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Oratorio della Compagnia della S.S. Annunziata, San Felice a Ema, 26 gennaio 2018 
 

 

 

 

 

 

 

"Parla come tu mangi" 

 
(A. Carracci, il mangiatore di fagioli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Belli, brutti e pieni di difetti! " 
 

Similitudini ironiche del corpo 

La mia donna si è guardata allo specchio e non si piaceva più. Diceva di 

avere troppe rughe sul viso, le gambe rovinate, il culo enorme... lo allora 

per consolarla le ho detto: "Però hai ancora una vista ottima!". 
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La Gorgia toscana 
 
 

Cosa si intende per "gorgia toscana". 
 

Gerhardt Rohlfs, grande linguista tedesco e illustre filologo della lingua italiana , la definiva così: "Per 

'gorgia toscana' s'intende quel singolare fenomeno di aspirazione che in Toscana ha colpito le consonanti 

sorde "k" [e cioè la "c" di casa], "p", "t" in posizione intervocalica. Per esempio: "amiha", "andatho". La 

stessa mutazione consonantica si verifica all'inizio di parola, quando per lo stretto rapporto sintattico la 

consonante viene a trovarsi fra le due vocali: "la hasa", "la therra". Non avviene aspirazione in posizione 

iniziale assoluta ("Carlo", "partiamo", "taci")" 
 
 

Quindi si designa con "gorgia", o "spirantizzazione intervocalica", quel tratto linguistico che interessa nel 

toscano parlato, in modo più o meno accentuato a seconda delle sottoaree linguistiche , le consonanti 

occlusive sorde /k/, /p/ e /t/ . Esempio: "amino" (spirantizzazione di /k/), "la phina" (spirantizzazione di 

/p/), "guardatilo" (spirantizzazione di /t/). Da non dimenticare che nel toscano occidentale ( pisano e 

livornese ) la /K/ tende a sparire completamente; sono però meno marcati i fenomeni su /p/ e /t/ . 
 

Area di diffusione della Gorgia 
 

La gorgia la ritroviamo in tutta la valle dell'Arno (Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Pistoia, Lucca) ma non supera 

il Cinquale (Massa) ed ha come confine settentrionale gli Appennini. A sud il confine diventa sempre più 

indistinto e il prevalere del fiorentino nei centri amministrativamente toscani sta portando ad una 

diffusione indiretta della gorgia. 

La gorgia tende a diminuire nei dialetti toscani più orientali, come l'aretino, dove il fenomeno è sì presente 

ma non in modo esteso. 

Ad Est il fenomeno è presente in alternanza con realizzazioni occlusive piene [k t p] e forme lenite 

(semi-sonorizzate) nel Casentino (Poppi, Bibbiena, Subbiano), occorre saltuariamente anche dopo il 

Pratomagno e si estende più a sud in Valdichiana. Quindi l'area di diffusione si trova nella Toscana centrale, 

ed il punto di partenza pare essere proprio la città di Firenze. 
 

Sempre il Rohlfs dice: "la gorgia toscana si concilia piuttosto male con l'antico dominio etrusco. La gorgia 

va assai oltre il fiume Arno (in Lucchesia e Versilia), antico confine etrusco,mentre manca del tutto fra il 

fiume Ombrone e il Tevere, centro principale delle grandi città etrusche e // confine meridionale è 

chiaramente in movimento". 
 

La Gorgia è forse un relitto etrusco ? 
 

Sull'origine della gorgia esistono diverse teorie, ma il mondo accademico con i suoi più illustri esponenti, 

Rohlfs, Cravens, Fiorelli, Franceschi ed altri, avvalora l'ipotesi della lenizione o sonorizzazione nord-italiana, 

anche se il prestigio ideologico e culturale che Firenze ha avuto nel corso dei secoli rende difficile il riuscire 

a decifrare i veri confini della gorgia. Qualcuno ancora pensa, forse in modo un po' romantico, alla gorgia 

come a un sostrato cioè a un lascito linguistico delle antiche popolazioni etrusche che abitarono le nostre 

terre, ma per mettere in crisi questa ipotesi basterebbe osservare che la gorgia toscana si verifica in P,T,K 

laddove nell'area galloromanza si ha la sonorizzazione. 
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P > Ph (gorgia) / P > V (sonorizzazione) T 

> Theta (gorgia) / T > D (sonorizzazione) K 

> h (gorgia) / K > G (sonorizzazione) 

In più la gorgia non è omogenea in tutta la Toscana, ma si dispone per aree concentriche che 
hanno come centro comune Firenze. Firenze che, secondo alcuni studi portati avanti dal Prof. 
Giannelli dell' Università di Siena, nella sua infanzia linguistica era piuttosto isolata dal resto della 
Toscana e più legata alle realtà della pianura padana. Inoltre basti ricordare che l'ultima 
testimonianza di etrusco parlato risale al 1° secolo d.C. dove era ancora usato a Volterra per i riti 
funebri. Dopodiché il silenzio definitivo : la civiltà etrusca venne completamente inglobata nella 
Roma post-augustea (che aveva ormai decimato quella popolazione) anche a livello linguistico . 
Nei secoli successivi la Toscana ha poi subito un'importante invasione , quella Longobarda , che 
occupò la Tuscia per due secoli (574 d.C. -774 d.C.), dando origine così alla Toscana moderna, fino 
alla conquista di Carlo Magno . Ci fu in seguito un rinnovamento sociale ed economico, a partire 
dal mille, grazie ai fiorenti rapporti con la pianura Padana ed il nord Europa. Visto che la gorgia 
toscana interessa le lettere p, t, k e cioè le lettere che nell'area galloromanza-italica si sonorizzano 
in v, d, g si può affermare che : 
la penetrazione da nord di d, g, v risale all'alto medioevo, quindi anteriormente allo sviluppo della 
gorgia toscana . Aree fortemente condizionate dalla presenza etrusca, forse anche più della 
Toscana, come l'odierna Umbria , la provincia di Viterbo e parte del Casentino, non presentano 
alcuna forma di gorgia, né presente né passata, sono un chiara testimonianza che mettono in 
evidenza come l'idea del substrato etrusco sia molto fragile. 
 

 

La gorgia superstrato germanico e longobardo ? 
Tra le altre teorie sulla gorgia toscana, si può citare quella di Lucia Clark che ritiene che la gorgia 
derivi da un superstrato longobardo, ossia germanico, considerato che un fenomeno del tutto 
simile si riscontra in Germania. Si può notare una certa affinità fra CH tedesco e H della gorgia 
toscana, successivamente esteso a P e T per assonanza ai suoni sonorizzati provenienti dal nord 
italia . 
I tedeschi pronunciando parole come "Bach" o "Madchen" producono suoni simili a quelli che i 
toscani fanno sentire spirantizzando /c/ . 
 

Conclusioni 
L'origine della Gorgia non è ancora , purtroppo, chiara, però possiamo affermare quasi con 
certezza che non si tratti di un fenomeno di origine etrusca. Sarebbe più logico ipotizzare che sia 
un fenomeno autoctono fiorentino, sviluppatosi come reazione alla sonorizzazione settentrionale, 
diffuso poi in buona parte della Toscana grazie al prestigio di Firenze. 
L'ipotesi germanica della gorgia è ancora piuttosto fragile, mancano abbondanti prove, e quindi è 
da ritenersi debole come quella etrusca. 
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1) Più llungo della fame! Chi l'ha sofferta, anche per poco, si rende conto di quanto sembri 

interminabile! 

2) Lungo quante 'na pertica! Le pertiche erano delle lunghe canne o dei lunghi bastoni per battere le noci, 

le mandorle o quei frutti che si trovavano in punti inaccessibili. Sta anche per persona lunga e magra. 

3) Lungo come 'na serpe! Con tale espressione si definisce una persona magra e alta, o una cosa o una 

situazione sgradevole che non finisce mai, facendo riferimento alla lunghezza delle serpi che, quando 

strisciano lentamente, sembrano non finire mai. 

4) Più bbischero che llungo! L'espressione indica una persona ingenua e stupida, talvolta per eccessiva 

bontà. 

5) L'è ssudicio come un boston da ppollaio! Chiaro riferimento alla sporcizia, dato che tutti si possono 

immaginare come sia "pulito" il palo su cui si appollaiono i polli la notte. 

6) L'è così ssudicio che manderebbe a mmale anche i’ bbottino! Immaginatevi come deve essere sudicia 

una persona per far andare a male il bottino, cioè il pozzo nero. 
 

Bottino, pozzo nero, lat. Mediev. Butinum, piccola fossa, ricettacolo d'acqua, 970 Ravenna. Da 
botte nel senso di canale sotterraneo. 
Bottino, vale anche Ricetto d'acqua, o d'altre sozzure, che diciamo anche Recipiente, o Pozzo 
murato, e chiuso per ismaltirle. Lat. aquarum receptaculum.(Diz. Della Crusca) 

7) E' ttu mmisembri l'orcin ddi' ssudicio! Similitudine per mettere in evidenza la sporcizia di una persona, 

facendo riferimento al contenitore in cui si gettavano i rifiuti. 

8) Più buffo d'un lume a mmano! I lumi a mano o Lucerne avevano spesso delle forme curiose: "animali 

immaginari diavoli e anche persone deformi" da questo il modo di dire. 

9) Avere le gambe arrombate! Qui il rombo non è la figura geometrica, ma un legnotto storto, di vite o di 

ulivo, chiamato anche rombotto. Vale avere le gambe storte. 
 

10) Diaccio come un morticino! Si dice di una persona rimasta a lungo fuori al freddo, e che di conseguenza 

ha la pelle fredda come un morto. 

11) Piegato come un sardo! Si dice di quelle persone che, per vari problemi fisici, sono così gobbe da 

toccare quasi terra, come fanno del resto i rametti dei salici, chiamati vinchi, quando venivano utilizzati per 

legare la piegatura delle viti. 
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Il salcio 

Prima nei campi se ne faceva un uso incredibile, perché era spesso l'unico 'spago' utilizzato nelle 

campagne per legare le viti o tutte quelle piante legnose che richiedevano di essere fissate ad un 

sostegno. La mia famiglia ne possedeva diverse piante dalla bellissima 'capigliatura' arancio, che 

puntualmente ogni anno 'scapitozzava', ovvero rapava a zero, per ricavarne dei bellissimi mazzi da 

utilizzare poi con comodo durante tutto l'arco dell'anno, previo ammollo in acqua per ridargli l'originaria 

elasticità. Se vogliamo utilizzare i rami di salice come 'spago naturale' dovremo tagliarli a fine inverno e 

poi metterli a seccare, raccolti in mazzi, in un luogo ombroso e ventilato. Meglio disporre questi mazzi in 

piedi per evitare l'insorgere di muffe. Quando più avanti vorremo utilizzarli, basterà rimetterli "a mollo" 

per una decina di giorni (in un bidone o una vasca) e ritorneranno morbidi e pronti a piegarsi. 

-vinco s. m. [lat. vìncùlum «vincolo, legame»; v. vincolo] (pi. -chi, letter. ant. -ci). -1. Nome comune di 

alcuni salici: La melodia Che [le rane] fan tra i vinchi (D'Annunzio). 2. Ramo giovane e flessibile di questi 

salici o di altra pianta legnosa (anche vimine o vermena): un cestello, un paniere di v. intrecciati; un fascio 

di vinchi; alle mura pendevano le trecce degli agli,... e qualche popone d'inverno sospeso a un v. (Serao). 

3. Come equivalente di vincolo in senso fig. (ant. e poet.): lo m'innamorava tanto quinci, Che 'nfino a fi 

non fu alcuna cosa Che mi legasse con sì dolci vinci (Dante); Questo modo... par ch'incida Pur lo vinco 

d'amor che fa natura (Dante).- 
 
 
 

12) L'è ppiegato che pare V ggobbo di picche! Paragone con il fante di picche delle carte toscane, detto 

più comunemente "gobbo". 
 

Una volta le carte Toscane erano diverse da quelle attuali, ancorché a semi francesi ed in numero di 40. Il 

loro stile si distingueva facilmente dalle Fiorentine, più grandi e più decorate, perché la fattura delle 

figure era completamente differente, meno ricca e dettagliata. Presentavano figure con atteggiamenti 

diversi e solo nei primi del '900 sono state uniformate alle Fiorentine. Fante e re vengono chiamati anche 

rispettivamente gobbo e regio. Ma a partire dal 1950 circa si cominciarono a produrre delle carte uguali 

alle Fiorentine, ma un po' più piccole e meno dettagliate del normale e a chiamarle Toscane, facendo sì 

che il disegno originale di quest'ultime scomparisse. 
 
 
 

Impiegato come 'na vite! Espressione indirizzata alle persone gobbe, con riferimento alle viti piegate 

dopo la potatura. 



 

14) L'è ppiù ttorto della Salvo Regina! Con questa espressione si vuole mettere in evidenza la difficile 

pronuncia e intonazione del latino di questo canto dedicato alla Madonna. 

15) E' vape' ttraesso come' granchi! Similitudine che si usa per indicare il modo di camminare dei bambini 

quando, giocando, si divertono a camminare spostandosi lateralmente. Si usa comunemente anche per il 

modo di camminare di quelle persone che hanno abusato di alcool. 

16) Verde come un ramarro! Si dice comunemente di quelle persone che per rabbia o per qualche 

problema legato alla digestione, assumono in viso un colore verdastro, con riferimento a quello del 

ramarro. Questa espressione si impiega anche per definire un frutto ancora acerbo. 
 

Ramarro 

Rettile simile alla lucertola ma più grande, con il dorso di colore verde smeraldo e addome giallo-verde. 

 

 

17) Verde come un fungo mallético! Similitudine con il fungo velenoso che toccato diventa di un colore 

verde scuro, per indicare l'espressione scura assunta in volto da una persona molto arrabbiata. Mallético 

dovrebbe derivare dalla forma Malèfico," che fa male, che è dannoso", attestato già nel 1342. 

18) Verde come' ggl'agli! Similitudine con la faccia di qualcuno che soffre di mal di stomaco o di intestino, 

si fa il paragone fra il colore della faccia e le foglie ancora verdi dell'aglio. 

19) Avere la vista pollina! Espressione utilizzata per definire una persona debole di vista che, come i polli, 

ci vede solo da vicino. -Antiquitates Italicae medii aevi, Volume 3 Di Lodovico Antonio Muratori- " Era lo 

re de Boemia Pullino. Non vedeva bene"(1740). 

20) Essere cirusco! Modo popolare per definire i miopi: cirusco/cilusco. 
 

Cirusco- Agg. e S. m. Quegli che per sua natura non può veder se non le cose dappresso, e guardando 

restrigne, e aggrotta le ciglia; che anche dicesi Lusco. [L.B.] E Cirusco, forse composto con Cieco.. 
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21) Duro come e' sassi! In tal modo si definiscono le persone dure di comprendonio. La 

similitudine può essere riferita anche al pane diventato particolarmente duro. 

22) Duro come le pine verde! Questa espressione oltre che a definire una persona dura 

nell'apprendere, mette in evidenza anche la sua testardaggine. 

23) Sordo come un panchetto! Come un sasso!Come un macigno! Espressione impiegata per definire 

quelle persone così sorde che anche se le chiami, pure urlando, non ti sentono e rimangono 

impassibili ai ripetuti richiami, come se si rivolgesse a uno sgabello o a una pietra. 

24) Morbido come 'na sugna! Persona debole di carattere che si riesce facilmente a manipolare. Oggetto 

facilmente modellabile. 
 

Sugna (ant. sogna e sóngia) s. f. [lat. axùngia, comp. dei temi di axis «asse» e ungere «ungere», propriam. 

l'unto adoperato per spalmare l'asse e le ruote del carro]. -1. L'insieme delle parti grasse e molli del maiale, 

spec. di quelle che avvolgono i visceri, da cui si ricava (previa fusione, filtrazione, chiarificazione e 

raffreddamento) lo strutto. Anche, lo strutto stesso. 2. non com. Grasso, morchia per ungere le ruote di 

carri e carrozze. ♦ Pegg. sugnàccia, e raro sugnàccio m. 

25) Avere la faccia a ccuregge abburattate! Con tale espressione si definisce una persona con il volto 

pieno di foruncoli o piccole cicatrici lasciate da precedenti bollicine, un viso così sforacchiato, come lo 

sarebbe una correggia di cuoio deteriorata dal tempo. Un'altra ipotesi farebbe pensare ad una faccia così 

sforacchiata come una scureggia passata attraverso il buratto, una sorta di vaglio da farina. 

Buratto- Arnese per separare la crusca dalla farina; è il simbolo dell'Accademia della Crusca e della sua 

tradizionale funzione nei riguardi della lingua italiana ('... per l'abburattar ch'ella fa, e cernere da essa 

crusca la farina', Bastiano de' Rossi, 1585). 

 
26) Avere la faccia a ccacaiola! Espressione che evidenzia la pessima cera di colui che ha avuto per giorni 

la diarrea. 

Cacaiòla (ant. cacaiuòla) s. f. [der. di cacare], volg. - Flusso di ventre, diarrea; venirla e ,  fig., avere gran 

paura; calze, calzini a e ,  a bracaloni, che calano giù per le gambe. ( Si hanno sinonimi come sciòrta, 

corricorri, stemperona) 

27) E' Ila pare ciucciata dalle streghe! Un tempo forma molto comune per definire una ragazza con un viso 

smunto, magro, emaciato,tanto da essere considerata vittima di qualche malìa. 

28) E' gli è ccome la troia di Bulili, un quintale e cinquecento chili! Uno dei tanti modi per definire una 

persona molto grassa. 
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29) Essere grasso pollato! Dicesi comunemente delle persone obese che per la loro rotondezza 
paiono delle grosse palle. 

30) L'è ggrossa che Ila pare un tribunale! Similitudine fra la grossezza della persona e le ingenti 

spese che necessitano per un processo. 

31) Essere appannata! Si diceva comunemente di una donna che si trovava bene in carne, facendo 
riferimento alla panna quando, montata, aumenta di volume e assume quella forma 
rotondeggiante. 

32) Grasso come un tordo! Espressione usata comunemente riferendosi a quei bambini che in 
tenera età sono grassottelli. 
li tordo è un piccolo uccello passeriforme della famiglia dei Turdidi. Gli esemplari possono 
raggiungere un massimo di 33 centimetri per un peso di circa 80 grammi. La colorazione del 
piumaggio varia a seconda della specie, ma, in linea di massima è olivastra sul dorso e bianca sul 
ventre, dove si notano anche piccole macchie brune. Il becco è snello, robusto e lievemente 
uncinato e la coda è quadrata.  
 
 
 
 
 

 

33) E' mangia quante un tribunale! Si fa riferimento alle enormi spese a cui è soggetto chi affronta 
un giudizio in tribunale. 

34) T'ha' 'n ceffo bianco e rosso che ttu mmi sembri un carnevale! Si diceva a chi aveva un'ottima 
cera. 

35) Tu mmi sembri 'na balla di peluria! Forma alquanto dispregiativa indirizzata esclusivamente 
alle donne grosse, grasse e fatte male, con riferimento alle balle di peluria, ovvero a quegli enormi 
sacchi pieni di ritagli di stoffe inutilizzabili, che venivano usati, una volta sparsi e sotterrati, come 
concime per i campi. 

36) Tu mmi sembri un buriglion di merda! Riferito a uomo o donna, indica l'essere grasso e fatto 
male, come il buriglione (bugliolo), contenitore che si dava ai carcerati per farci i propri bisogni. 
Bugliolo-1. secchio, per lo più a doghe di legno e con manico di corda, usato per attingere acqua 
dal mare e lavare i ponti delle navi 
2. un tempo, nelle carceri, recipiente per i bisogni corporali 
Etimologia: <- dal lat. volg. *ùu///u(m) 'tino'. 

37) Tu sse' più bbischero di quello che c'ho tra Ile gambe! Si diceva molto tranquillamente a quelle 
persone così ingenue che talvolta rasentavano la stupidità. Il bischero in questione è uno dei tanti 
termini popolari per designare l'organo sessuale maschile. 
 

I Bischeri furono una cospicua famiglia fiorentina, il cui cognome costituisce una famosa etimologia 
popolare (che gode però di scarsa considerazione tra i linguisti) per bìschero, il tipico 

ordo Bottaccio 
bottaccio 
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appellativo toscano indirizzato a persone ingenue e poco furbe. Eppure questa famiglia, a dispetto della 

spiacevole fama che l'accompagna, ebbe una notevole importanza economica e politica nella Firenze 

medievale e seppe anche riprendersi dal tracollo economico da cui ebbe origine il termine dispregiativo. Si 

hanno tracce dei Bischeri in Firenze fin dalla metà del XIII secolo e nei decenni successivi questi si imposero 

come ricchi possidenti e mercanti, conseguendo molte cariche pubbliche). La famiglia Bischeri aveva le 

proprie case nella zona tra Piazza del Duomo e Via dell'Oriuolo, nota oggi come "Canto dei Bischeri" ed il 

suo stemma era bardato di otto di nero e di oro. Per quanto riguarda il poco gradevole appellativo, la 

tradizione fa risalire la sua origine al tempo della costruzione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore. I 

Bischeri possedevano infatti diverse case nell'area dove la Repubblica Fiorentina aveva progettato la 

costruzione del Duomo e il governo aveva offerto loro una congrua somma di denaro per acquistarle e 

liberare l'area. Si narra che la famiglia si rifiutasse allora di accettare l'offerta, volendo tirare ancora sul 

prezzo (tutti i terreni nella zona erano saliti di valore per speculazione da quando era stato iniziato il 

progetto della cattedrale), ma alla fine essi tirarono troppo la corda, facendo perdere la pazienza al governo 

fiorentino che decise di ridurre l'area del cantiere, tanto da escludere molte proprietà dei Bischeri, 

espropriando le poche rimanenti con ben pochi fiorini d'indennizzo. Alcune versioni popolari più fantasiose 

parlano anche di un fortunoso incendio delle case dei Bischeri, ma si tratta di invenzioni. Da questo tracollo 

finanziario la famiglia seppe riprendersi bene in seguito, nonostante una indubbia e poco gradita celebrità, 

che probabilmente fu una delle cause del cambio di nome familiare. 

38) Esser nato i’ ggiorno degli imbecilli! Si dice di una persona particolarmente stupida. 

39) Esser fatto a rramo di pesco! Espressione che indica l'avre un fisico non del tutto attraente, ovvero 

come il ramo di pesco, piuttosto magro e storto. Ma il più delle volte indica un difetto di carattere, e ci si 

riferisce a quelle persone che, come si suol dire, portano il paraocchi e di conseguenza vedono solo davanti 

a sé. 

40) Tu mmi sembri fatto coll'ascia! Un altro paragone che, oltre a mettere in evidenza un fisico non del 

tutto bello, denota anche un carattere non molto espansivo, ma piuttosto schivo, di persona che legge solo 

al suo libro. 

41) L'è ppiù stonato d'una stagna o campana rotta! Il battere su una stagna (contenitore di latte) che per 

lo più sia anche sfondata, manda dei suoni poco musicali. 

42) Tu ccanti come un gatto strinto a un uscio! Normalmente un gatto che viene strizzato tra un uscio più 

che cantare, poveretto, stride con quanto fiato ha in gola. 

43) Essere più ggnorante delle capre, che ttu gli rifai /" lletto e' le vanno a ddormire in mangitoia! 

Le capre sono esseri veramente strani, sembra quasi che rifuggano l'agiatezza e tutto ciò che può loro 

apportare un minimo di comodità. 

44) L'è ppiù ggnorante della merda de' carabinieri a ccavallo! Sicuramente questa espressione, molto 

vecchia, nasce in un momento in cui le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri, più che come servi 

dello stato erano visti come protettori di una determinata casta sociale. Quelli a cavallo erano considerati 

ancora peggiori perché spesso inviati a disperdere gli operai che protestavano. 
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45) L'è ppiù ggnorante d'uno zzoccolo sciorto! Riferito alle persone grossolane che fanno facilmente 

perdere la pazienza al prossimo. La similitudine si rifa al fastidio provocato da uno zoccolo che non 

calzi bene. 

 
Zoccolo- Calzatura rustica intagliata in un solo pezzo di legno, oppure costituita da suola di legno e tomaia 

di cuoio o di tela, in passato tipica dell'abbigliamento dei contadini. | tose. Frittata con gli zoccoli, con 

pezzetti di prosciutto o carnesecca tagliati a cubetti. 

46) L'è ppeggio di educo dippentolaio! Chiaro riferimento a quelle persone che amano fermarsi ogni 

pochino per bere o per chiacchierare, come faceva del rèsto il venditore di pentolame, il quale si fermava 

ad ogni porta per vendere la propria merce. 

47) Secco come un uscio! La durezza e la sottigliezza del legno di un uscio rende molto bene quella dovuta 

alla magrezza di una persona. 

48) Secco che pare un graticcio! Il graticcio, quella piccola stuoia dove si metteva a seccare la frutta al sole, 

ricorda le costole dell'uomo e rende bene l'idea della magrezza. 

 
E' un graticcio fatto tutto a mano con vitalba grezza, i vecchi contadini lo usavano per essiccare i fichi. 
 

49) Secco come un chiodo! Similitudine per indicare la magrezza di qualcuno. La durezza e la scarnezza del 

chiodo è paragonata a quella del fisico delle persone molto magre. 
 

5) lechè tthai succiato, le palle di letto! Si diceva a quei bambini magri e stenti. 
 

51) T'ha 'n corpo sguinzo che ttu mmi sembri un'anguilla! Espressione che indica l'assoluta mancanza di 

pancia. Sguinzo vale "asciutto", "magro", "piatto", laddove normalmente ci si aspetterebbe un po' di ciccia. 
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52) Gl' ha la pancia a ccucchiaio! Un tempo forma comunissima per definire le persone molto magre che, 

come i cucchiai, hanno un addome concavo. 

53) Bianco come 'na veccia! Un tempo per adornare il Santo Sepolcro si era soliti seminare nei vasi le vecce 

e poi farle crescere al buio, di modo che assumessero un colore bianco, che si addiceva all'ornatura del 

Sepolcro. 
 

54) Bianco come un cencio! Ci si riferisce al pallore del viso dopo un grosso spavento. 

55) L'è ppiù brutto della paura! Quando si prova questa sensazione non si riesce a immaginare niente di 

più brutto. 

56) L'è ppiù brutto d'un dispiacere nel cuore della notte! Altra similitudine che rende chiaro il 

concetto di bruttezza. 

57) Brutto quante i’ ppeccato! Altra forma per designare una persona particolarmente brutta. 

58) Avere i' cculo a ccassettone! Si diceva comunemente di quelle spose un po' anziane che avevano messo 

sù un posteriore piuttosto largo, che rassomigliava per larghezza ad uno di quei vecchi cassettoni di un 

tempo. 

59) Avere i’ cculo a vvedova! Gli uomini si sono sempre sbizzarriti, forse perché non hanno mai capito, 

peccando di orgoglio, come una donna che sia stata maritata possa, una volta assaporati i piaceri della 

carne, restarne senza. Un culo a vedova, è un bel posteriore, un po' abbondante, ma che il tempo non ha 

rammollito e non gli ha fatto perdere eleganza. 

60) Essere un pan perso! Come un pezzo di pane caduto per strada è in balìa di tutto e di tutti, così una 

persona così soprannominata non sa disimpegnarsi da solo, non ha iniziativa ed è anche, come si dice molto 

popolarmente, un po' tardone, ovvero lento di comprendonio e fuori dal mondo. 

Leguminose), comprendente oltre 200 specie, note volgarmente come veccie. A questo genere 

appartengono anche alcune specie coltivate, la più nota delle quali è la fava. 
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61) Avere i piedi a ccaffettiera! Appellativo rivolto alle signore che tengono i piedi divaricati, sia nella 

posizione di riposo che camminando. 

62) Far più versi della détta! Si dice di quelle persone che parlando usano molto gesticolare, ma si impiega 

anche per definire coloro che, affetti da tic, o da qualche malattia nervosa, non riescono a tenere fermi gli 

arti neppure per un attimo. Con tale espressione si indica anche il lamentarsi in modo alquanto strano di 

persone o di animali. Indica anche le varie peripezie da affrontare per poter fuggire o ottenere qualcosa. Si 

fa chiaro riferimento al canto stridulo della civetta che quando è in amore diventa piuttosto raccapricciante 

e vario nella modulazione. 
 

La civetta ha una duplice fama: nel nostro paese è vista come "uccello del malaugurio", soprattutto nel 

meridione, mentre nei paesi greci essa è lodata come animale porta fortuna. Come mai queste credenze 

diverse? E come mai in Italia è vista come presagio di sventura? 

La risposta, soprattutto alla seconda domanda, è da ricercare nei tempi antichi, quando ancora si 

vegliavano i morti nei cimiteri, durante la notte; le civette nidificano, fra l'altro, anche nelle 

intercapedini in mezzo alle rocce e sugli edifici, per cui anche nei cimiteri dove certo non mancano gli spazi 

per i nidi. Le torce accese attiravano le civette, che così cantavano e venivano udite da coloro che 

vegliavano il defunto; in questo modo, ripetendo l'osservazione più e più volte, nel nostro Paese nacque la 

credenza che "il canto della civetta annuncia il morto". In Grecia, invece, questo animale era collegato alla 

dea Atena (tanto che il suo nome scientifico è Athene noctua) ed è da sempre visto come simbolo di 

fortuna, saggezza e sapienza. La civetta, infatti, è tanto considerata da essere rappresentata sulla moneta 

da 1€ greca ed il suo occhio è il 

 
simbolo dei sapienti greci. 

63) Esser peggio d'una gatta attaccata a' coglioni! Espressione volgare per indicare uno scocciatore che 

non si toglie mai di torno. 

64) T'hai 'na bocca che ttu pari un forno! Si dice di quei bambini che belano in continuazione a bocca 

spalancata. Riferito agli adulti indica una persona con una grossa bocca, un maldicente o chi non riesce a 

mantenere un segreto. 
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65) Essere una scuccutrettola! Con questo termine si definisce una ragazza minuta, ma agile e graziosa. 

Scuccutréttola è il termine popolare di " cutréttola", nome volgare degli uccelli del genere MOTACILLA, e in 

particolare della MOTACILLA FLAVA. 

La cutréttola (Motacilla flava LINNAEUS, 1758) è un uccello della famiglia Motacillidae. Si 

alimenta di vermi ed altri piccoli organismi animali. Nell'estate segue le greggi posandosi sul 

dorso degli animali da pascolo e li libera dai parassiti (in francese il suo nome è infatti 

Bergeronette, cioè "pastorella").  

 
66) Foglie poche, ma che zucche! Espressione utilizzata per definire quelle persone con pochi capelli ma 

con un enorme testa. Come si sa, con zucca, popolarmente, s'intende il capo. 

67) Ave ll'occhio a bbòe! Dicesi comunemente di quelle donne che hanno gli occhi grossi e che, come i 

bovi, ti guardano di traverso, giudicandoti ogni qualvolta ti scrutano. Secondo i vecchi contadini, le donne 

con gli occhi simili a quelli del bove sono da evitare perché non sincere e propense all'adulterio. 

68) K'ha' ku 'n culo? La fanfara? Dicesi comunemente a un petomane. 

69) E' si piscia sulle scarpe! Espressione volgare per definire un uomo che ormai ha raggiunto la pace dei 

sensi. 
 

70,) Essere una scimbardosa (cimbardosa). Modo comune per definire una ragazza alquanto smorfiosa, 

pettegola e sciacquina. 
 

Cimbardosa s.f. RE tose. [1960; etim. incerta] pop., donna pettegola o smorfiosa. 

71) Essere uno scarzabubboli! Espressione popolare per indicare un buono a nulla. La forma letteraria è 

scalzacane; visto che il cane da caccia portava al collo il bubbolo, piccolo campanello, in toscano è 

diventato scalzabubboli. 
 

Lo scalzacane (in passato registrato anche come "scalciacane") è quindi colui che tira calci ai cani 

-presumibilmente, l'unica cosa che riesca a fare nella vita con un certo successo. Un'immagine del genere, 

che unisce l'ozioso al bruto in una totale deprivazione culturale, apre le porte ai significati di miserabile, 

poveraccio, e quindi di professionista dappoco, di capacità dubbie. 

72) Essere uno squarquanido! Lo squarquanido è l'ultimo nato di una covata, talvolta è il più minuto e il 

più fragile, con tale espressione si definisce anche l'ultimo figlio. 

73) Tu mmi pari un bombardino! Si usava riferito a quegli uomini che amavano sfoggiare in pubblico i loro 

bei vestiti, erano profumati abbondantemente e avevano un atteggiamento alquanto borioso, che 

ricordava quello dei protettori delle prostitute, chiamati comunemente "magnaccio" o "bombardini". 
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Bombardino- Via delle Bombarde, antica strada col nome che ha originato un altra parola più 

divertente, il "bombardino"; questo nome, almeno a Firenze, ha il significato di: pappone, 

protettore, magnaccio ...... Era una delle più famose strade dove la prostituzione la faceva da 

padrona. Inutile dire che la strada nacque accanto alle macerie delle "terme romane", noto 

posto di "lussuria e perdizione." 

 
 

  

  


