmente quan-
to scrive adriana Gallesi, op. cit., 17: “nelle 
fredde serate d’inverno i vecchi usano fare la 
vinata che si diceva avesse anche proprietà 
terapeutiche, polpava la tosse. nel paiolo si 
fa una polenta scria, scria ‘molle, molle’ di 
‘farina di neccio’ e vino novello, meglio se 
asprino, torchiatura e picciolo. Si fa cuoce-
re per circa mezz’ora, si versa fumante nelle 
scodelle. Una volta la vinata avanzata nel pa-
iolo faceva una fine dispettosa. I ragazzi di 
nascosto ci impiastravano le serrature degli 
usci dei vicini che non erano troppo simpa-
tici o che avevano commesso qualche torto”. 
Per la preparazione culinaria cfr. supra fari-
nata (prima voce); per una migliore spiega-
zione della burla ved. supra svinàta.

VINCASTRA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Frustare, picchiare con una vetta (ved. 
supra), un vincastro (ved. infra). Il vocabo-
lo è contenuto anche nell’elenco di termini 

tipici di Sillico compilato da odorico Boni-
ni, che usa peraltro la forma vengastrare.
 
VINCASTRÀTA ~ s.f. Mazzata, frustata 
data con un ramo di vincastro. la parola 
è citata come tipica anche del dialetto di 
corfino da Maria luisa Santini che propo-
ne pure la variante vingastrata. 

VINCÀSTRO ~ s.m. arbusto sottile e fles-
sibile, impiegato dai contadini e dai pastori 
per stimolare gli animali. Sostanzialmente 
identico è il termine vètta (ved. supra).

da vinco (ved. infra).

VINCHÉGGIA’ ~ intrans. coniugato 
come i verbi in ‘gia’’. ondeggiare, flettere.

Il verbo contiene la radice di vinco ‘ramo 
flessuoso’.

VINCÍJO ~ s.m. Fascio di rami le cui foglie 
costituiscono il cibo di alcuni animali (ru-
minanti, conigli), da cui il verbo svinciglia’ 
o svincija’ (ved. supra). Il vocabolo viene 
anche usato come sinonimo di fascína. Poli 
ricorda anche la variante vencíjo cui attribu-
isce il significato di: “fascine di rami frondo-
si di castagno, o di quercia, preparati, dopo 
averli stivati in capanna, come cibo inverna-
le per le pecore”. Questa accezione è ricor-
data anche da odorico Bonini di Sillico. In 
alcune zone con lo stesso vocabolo si indica 
la ‘clematide’ o ‘vitalba’ (ved. infra vitabbia) 
pianta comune nelle siepi.

Forma masch. di vinciglia deriv. dal lat. 
vincilia, da vinculum, da cui anche vinci-
glium e vincilium (Battaglia, XXI, 883).

VÍNCO ~ s.m. Vinco, arbusto dai rami 
flessibili usati per fissare i tralci delle viti, 
fare oggetti di vimini; ramo flessibile. come 
vétta e vincàstro (ved. supra). È spesso usato 
come sinonimo di salice. nel dialetto garf. 
ricorre anche la variante vénco.

dal tardo lat. vinculare ‘stringere, legare’, 
a sua volta derivato da vinculum ‘legaccio’.
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VINÈLLA ~ s.f. Sorta di vino leggero, rica-
vato dalla vinaccia, lasciata, mista ad acqua, 
per circa 30 giorni in un contenitore (lenzi).

dimin. (dispregiativo) di vin.

VINI’ (VÉNI’) ~ intrans. Pres. indic. io 
vèngo (véngo), tu véni, egli vièn (vèn) noi 
veniàm (viniàm), viniàn, veniàn venghiàn), 
voi veníte (viníte) essi vèngono (vèngon, vèn-
ghino, vènghin, véngono, vénghino, vénghin); 
imperf. io venívo (vinívo, vinío); fut. io verò 
(verrò); pass. rem. io venítti (vinítti, vénni, 
vènni, vènsi), tu venísti (vinísti), egli venítte 
(vinítte, vénne, vènse) noi venímmo (viním-
mo, viníttimo, veníttimo, vènsimo), voi vení-
ste (viníste), essi veníttero (viníttero, vénnero, 
vènsero, vènsino); cong. pres. (che) io vèn-
ga; cong. imperf. (che) io veníssi (viníssi) 
…(che) essi veníssero (viníssero, veníssino, 
viníssino); part. pass. venúto (vinúto). Verbo 
di uso generalissimo; venire, recarsi dove si 
trova o dove va la persona cui si parla; giun-
gere (vini’ da fòra, da lontàn), provenire (è 
un vin che vièn dalla Sicilia), riuscire (la tor-
ta ’un m’è vinuta bèn); (riferito al tempo) 
diventare (è vinuto freddo); (di un’idea, un 
pensiero) sorgere, nascere (come t’è vinuta 
quest’idea?) e con gli altri significati propri 
della lingua italiana. lo si segnala esclusiva-
mente per la sua frequenza nel linguaggio 
della gente di Garfagnana, che lo impiega 
anche in molte altre accezioni per le quali 
l’italiano prevede termini appositi. Simil-
mente alla lingua italiana, sostituisce èsse 
nella forma passiva di molti verbi (il buro 
vèn usato in cucina; Giovanni vièn chiama-
to Baffo, il pan vèn levato dal forno quand’è 
cotto). caratteristica, come per il verbo téne’ 
(ved. supra), la conservazione della radice 
veng alla prima persona singolare ed alla 
prima e terza plurale del presente indicativo 
nonché al presente congiuntivo (dove sta 
progressivamente scomparendo alla secon-
da persona plurale) ed alla terza persona 
singolare, alla prima e terza persona plu-

rale dell’imperativo, che la lingua italiana 
ha conservato solo per la prima singolare e 
la terza plurale del presente indicativo, per 
le prime tre singolari e la terza plurale del 
presente congiuntivo e per la terza persona 
singolare e plurale dell’impertativo.

dal lat. venire.

VINI’ MÀLe ~ locuz. idiom. garf. Far fa-
tica ad arrivare in un certo posto per le av-
verse condizioni di tempo o di luogo (da te 
si vèn male, con quella stradaccia, adesso po’ 
ch’è pioúto!). l’espressione trova impiego 
anche nel senso di ‘andar in un certo luogo 
controvoglia’: cfr. Bonini, Regalo mal retri-
buito, 95 ove una ragazza parla del fidanza-
to che, prima, veniva spesso (a trovarla) e 
in seguito, una volta scambiatesi tra di loro 
le fotografie, “nun vènse più o, se vinitte, 
vènse malamente”. 

VIÒLA ~ s.f. Il maestro Poli riporta il vo-
cabolo non riferito al bel fiore primaverile, 
ma con il significato di ‘coccinella’.

VIÓLO ~ s.m. Viottolo, stradello, redola 
(ved. supra) nei campi. 

VIÒTTORO ~ s.m. Viottolo, stradina 
serpeggiante, tracciata in mezzo ai prati o 
ai lati dei campi in seguito al passaggio di 
uomini o animali; sentiero, redola; come 
viólo (ved. supra).

È ben evidente la derivazione da via.

VÍSCHIA ~ s.f. Foglia del granturco. 
come vistia (ved. infra).

VISÍBUL(e) ~ s.f. Malattia della pelle, 
specialmente del viso. Il vocabolo è ripor-
tato tra quelli tipici della zona di corfino da 
Maria luisa Santini (ved. supra disibula) a 
Sillico, ci fa sapere odorico Bonini, il voca-
bolo suona visípola. l’accentatura ci è stata 
precisata da Giamberto Giorgi Mariani.
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VÍSPeRO ~ agg. Vispo, arzillo. la parola 
rientra tra quelle citate come locali dal pe-
riodico “la Garfagnana”.

Battaglia, XXI, 925 definisce il termine 
voce di origine espressiva e devoto-oli, 
2671 onomatopeica.

VÍSPRO ~ agg. Vispo, arzillo. Ved. supra 
víspero.

VÍSTIA ~ s.f. cartoccio. la parola allude 
in particolare alle foglie secche del grano-
turco di cui la parte più a contatto con la 
pannocchia veniva usata per avvolgere il 
tabacco e far sigarette (ved. supra sfógliora 
nonché víschia).

VISTÍTO ~ s.m. agg. partic. Vestito, abito, 
capo d’abbigliamento indossato da una per-
sona o tenuto nell’armadio. come aggettivo 
‘abbigliato, coperto con vestiti’. nel primo 
senso Bonini, 2 Novembre, 96: “mia mèttesi 
giamò peso el vistito / se nun si vol dal freto 
tremolà”; nel secondo senso ancora Bonini, 
Eppo’ dichino che i morti nun tornino, 90: “la 
notte nun podetti mai durmi’ / tant’è che la 
matina, all’albica’, / mezza vistita e mezza da 
visti’ / golai dal prete a fammi cunsijà”. (Ved. 
anche Pennacchi, Il Togno e la Garfagnana 
antiqua, 87: “a scolta’…d’i signori / e delle 
donne, tutti bèn vistiti”).

dal lat. vestis.

VÍTA ~ s.f. la pianta della vite.
dal lat. vitis ‘vite’. Il passaggio dalla pri-

ma alla terza declinazione non è fenomeno 
infrequente nel dialetto garfagnino. 

VITÀBBIA ~ s.f. Vitalba (ved. supra vez-
zàdro). Il vocabolo è ricordato da Gian 
Mirola, op. cit., 23. È assai interessante se-
gnalare quanto riferitoci da fra’ Benedetto 
Mathieu per il quale questa pianta, da lui 
identificata nella Clematis vitalba, è da uti-
lizzare con precauzione in cucina perché 

specie velenosa, al pari delle altre ranun-
colacee, e capace di provocare eruzioni 
cutanee (al punto che, in passato, i men-
dicanti erano soliti “usare le foglie fresche 
della vitalba per procurarsi vistose piaghe 
e intenerire i cuori)”. non di meno i getti 
primaverili si possono consumare a mo’ di 
asparagi, avendo però l’accortezza di farli 
cuocere, dato che, cuocendo, perdono i loro 
principi acri e tossici. Sulla scorta del fatto 
che i rametti più giovani di tale pianta altro 
non sarebbero che il vezzàdro – utilizzato 
per “svezzare i vitelli dal latte ed abituar-
li a mangiare l’erba” (Gian Mirola, op.loc. 
ult. cit.) – fra’ Benedetto Mathieu ritiene 
però che con il termine vitabbia si alluda, 
“più che alla clematis vitalba, all’humulus 
lupulus, assai simile a quella ed egualmente 
diffuso in Garfagnana, i cui turioni giovani 
sono più dolci dei getti della vitalba”. 

VITeLLÉTTO ~ s.m. Vitellino, vitello. 
Si riporta questo vocabolo – di facile ed 
immediata comprensione – utilizzato da 
Valiensi, Il cagio, 113,  solo per sottolineare 
la singolarità del dialetto della Garfagna-
na che, nei diminutivi e nei vezzeggiativi, 
spesso si distacca dall’italiano, a volte im-
piegando la desinenza étto quando la no-
stra lingua nazionale preferisce ‘ino’ (oltre 
a vitellétto al posto dell’italiano ‘vitellino’, 
cfr. supra gattétto in luogo di ‘gattino’), ov-
vero facendo l’esatto contrario (bimbín al 
posto dell’italiano ‘bimbetto).

‘Vitello’, da cui vitelletto è dal lat. titulus 
(Passerini tosi, 1691).

VITÓLLO ~ s.m. Betulla, albero i cui ra-
moscelli vengono utilizzati per costruire sco-
pe, dette, appunto, scópe di vitóllo (lenzi).

VITORe ~ s.m. Vitigno. Vocabolo com-
preso tra quelli tipici del dialetto della Gar-
fagnana nella raccolta di nello Guido Poli. 
Voce con accentatura ignota.
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VITUPRI’ (VISTUPRI’) ~ trans. co-
niugato come i verbi con il suffisso isc. 
Vituperare, rimproverare, ma anche ‘offen-
dere, insultare’. con lo stesso significato ab-
biamo le varianti svitupri’ e svettúri’ (ved. 
supra).

VÍVA! ~ interiez. esclamativa. evviva. 
oltre alla locuzione beneaugurante co-
mune alla lingua italiana, la parola indica 
un divertimento di ragazzi consistente nel 
rispondere con tale espressione allorché si 
incontrava un altro giovane (con il quale ci 
si era precedentemente accordati per gioca-
re appunto, a viva!) il quale pronunciava il 
nome del primo, salutandolo. Una risposta 
diversa da Viva! provocava la perdita di un 
punto. “Siccome il conto dei punti si teneva 
a mente, si verificavano con una certa fre-
quenza”, nota lorenza rossi, op. cit., 125, 
“contestazioni ed interminabili discussioni 
che spesso determinavano la fine anticipata 
del gioco”.
 
VÍZZO ~ agg. avvizzito, appassito, cosa o 
persona che ha perso la sua freschezza. Il vo-
cabolo si usa in particolare con riferimento 
alla pelle delle persone anziane o cotte dal 
sole, che non si presenta più liscia, ma pie-
na di rughe. nel canto popolare Ninetta, dal 
momento che t’ho vista, un anziano spasi-
mante chiede la mano di una giovane don-
na dicendole d’essersene innamorato fin dal 
primo momento che la vide, promettendo di 
farla sua sposa, se lei ricambierà il suo amo-
re. Ma ninetta rifiuta il maturo dongiovanni, 
rispondendogli, un po’ impertinentemente: 
“Io lo vo’ bellino e giovanino / che di notte 
mi possa baciare / e quando è freddo mi pos-
sa scaldare / invece te stai sempre lì a tremare 
/ sei vecchio e vizzo e cosa ne debbo far?”. 

dal lat. victius, ‘appassito’ (devoto-oli, 
267). Battaglia, XXI, 961, propone invece 
una derivazione dal lat. vietius (comparati-
vo neutro di vietus), ‘troppo maturo’, a sua 

volta da viescere, ‘cominciare ad appassire’. 
Il diz. Garzanti, 1964 concorda sulla deri-
vazione da vietius comparativo di vietus ma 
fa discendere quest'ultimo vocabolo non 
da viescere ma da viere ‘legare’.

VO’ ~ Pron. pers. Voi; oltre che come pro-
nome (vo’ che dite?) è caratteristico l’uso 
quale interiezione Oh, vo’ non solo nel si-
gnificato di ‘ehi, voi’, ma anche di ‘ebbene, 
allora, chissà’. Singolare è l’usanza di rivol-
gersi con il voi ai bambini piccoli (e vo’, cic-
chìn, che fate?; e vo’ di quala sète? nel senso 
‘di chi sei figlio?,chi è tua madre?’).

VOÀLTRI (VOJÀLTRI) ~ Pron.pers.
plur. Voi, con un significato rafforzativo.

VÓJA ~ s.f. Voglia, desiderio che proviene 
da uno stimolo involontario (ho vója di be’). 
anche come ‘desiderio effimero, capriccio’. 
Il vocabolo indica poi anche una macchia, 
un angioma cutaneo di color rosso vinoso 
presente sulla pelle fin dalla nascita, attri-
buibile, secondo un’antica credenza popo-
lare, ad un desiderio che ebbe la mamma 
nella fase della gravidanza e che non venne 
realizzato (ved. anche supra palàstra).

come vóle’ (ved. infra) deriva dal tardo 
lat. volere per il class. velle (pres. indic. volo).

VOLÀNO ~ s.m. Volante, manubrio di 
forma circolare che serve a governare lo 
sterzo delle automobili.

VOLÀSTRO ~ agg. e s.m. Uccello che sta 
imparando a volare, volatore non ancora 
abile. Per estensione chi è alle prime armi. 
Il periodico “la Garfagnana” segnala anche 
la variante golastro.

VOLÀTA ~ s.f. Scoppio simultaneo di più 
mine. con la stessa accezione, sia pure non 
come suo significato primario, la parola è 
ricordata da Battaglia, XXI, 980.
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VÓLe’ ~ trans. Pres. indic. io vójo, tu vói, 
egli vòle, noi vogliàn (vojàn), voi voléte, essi 
vójon (vojín); imperf. io voléo (volévo); fut. 
io vorò; pass. rem. io volétti (vòlsi, vòlli), tu 
volésti, egli volétte (vòlse, vòlle), noi volétti-
mo (vòlsimo, volémmo), voi voléste, essi vo-
léttero (vòlsino, vòllero); cong. pres. (che) io 
vòglia; part. pass. volsúto (vulsúto; volúto). 
Volere, desiderare ardentemente, richiede-
re, pretendere. Ma anche ‘decidere, ritenere 
giusto, preferire’ (il mi’ omo vòlle prende 
l’iscurción). come in italiano, usato insieme 
a bèn e male, significa ‘provare affetto’ (mi 
pa’ mi vol bèn) o ‘nutrire avversione’ (quella 
donna vòl male alle bestie). È caratteristico 
il significato traslato attribuito al verbo 
vole’ dal dialetto garf., corrispondente a 
‘non opporsi, lasciar fare’. Per comprendere 
quella che sembra un’anomalia linguistica 
bisogna partire dal concetto che in passato 
i contadini venivano divisi dai ragazzi, de-
siderosi di impossessarsi di qualche frutto 
dei loro alberi o di qualche prodotto del 
loro orto, in due categorie, quelli che si op-
ponevano a detta attività e quelli che, ogni 
tanto, chiudevano un occhio: per indicare 
l’atteggiamento dei primi si usava l’espres-
sione ’un vóle’ – con sottinteso ‘che gli si 
portino via le cose sue, che si entri nei suoi 
campi’, rovinando i raccolti (attento se vai a 
ruba’ le mele al Rocco; lu’ ’un vòle) – mentre 
per riferirsi al comportamento dei secondi 
si diceva vole’. ora, se quanto alla prima ac-
cezione non vi sono particolarità da notare 
(‘non volere’ significa, anche in italiano, 
‘opporsi, essere contrario’), più singolare è 
l’uso del verbo vole’ nel significato di ‘tolle-
rare, non opporsi’, in quanto – almeno nella 
lingua italiana – tra ‘non opporsi, soppor-
tare’ e ‘volere’ c’è una bella differenza. Ma 
se impiegare il verbo ‘volere’ per ‘tollerare’ 
è un non senso in italiano, non è così nel 
dialetto della Garfagnana che, per la circo-
stanza sopra descritta, dà al verbo vóle’ pro-
prio quel significato e dunque dire andiàm 

a pijà le mele nel campo del Michele che vòle 
non significa (rectius non significava) che 
costui desiderasse gli venisse rubata la frut-
ta, ma solo che non avrebbe inseguito con 
la vétta i ladruncoli: in sostanza, se è vero 
che in italiano il corretto contrario di ‘non 
volere’ (’un vóle’) – nel senso di ‘impedire, 
proibire, vietare’ – non è ‘volere’ (vóle’), ma 
‘tollerare, sopportare’ (supporta’), è anche 
vero che il dialetto garf., forse per ragioni 
di semplicità, ritiene giusto opporre a ’un 
vóle’ il verbo vóle’. ciò, va detto, vale per la 
fattispecie illustrata perché negli altri casi 
il significato del verbo non diverge dall’ita-
liano ‘volere’.

dal tardo lat. volere per il class. velle.

VÓLGORA ~ s.f. Piccolo strumento fissa-
to sulla stanga della finestra (ved. supra stan-
ga) che consentiva di tenere chiusi entrambi 
gli scuri, impedendo l’ingresso della luce. 
Poli ricorda tra le parole tipiche del dialetto 
della Garfagnana vórgola, definendola sali-
scendi di legno. Probabilmente trattasi della 
stessa parola con metatesi di l e r.

VOLONTÉRA ~ avv. Volentieri, di buon 
grado. Ved. infra vulintieri, forse maggior-
mente diffuso.

VÓLPA ~ s.f. Volpe, mammifero della di-
mensione di un cane di media taglia, dota-
to di lunga e folta coda: è ritenuta simbolo 
della furbizia. Molteplici sono le novelle che 
hanno questo animale per protagonista.

Variante fonetica rispetto al vocabolo ita-
liano ‘volpe’ derivato dal lat. vulpes, con pas-
saggio dalla terza alla prima declinazione.

VÒLTA (DAR LA) ~ locuz. idiom. garf. 
rovesciare, ribaltare, usato anche come ri-
flessivo (dàssi la vòlta, dassi una svoltorata).

VÒLTO ~ s.m. Il vocabolo non indica il 
viso delle persone (da cui diverge anche 
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per l’accentatura), ma, con mutamento di 
genere, una volta, un muro ad arco, una 
struttura muraria a superficie curva (con-
cava) con sesto più o meno acuto.

dal. lat. volvere ‘volgere’ (devoto-oli, 
2684). 

VOLTORÈLLO ~ s.m. Spirale. Partico-
lare forma di cucitura, propria dei sarti. Il 
vocabolo si trova nella raccolta del Poli. 

VOLTÓRI’ ~ intrans. coniugato come i 
verbi con suffisso isc. Questa voce verbale 
è inclusa nella rubrica ‘Parole del dialetto 
nostro’ dal periodico “la Garfagnana”, che 
la dice utilizzata per indicare il ‘bollire dei 
biroldi’ (ved. supra).

VOLTORÓN 1 ~ s. m. capriola. Il voca-
bolo è contenuto nella raccolta di parole ti-
piche di Sillico messa insieme da o. Bonini. 
Va però osservato che il termine più comu-
ne in Garfagnana per indicare le capriole è 
mazzicúli (ved. sopra).

VOLTORÓN 2 (A) ~ avv. Voltoloni, gi-
rando e rigirando su se stessi.

VÒSCIO ~ agg. e pron. poss. Vostro. Si 
usa sia come aggettivo (Indù è casa vòscia?) 
che quale pronome (di chi è quest’ombrello? 
è’ il vòscio!). È usato comunemente, sia nel 
linguaggio parlato che in poesia (cfr. Boni-
ni, I becuri, 34; Cumprimenti, 86; Pennac-
chi, Le prumesse, 24; Il Togno e il censimen-
to, 95; Santini, I Pionieri, 69). 

deriva intuitivamente da vostro, a sua 
volta da ricondursi al latino vestrum. la 
differente dizione rispetto al vocabolo ita-
liano è probabilmente dovuta a ragioni eu-

foniche o a facilità d’espressione, così come 
per il corrispondente nòscio (ved. supra).

VOTAFÚSI ~ s.m. Guindolo, bindolo. Il 
vocabolo, contenuto nella raccolta compi-
lata dal maestro Poli, deriva etimologica-
mente dalla funzione che svolge.

VÓTO (VÒTO) ~ agg. e s.m. Vuoto, che 
non contiene nulla o quasi. anche senza 
persone (quella casa è vota nel senso di di-
sabitata). (Pennacchi: Il Togno e la Garfa-
gnana moderna, 90: “… alle polle bicchieri 
d’i gelati, / scatole vote e piatti di cartón”). 
Impiegato come sostantivo indica anche la 
‘bottiglia, il fiasco del vino’, una volta esau-
rito il contenuto (Santini, Lo zezzorón, 20: 
“Un quintal di quel vin, creda, nun gosta, / 
gnanco col vóto, i soldi dell’imposta”).

Battaglia, XXI, 1030 propone una deriva-
zione dal lat. volg. vocitus per vacitus, part. 
pass. di vacere per vacare. Mestica, 2087 
concorda, affermando tuttavia che potreb-
be anche trattarsi di una sincope di vuotato 
(e se consideriamo solo l’aggettivo, tale tesi 
sembra particolarmente condivisibile per il 
dialetto garfagnino dove è comune impiega-
re – per i verbi alla prima coniugazione – il 
participio passato con la desinenza  anziché 
ato (ho lèvo, ho mangio, ho lavo).

VRÚCA ~ s.f. Verruca. la parola è citata 
da Gian Mirola nel suo studio sul dialetto 
garfagnino e i suoi poeti, a pag. 29. 

VULINTIÉRI ~ avv. Volentieri, di buon 
animo, con piacere (Bonini, Soliti lamenti, 71: 
“…tutto è dovuto a que’ peccati / che le ragazze 
fan vulintieri / co’ j uminacci d’oci e di ieri”).

dal lat. libenter.





V Z
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ZÀFFO ~ s. m. “ciò che rimane della 
pannocchia del granoturco una volta levati 
i chicchi; viene (o meglio veniva) conser-
vato e utilizzato nell’inverno per avviare o 
ravvivare il fuoco”: così letteralmente lenzi 
nella sua tesi di laurea.

ZAGNÉTTO ~ s.m. Piccolo zaino, fagottino.
Per l’etimologia ved. infra zàgno.

ZÀGNO ~ s.m. zaino, sacco, contenitore 
da portare sulle spalle.

dal long. zain(j)a ‘cesto’ (devoto-oli  2698).

ZAMPUGIÓN ~ s.m. Grossa lacrima, la-
crimone. Vocabolo di scarsa diffusione ed 
usato prevalentemente al plurale zampu-
gióni. È più comune, con lo stesso signifi-
cato, lampugión (ved. supra). 

ZÀNA ~ s.f. culla, usata un tempo dai conta-
dini, costituita da una cesta posta su due sup-
porti curvi di legno per farla dondolare (l. 
rossi, op. cit., 23 precisa che all’interno di essa 
dormiva l’ultimo nato, costretto nelle fasce).

da un longob. zain(j)a ‘cesto’, ricostruito 
sulla base delle forme alto-ted. zeina (Batta-
glia, XXI, 1052).

ZANCÚT(e) ~ agg. Grassottello, pie-
notto. tipico vocabolo corfinese ricordato 
dai fratelli Pier luigi e Giovanni Santini. 
l'accentatura ci è stata precisata dal dottor 
Giamberto Giorgi Mariani.

ZANÈLLA ~ s.f. canaletta protetta da una 
griglia di ferro, per lo scolo delle acque.

ZAPPÉTTA (ZAPPÉTTO) ~ s.f. (s. 
m.) come dice la parola, ‘piccola zappa’ 
con lama di forma triangolare, più larga 
di quella del marón (ved. supra), di circa 
10/15 centimetri di base e di simile altezza, 
corredata da un occhiello ove viene inserito 
il lungo manico. Si utilizza per pulire e si-
stemare i solchi dei campi di grano (vedasi 

la figura in capo alla lettera ‘z’).
Il vocabolo deriva all’evidenza da ‘zap-

pa’ e questo a sua volta dal latino popolare 
sappa: così Passerini tosi, 1709; tuttavia è da 
segnalare anche la tesi di Borgonovo-torelli, 
323 che fa derivare il vocabolo dall’antico 
italiano ‘zappo’ con il significato di ‘capro-
ne’ “forse a sua volta dal grido di richiamo 
ciapp, ciapp ovvero per la somiglianza fra 
le corna di questa bestia e i due denti del-
la zappa”. (Quest’ultima spiegazione lascia 
perplessi perché la zappa non ha denti, ma 
una lama trapezoidale).anche Mestica, 
2090 parla di voce di suono imitativo, sen-
za chiarire se riferito al rumora della zappa 
che smuove la terra o al grido di richiamo 
dei caproni, citato da Borgonovo-torelli.

ZeCCHINÉTTO ~ s. m. Gioco d’azzardo 
che si fa con le carte o con le monete. È detto 
anche zecchinétta o zichinína. “la variante 
più comune” – leggiamo su Battaglia XXI, 
1064 – “prevede che il mazziere distribuisca 
a se stesso ed agli altri giocatori una carta, 
scoprendo via via le altre carte del mazzo 
fino a trovarne una identica a quella dete-
nuta da un altro giocatore che sarà il vinci-
tore e si aggiudicherà quanto fu inizialmente 
puntato”. così spiegato, il gioco non sembra 
di facile comprensione: come si potrà infatti 
trovare una carta uguale a quella nelle mani 
di questo o quel giocatore, se si utilizza, 
come sembra dalla riferita definizione, un 
unico mazzo di carte? Infatti il gioco che si 
faceva in Garfagnana prevedeva che si uti-
lizzassero due distinti mazzi: da uno si “pe-
scavano” le carte da distribuire ai giocatori, 
dall’altro si scoprivano via via le carte fino a 
che ne usciva una identica a quella detenu-
ta da qualcuno dei partecipanti alla partita. 
Il gioco, essendo d’azzardo, è vietato e ciò 
era ricordato in un apposito cartello (affis-
so nelle botteghe, nei bar, nelle osterie) nel 
quale erano elencati, insieme a zecchinetto, 
tutti gli altri giochi proibiti dall’autorità.

Il vocabolo deriva dal ted. (land)-sknecht 



dizionario garfagnino

619

‘lanzichenecco’ (devoto-oli, 2701), perché 
sarebbero stati questi soldati tedeschi ad in-
trodurre il gioco in Italia nel cinquecento.

ZeNZÀL(A) ~ s. f. zanzara. Il vocabolo, a 
noi ignoto, ci è stato fatto conoscere da o. 
Bonini, che lo definisce tipico di Sillico.

ZÉPPOLA ~ s.f. zeppa, pezzo di legno 
usato per rinsaldare i mobili che tentennano 
e non posano bene, ovvero per chiudere fes-
sure ed anche per procedere – una volta pro-
vocatavi una fessura dove inserirla – a spac-
care i rami più grossi dei castagni tagliati che 
poi venivano accatastati per essere utilizzati 
come legna da ardere. con lo stesso vocabo-
lo si indica la fenditura praticata nel tronco 
di una pianta per inserirvi il ramo di un’al-
tra allo scopo di procedere ad un innesto.

Forse dal longob. zipp ‘punta, cuneo’ 
(devoto-oli, 2703). Mestica, 2093 preferi-
sce ricondurre il vocabolo al germ. zepfe.

ZePPÓLA’ ~ trans. coniugato come 
ama’. Inzeppare, mettere delle zeppe (ved. 
supra zéppola) per chiudere fessure, serra-
re incastri, stabilizzare mobili ed innestare 
piante o spaccare ciòcchi.
 
ZÈRLI ~ s.m.plur. capelli, capigliatura. Il 
vocabolo tuttavia viene usato per indicare 
non qualunque tipo di capigliatura, ma quella 
fluente. Zèrli, in buona sostanza, sono i capelli 
lunghi (Pennacchi, Il Togno e ’l su’ primo amo-
re, 54: “I tu’ zerli sumijno a spaghetti /…”).

ZeRLÓN ~ s.m. Persona con i capelli 
lunghi, non necessariamente spettinati. 
Vocabolo antesignano di quello, capellón, 
che sarebbe divenuto così di moda nella se-
conda metà degli anni Sessanta.

ZÉZZORA 1~ s.f. Vinello aspro, poco 
buono (ved. infra zezzorón).

ZÉZZORA 2 ~ s. f. odorico Bonini af-

ferma che con questa parola si indica, nella 
zona di Sillico, l’‘acetosella comune’ (rumex 
acetosa) erba che cresce nei poggi, le cui fo-
glie, commestibili, hanno un sapore acidu-
lo. È detta anche erba putta o erba puttanel-
la. È probabile che si tratti dell’erba putta di 
cui sopra (ved. zézzora 1).

ZeZZORÓN ~ s.m. con questo sostanti-
vo si indica un vino prodotto in Garfagnana, 
specie quello di un tempo, brusco ed acerbo, 
che ai garfagnini piaceva, ma che non po-
teva esser commercializzato in quanto non 
raggiungeva il minimo dei gradi previsti 
dalla legge; si tratta del vino che, in altri luo-
ghi della valle è detto striscín (ved. supra). 
con simpatica iperbole – che si ritrova nel-
la poesia di Santini Lo zezzorón, 19 (di cui 
riparleremo tra poco) – volta a sottolineare 
l’asprezza di tale bevanda veniva detto che, 
per bere un bicchiere di questo vino, era-
no necessarie tre persone: chi lo beveva ed 
altre due che tenevano fermo il primo per 
impedirgli di fare salti, schizzi sulla sedia o 
di compiere altri gesti inconsulti. Simpatica 
è anche la storiella che si racconta, a pro-
posito di questo vino, nel paese di Sassi, in 
comune di Molazzana, e relativa alla volta 
in cui giunse in paese il Vescovo in visita 
pastorale. dopo le sacre funzioni, era stato 
organizzato un gran pranzo durante il qua-
le il Presidente del comitato di accoglienza 
aveva avuto modo di notare come l’illustre 
ospite mangiasse a quattro palmenti le buo-
ne cose preparate dalle donne del borgo, ma 
bevesse solo acqua; si decise così a chiedere 
al Vescovo come mai non bevesse vino, di-
cendogli (per fargli notare come si trattasse 
di un vino genuino, fatto dai paesani e non 
adulterato con strane sostanze): “Guardi, 
eccellenza, che è vino di Sassi!”. al che il 
presule, giocando sull’equivoco, avrebbe 
risposto: “lo ho assaggiato e devo dire che, 
se è di sassi, è anche buono, ma se per caso 
fosse d’uva, sarebbe bene che le viti venis-
sero tagliate al calcio!”. allo zezzorón dedica, 
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come dettosi, una poesia dallo stesso titolo il 
Santini facendosi interprete delle doglianze 
dei contadini della Garfagnana che si sen-
tirono particolarmente ed ingiustamente 
colpiti quando vennero obbligati a pagare al 
comune sul loro povero vino, la stessa im-
posta cui erano sottoposti i vini più pregiati: 
il poeta, raccogliendo il lamento della popo-
lazione e descrivendo senza infingimenti le 
non eccelse qualità dello zezzorón, redige un 
immaginario esposto al Ministro dell’agri-
coltura in termini piuttosto energici, pur 
rimanendo nel solco della deferenza e del 
rispetto. 

ZIGARÈLLO ~ s.m. zipolo, legnetto ap-
puntito che serve a turare la spina della bot-
te o altri buchi fatti sulla stessa per spillare il 
vino. Il vocabolo è attestato tra le espressioni 
del dialetto locale dal periodico “la Garfa-
gnana”. È quello che in italiano si dice ‘zaffo’, 
vocabolo che nel dialetto garfagnino ha un 
significato un po’ diverso (ved. supra).

ZINÉPRO (ZINÉBRO) ~ s.m. Ginepro, 
arbusto delle conifere con rametti muniti 
di foglie lineari e pungenti e frutti esterna-
mente di colore blu (detti ‘bacche’ o ‘coc-
cole’ e, in garfagnino, píppuri o puppuríni 
ved. supra), aromatici ed utilizzati in cu-
cina come spezie o per ricavarne liquori. 
In passato la pianta veniva addobbata, in 
sostituzione del dell’abete, nel periodo na-
talizio, ottenendosi una sorta di albero di 
natale dei poveri.

dal lat. iuniperus (devoto-oli, 1005, conf. 
Borgonovo-torelli, 27) (ved. supra ginebro).

ZINGHÍNA ~ s.f. Piccola casseruola. Vo-
cabolo ricompreso tra i termini tipici del 
dialetto garf. nella raccolta del maestro Poli.

ZÍNGO ~ s.m. Vocabolo, usato per lo più 
al plurale, zinghi, con il quale si indicano i 
residui rimasti nei campi dopo che si è fal-

ciato il grano, il granoturco o simili erbe. 
con il vocabolo si allude anche ai pezzetti 
di gambo che spuntano da terra. Il dialetto 
della Garfagnana conosce anche la variante 
zingón (ved. zingón 2).

Per l’etimologia ved. zingòn 1.

ZINGÓN 1 ~ s.m. Pianta del granoturco 
una volta privata delle foglie e delle pannoc-
chie, utilizzata un tempo come foraggio ed 
anche  quale materiale da ardere. Il giornale 
“la Garfagnana” menziona il vocabolo fra 
le parole tipiche del dialetto locale. lenzi, a 
proposito di questa parola, richiama la voce 
zàffo e le attribuisce il significato, lievemente 
diverso, di ‘torsolo della pannocchia privato 
dei chicchi (piú che ‘la pianta del granoturco 
spogliata di foglie e pannocchie’). In questo 
ultimo senso si esprime anche il maestro 
Poli, ma è probabile che zingón e zàffo, oggi 
pressoché desueti, venissero un tempo usati 
come sinonimi. In italiano si trova ‘’zinco-
ne’, probabile fonte del termine zingón, nel 
senso di ‘parte del ramo che resta attaccata 
al tronco, dopo una potatura mal eseguita’ 
(Battaglia, XXI, 1079).

Il vocabolo italiano ‘zincone’ (come det-
tosi verosimile radice di quello dialettale) 
deriva dal longobardo zinka, a sua volta da 
una precedente voce zinna di origine germa-
nica (Battaglia, op. loc. ult. cit.).

ZINGÓN 2 ~ s.m. Sterpi presenti nei cam-
pi incolti o residui della falciatura delle mes-
si. come zíngo (ved. supra).

ZINZÍLLO ~ s.m. tipo di tabacco da naso 
di prima qualità prodotto dal monopolio 
italiano. Il termine della nostra lingua (da 
cui è derivato quello dialettale) oggi ormai 
desueto – essendo di fatto scomparsa la pra-
tica di fiutare tabacco – è ‘zenziglio’ (devo-
to-oli, 2703). 

Battaglia XXI, 1068 afferma che il voca-
bolo è di etimo incerto.
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ZINZÍN ~ s.m. elastico. la parola, come 
la successiva zinzinín ci è stata riferita da 
Giamberto Giorgi Mariani come tipica del 
dialetto di corfino.

ZINZINÍN ~ s.m. Piccola quantità di 
qualcosa (Ne vói sèmpre di cagio? Si, dam-
mene un zinzinín).

ZÍRLA ~ s.f. zigolo, uccelletto dei fringuel-
lidi dal canto stridente e monotono (lenzi).

Vocabolo di probabile origine onoma-
topeica.

ZITTÍN ~ agg. zitto, silenzioso, chi sta (o 
deve stare) senza parlare né emettere suoni. 
rispetto al comune ‘zitto’, zittín è più con-
fidenziale e, in genere, riservato ai bambini 
o a persone cui si è legati da particolari vin-
coli affettivi (Bonini, Similitudine, 79: “…e 
stàttini zittin e rintanato”).

Mestica, 2095 lo fa derivare dal suono ‘ss’ o 
‘ts’ che usiamo (spesso portando il dito indice 
sulla punta del naso) per far tacere qualcuno, 
disapprovare o imporre silenzio (conf. Bor-
gonovo-torelli, 324 e devoto-oli, 2707).

ZOCCOLÓNI ~ s.m.plur. zoccoli, calza-
ture con la suola di legno, ma con la tomaia 
simile a quella di uno scarpone, fissata al 
legno da chiodi piantati in una barretta di 
latta a reggere, appunto, la tomaia.

dal tardo lat. socculus dimin. del class. soc-
cus ‘sandalo’ (castiglioni-Mariotti, 1363).

ZÓLFA (SÓLFA) ~ s.f. Storia, vicenda, 
avventura; tipica è l’accezione del vocabolo 
nel senso di ‘ripetizione delle medesime cose 
fino alla noia’ (è sempre la solita zólfa!).

la parola risulta composta dall'evidenza 
delle due note musicali ‘sol’ ‘fa’.

ZOLFANÈLLO ~ s.m. Fiammifero; il vo-
cabolo allude in particolare ai fiammiferi di 
legno, detti ‘da cucina’ o ‘familiari’ con ca-

pocchia di zolfo e fosforo, altresì chiamati 
fulminanti. Per estensione persona che si 
inalbera, si accende e scatta per un nonnul-
la. È curiosa l’origine di questi fiammiferi. 
Un tempo, infatti, per suscitare la fiamma, 
si ricorreva a fuscelli di gambo di canapa 
intrisi di zolfo (liquefatto e poi rappreso) a 
una o a tutte e due le estrtemità.

dal latino sulphur ‘zolfo’.

ZOMBOLÀTA ~ s.f. Involto, fagotto, per 
lo più di frutta (mele e pere). Il termine è 
contenuto nell’elenco di vocaboli tipici del 
dialetto della Garfagnana compilato dal 
maestro Poli.

ZOPPÀIA ~ s.f. Malattia che colpisce 
gli arti inferiori degli ovini costringendoli 
a zoppicare, donde il nome. Poiché è una 
malattia infettiva, i pastori evitavano di far 
transitare le  loro greggi nei luoghi ove in 
precedenza ne fossero passate altre con al-
cuni capi colpiti da tale affezione (’un devi 
fa’ anda’ le pecore nella bòra perché quelle 
che c’ènno ite ier l’altro avéino la zoppàia). 

dal tardo lat. cloppus ‘storpio’ con cam-
bio della ‘c’ in ‘z’ non facilmente spiegabile 
(Borgonovo-torelli, 324). Mestica, 2096 ri-
chiama invece il germ. schoppen ‘urtare’.

ZÚCCA ~ s.f. Pianta delle cucurbitacee, 
usata in cucina, come foraggio e per pratica-
re un gioco infantile detto la paúra (ved. su-
pra). Il vocabolo (fiori di zucca, semi di zuc-
ca) non è ignoto al dialetto garf. che tuttavia 
utilizza maggiormente il termine maschile 
zúcco cui si rimanda (ved. infra). Molto co-
mune anche l’accezione di ‘capo, testa’.

Borgonovo-torelli, 324 propendono per 
una derivazione dal latino popolare tucca; 
Mestica, 2097 preferisce far discendere la 
parola da ‘cucuzza’ (dal tardo lat. cucutia, 
(conf. Battaglia, XXI, 1101) mediante la me-
tatesi ‘cuzucca’ e aferesi della prima sillaba; 
quest’ultima tesi – sposata anche da devoto-
oli, 2711 – sembra più convincente.
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ZUCCA’ ~ trans. coniugato come i verbi 
in ca’. colpire con la testa contro qualcosa. 
Questa accezione perdura nel dialetto garf. 
più che nella lingua italiana, dove ormai il 
verbo ‘zuccare’ ha assunto il significato ge-
nerico di ‘urtare’ (specialmente con allusio-
ne agli scontri automobilistici).

ZUCCARÍNO ~ s.m. zuccherino, usato 
al plurale indicava dei dolcetti fatti con lo 
zucchero che un tempo rappresentavano 
uno dei massimi doni natalizi o della Be-
fana per i bimbi (Pennacchi, La vecchina, 
121: “I re magi portavano, per doni, / ce-
sti di zuccarini e ciucculata”). Il termine è 
rimasto per indicare alcuni particolari bi-
scotti, tipici del periodo dell’epifania.

dalla radice di ‘zucchero’ a sua volta 
derivato dall’arabo sukkar (Palazzi, 1346, 
conf. Passerini tosi, 1714). ancora una 
volta Mestica, 2097 propone una diversa 
etimologia, facendo derivare ‘zucchero’ dal 
greco sakcharon, da cui il latino saccharum.

ZUCCÀTA ~ s.f. colpo dato con la zucca, 
cioè con la testa, nonché botta ricevuta sul-
la testa, di norma per cause involontarie.

ZUCCHÍN ~ s.m. Frutto allungato della 
zucca, tenero, commestibile; si consuma 
cotto al vapore, lessato, fritto o come ingre-
diente nella preparazione di sformati.

ZÚCCO ~ s.m. zucca, pianta delle cu-
curbitacee con foglie larghe e pelose e fiori 
gialli come quelli degli zucchini, comme-
stibili (principalmente preparati fritti, ri-
pieni o meno, dopo esser stati passati in 
un pastella con uova, farina, sale, latte o, al 
posto del latte, birra o acqua minerale). dà 
grossi frutti rotondi di colore giallo, pure 
commestibili; in Garfagnana tuttavia il loro 
impiego in cucina trova scarsa applicazio-
ne, onde la destinazione prevalente di que-

sti frutti è come foraggio o quali strumenti 
di divertimento per bambini e ragazzi che, 
dopo averne svuotato l’interno, praticano 
(o, meglio, praticavano) delle incisioni sul-
la corteccia in modo da creare una sorta di 
faccia con occhi, naso e bocca ed inseren-
do all’interno una candela da accendersi la 
sera, creandosi la cosiddetta paúra, incon-
scia anticipazione della ricorrenza di Hal-
loween (ved. supra paúra).

(Per l’etimologia crf. supra zucca).

ZUCCÓN ~ s.m. Persona con la testa 
grossa; solitamente tuttavia assume il si-
gnificato dispregiativo di ‘capoccione, te-
stardo, persona dalla testa dura, che non 
riesce a comprendere le cose’.

ZUCCÒTTO ~ s.m. colpo ricevuto sul-
la testa e, per l’effetto, ‘bernoccolo, piccola 
protuberanza’ che quel colpo ha prodotto 
sul capo.

ZÚFFILO ~ s.m. zufolo, fischio, suono 
che si emette dalla bocca a labbra quasi 
chiuse. Il vocabolo è usato altresì per indi-
care lo strumento a fiato fatto con un ramo 
d’albero, facilmente svuotabile nella parte 
interna, che presenta un’imboccatura sulla 
punta o di lato ed alcuni fori per modulare 
il suono a mezzo delle dita.

dal latino popolare sufolo, variante 
di sifilo, a sua volta versione popolare del 
classico sibilo (Borgonovo-torelli, 324) con 
probabile origine onomatopeica.
 
ZUPPIDIÀN ~ s.m. Scrigno, cassapanca 
per custodire carte, documenti e valori e per 
conservare farine (ved. supra suppidiàn).

dal tardo lat. suppedaneum, sgabello per 
i piedi (ved. anche supra le considerazioni 
effettuate a proposito della etimologia di 
suppidiàn).



La Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana

la Banca dell’Identità e della Memoria, istituita nel 2004, è nata come centro 
di documentazione in cui vengono raccolti, organizzati e conservati materia-
li sulla storia, la cultura e le tradizioni della Garfagnana: libri, ricerche, tesi 
di laurea, documenti, giornali, fotografie, filmati e altro materiale utile per 
ricostruire e conservare la memoria del territorio, in un percorso di lunga 
durata che comprende un lavoro di ricerca, divulgazione e animazione. Un 
recupero della memoria realizzato non solo per tenere vivo nei cittadini il 
valore dell’identità e il senso di appartenenza al territorio, ma anche come 
riferimento importante per lo sviluppo economico essendo generalmente 
riconosciuta l’importanza delle radici di appartenenza di una comunità nel 
programmare politiche di sviluppo sostenibile.
aperta al pubblico, la ‘Banca’ rappresenta un importante strumento di appro-
fondimento per studenti, insegnanti, professionisti, ricercatori, enti, associa-
zioni e appassionati del territorio in genere che possono consultare e pren-
dere in prestito i documenti o anche collaborare al potenziamento del centro 
di documentazione mettendo a disposizione propri studi e vario materiale da 
riprodurre (foto, filmati, carte, ecc.).
la ‘Banca’ realizza varie attività essendo non solo centro di documentazione,  
ma anche biblioteca, banca audiovisivi, collana editoriale, soggetto di pro-
mozione del territorio e di animazione culturale, sostegno per lo sviluppo 
dell’associazionismo e per l’integrazione scuola società. 
In questi anni di attività le nuove tecnologie, Internet, facebook, e.book, che 
sempre più vengono usate come strumento di comunicazione sono utilizzate 
dalla ‘Banca’ per coinvolgere maggiormente il territorio, soprattutto per la 
partecipazione dei giovani, delle associazioni e delle scuole, creando nuove 
relazioni anche con quanti vivono lontani e desiderano mantenere o accresce-
re il legame con la Garfagnana.
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