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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, ritorna la 
forma piana (il mi’ papà; il mi’ povero papà). 
Il linguaggio garfagnino, quando adotta la 
parola piana, preferisce di solito, rispetto 
alla forma francesizzante papà, quella to-
scana babbo. 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 pre-
cisazioni ved. infra papà. 

PACCARA ~ s.f. Fango, mota, fanghiglia. 
Il termine, che ha dato origine a molti altri 
vocaboli (ved. infra), è definito da Batta-
glia XII, 315 ‘voce di origine espressiva’.

PACCARUGIA (PATTARUGIA, PAT-
TARUGLIA) ~ s.f. Melma appiccicosa e 
vischiosa. 

Derivato da paccara, base di altri voca-
boli che ricordano la mota, il fango.

PACCHIUCCO ~ 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: “Oddio, ci vòl pacenzia”).

Dal lat. patientia a sua volta derivato 
dal gr. pathos, ‘sofferenza’ da cui il lat. pati 
‘soffrire’. (Mestica, 1133).

PACHIUCCHIÓN (PACCHIUC-
CHIÓN) ~ agg. e s.m. Pasticcione, con-
fusionario, disordinato. È parola riportata 
dal giornale “La Garfagnana” 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 
primario di ‘fango, mota’ (collegati a pac-
cara) (Battaglia, XII, 317). L’espressione 
emiliana si è poi estesa a significare un 
gelato di vari gusti e quindi, per estensio-
ne, una cosa simpatica, tipo un giocattolo, 
semplice, ma gradevole e, in ulteriore ac-
cezione, anche un bambino piccolo. 

PACIATO ~ 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 maggiore rispetto alla parlata nazio-
nale (Pennacchi, Robbe dell’altro mondo, 
128: “Mi dichi te, cun questa situazion / 
che podea fà quel poro Padreterno”; anco-
ra Pennacchi, Ji spicciuli, 18: Santo Padre-
terno / cercate di cunvincere il Guverno / a 
rimedià ji picciuli”).

PADRÓN ~ s.m. Padrone, proprietario di 
qualcosa; chi può agire a proprio arbitrio. 
Anche chi ha qualcuno alle proprie dipen-
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denze, pur se, in questo senso, il vocabolo 
sta rapidamente scomparendo. Fin verso la 
fine degli anni Cinquanta era consueto sen-
tire i mezzadri chiamare padrón il conce-
dente, in quanto ‘padrone, proprietario’ dei 
terreni agricoli che il mezzadro coltivava.

Dal lat. patronus, con radice di pater, 
dal significato originario di ‘colui che fa le 
veci di un padre’. 

PADÙLE ~ s.m. Raccolta di acqua sta-
gnante non troppo estesa, né troppo pro-
fonda. Frequentissima metatesi toscana 
del vocabolo italiano ‘palude’ dal quale di-
verge non solo perché ha cambiato genere, 
ma anche perché ‘palude’ è una raccolta di 
acqua stagnante di dimensioni e profondi-
tà assai maggiori.

Dal lat. paludem, accus. di palus ‘acqua 
stagnante, pantano’ (D’Arbela, Annarato-
ne, Cammelli, 784).

PAGALOSTE (PAGA L’OSTE) ~ s.m. 
Tipico gioco dei tempi passati, affine a 
quello delle bocce. “Una delle sue carat-
teristiche peculiari consisteva nella ‘chia-
mata’. Il concorrente favorito dalla sorte 
dava inizio alla partita, lanciando il pal-
lino e quindi tirava la sua boccia; prima 
che questa avesse terminato la corsa, egli 
doveva necessariamente ‘chiamare’ un al-
tro dei partecipanti (al lancio della pro-
pria 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 aveva 
il diritto di lanciare il pallino stesso nella 
fase successiva della partita. Sanzioni più 
o meno pesanti, a seconda degli accordi 
preliminari tra i partecipanti, venivano 
comminate anche a chi, per distrazione 
o troppa foga, dimenticava di chiamare il 

nome o, peggio, lo sbagliava. A fine gara 
i giocatori offrivano le consumazioni, di 
solito alcuni bicchieri di vino rosso, in 
proporzione alle ‘pagarelle’ (ved. infra), 
ossia alle penalità accumulate nel cor-
so delle varie partite” (L.Rossi, op. cit., 
253/254).

PAGARÈLLA ~ s.f. Penalità accumula-
ta durante le partite di “pagaloste’ (ved. 
supra).

PAINÈLLA 1 ~ s.f. Individuo malridot-
to, striminzito, persona che indossa abi-
ti 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 
aggiunge che il fuscello “è munito di una 
spilla dal lato più grosso, per fissarlo in 
obliquo, uno dietro l’altro, alla distanza 
giusta per catturare i volatili”.

Da ‘pania’ (Palazzi, 793; conf. Batta-
glia, XII, 479 che attribuisce al vocabolo 
– derivato 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’).

PAÌNO ~ 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 derivazione etimologica da pao-
nìno, dimin. di paone, forma popolare per 
‘pavone’. 
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PAIOLÌNA (PAIULÌNA) ~ s.f. Secchio, 
in genere di alluminio, utilizzato per at-
tingere acqua alla fonte o alla fontana 
pubblica quando non vi era l’acqua cor-
rente in casa. Per quanto il vocabolo pos-
sa sembrare un diminutivo, di paiólo, lo è 
solo in apparenza perché, pur essendo di 
dimensioni inferiori ed avendo una forma 
che ricorda un po’ il paiólo, i due attrezzi 
svolgono funzioni diverse: la paiulina ser-
ve ad attinger l’acqua, il paiólo (che è di 
rame e non d’alluminio) a farla bollire nel 
camino o a cuocere altre vivande, in specie 
la polenta (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 
lavezzo (ved. supra), del quale è considerato 
sinonimo, ma se ne diversifica – come an-
nota correttamente Venturelli, Glossario, 
271 – perché, se anche entrambi sono adatti 
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 piedi. 
Inoltre il lavezzo è (era) impiegato per cuo-
cere i cibi, soprattutto le minestre e mai la 
polenta, che veniva cotta nel paiolo”. 

Dal tardo lat. di origine celt. pariolum 
(Borgonovo-Torelli, 199; conf. Devoto-Oli 
1594).

PAJA ~ s.f. Paglia, stelo del grano battuto 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’.

PAJANCÙLO (PAJENCÙLO) ~ s.m. In 
italiano indica un tipo di uccello del gene-
re ‘cincia’. In Garfagnana con questo voca-
bolo si fa riferimento ad una farfalla dal 

corpo giallo e nero che continua imperter-
rita a volare, anche se le viene infilata una 
pagliuzza nella parte posteriore del corpo. 
Lenzi cita la variante paijnculo. O. Bonini 
ricorda pinzalele.

Il vocabolo ha una etimologia di imme-
diata comprensione.

PALANCA 1 ~ s.f. Moneta da uno o 
due soldi; per estensione piccola somma 
di denaro e, in senso generico, ‘denaro’ 
(Pennacchi, Ji spicciuli, 18: “Te, invece, ba-
sta avessi una palanca, / fèvi una corsa per 
portalla in banca”).

Il vocabolo deriva probabilmente dal 
dialetto ligure, ma la sua etimologia sem-
bra 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 voca-
bolo dal lat. planca ‘soldo di rame’).

PALANCA 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).

PALANCATO ~ s.m. Staccionata, difesa 
di pali o di cannicci. 

PALANCÌTA ~ s.f. Steccato fatto con 
tronchi di legno ed anche siepe di can-
ne o piante vive intorno ad un orto o ad 
una casa. Palancite si chiamavano anche 
le siepi 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 del verdo (ved. infra). La voce 
potrebbe esser penetrata nel dialetto garf. 
per influenze versiliesi (Battaglia, XII, 382 
la ritiene infatti tale).

L’origine della parola potrebbe rinve-
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nirsi nel lat. phalanga ‘rullo, legno roton-
do’ a sua volta dal gr. falancs ‘trave, palo 
per far ripari e chiuse’.

PALANCITÉTTA ~ s.f. Piccola siepe; 
diminutivo di palancita. Il vocabolo è illu-
strato daVenturelli, Glossario, 272

PALANCÌTO ~ s.m. Recinto di tavole 
per parare la farina quando esce dalla ma-
cina del mulino, ovvero le castagne quan-
do scendono dal graticcio nel seccatoio 
(Lenzi).

PALANDRÓN ~ s.m. Variante locale di 
pelandrone, fannullone, scansafatiche, va-
gabondo. 

Riconducibile etimologicamente a ca-
landra o pelanda, ‘lunga ed ampia veste, 
vestaglia’, forse perché, di norma, chi sta in 
vestaglia, resta in casa, poltrisce e non si 
danna per andar a lavorare (cfr. Devoto-
Oli, 1654, che vi scorgono anche un possi-
bile incrocio con landrone ‘mascalzone’).

PALASTRA ~ 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 
riconnessavi a titolo di curiosità, perché il 
termine non risulta utilizzato in Garfagna-
na, dove, per quel fenomeno, si usa il più 
comune voglia (ved. infra).

PALÉDRO ~ s.m. Sterpaglia; un po’ come 
paléo (ved. infra). Guido Nello Poli inclu-
de il termine nella sua raccolta di vocaboli 

tipici garfagnini con il significato di ‘erba 
dei poggi’, mentre Lenzi preferisce la de-
finizione 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 da 
graminacee selvatiche, tipo gramigna, fe-
stuche e forasacchi. Venturelli lo riporta a 
pag. 272 del Glossario. 

Forse dal lat. ‘palea’ paglia.

PALESA ~ agg e s.f. Cosa fatta alla luce 
del sole. Il vocabolo, tipico della zona di 
Corfino, è contenuto nella raccolta di Ma-
ria Luisa Santini. 

Come l’italiano ‘palese’, da cui probabil-
mente deriva, il vocabolo è riconducibile al 
lat. palam ‘apertamente, manifestamente’. 

PALLÒCCORO ~ s.m. Pallottina, gru-
mo; comune anche la variante ballòccoro 
(ved. supra): d’altronde anche le espres-
sioni italiane ‘palla’,‘pallone’ spesso si mu-
tano 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).

PALLOCCORÓSO (BALLOCCORÓ-
SO) ~ agg. Pieno di grumi. Si usa con 
particolare riferimento alla polenta di nec-
cio quando non è riuscita morbida e liscia 
come dovrebbe essere. In senso traslato 
indica un comportamento eccessivamente 
complicato e pedante. È frequente l’espres-
sione, già riportata sotto la voce balloccoro-
so (ved. supra), ’un la fa’ tanto palloccorosa!, 
nel senso di ‘non farla tanto lunga’.

PALLONE ~ s.m. ed agg. Con riferimen-
to ai fichi, si dicono palloni (ved. supra fico 
pallone) quelli che iniziano ad ammor-
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bidirsi, senza essere ancora maturi e che 
non matureranno più: i contadini indivi-
duavano 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 fun-
zione di sostegno per cavi telefonici, tele-
grafici 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 vo-
cabolo usato quasi soltanto al plurale e ciò 
sia perché gli occhi sono due, sia perché 
ogni occhio ha a sua volta una palpebra 
superiore ed una inferiore.

Dal lat. pàlpebra ‘palpebra’.

PALPUCCI ~ s.m.plur. Piedi, parola in-
serita tra i vocaboli del dialetto locale da 
Nello Guido Poli.

PALTROFFIA ~ s.f. Poltiglia di neve 
(conf. Lenzi).

PÀMPINO ~ s.m. Foglia della vite, ma 
anche capo, bandolo di una matassa ovve-
ro di un lungo filo.

Dal lat. pàmpinus che forse ebbe la for-
ma originaria pàmpelus, derivato dal gr. 
àmpelos ‘vite’; Battaglia, XII, 450 ritiene 
che la parola latina risalga invece a voce 
preindoeuropea. 
 
PAN ~ s.m. Pane; in tutti i significati e le 
accezioni che ha la parola nella lingua ita-
liana. A titolo puramente esemplificativo 

citiamo: bon cume il pan; dammi un toz-
zo 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. panis  dal quale derivano anche 
tutti gli altri vocaboli che si riferiscono al 
‘principe dei cibi’.

PANAIA 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 volu-
me più volte citato, 6 la identifica invece 
con la “madia”.

PANAIA 2 ~ s.f. Paletta di legno (ed oggi 
anche di alluminio) piatta con un lungo 
manico, necessaria per infornare e sforna-
re il pane.

PANARICCIO ~ 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 esclusivamen-
te al plurale per indicare − tra le molte 
specie di questa pianta (fra le quali è spe-
cialmente 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”.
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PAN DEI MORTI ~ s.m. Pane fatto in 
occasione della morte di qualcuno ed 
offerto in dono ad amici e conoscenti af-
finche pregassero per l’anima del defunto 
(per la differenza con l’analoga espressio-
ne ben 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 giorna-
le locale, lo menziona tra i vocaboli tipici 
della valle.

Senza alcuna pretesa di esattezza, si 
potrebbe azzardare 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.

PANEILLO ~ s.m. Pannello, grembiule. 
Il vocabolo, originario della zona di Ca-
panne di Careggine, è stato segnalato da 
Orietta Bertoli.

PANÉRA ~ s.f. Oggetto analogo al pane-
re, 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 garf. Per la verità, in Garfagnana, 
si sente molte volte anche paniere (ved. in-
fra anche per l’etimologia).

PANÉTTO ~ s.m. Non solamente una 
piccola forma di pane, un panino, ma an-
che altre cose che abbiano la forma del 
pane, con dimensioni ridotte. L’esempio 
più tipico al riguardo è la comunissima 
espressione 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 
Apuane che costituisce un po’ il simbolo 
della Garfagnana. Le vette della Pania sono 
più di una, per cui, più che di Pania, sa-
rebbe il caso di parlare del ‘gruppo della 
Pania o delle Panie’, riconoscendo in esse 
la Pania Secca, la Pania della Croce (la Pa-
nia di Corfino e altre vette come Pisanino, 
Sumbra, Tambura, non ne fanno parte). 

PÀNIA 2 ~ s.f. Sostanza molle ed adesiva 
un tempo usata per catturare uccelli di pic-
cole dimensioni applicandola a frasche dis-
simulate tra le fronde o accostate a richia-
mi. Per estensione anche i bastoncelli stessi. 
Pascoli usa l’espressione prendere alla pania 
nel senso di ‘ingannare’. Il vocabolo, presen-
te pure nella lingua italiana e menzionato 
dai migliori dizionari, è in Garfagnana assai 
più frequente rispetto a quanto avviene nel 
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linguaggio nazionale, per cui si è ritenuto 
fosse il caso di segnalarlo.

Dal lat. pagina ‘pergolato’ da cui il si-
gnificato di ‘bastone invischiato’ (ved. an-
che supra painella 2).

PANICAIA ~ s.f. Campo seminato a pa-
nico. Nieri, 138 con lo stesso significato 
riporta panicale, ma il dialetto della Gar-
fagnana preferisce di norma la desinenza 
aia o aio.

Per l’etimologia ved. infra. 

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’alimenta-
zione umana. Per estensione il vocabolo fa 
riferimento genericamente anche agli altri 
tipi di mangime per volatili.

Dal lat. panicum ‘panìco, biada’ (D’Ar-
bela, Annaratone, Cammelli, 786).

PANIÉRE ~ s.m. Cesto di vimini o di 
rami intrecciati, per lo più rotondo (ma 
se ne hanno anche di ovali e rettangola-
ri), impiegato per trasportare vivande; il 
cesto è dotato di un manico fisso a semi-
cerchio 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-Ma-
riotti, 1028); oggi tuttavia ha assunto una 
portata assai più vasta. 

PANIERINO ~ 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 omaggi 
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.

PANNÉLLO ~ s.m. Grembiule portato 
dalle massaie per fare le faccende. Pannello 
è anche il telo che copre il pane durante la 
fase della lievitazione e, per estensione, il 
grembiule che indossa il fornaio quando 
deve impastare e infornare il pane, onde 
l’etimo del vocabolo oltre che a pannus 
(ved. ‘panno’) può ricondursi al lat. panis 
‘pane’. 

PANNO ~ 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 del bucato; meno 
comune è invece nel senso di ‘strofinaccio 
da pavimenti’, per il quale è più usato ‘cen-
cio’. Come si vede il vocabolo garfagnino 
ha un significato non proprio identico al-
l’italiano ‘panno’, inteso come ‘ tessuto de-
stinato alla confezione di abiti od oggetti 
di arredamento’ (Devoto-Oli, 1609).

Dal lat. pannus, a sua volta riconducibi-
le al gr. pènos o pànos, ‘tessuto, tela’ (Batta-
glia, XII, 493).

PAN POSATO ~ s.m. Pane raffermo.

PANTANAIO ~ s.m. Pantano, nel senso 
di ‘luogo melmoso ed acquitrinoso’, dove è 
tutto un pantano.
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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 lom-
bardo palta ‘fango’, da cui Passerini Tosi, 
1048 fa derivare il vocabolo ‘pantano’; 
anche Devoto-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, 
acqua, lievito di birra, tirata con il mat-
terello e quindi tagliata a quadrati o a 
rettangoli e fritta nell’olio. Un tempo era 
semplicemente un poco di pasta di pane 
che veniva fritta. È assai frequente sentir 
definire questa preparazione, di eccezio-
nale bontà, con la sua composizione ed il 
suo generico modo di venir prodotta: pa-
sta fritta o pane fritto. (Tutto sommato ac-
cettabile, anche se redatta utilizzando un 
modo di esprimersi arcaico e desueto, è la 
definizione fornita da Fanfani, 644: “pane 
arrostito e tagliato 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, bagnato nell’acqua, condi-
to con olio, sale, aceto, basilico e con l’ag-
giunta di altri ingredienti quali pomodori, 
peperoni, cipolle e acciughe. Questa ricetta 
si può trovare in qualche casa garfagnina 
introdottavi da persone provenienti da al-
tre località, ma non è vivanda della Garfa-
gnana e non è certo ciò cui fa riferimento 
il vocabolo di cui si parla. 

Battaglia, XII, 507 la ritiene parola di 
etimo incerto offrendo, dubitativamente, 
una derivazione per metatesi da zampa-
nella ricordando il modenese zampanela 
‘intriso di acqua e farina cotto con strut-
to’.

PAPÀ ~ s.m. Genitore, babbo. Il vocabolo 
tipico della parlata di Garfagnana è babbo, 
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 
altrettanto vero che, come osserva corret-
tamente Mestica, 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 
Venturelli, nel volume più volte citato, il 
vocabolo ricorre con grande frequenza (Il 
mondo di sotto, 51; L’albero dell’idolo del 
Sole, 71). Anche nelle “Fole di Garfagna-
na”, cit. (Il mago Barbablù, 1,11; Leonida 
dai capelli d’oro, 1, 16) torna reiteratamen-
te la parola papà.

PAPAZUCCO ~ s.m. Tipo di farfalla. 
Vocabolo riportato dal maestro Poli che 
non aggiunge ulteriori chiarimenti.

PAPPANECCI ~ s.m. Persona bonaria e 
tranquilla, alla quale sta bene tutto, sem-
pliciotto (ved. supra pancottòn).

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 rife-
rimento alla frutta o ai funghi ormai pas-
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sati. Gian Mirola, op. cit. 15 lo definisce: 
“fungo molto grosso e vecchio, buono da 
friggere”.

Il vocabolo ha la stessa etimologia di 
papparotta.

PAPPÌN ~ s.m. Inserviente dell’Ospedale. 
Il vocabolo è riportato con questo signifi-
cato nella raccolta del maestro Poli. Sem-
bra trattarsi tuttavia di termine desueto. 

PAPPINI ~ 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.

PAPPÓN 1 ~ s.m. Diavolo, demonio. 
Frequente come imprecazione, unito a 
mostro (mostro del Pappón!). È altresì 
comune il termine dispregiativo Pappo-
naccio (Bonini, Gnanco i vecchi ci credin 
più, 66: “Eva…/ nun volse esse upidiente 
e scrupolosa / ed al Papponaccio volse fa’ 
bón viso”). Il vocabolo sembra ignoto, in 
questa accezione, alla lingua italiana che lo 
conosce con il significato 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 unite 
(un par di calzini) o perché si danno, si of-
frono, si mettono insieme a due a due (un 
par di staffi, un par d’ove).

Derivato dal lat. par ‘pari, uguale’ (Ca-
stiglioni-Mariotti, 1030).

PARADISÌN ~ s.m. Coccinella. Tra le 
molteplici specie di questo piccolo, gra-

zioso insetto, il vocabolo paradisìn allude a 
quella con sette punti neri sulle elitre rosse 
(Lenzi). Odorico Bonini ci fa sapere che, 
con questo termine, nel dialetto di Sillico 
si indica il ‘nontiscordardime’, la ‘miosoti-
de (myosotis palustris), pianta dai delicati 
fiorellini cerulei.

PARADISO ~ agg. Tipo di mela piutto-
sto piccola, dal colore giallognolo ed estre-
mamente gustosa. Il vocabolo viene attri-
buito in altre zone d’Italia a svariati tipi 
di frutta (mele, pere, fichi, uva) precoci e 
molto saporiti (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 preci-
sazione che appartiene al dialetto di Eglio. 
Pur non avendolo mai sentito, lo segnalia-
mo per la grande autorità del professore 
in materia. 

L’italiano ‘parroco’ deriva dal lat. pa-
rochus, a sua volta dal gr. pàrochos ‘colui 
che procura viveri e alloggi’ (Devoto-Oli, 
1628).

PARASSÌTO ~ agg. e s.m. Parassita, per-
sona (animale o pianta) che vive alle spalle 
degli 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’ (De-
voto-Oli, 1621), commensale. Così anche 
Palazzi, 798.
 
PARE’ ~ trans. e intrans. Pres. indic. io 
paio, tu pari, egli pare, noi paiàn, voi paréte, 
essi paion; pass. rem. io parvétti (parvi, 
parsi), tu parvésti (parésti), egli parvét-
te (parve, parétte, parse), noi parvémmo 
(parémmo, pàrsimo) voi parvéste (paréste) 
essi parvéttero (pàrvero, pàrvino, parsìno); 
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part. pass parso (parvo). Parere, sembra-
re, aver l’apparenza (sovente) senza es-
sere (pare un brav’omo). È assai usato in 
modo impersonale (pare che il tempo voja 
cambia’) e alla forma riflessiva (’Un mi 
par vero d’esse cun te). Il part. pass. parvo 
è tipicamente garfagnino (Santini, Drento 
un confessionale, 64: “Per cui m’è parvo di 
vedé attaccati / a quella grata rossa e aruci-
nita / 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 
della gente di Garfagnana identica l’arc-
tium lappa, arbusto caratterizzato da in-
fruttescenze munite di uncini che possono 
attaccarsi facilmente ai vestiti, tanto nel 
caso si passi vicino alla pianta come ove 
vengano lanciati all’indirizzo di qualcuno. 
Simpatico ed allusivo il significato di que-
sta parola dialettale, che mostra l’acume 
e il sarcasmo della nostra gente: i parenti 
spesso si attaccano agli altri consanguinei, 
specialmente a quelli favoriti dalla buona 
sorte o che godono 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.

PARI 1 ~ agg. e s.m. Liscio, senza asperità, 
ma anche ‘terreno pianeggiante, privo di 
avallamenti’ (“Non si vedeva se c’era pari 
o se c’era un buco” Memorie di Ines Rossi 
raccolte da Oscar Guidi nel volume “Con 
la guerra negli occhi – Donne e uomini di 
Garfagnana raccontano 1943/1945”, M. 
Pacini Fazzi Editore per conto della Co-
munità Montana della Garfagnana, Lucca 
2005, 36). 

Dal lat. par di probabile origine mediter-
ranea, forse etrusca (Battaglia, XII, 604).

PARI 2 ~ agg. inv. Che è della medesima 
quantità, della medesima misura di un’al-
tra cosa. Si sottolinea il vocabolo per ricor-
dare la locuzione idiomatica garfagnina a 
pie’ pari per alludere ad un salto rapido, 
con forza e di botto, anche in senso figu-
rato (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’.

PARTE ~ 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 si-
gnificato, sta ormai scomparendo. Riferito 
allo spazio significa ‘luogo, direzione, ver-
so’. Curiosamente, specialmente nei tempi 
passati quando veniva usato in questa ac-
cezione, il vocabolo al plurale non muta-
va desinenza (quei mostri sortivin fora da 
tutte le parte). 

Dal lat. partem, acc. di pars.
 
PARTI’ ~ intrans. Coniugato come sinti’  
(part. pass. partito)Partire, andarsene, se-
pararsi, allontanarsi. Questa accezione ha 
finito per diventare quella principale del 
verbo che in origine aveva il significato, 
oggi assai meno frequente, di ‘spartire, far 
le parti di una cosa’. Per questa singolarità, 
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unitamente al fatto che il pass. rem. cono-
sce quasi esclusivamente la forma partitti, 
partitte, partìttero, si è ritenuto di inserire 
il verbo nella presente 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.

PARTITO ~ 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 ver-
bi con suffisso ‘isc’. Partorire, generare, met-
tere al modo. È identico al verbo italiano e 
lo si riporta solo per significare la portata 
più limitata dell’accezione italiana riservata 
agli esseri umani, in quanto per gli animali 
si preferisce figlia’ (che, invece, almeno con-
cettualmente, dovrebbe esser vocabolo più 
attinente alla filiazione umana).

Dal lat. partus, part. pass. di pario ‘ge-
nerare’.

PASIMATA ~ s.f. Dolce pasquale tipico 
della cucina della Garfagnana, fatto con 
farina, uova, zucchero, lievito, burro, uvet-
ta e anicini. Il procedimento di esecuzione 
è molto complesso ed è descritto con dovi-
zia di particolari ed amore da Alcide Rossi 
in un articolo apparso su Enotria 1967 n° 
2, cui si rimanda. Per chi volesse appro-
fondire ulteriormente l’argomento si se-
gnala un articolo sul tema apparso su “La 
Pania”, marzo 2003, anno XV n° 57, pag. 
11. Il dolce si presenta come una torta as-
sai alta, di colore bruno, soffice e morbida 
appena sfornata, e, con il passar del tempo, 
più consistente. Era usanza che la pasima-
ta venisse 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 esclusiva-
mente durante la Settimana di passione.

PASOLA’ ~ trans. e intrans. Coniugato 
come ama’. In italiano esiste ‘pisolare’, che 
riguarda esclusivamente il riposo dell’uo-
mo. Nel dialetto garf. pasolare (il vocabolo 
è riportato dal maestro Poli) è usato con 
riferimento alle pecore che, durante la ca-
lura estiva, fanno la ‘siesta’ all’ombra (cfr. 
supra il primo significato di merizza’).

PASSATA ~ 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 ripassata). Il vocabolo si usa anche per 
indicare 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!’). (Pennac-
chi, Il Togno al Mercato Comùn, 116: “Se 
pensate che drento quel casón / che deve 
gosta’ un occhio, edèn pagati / sei o sette 
mijaja d’impiegati / c’è da fassi pija’ dalla 
passión”).

Dal lat. passio a sua volta dal gr. páthos.

PÀSSORA MUNNAIA (MUNNAINA) 
~ s.f. Qualità di passero.

PÀSSURO ~ s.m. Passero, piccolo uccel-
lo dei passeracei dal piumaggio castano-
grigio, molto frequente nelle nostre zone. 
La dizione pàssuro, pàssura per ‘passero, 
passera’ non è molto frequente. Al dimi-
nutivo poi, le varianti fonetiche (passurot-
to, passurìn) non esistono proprio e si dice 
esclusivamente passerotto.

Dal lat. passer ‘passero’. 
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PASTINÉCI ~ s.m. Pastinaca, erba spon-
tanea delle Ombrellifere con radici com-
mestibili (Bonini, Cuntadin avviduto, 76: 
“Sportevecchie, raponzuli, radicchio, pa-
stineci, cicerbite e insalata…”).

PASTÓN ~ s.m. Miscuglio semisolido di 
acqua, crusca, farina (di neccio o di gran-
turco) ed altri ingredienti (a seconda di 
quanto rimasto nella madia o nei piatti), 
destinato all’alimentazione animale, in 
particolare delle galline e dei suini. Per 
estensione miscuglio di cibi in quantità 
rilevante, ma scadente; sempre per esten-
sione ‘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 da 
pastus, part. pass. di pascere ‘alimentare’; 
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.

PASTRÀN ~ s.m. Soprabito da uomo, 
con un’accezione forse meno negativa del 
significato italiano, per cui il vocabolo è 
venuto assumendo un significato legger-
mente dispregiativo, come ‘cappotto fuori 
moda o indossato da gente alla buona, che 
non bada tanto all’eleganza’ (Bonini, Dun-
dulìn, 55: “s’èva freto, caso stràn / s’avvol-
geva nel pastràn”).

Da pastore, mediante la supposta voce 
pastorano (Mestica, 1132); Passerini Tosi, 
1068 lo dà invece come vocabolo di eti-
mo incerto; Palazzi, 808 offre l’etimologia 
forse più fantasiosa, certamente quella più 
curiosa e simpatica, facendo derivare il-
termine 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 an-
che Devoto-Oli, 1641 e Battaglia, XII, 804.

PASTURA ~ 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’.

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 che gettano cibo ai pesci, nella 
zona dove poi inizieranno a pescare, per 
farli accorrere numerosi.

Diversamente da ‘pascere’, pastura’ non 
ha il significato traslato, di ‘appagare, nu-
trire la mente o l’animo’.

PATACCÓN ~ s.m. Macchia che si di-
stingue dalla comune ‘patacca’ perché 
ha dimensioni più grandi ovvero è più 
marcata ed evidente. Anche nel senso di 
cosa appariscente, ma di scarso valore o 
comunque 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 pa-
tacche.

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.

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 vec-
chio, pataccoso e brutto”).

PATERNÒSTRO ~ s.m. Padre Nostro; 
la preghiera principale del Cristianesimo. 
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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-
li, in forma di piccoli cilindri forati, esterna-
mente lisci o rigati, un poco più grandi delle 
consimili avemarie (ved. supra).

PATI’ ~ trans. e intrans. Coniugato come 
i verbi con suffisso ‘isc’. Patire, soffrire, 
provare una sensazione dolorosa, fisica o 
morale (pati’ il freddo, la fame; le piante 
patìscino la séte), esser ammalati. Il verbo 
ha la medesima portata dell’italiano ‘pati-
re’ ma lo si segnala per la maggior frequen-
za, nel dialetto garf., del significato d’esser 
ammalato e perché si trova citato da auto-
ri dialettali (Pennacchi, Il Togno e la Nena, 
104: “…e se deve servì per regolatti / met-
titi 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’.
 
PATITO ~ agg. Magro, macilento, palli-
do. Parola non certo tipica del dialetto di 
Garfagnana, dove però è molto frequente 
(e dove il verbo pati’ ‘patire’, nel senso di 
‘esser ammalato, non star bene’, si sente 
più spesso rispetto ad altre zone d’Italia). 

Chiara la derivazione dal lat. pati, con 
il significato di ‘soffrire’, specialmente per 
una malattia: una persona che ha sofferto, 
che è stata malata, che ha patito, non è cer-
to rosea, paffuta, in carne.

PATÒFFO ~ agg. Rafforzativo. di ‘mar-
cio, pieno di acqua’ (Lenzi). Il vocabolo 
viene impiegato con particolare riferi-
mento ai funghi o ad alcuni tipi di frutti 
(ho trovo un fungio, ma è marcio patoffo). 

PATRIMÒGNO ~ s.m. Patrimonio, i 
beni che appartengono ad una persona. 
Tutto quanto una persona possiede. Vo-
cabolo assai simile all’espressione italiana, 

riportato perché trovato anche in Pennac-
chi, La Luna ’un è più lé, 14: “il patrimogno 
della pora gente / un gran tesoro che ’un 
gostava gnente”; ancora Pennacchi, Dichi-
no e...io dico, 143: “Ci vol un patrimogno 
per mangia’”.

Dal lat. pater tutto ciò che possiede il pa-
dre e che viene lasciato in eredità ai figli.

PATTARÙIA ~ s.f. Fango, poltiglia in-
forme, ma anche, in senso traslato, gruppo 
di persone spregevoli o corrotte. Il voca-
bolo è riportato tra quelli tipici locali dal 
periodico della valle. È usata anche la va-
riante paltaruia.

PATTINA 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’).

PATTINA 2 ~ s.f. Ciabatta, scarpa. Vale 
anche per indicare i pezzi di stoffa im-
bottiti che si mettevano sotto le scarpe e 
consentivano di camminare strisciando, 
evitando, in tal modo, di sporcare o rigare 
il pavimento.

Per l’etimologia vale quanto dettosi alla 
voce precedente.

PATTIUGA ~ s.f. Melma, lordura, sbro-
scia. Il vocabolo è presente in Garfagnana 
anche nella variante pattiuca.

PATTO ~ s.m.  Il vocabolo ricorre nella 
espressione a patti nati con il significato di 
“nel modo più assoluto”, “in maniera ca-
tegorica”.

PATTÓN ~ s.m. Ceffone, schiaffo in pie-
no viso.
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PATTONA 1 ~ s.f. Focaccia impastata 
parecchie volte con le cotenne e quindi 
cotta sotto la cenere. Il vocabolo e le mo-
dalità esecutive indicate sono riferite dal 
maestro Poli nella sua raccolta di parole 
dialettali locali. Nel volume “Prodotti ti-
pici e cicli produttivi”, cit., 92 si dà que-
sta definizione: “pane impastato con noci 
schiacciate e bucce d’arancia e poi cotto 
in forno”. O. Bonini menziona la variante 
pattone come termine tipico di Sillico, con 
il significato di ‘pasta fritta’.

PATTONA 2 ~ s.f. Castagnaccio; patto-
na è parola poco diffusa nel dialetto della 
Garfagnana, dove costituisce verosimil-
mente un caso di accoglimento di vocabo-
li provenienti da altre zone: infatti questo 
ottimo prodotto, realizzato cuocendo nel 
forno un impasto di farina di castagne, 
pinoli, acqua, olio, un pizzico di sale, nel 
vernacolo garfagnino non si chiama pat-
tona, ma, appunto, castagnaccio (ved. su-
pra). Il termine pattona, che tra l’altro fa 
venir in mente un prodotto pesante e indi-
gesto (quale non è), proviene da altre parti 
d’Italia, anche toscane, ed è entrato nel lin-
guaggio della valle del Serchio forse perché 
portatovi da viandanti, turisti o persone 
qui trasferitesi e provenienti da altre loca-
lità che hanno fatto conoscere tale parola 
ai garfagnini. Palazzi, 810 e Zingarelli, 1145 
definiscono il vocabolo come ‘polenta di 
farina di castagne’, ma evidentemente re-
gistrano un significato del termine ignoto 
in Garfagnana dove la ‘polenta di farina di 
castagne’ si chiama esclusivamente polen-
ta di neccio ed è, tranne che per la materia 
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 pal-
tona, dal lat. puls ‘polenta’ (D’Arbela, An-
naratone, Cammelli 920).

PATTUME 1~ s.m. Materiale di rifiuto, 
immondizia, sudiciume, spazzatura. Per 
estensione il luogo o il recipiente ove si 
devono riversare i materiali di rifiuto. Nel 
linguaggio dialettale, che pure non ignora 
questo termine, si usa più frequentemente 
rusco.

Forse deriva da pattume ‘letto’; per Bor-
gonovo-Torelli, 204 risalirebbe invece a 
pactum ‘compatto, congiunto’. Palazzi, 819 
propone una derivazione dal lat. pactum 
nel senso di ‘roba ammucchiata’.

PATTUME 2~ s.m. Miscuglio di foglie, 
ricci e castagne rimaste nella selva e marci-
te che il proprietario del bosco più in alto 
riuniva, per formare (in prossimità del 
confine con il fondo sottostante) una stri-
scia pianegggiante con il bordo estremo 
rilevato per far in modo che le castagne 
cadute 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). Pattu-
miera è l’arnese di legno, latta o plastica 
destinato a raccogliere le immondizie che 
andranno poi gettate nel bidón (ved. su-
pra). Sopra (ved. pattume 1) si disse che il 
dialetto della Garfagnana preferisce rusco 
a pattume: naturalmente preferirà anche 
ruscaiola (ved. infra) a pattumiera.

PAURA ~ 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 italia-
no. Ma in Garfagnana con questa parola 
si indica un gioco da ragazzi consistente 
nella creazione di una sorta di maschera 
ricavata svuotando una zucca e facendovi 
dei buchi in corrispondenza degli occhi, 
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del naso e della bocca (a somiglianza di 
una testa umana) ed inserendovi poi al-
l’interno una candela accesa. Questo tipo 
di divertimento era caratteristico della fine 
dell’estate (quando maturano le zucche) 
ed era frequente parecchi anni fa: dunque 
costituiva qualcosa di originale, certo non 
riconducibile alla ricorrenza di Halloween, 
entrata nel costume ben più di recente e di 
cui i ragazzi che giocavano con la paura 
non avevano nessuna conoscenza, neppur 
per sentito dire (ved. infra zucco). 

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 
derivazione iniziale dal verbo pavere ‘tre-
mare (per lo spavento), aver paura’ (D’Ar-
bela, Annaratone, Cammelli, 798).

PAURICCIA ~ s.f. Se paura era termine 
generico e tipico anche della lingua ita-
liana, pauriccia, nel significato di ‘piccola 
paura, leggero timore’ è proprio del dialet-
to garf. che non di rado usa desinenze tipi-
che per dar un valore più preciso a parole 
che al grado positivo (unico conosciuto 
dalla lingua italiana) direbbero troppo o 
troppo poco. Così avremo, ad esempio, 
doloriccio, maletto, troppetto.

Etimologicamente è da ricondursi a 
paura.

PAZZIA ~ 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.

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; pecchia 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).

PECCHIÓSO ~ agg. Il vocabolo usato 
pressoché esclusivamente al femminile, 
pecchiosa fa riferimento alla farina di ca-
stagne quando si presenta piena di residui 
della loro buccia interna.

PÉCIO ~ agg. e avv. Peggiore, peggio, 
comparat. di ‘cattivo’. Caratteristico è, nel 
dialetto della gente di Garfagnana, l’uso 
di “pecio” come neutro ed invariabile. 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 usato in senso meno spregiativo 
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 pecio Santi” (da intendere, ovviamen-
te, non nel senso dei Santi peggiori, più 
cattivi, ma in quello di meno noti, meno 
conosciuti, meno famosi n.d.A.). Nel si-
gnificato proprio della parola, ved. invece 
Santini, Drento 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. uti-
lizza la locuzione, inaccettabile in italia-
no, 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 vol-
ta dal lat. pix sostanza attaccaticcia, colla, 
usata appunto dai ciabattini, dai calzolai.
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PECORÉLLA ~ s.f. Non piccola peco-
ra (anche se, a volte, si sente usare questo 
vocabolo con detto significato, così come 
pecorétta e pecurìn), ma nuvola bianca-
stra, accavallata ad altre, sovente indica-
trice di prossima pioggia (cfr. il notissi-
mo proverbio ‘cielo a pecorelle, pioggia a 
catinelle’).

Dal lat. pecora, plur. di pecus ‘bestiame’. 

PÈCORO ~ s.m. Montone, Non è ter-
mine tipico del dialetto garf., che preferi-
sce caprón (anche nel significato traslato 
di ‘testone, cocciuto’) ovvero becco, ma è 
ormai invalso nell’uso, importato da altre 
zone della Toscana e non di rado pronun-
ciato (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 al-
tri, come le pecore che dove va una, l’altre 
vanno.

PECURÌN ~ 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 distin-
guerlo così da quello misto, ottenuto con 
latte ovino e vaccino, come dal cagio senza 
ulteriori precisazioni, che è di norma quel-
lo prodotto con solo latte di mucca.

PEDICA’ (PIDICA’) ~ intrans. Coniu-
gato coma i verbi in ‘ca’’. Camminare sul 
suolo, usato anche con riferimento al pas-
so degli uccelli.

Dall’adattamento dell’emiliano pedghèr 
derivato da pedghè ‘orma, pesta’, a sua volta 
da ricondurre al lat. pes ‘piede’ (Battaglia, 
XII, 924).

PEDICATA ~ 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 
sentire la variante pidicata.

PEDICÈLLO ~ s.m. Verme che si svilup-
pa nel formaggio rovinandolo e, per meto-
nimia, il formaggio avariato a causa della 
sostanza prodotta da quel verme (Poli).

Dal lat. pedicellus, dimin. di pediculus 
‘pidocchio’ (Devoto-Oli, 1652).

PEGÓNDRIA ~ s.f. Spossatezza, stan-
chezza, fiacca, ma anche indolenza, scarsa 
voglia di fare e di impegnarsi.

PELECCA ~ agg. e s.f. Persona pettego-
la che sa tutto di tutti e lo va a riferire a 
chiunque (Poli).

PELIGANCIA ~ 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 
pellancica, 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’.

PELLAIO ~ 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, 
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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!).

PELLICCIA ~ 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 MATTO ~ 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 com-
preso nella raccolta di parole del dialetto 
locale compilata dal maestro Poli.

PENDANA ~ s.f. Penzolo, grappolo (o 
unione di grappoli) d’uva appeso alle travi 
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 usa-
to, per le modifiche delle abitudini delle 
persone e per le stesse strutture delle case 
(ved. anche supra cipella). La parola e la 
relativa usanza è richiamata da Piergiorgio 
Lenzi nella sua tesi di laurea sul dialetto di 
Castelnuovo.

Ovvia derivazione dal lat. pèndulus, ‘che 
pende’.

PENNATA ~ s.f. Pennato, roncola, po-
tatoio. Arnese con lama adunca usato per 
farsi strada nel bosco intricato, potare i 
rami, tagliare i tronchi. Quella impiegata 
per quest’ultimo scopo presenta sul dor-
so un risalto affilato detto pénna (donde il 
nome) per recidere i rami più grossi (Pen-

nacchi, Il Togno e la tera, 84: “Attacchi la 
matina di bonòra /…/ a prepara’…/ l’ara-
to, la pennata…”).

PÉNTORA ~ s.f. Pentola; recipiente per 
lo più di metallo (ferro, alluminio, a volte 
anche rame) di forma cilindrica lievemen-
te panciuto e, con due manici laterali o 
con un unico manico semisferico, sovente 
completato da un coperchio, ed usato per 
far bollire l’acqua per poi lessarvi carni e 
verdure o per far cuocere la pasta. Péntora 
era anche il contenitore, a volte di terra-
cotta, con la medesima 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 quan-
d’è freto, 26).

Dal tardo lat. pinta, derivato da pincta, 
part. pass. femm. di pingere, ‘dipingere’, 
dunque ‘vaso dipinto’. 

PÉNTORO ~ s.m. (s.f.) Lo stesso che 
péntora, usato con altrettanta frequenza. 

PEPERÓN (PEPERÒNIA) ~ s.f. Gran-
de naso, persona con un naso molto gran-
de, ovvero rosso per il vino bevuto o per 
il freddo. 

Dal lat. piperitis ‘peperone’ con radice 
di piper ‘pepe’. Anche in italiano ‘peperone’ 
ha il significato di ‘naso grosso e paonazzo’ 
(Devoto-Oli, 1665).

PÈPPOLA ~ s.f. Fringuello montanino. 
Il vocabolo è riportato nella raccolta di 
parole tipiche della Garfagnana di Nello 
Guido Poli.

PEPURÌN ~ s.m. Timo, pepolino (Poli). 
In altre zone si ascolta la variante pippurìn.

PER APPOSTA ~ avv. Apposta, con sfu-
matura rafforzativa; appositamente, con 
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espressa volontà; ovvero per creare una 
maggior antitesi alle comuni espressioni 
‘non volendo’, ‘per sbaglio’ e simili (‘Scu-
sami, l’ho fatto ’un volendo’ ‘No, ti conoscio, 
l’hai fatto per apposta’).

PERCEMUSA ~ s.f. Donna sfrontata. La 
parola è ricordata da Pier Luigi e Giovanni 
Santini di Corfino, come tipica del dialetto 
del loro paese.

PERCÓME ~ s.m. Modo, maniera, ra-
gione. Indeclinabile. Usato unito a ‘perché’ 
nell’espressione vole’ conosce il perché e il 
percome di qualcosa nel senso di ‘appren-
dere persino i minimi particolari’. La lo-
cuzione 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 per-
déste, essi pèrsino (perdéttero, pèrsero) e al 
part. pass. pèrso (perduto). Non diverge dal 
verbo italiano ‘perdere’ se non per il fatto 
che sovente, specialmente, ma non solo, 
alla forma riflessiva, aggiunge una s diven-
tando spèrde, spèrdesi ed assumendo anche 
un significato particolare di ‘allontanare, 
allontanarsi senza esser in grado di far ri-
torno’ (ved. infra spèrde).

PERDINCI ~ 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 diver-
si: ‘perdiana’, ‘perbacco’, ‘perdincibacco’.

PERDISGRAZIATAMENTE ~ avv. 
Simpatica espressione avverbiale che si 

sente usare, anche con buona frequenza, al 
posto di ‘per disgrazia, sfortunatamente’.

PERINA ~ 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 
centrale della stanza senza doversi alzare. 
Oggi il termine è quasi scomparso, essen-
do stata la perina sostituita dai moderni 
interruttori.

PERMALOSÍA ~ s.f. Permalosità, ten-
denza 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).

PERMÌO (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 
Mirola annota: “interiezione cosciente-
mente alterata per non nominare il nome 
di Dio invano”). È espressione abbastanza 
rara da ascoltare in Garfagnana, dove, pro-
prio per il fine indicato da Gian Mirola, è 
ben più frequente utilizzare la bestemmia 
comune sostituendo io a Dio, come, ad 
esempio io boia, io mostro, io cane ecc. 

PÈRNO ~ s.m. Nella espressione esse 
in perno 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 sempre in perno). 
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 fissa-
re o di sostenere vari pezzi di un tutto. 
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Palazzi, 823 fa derivare il vocabolo dal 
lat. perna ‘prosciutto’ e spiega: “il perno 
intorno a cui gira un solido è come l’osso 
del prosciutto intorno a cui si avvolge la 
carne”. 

PERO ~ s.m. Come per melo, il dialetto 
garf. usa il medesimo vocabolo al maschile 
per indicare sia l’albero, appunto ‘il pero’, 
che il frutto prodotto, ‘la pera’. Così si po-
trebbe sentir dire: ‘è inutile che monti sul 
pero: (quell’albero) ’un cià gnanco un pero’.

Dal lat. pirum.

PERO BALLÙCCIORO ~ s.m. Varietà 
di pera molto dura, oggi quasi scomparsa, 
che veniva fatta lessare insieme alle casta-
gne, i ballùcciori appunto, assumendone 
in parte il sapore. 

PERSELLÓN ~ agg. e s.m. Disordinato, 
sciatto. Dicesi di persona imprecisa, disor-
dinata, che non rimette mai le cose a posto, 
ovvero di individuo trasandato nel vestire. 
È comune anche la variante perzellón.

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’.
 
PERUGINO ~ 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.

PESASASSI ~ s.m. Cervo volante (Lenzi). 

PESCIAIO ~ s.m. Pescivendolo, nego-
ziante che rivende i pesci. Se li pesca è (an-
che) pescatore. In italiano si trova, ma so-
lamente nel linguaggio aulico, ‘pesciaiolo’, 

da cui potrebbe derivare pesciaio anche se 
non è da escludere una diretta derivazione 
della voce dialettale da ‘pesce’, a sua volta 
rampollato dal lat. piscis.

PÉSCIO ~ s.m. Pesce. Il passaggio del vo-
cabolo dalla terza declinazione (desinenza 
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 peral-
tro comune in vari altri dialetti italiani.

Anch’esso, e con ancora maggior evi-
denza di pesciaio, deriva dal lat. piscis ‘pe-
sce’.

PESCUGLIE ~ s.m. Miscuglio di mine-
stra. Il vocabolo è ricordato, come tipico 
corfinese, da Pier Luigi e Giovanni Santi-
ni. 

PÉSO 1 ~ s.m. ed agg. Pressione esercita-
ta da un corpo su di altro che lo sostiene. 
Nel dialetto della Garfagnana peso, come 
aggettivo, trova applicazione per indicare 
una persona noiosa, che usa termini sgra-
devoli e tiene atteggiamenti volgari, non-
ché quale sinonimo di ‘pesante’ (Bonini, 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 equivalen-
te a sei chilogrammi che veniva impiegata 
per determinare il peso del maiale (Gian 
Mirola, nel commento alla poesia di Boni-
ni, El cuntadìn del curato, 47 nota 12).

PESO COMUNE ~ s.m. Libbra, unità di 
peso, del valore all’incirca di 1/3 di chilo-
grammo. Il vocabolo è tipico del dialetto 
di Roggio. 
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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 (San-
tini, Il bimbo malato, 45: “Bèn che da ieri  
’un api mangio gnente, / sentite pesta!...”).

Il vocabolo sarebbe da ricondursi a 
‘peste’, dal lat. pestis ‘malattia contagiosa e 
mortale’ (D’Arbela, Annaratone, Cammel-
li, 831) e quindi ‘cosa puzzolente, orribile, 
disgustosa’.

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. 
lasciar qualcuno nelle pèste, ossia lasciarlo 
nei pasticci.

Per l’etimologia ved. supra pèsta 2.

PETTA ~ s.f. Il vocabolo, poco comune, è 
contenuto nella lista di parole tipiche della 
zona di Sillico stilata da O. Bonini con il 
significato 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, pittinina.

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, appétto (ved. supra).

PEZZATA DI LARDO ~ s.f. Falda di 
grasso che il maiale ha sulla schiena. Stec-
cata e salata viene tagliata in grossezza per 
esser meglio conservata.

PEZZIGNO ~ agg. Ved. infra pisigno.
 
PIA’ (PIA, PIJA’) ~ trans. Coniugato 
come in verbi in ‘ia’’. Prendere, pigliare. 
Nella parlata dialettale ha una portata 
amplissima, forse maggiore di quella dell’ 
italiano ‘prendere’, dove pure il verbo vie-
ne utilizzato con mille sfumature e sfaccet-
tature. Curiosamente l’infinito può venir 
pronunciato con la a accentata o meno: 
così potremo sentire vallo a pja’ e vallo pja. 
Pennacchi preferisce 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.

PIACE’ ~ trans. e intrans. Pres. indic. 
io piaccio...essi piàcciono (piàcino); pass. 
rem. “io piacétti (piacqui), tu piacésti, egli 
piacétte (piacque), noi piacéttimo (piacém-
mo, raro piàcquimo, inesistente piacìmmo), 
voi piacéste, essi piacéttero (piàcquero raro 
piacénno, inesistente piacìnno); part. pass. 
piaciuto. Piacere, riuscir gradito, attrarre. 
L’italiano usa ‘piacere’ anche nel senso di 
‘provare interesse, attrazione’ verso una 
persona o una cosa. In questo il dialetto 
garf. si differenzia dalla nostra lingua uffi-
ciale perché, con tale accezione, preferisce 
utilizzare garba’. Inoltre non è raro sentir 
usare il verbo preceduto da ap (‘Son stato 
promosso. ‘Ci ho appiacé’).

Dal lat. placere (Devoto-Oli, 1689).

PIACE’ ~ s.m. Piacere, viva soddisfazione 
(Bonini, Similitudine, 79: “…il tu’ bel can-
to / a tutti è grato, a tutti fa piacé”).

PIALLÉTTO ~ s.m. Strumento costi-
tuito da una tavoletta rettangolare liscia, 
lunga poco più di una spanna e larga la 
metà, alta qualche centimetro, munita di 
un’impugnatura nella parte superiore che 
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consente di esser adoperata con una sola 
mano permettendo al muratore di spia-
nare al fino superfici intonacate, precisare 
spigoli, eliminare 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.

Adattamento del franc. plancher ‘pavi-
mento tavolato’, incrociatosi con l’italiano 
‘impiantito’.

PIANÈLLA ~ s.f. Piccolo appezzamento 
di terreno pianeggiante in una costa sco-
scesa. Da altre parti si chiamano ‘terrazze’. 
Anni fa le pianelle (anche di pochi metri 
quadrati, non di rado addirittura inferiori 
a cento) venivano sfruttate intensivamente 
dai contadini che le coltivavano con il solo 
loro lavoro manuale, dannandosi l’anima 
per ricavare un raccolto insufficiente an-
che alle proprie limitate necessità.

Dal lat. planus ‘piano’, agg. sostantivato 
(Devoto-Oli, 1692).

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 
ricomprendere qualche eventuale zona 
in pendenza: come si intuisce facilmente 
è assai più vasto della pianella, di cui pre-
senta 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.

Dal lat. plangere, con significato origi-
nario di ‘battere, percuotere’ e quindi, per 

estensione, ‘lamentarsi, piangere’ (D’Ar-
bela, Annaratone, Cammelli, 844). L’evo-
luzione semantica del vocabolo è ben illu-
strata da Battaglia, XIII, 275.

PIANIGIA ~ s.f. Pianura; terreno, terri-
torio pianeggiante.

PIANIGIANO ~ agg. e s.m. Chi è nato o 
abita in pianura. Costruito sul modello di 
altri vocaboli come ‘valligiano’ o ‘alpigia-
no’ (Battaglia, XIII, 277).

PIASTRA ~ 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, piano, largo o, sempre 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’ incro-
ciato con ‘lastra’.

PIASTRÈLLA ~ s.f. Gioco di bimbi e, 
più spesso, di bimbe, oggi in disuso, ma 
ancora conosciuto e ricordato; per pra-
ticarlo “occorreva tracciare in terra un 
rettangolo tagliato da una linea verticale 
e da cinque linee trasversali. Le bambine, 
in genere due, si munivano di una piccola 
pietra schiacciata cercando, da una ragio-
nevole distanza, di centrare e collocare la 
pietra stessa nella prima casella del rudi-
mentale schema e via via in quelle succes-
sive fino all’ultima, superando ogni volta 
esercizi di abilità e agilità sempre più dif-
ficili 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.
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PIASTRÓN ~ s.m. Grossa pietra schiac-
ciata; la parola in origine usata per indica-
re una pietra per pavimentazione di gran-
di dimensioni, ha assunto, per estensione, 
il significato più generico sopra precisato.

Identica etimologia di piastra.

PIASTRONATA ~ 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 gene-
rico ed esteso che abbiamo specificato.

PIATTAIA ~ s.f. Mobile, armadio dove 
si tengono i piatti ed anche l’armadietto, 
posto sopra al lavandino, dove si mettono 
a scolare i piatti, una volta lavati.

Derivato da ‘piatto’ (dal lat. pop. plat-
tus, a sua volta dal gr. platýs, ‘largo, piano, 
piatto’ da cui il merid. chiatto (Borgono-
vo-Torelli, 209).

PIATTARÈLLE ~ s.f. Il vocabolo, de-
rivato dal verbo rimpiatta’, rimpiattassi 
(ved. infra), celare, nascondere, nascon-
dersi, si usa generalmente nelle locuzioni 
fa’ alle piattarelle, gioca’ alle piattarelle per 
indicare il divertimento dei ragazzini più 
noto come ‘rimpiattino’ o ‘nascondino’. La 
parola è usata anche per significare ‘cose 
fatte di nascosto’ (cun me ’un devi fa’ le 
piattarelle).

Stessa derivazione etimologica del vo-
cabolo precedente: la cosa potrebbe appa-
rire strana perché tra ‘nascondere, nascon-
dersi’ (significato comune a molti vocaboli 
con la radice di piatto, ved. ‘rimpiattare, 
rimpiattino, piattarelle’) e ‘piatto’ (inteso 
come recipiente largo e piano in cui ven-
gono servite le pietanze), non pare ci sia 
grande affinità. Mestica spiega l’apparente 
anomalia osservando che una cosa larga, 
piana si nasconde facilmente e richiama le 
comuni espressioni ‘farsi piatto, appiattir-
si’ (ved. infra rimpiatta’).

PIATTATA ~ s.f. Contenuto di un piat-
to, quanto vi sta dentro al momento in cui 
vengono portate in tavola le vivande che si 
versano nel piatto, ovvero il cibo contenu-
to nel piatto già predisposto in preceden-
za e deposto sulla tavola (Pennacchi, I du’ 
soci, 65: “…mangiava una piattata in d’un 
momento”).

L’etimologia è, ovviamente, la stessa di 
piattaia e di piattarelle.

PIATTO (DA) ~ avv. Di nascosto, senza 
farsi vedere.

PIAZZÓLA ~ s.f. Piccolo spiazzo lastri-
cato, aietta. Si sente comunemente anche 
la variante di genere maschile piazzólo.

Dal lat. platea, ‘strada larga’, a sua volta 
dal gr. plateia.

PICCHIACCIO ~ s.m. Picchio; la desi-
nenza dialettale dispregiativa è probabil-
mente dovuta al fatto che l’azione eser-
citata da quest’uccello con il becco sulla 
corteccia degli alberi può danneggiare le 
piante.

Il vocabolo deriva dall’abitudine del 
picchio di battere con il robusto becco la 
corteccia degli alberi, ai quali si attacca 
con le unghie, facendone uscire gli insetti 
di cui si nutre. La parola è ricordata come 
tipica del dialetto locale dal periodico “La 
Garfagnana”.

PICCHIANTE ~ 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 an-
cora indicato tra i vocaboli del dialetto 
locale dal giornale “La Garfagnana”, ma 
il suo uso, comunque già limitato, è oggi 
di fatto abbandonato. La parola è citata da 
Gian Mirola, op. cit., 25 nel significato di 
‘cuore’.
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La parola fa pensare a qualcosa che bat-
te. In italiano (Battaglia, XIII, 338) ‘pic-
chiante’ vale ‘polmone’, tuttavia, se è valida 
la premessa da cui siamo partiti, l’accezio-
ne garfagnina di ‘cuore’ ci sembra molto 
più calzante di quella italiana.

PICCHIAPORTE ~ s. m. Battente della 
porta. Il vocabolo, citato anche nella tesi 
di laurea del dottor Lenzi, era un tempo 
molto comune.

PICCHIARÌN ~ 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’.

PICCHIATOPINO ~ s.m. Nieri lo ripor-
ta come vocabolo garfagnino e lo traduce 
con frusticchio, a sua volta identificato nel-
l’‘abbracciapioppi o rampichino’. Il ‘ram-
pichino’ è un uccelletto del genere cincia o 
cerzia (Battaglia, XV, 418) che si arrampica 
in cerca di cibo sui tronchi degli alberi e ri-
corda un piccolo picchio: il vocabolo non 
sembra tuttavia comunissimo.

PICCHIE ~ s.f. Volta. Il Poli riporta 
l’espressione un’altre picchie con il signi-
ficato di “un’altra volta”. La finale in e 
induce a ritenere che il termine 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 
cerca di insetti o di larve. Il vocabolo al-
lude però anche al picchio comune, spe-
cialmente se giovane e questa volta con 
desinenza vezzeggiativa, in luogo della di-
spregiativa picchiaccio (ved. supra).

PICCHIORETTATO ~ agg. Si dice 
di insetto o di altro animale con il corpo 
cosparso di puntini o macchie di vario 
colore. In italiano abbiamo ‘picchiettato, 
punteggiato, maculato’.

PICCHIÒTTORO 1 ~ s.m. Arnese 
agricolo che consente di togliere le casta-
gne dal cardo. È citato dal periodico “La 
Garfagnana” tra i vocaboli del dialetto lo-
cale. Si tratta dunque di un sinonimo di 
martillina (ved. supra). Lenzi lo menziona 
come picchiòttora 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 casta-
gne.

PICCIÓLO ~ s.m. Piolo, gradino di una 
scala a pioli. Il vocabolo, considerato dal 
periodico “La Garfagnana” tra le voci tipi-
che del dialetto locale, viene impiegato a 
volte anche per indicare i gradini in pietra 
posti sovente davanti alle porte di accesso 
alle abitazioni nonché i rialzi degli usci; 
per questi elementi architettonici, tutta-
via, è più diffuso il termine cappello (ved. 
supra). Picciolo come gradino di una scala 
è segnalato anche da O. Bonini.

Difficile stabilire l’etimologia del voca-
bolo garfagnino. Se è collegato a ‘picciolo’ 
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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 
‘trapassare’ (Borgonovo Torelli, 209, 210; 
conf. Devoto-Oli, 1707).

PICCO ~ s.m. Piccone, attrezzo fornito 
di un manico incastrato nel foro centrale 
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.

Da ‘picca’ a sua volta derivato dal franc. 
pique (Borgonovo-Torelli, 209).

PIDICATA ~ s.f. Orma, impronta lascia-
ta sul terreno. Lo segnala, come parola ti-
pica locale, il giornale “La Garfagnana”. Lo 
stesso che pedicata (ved. supra). Lenzi vi 
aggiunge la definizione di ‘persona che la 
sa lunga’.

Da pedica, a sua volta derivato da pedi-
ca’ da pes ‘piede’ (ved. supra pedica’).

PIELLA ~ 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, as-
solutamente, senza alcuna possibilità di 
scelta (o senza compiere alcuna scelta). 
Così è definita la locuzione da Nello Gui-
do Poli. Negli scritti degli autori dialetta-
li si trova appiétto, come avverbio, con il 
medesimo significato. Non esistendo una 
codificazione del dialetto garf., fondata-
mentalmente solo orale, è difficile stabilire 
se si tratti di un unico vocabolo (tesi prefe-
ribile) o di due (ved. supra appietto).

PIGNA ~ 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’.

PIGNOLO ~ s.m. Piccola massa di legna. 
La parola è contenuta nell’elenco di vo-
caboli tipici di Sillico, stilato da Odorico 
Bonini.

PIGOZZA ~ s.f. Vocabolo ormai desueto 
riportato dal Poli che gli attribuisce il si-
gnificato di ‘bambola’.

Battaglia, XIII, 467, sempre nel senso di 
‘bambola’, segnala pigotta che fa derivare 
dal milan. pigota.

PILA ~ s.f. Grande vasca, normalmente di 
pietra, ma a volte anche di altro materiale, 
di forma, comunemente, rettangolare usa-
ta come abbeveratoio per le bestie.

Dal lat. pila, ‘mortaio, tinozza’ (Batta-
glia XIII, 471).

PILLÀCCHERA ~ s.f. Macchia, patacca, 
zacchera, schizzo di fango.

Vocabolo derivato, ad avviso di Palazzi, 
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 ‘pallotto-
la’ (di fango), con sfumatura negativa.

PILLACCHERÓN ~ s.m. Chi solita-
mente si riempie di macchie, di patacche; 
individuo che si sporca pelle e vestiti con 
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grande facilità. 

PILLORATA ~ s.f. Sassata tirata con lo 
scopo di colpire qualcuno e offenderlo, far-
gli male (apiàn preso la volpa a pillorate).

Dal lat. pilula ‘pallottola’.

PÌLLORO ~ s.m. Sasso tondeggiante, 
inteso spesso nel senso di strumento per 
colpire, facendo male (se pijo un pìlloro, lo 
vedi!). Il vocabolo è stato riferito da Oriet-
ta Bertoli.

PILUNGO ~ agg. e s.m. Persona alta e 
magra, equivalente dell’italiano ‘spilun-
gone’, rispetto al quale esiste un termine 
pilungón che gli è molto vicino.

Dal lat. perlongus ‘lunghissimo’ (Casti-
glioni-Mariotti, 1066).

PÌMPERI ~ 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 sem-
brare adulti, e ricollega la parola a pinco 
‘membro virile’.

PINACCIO ~ s.m. Fungo commestibi-
le della famiglia dei ‘boleti’ con cappella 
convessa di colore scuro, parte sottostante 
spugnosa e giallastra come il gambo. In 
italiano si trova ‘pinarolo’ (Devoto-Oli, 
1705). Si consuma cotto, dopo aver aspor-
tato la pellicina 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 della Garfagnana reputa degni d’es-
ser mangiati solo gli ovoli, i porcini veri e 
propri e, con qualche riserva, i galletti. 

PINCHÌN ~ s.m. Lumino a petrolio. È 
chiaro che al giorno d’oggi, non esistendo 
più questa forma di illuminazione, il ter-
mine può considerarsi desueto.

PINCIÓN 1 ~ s.m. Perno su cui gira la 
macina del mulino. Il vocabolo è riporta-
to nella raccolta di termini dialettali locali 
del maestro Poli.

PINCIÓN 2 ~ s.m. Fringuello.

PINCIONÈLLA ~ s.f. Chiavistello.

PINCIA’ ~ intrans. Coniugato come i 
verbi in ‘cia’’. Funzionare; con tale signi-
ficato il verbo si trova citato nel volume 
“La gente garfagnina dicea…così”, 99 (’un 
pincia ‘non funziona’).

PÌNCICO ~ 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.

PINDULÌN ~ 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 appe-
si” e Gian Mirola annota: “lampade ad olio 
appese sotto agli archi”).

È chiara la derivazione dal tema del 
verbo pendere ‘esser sospeso, appeso’ (Ca-
stiglioni-Mariotti, 1049). “Pindulìn” poi, 
come l’italiano ‘pendolo’, deriva da questo 
verbo attraverso l’aggettivo pèndulus ‘pen-
dente’.

PINÈLLA (PINOLA) ~ s.f. Dente. Gian 
Mirola op. cit., 25 parla di ‘uno degli in-
cisivi’, mentre, secondo Lenzi, il vocabolo 
è usato ad indicare ‘l’unico dente incisivo’ 
rimasto in bocca. Il significato di ‘pinolo’, 
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seme del pino contenuto nella pigna, co-
mune in altre zone, non è noto al dialetto 
della Garfagnana.

PINELLÓN ~ s.m. Dente incisivo, accre-
scitivo di pinella (ved. supra). Persona che 
ha dei denti particolarmente grandi, ma 
soprattutto lunghi.

PINGE ~ trans. Irregolare al pass. rem. io 
pinsi (pingétti)... noi pingémmo (pìnsimo, 
pingéttimo)... essi pìnsero (pìnsino, pingét-
tero) e al part. pass. pinto. Spingere, allon-
tanare, muovere con energia.

Dal lat. volg. (e)xpingere derivato dal-
l’intensivi ex (poi s) e pangere ‘ficcare’ (De-
voto-Oli, 2319). 

PINTA ~ s.f. Spinta, urto, spintone, più 
spesso da tergo.

PINTISSI ~ 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).

PINTURÌN ~ s.m. Pentolino, piccolo re-
cipiente di cucina.

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). 

PINZATA ~ s.f. Punzecchiatura, puntura 
di un insetto. È usato in modo interscam-
biabile con pinzatura anche se, forse, que-
st’ultimo vocabolo è più frequente.

PINZATURA ~ s.f. Come pinzata (ved. 
supra).

PINZO ~ 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)”.

PINZUTA ~ agg. e s.f. Lenzi riporta que-
sto vocabolo attribuendogli il significato 
di ‘castagna piccola, dalla punta pelosa, 
ottima per la preparazione di mondine’.

PIOCIA ~ s.f. Pioggia. Il vocabolo si tro-
va, come tipico del dialetto garf., nella rac-
colta 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 italia-
no ricorre con questo significato il voca-
bolo ‘piota’. Nello Guido Poli attribuisce 
al termine anche il significato di pelliccia 
(ved. supra). O. Bonini, nella sua lista di 
vocaboli tipici di Sillico, segnala, con lo 
stesso significato, pioda.

Palazzi, 841 e Passerini Tosi, 1112 lo 
fanno derivare dal lat. plautus ‘che ha i 
piedi piatti’. Mestica, 1199 concorda, solo 
richiamando plotus quale contrazione di 
plautus ‘piatto, dai piedi piatti’ (Castiglio-
ni-Mariotti, 1100).

PIOE ~ intrans. impers. Pres. indic. pioe; 
imperf. pioea; fut. pioerà; pass. rem. pioét-
te (piovétte, piovve) cong. imperf. (che) 
pioésse. Piovere, cadere di acqua dal cielo 
ed anche, in senso figurato, nel significa-
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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 
piouti in casa all’improvviso, ci piòvino sul-
la 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 attività sporti-
va, 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 fre-
quente, di (cosa) ‘senza punta’, ovvero ‘dal-
la punta arrotondata’.

PIOVE ~ 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. Co-
niugato come ama’ nei tempi e modi che 
ammette. Piovigginare, pioviscolare, pre-
cipitare di pioggia minuta e rada. Si sente 
frequentemente anche la variante piovigi-
na’, più vicina alla lingua italiana.

PIPINAIO ~ s.m. Insieme confuso di 
cose di poco valore, confusione (ved. su-
pra minuzzicajo).

PIPINATA ~ s.f. Sciocchezza, inezia.

PIPINO ~ s.m. Pulcino. Il vocabolo è 
riportato da Odorico Bonini come tipico 

del dialetto di Sillico, ma è citato anche da 
Lenzi nella sua tesi sul dialetto di Castel-
nuovo di Garfagnana.

PIPITA 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). 

PIPITA 2 ~ s.f. Malattia della lingua delle 
galline che si copre di una pellicola bianca 
e impedisce la deglutizione.

PIPO ~ s.m. Membro maschile. 

PÌPPOLI ~ s.m.plur. Grani della corona 
del Rosario (ved. infra pìpporo). 

PÍPPORO ~ s.m. Chicco, granello, palli-
no. Molto frequente è il diminutivo pippu-
rìn (ad esempio, pippurini o puppurini son 
chiamate le bacche di ginepro).

L’etimologia è probabilmente onoma-
topeica.

PIRA ~ s.f. Gallina. Il vocabolo è riporta-
to anche da Battaglia, XIII, 540 che gli at-
tribuisce, sia pure come secondo, proprio 
questo significato. Nello Guido Poli lo cita 
insieme a pirina e pirona 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.

PIRGULÌN ~ 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).
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PIRÌN ~ s.m. Trottola, prillo; vocabolo, 
quest’ultimo, certamente più comune nel 
dialetto garf. rispetto a trottola (ed anche 
a pirìn).

PIRINA ~ s.f. Pulcinotta, gallina giova-
ne, pollastra. Diminutivo di pira ‘gallina’. 
Cfr. Venturelli, Glossario, 273 nonché la 
novella Il mezzo paolo, 183 ove la prota-
gonista del racconto dice al figliolo, in-
tenzionato a fare un regalo al maestro, 
“Ma lo vedi, bimbo, ’un abbiamo nulla! 
ma proprio nulla! Guarda: ’un ci ho che 
questo mezzo paolo e una pirina, una 
pollastrina”.

Il vocabolo, non frequentissimo, ha na-
tura onomatopeica e forse deriva dal verso 
piri, piri che fanno le massaie nei pollai per 
richiamare le galline (Battaglia XIII, 540).

PIRINGALLINA (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.

PIRINO ~ s.m. Pulcino, piccolo della gal-
lina. Il vocabolo è usato prevalentemente 
al plurale. 

Derivato ovviamente da pira, pirina 
‘gallina’ (ved. supra) dunque con la mede-
sima etimologia.

PIRISSO ~ 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, 
simile ad un leggero pigolio (Palazzi, 844); 
il vocabolo garfagnino è di etimologia 
ignota; si potrebbe ipotizzare un collega-
mento con pirino (ved. supra).

PIRITASSI ~ 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 in-
vece nel dialetto garfagnino. (’un ti pirità’, 
’sta cosa me la pagerai con tu’ comodo!).

Dal tardo lat. pigritari, intens. di pigra-
ri ‘esser pigro, indugiare’, denom. da piger 
(Battaglia, XIII, 46)

PÌROL ~ s.m. Piolo, cavicchio appuntito. 
‘Pìrolo’ con il significato di ‘bastoncino di 
legno’ è presente in molti dialetti dell’Italia 
settentrionale ove si trova anche ‘piriolo’ 
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).

PIROLA ~ s.f. Vino insipido, sciapito, 
di pochi gradi. Trattasi di vocabolo ormai 
desueto.

PIRÓSOLA ~ s.f. Qualita di castagna 
piuttosto piccola, ma pregiata per la sua 
polpa, ottima soprattutto da mondine 
(Lenzi). Odorico Bonini cita la variante, 
con metatesi, pilósora.

PIRPIGIATO ~ agg. Screziato, di vari 
colori. Il Poli, che riporta il vocabolo nella 
sua raccolta di parole della Garfagnana, dà 
anche la variante pirigiato, mentre in altre 
località si sente dire anche pispigiato.

PIRUNZÉL~ s.m. Specie di spezzatino. 
Il vocabolo ci è stato riferito come tipico 
della zona di Castiglione.

PISALANCA ~ s.f. Altalena, passatem-
po, divertimento che si pratica stando in 
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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 spi-
sangola’, verbo che esprime l’attività del 
ciondolare.

PISANI (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. 
Arrìvino (ènno rivi) i pisani è simpatica e 
colorita espressione che, per alcuni (Pan-
zini), sarebbe da ricondurre ad un gioco 
fonetico dalle voci ‘pisolo’, ‘pisolare’; per 
altri (con spiegazione, se non più fondata, 
certo più attraente) ricorderebbe un’ in-
cursione notturna delle armate di Pisa che 
attaccarono i territori limitrofi di Lucca, 
quando i Lucchesi stavano dormendo; la 
sortita riuscì proprio perché gli avversari 
dei Pisani, non riuscirono a tener gli occhi 
aperti per il sonno: dunque i Pisani arriva-
no quando ci si sta per addormentare o ci 
si è appena addormentati.

PISCARÈLLA ~ s.f. Acqua che scorre.

PISCARELLA’ ~ 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.

PISCHERA ~ s.f. Rivolo d’acqua corren-
te, piccola cascata, acqua che scorre. Getto 
d’acqua di fontana. Il vocabolo è così il-
lustrato da Piergiorgio Lenzi nella sua tesi 
di laurea.

PÌSCHERA’ ~ intrans. (raramente trans.). 
Coniugato come ama’. Scorrere dei liquidi; 
il verbo è tuttavia utilizzato con riferimen-
to particolare all’acqua. Trattasi di verbo 
sostanzialmente identico a piscarella’.

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 pae-
si un canale che faccia dei salti un po’ alti 
prende 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 perso-
ne giovani. Comunemente è poi chiamato 
con tale parola il dente di leone, pianticella 
spontanea dai fiori gialli o violacei, con pro-
prietà diuretiche, il che giustifica il nome 
(conf. Lenzi e Gian Mirola, op. cit., 23).

PISCIANT(E) ~ s.m. A Corfino – ci fa 
sapere  Giamberto Giorgi Mariani – si usa 
questo vocabolo per indicare la vescica del 
maiale. L’etimologia è intuitiva.
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PISCIÓN ~ s.m. Persona immatura.

PISIGNO 1 ~ agg. Duro, coriaceo, fermo, 
che non cede, detto in special modo di 
noce o nocciola con il guscio così duro che 
si riesce a spaccarlo a fatica. Per estensione, 
testardo; il vocabolo, comune anche nella 
variante pezzigno, viene usato frequente-
mente nel senso di ‘dispettoso, sospettoso, 
schizzinoso’. 

Battaglia, XIII, 565 richiama, per l’eti-
mologia della parola, il tardo lat. pis(s)innus 
‘piccino, piccolo’, con interpretazione che 
non persuade Nieri, 151 il quale preferisce 
farlo derivare da bizzigno, diffuso in altre 
zone della Toscana nel quale è ben visibile 
la radice di bizza, maggiormente ricollega-
bile al significato di pisigno.

PISIGNO 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). 

PÌSPIGIATO ~ agg. Di stoffa o maglia 
risultante dall’impiego contemporaneo di 
filati di diversi colori. È frequente anche il 
termine pirpigiato (pippirigiato.

PISTA’ ~ trans. Coniugato come ama’. 
Pestare, ma il verbo fa preciso riferimento 
all’attività consistente nel battere le casta-
gne, seccate nel metato, chiuse in un sacco 
di tela o di iuta, sopra un ceppo, allo scopo 
di eliminare la buccia e la sansa, agevolan-
do altresì la successiva fase della tritatura. 
Un noto proverbio locale, per illustrare 
il rapporto tra le condizioni 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 anche nel senso di 
‘picchiare, battere, percuotere’. La fase della 
“pistatura” (ved. infra) è descritta, con ab-
bondanza di particolari nel volume “Pro-
dotti tipici e cicli produttivi” cit., 90).

Dal lat. pistare ‘battere’.

PISTALARDA ~ s.f. Mortaio, assicella 
per pestare il lardo; la parola ha, col tem-
po, 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 pe-
stare il sale o altre cose nel mortaio, nella 
pistalarda.

Dal lat. pistare ‘battere’.

PISTATURA ~ s.f. Attività consistente 
nel battere il sacco (tasca) pieno di casta-
gne − tolte dal metato al termine della sec-
catura − su un ceppo di grandi dimensioni 
(anche più di un metro di diametro) per 
consentire la separazione del frutto dalla 
buccia; la separazione era poi completata 
dalle donne con l’aiuto della vassoja (ved. 
infra “Prodotti tipici e cicli produttivi”cit., 
90).

PISTICCI (PESTICCI) ~ 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 pisturi). 

PISTICCÌN (UN)~ avv. Un pochino, un 
pochetto. Il termine, non comunissimo 
(ben più frequente è l’uso di un po’ po’, un 
pupoìn, un popoìn), è compreso nella rac-
colta di parole locali compilata dal mae-
stro Poli.
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PISTO ~ 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 stazzo-
nato.

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.

PÌSTURI ~ 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).

 Battaglia, XIII, 578 registra pistura, 
con il significato di ‘insieme di castagne 
secche rotte, sbriciolate ed allude ad una 
derivazione etimologica dal lat. pistura da 
pinsere ‘pestare, triturare, macinare’ (Ca-
stiglioni-Mariotti, 1095).

PISULÌN ~ 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 dondolan-
te, cascante di chi sonnecchia.

PITAFFIO ~ s.m. Più che nel significato 
di ‘iscrizione sepolcrale, tipico della parola 
italiana ‘epitaffio’ (di cui quella garfagnina 
costituisce metaplasmo), il vocabolo dia-
lettale è usato nel senso di ‘avviso, manife-
sto, intimazione’ (l’esattore ci ha mando il 
pitaffio”). (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 
‘sopra’ e tàphos ‘tomba’ (Passerini Tosi, 
529).

PITÌGGINE ~ s.f. Lentiggine; è usato 
per lo più al plurale ad indicare le macchie 
tondeggianti che si spargono sulla pelle, 
particolarmente 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, 
detto di persona piena di lentiggini, di 
efelidi.

PITÒCCO ~ agg. Oggi usato in tono 
scherzoso di ‘briccone, monello’, e non 
più, come un tempo, di ‘mendico, accat-
tone’, 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 que-
st’ultimo è a volte costituito anche da calci-
nacci, ma soprattutto perché il piastrón ha 
sempre un aspetto schiacciato (come rivela 
l’etimologia che lascia facilmente scoprire 
la derivazione da ‘piastra’), cosa che non 
avviene necessariamente per il pitón.

Da ricondursi etimologicamente al lat. 
petra ‘pietra’.

PITONATA ~ 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 pitonata.

Da ‘pietra’, a sua volta derivato dal lat. 
petra (Palazzi, 837).
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PÌTORO ~ agg. e s.m. Tonto, balordo, 
sciocco, stupido (Lenzi). Gian Mirola, op. 
cit., 14 lo traduce con: “uno che crede a 
tutto”.

PITOTO’ ~ s.m. Sempliciotto, scema-
rello.

PITTA ~ s.f. Gallina. La parola − inseri-
ta tra quelle locali dal giornale “La Gar-
fagnana” − è presente, comunque, anche 
nel vocabolario del Fanfani (691). Batta-
glia XIII, 540 registra ‘pira’ cui attribuisce, 
come secondo significato, appunto quello 
di ‘gallina’.

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. 

PITTA M’INGOLLI ~ 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 marmoc-
chi: Pittelenga, pittelenga, chi l’ha fatto se 
lo tenga. Sia il vocabolo che la filastrocca 
sono riportate nella rubrica ‘Parole del 
dialetto nostro’ dal giornale “La Garfagna-
na”. Gian Mirola, op. cit. 25 riporta le due 
varianti pirtillinga o pettillinga definendo-
le entrambe ‘bacca della rosa canina’. 

PITTÉRO ~ s. m. Pettirosso. Il vocabolo, 
contenuto nella tesi di laurea del dottor 
Lenzi, è diffuso in molte zone della Garfa-
gnana (ved. infra pittieri).

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 pittera e pitteri) e pit-
terìn (“Fole di Garfagnana”, cit. 1,32). La 
voce ‘pittieri’ è presente nel vocabolario 
del Fanfani (691). Devoto-Oli, 1716 ripor-
tano il verso del Pascoli: “Frullò il pittiere 
sur un alto pioppo”. 

L’origine del nome italiano deriva 
chiaramente dalle caratteristiche del piu-
maggio; più arduo è invece scoprire l’eti-
mologia del vocabolo garfagnino, forse di 
origine onomatopeica, ovvero da ricolle-
garsi, come diminutivo a pitta. Palazzi 
– che registra ‘pittiere’, 845 – si limita a di-
chiararlo termine zoologico, mentre Bat-
taglia, XIII, 587 rimanda a ‘pettiere’, che fa 
derivare da ‘petto’. Da non escludere una 
derivazione da pittero, troncamento di pit-
terosso, attestato in alcune zone della Gar-
fagnana (Odorico Bonini riporta proprio 
pitterosso quale vocabolo tipico di Sillico). 

PITTINATO ~ agg. Pettinato, acconcia-
to con il pettine, ravviato nei capelli.

Da ricondurre etimologicamente al lat. 
pectem ‘pettine’.

PITURLO 1 ~ s.m. Pitocco, citrullo. La 
parola è inserita nell’elenco di vocaboli di 
Sillico raccolti e messi insieme da Odorico 
Bonini.

PITURLO 2 ~ s.m. Nello Guido Poli in-
clude la parola nel suo elenco di vocaboli 
dialettali tipici con il significato di “uccel-
lo”, senza poi specificare di quale si tratti. 
Ricercando sul Battaglia, III, 595, abbiamo 
trovato ‘piturlo’ indicato come “s. m. tosc. 
Tottavilla”, a sua volta definito “passeraceo 
simile all’allodola, ma più piccolo”. Ci fi-
diamo, accontentandoci.
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PIÚ ~ agg. e avv. Si sente spesso unito 
agli articoli determinativi e seguito da un 
aggettivo per indicare persona o cosa che 
supera gli altri consimili in qualche pre-
cisa caratteristica (il più bello, il più bón). 
Tipica costruzione del dialetto garfagnino 
è quella di anteporlo non solo ad un agget-
tivo, ma anche ad un sostantivo o ad una 
proposizione retta da ‘che’ (il Piero è il più 
cliente del mi’ negozio; portimi le più cose 
che pói; il più che mi piace è lo sformato di 
cardoni). (Pennacchi, I du’ soci, 65: “Il Ma-
gazzini era il più che parlava”. Santini, La 
Centrale elettrica, 16: “Però la più sorpresa 
sorprendente...”).

Dal lat. plus.

PIUMACC(E) ~ s.m Guanciale. Il voca-
bolo è contenuto nella raccolta di vocaboli 
corfinesi stilata da Maria Luisa Santini. 
Con la forma piumaccio il termine ricor-
re anche nel dialetto della Garfagnana ed 
è pure riportato nei dizionari della lin-
gua italiana (Devoto-Oli, 1717; Battaglia, 
XIII, 615) ancorchè dichiarato ‘arcaico’. 
A conferma cfr. Fanfani, 691 che scrive: 
“Piumaccio – s.m. Guanciale del letto che 
spesso si fa di piume”. 

L’etimologia della parola va ricercata 
nel fatto che un tempo i guanciali erano 
riempiti con piume di uccelli: Battaglia 
(loc. ult. cit.) rimanda infatti al lat. pluma-
cium, derivato da pluma ‘piuma’.

PIUMICIA ~ s.f. Muschio, borracina.
Cortellazzo-Marcato, 338 riportano 

‘piumice’ dichiarandola voce toscana fa-
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.

PIUTROPPO ~ avv. Purtroppo, sfortu-
natamente. Metaplasmo di ‘purtroppo’.

PIVÉTTA 1 ~ s.f. Specie di zufolo fatto 
con il culmo del grano o di altre grami-
nacee: così nella sua raccolta di termini 
dialettali locali il maestro Poli che fornisce 
un altro significato della parola (ved. infra 
pivetta 2).

Etimologicamente è dal lat. piva ‘fi-
schietto’ da cui anche piva nel senso di 
‘cornamusa’ diffuso in altre zone d’Italia.

PIVETTA 2 ~ s.f. Sonaglio costituito da 
un palloncino di gomma al quale è stata 
unita una specie di zufolo che “suona al-
lorchè viene liberata l’aria del palloncino 
che entra nello zufolo facendolo vibrare ed 
emettere un suono caratteristico” (Poli).

PIZZAGALLINA ~ s.f. Pelle d’oca, carat-
teristico accapponamento, irruvidimento 
della pelle per emozione o febbre.

PIZZECOPPE (ESSE) ~ locuz. idiom. 
garf. Espressione utilizzata per indicare la 
situazione di chi si trovi in antagonismo 
continuo con qualcuno. L’espressione è 
stata riferita da Orietta Bertoli.

PÌZZICO (ESSE IN) ~ locuz. idiom. 
garf. Essere in cima, trovarsi sulla parte 
più alta del monte, di un albero. A volte 
– ricorda don Baldisseri – si sente il vo-
cabolo con l’accento spostato, pizzìco, per 
significare ‘pizzicotto’.

Ad avviso di Passerini Tosi, 1116 il vo-
cabolo ha origine onomatopeica, mentre 
Mestica, 1207 lo ritiene forma allungata 
da ‘pinzare’ , dall’antiq. pizzare ‘pungere’.

PLACCO ~ 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 verbi 
in ‘ca’’. Piluccare, mangiare poco e spesso, 
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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 nel-
la lingua italiana.

PO’ ~ avv. Poi, dopo, ma usato maggior-
mente nel senso di ‘specialmente, in par-
ticolare’ (Bonini, La muntatella, 31: “Era 
una strada ripida e sassosa / pessima po’ 
nella stagión nevosa”. Ancora Bonini, Nun 
si po’ più gnanco biastima’, 73: “Purtroppo 
adesso, mondo e po’ assassin / miera’ tira’ i 
sagrati in d’un cantón / perché li fan paga’ 
più d’un cinquin!”).

POCIO ~ s.m. Poggio, zona di terreno 
elevata rispetto alla parte rimanente; ri-
corre nel linguaggio anche la forma plu-
rale, poci e quella diminuitiva, pocetto: 
quest’ultima si trova in Santini, Coerenza, 
18. Le forme, identiche all’italiano, poggio, 
poggetto sono tuttavia più frequenti. 

Per l’etimologia ved. infra poggio.

PODE’ ~ intrans. Pres. indic. io posso, tu 
puoi (pòi), egli può (pòle), noi possiàn (po-
diàn), voi potéte (podéte), essi pòsson (pòs-
sin); imperf. io podéo; fut. io potrò (podrò); 
pass. rem. io podei (potéi, podétti), tu podé-
sti (potésti) egli podé (podétte, poté, potét-
te), noi podémmo (podéttimo, potémmo), 
voi podéste (potéste) essi podéttero (potét-
tero, podérono, potérono); condiz. io podréi 
(poréi)…essi potrébbero (porébbero, porèn-
no); part. pass. poduto (puduto). Potere, 
esser in grado di, riuscire. Come verbo 
servile (aggiunto ad un altro verbo all’in-
finito) vuole l’ausiliare del verbo con cui 
si lega (’un ho poduto mangia’ tutto quan-
to; ’un son poduto vini’ a trovatti); come 
verbo autonomo vuole l’ausiliare avere 
(M’hai fatto quell’imbasciata?’ ’Un ho po-
duto’). Assume pure il significato di ‘esser 
consentito’ (’Un sempre si pol dì la verità). 

Usato come verbo indipendente ricorre in 
particolari locuz. ’un podenne più (esser al 
limite della sopportazione); si pole? (è per-
messo?). (Pennacchi, La pensión, 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 vocabo-
lo 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 sinoni-
mi. Si trova anche la variante pocetto.

POGGIA’ ~ trans. e intrans. Coniugato 
come i verbi in ‘gia’’. In senso transitivo ha 
il significato di ‘appoggiare, metter qualco-
sa in un posto’ (poggia’ un libro sul tavulìn). 
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: ‘poggia’ per farle cambiare dire-
zione, specie in casi di passaggi difficili.

Dal lat. podium, ‘podio, pedana’ (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 sicuramen-
te un’altura ben più consistente.

Etimologicamente deriva dal latino 
podium ‘terrazzo’, da cui anche l’italiano 
‘podio’, luogo sopraelevato dove prendono 
posto, ad esempio, i vincitori di una gara 
sportiva.
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PÒGO ~ agg. Poco, in piccola quantità, 
in piccolo numero. Breve, corto, limita-
to, insufficiente, anche ridotto nel tempo 
e nello spazio. Viene utilizzato in tutte 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 ac-
cettino stragnero / che nun sia desidera-
to”; Bonini, El cuntadìn 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’.

POLENTÓN ~ s. m. Lento nei movi-
menti, melenso. Così propriamente Lenzi. 
Si tratta tuttavia di vocabolo con diffusio-
ne, oseremmo dire, nazionale.

Evidente la derivazione (con significato 
traslato) da ‘polenta’, che Battaglia, XIII, 
731, riconduce al lat. polenta, “farina d’or-
zo abbrustolito”, affine a pollén, “fior di 
farina”e a pula, “pappa”, con l’influsso di 
‘molenda’.

PÓLLA ~ s.f. Sorgente d’acqua, vena 
d’acqua sorgiva dove spesso – durante le 
scampagnate, le passeggiate nel bosco, l’at-
tività di caccia, di ricerca di funghi, casta-
gne, bacole, fragole, more e lamponi – ci 
si fermava per dissetarsi e, se capitava, per 
scambiare quattro chiacchiere (Pennacchi, 
Santa Maria 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’.

POLLACCÓN(E) ~ s.m. Fannullone, 
persona indolente. Vocabolo tipico della 
zona di Corfino.

POLLÉDRA ~ s.f. Piccola vescica alle 
mani.

POLLINA ~ 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 definizio-
ne: “Cacherelli di pollo che si usano per 
governo di fiori o di piante”. Oggi, con il 
progresso della chimica da un lato e con la 
diminuzione dei pollai dall’altro, la pratica 
di concimare le piante con questo fertiliz-
zante naturale è, se non abbandonata del 
tutto, certamente assai meno praticata di 
un tempo.

Dal lat. pullus ‘animale giovane’ (con 
sottinteso gallinaceus, Mestica, 1219). 
Concordano sul punto anche gli altri Au-
tori consultati.

POLLINO (PULLINO)~ agg. Relativo 
ai polli, ma la più comune accezione ri-
guarda i pidocchi di questi animali che si 
attaccano loro alle gambe, succhiando il 
sangue. In questo stesso senso anche Fan-
fani, 696.

PÓLPA ~ s.f. Dal primario significato di 
‘cosa morbida’, il vocabolo è passato ad in-
dicare la ‘carne migliore’ da consumare in 
cucina, quella più tenera e senz’osso, priva 
altresì di venature di grasso, parti gommo-
se e dure.

Etimologicamente deriva dal lat. pulpa 
‘carne, polpa’, vocabolo quest’ultimo usato 
anche in italiano nel significato di ‘carne 
tenera, senz’osso’.

POLPA’ ~ trans. Coniugato come ama’. 
Render tenero, molle. Il verbo è pure usa-
to per indicare la tecnica di lasciar sfiatare 
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sotto la cenere, nella brunigia, le castagne 
dopo averle fatte abbrustolire (Prima di 
mangia’ le mondine, si devino lascia’ a pol-
pa’). Anche ‘percuotere’ e ‘battere al gio-
co’.

Etimologicamente da ricondursi a polpa.

PÓLPO ~ agg. Soffice, morbido, tenero.

POLPUTO ~ agg. Morbido e tenero. Il 
vocabolo ha tuttavia un significato più 
limitato e, nel contempo, più esclusivo, 
venendo usato in particolare con riferi-
mento agli ossi di maiale che, dopo esser 
stati in salamoia per il tempo previsto, 
accompagnano la polenta di neccio. Poiché 
si tratta di ossi, dunque di pezzi di carne 
per loro natura non pregiati, sarà bene che 
siano almeno polputi, cioè rivestiti di un 
poco di carne magra, non secchi o coper-
ti 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).

POLTRÈDINE ~ s.f. Fanghiglia, melma 
che si trova sull’acqua stagnante, di colore 
scuro, nerastro e non di rado puzzolente 
(ved. infra ralla).

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’.

POMBO ~ 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 

punto prestabilito prima di essere visto o 
preso. È chiamato anche rimpiattìn (ved. 
infra) o, in italiano, ‘nascondino o rim-
piattino’.

Voce onomatopeica derivata da bomba, 
in quanto il fanciullo che riesce a non farsi 
vedere o prendere, pronuncia, al momento 
di toccare il luogo prestabilito, un’espres-
sione convenzionale, originariamente un 
semplice suono monosillabico (Pum! o 
Bum!) da cui le espressioni pompa o bom-
ba per indicare questo tipo di divertimen-
to (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 inver-
nali ed è rimedio sintomatico contro il raf-
freddore. È comune, ma meno frequente, 
anche il diminutivo puncìn (ved. infra).

Derivato dall’inglese punch.

POPO’ (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 poponin; sono usatissime pure 
le forme diminuitive popuìn, pupuìn (ved. 
infra). La grafia riportata è quella adottata 
dagli autori consultati. A noi sembrerebbe 
corretta anche – se non maggiormente –la 
forma po’ po’.

PORACCIO ~ agg. e s. m. Poveraccio. 
Evidente sincope del vocabolo ‘poverac-
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cio’, assai comune anche fuori dai confini 
della Garfagnana. La voce è usata spesso 
con un significato di compenetrata com-
passione e umana solidarietà. Nello Guido 
Poli segnala anche la variante poracce. 

Per l’etimologia ved. infra povero.

PÒRCA ~ s.f. Spazio tra solco e solco. Il 
vocabolo è segnalato dal maestro Poli che 
osserva come si tratti di un sinonimo di 
carvato (ved. supra). Con questo stesso 
significato ritroviamo il termine nel voca-
bolario del Fanfani, 700.

Il vocabolo deriva dal lat. porca di origi-
ne indoeuropea (Battaglia, XIII, 893).

PORCACCIONA ~ agg. Gastone Ven-
turelli, Glossario, 273, traduce il vocabolo 
– usato al plurale dalla narratrice della fia-
ba La Tucchina, 140 – con ‘svergognata’.

PORCEDE ~ s.m. Porcello, maialetto.

PORCELLINI ~ s.m. plur. Vocabolo 
usato spesso nel linguaggio confidenziale 
riservato di norma ai bambini: fa’ i porcel-
lini rappresenta l’equivalente di ‘vomitare’. 
Esiste anche una variante, meno frequen-
te, fa’ i migetti. 

PORCHÉTTA ~ s.f. Come porca (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 Sil-
lico, secondo quanto riferisce O. Bonini.

PÒRO ~ agg. Povero, indigente, bisogno-
so d’aiuto economico. Ma anche persona 
che merita compassione per le disgrazie 
fisiche e morali che si sono abbattute su di 
lei (Pennacchi, Forsi ò trovo la strada bòna, 

15: “Nun credéo che un poro disgraziato 
/ cume me, fusse in tutto contentato”). Il 
vocabolo è impiegato anche per alludere 
alle persone defunte (ved. infra povero). 

Per l’etimologia ved. infra povero.

PÒRO 2 ~ s.m. Porro, specie di verruca. 
Un tempo era frequente far segnare queste 
neoformazioni nella convinzione che, così 
facendo, potessero scomparire.

PÒRTE ~ s.f. Porta, uscio. Il termine, 
un tempo usato frequentemente nel ver-
nacolo garfagnino, costituiva un esempio 
di passaggio di un vocabolo dalla prima 
alla terza declinazione. Oggi peraltro la 
variante con desinenza in e sta velocemen-
te scomparendo sostituita dall’espressione 
italiana. Usata nella forma porta, val la 
pena di ricordare la locuzione idiomatica 
garfagnina esse alla porta coi sassi, nel si-
gnificato di ‘esser ormai vicini alla meta’.

Dal lat. porta.
 
PÒSA ~ s.f. Vedi infra poso. 

POSATA ~ 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 
differenze con il significato che la parola ha 
nella lingua italiana, ma il vocabolo merita 
di esser ricordato per ragioni “storiche” in 
quanto posata, 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.
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Nel significato di ‘attrezzo leggero da 
tavola’ deriva dallo spagn. posada ‘astuccio 
da viaggio contenente la posateria’ discen-
dente da posar: così Battaglia XIII, 1009 
che però, subito dopo, sostiene la deriva-
zione dello spagnolo posar dal lat. pausare 
‘cessare’ che rappresenta anche l’etimolo-
gia della parola nelle altre accezioni (De-
voto-Oli 1754).

PÒSO ~ s.m. Quiete, riposo, calma. Fre-
quente unito a trova’ 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) / finchè 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 
attendere l’arrivo di qualcuno’.

Dal lat. posita ‘fermata’ da postus part. 
pass di ponere ‘porre’.

PÒSTA 2 ~ s.f. Cliente. Il vocabolo ve-
niva utilizzato quando una persona acqui-
stava quotidianamente il latte dal contadi-
no (che, per lo più, passava a consegnarlo 
a casa sua). Un po’, insomma, come dire 
‘abbonato’.

POSTALE ~ s.m. Carrozza che portava 
la posta; poi, quando la corrispondenza 
cominciò ad esser recapitata ai luoghi di 
smistamento per mezzo degli autobus, il 
vocabolo finì per identificare, per meto-
nimia, le corriere ed i pullman di linea. 
Pennacchi usa il vocabolo con frequenza 
(cfr. Le prumesse, 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…”).

POSTÈMA ~ s.f. Apostema, ascesso 
dentale. 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.

Dal gr. apòstema ‘ascesso’ (Palazzi, 870).
 
PÒSTO ~ s.m. Sito, luogo, paese. Ma nel 
dialetto garf. posto è il luogo nella selva 
dove nascono i funghi. Conoscere tali po-
sti è fondamentale per un buon fungaiolo 
che, alla luce di tale conoscenza, potrà far 
una buona raccolta in un tempo relativa-
mente breve; per tale motivo le informa-
zioni circa i posti non vengono rivelate ad 
estranei e sono tenute gelosamente segrete, 
venendo trasmesse solo tra persone legate 
da stretti vincoli di sangue o amicizia (ved. 
anche sopra fungaia).

Dal lat. positus, part. pass. di ponere 
‘porre’.

POTE’ ~ intrans. servile. Ved. supra 
pode’.

PÒTTA 1 ~ s.m. Con questo termine si 
indicava il Podestà di Modena, che aveva 
in passato giurisdizione sulla Garfagna-
na. Tipicamente garfagnina l’espressione 
idiomatica sembra’ il potta di Modena per 
alludere all’atteggiamento di persona che 
non dia confidenza, che ‘stia sulle sue’.

POTTA! 2 ~ interiez. Il vocabolo, come 
il successivo pozzica! (ved. infra), non si 
usa quasi più come sostantivo, nel signi-
ficato originario di ‘vulva, organo genitale 
esterno della donna’, mentre trova ancora 
impiego come interiezione, per esprime-
re stupore, incredulità, meraviglia e per 
rafforzare un’esclamazione; un po’ come 
‘accidenti!’, ‘acciderba!’ (Potta! che fungio!; 
Potta!, mi’ pa’!).
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POTTATA ~ s.f. Scemenza, stupidaggi-
ne, corbelleria. Non è infrequente sentir 
apostrofare qualcuno che parla un po’ a 
sproposito con l’espressione (’un di’ pot-
tate!).

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 
potta.

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 segnalato non solo per l’accezione di 
cui si dirà immediatamente, ma anche per 
l’espressione, bellissima – non udita da 
altre parti, se non in Garfagnana – poveri, 
noi poveri! ad indicare persone che, già in 
difficoltà, sono costrette a sopportarne di 
ulteriori, anche se, ormai, questa locuzio-
ne è diventata più che altro un lamento, 
quasi un’imprecazione generica, slega-
ta dall’originale valore verbale. Come si 
disse però poc’anzi (ved. supra poro), il 
termine viene usato con grande frequen-
za a proposito di una persona scomparsa, 
premesso al suo nome di battesimo o al 
legame che la univa a chi parla, indican-
do in tal caso ‘pietà’, nel senso della pietas 
latina (il povero Bruno; il mi’ povero papà; 
la mi’ povera mamma). Molto usate sono 
anche le varianti poro e puirìn.

Dal lat. pauper ‘povero’.

POZZAIÓLA ~ s.f. Secchio usato per 
attingere l’acqua al pozzo. Per quanto si 
senta qualche volta in Garfagnana, sembra 
più vocabolo di area lucchese, che garfa-
gnina. Nella nostra zona infatti quel sec-
chio si chiama indiscutibilmente paiulina 
(ved. supra).

PÒZZICA! ~ interiez. Come potta! (ved. 
supra).

PÓZZO ~ s.m. Lavatoio (ved. supra); 
vascone rettangolare con ampio bordo su 
tre lati, pendenti, verso l’interno ove con-
fluiva l’acqua non utilizzata della fontana 
(che in passato mesceva in continuazione), 
adoperato dalle donne per lavare i panni. 
Naturalmente lo stesso termine indicava 
anche la fossa cilindrica scavata nel ter-
reno sino a raggiungere una falda acqui-
fera o, più comunemente, la fossa scavata 
nei pressi delle abitazioni per conservarvi 
l’acqua piovana con rivestimento in pietra 
viva ad impedirne le infiltrazioni. ‘Pozzo’ 
in alcuni paesi della Garfagnana costitui-
sce un toponimo.

Dal lat. pùteus ‘pozzo’ (Palazzi 872).

PRACCATO ~ 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 spraccato).

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). Equivalen-
te dell’espressione a cavalcìn (ved. supra). 

PRADE ~ s.f.plur. Spazi erbosi in mon-
tagna, nella zona che precede la scomparsa 
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”. 
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PRADERIA ~ 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 prado (ved. in-
fra).

PRÀDIGO ~ agg. Pratico, esperto (’un 
son pradigo di musica!); anche persona che 
in ogni circostanza riesce a cavarsi d’im-
paccio, trovando la via più comoda ed 
utile: in questo senso ha una portata più 
vasta dell’italiano ‘pratico’ (Pennacchi, La 
pensión, 35: “ ’Un son pràdigo, dissi”).

Dal lat. praticus e questo dal gr. prak-
ticòs con radice di prasso o pratto ‘opero, 
compio’ (Rocci, 1550).

PRADO ~ 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.

PRECC(E) ~ agg. Vocabolo corfinese con 
il significato di ‘schietto, non mescolato’.

PRENDE IL PERDONO ~ locuz. 
idiom. garf. Oltre che ‘farsi perdonare’, 
l’espressione viene impiegata per indicare 
il fatto di ‘credere ciecamente nella perso-
na sbagliata’.

PREPOTENTÉZZA ~ s.f. Prepoten-
za. soperchieria, arroganza, tracotanza. Si 
intendono anche le varianti prepotènzia e 
prepotenzìa, la prima più frequentemente 
della seconda e forse, soprattutto oggi, an-
che di prepotentezza.

Dal lat. praepotentia.

PRÉSA ~ s.f. Quantità di cose che si 
possono prendere unendo due (o più) 

dita della mano. E più di pìncico e meno 
di brancata (ved. supra per entrambe le 
voci). Tipica e caratteristica era l’espres-
sione una presa di tabacco, assai frequente 
anche nell’italiano comune.

PRESAME ~ s.m. Caglio per la produ-
zione del formaggio. Lenzi precisa trattar-
si di sostanza “ricavata dallo stomaco dei 
vitelli”.

Dalla radice di prendere, dal lat. prehen-
dere (Passerini Tosi, 1154).

PRESÈMPIO ~ locuz. avverb. Per esem-
pio, con metatesi della preposizione per 
in pre, caduta dell’e iniziale di ‘esempio’ e 
successiva concrezione in un’unica parola. 
Trattasi di formula, di uso corrente, con 
cui si procede all’esemplificazione di una 
precedente 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”; anche Bonini, Li-
bertà di allora, Libertà di adesso, 69: “Se tu 
guardi, presempio, i giuvinotti un èn più 
quelli di qualch’anno fa”).

PRESTÌNO ~ avv. Presto, prontamente, 
in fretta, ma vale anche come contrario di 
tardi (rectius di tardetto); è comune, nel 
dialetto della Garfagnana, l’uso di rendere 
diminutivi avverbi e sostantivi, per dare 
una sfumatura più lieve al termine comu-
ne (ved. infra tardetto). In una befanata di 
questua riportata da “La gente garfagnina 
dicea…così”, 66 si legge (e si sentiva can-
tare): “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.
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PRESUTTO (PRESCIUTTO) ~ s.m. 
Prosciutto Ved. infra prisutto.

PRÉTE ~ s.m. Ovviamente sacerdote, 
ma il significato comune della parola (più 
frequente nel dialetto garf., specie di un 
tempo, che non nella lingua italiana, dove 
pure è conosciuta questa accezione del 
vocabolo) è quello di ‘scaldino per il letto’ 
costituito da un arnese di legno intelaiato 
di forma ovoidale al cui centro, appeso ad 
un gancio e sospeso in modo da non poter 
appiccar fuoco a coltri e lenzuola, veniva 
posto 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, compa-
rativo 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 erbucci (ved. supra).

PRICCIA ~ s.f. Cosa buona da mangiare. 
È parola tipica del dialetto corfinese, ri-
portata nella sua raccolta da Maria Luisa 
Santini.

PRICISO ~ agg. e avv. Come aggettivo 
vale ‘cosa esatta, corretta o persona che 
agisce con attenzione ed esattezza’; come 
avverbio ha il significato di ‘precisamen-
te, con precisione’ (Bonini, Anco il Ser-
chio 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 praecide-
re ‘tagliare’.

PRICOLA’ ~ intrans. Coniugato come 
ama’. Ruzzolare, cadere facendosi male. 

Usato più con riferimento 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’.

PRICOLATO ~ agg. partic. Di indivi-
duo, ma particolarmente di animale che si 
sia fatto male rotolando (Zucchi, op. cit., 
34: “È pricolato giù per un campo mentre 
lavorava”). Anche nel senso di ‘precipitato 
a terra’.

PRIGIÓN ~ s.f. Prigione, carcere, luogo 
in cui è rinchiuso chi viene privato della li-
bertà a causa della commissione di un rea-
to. 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); 
il condannato alla ‘galea’, il ‘galeotto’ appa-
re dunque versare in una condizione dete-
riore rispetto al semplice ‘prigioniero’. Di 
tale distinzione, ormai scomparsa nel lin-
guaggio comune, sia italiano che dialettale, 
si trova traccia ancora in alcune composi-
zioni popolari che affondano le loro radici 
nella tradizione, come le filastrocche per 
bambini. Se prendiamo, ad esempio, Din 
Don, le campane di Castiglión sentiamo 
dire di Pietrosacco che, mandato in pri-
gione 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).

PRILIVATO ~ agg. La parola è utilizza-
ta da Bonini, Anno novo, 81, unita a ‘vino’ 
con una nota di Gian Mirola: vino priliva-
to ‘vino prelibato’. Il senso è sicuramente 
quello, la parola però risulta inconsueta 
nel dialetto dela Garfagnana.
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Se la parola è una semplice variante 
fonetica di prelibato la sua etimologia va 
ricercata (cfr. Battaglia, XIV, 143) nel-
l’unione dei vocaboli lat. prae ‘prima’ e li-
bare ‘gustare’ da cui ‘raffinato, intenditore’ 
come sostantivo e, quale aggettivo, ‘scelto, 
migliore’. Anche oggi, allorché si deve of-
frire un vino in tavola, l’oste lo fa assaggia-
re prima a colui che è ritenuto il miglior 
esperto. 

PRILLA’ ~ intrans. Coniugato come 
ama’. Girare vorticosamente su se stesso. 
Tipico del fuso o della trottola, ma utiliz-
zato per indicare qualsiasi altra cosa che 
giri su se stessa.

È probabilmente voce onomatopeica 
(Passerini Tosi, 1161).

PRILLO ~ 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 
termine 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 
allegro per aver bevuto un poco più del 
solito’) ma senza chiarirne il significato; 
come per prilla’ (ved. supra) si tratta pro-
babilmente di vocabolo di origine onoma-
topeica.

PRIMATICCIO ~ agg. Frutto o altro 
prodotto della natura (es. funghi) che 
giungono ad esistenza o maturazione pri-
ma degli altri: è un po’ l’equivalente del 
vocabolo ‘fiorone’ diffuso in tutt’Italia.

Ovvia la derivazione dal lat. primus.

PRIMO ~ avv. Prima, in un momento 
precedente (se fusti vinuto primo, ti saresti 
divertito un mondo!).

PRINCIPIA’ ~ trans. e intrans. Coniuga-
to 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 salame, una forma di cacio) mentre 
principia’ è maggiormente riferito alle at-
tività umane (principia’ un lavoro, una di-
scussión), ma la differenza tra i due verbi è 
minima e tende sempre più a scomparire.

Dal lat. principium.

PRÌSPOLA ~ s.f. Giovane ragazza allegra 
e spigliata (ved. infra prispulìn, prispulina 
di cui prìspola è forse più comune).

Deriva da pispola ‘fanciulla’ (Battaglia, 
XIII, 381) (ved. anche prispulìn).

PRISPULÍN ~ s.m. Fanciullo grazioso, 
vivace e chiacchierino. È peraltro mag-
giormente usato al femminile prispulina 
per indicare una ragazza spigliata, vezzosa, 
ciarliera.

Voce onomatopeica derivante da pi-
spigliare a sua volta variante di bisbigliare 
(Battaglia, XIII, 567).

PRISUTTO ~ s.m. Prosciutto, coscia di 
maiale salata e fatta asciugare per conser-
varla. Sono usate, ma meno di frequente, 
anche le varianti presutto e presciutto (ved. 
supra). Stante la somiglianza fra le due be-
stie, si ricava il prosciutto anche dal cin-
ghiale (onde si parlerà di prisutto di cin-
ghiale o di cignale), che non è così buono 
come quello comune di maiale.

Etimologicamente appare vocabolo 
derivante da una sincope di prosciugato, 
stante il sistema di lavorazione.

PROBBIO ~ avv. Proprio. Il vocabolo è 
contenuto nella raccolta di parole tipiche 



dizionario garfagnino

414

di Sillico messa a punto da Odorico Boni-
ni e lo si segnala per la evidente variante 
rispetto al comune próprio.

PROCACCIA ~ s.m. Portalettere, più 
correttamente ‘corriere’; persona che an-
dava a prendere il sacco della corrispon-
denza al ‘postale’ (ved. supra) o all’Ufficio 
principale della zona e lo portava agli uffi-
ci periferici per la successiva distribuzione 
(quando non era egli stesso a procedere a 
questa incombenza). Il vocabolo è ripor-
tato dai migliori dizionari della lingua ita-
liana, ma come voce dotta, quando in Gar-
fagnana 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 “cer-
chie”). Il vocabolo è ricordato dal Poli.

PRÒPIO ~ agg. e avv. Proprio, veramen-
te, precisamente (’Un sapea propio nulla”). 
È usato anche come aggettivo per indicare 
appartenenza (la propia roba; i propi inte-
ressi). Il vocabolo è frequentissimo in Pen-
nacchi (Ji spicciuli, 18; Mezzo sogno di una 
notte di Capodanno, 19; Le prumesse, 23; Il 
Togno e i plifferi, 46), in Bonini (Mia las-
sa’ i chiodi ne’ buchi vecchi, 18; I becuri, 34; 
Gnanco i vecchi ci credin più, 66) ed anche 
in Santini (Lo zezzorón, 17; L’aeroplano a 
reazione, 62).

Mestica, 1289 propone una derivazione 
dal lat. proprius, affine a prope ‘vicino’; Bor-
gonovo-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 percor-
re l’interno di una Chiesa o va per strada 

cantando nell’accompagnare il S.S. Sacra-
mento, un’immagine sacra o una reliquia. 
Per estensione lunga fila di persone o di 
animali che procedono nella stessa dire-
zione. 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’.

PRUFESSIONATO (PROFESSIONA-
TO) ~ agg. e s.m. Persona che svolge una 
data professione, ma riferito esclusiva-
mente a quelle che richiedono una abilita-
zione o la precedente frequentazione di un 
corso 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, impe-
dire; ordinare che non si faccia qualcosa. 
Non diverge dal verbo italiano ‘proibire’ e 
lo si segnala solo per il pass. rem. io prui-
bitti, egli pruibitte, essi pruibìttero e perché 
usato dal Pennacchi, Il Togno al Mercato 
Comùn, 115: “…l’ingigner Garzella / urlò 
e pruibitte a tutti di fumà”.

Dal lat. prohibère.

PRUINA ~ 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).
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PRUMÉSSA ~ s.f. Promessa, assicura-
zione, impegno a far qualcosa. Pennac-
chi, 26 intitola Le prumesse una sua poe-
sia. E così pure Bonini, 58, Le prumesse 
dej omini.

Dal lat. promittere, composto da pro 
‘davanti’ e mittere ‘mandare’ (Battaglia, 
XIV, 590). 

PRUN ~ s.m. Pruno, piccola spina insi-
nuatasi sotto pelle che crea prurito e fa-
stidio. La medicina popolare prevedeva 
che, nel caso non fuoriuscissero da soli, 
si poteva procedere ad estrarli dalla cute 
avvalendosi 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 cia-
vea / se lo cavava e se lo mettea”.

Dal lat. prunus derivato forse da pruna 
‘brace’ (Mestica, 1301).

PRUNACA ~ 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 del-
le strade di campagna. Il nome corretto 
è ‘carlina’ (Lenzi) detta anche ‘Fiore di S. 
Pellegrino’ (Gian Mirola op. cit., 23). Con 
questo vocabolo si indica anche un arbu-
sto con spine e fiori bianco-rosacei simi-
li, nella forma, a quelli della ginestra. Si 
sente anche l’accrescitivo prunacón (ved. 
infra).

Per l’etimologia ved. la voce precedente.

PRUNACÓN ~ s.m. Fiore del cardo 
(detto anche prunaca), nel caso in cui 
abbia dimensioni maggiori del comune 
(Pennacchi, La Luna ’un è più lé, 13: “Che 
pol sape’ del vin cattivo o bón / se lassù ’un 
nascia gnanco un prunacón?”).

PRUNOMARINO ~ s.m. Cespuglio con 
rami pieni di spine, tali da tener lontano 
dalle coltivazioni gli animali nocivi. Per 
tale ragione veniva posto, ad esempio, ne-
gli 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 an-
che grave, pur in persone ancora giovani, 
fu alfine riconosciuta, non senza contrasti, 
come morbo collegato all’attività lavora-
tiva, con diritto, per chi ne era affetto, a 
percepire un giusto trattamento pensio-
nistico. La malattia, oltre che invalidan-
te, presentava spesso un decorso cronico 
e prognosi sovente infausta. Pennacchi 
(Mostre di donne !, 22; Il Togno e la tera, 
86) usa la dizione pussiera, registrata an-
che dal maestro Poli.

PUFFO ~ 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 ipotizzan-
do una derivazione dal franc. bouffon ‘buf-
fone’.

PUGNÉTTA ~ s.f. Presina, piccolo cu-
scino quadrato o tondo (di un decina di 
centrimetri di lato o di diametro) utilizza-
to per afferrare i manici dei ferri da stiro di 
un tempo, ovvero dei paioli, lavezzi e simi-
li attrezzi senza scottarsi. Il vocabolo, or-
mai scomparso dai comuni dizionari della 
lingua italiana, si trova ancora nel vocabo-
lario del Fanfani, 729 e in quello del Bat-
taglia, XIV, 909 con limitazione all’arnese 
utilizzato per afferrare i ferri da stiro. 
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PUIRÌN ~ agg. e s.m. Poverino, poveret-
to. È usato come sostantivo aggettivale e 
come aggettivo vero e proprio. La lingua 
italiana presenta, impiegato come sostan-
tivo, sia ‘poverino’ che ‘poveretto’, mentre il 
dialetto garf. conosce solo la prima forma 
(puirìn, cume soffre!), forse meno efficace 
della seconda (Bonini, Mia lassa’ i chiodi 
ne’ buchi vecchi, 18: “… a pensa’, puirìn, 
quant’ha sgopato…”; tuttavia saltuaria-
mente lo stesso autore usa puverino (Cfr. 
È Pasqua, 43).

Il vocabolo deriva dal lat. pauper, ‘po-
vero’.

PUISIA ~ s.f. Poesia, componimento 
poetico. Si riporta integralmente la bel-
la definizione che ne dà Mestica, 1214: 
“Espressione naturale dell’entusiasmo, 
della lieta meraviglia, degli affetti e delle 
forti passioni in determinata e misurata 
armonia. Essa, così ne’ suoi portati in-
formi, come negli squisiti lavori dell’arte, 
si origina da quella viva eccitazione della 
fantasia che chiamasi estro, e questo suo-
le accendersi, di quando in quando, per 
impulso di qualche fatto straordinario, 
intrinseco o estrinseco a noi, che forte col-
pisca l’intelletto, l’immaginazione e il cuo-
re”. Il vocabolo ricorre anche negli scritti 
di molti poeti dialettali (Pennacchi, Il To-
gno e la Garfagnana antiqua, 88; Bonini, A 
chi mi lece, 17).

Dal lat. poesis da ricondurre al gr. poìe-
sis.

PUITTÌN ~ s.m. Termine vezzeggiativo 
impiegato per rivolgersi ai bambini picco-
li. Il vocabolo, inteso come nome proprio, 
richiama Pughettìn, il protagonista della 
nota favola per bambini che Cortellazzo-
Marcato, 348 identificano in Pollicino (dei 
fratelli Grimm) ma che potrebbe anche 
essere il Puccettino di Perrault. 

PUJÀN ~ s.m. Grisou, gas presente nelle 
miniere, con alto potere esplosivo, causa di 
numerosi e gravi incidenti minerari: basti 
ricordare la tragedia di Marcinelle (in Bel-
gio) dell’8 agosto 1956 ove persero la vita, 
tra gli altri, 139 emigrati italiani. Guido 
Nello Poli vi attribuisce anche il significa-
to di ‘polvere provocata dallo scoppio delle 
mine’.

PUJO ~ agg. e s.m. Villano, contadino, 
montanaro. Si usa comunemente l’espres-
sione esse 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’.

PULA ~ s.f. Involucro polverizzato del 
grano o di altri cereali (ed anche delle ca-
stagne) ottenuto come prodotto di scarto 
nella trebbiatura; il vocabolo è comune-
mente utilizzato anche per indicare la pol-
vere di legno, la segatura.

Etimologia incerta. Mestica propo-
ne 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’. 

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’.

PULCIA ~ s.f. Pulce. Come per falcia, no-
cia, ecc. ecco un altro caso di passaggio di 
un vocabolo dalla terza alla prima declina-
zione (dalla desinenza in e a quella in a).

Dal lat. pulex, ‘pulce, afidio’ (Castiglio-
ni-Mariotti, 1189).
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PULCIA CHE FAI? ~ locuz. idiom. 
garf. Espressione che caratterizzava un 
gioco assai frequente un tempo tra i ra-
gazzi. Due di questi si mettevano schiena 
contro schiena, intrecciando tra loro le 
braccia. Uno quindi si piegava in avan-
ti caricandosi l’amico sulle spalle chie-
dendogli: ‘Pulcia, che fai?’. Al che l’altro 
doveva rispondere: ‘Son qui che dormo!’. 
Toccava quindi al primo replicare: ‘Sta’ 
sù ch’è giorno!’. Detto questo le parti si 
invertivano ed era il secondo ragazzo a 
chinarsi in avanti prendendo sulle spalle 
il compagno per procedere alla riportata 
tiritera. Il gioco continuava sinchè i due 
non si stancavano.

PULECÌN ~ s.m. Pulcino. Vocabolo cor-
finese, riferito da Maria Luisa Santini, nel 
quale è facile scorgere la derivazione dal-
l’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, pol-
lastrello’ utilizzato da Orazio. In entram-
be le forme latine si può vedere la radice 
di pullus ‘giovane, piccolo’ ed anche ‘gio-
vane animale’ (Plinio usa pullus asininus 
per ‘asinello’). Campanini-Carboni uni-
scono a pullus moltissimi altri animali, 
ranae, anseris, aquilae, culumbinus, milvi-
nus, cuniculi per indicare, rispettivamen-
te, il ranocchio, il paperino, l’aquilotto, il 
piccolo colombo, il piccolo sparviero, il 
coniglietto.

PULÉTTA ~ s.f. Come pula (ved. supra). 
Il vocabolo si trova riportato nel lavoro di 
Piergiorgio Lenzi sul dialetto di Castel-
nuovo.

PULMÓN ~ s.m. Polmone, uno dei due 
organi della respirazione. Il vocabolo è 
usato assai spesso al plurale pulmoni.

Deriva etimologicamente dal gr. pneù-
mon.

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.

PUNCÌN ~ s.m. Diminutivo di ponce 
(ved. supra). (Bonini, Anno novo, 81: “Vojo 
l’arosto coll’insalatina / …/ ed un puncìn 
che sia bello caricato”). Nel dialetto della 
gente della Garfagnana si sente più comu-
nemente il vocabolo al grado positivo pon-
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 stra-
niero è un non senso. 

PUNGIA ~ s.f. Altro vocabolo tipico del 
dialetto di Corfino. Maria Luisa Santini lo 
riporta con il significato di ‘lana che buca’. 

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 
succhiare il sangue.

PUNTA’ ~ intrans. Coniugato come ama’. 
Camminare scalzi. Come il successivo pun-
tàl, trattasi di parola dialettale corfinese.

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 ado-
perato per forare legno, carta ed altro. Il 
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termine peraltro si riferiva particolarmen-
te al ferro acuminato, meglio se d’acciaio, 
lungo circa 40 centimetri che si piantava 
nel cuore del maiale per ucciderlo dopo 
averlo immobilizzato. Questo barbaro 
metodo di macellare i suini è stato usato 
sino a pochi lustri or sono.

Dal lat. volg. punctarius derivato da pun-
gere con suff. dimin. olo (Devoto-Oli, 1826).

PUNTA SODA ~ s.f. Maria Luisa Santini 
riporta questo vocabolo nella sua raccolta 
di parole corfinesi traducendolo con ‘pol-
monite’.

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.

PUNTO ~ avv. Per nulla, assolutamente 
no. Nella fiaba La botaccia rana raccolta da 
Venturelli, 97, troviamo spesso il ritornel-
lo: “Chi è cche mmi chiama?” / “Giovanni 
che punto ti ama”. Caratteristico è l’im-
piego del vocabolo in forma aggettivale, 
frequente specialmente al plurale per in-
dicare 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 molti 
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 
coltivati dai contadini, a causa della insuf-
ficienza dell’acqua necessaria a dar movi-
mento ai rudimentali mulini ancora fun-
zionanti. Il poeta, con garbata ironia, dice 
in proposito: “Però mia di’ che la gran ci-
viltà / portata dal Demagno in questi siti / 
e da quell’altra 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, ‘succhiar-
si’. Tipica l’espressione puppassi l’ugne per 
indicare, in senso proprio, l’attività degli 
onicofagi e, in senso traslato, ‘l’industriar-
si senza profitto, il girare a vuoto’. È mol-
to 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).

PUPPATO ~ agg. Stretto (quel vistito t’è 
troppo puppato!).

PUPPATO DAI LAMPI ~ locuz. idiom. 
garf. Espressione usata per indicare una 
persona magra come uno scheletro; è ri-
portata, nella sua raccolta di vocaboli ed 
espressioni tipiche della Garfagnana, da 
Nello Guido Poli.

PUPPINA ~ s.f. Mammella, capezzolo. 
Santini, nella poesia L’aquila, l’oca, il ca-
vallo e la lupa, 27 fa dire a quest’ultima che 
se, quando allevò Romolo e Remo, avesse 
saputo “che gente c’evo attorno alle pup-
pine”, (cioè quale razza di incompetenti 
– alludendo a deputati, senatori, uomini 
politici in genere – ne sarebbe saltata fuo-
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ri) 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’.
 
PUPPINA 2 ~ s.f. Lavoro molto remu-
nerativo, ma che, allo stesso tempo, non 
costringe a faticare più di tanto (hai trovo 
propio una bella puppina!).

PUPPINO ~ s.m. Odorico Bonini lo in-
clude nel suo elenco di vocaboli tipici di 
Sillico con il significato di ‘capezzolo di 
vacca’.

PÙPPORA ~ s.f. Mammella; si usa soli-
tamente al plurale per indicare il seno del-
le donne, con particolare riferimento al-
l’aspetto estetico ed alla funzione erotica.

Da poppa, derivato dal lat. pupa ‘fan-
ciulla’ perché le mammelle sono un’evi-
dente caratteristica distintiva delle donne.

PUPPORÓN ~ s.m. Il vocabolo, accresci-
tivo di puppora 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!”).
 
PUPPÓRONA ~ s.f. Donna con un seno 
abbondante, persona prosperosa.

PUPUÌN ~ avv. Appena un poco, un tan-
tino, un pizzico (un pupuìn 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 popoìn, po-
puìn e pupuín, poponìn, popunìn.

PURCHESSIA ~ avv. Qualsiasi, qualsi-
voglia. Il vocabolo, in origine avverbio, è 
oggi impiegato a volte con forma quasi 
aggettivale (è robetta purchessia; mi servino 
un po’ di fungi purchessiino). Frequente è 
poi l’utilizzo del termine come locuzione 
avverbiale nel senso di ‘alla meglio, alla 
meno peggio’ (ci déttino un desinare alla 
purchessia).

PURSIÓN ~ s.f. Porzione, Parte di un 
tutto, quantità di cose spettante ad una 
persona (Pennacchi, Mangiari di casa 
noscia, 29: “Sala, e quand’e si sii un popò 
artirato, / fai le pursion che siino abbon-
danti”).

Dal lat. portio ‘porzione’.

PUSSIÉRA ~ s.f. Silicosi. Come prussiera 
(ved. supra).

PUSSIÓN ~ s.f. Possedimento agricolo, 
podere, porzione.

PUTITA ~ s.f.  Rimprovero; vocabolo e 
relativo significato ci sono stati forniti da 
Giamberto Giorgi Mariani.

PUTTANA ~ s.f. ed interiez. Il comune 
significato di ‘meretrice, donna di malaf-
fare’, frequentissimo ed usatissimo (an-
che in senso figurato) è identico all’ita-
liano. Caratteristica è invece l’espressione 
allorchè viene utlizzata quale interiezio-
ne, come per dire ‘Accidenti!, Porca mi-
seria!, Eccome!’. In una poesia di autore 
anonimo, rinvenuta da Gian Mirola sul 
“Messaggero di Lucca” anno XXI, 233 (e 
dal lui riportata a pag. 25 del suo opu-
scolo sul vernacolo garfagnino e i suoi 
poeti), si trova il dialogo tra una donna 
ed il proprio marito, invitato dalla prima 
ad andare a governa’ le vitelle. Visto il ri-
fiuto dell’uomo, la moglie, dopo avergli 
datto una guardata, aveva chiappo un ran-
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doletto ’ndel cantón, cosa che aveva sor-
tito l’effetto sperato: infatti, conclude la 
protagonista, compiaciuta e soddisfatta: 
‘Puttana se c’è ito!’ 

Dal franc. putaine (Battaglia, XIV, 
1068).

PUTTO ~ agg. Agro, aspro. La parola, 
non frequentissima, è inserita da Nello 
Guido Poli nella sua raccolta di parole 
tipiche dialettali. Battaglia, XIV, 1072 se-

gnala l’aggettivo con il significato di “spre-
gevole, abietto”.

Dal lat. putidus ‘puzzolente, guasto’ 
(D’Arbela, Annaratone, Cammelli, 924).

PUZZÌJORO ~ s.m. Pozzanghera, boz-
zo, buca sulla strada o nei campi ripiena 
di acqua.

PUZZÓN ~ s.m. Persona (ma anche ani-
male) che puzza, che manda cattivi odori.


