
23 Abelinà

A
A (20) Prep. s.: A. Es.: Vogn (vàgh) a cà = vado a casa. Art.

det. f. s.: La (alternativamente r̂a). Es.: A (r̂a) càgna =
la cagna. Davanti a vocale: r̂’. Es.: R̂’ànima.

A bàsta (22) (A pr̂o, assé): Abbastanza; quanto basta; a sufficienza.
V. Pr̂o.

A bërlich (13) Rasente; vicino; il passare molto vicino, quasi a sfio-
rarsi, “andeje a ramba”.

A br̂ich e sòt (11) Di strada sconnessa, dissestata; di terreno a colline e
avvallamenti.

A do (11) Pari; alla pari. Es.: R̂’oma tre gieugh a do = siamo
tre pari.

A gr̂àtiss (17) Gratis. Es.: J’é da mangé e da báive: tut a gr̂àtiss!
A man svarsa (11) Con il dorso della mano. Në smor̂flon a m. sv. =

manrovescio.
A mar̂apar̂à (7) (Mar̂apar̂à): Nel peggiore dei casi.
A n’avninda (13) (An n’avninda): Sistemazione di un terreno togliendo

gli sbalzi, rendendolo di regolare inclinazione. Taglio
di q.c. tipo salame, tagliatelle ecc. V. Sbies, ëd cantel.

A pr̂’un (21) (Apr̂un): Caduno, ciascuno. Es.: R̂a nòna a r̂’hà dàje
‘n mandar̂in a pr̂’un.

A rais (12) V. Araj.
A ramba (13) V. Aramba.
A r̂’àr̂ma! (8) Allarme!
A rivé (13) (A br̂ova, a br̂oa): Sull’orlo, sul limite, sul ciglio,

sul bordo di qualcosa, con il rischio di caderci. V.
Rivé, br̂ova.

Abà (19) Abate. Il responsabile di un’associazione parareligiosa
maschile locale, per esempio “ij batù”.

Abàj (9) Ultimi respiri prima di morire. Mdd.: Fé j’abàj (tir̂é
ij cáuss): morire. Proverbio: Dëspeujte mài, pr̂uma ‘d
fé j’abáj! = Non spogliarti (dei tuoi averi) fino al mo-
mento di lasciarci le cuoia! V. Ciambir̂on.

Abasor (14) (Basor): Lampada con paralume.
Abàss (13) (D’abàss, da bàss): In basso; nella zona sottostante; ab-

basso. Càla a.! (detto a un animale da tiro) = cammi-
na leggermente più a valle! Contr.: Amont! Tente su!

Abecé (15) S.m.: Alfabeto.
Abecedàr̂i (15) V. Becedàr̂i.
Abelinà (5) Quasi sinonimo di coglione. Imbecille, scemo (dal li-

gure abelinòu).
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Àbil (16) Abile per il servizio militare. Contr.: Rifor̂mà; rivedìbil.
Abitin (19) Piccolo santino di stoffa, che si portava al collo per

avere protezioni divine; si indossava come una cate-
nella, legato con nastri.

Abituà (5) (Asdà, costimà): V. Amanà.
Abitué (15) Abituare. V. Amanà, amanesse.
Abituesse (15) V. Amanesse.
Ablì (2) (Blì): Abbellire; abbellito.
Ablimant (12) (Blimant): Abbellimento.
Abocant (3) (Bocant): Dicesi di vino tendente al dolce, di gra-

devole beva.
Abochesse (3) Abituarsi a un sapore, a un cibo, a un vino eccetera.
Abonassion (16) (Abonament, bonamant, bonassion): Contratto di

assicurazione; abbbonamento.
Aboné (16) (Boné): Abbonare; fare un contratto di assicurazione.

Es.: Bonesse ar̂ feu, a ‘n giornàl. 
Aborì (7) V. Borì.
Abrì (7) (Ambrì, bri): Agg. Arruffati, intricati (di capelli).

T’hai dij cìcio bombin a.! Pcin-je pì soans! Dësbrissje! 
Abris (14) (Sosta): Riparo (dalle intemperie).
Abriv (2) (Beda, s-ciancon): Abbrivio, volata, sforzo decisivo;

grinta, determinazione, forte volontà nell’esecuzione
e nel completamento di un lavoro; residuo di un la-
voro o di un percorso. Mdd.: Dommje na beda, n’a-
briv! = Terminiamo il lavoro!

Absanté (12) (Santé, psanté, apsanté): Sparire (dal lat. abesse = es-
sere assente). O r̂’é santà (psantà), spar̂ì! Difìcil fé
psanté (santé) ‘r̂ gr̂amon = difficile liberare il terreno
dall’infestante gramigna. V. Apsanté.

Abzògn (7) (Dabzògn, dasbr̂ògn, sbr̂ògn, bzògn, da bzògn, d’ab-
zògn): Bisogno, necessità. Prov.: Chi viv ëd sògn, o
meur̂ d’abzògn; ò pur̂a: Chi viv sognanda o meur̂ ca-
ganda. N’heu bzògn. Fà nan bzògn. 

Acc (20) (Àiti, Atr̂i): Agg. e pron. indef. Altri. Mdd.: ‘Ndé për̂
j’acc: lavorare per terzi, con animali o altro, sotto pa-
drone, a ore, a giornata eccetera; ënt o sò dj’ acc: nel
terreno altrui. ‘Ndé ‘n pastur̂a ‘nt o sò dj’acc. Mi
mangg, j’acc ch’i s’arangio!

Acché! (8) (O che!) = Macché! Neanche una piega! No!
Acetilena (1) (Cetilena, citilena): Lampada a carburo di calcio e ac-

qua, per illuminazione.
Achit (18) Inizio; avvio (di una partita a biliardo, o altro).
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