“La lingua italiana era una lingua
seconda, da insegnare come tale, a
partire dalla prima, cioè dal dialetto…”
Tullio De Mauro
(dal libro “La lingua batte dove il dente duole”)

“L’italiano va bene per scrivere, dove
non serve la voce, ma per raccontare
un fatto ci vuole la lingua nostra che
incolla bene la storia e la fa vedere...”
Erri De Luca
(dal libro “Il giorno prima della felicità”)
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PREFAZIONE

Questa seconda edizione del dizionario nasce dall’interesse
e dalla curiosità che ha suscitato la prima nei “lauritani” e
non solo.
Molte persone hanno suggerito nuove parole e nuovi “detti”
per cui con questa nuovo volume si amplia e si rafforza il
“dialetto lauritano”.
A sostegno dell’importanza delle lingue e dei dialetti locali
tutte le Pro Loco vengono invitate per il giorno 17 gennaio di
ogni anno ad inserire nelle loro manifestazioni uno spazio
anche piccolo da dedicare al dialetto locale.
Anche questo “Dizionario minimo del dialetto lauritano”
concorre ad accreditare il dialetto e la lingua “familiare” a
diversi livelli, anche formali, per descrivere il tessuto culturale delle comunità, attraverso filastrocche, usi e rituali di
carattere profondo e tradizione diretta.
Il dialetto, nonostante non sia più un codice indispensabile
per i bisogni comunicativi della società di oggi, si mantiene
in alcune aree più che in altre, in alcune classi sociali di parlanti e in alcuni contesti comunicativi. Ma è il suo impiego
combinato con l’italiano che sembra costituire la principale
tendenza del panorama sociolinguistico odierno e, in definitiva, la sua principale forma (e chance) di vita futura e, in
effetti, «un motto dell’Italia alle soglie del terzo Millennio
sembra essere ‘ora che sappiamo parlare italiano, possiamo
anche (ri)parlare dialetto’»1.
Il dialetto, quindi, «rappresenta sempre di più una risorsa
intercambiabile con l’italiano, secondo i modi – frequentis-

simi nel parlato informale – della commutazione di codice (o
code switching: il passaggio da una lingua all’altra l’interno
dello stesso discorso) e dell’enunciazione mistilingue (o code
mixing: l’inserimento di parole dialettali in un discorso italiano o viceversa)»2.
Si aggiunga che da qualche decennio, mentre il peso del dialetto diminuisce quanto al numero di parlanti, esso aumenta, invece, riguardo agli ambiti d’uso. Il dialetto, in effetti,
comincia ad apparire anche in una serie di nuovi contesti
comunicativi, molti dei quali a vocazione giovanile, che vanno dalle lingue esposte ai nuovi media, affiorando dunque in
ambiti che tradizionalmente non sono appartenuti a questo
codice: i testi della comunicazione mediata dalla telefonia
mobile (Social Network, SMS, Whatsapp) e dal computer, le
insegne di locali alla moda, le frasi e gli slogan sui muri o
sulle T-shirt, i testi pubblicitari, le canzoni. (Estratto da “La
rivincita del dialetto. Non al posto ma accanto all’italiano” di
Roberto Sottile-Dialoghi mediterranei-maggio 2018-periodico bimestrale).
Il dialetto possiede una forza espressiva e descrittiva genuina
che deriva dal suo verismo: con esso è più facile esprimere
sentimenti, valori, culture, speranze, con cui ripercorrere i
sentieri della memoria.
Per far sì che questo patrimonio di tradizioni e di espressioni
di vita si conservi bisogna mettere in atto della azioni di natura strategica per alimentarne la sua diffusione tra i giovani
e frenarne l’oblio.
Oltre allo spazio che le Pro Loco certamente danno e daranno a sostegno del “dialetto”, a mio parere, un ruolo determinante lo dovrebbe giocare la scuola secondaria di primo
grado inserendo nelle “unità di apprendimento” delle varie
programmazioni curriculari aspetti dedicati all’approfondimento del dialetto, al recupero e alla riscoperta delle vecchie

tradizioni, dei detti popolare, degli usi e dei costumi locali.
Arricchiscono anche questa seconda edizione vecchi e nuovi
proverbi o “modi di dire significativi”, delle foto paesaggistiche ed una corposa appendice contenente un approfondimento sui Padri Dottrinari, uno scritto del prof. Salvator
Longo,già docente di Italiano e Storia nel Liceo delle Scienze
Sociali di Agira e mio vice preside nell’anno scolastico 199192, sulla vita di San Filippo, il risultato delle elezioni amministrative a partire dal 1946, notizie e curiosità lauritane.
Lo sforzo fatto non è esaustivo!!
Durante la lettura emergeranno imprecisioni, dubbie
traduzioni e interpretazioni.
Tutti sono invitati a segnalare le loro osservazioni al
seguente indirizzo e-mail: carrogiovanni20@gmail.com.
Sarà un modo per continuare a dialogare.
Nella versione web presente sul sito del Comune di
Laurito www.comune.laurito.sa.it saranno inserite tutte
le segnalazioni più convincenti.

Il futuro ha sempre un cuore antico.
Giovanni Carro - matematico - dirigente scolastico

1

G. Berruto (2002), Parlare dialetto in Italia alle soglie del Duemila, in G. L. Beccaria, C. Marello (a cura di), La parola al testo. Scritti per Bice Mortara Garavelli,
Edizioni dell’Orso, Alessandria.

2

G. Antonelli (2016), L’italiano nella società della comunicazione 2.0, Il Mulino,
Bologna.

COMUNICATO STAMPA ISTAT
(Istituto Nazionale di StatIstica)
L’USO DELLA LINGUA ITALIANA, DEI DIALETTI
E DI ALTRE LINGUE IN ITALIA
Nel 2015 si stima che il 45,9% della popolazione di sei anni e più (circa 26 milioni
e 300mila individui) si esprima prevalentemente in italiano in famiglia e il 32,2%
sia in italiano sia in dialetto. Soltanto il 14% (8 milioni 69mila persone) usa, invece,
prevalentemente il dialetto. Ricorre a un’altra lingua il 6,9% (all’incirca 4 milioni di
individui, nel 2006 erano circa 2 milioni 800mila individui).
La diffusione di lingue diverse dall’italiano e dal dialetto in ambito familiare registra un aumento significativo, in particolar modo tra i 25-34enni (dal 3,7% del 2000,
all’8,4% del 2006, al 12,1% del 2015).
Per tutte le fasce di età diminuisce l’uso esclusivo del dialetto, anche tra i più anziani, tra i quali rimane comunque una consuetudine molto diffusa: nel 2015 il 32%
degli over 75 parla in modo esclusivo o prevalente il dialetto in famiglia (erano il
37,1% nel 2006).
L’uso prevalente del dialetto in famiglia e con gli amici riguarda maggiormente chi
ha un basso titolo di studio, anche a parità di età. Il 24,8% di coloro che possiedono
la licenza media (o titoli inferiori) usa quasi esclusivamente il dialetto in famiglia e
il 33,7% con gli amici (contro rispettivamente il 3,1% e il 2,7% di chi ha la laurea o un
titolo superiore).
Nel 2015 il 90,4% della popolazione è di lingua madre italiana. Rispetto al 2006, aumenta la stima di quanti si dichiarano di lingua madre straniera (dal 4,1% al 9,6%
del 2015).
Nel 2015 la conoscenza di una o più lingue straniere interessa il 60,1% della popolazione di 6 anni e più (34 milioni 370mila persone), in aumento rispetto al 56,9% del
2006.
Il 92,3% delle persone di lingua madre straniera conosce una o più lingue straniere,
rispetto al 56,6% dei lingua madre italiana; tra i primi è l’italiano la lingua straniera
più parlata, tra i secondi l’inglese.
Conoscono una o più lingue straniere soprattutto i giovanissimi e i giovani adulti

fino a 34 anni (con stime pari all’80% circa). La conoscenza delle lingue straniere è
più diffusa nel Nord-ovest (66,2%) e nel Nord-est (65,7%) rispetto al Sud (50,6%) e
alle Isole (51,5%).
Tra chi conosce una o più lingue straniere, il 48,1% conosce l’inglese, il 29,5% il francese e l’11,1% lo spagnolo.

Per informazioni
Francesca Dota - tel. 06 4673.7227 - dota@istat.it
Daniela Panaccione - tel. 06 4673.7253 - panaccio@istat.it
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A

a la cittu agire in silenzio, in segreto

zo, caffè, ecc...

a peri a piedi

abbrustulì abbrustolire, tostare

a pirunu a ciascuno (nu saccu a pirunu...un sacco a ciascuno)

abbu beffa, burla, prendere in giro una
persona; gabbo

a quant’esci a caso

abbuccà piegare su un lato

abbacà stancarsi, affaticarsi

abbufunutu rigonfio

abbacchiatu taciturno, triste

abbunà condonare un debito, liberare
dall’obbligo

abballà ballare, saltare, danzare
abbannà socchiudere, chiudere
abbascià abbassare, calare
abbasciu giù, sotto

abbunanima la buon’anima
abbuscà ricevere percosse; guadagnare

abbasta è sufficiente

abbuttà riempire, prendere tutto,
gonfiare

abbià avviare, cominciare

abbuttati prendi tutto

abbìa lu furnu avvia il forno

abbuttatu pieno, gonfio per il mangiare

abbìati vai avanti tu, inizia tu

abiterio possedere qualcosa

abbità avvitare

accapizzà cercare di capire

abbraatu rauco

accattà comprare, acquistare

abbramà desiderare con ingordigia

accattu acquisto

abbrustulaturu arnese per tostare or-

acchianà salire
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Quanna zi Nicola zappa e puta, nun
tene nè ienniri nè niputi; quanna zi
Nicola ‘nginca la vutti, zi Nicola ra
coppa, zi Nicola ra sutta
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acchianata via, strada in salita

adda ì deve andare

acchiappà acchiappare, arrestare

addigrinutu dimagrito, persona mal
ridotta fisicamente

acciriti ammazzati

addijunca dovunque

acciu sedano

addina gallina

acciungà restare paralizzato

addinaru ricovero per galline

accorda accompagna
accucchià mettere insieme, accoppiare
accuità calmarsi

addobbio sonnifero

accuncà ristagnare
accùnteni atteggiamento sostenuto
accunzà aggiustare
accuppatura la parte migliore di un
prodotto
accurcià accorciare
accurciatura via, strada più breve
accusciulijà accovacciarsi;
accoglienza benevola

addiriniu tacchino; tipo di fungo (gallinaccio)

cercare

accussì così
acizzu sapore acidulo
acquaggioggiora qualsiasi bevanda che
non ha più il sapore originale

addù dove
àddu gallo
addu mittimu manu dove metti mano
addubbià narcotizzare
addumà accendere
addummannà chiedere, domandare
addunà accorgersi, rendersi conto,
intuire
addunnifui dove fuggi; non hai scampo
addunnivai dove vai
addura odora
addurà odorare

acquandesci a casaccio, senza criterio

addurmuta addormentata; spenta

acquara rugiada

adduru odore

acquarangiulieddu acqua di risulta

adduvinà indovinare, pronosticare,
azzeccare

acquata vinello ottenuto versando
acqua sulle vinacce

afantu persona distratta, perditempo

acu ago

affucà stringere in gola, affogare

acu saccurale ago di grosse dimensioni
per cucire sacchi

affunnà affondare, colare a picco, immergere

adda deve

affuticà accorciare i pantaloni
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afiu pianerottolo d’ingresso, ballatoio,
terrazzino
àfricu orlo, piega
afuognu caldo fastidioso, umido, appicicaticcio
aggarbatu aggraziato
agghjimmicà piegare, curvare, abbassare
aggia devo
aggia ì devo andare
aggiu io ho
agguantà afferrare, acchiappare, acciuffare
agguattati piegati sulle gambe, nascosti
agliarulieddu piccolo “agliarulu”
agliarulu recipiente per olio con becco
prolungato per versare l’olio

allascà allentare
allazzà procedere velocemente
allià gongolare, gioire, essere soddisfatto
alliccà leccare, adulare, incensare
alliggirì digerire, smaltire, assimilare
alliscià accarezzare, coccolare, blandire
allorgiu orologio
alluccà urlare, strillare, strepitare
alluccu urlo, grido
allupatu persona morbosamente attratta dall’altro sesso
allurgiatu ubriaco, sbronzo
alluscà vedere, guardare, scorgere
alluvierso nel verso suo
ambressa subito, presto

agliastru ulivo selvatico

ammaatu ammaliato

aglieri ghiro

ammacaru magari

agri materiale per fare le scope

ammaccà schiacciare, pestare

ainu agnello

ammaccatu schiacciato

aitanu gaetano

ammaglià masticare di continuo

aizà alzare, innalzare, sollevare

ammangà calare di peso, diminuire,

alà sbadigliare

ammaru gambero, arnese di ferro
utilizzato per rimuovere la terra e
tracciare il solco

alantrasatta all’improvviso
alariuna a digiuno
alatisa in piedi
alitieddu erba selvatica
allappatu disidratato; sapore acidulo
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ammasunà mettere a letto (rinchiudere gli animali nel pollaio, ovile, etc. per
il riposo notturno)
ammatuncà percuotere lasciando lividi
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La vecchia ricìa che nun vulìa murì picchì s’avia
mparà ancora
Per apprendere tutto non basta una vita.
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ammi gambe

aniu agnello

ammicciatu incastrato

annacchiata quasi un anno

ammieri attrezzo di legno, a V rovesciata, per appendere i maiali appena
uccisi per sezionarli

annacirutu inacidito

ammintà inverntarsi cose non vere
ammiscà mescolare, rimescolare, impastare
ammuccià nascondere, occultare, coprire
ammuddà rendere molle
ammuglià coprire, mettere il coperchio, celare
ammuìna confusione, chiasso
ammulatu affilato
ammuntunà raccogliere in mucchi,
ammassare
ammusciatu moscio, appassito
ancappà afferrare, prendere, acchiappare

annammarà arrabbiarsi, provare rabbia
annanzi davanti
annarijà sollevare in alto, prendere
aria
annasà annusare, odorare
annettà pulire, asciugare, detergere
annicchio vitello di età inferiore ad un
anno
annuccata agghindata
appapagnà addormentarsi, prendere
sonno
appapagnatu persona che si è addormentata
apparà preparare, livellare; risolvere
una questione

ancinu uncino, gancio

apparata addobbo in chiesa per feste
solenni

angaredda sgambetto

appaurà avere paura, creare spavento

angiata arnese in ferro con manico di
legno per radere l’erba degli uliveti,
vigneti

appèra in maturazione

anginaglia inguine
anginieddu amo per pescare
anginu uncino
anieddu anello
anitu ponteggio di lavoro per i muratori
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àppera! caspita
apperato maturo
appiccià accendere, dare fuoco,
appicciata accesa
appiccicatu attaccato
appienni appendi
appiennipanni appendipanni
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Quanna canta lu ruviezzu statti
natu piezzo; quanna torna a cantà
nun ti ci fa truvà
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appisu appeso, penzolante; percorso
ripido
appizzà appuntire
appizzatu appuntito
appriessu dietro, subito dopo, in seguito
appurà accertare, verificare, constatare

arricittà mettere in ordine, sistemare
arricrià gioire; provare piacere
arriei ferma una persona o un animale
arrignatu scarno
arripicchiu cucitura mal fatta
arripizzata rattoppata
arrisicà rischiare

arancitu inacidito

arrisinutu magro, smunto

arannà disperarsi, perdere la pazienza, struggersi

arrivulunu a casaccio, a precipizio

aranzà affacciarsi, sporgersi, andare a
vedere velocemente
arcera beccaccia
ardiculi ortiche
arìanu origano
ariddi scarto del lino
armu-pili cerco pretesti
arraanati pietanze insaporite con
origano
arracquà innaffiare, irrigare
arrancà procedere con difficoltà; ansimare
arrangià rabberciare, trovare qualche
soluzione
arrapatu eccitato
arrassà scostare, spostare
arravuglià arrotolare, avvolgere
arretu dietro
arri incitamento per gli asini
arriciettu trovare pace
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arrivuotu parapiglia
arrivutà mettere sotto sopra
arrizzà eccitarsi, provare piacere
arrubbà rubare
arrugnicà ripiegare
arruinà rovinare
arrunà raccogliere in modo disordinato
arrunzà fare qualcosa in maniera poco
accurata
arruscà rosolare
arruzzinutu arrugginito
arteddica iperattività, irrequietezza
aruvà cominciare a fare uova
asca parte spaccata da un tronco di un
albero
ascì uscire (tu iesci, nui ascimu, iddu
è sciutu)
ascimu usciamo
asciuttà asciugare, detergere, prosciugare
ascunata recinzione con pali di legno
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Era megliu ca ti facia nu vistitu!!
Si dice a qualcuno che mangia in modo
spropositato
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aspita caspita

ausilià origliare; ascoltare

aspru aspide, serpente

austu agosto

assiccà togliere l’acqua, essiccare

àutu alto

assingirato il tempo è tornato sereno;
limpido

auzà alzare, sollevare

assuglia lesina
assulà lasciare qualcuno o qualcosa da
solo (a tresette sceglier di restare con
una sola carta ad un seme)
assunghià cercare di ridurre il gonfiore, sgonfiarsi
assuzzà aggiustare; tentare di risolvere un diverbio
astedda tavola stretta
astiddu palo di legno
àtica invece che, non, (Michele è bravu
àtica tu)

auzano ontano
àvaru vuoto; privo di frutto
àveta trogolo
avietta presto; di buon ora
avimu noi abbiamo
avoito a zonzo, senza meta
azzangà infangare; sporcare
azziccusu appiccicaticcio
azzu caspita
azzuppà inzuppare, intingere

attarulo grosso serpente
attassà spaventarsi, restare di stucco
attisà rialzare, innalzare, sollevare
attu gatto
auannu questo anno
aucieddu uccello
aulicina susina
auliva ulivo, uliva
aummuaummu zitto zitto, di nascosto
aummulisci inumidisci
aunghià gonfiare, immettere aria
aurienza ascolto
auriu augurio
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B
baattelle allegra confusione, baccano,
roba

battagliu battaglio, batacchio della
campana

babbià prendere in giro, scherzare,
fare ironia

battiato battezzato

bagnarola tinozza; auto malandata,
catorcio
baitu truffa, imbroglio
ballaturu pianerottolo, ballatoio
bangunu bancone
banna direzione, lato, parte (nun sacciu ra quali banna è ghiutu-non so in
quale direzione sia andato)

baugliu baule
bazzicà frequentare persone o un
luogo
bazzica gioco di biliardo
bazzicottu quando vengono abbattuti
tutti i birilli tranne il centrale nel gioco della bazzica
benbattu! ben ti sta (per qualcosa che
non andava fatta)

bannera bandiera

biama biada, avena

bannijà annunciare; bandire, promessa di matrimonio

biasi Biagio

bannu bando, annuncio
barbuglià balbettare

bidunata fregatura
bilino veleno; (ietta lu bilino, crepa)

barzamà imbalsamare

binnirica espressione di compiacimento e di congratulazioni

bascuglia bascula, bilancia a più leve

birloccu ciondolo, pendaglio, gioiello

bassu vano terraneo; gonna stretta e
corta

brachessina mutanda
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branculià brancolare, procedere a tentoni
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Pierdi a ciccu cu tuttu lu panaru
Perdere il maiale e anche il paniere. Perdere tutto

26

brianti brigante
bricciu ghiaia
brolu brodo
brulusu brodoso
bruntulià brontolare, borbottare
brustulaturu cilindro rotante per tostare il caffè
bùa nel linguaggio infantile piccola
ferita
buatta barattolo di pomodori
bucale boccale di acqua, vino
buccacciu barattolo di vetro
buffetta tavolo con cassetti
buffettone schiaffo pesante in faccia
bumma bomba
burraccia borraccia
burzeo piccolo
buscìa bugia
busciardu bugiardo
buttiglia bottiglia
buttijatu ammaccato in più punti
buttu getto d’acqua
buttunu bottone
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28

C
ca qui, qua
cacagliusu balbuziente
cacaredda diarrea
cacariddusu fifone, pauroso, timoroso
cacasutta vigliacco
caccavieddu piccolo recipiente per il latte
caccavu recipiente per il latte, paiolo
caccià mettere fuori, allontanare

calandredda vapori caldi emessi dal
terreno per l’afa; allodola
calangunu dirupo
calìma prendere calore, prendere forza
cambanaru campanile
cambanieddu campanello
caminu cammino, percorso
camiu autocarro

cachini frutti del caco

cammarà mangiare carne (‘u viernirì
nun zi cammara - il venerdi non si
mangia carne)

caculià schiamazzare della gallina

cammìsa camicia

caffittera caffettiera

cammisèlla camicetta, sottoveste

cagliendà riscaldarsi davanti al fuoco

campulià vivere alla giornata, vivacchiare

caccijà andare a caccia

caglientà riscaldare
cainatu cognato

camulatu tarlato

calabrisella tressette a tre

candaru vaso da camera per bisogni
personali, vaso da notte di terracotta
smaltata

calamionn persona alta e grossa, imgombrante

candunata spigolo esterno della casa,
cantonata; abbaglio

caiola gabbia
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Inda ogni casa nc’è n’irmici
ruttu, inda la mia funni tuttu!
In ogni casa c’é una tegola rotta (un
problema) ma nella mia piove a dirotto (ci
sono ancor più problemi).

30

candunatunu grossa pietra, grosso
abbaglio
candunu grossa pietra, masso
cangedda sbarre di ferro incrociate,
grata per protezione
cangià cambiare, sostituire
cangiata un cambio di biancheria
cangieddu sella rustica di legno per
asini e muli; cancello
cangilliere persona poco affidabile;
falsa; cancelliere

capazzapunu persona ottusa
capisciola fettuccia; ciò che deve e può
essere compreso
capistu briglia dell’asino
cappieddu cappello
cappucciu varietà di cavolo
capu testa
capucuoddo capicollo
capufrisca testa senza pensieri
capuniuredda capinera

canieddu piccolo cane

capuotico testardo, cocciuto

caniglia crusca; forfora

capusutta con la testa all’ingiù

canistru canestro

capuzzià i movimenti della testa in
caso di sonno improvviso

cannacca collana, ornamento di gioielli, cravatta, fiocco
cannamattulu esofago
cannarunu trachea
cannidda sifone per spillare il vino
dalla botte
cannila candela
cannilieri candeliere

capuzzieddu persona tracotante, bruffoncello
capuzzunu persona ritenuta potente
caravuogliu
cumulo
disordinato;
intreccio complicato e confuso; imbroglio
carcagna calcagno

cannòla tubo di plastica per irrigare

carcara fornace per fare la calce, falò
di legna

canusci conosci, riconosci

carcioffula carciofo

canzià schivare, evitare, scansare

cardarella secchio metallico tronco
conico per trasportare la malta

canzirro uccello simile al tordo(malivizzu), leggermente più piccolo

cardillu cardellino

canzu opportunità, possibilità

cardogna cardo selvatico

capaddozio capo di una squadra

cardu strumento usato per lavorare la
lana

capassuonnu il primo sonno
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cari cade
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Cu ‘na botta rui fucituli!
Con un solo colpo si raggiungono due
obiettivi

Forgia del maestro Raffaele
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cària peso, valore, capacità
caristusu che ha prezzi elevati, esoso
carnuvaru carnevale
carocchia colpo in testa con le nocche
della mano
caroppula niente
carraru viottolo stretto di campagna
carrià trasportare
carulatu cariato
carusà tagliare i capelli a zero; tagliare
corto il pelo a determinati animali
carusieddu salvadanaio

catarrattu chiusura al termine di una
scala in legno o ferro
catozza legna
catramma catrame
catuoio vano sotterraneo
catuozzo cumulo di legna coperto di
terra per fare il carbone
cauci calci con i piedi; calce per muratori
cauciata calci a volontà
caucirogna pezzo di intonaco che si
stacca

carusu taglio di capelli a zero

caurara grossa pentola generalmente
di rame

carutu caduto

càuru caldo

cascia cassa

cautera cautela, prudenza, accortezza

casciunu cassapanca con coperchio
ribaltabile per grano o altri alimenti

cauzà calzare

casendaru verme da formaggio
casicavaddu caciocavallo
casu formaggio

cauzetta calza, calzetta
cauzuni pantaloni; ravioli
cavabbasciu andare in giù

cataforchia buca nel terreno

cavagliunu covone (cumulo di paglia
pressata intorno ad un palo, per
un’altezza di 3/4 metri a formo tronco-conica)

catafuorchio vano striminzito e privo
di luce

cavammundi andare in su
cavatieddi gnocchi

catamascia lucciola

cazzera cerniera dei pantaloni

catamunu uomo grasso con andatura
pesante

cazzicatrummulu caduta rovinosa con
rotazione

catapasimu rimedio antico, pezza o
mattone riscaldato, per alleviare i
problemi bronco-polmonari

cazzijata rimprovero

casuoppulu piccolo fabbricato rustico
in campagna
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cca qua, qui
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Lu figliu mutu lu capisci la mamma
La mamma conosce i desideri del figlio anche
se non parla
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ccani proprio qua

chianuozzo pialla

ccu con

chiappa natica

cecula sonno

chiappedde fico spaccato a metà e seccato al sole o al forno

cemmecà frustare, scudisciare
cermitu trave centrale su cui poggiano
le altre travi del tetto

chiappola pietra piatta
chiaranzana guaio

cerza quercia

chiaru chiaro

ceuza pianta di gelso

chiatrà ghiacciare

chiachiellu persona falsa, poco affidabile

chiatrato ghiacciato

chiancato soppalco con travi e “astedde”

di legno ricoperte al centro da lunghi chiodi
affilati con la punta all’insù, che venivano
nascoste nel terreno; il ladro calpestandoli
veniva infilzato. Data la pericolosità dell’antifurto il proprietario del fondo era tenuto a
segnalare che l’area era sovegliata mettendo
un palo visibile alla cui sommità era posto
un chiatrieddo)

chianetta sciaffone a mano aperta dato
sul collo (a lu scurduni, all’improvviso
o a l’antrasatta)
chianga elemento in legno posto orizzont. sul lato superiore di un vano
porta; macelleria
chianghieri macellaio
chiangilusu piagnucoloso
chiangula trappola
chianieddu “Pianello”, località di Laurito
chianielli pantofole, sandali
chianta pianta, albero; pianta del piede
chiantà piantare, mettere a dimora
una pianta
chiantella soletta interna della scarpe;
sinonimo volgare di un rapporto sessuale
chiantima piantine del semenzaio
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chiatrieddi antico antifurto (tavolette

chiattu grasso
chiàvica forgnatura, cosa sporca
chiavinu piccola chiave
chiazza piazza
chiddatu/a quell’altro/a
chiddavia da quella parte
chiddu/a quello/a
chiecà piegare
chiena piena
chiesia chiesa
chinunga chiunque
chiocca cervello
chiorba naso grosso
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Ràtti nu pizzicu ncoppa la panza!
Cerca di essere paziente, sopporta!
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chisacchinnesci chi sa che cosa ne viene fuori

cierru cerro (albero di alto fusto simile
alla quercia)

chissu codesto

cieuzu pianta di gelso; persona furbastra

chistavia da questa parte

cifaru diavolo

chistu questo

cifrunu pezzo di tubo per spillare il
vino dalla botte

chiummu piombo
chiuovu chiodo
chiurenna chiudenda del forno
ciamba zampa
ciamurru raffreddore
ciappa fibia delle cinture; bottone metallico ad incastro tipico dei giubbini
ciaramedda ciaramella
ciarla brocca da acqua o da vino
ciaula piccola cornacchia; corvo
ciaurieddu pietanza di melenzane,
patate e peperoni

cigliatu germogliato; punto da un insetto
cigliu pungiglione degli insetti atto a
inoculare sostanze irritanti; ciglio;
attacco di diarrea (cigliu ri panza)
cilivirdinu persona particolarmente
cocciuta, irascibile
cilivrieddu cervello
cinnicusu tirchio, avaro
cintrilla puntina metallica, a capocchia
larga, applicata alla suola delle scarpe
per garantire migliore aderenza al suolo

ciavaredda capretta

cippunu grosse radici di alberi utilizzate nei falò natalizi

ciavulunu persona che parla a vanvera

cipudda cipolla

cicagna sonno improvviso

cirasa ciliegie

ciccu maiale

cirasuolo rosato (di solito riferito al
vino)

cicculatera caffettiera
cicerchia legume,detto anche pisello
d’india, sono molto simili a dei piccoli
sassi, di colore bianco-grigio sporco o
giallo opaco e di forma irregolare. La
sua pianta è molto simile a quella dei
ceci,

circà chiedere, domandare

ciciari ceci

cirnicchiu setaccio

ciciriatu colore bianco con molti punti
neri

cirnulijà girare intorno a qualcuno;
corteggiare
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circhiunu cerchione
cirivunu cervone
cirnicchia cervello; giudizio, intelletto,
mente, senno
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L’èriva ca’ ‘nu vogliu a l’uorto miu mi crisci
Accadono sempre le cose che non vorremmo

Palazzo Passarelli-Garzo
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cirogginu candela

crapetta capretta

cistieddu cestello

craunaru colui che lavora il carbone

citrinusu color del limone; persona
malandata

craunghiu foruncolo

citrulu cetriolo, persona stupida
cittu zitto
ciuccignu coriaceo, duro, resistente
ciucciu asino; persona ignorante
ciucciuvittula civetta
ciuciulijà parlare e curiosare dei fatti
degli altri
ciuncu colpito da distrofia muscolare;
stanco, spossato
ciuoto sciocco
ciuotticiuotti sazi a volontà, abbuffati,
rimpinzati
ciurticcà/ciurtiddà si dice alla capra
per farla avvicinare o allontanare

cravunu carbone
criame bambini
crianza educazione, rispetto
criato creato
criaturu bambino
crirenza credito (chi faci crirenza a
n’amicu perdi li sordi e l’amicu)
criri credi
criscimugna febbre da crescita
criscitu lievito
crocchia pomello del bastone
croccia bastone ricurvo per appoggiarsi
croccu forchettone

civà nutrire con sollecitudine

croi gru, uccello

cìvati mangia

crosca combriccola

coccia testa

crucià mettere in croce, infastidire
con richieste assillanti

coci scotta, sta cuocendo
comi come, così come
còra coda
corija cotica di maiale
crai domani (crai è la fera ri la Matalena-domani si svolge la fiera della
Maddalena)

crumatina lucido per scarpe
cruocciu nodosità di radice di pianta
sporgente dal terreno
cubbia arnese dei calzolai per cucire
cucchiara mestolo, cazzuola
cucchiaru cucchiaio

crammatinu domani mattina

cucciutu testardo

crapa capra

cuccu fiore di zucca
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Sigli sigli lu peu ti pigli
Chi impiega molto tempo a scegliere, finisce
con lo scegliere le cose o le persone peggiori.

Palazzo Romanelli
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cucuzza zucca
cucuzzaro semenzaio di zucche
cucuzzieddu zucchina
cufinaturu grosso recipiente troncoconico rovesciato, usato per il bucato;
anfora a bocca larga
cugnulu cuneo, zeppa
cuietu calmo, tranquillo, che non dà
fastidio
cularino parte terminale di un salame,
di un filone di pane;
culata antica lavatura di panni o biancheria con l’uso di cenere
culostra liquido giallastro secreto dalla
ghiandola mammaria subito dopo il
parto
culu a lu friscu sedere al fresco; persona che non si impegna troppo
culu arretu retromarcia, all’indietro
(ia a culu arretu)

cunnuttu canale sotterraneo chiuso
ove scorrono liquami
cunsèrva salsa di pomodoro
cunsuprinu cugino di primo grado
cuntu malore; improvvisa perdita di
coscienza (a Franciscu le binutu nu
cuntu)
cunucchia arnese per filare
cunucchiedda fungo (mazza di tamburo)
cunzà aggiustare, riparare; condire
cunzati venditori ambulanti di oggetti
di creta
cuocciu senza corna
cuoddu collo
cuofinu cesto di canne intrecciate o
altro per trasporto
cuonciu-cuonciu adagio adagio (va’
cuonciu-cuonciu)
cuonzi recipienti di creta

culu chijnu appagato; soddisfatto (rormi a culu chijnu)

cuoppuniuru località in agro di Roccagloriosa

culunnetta comodino in legno posto a
lato del letto (oppure curnetta)

cuoriju cuoio

cumbinà combinare, fare qualcosa
cumbissari confessare i propri peccati
cummigliù coprire
cumpari padrino, compare
cundu racconto
cunghiutu maturo
cungulina bacinella
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cuoscino rivestimenti delle damigiane
(con vimini)
cuozzo piccolo recipiente; parte posteriore dell’accetta
cupierchiu coperchio
cuppinu mestolo
cupu profondo
curallina erba marina (usata per disinfettante intestinale)
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Palazzo Baronale - lato sud -
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curcà coricare
curcatu coricato
curmi stelo del grano
curmu stelo della biade; colmo
curnutu con le corna; persona tradita
più volte
currìa cinghia dei pantaloni; andava
veloce
curriddà corri là
currija cintura dei pantaloni
currittera diarrea
curriulu laccio di cuoio
currivu offeso
curtieddu coltello
curtu corto
custignu recipiente troncoconico di
vimini per ricotta
cutìma letama
cutimà spargere letame per concimare
cutrufieddu piccolo utensile
cuzzetto parte posteriore del collo,
nuca
cuzzica crosta di una ferita
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Chi simmina spine nunna addà ì scauzu!
Chi ha compiuto cattive azioni deve essere prudente
potrebbe anche riceverne
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D-E
dabbasciu laggiù

disditta sventura, sciagura

ddà dare (jamu a ddà ra mangià a li povirieddi-andiamo a dare da mangiare
ai poveri)

disignu progetto, disegno

ddani in quel luogo
ddirrupà precipitare, cadere rovinosamente
dècima circa 3,6 kg (prezzo della lavorazione al frantoio)
diasilla lagna continua
dibulucciu debole, senza forze
dicumento documento
diligenti intelligente
dilluviu diluvio
dinarusu ricco, pieno di soldi
dinunzjà denunciare, segnalare, riferire

divinnula seme di cocomero, zucca
divuzione devozione, fede
dizzionariu dizionario
dumanda domanda
dummannà domandare, chiedere
durici dodici
dutturi medico
èbbrica epoca, periodo
èmbè allora, dunque
èramu eravamo
èrica erica
èriva erba
eu io

diritturi direttore
dirrupu precipizio
discursu discorso
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F
facca credo, penso, ritengo

faticà lavorare, fatigare

faccifrunti dirimpetto

fattariellu storiella breve, aneddoto,
barzelletta

facènna faccenda, impegno
facilifungi perditempo
faglia manca (nel gioco delle carte la
mancanza fi un seme)

fauci falce
fauciunu grossa falce
fauleci lumaca

faidda scintilla

fauzu falso

fangottu cartoccio di dolciumi che si
regala agli invitati

favu faggio

fanu fanno
farfarieddu diavolo, folletto
farfauglià farfugliare, smozzicare le
sillabe
fariniellu persona poco credibile
fasciaturu piccolo lenzuolo di tela
utilizzato per fasciare i bambini, pannolino
fascieddu recipiente in vimini per il
formaggio fresco
fastiriu fastidio
fasulu fagiolo
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fedda fetta
feddata affettata di salumi, pane
fèra fiera
fèrcula persona viscida con animo
malvagio
ferrazza brina
fetecchia mal riuscito (ha fatto fetecchia-non è riuscito nell’intento)
feti puzza (‘u pisciu feti ra la capu-il
pesce puzza dalla testa)
fezza residuo bottiglia di vino; residuo
del caffè
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M’aggiù allattatu
Sono pienamente soddisfatto.
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fìcatu fegato

fitinzija sporcizia, schifezza

ficazzara fico primaticcio; fiorone

fittuccia piccolo nastro di stoffa

ficca spingi

fitusu puzzolente; persona litigiosa

ficurinia fico d’India

fiura figura; figuraccia

fieti puzzi; emetti un odore sgradevole

fiurina immaginetta di un santo; figurine dei calciatori

figlià partorire
filici felci
filinia ragnatela
filippina si dice del vento freddo che
spira tra i vicoli
filu filo
filunu pagnotta di pane lungo; marinare la scuola ; filone di viti
fimmina donna
fimminarulu donnaiolo
finutu finito
firarsi essere capaci di fare qualcosa
firniscìla smettila

foca stringere il collo
fora fuori
forchia buca, apertura in un muro a
secco fra due pietre
forgia speciale fornello a carbone,
munito di mantice, dove il fabbro
arroventa il ferro per batterlo sull’incudine e modellarlo; locale
fraaglia insieme di cose minute, di
pesci vari e piccoli
fraassu frattazzo (attrezzo usato in
edilizia per intonacare, stuccare, etc.)
fracitu bagnato, marcio

firrazza rugiada

fraiata abortita; persona che non ha
raggiunto l’obiettivo

firriettu fermaglio

frajà abortire

firsula padella

francetta cortina di capelli ricadenti
sulla fronte

fisima fissazione
fissania fessura; apertura stretta e
lunga
fissaria sciocchezza, stupidaggine
fissiddu bruffoncello
fissijà spassarsela, divertirsi
fitienti puzzolenti; persone sleali e
spregevoli

Dizionario minimo del dialetto lauritano

franchijà rendere un bene libero da
gravami
frascieddu piccolo ramo
fraula fragola
fraulieddu vino ottenuto con uva fragola
fraulu vino ottenuto dall’uva “fragola”
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Nunn’arrivutà mmerdi siccate
Non rivoltare la merda secca. Non riportare
alla luce vecchi rancori perché, come la
merda secca, se rivoltata puzza, anche i vecchi
rancori possono ferire nuovamente
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fravicà costruire
fravicaturo muratore
frève febbre
friccia freccia
friddu freddo
friddulijata prendere freddo, raffreddarsi

per il drenaggio di terreni impermeabili (in fondo allo scavo del “filone” per

piantare le viti, o altre piante, veniva realizzato un cunicolo in pietra con sopra ciottoli
ricoperto di terreno vegetale, che raccoglieva
le acque piovane sovrabbondanti, al fine di
non far marcire le radici); fringuello

frunna foglia

friddulusu freddoloso

fruscià dissipare, dilapidare i propri
averi,

frij friggere

frusciarsi vantarsi, essere vanitosi

frijarielli peperoni verdi di piccole
dimensioni da friggere

frusciu nel gioco della primiera avere
quattro carte di seme uguale

fringu ginestra

frusciunu spendaccione

frisa pane biscottato

fucagna camino, facolare

friscalanima benedetta l’anima; meno
male

fuchista fuochista (esecutore materiale
dei fuochi d’artificio)

friscarieddu fischietto di canna

fucitula beccafico

friscatula polenta

fucularu focolare

frisculia comincia a rinfrescare

fui scappa

frisculu cerchio di fibre vegetali su cui
vengono poste le olive frante, per la
spremitura dell’olio

fui-fui fuggi-fuggi ( virietti nu fui-fuividi che tutta la gente scappava)

frisinedda (1/2 muscitura)
frissùla condotta sotterranea di prosciugamento
frisula briciola
frittule cigole, ciccioli (prodotto residuo del grasso di maiale nella lavorazione della sugna)
frivaru febbraio
frizzichìa pizzica, che produce prurito
frungiddu cunicolo in pietra che serve
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fumieri letame
fummichìa caccia fumo a tratti
fundiaria imposta sui terreni
funesta finestra
funni perde acqua o un liquido
funnicieddu spago
funnu fondo
fuorchiu vano terraneo striminzito,
fuossu fosso
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Avennu, putennu, paannu
Se avessi denaro, se potessi, pagherei
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furcina forchetta
furesticu selvaggio, (attu furesticu,
gatto diffidente, che non si lascia avvicinare)
furgiaru forgiaro
furma forma
furmella piccolo bottone di camicia di
madre perla
furmicula formicola
furnacedda antica cucina con i fornelli
sopra il focolare
furnu forno
furticiddi iride degli occhi; rotellina
del fuso per agevolarne la rotazione
fussìà fare fossi per piantare i semi
fusu fuso
futtisteriu ambiente confusionario
futtitura fregatura

Dizionario minimo del dialetto lauritano

53

54

G
garbizzà garbare, andare a genio, essere gradito

gnègnera intelligenza, persona che ha
giudizio

garzaglia mascella

gnetta fichi seccati a “chiappedda”

garzunu garzone

gniutticà piegare; vincere, domare

ghiùtu andato

gniutticatu piegato

giacchetta giacca da uomo

gniuvà inchiodare; frenare

giallinutu colorito giallognolo, persona colpito da ittero

graliata scalinata in pietra

gilatu gelato
gilusu geloso; persona ritrosa (è gilusu
ri li fatti suoi)
gimentu cemento
gìnema cinema (fanu lu ginema ‘mienzo
la chiazza - proiettano un film in piazza)
glianna ghianda
glimba zolla di terreno
gliogliaru stupido
gliuommaro gomitolo
gliutti inghiotti
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gralu scalino, gradino
gramba somiglianza
granatu frutto del melograno
grangieddu rastrello a due punte
grannàna grandina
grannanata grandinata
granurinio granturco, mais
grasta porzione di tegola di terracotta
grastieddu rastrello
gratedda piccola grata di vimini, canne
graticchia piccolissima grata di canna
per catturare uccelli
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Comi faci lu ammaro accusì faci
lu ammaricchio.
Così come fa il genitore così faranno i figli.
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gratiglia graticola, arnese da cucina
per arrostire
grattapunu locale con pareti cadenti,
mal messo
gregna più fasci di spighe (iermitu)
8/10
grirazzaru persona che urla, rumoroso, chiassoso
groi grù
grumbà russare, ronfare, respirare
rumorosamente
gruttà emettere rutti
gruttu rutto (emissione brusca e rumorosa dalla bocca di gas contenuti
nello stomaco)
gruuleo gufo; barbagianni
guacciarula capanna di rami dove il
cacciatore si apposta
guadda ernia inguinale
guaità piagnucolare, provare dolore,
lamentarsi
guantiera vassoio o piatto con manici
guaragnà guadagnare, compenso che
si riceve per una prestazione
gubbia scalpello ricurvo usato per
eseguire intagli o sagomature
guira assiste
gunucchiu ginocchia, ginocchio
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I-J
ìa andavo/a

ìettatura influsso malefico

iamu andiamo

ìettaturu persona che porta sfortuna,
iettatore, ( aucieddu ri malauriu)

ìanghià biancheggiare, pitturare
iangu bianco
ianguocinu tendenti al bianco
iascarieddu piccolo fiasco, “mummulu”
iattula listello di castagno o abete per
sostegno di copertura a tegole

ietti andai
ilatu estremamente magro, senza
forze
immu gobba
immusu con la gobba
inda dentro

iatu fiato

inghi riempi

iazzu piccolo fabbricato rurale situato
in campagna per ricovero animali e
cose

inguacchiatu insozzato, coperto di
macchie, sporcato

iddu quello, lui, egli
ìella sfortuna
iemmu andammo
iermitu fascio di spighe che una mano
poteva tenere strette
ieta bietola
iettasangu butta il sangue, muori
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inguaiatu pieno di guai
ìnnaru gennaio
intrichera donna che vuol sapere i fatti
degli altri per spettegolare
iritali ditale
iritieddu dito mignolo
iritu (a) dito /a
iritunu dito alluce
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Li guai ri la pignata li sapi la cucchiara
I guai li conosce solo chi ce li ha

Uliveti secolari in località Furrania
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irmanu segale

jenchi buoi giovani di uno o due anni

irmici embrice, coppo, tegola

jènnniru genero

isci (all’asino) per farlo fermare

jettà gettare, lanciare

isti andasti

joccula chioccia con i pulcini o quando
cova

ìuculià giocherellare, divertirsi, giocare senza impegno
iumara fiumara

jumenta giumenta
jummedda quantità contenuta nel palmo delle mani giunte

iumu fiume

jumu-surdu persona che fa finta di
non sentire

iunci congiungi
iunta giunta, aggiunta, attaccata

jungi giunco

iuriddi fiori di zucca

juocu gioco

iuriziu giudizio

juornu giorno

ìurnata giornata

juvo giogo pezzo di legno curvato alle
due estremità per tenere fermi i buoi

iurutu fiorito
iusca veste del chicco di grano
ìuta andata
jàccà spaccare la legna
jacciu ghiaccio
jacuvella situazione caotica, tira e
molla inutili, (è na jacuvella-è una
situazione di cui non si vede la conclusione)
jamunninni andiamocene
jangu bianco
jappica-iappica
to-lento

piano-piano;

len-

jastima bestemmia
jastimà imprecare, bestemmiare
jativinni andatevene
jenca giovenca
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L
laana sfoglia di pasta lavorata a mano

lappisi matita

laanaturu matterello

lardià lardellare, lardare (usare il lardo
per insaporire le pietanze.carne, tordi,
etc.)

laccittinu catenina
lacciu laccio, cappio, capestro
laciertu tipo di carne (muscolo della
coscia dei bovini)
lagna lamento
lagnusu lagnoso, piagnucoloso, lamentoso
lamba vi sono dei lampi in cielo
lambasciuni tipo di cipolle
làmia volta muraria
lamparulu sostegno del lucignolo nella
lampada ad olio
lampià lampeggiare; inviare segnali luminosi; fare qualche segno particolare
lancedda vaso per liquidi di forma ovale con collo allungato e manico ricurvo
verticale
laniversa all’incontrario
lapparusu non ancora maturo
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lascu allentato, non stretto; rado
lauru alloro
lavaturu vasca per il lavaggio a mano
dei panni e della biancheria
làvia moina
lavinaru località di Laurito/luogo putrido
lazzarià ferire in più parti; conciare
per le feste
lazzarunu mascalzone
lazziarijà lacerare
lazzu trappola per tordi, (filo con nodo
scorsoio legato ad un rametto posto
sotto tensione)
lènza filo sottile intrecciato usato dai
muratori; striscia di terra
lèparu lepre

63

Li sordi fanu vinì la vista a li cicati e la
sintuta a li surdi
È un modo per dire che per soldi molti sono disposti a
tutto
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levà togliere (leva manu - smetti di
lavorare; levamu la frasca - la riunione
è finita)
libbretta quaderno dove si segnavano
gli acquisti fatti a debito
libbru libro
licca lecca
liccucciu tacchino; persona golosa
lieggiu leggero
lientu persona gracile, magro,
ligname legname

longa pancetta
lu il lo
lucerna lanterna
luci risplende; luce
lucignu stoppino immerso nell’olio
per farlo ardere e dare luce
luongu lungo
lupina lupino
lurdu sporco, sudicio
luta sporcizia

limmiti limite, confine
limosina elemosina
linga lingua
linguvina animale simile alla vipera
linzulu lenzuolo
liparino leporino
lippu muschio
lippusu che lascia filamenti
liscìa antico sapone ottenuto dalla
cenere
lisciuebussu sgridata, scarica di botte;
giocata a tressette(asso con almeno tre
scartine a sostegno)
litticiusu gracilento, malaticcio
littri lettera
liuna legna
lìunu pezzo di legno da ardere
locca ragazza credulona, ingenua
locu in quel luogo, lì
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M
maari magari, almeno
maarìa magia, trucco
maccaruni maccheroni
maccaturu fazzoletto per il naso
machìna automobile
machìnetta caffettiera napoletana
machiochia tranello, inganno
macinieddu macinacaffè

malicavatu una persona astuta ma
subdola
malicrianza maleducazione
malicriatu maleducato
malipatutu debole; mal ridotto
maliprecozie guai
malitiempu tempo cattivo
maliva malva

mafaru buco e anche tappo della botte;
ano
magliu grosso martello di legno
magliunu pullover; sarmento di vite
maistu maestro
malacapu una persona dissoluta, malvagia
malapelle persona maligna
malapena stento (a malapena - con
fatica, a stento)
malasciorta essere sfortunati (chidda
‘a avutu na malasciorta)
malauriu cattivo augurio
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IL TABERNACOLO

Tra le cose pregevoli dell’antica Laurito vi era sulla spalliera meridionale
del ponte sul fiume “Utria”, presso il vecchio mulino,
un tabernacolo di apprezzabile fattura, in maioliche colorate,
raffigurante la Madonna e San Giuseppe,
che recava alla base una iscrizione, in buon latino,
dettata da un padre dottrinario del convento di Laurito.
Il testo era il seguente:

“Virginis et Joseph quem spectas numine surgis pons.
Carpe ergo tutum viator iter.”
“Il ponte, che tu guardi, sorge sotto la protezione della Vergine e di San Giuseppe.
Intraprendi, dunque, sicuro il tuo cammino, o viandante”.
Tale tabernacolo fu poi distrutto durante la ricostruzione del vecchio ponte.
Testimonianza del prof. Antonio Speranza, filosofo
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malivizzu tordo

marchisi mestruazione

maluocchiu malocchio

margiasso prepotente, persona altezzosa

mammaluccu stupidone, persona sciocca
mammana levatrice, ostetrica
mammarulo attaccato alla mamma
mamoziu persona credulona, aspetto
buffo, stolta
manacchiata che sta in una mano
mancu neanche, nemmeno
mandici mantice
mandra recinto, staccionata all’aperto
per ricovero di animali
mandrillu uomo di spiccato capacità
amatorie
mangià mangiare
manginu usa la mano/piede sinistro;
esposto a nord
manià maneggiare; palpeggiare
maniata gruppo di persone (na’
maniata ri fitienti); palpeggiare con
libidine

maronna madonna
marpiunu volpone, scaltro
martillina freno a mano dei calessi o
vecchi carri
martirì martedì (lunnirì, miercurì,
giovirì, viernirì, sabbatu e duminica)
marzacanu piccola pietra
mascagna pettinatura alla Mascagni
(capelli tirati tutti all’indietro pieni di
brillantina)
mascatura serratura
mastricchiu mastro con poca esperienza e capacità
mastrillo trappola per topi
mastu maestro; capo operaio
masturasciu falegname; maestro d’ascia
masuleu immobile, che non si muove
masuminu più o meno

manisi a portata di mano

matra madia

mannaggia accidenti!

mattunu mattone; persona o cosa
pesante

manta coperta
manumuzza braccio monco
manutu manesco
manuzza grosso bastone di legno a
due teste a cono, usato per sbucciare
le castagne secche nello “stummu”
mappacià stropicciare
mappina straccio
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mattuogliu involto di stracci
mazzaepieuzu gioco della lippa (bastone(mazza) e bastoncino(piezu) affusolato da colpire e lanciare)
mazzafierru martello di ferro
mazzaru non ancora maturu (riferito
al vino); aspro
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Santu Mangiuni è natu prima ri Cristu
L’avidità dell’uomo è nata prima della nascita di Cristo

70

mazziatu picchiato

mborchia imbuca

mazzicà masticare

mbosta panino farcito; di rinforzo

mazzola grosso martello di ferro

mbracitatu marcito, avariato, deteriorato

mazzu deretano; fortuna (tieni nu
mazzu - hai avuto fortuna)

mbrellu ombrello

mazzunu mescolare le carte da gioco
in modo furbesco allo scopo di barare
mbaccà impaccare
mbacciutu impazzito
mbagliaseggi costruttore di sedie in
vimini; pesona non affidabile
mbagliettatu rivestito con trecce di
paglia; ubriaco
mbarà imparare
mbarazzu imbarazzo; disturbo intestinale
mbarzamà imbalsamare
mbastì imbastire, cucire
mbè ebbene, dunque, allora
mbiciata tela cerata, impermeabilizzata

mbriccià brecciare una strada, via, con
il misto di cava
mbrittulià ficcare il naso, curiosare
mbriulata pergolato
mbruglià imbrogliare
mbrugliunu imbroglione
mbrundu in fronte
mbruogliu imbroglio, inganno, frode;
groviglio
mbrusà ingannare, raggirare
mbrusatura fregatura
mbruscinà rotolarsi nel fango, per
terra
mbrusciuliatu che si è rotolato nel
fango, melma

mbilà infilare

mbuosto persona che attende qualcuno, appostamento

mbingi tocca

mbùrmati informati

mbinnatu che sta mettendo i peli, persona quasi adulta

mburnate castagne al forno

mbisulià alzare, sollevare
mbisulu sollevato
mbittunu imbottitura
mbizzà introdurre un qualcosa in un
foro; dare un calcio, un pugno
mbizzumbizzu sull’orlo
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mbusimà inamidire
mbusimatu impomatato, in passato
colui che si lisciava i capelli con la
brillantina
mbusimatu inamidato; soggetto molto
rigido nei modi di fare da risultare
goffo
mbussu bagnato
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Quanna la caurara vuddi, jettaci
subbitu li maccaruni
Quando l’acqua bolle buttaci subito la pasta,
sappi cogliere il momento opportuno
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mbustato impostato
mbuttanutu persona che agisce senza
dignità
mbuttunà imbottire
mete miete
miccià incastrare due pezzi di legno
micciarieddu fiammifero
miccu io metto
micculi simili alle lenticchie
micillu gattino
mienzu metà
miercurì mercoledì
miericu medico
milogna tasso (mammifero); grosso
ematoma
milu melo
milunu cocomero
miluozzu ovulo (fungo)

minuzzagglia cumulo di pezzetti di
varia specie
minzanu mediano
minzettu unità di misura, in legno o
ferro, di circa 22 Kg (mezzo tomolo)
miraculusu che fa miracoli; persona
che inventa mille difficoltà
mirdillu ragazzino che si atteggia a
grande
mirudda cervello animale da cucinare;
giudizio, intelletto, mente
misurieddu unità di misura
mità metà
mità pila a base quadrata di gregne
(2x2x1,8 mt)
mita pila a base quadrata di gregne
(circa 2 m x 2 m x 1,80 m)
mitti tu metti
mittimu noi mettiamo

minà gettare, tirare

mizzunu mozzicone; persona molto
bassa

minesta minestra

mmacaru magari

minga erba per scope

mmaculata immacolata

minghiarieddi pasta con farina di castagne simile ai cavatelli

mmasciata messaggio, proposta

mini a me, mi
minna mammella femminile
minnaruta con mammelle sviluppate
(capra)
minnijetti me ne andai
minnivau me ne vado
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mmezzacauzetta persona mediocre
mmìci invece, anzi
mmienzu in mezzo
mmintà inventare, falsificare, fingere
mmirdusu persona disgustosa, spregevole
mmiria invidia
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14 giugno 2020, celebrazione del Corpus Domini con le restrizioni imposte dal Covid-19
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mmiricano americano

mpicciu impiccio, guaio

mmiricato medicato

mpicciusu fastidioso, irritante

mmiriusu invidioso

mpieri piru ai piedi del pero (non si è
fatto alcun passo avanti)

mmisale tovaglia per tavola da pranzo
mmiscà mischiare, confondere, mescolare
mmucatu ammuffito, invecchiato
mmucca in bocca
mmunnà sbucciare, pelare
mmuttà travasare, dopo la fermentazione, il vino nella botte
mo ngi voli ora ci vuole; proprio così;
a proposito
mommu senza talento, semplicione
monacu monaco; elemento verticale in
una capriata

mpìgna tomaia
mpirutu impedito
mpisulu sospeso da terra
mprinà ingravidare
mùa ora, adesso
mubbilia mobilio, insieme dei mobili
di un arredamento
muccu muco nasale
muccusu giovinetto presuntuoso che si
dà arie da grande
muddica mollica

motu moto; malore improvviso; attacco di cuore, ictus

mugliatieddi involtini preparati con gli
intestini del capretto

mpaccuttà impacchettare, imballare,
confezionare

mugliere moglie

mpalà mettere pali di sostegno alle viti
mpalatu impalato, immobile
mpapucchià confondere, ingarbugliare
mparà imparare
mparatu istruito
mpastucchià impasticciare, arrabbattare, impapocchiare
mpere ai piedi; (mperepiru - siamo
ancora all’inizio, non abbiamo trovato
ancora la soluzione)
mpiccià occuparsi degli affari altrui (nun
ti mpiccià - interessati dei fatti tuoi)
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muglierima mia moglie
mulignara melanzana; località di Laurito
mummulu anfora con piccolo foro per
acqua o vino
munnizzaru luogo in cui si gettano le
immondizie
munnizzi immondizie
munnu mondo
muntunu mucchio, cumulo, ammasso
munzieddu quantità notevole di frutti
caduti a terra
muocciu immagine disegnata, scolpita;
persona con il viso eccessivamente paffuto
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muoddu morbido, molle,
murìni more
murletta chiavistello
murmuria brontola
murmuriu brontolio
murra assembramento di pesone
murtidda mirto
musca mosca
muscijà fare le cose con lentezza e
svogliatamente
muscitura recipiente di terracotta il
più delle volte panciuto
musciu afflosciato, annoiato, abulico
musciumatteo persona lenta
muscu omero
mussijà mostrare il broncio; assumere
con le labbra un atteggiamento di
rifiuto
mussu labbra
mustazzi baffi
muttita coperta imbottita
mutu imbuto; pesona muta
muzzicà mordere
muzzicata morso
muzzu in blocco; valutata ad occhio
(facimu nu muzzu)
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N
na una

ncarrà indovinare

naca culla

ncarratura trovare una soluzione per
caso

nanghella
nanghià zoppicare
nasca fungo che nasce vicino ai tronchi di castagna; narice
naschià fare rumare con il naso
nasu naso
nbacci in faccia
nbiettu sul petto
nbrundu sulla fronte
ncacaglià balbettare
ncacagnuto poco sviluppato
ncannarì allettare; stuzzicare
ncannarutu goloso, desideroso
ncappà acchiappare
ncappammucca credulone
ncapriccià ostinarsi, innamorarsi
ncapu in testa
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ncasà pigiare, premere con forza
ncastrà incastrare
ncatastà inserire con forza; mettere
con le spalle al muro qualcuno
ncazzusu che si arrabbia facilmente
nchiaccà imbrattare, macchiare
nchiuvà inchiodare
nciampà inciampare
nciarmà agire con astuzia, imbrogliare, cercare artifici
nciarmu espediente, imbroglio
ncienzu incenso
ncignà adoperare, bere, indossare, per
la prima volta
ncinzià incensare, adulare qualcuno
per ottenere qualcosa
nciucià fare pettegplezzi
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nciuciu pettegolezzo

ndringuijà sculettare, ancheggiare

ncoppa sopra

ndringulijà sentire piccoli rumori di
natura metallica

ncoppa sopra
ncriccà ostinarsi, arrabbiarsi
ncruci in croce (mettere ncruci - affliggere, assillare)
ncuccià avere la testa dura
ncuità dare fastidio, infastidirsi
ncuoddu sulle spalle, addosso
ncurdatu teso
ncurnatura cipiglio
ncustione in lite
ncuttunà tenersi dentro un dispiacere,
un disagio

ndrona si dice del sole molto caldo
ndrozzulà sbattere qualcuno contro
qualcosa
ndruvulatu/a persona che è diventata
nervosa; intorbidata; che minaccia
pioggia
ndruzzà avere del cibo che stenta a
scendere per la gola; sbattere contro
qualcosa/qualcuno
ndunetta antonietta
ndurcinato attorcigliato
nduvinà indovinare

ncutugnà dare mazzate, pugni e
schiaffi

neglia nebbia

ndacca tacca; fai un taglio, una tacca

nfurchià introdurre qualcosa in una
buca, nascondere

ndandarijà lusingare, allettare con
parole carezzevoli

nespula frutto del nespolo

ngacchiu cappio

ndialettu in dialetto

ngaglia non scorre

ndicchia un pochino, un pezzettino

nganna alla gola

ndienni intenti

nganna-nganna all’ulimo momento

ndingi intingi; partecipa anche tu

ngannarutu persona che si lascia
attrarre da qualcosa o da qualcuno;
ingordo

ndingulu vivanda gustosa e ricca di
condimento cotta nella salsa
ndinnato le campane hanno suonato
ndontaru babbeo, semplicione

ngappammucca credulone, ingenuo,
sprovveduto

ndostà indurire, essiccare

ngaravuglià mescolare alla rinfusa;
confondere

ndricà interessarsi con curiosità

ngarrà indovinare, cogliere nel segno

ndringa brinda
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Chi la cunta nci mitti
sempi la junta
Chi riferisce qualche fatto vi
aggiunge sempre qualcosa di suo
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nghacchià appendere agganciare

nguzzicutu sporco antico

nghiutuli residui di legno

nicà annegare, affogare

ngiarmulià convincere con affabilità

nierivu nervo

ngigniere ingegnere

ninni jamu ce ne andiamo

nginaglia inguine

ninnillo/a bambino/a

nginatu persona con dolore all’inguine

niuru nero

ngrifatu corrucciato, arruffato

niurunu nerissimo

ngruci e nuci incrociato

nivera fosso profondo per conservare
la neve scavato in alta montagna

ngruglià attorcigliare, avvolgere
ngrugnatu imbronciato, accigliato
ngrugnulijà lamentarsi per un dispiacere o un dolore continuamente
ngrugnuluto raggrinzito
nguacchià imbrattare, sporcare, macchiare
nguacchiu imbroglio,
situazione confusa

pastrocchio,

nguaià mettersi nei guai, nei pasticci;
prendere moglie
ngucchia caspita!
ngugnulà fissare con chiodi, zeppe di
legno o ferro, incastrare
ngula accidenti!
ngulijà prendere per la gola; moine
per convincere una persona a fare
qualcosa

nivuopassaguai passerai molti guai
nnanti davanti
nnumminata reputazione, essere famoso
nocca fiocco
nora nuora
novassai poco fa
nquartà ingrassare
nquartatu irritato; aumentato di peso
nsinu in grembo
ntacca incisione, fessura
ntaccà intaccare
ntantarijà ondeggiare, dondolare; fare
azioni di compiacimento
nticchia piccola quantità

ngunucchiatu inginocchiato

nticciato guasto in un punto; non perfetto

ngunucchiunu piegato sulle ginocchia

ntienni! intendi

ngurdusu ingordo, avido

ntisicutu intirizzito

nguzzà andare a genio

ntrallazzà fare intrallazzi, imbrogliare,
raggirare
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La fimmina è comi lu cravunu: si è
appicciata ti coci e si ammurtata ti tingi
La donna è come il carbone: se è accesa ti travolge di
passione,se è spenta ti tinge
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ntrallazzu imbroglio, raggiro

nuozzu sansa

ntramenti nel frattempo

nuricu nodo

ntrattienitu intrattenimento

nutaru notaio

ntravuscà imbrunire; comincia a fare
buio

nuvuluognu tempo incerto

ntricà impicciarsi dei fatti altrui
ntringhiti-trà rivolto a persona che
ripete sempre la stessa, che è seccante
ntririci persona che si vuole interessare di ogni cosa anche se non richiesto;
“nei tredici”
ntrocchia donna furba, maliziosa
ntroitu guadagno, entrata
ntruppicà inciampare
ntruvuliatu ingarbugliato; intorbidito
ntruzzà cibo che si ferma in gola
ntuccà camminare velocemente
ntulittà prepararsi per una festa; truccarsi, abbellirsi
ntuppà urtare
nturcigliatu avvolto, attorcigliato
nturtà avvolgere (si dice di una persona che ha subito l’inganno)

nzalata insalata
nzallanutu rimbambito
nzapunata insaponata
nzaticu sciocco
nzavardà sporcare, insudiciare
nzertà innestare
nziertu innesto
nzingà indicare
nzinzata senza senso
nzinzulu nè testa nè croce
nzippare chiudere un buco
nzippulu tappo
nzirruotu disordine
nzistu persona spavalda, sfottente
nzivà ungere di grasso
nzivatu unto
nzocca dovunque

nturzunatu andato di traverso (riferito
al cibo)

nzomma insomma

ntussicà intossicare

nzulastru lenzuolo

ntussicusu permaloso, velenoso

nzugna sugna

ntustà indurire

nzumminzu si dice a persona che ripete sempre la stessa cosa, petulante

nu ngarri non indovini

nzuoticu rozzo

nuciricuoddu noce del collo

nzuratu sposato
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Uè cumpà ‘a pigliatu assu ppi fiura!
Ti sei sbagliato, hai preso una cantonata!

86

nzurdutu sordo
nzurfà istigare, sobillare
nzurfarà dare zolfo alle viti per prevenire le malattie
nzurtà insultare
nzurtu insulto
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O-P
offa nel terreno già lavorato piccola
buca che contiene i semi o le piantine
di fagioli, pomodori, etc...
ognaruno ognuno
oi oggi

pagliaru paglaio, ricovero in campagna
palastrata colpo dato con una pala,
pertica
palastrunu pertica di legno

oiarottu da qui ad otto giorni

palata bastonata; deviazione acqua del
fiume per pescare

oimaronna ahi Madonna

palijà bastonare

osci magari

palijata dare, ricevere percosse

ova uova
pacca metà fico; natica; sciaffo amichevole sulla spalla in segno di affetto,
sostegno
paccarijà schiaffeggiare
paccaru schiaffo
paccijà scherzare
pacciu pazzo
pacciuoticu pazzoide, lunatico
pacienzija pazienza
paddoccula crocchetta di patate, uova
e formaggio
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palummu colombo, piccione
pampuglia trucioli di legno
panaru cesto di vimini con manico
arcuato; deretano
panedda (panella) pezzo di pane da 1/2
Kg, 1 Kg, 2 Kg
pannacciaru venditore ambulante di
stoffe nei mercati
pannieddu sotto sella per appoggiarvi
“u cancieddu” sul dorso dell’asino

(materassino di crine o stoppa)

pannu panno
pannucciu copricapo
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pannula bastone robusto di legno, cilindrico usato per rinforzare le porte
contro i ladri

passula uva passa
pastinaca carota

panzijà respirare con difficoltà

pastinaturu bastone di legno per fare
buchi nel terreno per piantare semi o
piantine

papagna dormita

patana patata

papagnu schiaffo; sonno

patrimu mio padre

paparià sguazzare; indugiare, fare le
faccende di casa con comodo

patuta disgrazia, evento doloroso

panticusu lamentoso

pappici larve di insetto
pappulià mangiucchiare
papuscia ernia dello scroto
parà parare; scacciare un animale
parapatta e paci essere in pareggio,
siamo pari

pazzijà scherzare
pedda pelle
pengiula altalena con funi
pènnula grappolo
penzica penso che; può darsi; è possibile

paravisu paradiso

pere piede (tinni vieni a pere - rientri
a piedi)

parià bighellonare, digerire

peu peggio

pariata intestini della capra, del vitello

peu peggio, peggiore (sigli-sigli lu peu
ti pigli)

pariatelle intestini del capretto
paricchiu molto; da tanto tempo
parmu palmo della mano; unità di
misura:circa 25 cm

pi per
pica gazza
picacchio molto sazio

paroccula bastone di legno con nodi

picca un pochino

parridda cinciallegra

picchini perché

paru pari

piccijà puntare qualcosa o qualcuno

paru un paio (rammi nu paru ri ficu)

picciu capriccio

pascunu terreno da pascolo

picciusu capriccioso, lamentoso

passefò al cane per farlo uscire

pici poco

passellà al cane per farlo spostare

picu piccone

passià passeggiare

picundria malinconia, apatia
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L’acqua ca nu camina, fete
L’acqua che non scorre, ristagna e poi puzza, ed è come colui che
che sta zitto e non partecipa ma,trama nell’ombra per danneggiarci
facendo uscire “la su puzza” quando meno te l’aspetti.
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picunià prendere a pugni
picuozzo picozza
picuraru pastore di pecore
piecuro maschio della pecora; persona
senza carattere

pintuno angolo (mittiti inda nu pintunu - mettiti in un agolo)
pionica sfortuna
piparuolo peperone
pipaulu peperoncino piccante

pieristaddi piedistallo

pipitijà fiatare; parlare a vanvera

piernu perno

pippijà il bollire sbuffando del ragù

piesciulu spezzone di tronco alto circa
40 cm utilizzato come sedile

piragna base, piede, pedata

pieuzu il più piccolo dei bastoncini nel
gioco mazza e pieuzu
piglià prendere; attecchire (l’innestu
ca facemmu è pigliatu)
pignata pentola da cucina
pignatieddu piccola pentola da cucina
piliusu che cerca continuamente cavilli
pillitrunu persona senza alcuna voglia
di lavorare; scansafatiche
piluso formaggio
pimbinale persona che si trasformava
con artigli simile al lupo mannaro

piranijù pero selvatico
pirata pedata
pircuoco pesca dura
pirdenza perdita; grave danno; rimetterci qualcosa
pirditu asino giovane
pirettu recipiente di vetro impagliato
per il vino a forma di pera
piricunu tronco di un albero
piritara fare rumore simile alla scorreggia
piritu scorreggia (vientu ri culu)
pirmunu polmone

pimmici cimice

pirtusà forare

pinnata falda del tetto

pirtusu buco

pinnatu roncola con lama sul dorso
usabile come “accetta”

piru pero

pinnicà raccogliere le olive con le mani; spiumare volatili
pinnicatu spennato
pinniellu pennello
pinnulu pillola
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pirùtu perso; ammuffito
pisà pesare; piggiare (riferito all’uva);
pestare
pisaturu mortaio
pischera vasca di raccolta d’acqua
pisciaturu recipiente per urinare
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Mazze e panelle fanu i figli belli, panelle
senza mazze fanu i figli pazzi

94

pisciculu piccola vena d’acqua che
sgorga, fontanella
piscrai dopodomani
piscriddu giorno successivo a dopodomani
piscunu masso, macigno di grosse
dimensioni
pisiellu pisello
pisulijà sollevare
pisulu leggero, soffice
pitazzu piccola porzione
pìtima patina, pellicola, strato; apparenza, aspetto particolare di una
persona

pizzulià beccare
pizzulu pizzo, punta, becco
pizzutu appuntito
pocca allora
poddula farfalla
ponnu possono
poti può
pozzanunbenne che ti possano impiccare (è una imprecazione)
prena incinta
pressa fretta
preta manuchiana pietra piatta

pitina sporcizia

preta pietra

pittinissa pettine decorato da donna

preta pummici pietra pomice

pittula lembo (di camicia, sottoveste)
che fuoriesce da un vestito, dai pantaloni

preta saurru pietra tonda

pitturina sinonimo volgare di vulva
pituoso puzzola
pizzicarula molletta per i panni
pizzichìa prurito da puntura
pizzidda pizza fatta in casa
pizzidduocculu panino
pizzifierru picchio
pizzipaparu recipiente per acqua con
manico a becco
pizzittaru colui che fa le pizzette, pizzaiuolo
pizzu posto, luogo
pizzudda piccolo straccio
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preula pergola
previti prete
priato contento, soddisfatto
priatorio purgatorio; situazione poco
felice; discussione con poca verv
priccià trapassare, forare, bucare
priejù gioia
priessicu pesco/a (albero e/o frutto)
priestu presto
prijà gioire; pregare
primera primiera, antico gioco d’azzardo con 40 carte; quattro carte di
seme diverso
priricà predicare
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Coniugazione di qualche verbo
INDICATIVO PRESENTE

PASSATO REMOTO

iu scingu io scendo

iu avìetti io ebbi

tu scinni tu scendi

tu avìsti tu avesti

iddu scinni lui scende

iddu avette lui ebbe

nui scinnimu noi scendiamo

nui avemmu noi avemmo

vui scinniti voi scendete

vui avìsti voi aveste

chiddi scinninu loro scendono

chiddi avèro loro ebbero

INDICATIVO PRESENTE

PASSATO REMOTO

iu trasu io entro

io scinnietti io scesi

tu trasi tu entri

tu scinnisti tu scendesti

iddu trasi lui entra

iddu scinnette lui scese

nui trasimu noi entriamo

nui scinnemmu noi scendemmo

vui trasite voi entrate

vui scinnistivi voi scendeste

chiddi trasinu loro entrano

chiddi scinnero loro scesero

IMPERFETTO

PASSATO REMOTO

iu avìa io avevo

iu trasietti io entrai

tu avìvi tu avevi

tu trasisti tu entrasti

iddu avìa lui aveva

iddu trasette lui entrò

nui avìamu noi avevamo

nui trasemmu noi entrmmo

vui avìviti voi avevate

vui trasistivi voi entraste

chiddi avìanu loro avevano

chiddi trasero loro entrarono
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prisepiù presepe

beni, denari)

prucchio pidocchio

pustià controllare le mosse di una
persona

prucchiusu persona avara
prusuttu prosciutto
pulici pulci
pùliva polvere
pulivinu semenzaio
pulizzà pulire
pumbià dare del verderame alle viti
pummarola pomodoro

putarieddu pulcino
putìja bottega
putìjaru bottegaio
putrisinu prezzemolo
puzijà premere con i pugni
puzinettu recipiente per bollire il latte
puzu polso

pungiotto cuneo di ferro per spaccare
le pietre
pungu pungo
puorcu maiale
puorfici forbici
puorij porgi
puozzi che tu possa
purcastieddu maialino (età tre/quattro
mesi)
purcedda scrofa
purchiacca erba selvatica; sinonimo
volgare organo genitale femminile
purpetta polpetta di patate
purpitieddu piccolo polipo
purpu polipo
purtedda piccola porta
purtedda piccola porta in legno
purtuallu arancio/a
pussèri persona che possiede (terre,
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Pi mancanza ri uommini dabbene
faceru a’ tata sindacu
Quando non ci sono uomini capaci, si mette
ai posti di comando anche un incapace.
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Q
quadernu quaderno

quinnici quindici

quaglià coagularsi per effetto del
caglio; problema che ha trovato soluzione

quinta plenilunio, quinta settimana

quagliarieddu piccolo caglio
quagliu caglio, materia che coagula il
latte per trasformarlo in formaggio
quanna quando
quanta quanto, quanti
quaraisima quaresima
quarantinu che matura dopo 40 giorni
quaranturi quarantore
quarta recipente (1/4 di barile)
quartana febbre strana
quartania grossa improvvisa caduta
quartijà muoversi a zig zag; slittare
con la macchina
quatriglia ballo con quattro coppie
quequaro uomo grossolano, poco affidabile
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R
ra/i da - di

rarica radice

raà strascinare

raricunu grossa radice

radunniesci da dove vieni

rascà sputare; raschiare

rafaniellu ravanello; persona sciocca e
ignorante

rasca sputo

ràggia rabbia, stizza
raggiunà ragionare, discutere
raggiuni ragione
ràma rame
ràmera lamiera
ramigiana damigiana

raspà grattare, lavorare con la raspa
raspulenti ruvido
rastulidda capretta
rasu pieno fino al colmo; raso
rasulà lavorare il terreno per pareggiarlo
ràsula raschietto; porzione di terreno
di circa 500 mq

rammi dammi (rammi tiempu ca ti
pirtusu, se mi dai un poco di tempo
riesco a raggiungere il mio scopo - ti
pirtusu=ti buco)

rasùlu rasoio

ranavuottulu rospo

rattacasu grattugia per il formaggio

rangania lombalgia

rattusu libidinoso

rangascia tamburo

raù ragù

rappizzu rappezzo; rimedio alla buona

recchia orecchio

rappu grappolo

renti renti sotto sotto (il muro), in aderenza
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ràtiglia graticola
rattà grattare
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Pigliati ‘u buonu iuornu ca u
malamente veni ra sulu
Quando puoi godi, perché nella vita ci
saranno senz’altro giorni di tristezza.

Mingardo visto dai tornanti che portano a Licusati
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requia riposo; stare fermo

rinaccià rattoppare, ricucire

ri sguinciu di sbieco, di lato (è trasutu
ri sgninciu e ss’è misu ri chiattu)

rinacciu rattoppo

riavulu diavolo
ribbulizza debolezza

rinali vaso per bisogni notturni
rinari soldi

ribbusciato debosciato, indolente

rindulu arnese di ferro che serviva per
tirare il solco nell’aratura

rici dimmi

rini rene

riciassette diciassette

ripassà ripetere; prendere in giro

riciettu ricovero; riposo

ripuostu ripostiglio

ricittà mettere in ordine

risagliutu risalito

ricote rimuovere la terra

riscignuolu usignolo

ricrià dilettarsi, godere

risicà quindici

ricuogli rientro; adesso ti ritiri

risilla sorriso ironico

ricuttaru magnaccio

rispiratu disperato, angosciato; senza soldi

riebbitu debito

ristagliu risega nella muratura

rienti denti

ristucciu terreno con i residui della
mietitura del grano o frumento (stoppie)

rifiettu difetto
rifìsa campo con divieto di pascolo
rifriscà rinfrescare
rifriscu rinfresco, ristoro
rifunni rimettere, aggiungere
rifusa integrazione; aggiungere qualcosa
riggina regina
riggiola mattonella, piastrella
rignunu rognone
rijunu digiuno
rimeriu rimedio
rimpettu difronte
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riterza l’altro ieri
riula porticina della botte
rivacatu svuotato
rivuddi ribollire
rivuoto disordine
rivutà rivoltare le zolle con la zappa o
con l’aratro; mettere sotto sopra
rizza rete
ròcchia gruppo di persone
rocciula pezzo rotondo di formaggio
roli duole (mi roli la spadda - mi fa
male la spalla)
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Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011

Andamento della popolazione residente dal 2001 al 2020
Fonte dati ISTAT ed Archivio comunale
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2012

ron don (ron giuvanni - don giovanni)
ronna donna (ronna ndunetta - donna
antonietta)

rusicà rodersi per la rabbia, gelosia,
invidia
rusicarieddu croccante

roppu dopo

rutà ritardare, perdere tempo

roppurumani dopodomani

ruttu rotto, spezzato, lesionato; rigurgito

rormi dorme (rormi a la tisa - dorme
all’impiedi)
rotapere persona sempre in ritardo
rozzulà cercare qualcosa; smuovere le
pietanze che si stanno cucinando
ruchettu rocchetto
ruci dolce
ruci ruci piano piano; con andatura
lenta
rugnusu fastidioso

ruvacà svuotare, versare in un altro
recipiente
ruvagnu piccolo tinieddu
ruviezzi segni sulla pelle delle gambe
provocati dal calore del fuoco
ruviezzo pettirosso
ruvinnulu seme (di zucca, pomodoro,
etc.)
ruzza ruggine

rui due
rumà piegare al duro lavoro (es. i buoi
destinati all’aratura)
rumani domani
ruminica domenica
rummulu sasso
rùnaca nodi
runca roncola
ruotu teglia
rùppi rompere
rùppia doppia
rupricà seppellire
rusca piccolo corpo estraneo (che entra nell’occhio)
rusedda cespuglio
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S
sabbatu sabato
sacca tasca
sacchitiare muovere energicamente
un sacco
saccu sacco
saccurale tipo di ago per cucire i materassi
sacramiendi tralci residui di potatura
delle viti
sagliescinni saliscendi
saglija salivo
sagliuta salita
saitta fulmine
saittèra feritoia (da cui si scagliavano
frecce (saette) con l’arco o la balestra
sui nemici)
salacrunu lucertolone, ramarro
salamurra salamoia
salicrecchia lucertola
salicuni salice selvatico
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salivaticu selvatico; persona poco
socievole
sana purcieddi persona addetta a castrare i maniali
sanfasò alla meglio, senza eccessivo
impegno
sangiuanni padrino di cresima (simu
cumbari ri sangiuanni)
sangu sangue
sanguetta sanguisuga
sanizzi incolto (terreno)
sant’Aloja Sant’Eligio (dalla contrazione del nome francese Eloi, nel medioevo veniva chiamato semplicemente
sant’Alò) (mannaggia santaloia, imprecazione tipica-pseudo bestemmia)
santià imprecare, maledire, bestemmiare
santijà imprecare bestemmiando santi
sapunu sapone
sapuritu gustoso, appetitoso
saputieddu saputello, sbruffoncello
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Cappella della Madonna del Cielo
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saputu istruito, colui che conosce le
regole
saràca sarda affumicata
sarchiapunu persona goffa e sciocca
sarma unità di misura pari a 2 tomoli
sarrìa sarebbe
sartània padella
sarviettu tovagliolo di stoffa o di carta,
salvietta
sascijà godere, essere in uno stato di
appagamento
sauzicchiu salsiccia
savucu sambuco
sbacantà svuotare
sbafanti smargiasso, vanitoso
sbarià; distrarsi da un impegno gravoso, svagarsi; delirare
sbintulià sventolare, agitare, sbandierare
sbrìatu ha fatto in fretta
sbriugnà smascherare, sputtanare
sbriugnatu umiliato, mortificato
scacà non fare più uova (riferito alla
gallina); fallire
scacanili non cresciuto
scacatià strepitare; (si dice del verso
delle galline quando hanno fatto l’uovo)
scacchialardu si dice di una persona
molto alta
scafaria recipiente di creta a bocca
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larga; zuppiera
scalancunà franare, smottare; cadere
scalandrunu scale interne in legno in
vecchie case
scamà lamentarsi, borbottare, esclamare
scamazzà schiacciare,
calpestare

ammaccare,

scamazzatu schiacciato
scambà smettere di piovere
scambulieddu piccola dormita, pennichella
scampanià suonare a lungo le campane
scampatu ha smesso di piovere
scampulu residuo di una pezza di tessuto, ritaglio
scanaglià cercare di scoprire le intenzioni di una persona, sondare
scanciu equivoco, scambio (pi scanciu
per caso)
scangianisi imbroglione; persona falsa
scannatu sgozzato
scannicà spezzare un ramo di albero
dal tronco
scannieddu sgabello
scannu panca
scanzà evitare
scanzia intelaiatura in legno per conservare e appendere oggetti
scapiddu senza cappello
scapizzà abbattere, buttare giù
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Quanna ti prumittinu lu purcieddu
curri subito cu lu funnicieddu
Quando ti promettono qualcosa, corri subito a
prenderla perché potrebbero ripensarci

Le classiche “spare” per portare le cinte votive in occasione della Festa della Madonna del Cielo
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scapizzacuoddu con il rischio di rompersi il collo; scapestrato
scapizzatu caduto a terra, abbattuto
scapizzunu residuo di macinato per
animali
scapulà aggirare; superare un ostacolo
scaravuglià cercare qualcosa, cercare
una soluzione
scarcagnatu scalcagnato; persona in
cattiva condizione
scarcìa secrezione lacrimale
scarcilusu malandato
scarcioffula carciofo
scarfà riscaldare
scarfatu non giunto a maturazione;
riscarldarsi un poco
scarogna sfortuna, malasorte
scarparu calzolaio
scarpisà calpestare, pestare i piedi
scarrafunu scarafaggio
scarrupatu cadente, in rovina
scarsià scarseggiare
scartellatu gobbo
scartina nel briscola carta di scarso
valore; persona di poco conto
scarugnatu sfortunato
scascià rompere, spaccare
scasunu con una scusa
scatapinta evento deciso, molto forte
scataruzzà tagliare la testa
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scaucià scalciare
scauratieddu zeppola (dolce natalizio
fritto e zuccherato o con miele)
scaurià sbollentare, lessare
scauriatu sbollentato
scauzu a piedi nudi, scalzo
scazzapatani schiacciapatate
scazzarrieddu particolare vento che
genera mulinelli
scazzate schiacciate, premute con
forza
scazzuoppolo bambino; persona scarsa
schianà spianare, piallare
schiantà spiantare; sbattere contro
qualcosa
schiattà crepare, morire
schiattamuortu becchino
schiattancuorpu rivetti (tipo di chiodo
a doppia testa metallico costituito da
due parti, maschio e femmina, che
vengono unite a pressione)
schiattiglia dispetto, ripicca
schiuvà schiodare
schiuvutu ha smesso di piovere
scì uscire
sciabulijà divertirsi, godere
sciacquà lavare, lavarsi; (si sciacqua na’
mola-avrà una grossa spesa)
sciacquagli orecchini
sciacquaturu solco impluviale naturale in
cui scorre l’acqua piovana o di una sorgente
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La subbretta
Lu iuornu ri la fera ri la Matalena,
ca si faci lu sirici lugliu,
tutti si firmavano ‘nanzi a lu carrettu ri zi
Ruminacu,
ppi si pigliaà ‘na “grattata” o cu la menta, o cu
lu limunu, o cu l’amarena.
Cumpà Rumì facitimi na grattata cu la menta.
A mi cu lu limunu si sintia ra retu…..

dere compatta la riserva di neve ripestandola e battendola con pale, per permettere la
fuoriuscita dell'acqua e dell'aria e alla neve
di diventare ghiaccio.
La solidificazione era favorita dal fatto che
in superficie la ripetuta percussione permetteva lo scioglimento di un piccolo strato
e all'acqua di percolare e gelare negli even-

Domenico Mauro è stato il primo "gelataio" di Laurito. A lui si devono le prime "subrette" a partire dal 1918. Successivamente
ad usare la "grattugia" sono stati il figlio ed il nipote, deliziando i cilentani con le granite ai vari gusti.

La preparazione della subbretta (granita,
sorbetto) ha una stretta connessione con
una usanza molto particolare, praticata nel
passato: in alta montagna nelle località denominate “Fistole” e Tempa della Castagna
di Laurito si preparavano le nivere.
Le nivere erano buche scavate nel terreno
della profondità di due/tre metri e con analogo diametro.
L'uso di produrre neve ghiacciata da utilizzare in paese nei mesi estivi è assai antico.
In autunno si ripulivano le buche da terra e
pietre, rivestendo il fondo di fieno, foglie e
felci; a febbraio, si provvedeva invece a ren-
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tuali vuoti sottostanti.
Si ricoprivano, infine, con foglie e con uno
strato di terra che assicurava l'isolamento
termico.
Durante il periodo estivo, i blocchi di ghiaccio, ricoperti con sacchi di juta, venivano
a dorso degli asini trasportati in paese ed
erano pronti per far gustare a tutti la famosa subbretta, che veniva preparata con una
grattata sul blocco di ghiaccio con un apposito attrezzo, messa in un bicchiere e inaffiata con un preparato liquoroso all’estratto
di menta, amarena o limone.

sciacquetta che non sa di niente

scirpunjà zappare a fondo

scialà godere, divertirsi

sciruppà sciroppare; sopportare una
persona

sciammerica rapporto sessuale
sciamuortu persona poco sveglia, con
carattere debole

scisu sceso
scitato svegliato, persona sveglia

sciancà stracciare

scittijà azzuffarsi

sciangatu stracciato; persona con l’anca mal ridotta

sciuglià scivolare

sciarrà litigare
sciarru litigio

sciugliata scivolata
sciugliusu scivoloso

sciauernia persona sempliciotta

sciuosciuli residui della lavorazione
del legno

sciaùra sciagura, disgrazia

sciurilli fiori di zucca

sciauratu sciagurato (mancanza di senso di responsabilità, privo di serietà)

sciuscella carrubo

scibbia cerniera (usata dai falegnami
per porte e finestre)
sciccotto striscia di cuoio
scidda ala
sciddicà muovere le ali, agitarsi
scigliatu spettinato
scigna ira, stizza
scilliratu squilibrato, scellerato
scinni scendi
scinnija scendevo
scioffula frottola; notizia senza fondamento
sciorta sorte, fortuna; diarrea
sciosciule foglie secche
scippà strappare, graffiare
scippu strappo, graffio; mettere una
firma
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sciuscià soffiare
sciusciata soffiata
sciusciu soffio
scìuta scelta
sciuta/u uscita/o
sciuturicapu impazzito
scivugliente che scivola
scò (all’asino) per farlo spostare
scòla scuola
scredda scheggia
scregne smorfie
scrianzatu scostumato, incivile, maleducato
scrima riga nei capelli
scruglià liberare da un involucro
scrustà togliere la crosta
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A la casa ri li pizzienti nun manca mai
nu tuozzu ri pani
Il povero è sempre disponibile ad aiutare più degli
altri chi ne ha bisogno
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scucchiatu separato, disgiunto

nuvolamento che preannuncia pioggia

scucchiulijà togliere il frutto dal baccello

scuratu oscurato; si è fatto buio

scucciatu scocciato, seccato, annoiato
scucuzzatu troncato, mozzato
scugnatu privo di denti

scurcià togliere la pelle, la scorza
scurciatu scorticato
scurciatura via, strada che accorcia

scugnulà ridurre in pezzi un oggetto

scurdarulu persona che dimentica
facilmente le cose

scuitatu senza pensieri

scurdato dimenticato

sculà colare la pasta

scurnatu animale con corna spezzate;
umiliato, deriso per uno smacco ricevuto

scumà far uscire il sangue dal naso
scumbinà disdire, mandare all’aria
scumbirà avvilirsi, scoraggiarsi, abbattersi
scumbirenza perdita di fiducia
scummiglià scoprire, scoperchiare
scummigliàtu scoperchiato
scuntà scontare; andare incontro ad
una persona che sta arrivando
scunucchia piegarsi sulle ginocchia
scuornu vergogna
scuorzu corteccia degli alberi;
scuottu scotto

scurnusu timido, scontroso
scurriazzu frusta per il cavallo
scurticà scorticare, togliere la scorza,
la buccia
scurzinu bordo della panella di pane
con più crosta
scusutu scucito
scutulata scuotimento, essere scosso
scutulià scuotere per pulire
scuvijà risparmia, chiedere uno sconto sul prezzo

scupa scopa

sdirrinatu con i fianchi spezzati dalla
fatica, fiacco

scupiddu piccola scopa (usata per pulire la cenere dal camino)

seggia sedia
serchia piccola fessura

scuppetta fucile

sfasciddà disossare ; in un maiale, o altre animali, togliare la carne da vicino
alle ossa

scuppià scoppiare, esplodere
scuppulà sbucciare
scuppulunu schiaffo
scuratoriu ambiente molto buio; an-
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sfastiriu disturbo, noia
sfasulatu persona senza soldi
sfatiatu senza voglia di lavorare
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sferrà tirare con violenza un pugno, un
calcio; togliere i ferri dagli zoccoli dei
cavalli,
sfocu sfogo; eruzione cutanea
sfrantumà ridurre in frantumi
sfravicà demolire
sfravicatura calcinacci
sfriculijà prendere in giro, infastidire
in modo bonario
sfriddu rimanenza, materiale inutile,
scarto di fine lavorazione
sfrij soffriggere (fallu sfrij nu poco-fallo soffriggere un poco)
sfrinatu che agisce sena freni, senza
controllo

simiggia piccola puntina usata dai
calzolai
simminà seminare
sinata quantità di prodotti alimentari
contenuti in un “vantisinu” (t’aggiu
purtu na sinata ri fasuli)
sinciru sereno
singa fessura
singhiatu lesionato
sinnacu sindaco
sinonga senonchè
sintuta capacità di sentire, udito
sipale siepe selvatica
siriticcio raffermo, non fresco

sfrunnà sfrondare, sfoltire, perdere le
fronde

siscà fischiare; disapprovare, manifestare dissenso

sfucà sfogarsi, sbollire, scaricarsi

sisciu barattolo (sisciu finu - persona
furba poco affidabile)

sfujutu sfuggito
sgarrà sbagliare, commettere un errore
sgravà partorire; liberarsi da un impegno
sguarrà allargare, squarciare, lacerare
sguinciu lato
sibbecca sebbene; almeno
sicchiu secchio
sicutà allontanare un animale
sicutà spingere, azione per allontare o
far muovere gli animali
sicuzzunu pugno dal basso
sierìti siediti
sigliuzzu singhiozzo
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sitacciu setaccio
siti sete (stipati nu milu pì quanna ti
veni siti)
sitiddu colino
situla setola
sivu grasso, unto
smiccià sbirciare, guardare con la
coda dell’acchio, osservare senza farsi
vedere
sminzà dividere il contenuto di un
recipiente in parti più piccole
smurzà spegnere, smorzare, interrompere
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sogrita tua suocera

spicaddossa rosmarino

sonu dare delle botte; suonare

spiccià sbrigarsi, fare in fretta

soru fermo (statti soru-stai fermo,
smettila)

spicciativo pratico, veloce

spaari asparagi
spacca e pisu vendere un animale macellato pesandolo
spaccazza fessura

spiertu randagio, che vaga, derelitto
spieziu pepe
spighettu lato (è trasutu ri spighettu e
se misu ri chiattu)

spaccunu fanfarone

spilà sturare, stappare, liberare un
condotto

spalacrà spampinare

spilapippa persona alta e magra

spanni spandi

spillicchiunu persona sciatta, malvestita

spanticà spasimare, smaniare, patire
spaparanzarsi sedersi comodamente
spara cercine (panno arrotolato in
cerchio che si pone sul capo per reggervi meglio un peso)
sparafunnà sprofondare, scomparire
sparagnà risparmiare; liberarsi da un
impegno
sparagnu risparmio
sparatrappu cerotto
sparpagliunu pipistrello
sparti dividi, fai le parti
sparu dispari (fai lu paru e sparu-fai il
pari e dispari)
spasa stesa dei panni al sole
spasedda cesta bassa e larga
spassà divertirsi, distrarsi, svagarsi
spau spago
spicà giungere a maturazione
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spinarola sponderuola (attrezzo del
falegname per creare le scanalature
negli infissi)
spingula spilla
spippijà fumare; si dice del ragù quando bolle lentamente
spirisci desideri (vuoi qualcosa che
appartiene a qualcun altro)
spiritu alcol; fantasma
spirramata pioggia improvvisa e battente
spirtusà bucare, incavare per fare un buco
spitali ospedale
spitrizzà spezzare, ridurre in piccoli
pezzi
spitu spiedo
spizziculijà mangiare a piccoli bocconi
spredda erba selvatica
spruocculu piccolo pezzo di pezzo di
legno secco
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Si lu stiavuccu vai e beni
l’amicizia si manteni…
Se lo scambio di regalie è vicendevole
l’amicizia dura, altrimenti non dura

Torrente Utria al mulino
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spruvato sbocciato

staru staio (10 litri)

spruvieri sparviero

stiavuccu tovagliolo

spulebrà togliere i residui dal grano

stienni stendi

spulicariellii fagioli freschi da sbaccellare

stiennilipieri crepa!

spuntà spuntare; apparire; accorciare;
disdire un appuntamento

stiere locale terraneo

spunzà mettere qualcosa ad ammorbidire in un liquido; macerare
spuorticu portico nei vicoli
spurmunatu persona debole, senza
fiato
spurpà togliere la polpa
sputazza saliva
squacchiusu appariscente, di cattivo
gusto
squaglià sciogliere; scappare
squasiu moina, smanceria
ssamu alveare
ssiffunnà affondare, disperdersi
ssiffunnatorio dirupo
ssippulà togliere il tappo, aprire
ssuglia grosso ago ricurvo (sostenuto da
un corto manico per bucare il cuoio)
stacca ragazza alta e prestante; giumenta giovane con meno di tre anni
staglià separare
stagliù porzione ben delimitata di
terreno
stagninu stagnino
stannardu stendardo
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stifaturu pentola di ridotte dimensioni
per stufare il cibo
stila manico
stintinu intestino
stipà conservare,
custodire

immagazzinare,

stipu mobile da cucina
stirnicchià distendere i muscoli
stisa stesa
stizza goccia
stizzica comincia a piovere
stizzicazzichea pioviggina
strafaccià rompere la faccia a qualcuno
strafacciarsi cadere rovinosamente
strafucà mangiare con avidità
stramacchiu casualmente, per puro
caso
stramanu fuori mano, difficile da raggiungere
stramminera razzola in modo frenetico
(riferito a gallina)
strangulaprieviti gnocchi di farina
strascinizzu atto di raschiare il terreno
con le zampe con movimento all’indietro da parte di cani, gatti, uccelli, etc.
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stravijà disperdere

struzzulà strattonare

stravisatu alterato, modificato, trasformato

stucchiu tutolo ( asse della pannocchia
di granturco)

strazza strappa

stummu recipiente tronco conico di
legno duro utilizzato per togliere la
buccia alle castagne essiccate pestandole con la “manuzza”

strazzà strappare, lacerare, squarciare
strazzafacenni persona che vive di
espedienti
streuzu strambo, strano

stuortu storto
stuoticu stupido

stricà strofinare, sfregare

stuppa stoppa

stricchià spruzzare acqua
stricchiarulu arnese di legno di sambuco per tirare palline di stoppa;
spruzzino
stringituru torchio per pressare le
vinacce
strippa sterile (riferita ad animali)

stuppagliu stoppacci
stuppagliusu debole
stuppieddu unità di misura (in legno o
in ferro a forma troncoconica) 5,346 Kg
(1/8 di tomolo)
stutà spegnere, smorzare
subbretta granita di limone

strippigna mala stirpe

sucu sugo

strippunu radice di arbusto secco
strizzica che provoca attrito

suglia lesina (grosso ago sostenuto da
un corto manico di legno che serve a
bucare il cuoio per la cucitura)

strui consumare, distruggere (stancu
e struttu)

suglià rotolare nel fango di cinghiali o
maiali

strulichià parlare a vanvera

sulà suolare le scarpe

strumientu atto pubblico con il notaio

sularino solitario

strummulo trottola di legno con punta
di ferro azionata mediante uno spago
arrotolato

sunettu armonica a bocca

strittina vicolo stretto

struppià rovinare, malmenare
struppiju ri mazzate)

(ti

suogliu fango
suogritu tuo suocero
suonni tempie

struppiatu storpio, malridotto

suorivu sorbo

struscià urtare di striscio

suozzu a livello
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Lu saziu nù criri a lu riunu
Chi è sazio non crede a chi è digiuno. Chi ha tutto
sottovaluta i bisogni degli altri
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supierchiu di più
suppignu soffitta
surchià tirare su rumorosamente con
il naso
surcu solco nella terra
surdu sordo
surici topo
suricignu ha somiglianze con il topo
susaniellu dolce con farina, miele e
sesamo
suttaniellu sottana
suttengoppa sottosopra
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T
tabacchera contenitori di tabacco sfuso
tabbaccaru gestore di negozio sali e
tabacchi
tacca scheggia di legno
taccagnusu avaro, spilorcio, tirchio
taccaredda piccola scheggia di legno
taccarijà tagliare a pezzi; andare veloci; parlare male di una persona
tafanario sedere
tafattucapaci hai capito
taglieri tagliere (utensile da cucina in
legno per affettare salumi o alimenti)
tagliula tagliola (trappola di metallo a
scatto per cattura a terra di animali
selvatici)
tamarru
incivile

persona rozza, sgarbato,

tamaruzza lumaca
tamburru tamburo
tanfa odore sgradevole

Dizionario minimo del dialetto lauritano

tannu allora, in quel tempo
tantillu piccola quantità
taratuppiti di botto
tartagliusu balbuziente
tascappanu tascapane (sacca a tracolla
atta a tenervi il pane)
tastià tastare; palpeggiare
tata padre
tavanu insetto
tavotaccà all’asino per farlo girare
tavotallò all’asino per farlo spostare
tavulata riunione di persone alla stessa mensa
tavuledda piccolo pezzo di legno
tavulieddu tavolo di piccolo dimensioni usato per impastare (gnocchi,
fusilli, etc.)
tavulunu tavola di legno di grosso
spessore
tavutu bara
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Quanna arriva ‘a Cannilora ra viernu simu fora,
ma si chiovi o mina vientu, ngi sarannu quaranta
juorni ri mali tiempu
Quando arriva la Candelora dall’inverno siamo fuori, ma se
piove o soffia il vento ci saranno quaranta giorni di mal tempo.
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teccà vieni qua (per chiamare i cani);
prendi

destinato a contenere le uve pigiate
durante la fermentazione)

teccuti prenditi

tirafumu canna fumaria

teni possiede

tiraturu cassetto del tavolo da cucina

testa vaso per pianti o fiori

tirettu cassetto di mobili

tianu tegame

tirramotu terremoto

tiddicà solleticare

tirrià andare per donne, amoreggiare

tiè prendi

tirringoi tipo di coleottero, cerambice
del castagno

tiella padella
tiempu tempo
tieni a menti ricordati
tienniru tenero
tiermini pietre squadrate per delimitare i confini tra terreni
tierzu terzo (nu tierzu-un terzo)
tignusu pidocchioso; avaro, spilorcio
timpa rilievi di un altopiano (Timpa
della Castagna - zona di Laurito in
montagna)
timpiraturi arnese per regolare la profondità del solco dell’aratura
tingi colora; macchia (ti tingi-parla
male di te-ti odia)
tinìa teneva, possedevo
tinìanu tenevano
tinìeddu tinu più piccolo
tiniemu tenevamo
tintinnijà persona che è in dubbio su
una decisione da prendere; scampanellare
tinu tino (grosso recipente, in legno,
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tirzià scoprire con lentezza una carta
da gioco
tisu alzato, in piedi
tìula tegola
tizzunu pezzo di legno che arde
toccu malore improvviso, infarto, ictus
tomu persona seriosa
tònaca intonaco
tortanu pane a ciambella attorcigliato
totaru fessacchiotto, credulone
totonni antonio
tozza panella di pane (T’ha abbuscatu
la tozza oi-ti sei guadagnato il salario
di una giornata)
tracchiuledda costina di maiale
traìnu carro tirato da asini
trammià contorcersi, torcersi, dimenarsi
trammu si mantiene in equilibrio (riferito ad una persona ubriaca)
trappanu cafone, villano
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Si su accucchiati la lima e la
raspa santaloia e la pesta!
Si sono uniti due persone che sono una
opposta dell’altra.
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trappina talpa

truvulu torbido

trappitaru frantoiano

truzzà scontrarsi, sbattere con il capo
contro qualcosa o il capo di una persona

trappitu frantoio a mano con macina
trasi entra
trasietti entrai
trasiticciu impiccione, ficcanaso, pettegolo
tria tre
tribbuciusu persona con la pancia
tricatu stantio, ammuffito, vecchio
triccagnola nacchera
triccià starnutire
trimmulà tremare, vibrare, oscillare
trimmuliu tremolio, tremore, brividi
di febbre
tringa brinda
tripiti treppiedi in ferro
tripponzio persona con ventre prominente
trirroti veicolo a tre ruote
trizzilla ragazza vivace, briosa
troccanu legno da ardere di media
grandezza
troccula vedi zirra
truiana varietà di fico
trunchettu piccolo tronco
truonu tuono

truzzulà bussare
truzzulieddu gioco di dadi
tuaglia tovaglia
tubbettu pasta corta
tuculià scuotere, muovere
tumbagnu parete di tavelle; fondo della
botte
tumminu tomolo di circa 44 Kg
tunnu tondo; tonno
tuoccu tirare a sorte con la conta delle
dita
tuossicu veleno; dispiacere
tuostu duro
tuozzu pezzo di pane
tuppitijà bussare con le nocche; quando il medico ausculta le spalle”tuppitija”
tuppu raggruppamento di capelli arrotolati sul capo di una donna
tupuozziipilumunnu tu sì che sai risolvere i problemi ( persona particolarmente capace)
turcinìja torcere; avvolgere con forza
turdumeu persona sciocca, cocciuta

truozzuli abiti dimessi e malridotti

turnijà girare intorno; carpire qualcosa a qualcuno

trupia temporale improvviso

turzu torsolo; persona di poco conto
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U
uacciarula riparo di frasche fatto dai cacciatori per non essere visti dagli uccelli

unna ansa fluviale più o meno profonda

uadda ernia

unnedda gonna

uagliuna/u ragazza/o

untà ungere

uaità lamentarsi per un dolore, piagnucolare

untusu untuoso

uaiu guaio, imprevisto, inconveniente
ualanu persona addetta alla conduzione dei buoi per l’aratura della terra
uanima all’anima!, accidenti (espressione di meraviglia)

uocchiu occhio; gemma
uogliu olio
uomminu uomo, persona seria e capace
uoriu orzo
uortu orto

uappu spaccone

uosimu fiuto

ucchià adocchiare

uossu osso

ucchiata occhiata, guardata

ura asta di legno attaccata al giogo
nell’aratura e stava tra un bue e l’altro

ufanu vanitoso
ugna unghia
uliju voglia di qualcosa, desiderio
ulijusu voglioso, desideroso, ingordo
ùmmitu umido
ùmmulu morbido
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ura ora (è n’ura c’aspettu)
uracchiata quasi un’ora
uricchiuni orecchioni
urla urla camminare a lato della strada
urmu olmo

133

Contro il malocchio
“Ferreria necessaria”: coltello, chiave masculina, una falce ed una piccola roncola)
Uocchiu, maluuocchiu
Furticiddi a l’uocchiu
crepa la miria,
schiatta lu maluocchiu
si la miria fussi passata
lu maluocciu fussi schiattatu;

Giesu Cristu lu cummanna;

Leva! lu maluocchiu ra
cuoddu sti carni vattiate
l’incienzu a la casa mmia
e lu maluocciu miezzu a la via;

(il guaritore a questo punto butta per terra la “ferreria”)

Fui uocchiu tristu
lu cummanna Giesu Cristu,
vavattinni a la muntagna

tramandato da mia nonna materna Mariuccia deceduta il 1980
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Fui uocchiu siccu
vavattinni ncoppa n’arbero siccu,
vengo cu la mia ferreria e t’assiccu;
cu la fauci e cu la runca
e cu novi curtiddati ti struncu

T’incanta lu Patri
lu Figliu e lu Spiritu Santu
(il guaritore per tre volte con il pollice della mano destra
fa il segno della croce sulla fronte del malcapitato ripetendo per tre volte la giaculatoria)

urnali acqua che cade dai tetti
urpile frustino fatto con tendini di bue
intrecciati ed essiccati
urredda cumulo di 11 gregne
usciaturu soffietto per il fuoco
usulià ascoltare di soppiatto
uviccà eccolo qui, questo
uvillà eccolo là, quello
uvillocu eccolo, vicino a te
uvitu gomito
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V
va’guaragna procurati un guadagno
con il lavoro, invito a lavorare

varliri recipiente in legno per trasportare vino

vaccarizzu recinto per animali all’aperto in campagna

varlirunu recipiente in legno di forma
bitroncoconica per il trasporto dell’uva

vacili bacile, bacinella

varra solco per agevolare lo scolo delle
acque nei terreni agricoli

vaddani castagne lesse
vaddunu vallone
vammàcia bambagia (cascame della
filatura del cotone)

varrichina candeggina
vasciu locale terraneo;
vasciuliddu basso di statura

vammana levatrice/ostretica

vasilicoia basilico

vangu panca con spalliera

vasula pietra squadrata, basolo

vanna parte, lato, direzione, strada (è
ghiutu pi nata vanna-è andato per un
altro lato)

vasulatu strada, via lastricata di basoli

vannijà fare le pubblicazioni di matrimonio
vantiparmo telaio di porte e finestre
vantisinu grembiule usato in cucina
variva barba
varivajanni barbagianni (uccello rapace notturno)
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vattià battezzare
vattiato battezzato
vauzu sbalzo roccioso (vauzu ri santino, sbalzo roccioso in prossimità della
proprietà di Ribeca Sante lungo la via
comunale che dalla località Carpineta
porta in località Sammicusa); dirupo
roccioso
vavattinni! vattene

137

12 maggio 2020, processione in onore di San Filippo con le restrizioni imposte dal Covid-19

138

vaviusu che si bava; ruffiano

vinazza vinaccia

vavu/a nonno, nonna; avo

vintagliettu colpo dato a mano aperta

veni viene

vintulatoriu vento forte, tempesta di
vento

verna ontano
vertula bisaccia
vesta abito femminile
vètti attrezzo formato da due bastoni
uniti all’estremità con corda di gomma che serviva a battere le spighe di
grano sull’aia
viccà eccolo (‘u viccà-eccolo)
vicchiarieddu un poco vecchio, stantio
vicchiarru termine dispregiativo rivolto a persona anziana
vicciu biscotto al forno con farina e
orzo
viddicu ombelico
viecchiu vecchio
vienitinni vieni via
vieri condotto naturale in terra battuta
e pietrame per far defluire l’acqua per
irrigare gli orti

vintulera donna che gira per perdere
tempo
vintulià farsi vento
vippita bevuta
viri vedi
viria vedevo/a
virimu vediamo
virminara disturbo intestinale; spavento
virnata tutta la stagione invernale
virza verza
visazza bisaccia
viscate trappola di bastoncini ricoperti
di vischio per la cattura degli uccelli
visciglia piccola quercia
visciulusi persone che non si lavano il
viso
viscule piante giovani di castagno

viernu inverno

viscuottu biscotto

vilanza bilancia

vispicu vescovo

vilanzunu stadera, bilancia con un
solo braccio

vissica vescica

viligna vendemmia
vilignà vendemmiare
vilinusu velenoso

viticara pianta rampicante
vitrinariu veterinario
vocula culla

villlocu eccolo là

voffa piccola buca nel terreno ove si
mettono a dimora i semi dgli ortaggi

vina vena

voi buoi
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vorgia voce molto forte
voscu bosco
vòta volta (c’era na vota...)
votu voto ad un candidato
vozza radice di erica; gonfiore
vracarutta spendaccione
vrachetta abbottonatura anteriore dei
pantaloni maschili
vracieri braciere
vrancata quantità che si stringe in una
mano

vuccapiertu ciarlatano; chi non sa
mantenere un segreto
vuccularu pappagorgia, doppio mento
vucculi museruola (retine di ferro che
si fissavano al muso dei buoi
vucculu guanciale di maiale
vuccunu boccone
vuddi bolle
vui voi
vummicà vomitare, rimettere
vuozzu acerbo

vrascia brace

vurpa volpe

vrazzata quantità che si stringe con le
braccia

vurrania borragine

vriara trapano di legno/ferro
vriccia piccolo sasso, ciottolo
vrinna intelletto; crusca
vriogna vergogna
vrocca grande spina presente sui rami
di alcune piante
vrogna (vrognula) bernoccolo
vrola beverone del maiale
vrucculusu capriccioso
vrulara (vurlara) padella bucherellata
per arrostire castagne

vutà votare; girare a destra/sinistra
vutata curva
vutieddo vitello
vuttà spingere; fare pressione su una
persona per farla muovere
vuttaru cantina
vutu voto, promessa fatta ad un santo
vuzzacchiu persona tarchiata e grassottella
vuzzunià mangiare in modo abbondante e vorace

vrule caldarroste
vruocculi broccoli; capricci
vrusciulieddu brufolo, irritazione della pelle
vruzzulà rotolare, cadere rovinosamente
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Z
zaaglia fettuccia

allentati

zaccunu bastone

zicu piccolo

zambagliunu zambaglione

ziffunnu abbondante

zambaniculi insetto pungente, zanzara

zijanu zio (m’e zijanu - è mio zio)

zampittaglia popolino, bassa plebe

zilla litigio

zangu fango

zilliatu bisticciato

zanna dente

zillusi litigiosi, attaccabrighe

zaparijà sguazzare; stare a proprio
agio nell’acqua

zilu diarrea

zappudda piccola zappa
zappulijà zappettare

zimarra tonaca del prete
zimmaru maschio della capra;

zavardusu persona sudicia, lurida

zimmiddu locale terraneo angusto
utilizzato per il ricovero di animali

zi zio, zia

zimmilli testicoli

zicca zecca; persona appiccicaticcia

zinnà fare l’occhiolino

ziccula pezzo di legno che girando sopra un perno serve a chiudere porte,
ante, etc simile ad un becco di uccello

zinzuli abiti sgualciti, strappati, sfilacciati e pendenti

zichitija rumore stridente connesso al
movimento prodotto da un anta, una
finestra, uno sportello di una macchina non fissati bene o con i cardini
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zippa zeppa
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Chi ‘ntroppica e nun cari
avanza ri caminu
Chi inciampa e non cade,
avanza,comunque, sul suo cammino
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zippulata allusione malevola nei confronti di una persona
zippulu tappo
zirra arnese di legno con ruote dentate
e lamelle che ruotando fanno rumore,
usato il giovedì santo per chiamare a
raccolta i fedeli
zirru contenitore per olio
zita zitella
zituli granturco soffiato, pop corn
zivocula altalena
zivuledda qualità di fico
zivulu straccio
zivulusu persona coperta di stracci
ziziju mio zio

zuoppu zoppo
zuoriu ragazzo
zuppichijà zoppicare; persona che
stenta a rispettare gli accordi presi(zuppichija)
zuppijà inzuppare, intingere
zurfaru zolfo
zurrià gironzolare a vuoto, andare a
spasso,
zurriunu persona che gironzola
zuzzima sudiciume
zuzzusu sozzo, lurido
zzirruotu asta di legno rotante per
stringere la cinghia della sella degli
asini

zizza mammella
zoca fune attorcigliata attorno alle
corna dei buoi e al giogo per gestire i
buoi durante l’aratura
zoccola grosso topo di fogna; prostituta
zoria ragazza
zoriedda ragazzina, bambina
zuchitija persona che tenta di succhiare con difficoltà da uno “mummulu” le
ultime gocce di acqua o vino rimaste
zumbafuossi particolare tipo di pantalone corto alla caviglia
zumpà saltare
zumpittià saltellare, saltare qua e là
zumpu salto
zuocculu zoccolo
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APPENDICE

L’ISTITUTO
DEI PADRI
DOTTRINARI

150

I Dottrinari, o Padri della Dottrina Cristiana (in latino Congregatio Patrum Doctrinae Christianae), erano un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri
di questa congregazione clericale pospongono al loro nome la sigla D.C.
La congregazione venne fondata dal sacerdote francese César de Bus (1544-1607):
dopo aver letto il catechismo fatto pubblicare dai padri del Concilio di Trento, ebbe
l’idea di formare una compagnia di insegnanti per dare una formazione religiosa ai
bambini, ai poveri e agli ignoranti.
Papa Benedetto XIII, con breve del 28 settembre 1725, unì ai dottrinari di de Bus quelli
dell’omonima congregazione di Napoli, fondata a Laurito il 2 dicembre 1617 dal sacerdote Gianfilippo Romanelli, e dai sacerdoti napoletani Andrea Brancaccio,fratello di Scipine barone di Alfano e Tommaso Pompeo di Monforte,fratello del locale
barone Ferdinando.
La congregazione, approvata dal vescovo di Capaccio, il chierico teatino Pedro de
Mata y Haro, il 13 ottobre 1618, aveva il compito dell’insegnamento catechistico,del
soccorso ai bisognosi, “in particolare i poveri e abbandonati”,cioè quei nuclei di popolazione che vivevano isolati nelle campagne o, come i pastoridispersi tra i monti.
Il convento era costituito dal complesso di case che oggi sono contigue alla chiesa
della Madonna del Carmine.
Con alterna fortuna e vicissitudini i padri dottrinari del Convento di Laurito si dedicarono all’insegnamento.
Nel 1821, gli Istituti religiosi, essendo stati obbligati (art.18 Regolamento in materia
di pubblica istruzione del 21 dicembre 1819) a fornire gratuitamente l’istruzione primaria ai fanciulli presenti sul territorio, venne affidato dal Decurionato di Laurito
ai Padri dottrinari l’istruzione pubblica primaria.
Negli anni successivi e fino alla loro scomparsa furono affiancati da maestri e maestre pubblici. Con il Regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 fu tolto il riconoscimento (e
di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed i ritiri che comportassero vita in
comune ed avessero carattere ecclesiastico. I beni, mobili o immobili, di proprietà
degli enti soppressi furono incamerati dal demanio statale.
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DECRETO, CON CUI SI PRESCRIVE CHE TUTTE LE
POPOLAZIONI DEL REGNO DEBBANO MANTENERE UN
MAESTRO ED UNA MAESTRA PER L’INSEGNAMENTO
PRIMARIO
Napoli 15 agosto 1806
GIUSEPPE NAPOLEONE Re di Napoli e di Sicilia.
Visto il rapporto del nostro Ministro dello Interno;
abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:
ART. 1. Tutte le città, terre, ville ed ogni altro luogo abitato di questo regno, saranno obbligate a mantenere un maestro per insegnare i primi
rudimenti, e la dottrina cristiana a’ fanciulli: saranno inoltre tenuto a
stabilire una maestra per fare apprendere, insieme alle necessarie arti
donnesche, il leggere, scrivere e la numerica alle fanciulle.
ART. 2. Le somme necessarie pel pagamento di tali individui, dovranno
annualmente ascriversi tra’ pesi detti comunitativi di ogni università.
ART. 3. Ne’ luoghi che contengono popolazione minore di 3000 abitanti sarà permesso a’ maestri di serbare il metodo ordinario antico.
Ne’ luoghi poi, ove la popolazione sarà maggiore , i maestri dovranno
insegnare col metodo normale.
ART. 4. Il nostro Ministro dello Interno è incaricato della esecuzione
del presente decreto.
Firmato GIUSEPPE
Il Consigliere di Stato ecc. FERRI PISANI

Dizionario minimo del dialetto lauritano

153

REGIO DECRETO 7 LUGLIO 1866, N. 3036 PER LA
SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE
(GU Serie Generale n.187 del 08-07-1866)
(Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1866)
EUGENIOPRINCIPE DI SAVOJA - CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI
S. M.VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONERE D’ITALIA
In virtù dell’autorità a Noi delegata;
Veduta la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come Legge le disposizioni già votate dalla Camera
elettiva sulle Corporazioni
religiose e sull’asse ecclesiastico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di
Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni, le Congregazioni
religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.
Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatorii e Ritiri anzidetti sono soppressi.
Art. 2.
I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatorii
e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente Legge, del pieno
esercizio di tutti idiritti civili e politici.
Art. 3.
Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864avessero fatta nello
Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di
questa Legge, appartengono aCase religiose esistenti nel Regno, e’ concesso un annuo assegnamento:
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1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini possidenti, dilire 600, se
nel giorno della pubblicazione della presente
Legge hanno 60 anni compiti,lire 480 se hanno da 40 a 60 anni,lire 360, se hanno
meno di 40 anni;
2° Pei laici e converse di Ordini possidenti, dilire 300 da 60 anni in su,lire 240 da 40
ai 60 anni,lire 200, se hanno meno di 40 anni;
3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini mendicanti, dilire 250,
4° Pei laici e converse di Ordini mendicanti, di lire 144 dall’età dei 60 anni in su,lire
96 se hanno meno di 60 anni.Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio
1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni etemporanei, e
che sino alla pubblicazione di questa legge hannocontinuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso l’annuo assegnamento
attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell’Ordine.
Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad unConvento esistente
nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi
sono addetti da un tempominore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio
di lire 50.
…………………………………omissis…………………………………
Art. 38.
Sono mantenuti nelle Antiche Provincie la Legge 29 maggio 1855, n°878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, n° 705, nell’Umbria il Decreto 11 dicembre 1860, n° 168,
e nelle Provincie Napolitane il Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non
sono contrarie alla presente Legge.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato,sia inserto nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi’ 7 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA
Registrato alla Corte dei conti addi’ 10 luglio 1866
Reg.° 36 Atti del Governo a c. 156. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
Borgatti.
Scialoja.
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FITTO LOTTI CARMINE
20 maggio 1932 - A. X°
Delibera n. 130 del 20 maggio 1932
OGGETTO: Fitto di due lotti del fondo Carmine a Mariosa Filippo di Giovanni
L’anno 1932 - A. X°- il giorno venti del mese di maggio alle ore 9 nella Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. cav. Alessio Andrea- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni
Passarelli- Garzo,
• Visto che dei 20 lotti del terreno comunale “Carmine” annesso al Collegio restarono invenduti quelli C e O dei quali non è stata possibile la vendita;
• Visto che per ragioni economiche e contabili bisogna darli in fitto, e solo Mariosa Filippo di Giovanni ha fatto l’offerta di £ 55 all’anno;
• Considerato che il lasciarli incolti costituisce un danno agricolo ed al bilancio
comunale;
DELIBERA
di dare in fitto per anni quattro, cioè dal 1933 al 1936 incluso, al nominativo Mariosa
Filippo di Giovanni i due lotti del fondo comunale “ Carmine “ riportati sulle lettere
C e O contro il pagamento annuo di lire cinquantacinque da eseguire il 10 di ogni
dicembre, di ogni anno, salvo a cessare il fitto qualora se ne realizzasse la vendita,
come sarà stabilito col relativo contratto, durante il termine dei detti quattro anni.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to Alessio Andrea
Il Segretario Comunale f.to G. Passarelli Garzo
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RIMOZIONE CANCELLATE METALLICHE «COLLEGIO»
15 febbraio 1936—A. XIV°
Delibera n.3 del 15 febbraio 1936
OGGETTO: Rimozione cancellate metalliche

L’anno millenovecentotrentasei - A XIV°, il giorno quindici febbraio a ore 9 nella
Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. Dott. Rinaldi Landolina Attilio- assistito dal Segretario comunale sig.
Giovanni Passarelli - Garzo,
• Tenuto presente la circolare di S.Ecc. il Prefetto 13 gennaio ult. sc. n.133-Gab.;
• Considerato che in ogni eventualità potrebbero rimuoversi per l’opera altamente patriottica di resistenza alle sanzioni inflitte all’Italia le cancellate di ferro nel cadente fabbricato comunale «Collegio»;
• Ritenuto che con tale rimozione non si incorre in inconvenienti riguardante
l’incolumità e l’estetica, nè di danneggiare pregi artistici;
DELIBERA
Che, previa autorizzazione di S.Ecc. il Prefetto - siano rimosse le asportabili cancellate metalliche del cadente fabbricato comunale «Collegio» da offrire alla Patria per
la resistenza alle sanzioni contro l’Italia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to A. Rinaldi Landolina
Il Segretario f.to G. Passarelli Garzo
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VENDITA LOTTI “COLLEGIO”
18 febbraio 1933 - A. XI°
Delibera n. 133 del 18 febbraio 1933
OGGETTO: Conto dell’incasso ed impiego del ricavato della vendita dei 18 lotti del
giardino del Collegio
L’anno millenovecenotrentatre - A. XI°- il giorno diciotto del mese di febbraio, alle
ore 9, nella Casa Comunale di Laurito.
Il Podestà sig. cav. Alessio Andrea- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni
Passarelli - Garzo,
• Esaminati gli atti di aggiudicazione definitiva dei 18 lotti venduti del giardino
annesso al fabbricato “Collegio” superiormente approvati da S.E. il Prefetto e
debitamente registrati;
• Rilevato i prezzi di aggiudicazione e le somme versate a mano dai rispettivi
acquirenti;
• Osservato il Conto corrente comunale n. 252 B-Fascicolo A1, emesso il 28 agosto-anno VI- col locale ufficio di Posta nei depositi e rimborsi su di esso eseguiti;
Visto che bisogna sistemare, anzi definire siffatta contabilità, onde si abbia la visione chiara e netta di quanto fu effettivamente ricavata dalla vendita e del modo come
questo fu impiegato;
DELIBERA
di approvare il seguente conto, accompagnato dai documenti giustificativi in esso
categoricamente indicati:
Parte I - Incasso
n.

Generalità dell’acquirente

Debito somma di
aggiudicazione

Somma
riscossa

Somma
da riscuotere

Totale

1

Caputo Filippo fi Raffaele

2540,00

2540,00

“

2540,00

2

Mariosa Filippo di Giovanni

2540,00

2540,00

“

2540,00

3

Mauro Angela di Antonio

5500,00

5500,00

5500,00

4

Rossi Filippo fu Domenico

3240,00

3240,00

3240,00

5

“ “ fu “

3240,00

1000,00
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2240,00

3240,00

6

Mauro Maria –in Di Siervi fu Nicola

2540,00

2540,00

2540,00

7

Mariosa Filippo fu Pasquale

2290,00

2290,00

2290,00

8

Merola Vincenzo fu Michele

2290,00

2290,00

2290,00

9

Mauro Angela di Antonio

1500,00

1500,00

1500,00

10

Vassallo Giuseppe fu Giovanni

2840,00

2840,00

2840,00

11

Macrì Vittoria di Antonio0

4540,00

4540,00

4540,00

12

“ Antonio fu Domenico

2540,00

2540,00

2540,00

13

Mauro Maria fu Raffaele

2040,00

2040,00

2040,00

14

“ “ di Filippo

4040,00

4040,00

4040,00

15

Villano Pietro di Raffaele

2240,00

2240,00

2240,00

16

De Angelis Nicola fu Nicola da Rofr.

6040,00

6040,00

6040,00

17

Marotta Antonio di Giovanni

4540,00

4540,00

4540,00

18

Carpentieri Tmmaso fu Raffaele

4040,00

4040,00

4040,00

TOTALE

58540,00

56300,00

2240,00

58540,00

...omissis...
Letto, approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to Alessio Andrea
Il Segretario Comunale f.to G.Passarelli Garzo
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IL FABBRICATO

Nel fabbricato che ospitava il Collegio, che inglobava anche la Chiesa della Madonna
del Carmine, i pochi padri dottrinari rimasti continuarono i loro insegnamenti ai
figli dei benestanti di Laurito e dei paesi vicini.
Rimasto vuoto subì un graduale e progressivo deterioramento.
Sul portone originario, compare la data del 1866, presubibilmete l’anno in cui fu
effettuata una ristrutturazione significativa.
Il fabbricato, per debiti non pagati, anche se ormai ridotto in rovine, in special
modo nella copertura e nel piano superiore, così come risulta da una nota di trascrizione alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Salerno, subì un gravoso
pignoramento e, all’asta, fu acquisito dalla Società in accomandita semplice Antonio Vallardi di Milano con sede in via Stelvio, 22. Tale società era specializzata nella
fornitura di dizionari,materiale librario e cancelleria di ogni genere per le scuole.
Per intervenire nel processo di acquisizione del fabbricato è da supporre che il
responsabile economo dei Padri dottrinari, non avendo più fondi a disposizione,
contrasse un debito elevato nei confronti di tale società.
Il mandatario della Vallardi, sig. avv. Ignazio Mandina fu Girolamo fu autorizzato,
giusta procura del 3 febbraio 1942 autenticata lo stesso giorno dal notaio Antonio
Gallavresi di Milano, a vendere il fabbricato. Il mandatario, vendette a partire dal
1942, il fabbricato frazionandolo.
I primi acquirenti furono Carro Francesco (soprannome Miliddu), Donnangelo Filippo (soprannome Spaccunu), Garofalo Vincenza, i coniugi Raele Antonio e Montuori Maria di Laurito e Barletta Giuseppe di Alfano. Barletta vendetta la sua quota a
Merola Michele che, successivamente, i suoi eredi cedettero al Comune di Laurito.
Il Consiglio Comunale, con delibera n.45 del 20.09.1996, essendo stato il Comune
destinatario di una cospicua somma da destinare ad interventi di acquisizione e
recupero di fabbricati da dare in fitto a famiglie meno abbienti, diede avvio alle
procedure di acquisizione e recupero, nell’ambito del programma di Edilizia Residenzia Pubblica (ERP) del quadriennio 1992-1996, e ricavò dall’immobile acquisito
tre appartamenti, di media grandezza, dati in fitto successivamente a tre nuclei
familiari.
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SAN FILIPPO
D’AGIRA

12 MAGGIO
Autore
Salvatore Longo Minnolo

La vita
Di lingua e cultura siriaca, nacque per un
miracolo concesso ai suoi genitori che
avevano perduto i tre figli nella piena
del fiume Sagarino, mentre ritornavano
a casa con il loro gregge. Offerto dal padre e dalla madre a Dio, Filippo all’età di
ventuno anni venne a Roma, ottenendo
lungo il viaggio da Dio la fine della tempesta che minacciava di fare affondare
la nave. A Roma, dopo avere ricevuto
miracolosamente la facoltà di parlare in
latino, venne consacrato presbitero ed
ebbe da un papa, del quale non si conosce il nome, la missione di evangelizzare
la Sicilia centro orientale e liberare Agira dalla terribile infestazione dei diavoli,
per mezzo di un oros apostolikòs affidatogli dallo stesso papa, probabilmente
la cosidetta “preghiera di San Filippo” utilizzata da San Fantino in Macedonia per
guarire un malato. Da Roma raggiunse Messina e quindi Agira. Qui trovò riparo
in una grotta fuori dall’abitato ov’erano tre colonne e tre gradini, tagliati da pietre
perfette; là stava seduto, secondo l’abitudine. Dopo due giorni salìto sulla sommità
del monte liberò dai demoni, grazie alla sua preghiera, l’allora Argirium, dove visse
la maggior parte della sua vita e morì probabilmente all’età di 63 anni. San Filippo
è santo che compie miracoli in vita e in morte a testimonianza della grande predilezione di Dio. La sua figura ha come lineamenti distintivi storicamente netti e inequivocabili di presbitero taumaturgo e persecutore dei demoni. In vita la sua fama
di persecutore dei demoni e di santo che compie miracoli gli procurò molto fama
per tutta la Sicilia. L’agiografia del IX sec. ne descrive venti in vita e in morte tra i
quali la guarigione di uno storpio, di una emorroissa, la resurrezione di un giovane
presso la fontana Maimone di Agira, morto per un sortilegio del demonio, la liberazione di una giovane dalla possessione del demonio, e quella di dodici cittadini di
Agrigenti da una condanna ingiusta. Uno dei più noti miracoli è la nascita del suo
discepolo San Filippo diacono palermitano, venerato ad Agira come compatrono..
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Le reliquie
Ad Agira fu sepolto, secondo la tradizione, nell’arca inferiore delle due costruite nella cripta/cateva, dove le sue ossa
hanno riposato per secoli. Sulla tomba
fu costruita una chiesa a forma di croce
su precisa indicazione del Santo da un
suo nobile devoto della regione di nome
Belisario. L’ultima e più rinomata inventio delle sue reliquie è avvenuta unitamente a quelle di San Filippo Diacono,
San Eusebio monaco e San Luca Casali.
Per la contraddittorietà dei documenti, il ritrovamento non è databile con
esattezza, ma deve collocarsi nell’ultimo
quinquennio del 1500. Il riconoscimento canonico delle reliquie è avvenuto da
parte di mons. Filippo Giordì nel 1604
durante la sua visita dell’allora abbazia
di Santa Maria Latina di Gerusalemme o di San Filippo de Argyrione, su incarico regio,
mentre la loro prima riposizione nell’attuale cassa di argento è del 17 luglio del 1617.
Persecutore dei demoni
La lotta, le sfide e lo scontro anche fisico con il demonio sono nota caratterizzante
nella iconografia. La tradizione leggendaria narra tra l’altro che San Filippo, legato dal diavolo da pesantissime catene se ne sia immediatamente liberato, mentre
satana legato con i suoi capelli o alcuni fili della sua barba, sia ricorso all’aiuto dei
fratelli demoni dell’inferno, dove San Filippo li ha cacciati, ritornando nero per la
fuliggine. La tradizione ad Agira narra anche che dopo una lotta fisica in una grotta
durata tutta una notte, il demonio sconfitto fuggi provocando un buco nella roccia
che, pertanto, viene detta rutta pirciata (grotta bucata). Si narra altresì ad Agira che
San Filippo vinse il diavolo nel lancio più lontano della roccia che ora si trova nella
cappella detta Pietra di San Filippo. Lo storico Tommaso Fazello recatosi ad Agira
nel 1541 testimonia di avere assistito nella sua chiesa, nella giornata del 12 maggio,
alla liberazione contemporaneamente di ben duecento indemoniati per lo più di
sesso femminile.
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L’agiografia
San Filippo è conosciuto grazie ad un
consistente gruppo di scritti, in prosa e
poesia, agiografici e innografici in lingua
greca e, in particolare, da due agiografie e un Canone. Altri dati che ci aiutano
a conoscere san Filippo, il suo contesto
storico, il suo ambiente di fede, vengono
dalla vita di San Luca Casali di Nicosia
e da un altro gruppo di testi agiografici su San Leone Luca da Corleone, San
Cristoforo, la moglie Kalì ed i loro figli
Saba e Macario anch’essi santi, Luca di
Armento, Vitale da Castronovo, vissuti
nel IX o nel X secolo, formatisi nel convento di Agira e da qui transitati in Calabria e Lucania dove diffusero il culto di
san Filippo e fondarono monasteri con il
suo nome. Le due Vite che non ci danno
due ricostruzioni storiche della personalità/figura di San Filippo, rispettano, però,
le coordinate agiografiche diffuse dal Delehaye e indicate dai Bollandisti, come necessarie e indispensabili per stabilire la storicità di un santo: il luogo di sepoltura, il
giorno e il mese della morte di san Filippo. Le Vite sono state scritte in tempi assai
distanti l’una dall’altra, contraddistinte dalla diversa consistenza, sono dal valore
molto dissimile, sono portavoce di due differenti tradizioni. Il Bìos più antico e più
ampio, scritto nel IX-X secolo (880-900), forse nello scriptorium del monastero di
Agira, è attribuito a un monaco di nome Eusebio, che si dice compagno del santo
e ritenuto santo egli stesso. Il Bìos più recente è stato scritto verosimilmente nel
monastero di san Filippo il Grande di Messina nel XIII-XIVsec, tre/quattrocento
anni dopo quello di Eusebio, è per tramite del Canone palesemente dipendente da
quello e ne segue la trama narrativa, è assai più breve, è stato attribuito erroneamente all’arcivescovo di Alessandria Atanasio ((295-373), autorevole autore della vita
di Sant’Antonio. Eusebio colloca San Filippo ai tempi dell’imperatore Arcadio che
governò dal 395 al 408 d.C, il falso San Atanasio ai tempi dell’imperatore Nerone che
regnò dal 54 al 68 d.C, e lo dice mandato dall’apostolo Pietro.
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La vexata questio
Le due Vite, spesso analizzate con una metodologia non sempre adeguata e corretta, non ci
fanno conoscere chi siano stati in realtà i loro
autori. Le due diverse
datazioni a partire del
XVI secolo hanno generato due correnti di
pensiero che sono state,
per secoli aspramente
contrapposte, ma che ora
sono entrambe superate
da una terza scientifica acquisizione che risulta più verosimile. L’attuale Prefetto
della Biblioteca Apostolica Vaticana, mons. Cesare Pasini, autore della edizione
critica di entrambi le Vite su San Filippo, ricostruite nel testo quanto più vicino
possibilie ai testi originari, ha rivoluzionato le posizioni esistenti. Nelle sue diverse pubblicazioni, dopo aver seguito la storia dei codici riportanti la Vita in greco
di San Filippo, fondandosi sul Bìos di Eusebio, ritenuto il solo attendibile per uno
studio scientifico, con argomentazioni pertinenti e motivate nel 1981, ribatite nel
convegno di Agira del 1999, ritenute valide dalla storiografia scientifica militante
e del tutto condivisibili, Pasini ha dimostrato che san Filippo di Agira non sarebbe
potuto vivere nè nel I secolo nè nel V, ma lungo il VII secolo, forse toccando il primo
decennio dell’VIII secolo. Tale periodo fu contrassegnato da una forte migrazione
di persone verso la Sicilia e l’Italia meridionale sospinte dalle impossibili condizioni
di vita imposte dalle scelte politiche degli imperatori di Oriente.
Il culto
Il suo dies natalis per la vita a fianco di Dio è il 12 maggio, giorno della morte, in un
anno storicamente non precisabile, divenuto nella più che millenaria mai interrotta
tradizione, dies festus. Il modello di vita di San Filippo fu assunto come esempio e
praticato dai monaci che, secondo la loro tradizione, costruirono un convento accanto alla chiesa che custodiva le sue reliquie. Il monastero, di cui San Filippo è solo
eponimo, diventò ben presto il più famoso del suo tempo in Sicilia e centro di ir-
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radiazione nel X secolo della sua pratica
di vita. La greca Agyrion, la romana Agirium, in onore di San Filippo dall’inizio
del basso medioevo, per un millennio è
stata chiamata San Filippo di Argirione o
di Argirò e sanfulippani i suoi abitanti. Il
suo culto è radicato fortemente lungo la
costa ionica della Sicilia da Capo Passero
a Capo Peloro, della Calabria da Laurito a Pellaro a Gerace, e della Basilicata.
E’ caratterizzato da intensa e profonda
fede con manifestazioni particolarissime: ad Agira (viaggi dei devoti scalzi con
grossi ceri votivi nella Processione del
Perdono) a Calatabiano (discesa e salita
di corsa dal castello, ‘a calata e ‘a cchianata); a Limina (il santo corre per circa 6
km e fa i “giri”/balla). In Sicilia non esiste
provincia che non abbia una chiesa dedicata a San Filippo di Agira. Gli altari o le
cappelle a lui dedicati non si contano.
L’iconografia
L’iconografia ricorrente più antica lo rappresenta di pelle bianca, barbato, per lo più
stante e benedicente in abiti sacerdotali nella foggia bizantina o romana o nell’atto
di liberare un posseduto dal demonio, raffigurato come drago con ali di pistrello,
a volte con volto umanoide. In qualche opera più recente, XVIII sec., il diavolo ha
forme umane con coda e corna. A Laurito San Filippo viene presentato con mitria e
pastorale, da leggersi più come insegne pontificali di un abate che non come quelle
di un vescovo, per l’antica provenienza monastica del culto in quel luogo. Spesso il
demonio è posto sotto i piedi del Santo legato con grosse catene. In opere create dal
XVI secolo, in particolare modo nell’aria territoriale alle pendici dell’Etna, simbolo
emblematico dell’inferno nel Medioevo, è rappresentato con mani e faccia neri. San
Filippo è invocato per la liberazione dei posseduti del demonio, per le guarigioni,
nei terremoti, per la siccità ed in ogni difficoltà personale ritenuta insuperabile.

Dizionario minimo del dialetto lauritano

169

NOTIZIE E
CURIOSITÀ

172

MEDICO CONDOTTO
23 settembre 1920
Delibera n.139 del 23 settembre 1920
OGGETTO: Nomina del Medico Condotto
L’anno millenovecentoventi il giorno ventitre settembre nella sala comunale di
Laurito, convocato il Consiglio sono intervenuti in 2° convocazione i signori:
Avv. Domenico Speranza Sindaco, Farm. Francesco Speranza, Antonio Comito, Nicola Mauro, Francesco Donnangelo, Biagio Mauro, Tommaso Iuliano,
con l’assistenza dell’infrascritto Segretario P. Mauro.
Assume la presidenza il sig.r Mauro Nicola, assessore anziano il quale riconosce
valida la seduta perché in numero legale in 2° convocazione.
I consiglieri cav. avv. Domenico Speranza ed il farmacista F. Speranza si astengono dal prendere parte alla deliberazione e si allontanano dalla sala dell’adunanze
municipali “dico consiliari”,perché parenti del Dottor Speranza, unico concorrente.
IL CONSIGLIO,
avuto cognizione dell’esito del concorso per la nomina del Medico-condotto;
che cioè la commissione giudicatrice competente ha dichiarato idoneo a coprire il
posto di Medico-condotto di questo comune l’unico concorrente Dott. Cesare Speranza fu Antonio,assegnandogli punti 28 su 30;
In base al capitolato sanitario deliberato da questo consiglio nelle sedute 16 e 26
marzo e 22 luglio ultimi scorsi,superiormente approvato;
procede alla votazione segreta per la nomia di cui si tratta.
Lo spoglio delle schede fatto con l’assistenza degli scutatori Comito, Iuliano e Donnangelo, offre: Votanti n.ro 5 - magg. ass. 3 - Dottor Cesare Speranza fu Antonio voti
5 (cinque).
Proclamato eletto il Dott. Cesare Speranza a Medico-condotto di questo comune
con i diritti e doveri emergenti dal cennato nuovo capitolato sanitario.
Del che si è redatto il presente debitamente sottoscritto.
Il Presidente f.to N. Mauro
Il Consigliere anziano
Il Segretario f.to P.Mauro
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BENITO MUSSOLINI
15 maggio1924
Delibera n. 212 del 15 maggio 1924
OGGETTO: Cittadinanza Onoraria a S.E. Mussolini
L’anno millenovecentoventiquattro il giorno 15 del mese di maggio in Laurito e nella
consueta sala delle adunanze Consiliari. Convocato il Consiglio Comunale a mente
delle disposizioni contenute nell’articolo 129 del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, N° 148,sono intervenuti alla
presente tornata odinaria di prima convocazione i signori:
ALESSIO Andrea, SPERANZA Giuseppe, CARRO Filippo, ISOLDI Angelo, MARIOSA
Filippo, MAURO Filippo, IULIANO Tommaso, SANTOLIA Pasquale
Il Sig. Alessio Andrea nella sua qualità di Sindaco constatato che il numero degli
intervenuti è sufficiente per la validità della adunanza ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario comunale sig. Mauro Pasquale.Indi tenuto presente l’elenco delle materie da trattarsi consegnato ai consiglieri
con l’avviso di convocazione invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto:
”Conferimento cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Benito Mussolini”
Il Sig. Sindaco propone il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO
Considerato che al presidente del Consiglio dei Ministri-Sua Ecc.za Benito Mussolini, restauratore economico e morale dell’Italia nostra, è doveroso
rivolgere il pensiero beneaugurante, espressione del nostro affetto inalterabile, a
lui che ha dedicato le sue energie al bene della nostra patria, propugnatore instancabile delle nostre aspirazioni; di carattere adamantino, di esemplari virtù;
CONCORDEMENTE DELIBERA
1° rendergli devoto omaggio;
2°conferirgli, come espressamente conferisce, la cittadinanza onoraria di Laurito.
L’Assemblea plaudendo pienamente approva.
Del che si è redatto il presente processo verbale, che, previa lettura e conferma viene, come appresso sottoscritto.
Il Presidente f.to A.Alessio
Il Consigliere anziano
Il Segretario f.to P.Mauro
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FONTANA PUBBLICA
11 giugno 1925
Delibera n. 12 dell’ 11 giugno 1925
OGGETTO: Fontana Pubblica
L’anno millenovecentoventicinque il giorno 11 del mese di giugno in Laurito e nella
consueta sala delle adunanze consiliari, convocato il Consiglio comunale a mente
delle disposizioni contenute nell’articolo 129 del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, N° 148, sono intervenuti
alla presente tornata straordinaria di prima convocazione i signori :
1) ALESSIO Andrea
2) IULIANO Tommaso
3) MAROTTA Antonio
4) PANDOLFI Filippo
5) MARIOSA Filippo
6) CARRO Filippo
7) SPERANZA Giuseppe
8) SANTOLIA Pasquale
9) ISOLDI Angelo
Il sig. Alessio Andrea nella sua qualità di Sindaco constatato che il numero degli
intervenuti è sufficiente per la validità della adunanza ne assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario comunale sig. Mauro Pasquale.Indi tenuto presente l’elenco delle materie da trattarsi consegnato ai consiglieri con l’avviso di convocazione invita il Consiglio a deliberare sul seguente
oggetto:”Fontana Pubblica”.
Il Presidente riferisce che la popolazione di Laurito, priva di acqua potabile nel
centro abitato, attinge, pei bisogni della vita l’acqua della sorgente, più prossima
all’abitato, sgorgante dal castagneto della sig.ra Carelli Angela nel fiume Utria. L’accesso alla sorgente è notoriamente disagevole e pericoloso per l’incolumità pubblica, specie nelle stagioni piovose, dovendosi per un malagevole sentiero attraversare
il predetto fiume. Per rendere agevole e comodo agli abitanti di rifornirsi dell’acqua
della ripetuta sorgente, è necessario che la sorgente stessa, mercè una brevissima
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conduttura metallica si faccia scaturire sul ponte del fiume Utria, alla sponda destra, che parere dei tecnici consultati la spesa per l’esecuzione dell’opera, facendosi
in economia, sarebbe minima, per il concorso gratuito della mano d’opera dei cittadini, evitandosi le enormi spese, insostenibili dal comune, di progetto d’arte ed
altro. Per una bonaria espropriazione della sorgente si è convenuto con la sg.ra.
Carelli un’indennità di lire 6.000, evitandosi così dispendi maggiori per una espropriazione forzata per pubblica utilità. Relativamente alla potabilità di detta acqua è
da ritenersi, date le circostanze di luogo e gli ottimi caratteri fisici, l’uso continuo di
cui la cittadinanza ha sempre fatto dell’acqua medesima senza risentire alcun danno alla salute, che essa sia perfettamente potabile, non essendovi nessuna casa apparente che possa far nascere il sospetto di qualche inquinamento. Propone quindi
il seguente ordine del giorno: Il Consiglio- Ritenuta la necessità imprescindibile di
costruire un acquedotto per fornire di acqua potabile questa popolazione; Ritenuto
che può utilizzare la sorgente che scaturisce dal castagneto della sig.ra Carelli nel
fiume Utria; che è conveniente ed utile costruirsi in autonomia detto acquedotto;
considerato che l’indennità convenuta con la sig.ra Carelli in lire 6.000 è equa; considerato che alle spese relative che non possono superare complessivamente lire
10.000 si provvederà coi fondi depositati sul conto corrente presso il locale Ufficio
postale; concordemente – Delibera -1° costruirsi un acquedotto in economia per
fornire gli abitanti di Laurito dell’acqua potabile della sorgente che dal castagneto
della sig.ra Carelli scorre nel fiume Utria. 2° Corrispondersi alla sig.ra Carelli lire
6.000 a titolo di indennità di espropriazione, già transatta. Dà mandato al Sindaco
per l’esecuzione di quanto precede.
L’Assemblea pienamente approva.
Del che si è redatto il presente debitamente sottoscritto.
Il Presidente f.to A.Alessio
Il Consigliere anziano
Il Segretario f.to P.Mauro
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ONORANZA ITALO BALBO
6 luglio 1940 - A. XVIII
Delibera n. 8 del 6 luglio 1940
OGGETTO: Onoranza a Italo Balbo - Intitolazione di una via al Suo nome
L’anno millenovecentoquaranta - XVIII - il giorno sei del mese di luglio nella Casa
Comunale di Laurito
Il Podestà sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario Comunale sig. Giovanni
Lia,
Considerato che per onorare degnamente la memoria del Quadriunviro Maresciallo dell’Aria Italo Balbo, caduto eroicamente in combattimento nel cielo di Tobruk il
28 giugno s. e perché sia ricordato ai futuri si rende d’uopo intitolare al Suo Nome
Glorioso una via di questo Comune;
Ritenuto che il tratto della strada provinciale Laurito-Rofrano tra la piazza Guglielmo Marconi ed il ponte in contrada S. Riccardo, lungo il quale sono stati costruiti,
recentemente, nuovi fabbricati, non ancora ha avuto alcuna denominazione;
DELIBERA
Intitolare al Nome Eroico del Quadriunviro Maresciallo dell’Aria Italo Balbo la nuova via tra la piazza Guglielmo Marconi ed il ponte in contrada S. Riccardo nella
provinciale Laurito-Rofrano
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Podestà f.to Vincenzo Vigorito
Il Segretario f.to Giov. Lia
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ISTITUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO
16 gennaio 1931 - A. IX° Ef
Delibera n. 5 del 16 gennaio 1931
OGGETTO: Istituzione Regio Corso di avviamento professionale
L’anno millenovecentotrentuno - A IX° Ef - il giorno 16 del mese di gennaio alle ore
11,nella Casa Comunale di Laurito.
Il Podestà signor Alessio Andrea - assistito dal Segretario comunale signor Daniele
Caruso.
Ritenuto che nei Comuni costituenti il Mandamento di Laurito in attualità vi sono
solo le scuole elementari e in alcuni soltanto, fino alla quinta classe;
Considerato , invece, che enorme vantaggio ne deriverebbe a queste industri e laboriose popolazioni se, oltre la tenacia e attaccamento alla loro terra, potessero
dare ai loro figli quel pur limitato grado d’istruzione che serva a fare d’un umile
lavoratore un provetto operaio, un capace agricoltore;
Visto che proprio a questo ha voluto sopperire l’opera fattiva e rinnovatrice del Regime col creare le moderne scuole di avviamento al lavoro;
Ritenuto che questo centro ben s’adatterebbe, e per essere già stato sede di importanti uffici e per la facilità di trovare comodi e convenienti locali, ad accogliere la
benefica istituzione che darebbe agli uomini del domani, figli di queste contrade,
quella cultura che tanto conta nella dinamica voluta dal Fascismo;
Delibera
Di aderire alla proposta del Podestà del limitrofo comune di Alfano per l’istituzione
in questo di una scuola di avviamento al lavoro e di fare vivissimi voti a S.E. il Ministero dell’Educazione Nazionale perché voglia far sua la voce che parte dalle popolazioni tutte di questa ubertosa ultima zona del Cilento, ed accoglierla con quello
spirito di umanità e di comprensione che informa tutti gli atti del Regime.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Podestà f.to A. Alessio
Il Segretario f.to D. Caruso
Mandamento: Laurito - Alfano - Rofrano
Montano Antilia - Futani - Cuccaro Vetere
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ISTITUZIONE LICEO NEL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
25 giugno 1933 - A. XI°
Delibera n. 137 del 25 giugno 1933 - A.XI°
OGGETTO: Istituzione Liceo nel Comune di Vallo della Lucania
L’anno millenovecentotrentatre - A XI°, il giorno venticinque del mese di giugno
nella sede comunale di Laurito
Il Podestà cav. Alessio Andrea assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni Passarelli Garzo.
Considerato che il Podestà del Comune di Vallo della Lucania ha prodotto anche
quest’anno istanza documentata all’on. Ministero dell’Educazione Reale per la istituzione del R.Liceo nel detto comune;
Considerato che detta istanza ebbe già a riportare il parere favorevole della Giunta
della Scuola Media nell’adunanza del 19 gennaio 1932, ragione per la quale, allo stato
attuale, si tratta semplicemente di ottenere l’autorizzazione di esclusivo carattere
finanziario da parte del Ministero delle Finanze;
Considerato che sarebbe desiderabile che all’istituzione di detto Liceo si addivenisse per il prossimo anno scolastico1933-1934, cosa possibilissima dal punto di vista
giuridico, in quanto la istanza è stata presentata nel termine utile prescritto dal R.D.
32 dicembre 1914, e cioè entro il 31 marzo 1933;
Considerato che neppure sussistono ostacoli d’ordine didattico e finanziario dal
momento che il Comune di Vallo della Lucania ha già provveduto per la sede dell’istituendo Liceo con opere di sopraelevazione all’edificio adibito attualmente a
sede del R. Ginnasio, sostenendo una spesa di oltre 100.000,00 lire, mentre che,
con deliberato n.1 dell’8-1-1932, approvato dalla G.P.A. in seduta 8 luglio 1932 sotto
il n.ro 24334,R 2/1, e con altro deliberato n.2 dell’8 gennaio1932,approvato in data
20-1-1932,sotto il n.2113,il Comune stesso ha assunto impegno di corrispondere
l’annua somma di lire 10.000,00 quale contributo delle spese che saranno sopportate dall’ on. M. delle Finanze pel funzionamento del Liceo stesso, oltre a corrispondere il denaro occorrente per le spese di impianto, pel gabinetto scientifico,
per il materiale didattico e l’arredamento delle aule secondo le prescrizioni di cui
è parola nella circolare n.ro 19 del 25-2-1926 dell’On M° competente, inserita nel B.
ufficiale n.9 del 2 marzo successivo;
Considerato che in vista di tanti sacrifici finanziari, ai quali il Comune di Vallo della
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Lucania si è impegnato di soggiacere pur di vedere realizzato il vivo desiderio di
una intera regione, rimasto per lunghi anni inascoltato, dovrebbe ritenersi ormai
superato ogni e qualsiasi ostacolo di carattere finanziario;
Considerato che la istituzione del R. Liceo a V.d.L. è nei voti di tutta la parte meridionale della vastissima provincia di Salerno e di quelle limitrofe di Potenza e
Cosenza, per il fatto che tra Salerno e Vibo Valenzia (Cosenza),che sono le uniche
città sedi di Liceo,intercede una distanza di circa 300 Km,nella quale vastissima
zona non esiste alcun R. Liceo, ragion per cui un R. Liceo a Vallo, che ha il vantaggio
di trovarsi proprio a metà via tra l’una e l’altra sede, costituirebbe un atto di vera
giustizia per una larghissima schiera di padri di famiglia i quali attualmente sono
costretti a sopportare spese ingentissime per provvedere all’educazione dei loro
figliuoli, per il fatto che detti padri di famiglia, pur trovando conveniente inviare i
loro figliuoli nel R.Ginnasio di Vallo, sono costretti poi a doverli ritirare per mandarli altrove per la prosecuzione degli studi liceali,con quale e quanto grave disagio,finanziario ed economico,
DELIBERA
1. Formulare, come formula, il voto, profondamente sentito dalla popolazione
rappresentata affinchè , per il prossimo anno scolastico 1933-1934,venga istituito il R.Liceo nel Comune di Vallo della Lucania;
2. Pospettare alla benevola considerazione dell’on. M° delle Finanze che nel prendere in esame il voto suddetto tenga presente la invocata istituzione ha già riportato l’approvazione della Giunta della Scuola Media e che dal punto di vista
della spesa, a concessione deve ritenersi enormemente agevolata per il fatto
che il Comune di Vallo della Lucania ha già i locali idonei, spendendo oltre £
100.000,00 ed ha ottenuto formale impegno di fornire tutto indistintamente,
il materiale scientifico e didattico per l’impianto del Liceo e di corrispondere
il contributo di £ 10.000,00 annue per il funzionamento del Liceo medesimo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Podestà f.to A.Alessio
Il Segretario comunale f.to G. Passarelli Garzo
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REGIO CORSO DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
3 ottobre 1935 - A. XIII°
Delibera n. 264 del 3 ottobre 1935
OGGETTO: Istituzione Regio Corso di avviamento professionale
L’anno millenovecentotrentacinque - A XIII°- il giorno tre del mese di ottobre alle
ore sedici nella Casa Comunale.
Il Commissario Prefettizio sig. Cammarosano Felice- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni Passarelli Garzo,
Ritenuto che la proposta dell’Ill.mo Sig. Provveditore agli Studi di istituire in questo
Comune un R. Corso Secondario di avviamento professionale risponde alle sentite
necessità locali dell’educazione della gioventù;
Tenuto presente il precedente voto deliberato il 16 gennaio 1935 per siffatta istituzione immensamente indispensabile;
Visto che a conseguirla il Comune deve provvedere ai locali necessari, al personale
di Segreteria e di servizio;
DELIBERA
Il Comune di Laurito assume l’obbligo di sostenere la spesa dei locali, di arredamento, del personale di Segreteria, di servizio e quanto occorra al funzionamento del R. Corso secondario di avviamento professionale che sarà istituito, ai sensi
dell’art.91 del T.U.della vigente legge comunale 3 marzo 1934,n.383.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio f.to F. Cammarosano
Il Segretario f.to G.Passarelli Garzo
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FORNITURA LOCALI ED ARREDI
9 aprile 1938 - A. XVI°
Delibera n. 7 del 9 aprile 1938
OGGETTO: Fornitura locali ed arredi al corso biennale di avviamento professionale
L’anno millenovecentotrentotto - A XVI° - il giorno nove del mese di aprile nella
Casa Comunale di Laurito
Il Commissario Prefettizio sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario comunale
sig. Lia Giovanni.
Considerato che nel marzo 1936 fu istituito in questo Comune un corso annuale
di avviamento professionale che tanti innumerevoli benefici ha arrecato a questa
cittadinanza nonché a quelle dei limitrofi Comuni;
Considerato che il numero degli alunni che frequentano il corso è sensibilmente
aumentato così come sono anche aumentate le necessità locali dell’educazione della gioventù;
Che pertanto si appalesa urgente la necessità che tale corso venga reso biennale;
Ritenuto che la spesa per i locali occorrenti per le aule scolastiche e per gli arredi
necessari fa carico al Comune ai sensi dell’art.91 della vigente legge comunale e
provinciale;
DELIBERA
Impegnare questo Comune a fornire a proprie spese i locali e gli arredi occorrenti
al corso biennale di avviamento professionale.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio f.to V. Vigorito
Il Segretario f.to Giov Lia
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ACQUISTO AREA EDIFICIO SCOLASTICO
21 febbraio 1942 - A. XX°
Delibera n. 10 del 21 febbraio 1942
OGGETTO: EdificioScolastico – Acquisto area
L’anno millenovecentoquarantadue - Anno XX°- il giorno ventuno del mese di febbraio nella Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario comunale sig. Lia Giovanni.
Considerato che nel programma approvato per la costruzione di edifici scolastici, a
cura dello Stato, è stato compreso anche questo Comune;
Considerato che per poter usufruire della esecuzione è necessario che il Comune
metta a disposizione l’area senza alcun onere da parte dello Stato;
Considerato che l’area a suo tempo scelta dalla Commissione edilizia scolastica è di
pertinenza del sig. dott. Speranza Federico fu Filippo;
Ritenuto, necessario, pertanto, acquistare dal predetto l’area di che trattasi, il quale
è disposto a cederla al prezzo di £ 13,33 al mq concedendo una lunga dilazione per
il pagamento;
Considerato che il prezzo dal proprietario indicato è conveniente in considerazione delle facilitazioni concesse per il pagamento;
DELIBERA
acquistare dal sig. dott. Speranza Federico fu Filippo l’area scelta dalla Commissione edilizia scolastica in contrada S. Riccardo per la costruzione dell’edificio scolastico a spese dello Stato, dell’estensione di mq 1500 al prezzo di £ 13,33 al mq, salvo
accertamento di maggiore superficie che eventualmente verrà ad essere occupata
con l’esecuzione dell’opera,il cui prezzo resta sempre fissato nella misura suddetta,
pagando il relativo importo di £ 19.995,00 in otto annualità, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo in cui l’edificio scolastico sarà dichiarato
abitabile, impegnandosi il Comune ad iscrivere nella parte passiva del bilancio la
annualià di £ 2500.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Podestà f.to Vincenzo Vigorito
Il Segretario f.to Giov Lia

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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NICODEMO NICOLA – SEGRETARIO SCUOLA
8 agosto 1942 - A. XX°
Delibera n. 14 dell’8 agosto 1942
OGGETTO: Compenso al Segretario del R. Corso di Avviamento Professionale
L’anno millenovecentoquarantadue-A. XX°- il giorno otto del mese di agosto nella
Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni
Lia .
Considerato che durante il decorso anno scolastico 1941-42 fu incaricato quale Segretario presso il R. Corso di Avviamento Professionale il sig. Nicodemo Nicola;
Ritenuto che le spese relative fanno carico a questa amministrazione ai sensi
dell’art.91 lett. f ,n.6 della legge Comunale e Provinciale;
DELIBERA
Pagare al sig. Nicodemo Nicola, quale compenso per l’incarico di Segretario presso
il R. Corso di Avviamento Professionale per l’anno 1941-42 la somma di £ 1000 (mille) prelevandola dall’art.44 del bilancio del corrente esercizio- (Stipendio al Segretario del R. Corso di Avviamento)
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Podestà f.to V. Vigorito
Il Segretario f.to Giov Lia

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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TABELLA CRONOLOGICA DELL’ERA FASCISTA

L’Era Fascista (abbr.: E.F.) fu introdotta dal regime fascista, adottando come data
di inizio quella della Marcia su Roma (28 ottobre 1922). L’obbligo di aggiungere, in
numero romano, l’anno dell’era fascista accanto a quello dell’era volgare entrò in
vigore a partire dal 29 ottobre 1927, in seguito a una Circolare del Capo del Governo
del 25 dicembre 1926.
La data della sua cessazione può essere considerata il 25 luglio 1943, quando cadde
il regime; tuttavia, l’era fascista fa mantenuta in vigore nella Repubblica sociale italiana dal 15 settembre 1943 al 25 aprile 1945.
Anno I E.F.

28 ottobre 1922

27 ottobre 1923

Anno II E.F.

28 ottobre 1923

27 ottobre 1924

Anno III E.F.

28 ottobre 1924

27 ottobre 1925

Anno IV E.F.

28 ottobre 1925

27 ottobre 1926

Anno V E.F.

28 ottobre 1926

27 ottobre 1927

Anno VI E.F.

28 ottobre 1927

27 ottobre 1928

Anno VII E.F.

28 ottobre 1928

27 ottobre 1929

Anno VIII E.F.

28 ottobre 1929

27 ottobre 1930

Anno IX E.F.

28 ottobre 1930

27 ottobre 1931

Anno X E.F.

28 ottobre 1931

27 ottobre 1932

Anno XI E.F.

28 ottobre 1932

27 ottobre 1933

Anno XII E.F.

28 ottobre 1933

27 ottobre 1934

Anno XIII E.F.

28 ottobre 1934

27 ottobre 1935

Anno XIV E.F.

28 ottobre 1935

27 ottobre 1936

Anno XV E.F.

28 ottobre 1936

27 ottobre 1937

Anno XVI E.F.

28 ottobre 1937

27 ottobre 1938

Anno XVII E.F.

28 ottobre 1938

27 ottobre 1939

Anno XVIII E.F.

28 ottobre 1939

27 ottobre 1940

Anno XIX E.F.

28 ottobre 1940

27 ottobre 1941

Anno XX E.F.

28 ottobre 1941

27 ottobre 1942

Anno XXI E.F.

28 ottobre 1942

27 ottobre 1943

Fonte: INDIRE Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca FISQUED, Fondi Italiani di Quaderni Scolastici ed
Elaborati Didattici
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OFFERTA PACCHI COLONIALI
25 luglio 1942 - A. XX°
Delibera n.13 del 25 luglio 1942
OGGETTO: Offerta “Pacchi Coloniali”
L’anno millenovecentoquarantadue - A XX° - il giorno venticinque del mese di luglio nella Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni
Lia.
Vista la circolare di S.E. il Prefetto n.8966 Gab. Del 18 luglio corrente relativo alla
raccolta del “Pacco Coloniale”,destinato per le valorose truppe operanti in Africa
Settentrionale;
Ritenuto doveroso partecipare alla patriottica iniziativa;
DELIBERA
Offrire due pacchi coloniali per il complessivo importo di £ 200,00 che saranno
prelevate dal fondo spese impreviste del bilancio del corrente esercizio
Letto, confermato e sottoscritto
Il Podestà f.to V. Vigorito
Il Segretario f.to Giov Lia

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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NOTIZIE FAMIGLIE MILITARI
18 aprile 1942 - A. XX°
Delibera n. 11 del 18 aprile 1942
OGGETTO: Ufficio Comunale notizie alle famiglie dei militari.-Nomina DirigenteL’anno millenovecentoquarantadue - XX°- il giorno diciotto del mese di aprile nella
Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni
Lia.
Ritenuta la necessità di nominare il dirigente dell’ Ufficio Comunale notizie alle
famiglie dei militari richiamati alle armi;
Considerato che tale direzione deve essere affidata al Segretario Comunale, unico
impiegato di ruolo attualmente in servizio presso questo Comune;
DELIBERA
Nominare dirigente dell’Ufficio comunale notizie alle famiglie dei militari richiamati alle armi il Segretario comunale sig. Lia Giovanni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Podestà f.to V. Vigorito
Il Segretario f.to Giov Lia

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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LAMPADA VOTIVA CADUTI
28 luglio 1933 - A. XI°
Delibera n. 162 del 28 luglio 1933
OGGETTO: Situazione di lampada votiva innanzi alla lapide dei Caduti in guerra
L’anno 1933 - A. XI° - il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 9 nella Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. cav. Alessio Andrea- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni
Passarelli- Garzo,
• Ritenuto che per ragioni di venerazione e di maggiore decoro, è necessario che
una lampadina votiva sia situata innanzi alla lapide dei Caduti in guerra e resti
accesa nelle ore della notte;
• Visto che per una lampadina della forza di tre candele il canone bimestrale è
di £ 7.70, spesa di minima entità in confronto al nobile scopo patriottico cui è
destinata;
• Tenuto presente l’art.60 della legge elettorale politica 2 settembre 1928 n.1993;
DELIBERA
Istituire innanzi alla lapide, eretta in questo Comune a ricordo dei Caduti in guerra
una lampadina di tre candele, che resti accesa nelle ore della notte.
All’uopo stipulare il relativo contratto con la Società Lucana per imprese idroelettriche, la quale fornisce la forza per l’illuminazione pubblica e privata nel Comune.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to Alessio Andrea
Il Segretario Comunale f.to G. Passarelli Garzo
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INCREMENTO DEMOGRAFICO
8 marzo 1933 - A. XI°
Delibera n. 138 dell’ 8 marzo 1933
OGGETTO: Incremento demografico
L’anno millenocentotrentatre-A. XI°- il giorno otto
del mese di marzo alle ore
9 nella Casa Comunale di
Laurito
Il Podestà sig. cav. Alessio
Andrea- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni Passarelli- Garzo,
• Tenuto presente le circolari di S. Ecc. il Prefetto 5 e 22 febbraio 1933, n.351;
• Constatato che le condizioni del Comune non permettono di disporre di alcuna
somma per l’incremento demografico, mercè sussidi nuziali od altro;
DELIBERA
1°

Esonerare gli Sposi da ogni diritto di Stato Civile per gli atti occorrenti al matrimonio;
2° Alle famiglie numerose ed ai nuovi sposi concedere terreni comunali di possibile coltivazione e miglioramento a lunghi fitti, o mercè un mite annuo canone
da risultare secondo le norme stabilite dallo Stato per censi e canoni, pagando
la relativa somma in cinque annualità, ma sempre sotto espessa condizione della lavorazione e miglioramento degli appezzamenti di terreno concessi previa
esatta circoscrizione e delimitazione.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to Alessio Andrea
Il Segretario Comunale f.to G. Passarelli Garzo

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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IMPOSTA DI FAMIGLIA
16 gennaio 1931 - A. IX° Ef
Delibera n. 84 dell’ 8 ottobre 1931
OGGETTO: Imposta di Famiglia
L’anno millenovecentotrentuno-Anno IX° - il giorno otto del mese di ottobre alle
ore nove,nella Casa Comunale di Laurito.
Il Podestà signor Alessio Andrea- assistito dal Segretario comunale signor Scarpa
Andrea.
Visto il T.U. per la finanza locale approvato con R:D: !4/)-1931 n.ro 1175 ;
Letto il decreto 19 settembre 1931del Capo del Goveno Ministro dell’Interno e del
Ministro delle Finanze;
Letta la deliberazione adottata dall’On.G.P.A. nella seduta del 7 ottobre a.c. relativa alla determinazione dei redditi imponibili e delle aliquote per l’applicazione
dell’imposta di famiglia;
Considerato che questo comune appartiene all’ultima delle 4 classi e che oltrepassando il 2° limite la sovrimposta comunale occorre aumentare congruamente
l’aliquota dell’imposta di famiglia
DELIBERA
A decorrere dal 1° gennaio 1932 è adottata per questo Comune l’imposta di famiglia
con
le
seguenti
aliquote:
Redditi

da £ 1200

a £ 2000

£ 0,45%

Redditi

da £ 2001

a £ 2400

£ 0,65%

Redditi

da £ 2401

a £ 3000

£ 1,10%

Redditi

da £ 3001

a £ 4000

£ 1,50%

Redditi

da £ 4001

a £ 6000

£ 1,80%

Redditi

da £ 6001

a £ 8000

£ 2,25%

Redditi

da £ 8001

a £ 12000

£ 2,45%

Redditi

da £ 12001

a £ 20000

£ 3,15%

Redditi

da £ 20001

a £ 30000

£ 3,35%
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Redditi

da £ 30001

a £ 50000

£ 3,60%

Redditi

da £ 50001

a £ 100000

£ 4,05%

Redditi

da £ 100001

a £ 200000

£ 5,40%

Redditi

da £ 200001

a £ 300000

£ 6,75%

Redditi

da £ 300001

a £ 700000

£ 7,20%

Redditi

oltre £ 700001

£ 8%

La presente tariffa è aumentata di un decimo fino a tanto che le esigenze di bilancio
non consentiranno la riduzione della sovrimposta al di sotto del 2° limite.
Nel presente atto s’intendono trascritte le disposizioni tutte racchiuse nel capo 6
del T.U. sopra cennato.
Ogni altra precedente deliberazione contraria alla presente è abrogata.
Letto approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to A. Alessio
Il Segretario f.to Andrea Scarpa

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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Palazzo Romanelli Filippo
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FITTO LOCALI PER IL MUNICIPIO
25 settembre 1931 - A. IX° Ef
Delibera n. 73 del 25 settembre 1931
OGGETTO: Fitto locali per il Municipio
L’anno millenovecentotrentuno-A. IX° Ef- addì venticinque del mese di settembre
alle ore 10, nella Casa Comunale di Laurito.
Il Podestà signor Alessio Andrea- assistito dal Segretario comunale Andrea Scarpa.
Considerato che i locali, ove attualmente trovasi la Casa Comunale, non sono in
buone condizioni di stabilità e minacciano serio pericolo; tanto che è stato necessario ricorrere a numerose puntellature;
Ritenuto , indispensabile ed urgente trasferire i locali del Municipio in altra Sede;;
Considerato che il signor Romanelli Filippo fu Domenico ha, in posto centrale, al
Corso Umberto I°-3° piano- un quartino di sua proprietà di due vani, costituiti da
una sala ampia per l’ufficio ed archivio ed altra sala per Gabinetto del Podestà, e che
sarebbe disposto di cederlo in fitto per l’annua pigione di £ 800,00;
DELIBERA
Prendere in fitto, con decorrenza dal 1° ottobre p.v., il quartino sopradescritto di
proprietà del sig. Romanelli Filippo, per sede dell’Ufficio Comunale, per anni tre,
mercè l’annua pigione di £ 8oo.
Dopo l’approvazione del presente atto si farà luogo alla stipula del regolare contratto.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to A. Alessio
Il Segretario f.to A. Scarpa

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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FIDA PASCOLO
9 febbraio 1942 - A. XX°
Delibera n. 8 del 21 febbraio 1942
OGGETTO: Tassa fida pascolo-tariffa
L’anno millenovecentoquarantadue-Anno XX°- il giorno ventuno del mese di febbraio nella Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario comunale sig. Lia Giovanni.
Considerato che per l’aumentato valore del bestiame e per le ristrettezze finanziarie in cui si dimena questo Comune è necessario aumentare equamente la tassa fida
pascolo sui beni comunali;
DELIBERA
1°) approvare con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XXI°- la seguente tariffa per la
tassa fida pascolo :
Cavalli
£ 15,00
Vitelli
£ 12,00
Muli
£ 15,00
Capre
£ 6,00
Asini
£ 6,00
Pecore
£ 6,00
Vacche
£ 20,00
Maiali
£ 6,00
Buoi
£ 20,00
2°) fissare ai fini dell’esenzione dal pagamento della tassa di cui trattasi la seguente
durata del periodo di allattamento:
……….
per la specie cavallina mesi 10 compreso il periodo di svezzamento
……….
“asinina “7“
……….
“bovina “8“
……….
“pecorina “4“
……….
“caprina “3“
………
“suina “2“
Letto, confermato e sottoscritto
Il Podestà f.to Vincenzo Vigorito
Il Segretario f.to Giov Lia
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203

204

ASSOCIAZIONE AL TOURING CLUB ITALIANO
13 gennaio 1933 - A. XI°
Delibera n. 128 del 13 gennaio 1933
OGGETTO: Associazione al Touring Club italiano
L’anno millenovecentotrentatre-A. XI°- il giorno tredici del mese di gennaio alle
ore 10 nella Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. cav. Alessio Andrea- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni
Passarelli- Garzo,
• Considerato che il turismo è una delle tante cure del Regime e, con grave danno, è stato fin troppo trascurato in queste contrade che da esse potrebbero
trarre non pochi e lievi vantaggi sotto ogni considerazione;
• Tenuto presente che qui, oltre a molte bellezze naturali,che desterebbero non
poco interesse, vi sono i ruderi incalcolabili dell’Antica Antilia; di S. Leo, dove si
rinvennero anche oggetti antichi, delle grotte di Palinuro non seconde ad altre,
e le pitture secolari nella chiesa di S. Filippo in questo Comune;
• Ritenuto che è tempo di valorizzare tante ricchezze naturali, e perciò destare
e richiamare l’attenzione del “Tuoring Club italiano”,al quale prima i Comuni
dovrebbero dare il buono esempio di iscriversi come soci vitalizi;
DELIBERA
•

Che il Comune si associ al Touring Club Italiano, riservandosi il pagamento
della quota vitalizia di £ 200 appena sarà approvato il Bilancio Comunale del
corrente esercizio con prelevazione dal fondo delle spese impreviste.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to Alessio Andrea
Il Segretario Comunale f.to G.Passarelli Garzo
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COMMEMORAZIONE DOTT. VINCENZO MAURO
2 dicembre 1914
Delibera n. 36 del 2 dicembre 1914
OGGETTO: Commemorazione
L’anno millenovecentoquattordici addì due dicembre in Laurito, nella Sala MunicipaleIl Consiglio del Comune suddetto previa le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale si è oggi convocato in adunanza straordinaria che viene
presieduta dal Cav.Avv. Domenico Speranza, Sindaco e sono presenti i sigg.:
Avv. Domenico Speranza, Farm. Francesco Speranza , Raffaele Romanelli, Filippo
Santolia, Biagio Mauro, Antonio Guerrieri , Antonio Comito, Giuseppe Romaneli,
Francesco Donnangelo, Nicola Mauro,
Assenti gli altri Giuseppe Panzuto, Giovanni Passarelli, Domenico avv. De Nicolellis,
Attilio Rinaldi, Iuliano Tommaso
Assiste all’adunanza il f.f.ne Segretario Consigliere Filippo Santolia
Visto l’avviso di convocazione intimato ai Consiglieri, essendo legale il numero degli intervenuti, in seconda convocazione il sig. Presidente dichiara aperta e commemora il decesso dell’amato Cittadino Dott. Vincenzo Mauro con:
“Onorevoli colleghi:
E’ ben triste il dovere che io compio in questo istante nel rivolgervi una commossa
parola di vero dolore per la morte quasi fulminea, improvvisa di un carissimo idolatrato concittadino nostro : il Dott. Vincenzo Mauro, rapito alla famiglia ed a noi
nel fiore degli anni, nella piena vigoria della mente e del cuore tutta dedicata ai più
sacri affetti, alle più nobili idealità, a risollevare, a lenire gli spasmi dell’umanità
sofferente. Il dott. Mauro fu la parte migliore della nostra vita civile, il propugnatore instancabile delle nostre aspirazioni, l’amico, il consigliere, il sostegno di molti,
era la più bella speranza del nostro avvenire. Il caro scomparso ebbe forte intelletto, dottrina soda e vigorosa, carattere adamantino e vigoroso, pensiero nobile e
rigoglioso. Portò nell’adempimento del suo ministerio, che egli considerava come
un apostolato, tutti i suoi entusiasmi, un gran fervore di bene,il calore di una fede
incrollabile.
Di una operatività fenomenale, di energia inesauribile, incurante di disaggi, di pericoli di viaggi disastrosi, a volte esiziali alla sua salute, era raggiante di felicità
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semprechè, chiamato, poteva strappare, contendere qualcuno alla morte, semprechè poteva spiegare la sua opera benefica, confortatrice al capezzale di un degente.
Di onestà esemplare, di coscienza immacolata, schivo di onori personali, di rara
modestia e semplicità, non si lasciò mai guidare nell’esercizio della sua professione
dall’ auri sacra fames, dai bagliori dell’oro, dal sentimento del guadagno. Egli che
richiesto da ogni dove, in tutte le dolorose contingenze per la sua speciale perizia
segnatamente nelle operazioni chirurgiche, pure avrebbe potuto ammassare somme ingenti. Tutto il mandamento di Laurito, senza distinzione di classe e di partito
ha pianto e rimpiangerà per lungo tempo ancora l’immatura ed irreparabile perdita
di uno dei migliori suoi figli. La bara di Lui è scesa nella tomba bagnata dalle amorose lagrime di tutto un popolo, che tante volte aveva usufruito, si era avvantaggiato
dei benefizì del suo intelletto perspicace, dell’amore infinito alle sue contrade che
lo videro nascere; più che l’amico, il benefattore ognuno sentiva d’aver perduto un
congiunto, un affettuoso componente della propria famiglia alle cui singole arti Egli
anche attendeva col comporne i dissidi, coll’appianare eventuali divergenze. Cosichè universale, plebiscitaria fu la manifestazione di cordoglio. Giammai potremo
dimenticare quella sua figura serena e sorridente, con quella bontà mite; giocondo,
espansivo, sempre pronto a fare qualche cosa che tornasse ad altri gradita. Mai
ostentò, occupazione prepotente o eccessiva. Giammai discorreva dei suoi trionfi
professionali. E d’ intorno a lui era unanimità di consenso, unanimità di simpatia,
come intorno a tutti coloro i quali s’impongono con la potenza della loro bontà che
talvolta esercita fascini, malie, prestigi più forti dell’ingegno, più forti della dottrina
e del valore. Il ricordo suo vivrà sempre in noi nelle più intime vibrazioni del cuore
che, spezzati i legami terreni con lui, all’anima sua dolce e nobile ci ricongiunga
mercè un sentimento che non può mai morire. Alla memoria dell’uomo così dolorosamente ed improvvisamente sparito dalla scena del mondo vada l’omaggio riverente espressione sincera del nostro rimpianto, vada da questo Consiglio l’eco della
nostra simpatia affettuosa e deferente alla desolata famiglia che fu sempre il più
dolce e caro dei suoi pensieri e dei suoi affetti”. Il Consiglio-ad unanimità dichiara
sospendere la seduta in segno di lutto. Del che si è redatto il presente debitamente
sottoscritto.
Il Presidente f.to avv. Speranza
Il Consigliere anziano f.to F. far.sta Speranza
Il Segretario f.to F. Santolia

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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LIQUIDAZIONE SPESE PER INDIGENTI
20 maggio 1939 - A. XVII°
Delibera n. 16 del 20 maggio 1939
OGGETTO: Liquidazione spese
L’anno 1939-Anno XVII°- il giorno 20 del mese di maggio nella Casa Comunale di
Laurito
Il Podestà sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario comunale sig. Lia Giovanni .
Esaminata la nota presentata da Donnangelo Francesco ammontante a £ 85,30 per
vitto e alloggio forniti per conto del Comune durante l’anno 1938 ad indigenti di
passaggio;
Ritenuto che la spesa merita di essere liquidata per lire ottantacinque e cent. 30;
DELIBERA
pagare al sig. Donnangelo Francesco la somma di lire ottantacinque e cent. 30 distaccando mandato nell’apposito fondo stanziato nel bilancio 1939 al Tit. I-Cap.IICat. II Art. 40.Letto, confermato e sottoscritto
Il Podestà f.to Vincenzo Vigorito
Il Segretario f.to Giov Lia
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Palazzo Lia (già Monforte)

Palazzo Rinaldi Landolina
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RIPRISTINO R. PRETURA
15 gennaio 1944
Delibera n. 1 del 15 gennaio 1944
OGGETTO: Ripristino della R. Pretura
L’anno millenovecentoquarantaquattro il giorno quindici del mese di gennaio nella Casa
Comunale di Laurito
Il Podestà sig. Vigorito Vincenzo- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni Lia.
RILEVATO:
che Laurito ebbe sin dai principi dell’800 un Giudicato Regio, con giurisdizione civile e
penale sui Comuni di Montano Antilia, Futani, Cuccaro Vetere, Alfano e Rofrano;
che attorno a questa sede giudiziaria la quale poi, con il Regno d’Italia assunse la denominazione di Pretura, vennero aggregandosi gli Uffici Finanziari del Registro e delle
Imposte Dirette; e poi un Ufficio forestale e la Caserma dei RR.CC.; e la sede fu conservata senza contrasti e non ne fu neppure propostala soppressione nei vari progetti di
revisione delle circoscrizioni;
che Laurito è in posizione centrale rispetto ai cinque Comuni che vi erano aggregati:
infatti, verso occidente, Montano Antilia è a Km 5, Futani a Km 16, Cuccaro Vetere a
Km 13,300-dal lato opposto, verso oriente Rofrano è a Km 11, Alfano a soli Km 5.-Tutti i
Comuni hanno comunicazione su strada nazionale e son collegati da servizio automobilistico. Su via mulattiera, tali distanze sono ancora minori, perché, infatti, per tali vie
Montano dista solo Km 2,500,Futani Km 10, Cuccaro Km 9,500, Rofrano Km 8 ed Alfano
Km 2,250;
che questa sede di Pretura ebbe sempre non lieve importanza, specie in affari penali ed
i processi raggiunsero in alcuni anni la cifra di oltre 600;
che il capoluogo, attraversato dalla nazionale n.18 , ha aspetto ed organizzazione di vita
assolutamente cittadini per i vari palazzi (Cammarosano, Speranza fu Antonio, Speranza fu Francesco, Passarelli Garzo, Rinaldi Landolina, Carelli, Lia (già Monforte),
Isoldi, Romanelli fu Filippo, Barone Speranza, Fratelli Lia fu Antonio, Romanelli fu
Baldassarre) che fiancheggiano la strada nel rettifilo interno, lastricato a basoli;
che Laurito ha più fiere annuali tra le quali importantissima quella della “Maddalena”
(15-17 luglio) e vari mercati;
che è provvisto di acqua potabile abbondante e purissima ed è in posizione incantevole
sulla valle del Mingardo ed a specchio sui mari di Palinuro e Policastro;
che tutto ciò non gli valse, di fronte a sedi di minore e nessuna importanza ed in posi-
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zione infelicissima, la conservazione della Pretura la cui soppressine fu decisa da fascismo nel 1923;
che alla soppressione della Pretura seguì poi quella di tutti gli altri uffici, tranne la Caserma dei RR.CC.;
che fu data nel 1924 come misera consolazione la sede distaccata della Pretura di Vallo
della Lucania, conservando alla sede la vecchia giurisdizione sui cinque Comuni;
CONSIDERA
che il Governo, sorto a riparare ingiustizie ed errori non può non restituire a questo Comune la sua sede giudiziaria che era ragione e sostanza di vita e di commercio., e nè varrebbe conservarle la sede distaccata ad imitazione delle vecchie sezioni di Pretura, sia
perché Laurito ha un imprescrittibile diritto storico alla conservazione della sua Pretura
per l’origine ultra secolare di essa; sia perché la sede distaccata o la sezione non rappresentano nulla che somigli alla serietà della Giustizia pel modo saltuario, affrettato,
sommario e tumultuoso che gli affari civili,penali e di volontaria giurisdizione debbono
necessariamente trattarsi nelle poche ore di residenza del Pretore per le udienze ordinariamente quindicinali;
Il ripristino della Pretura di Laurito è consigliabile anche perché i Comuni ad essa aggregati, attraverso nuove e brevi mulattiere possono raggiungere agevolmente e con
pochissimo o senza dispendio, il Comune capoluogo; e trattandosi di sede assolutamente rurale si intende agevolmente come gli interessati agli affari giudiziari usufruiscano a preferenza di queste vie.
CONSIDERA
che il ripristino della Pretura serve anche a compensare, almeno in minima parte, questo Comune dal danno e dalla diminuzione che gli furono inflitti con la perdita anche
degli altri Uffici; specie degli Uffici finanziari che avevano giurisdizione anche sui Comuni del limitrofo Mandamento di Torre Orsaia.
Guadagnerà nel ripristino della Pretura anche la Giustizia ,che con poco sano provvedimento fu allontanata o ridotta a quella parvenza qualche volta derisorio, che è rappresentata dalla sedi distaccate;
DELIBERA
per queste ragioni, far voti al Governo perché a questo Comune sia ridata la sua sede
giudiziaria con nuova istituzione della Pretura e con giurisdizione estesa almeno sui
Comuni che già ne facevano parte.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Podestà f.to V. Vigorito
Il Segretario f.to Giov Lia

NOTIZIE
ELEZIONI
AMMINISTRATIVE
ANTECEDENTI IL
1946

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1889
27 ottobre
Delibera n. 13 del 28 ottobre 1889
OGGETTO: proclamazione dei consiglieri comunali
L’anno 18 ottantanove, addì ventotto ottobre nella sala comunale.
Riunita la Giunta in presenza dei sigg. Federico Speranza, Andrea Cammarosano e
Costantino Nicoliello, coll’assistenza del sottoscritto Segretario.
Veduto l’articolo 89 della legge Comunale e Provinciale,
veduto il risultato dell’Assemblea elettorale tenuta il ventisette ottobre andante
PUBBLICA
I nomi degli individui che rimasero eletti a Consiglieri Comunali:
1°) SPERANZA Antonio fu Filippo
2°) CARELLI avv. Raffaele fu Filippo
3°) ISOLDI Felice di Vincenzo
4°) SPERANZA Federico fu Onofrio
5°) CAMMAROSANO Andrea fu Raffaele
6°) GARZO Vincenzo fu Giovanni
7°) DE NICOLELLIS Sabato fu Carlo
8°) LIA Romualdo fu Giovanni
9°) ISOLDI Giuseppe di Vincenzo
10°) NICOLIELLO Costantino fu Francescant.
11°) MAURO Giuseppe fu Filippo
12°) SPERANZA Francesco di Pasquale
13°) ROMANLLI Nicola notaio
14°) ISOLDI Filippo di Vincenzo
15°) ROMANELLI Giuseppe di Baldassarre
Dietro lettura, il verbale è approvato sottoscrivendosi
Il Presidente f.to F.Speranza
L’Assessore anzianio f.to A. Cammarosano
Il Segretario f.to P.Mauro
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Ai sensi dell’art.123 del R.D. 10 febbraio 1889,n.5921-nei comuni inferiori a 10mila
abitanti la nomina del Sindaco è fatta dal Re fra i consiglieri comunali.
Viene, da Umberto I° Re d’Italia, nominato SINDACO il sig. SPERANZA Federico fu
Onofrio
Il Sindaco ed Il Consiglio Comunale durano in carica TRE anni; la Giunta Comunale
viene ogni anno rinnovata per metà nel mese di novembre durante la seconda sessione ordinaria
Con la legge 29 luglio 1896 n°346 la nomina del Sindaco da parte del Consiglio Comunale fu estesa a tutti i comuni d’Italia.
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NOMINA DEL SINDACO 1914
12 agosto 1914
Delibera n. 29 del 12 agosto 1914
OGGETTO: Nomina del Sindaco
L’anno millenovecentoquattordici il dì 10 del mese di agosto in Laurito, nella Sala
Municipale
Il Consiglio del Comune suddetto previa le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale si è oggi convocato in adunanza straordinaria che viene
presieduta dal Sig. Domenico Speranza, Consigliere Anziano e sono presenti i sigg.:
Avv. Domenico Speranza, Farm. Francesco Speranza, Raffaele Romanelli, Filippo
Santolia Biagio Mauro, Antonio Guerrieri, Antonio Comito, Giuseppe Romaneli,
Francesco Donnangelo, Nicola Mauro,
Assenti i sigg.
Giuseppe Panzuto, Giovanni Passarelli, Domenico avv. De Nicolellis, Attilio Rinaldi,
Iuliano Tommaso.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sig. P. Mauro
Visto l’avviso di convocazione legalmente e tempestivamente intimato ai Consiglieri, essendo legale il numero degli intervenuti, trattandosi della prima convocazione
il sig. Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.
Il sig. Presidente invita il Consiglio a provvedere per la nomina del nuovo SindacoSi esegue la votazione per schede segrete.
Dallo spoglio,cui assistono Mauro Nicola, Donnangelo Francesco e il farmacista
Speranza, risulta:
Votanti 10 - maggioranza assoluta 6
Cav. Avv. Domenico Speranza voti 9 (nove)
Schede bianche una
Proclamato eletto detto Speranza
Del che si è redatto il presente debitamente sottoscritto.
Il Presidente f.to avv. Speranza
Il Consigliere anziano f.to F. far.sta Speranza
Il Segretario f.to P.Mauro
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NOMINA DEL SINDACO 1920
8 ottobre 1920
Delibera n. 141 dell’ 8 ottobre 1920
OGGETTO: Nomina del Sindaco
L’anno millenovecentoventi il giorno otto ottobre in Laurito, nella Casa Comunale
- alle ore 9 (nove) Il Consiglio del Comune suddetto previa le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale si è oggi convocato in adunanza che viene presieduta dal
Sig. Passarelli Garzo Giovanni, Consigliere Anziano e sono presenti i sigg.:
Rinaldi Landolina Attilio, Passarelli Garzo Giovanni, Alessio Andrea, Isoldi Angelo,
Iuliano Tommaso, Pasquale Santolia, Speranza Giuseppe, Mauro Filippo, Carro Filippo, Pandolfi Filippo, Mariosa Filippo, Vassallo Francesco, Romanelli Filippo, Marotta Antonio, De Nicolellis Luigi.
Assiste all’adunanza il Segretario Pasquale Mauro
Visto l’avviso di convocazione legalmente e tempestivamente intimato ai Consiglieri, essendo legale il numero degli intervenuti, trattandosi della prima convocazione
il sig. Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.
Il Consiglio proceduto all’esame delle condizioni dei Consiglieri eletti trova singolarmente giustificato la prova di saper leggere e scrivere e così passa all’ordine del
giorno.
Il Presidente invita il Consiglio a provvedere per la nomina del nuovo SindacoSi esegue la votazione per schede segrete.
Dallo spoglio, cui assistono Mauro Filippo, Pandolfi Filippo e Mariosa Filippo, risulta:
Votanti 15 - maggioranza assoluta 8
Alessio Andrea fu Raffaele voti 9 (nove)
Vassallo Francesco di Pietro voti 6 (sei)Proclamato eletto Sindaco di Laurito il sig. Alessio Andrea che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.
Del che si è redatto il presente debitamente sottoscritto.
Il Presidente G.P. Garzo
Il Consigliere anziano f.to A.Alessio
Il Segretario f.to P.Mauro
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REGIO DECRETO 2 SETTEMBRE 1928, N. 1993
(GU n. 210 del 08/09/1928)
Approvazione del testo unico della legge elettorale politica
art. 60 (t. u. 1926, art. 49)
Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti la elezione, il podestà assistito
dal segretario comunale, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del
comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero siano eleggibili a consultori municipali. ai prescelti il podestà notifica nel più breve termine, e al più tardi
non oltre il venerdì precedente l’elezione, l’avvenuta designazione per mezzo di un
ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
...omissis...
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1928.
Vittorio Emanuele
Mussolini - Rocco
Visto, il guardasigilli: Rocco
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NOMINA SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 1934
18 marzo 1934 - A. XII
Delibera n. 198 del 18 marzo 1934
OGGETTO: Nomina scrutatori per elezioni politiche
L’anno 1934 - A. XII - il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 8 nella Casa Comunale di Laurito
Il Podestà sig. cav. Alessio Andrea- assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni
Passarelli- Garzo,
• Visto che il 25 corrente avranno luogo le elezioni politiche indette con R.D. 19
gennaio scorso;
• Visto che bisogna nominare gli scrutatori pel seggio elettorale ed il Comune si
compone di unica sezione;
• Tenuto presente l’art.60 della legge elettorale politica 2 settembre 1928 n.1993;
DELIBERA
A scrutatori pel seggio elettorale unico dell’unica Sezione del Comune restano nominati i Sig.ri,tutti iscritti nelle liste degli elettori (giurati):
1° Rinaldi Landolina Corrado fu Balduino;
2° Speranza Federico fu Filippo;
3° Speranza Francesco fu Antonio;
4° Speranza Giuseppe di Antonio
Letto, approvato e sottoscritto
Il Podestà f.to Alessio Andrea
Il Segretario Comunale f.to G.Passarelli Garzo
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MORTE PODESTÀ CAV. ANDREA ALESSIO
22 settembre 1935 - A. XIII
Delibera n. 263 del 22 settembre 1935
OGGETTO: morte del Podestà Cav.Andrea Alessio

L’anno millenovecentotrentacinque - A XIII - il giorno ventidue del mese di settembre alle ore sedici nella Casa Comunale.
Il Commissario Prefettizio sig. Cammarosano Felice - assistito dal Segretario comunale sig. Giovanni Passarelli Garzo, profondamente addolorato per l’immatura
ed enorme perdita del Cav. Alessio Andrea - Podestà di questo Comune, oggi deceduto,
DELIBERA
1. Prendere parte in forma ufficiale alle esequie, accompagnando la salma sino
all’ultima dimora;
2. Presenta alla desolata famiglia profonde e sentite condoglianze per l’irreparabile sventura sofferta;
3. Provvedere per l’invio di una corona in omaggio al compianto estinto.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio f.to F. Cammarosano
Il Segretario f.to G.Passarelli Garzo
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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
23 aprile 1946, n. 219
Norme per lo svolgimento del “referendum” istituzionale e per la proclamazione
dei risultati di esso
Art. 3
Il numero degli scrutatori, previsto dall’art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 71, per ogni sezione elettorale, è elevato da cinque ad
otto, di cui i due piu’ anziani assumono la funzione di vicepresidenti.
Umberto di Savoia Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
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NOMINA SCRUTATORI ASSEMBLEA COSTITUENTE
REFERENDUM FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO
23 maggio 1946
Delibera n.1 del 23 maggio 1946
OGGETTO: Nomina scrutatori
L’anno millenovecentoquarantasei il giorno ventitre del mese di maggio nella Casa
Comunale di Laurito, alle ore 18,30
La Giunta Municipale si è riunita in pubblica adunanza in persona dei Sigg.ri dott.
Isoldi Domenico Sindaco, Santolia Raffaele, Rinaldi Landolina Balduino, assessori
effettivi, e Carro Antonio, assessore supplente, con l’intervento del sig. Sagaria Giovanni fu Pasquale rappresentante effettivo della lista N.ro 2 avente per contrassegno falce, martello e libro sul fondo del sole raggiante.
Assiste il Segretario Comunale sig. Giovanni Lia.
LA GIUNTA
• Visto l’art.28 del D.L.L 10 maggio 1946, n.74 relativo alla nomina degli scutatori per le elezioni dell’Assemblea Costituente; modificato dall’art.3 del D.L.L. 23
aprile 1946, n.219;
• Visto il D.L.L. 16 marzo 1946,n.99 con il quale sono stati convocati per il 2 giugno
p.v. i Comizi elettorali per deliberare mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i Deputati dell’Assemblea Costituente;
• Visto che il corpo elettorale è raggruppato in un’unica sezione e che pertanto
gli scrutatori sono soltanto otto;
• Sentito il parere del rappresentante della lista N.ro 2 suddetta ;
DELIBERA
Ad unanimità di voti nominare scrutatori i Sig.ri, Santolia Filippo fu Nicola, Speranza Filippo fu Giovambattista, Nicodemo Nicola fu Salvatore, Passarella Filippo
fu Gennaro, Rossi Pietro di Filippo, Alessio Filippo fu Andrea, Iuliano Giuseppe fu
Tommaso e Iuliano Domenico fu Giovanni che hanno tutti i requisiti di legge, rappresentano le varie tendenze politiche e grande stima e fiducia della popolazioneLetto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco f.to Domenico Isoldi
L’Assessore Anziano f.to Santolia Raffaele
Il Segretario Comunale f.to Giov. Lia
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STORICO
ELEZIONI
COMUNALI DI
LAURITO DAL
1946 AL 2017

RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SU
BASE ELETTIVA
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 1
(GU Serie Generale n.8 del 10-01-1946 - Suppl. Ordinario n. 80)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu’ dell’autorita’ a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R. decreto
4 febbraio 1915, n. 148, sostituito dal testo unico approvato con R. decreto 3 marzo
1934, n. 383;
Visto l’art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.58;
Visti l’art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile1945, n. 146 e l’art. 28 del
decreto legislativo Luogotenenziale 31agosto 1945, n. 539;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.
Art. 2
Il Consiglio comunale e’ composto: di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti di 15 membri negli altri Comuni.
La popolazione e’ determinata in base all’ultimo censimento ufficiale.
Art. 8
I Consigli comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla
scadenza del quadriennio.
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Il sindaco e la Giunta municipale scadono contemporaneamente al Consiglio tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.
………
Art. 19
Il prefetto, d’intesa col primo presidente della Corte d’appello,fissa la data della
elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da
pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne da’ avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.
Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale
che, entro l’ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco
un esemplare delle liste di
sezione.
Art. 20
Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non
inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri
da eleggere, devono essere presentate, per ciascun Comune, …..da 30 elettori nei
Comuni con piu’ di 2000 abitanti e 10 nei minori.
Art. 85
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sia inserto nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 7 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
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ESTENSIONE ALLE DONNE DEL DIRITTO DI VOTO
Decreto Legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23
UMBERTO DI SAVOIA,
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell’autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo
alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale
23 giugno 1914, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l’interno, di
concerto con il Ministro per la grazia e
giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulgato
quanto segue:
Art. 1
Il diritto di voto è esteso alle donne che
si trovino nelle condizioni previste dagli
articoli 1 e 2 del testo unico della legge
elettorale politica, approvato con Regio
Decreto 2 settembre 1919 n. 1495.
Art. 2
E’ ordinata la compilazione delle liste
elettorali femminili in tutti i Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si
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applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre
1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944.
Art. 3
Oltre quanto stabilito dall’art.2 del decreto del Ministro per l’interno in data
24 ottobre 1944, non possono essere
iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell’art. 354 del Regolamento per
l’esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con R.
decreto 6 maggio 1940 n. 635.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Addì, 1° febbraio 1945
					
UMBERTO DI SAVOIA
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1946 – 17 MARZO Le elezioni amministrative italiane del 1946 si tennero in più periodi.
Nel corso del primo periodo, le elezioni coinvolsero 5.722 comuni e si tennero in
cinque tornate:
10 marzo (436 comuni, di cui 7 capoluoghi);
17 marzo (1.033 comuni, di cui 3 capoluoghi);
24 marzo (1.469 comuni, di cui 12 capoluoghi);
31 marzo (1.560 comuni, di cui 22 capoluoghi);
7 aprile (1.224 comuni, di cui 21 capoluoghi).
Si trattò delle prime elezioni dopo la caduta del fascismo; furono così rinnovate
tutte le amministrazioni municipali, dopo che i comuni erano stati retti da sindaci e
giunte provvisorie nominate dall’AMGOT(‘Allied Military Government of Occupied
Territories) al Sud e dal CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) al Nord.
La legge elettorale approvata col decreto legislativo luogotenenziale n°1 del 1946
stabilì il sistema elettorale proporzionale con metodo D›Hondt per i comuni sopra
i 30.000 abitanti, e il sistema elettorale maggioritario plurinominale con voto limitato ai quattro quinti dei seggi per gli altri.
Le elezioni a Laurito si tennero il 10 marzo
Va ricordato che queste furono le prime elezioni in Italia alle quali le donne furono
chiamate a votare (le prime elezioni politiche, insieme al Referendum istituzionale
monarchia-repubblica, si tennero il 2 giugno 1946).
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Liste dei candidati per l’elezione di n.15 consiglieri comunali
LISTA n. 1
STELLA
voti di lista --CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n.2
FALCE E MARTELLO
voti di lista --CANDIDATI CONSIGLIERI

1) ISOLDI Domenico fu Nicolantonio

1) SAGARIA Giovanni fu Pasquale

2) SANTOLIA Raffaele fu Pasquale

2) LIA Raffaele fu Antonio

3) CARRO Antonio di Raffaele

3) PASSARELLI GARZO Ugo fu Giovanni

4) ROMANELLI Valentino fu Michele
5) MAURO Pasquale di Biagio
6) SPERANZA Filippo di Cesare
7) ROMANELLI Antonio fu Filippo
8) SPERANZA Giuseppe fu Francesco
9) CARRO Filippo di Sabato
10) RINALDI Lanodolina Balduino di Attilio
11) SPERANZA Filippo fu Giovanni
12) SAGARIA Filippo fu Pasquale

Per la lista n.1 vengono eletti 12 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 3 consiglieri
Il Consiglio Comunale elegge SINDACO l’avv. ISOLDI Domenico nato a Laurito il 4
febbraio 1913
Con delibera n.15 del 20 agosto 1948 il Consiglio Comunale accetta le dimissioni da
sindaco dell’avv. Domenico ISOLDI per richiamo alle armi in servizio permanente
effettivo come Ufficiale di artiglieria;
In sostituzione con delibera n.16 del 20 agosto 1948 il consiglio elegge sindaco il sig.
Santolia Raffaele, nato a Laurito il 19 gennaio 1914
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1952 - 25 MAGGIO Il 25 maggio 1952 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione di n. 15
consiglieri comunali (12 di maggioranza e 3 di minoranza)
Liste dei candidati per l’elezione di n.15 consiglieri comunali
LISTA n.1
STELLA
voti di lista --CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n.2
BILANCIA
voti di lista --CANDIDATI CONSIGLIERI

1) SANTOLIA Raffaele fu Pasquale

1) CAMMAROSANO Angelo fu Andrea

2) SPERANZA Federico fu Filippo

2) ISOLDI Vincenzo fu Nicolantonio

3) LIA Raffaele fu Antonio

3) RINALDI Landolina Corradino di Balduino

4) VIGORITO Francesco di Vincenzo
5) MAURO Pasquale di Biagio
6)SPERANZA Filippo di Cesare
7) ROMANELLI Antonio fu Filippo
8) SPERANZA Giuseppe fu Francesco
9) CARRO Antonio di Raffaele
10) DI SIERVI Giovanni fu Giuseppe
11) SPERANZA Giovanni fu Antonio
12) SAGARIA Giovanni fu Pasquale

Per la lista n.1 vengono eletti 12 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 3 consiglieri
Il Consiglio Comunale,con delibera n.2 del 1° giugno 1952, elegge SINDACO il sig.
SANTOLIA Raffaele nato a Laurito il 19 gennaio 1914.
Durante questa tornata elettorale era presente anche una TERZA LISTA denominata “CROCE e POPOLO” capeggiata dal Direttore della Scuola di Avviamento Professionale prof. AMBROSINO Felice alla quale non toccò alcun seggio.

Dizionario minimo del dialetto lauritano
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1956 - 27 MAGGIO Le elezioni amministrative, (comunali e provinciali) del 27 maggio 1956 ebbero una
importante risonanza politica, soprattutto per il loro simultaneo svolgimento in
tutto il Paese e per le innovazioni introdotte dalla nuova legge elettorale per tutti i
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Nel passato,le amministrazioni comunali e provinciali erano state sempre elette o
rinnovate in domeniche,e spesso anche in mesi o anni differenti; nel 1956 il Governo
stabilì che si rinnovassero tutte nella stessa domenica del 27 maggio.
In tale giorno, dovevano essere cambiate 78 amministrazioni provinciali e quasi tutte le 7934 amministrazioni comunali della Repubblica essendo escluse dalle elezioni
provinciali soltanto la Sicilia ed il Trentino-Alto Adige e dalle elezioni comunali
soltanto le 585 amministrazioni non ancora giunte al termine del loro quadriennio.
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Liste dei candidati per l’elezione di n. 15 consiglieri comunali
LISTA n.1
STELLA
voti di lista --CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n. 2
SPIGA
voti di lista --CANDIDATI CONSIGLIERI

1) SANTOLIA Raffaele fu Pasquale

1) SPERANZA Pasquale

2) RINALDI Lanodolina Balduino di Attilio

2) NICODEMO Nicola

3) LIA Raffaele fu Antonio

3) PALLADINO Antonio

4) ISOLDI Vincenzo fu Nicolantonio
5) MAURO Pasquale di Biagio
6) SPERANZA Filippo di Cesare
7) ROMANELLI Antonio fu Filippo
8) SPERANZA Nicola
9) VIGORITO Vincenzo
10) SPERANZA Federico fu Filippo
11) SPERANZA Filippo fu Giovanni
12) SAGARIA Giovanni fu Pasquale

Per la lista n.1 vengono eletti 12 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 3 consiglieri
Il Consiglio Comunale, con delibera n.9 del 10 giugno 1956, elegge SINDACO il
sig. Santolia Raffaele, nato a Laurito il19 gennaio 1914

Dizionario minimo del dialetto lauritano

239

240

ELEZIONI COMUNALI 1960 6 E 7 NOVEMBRE
Il 6 e 7 novembre 1960 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione di n.
15 consiglieri comunali (12 di maggioranza e 3 di minoranza)
Liste dei candidati per l’elezione di n.15 consiglieri comunali
LISTA n.1
SPIGA
voti di lista 160
CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n.2
STELLA
voti di lista 505
VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) SPERANZA Pasquale

178

1) RINALDI Landolina Balduino

526

2) PIZZOLANTE Giovanni

168

2) SANTOLIA Raffaele

521

3) VILLANO Giuseppe

163

3) ROMANELLI Raffaele

520

4) SPERANZA Nicola

517

5) VALIANTE Gaetano

517

6) MAUTONE Giuseppe

516

7) D’AGOSTINO Gennaro

515

8) LIA Raffaele

514

9) ) ROMANELLI Giuseppe

513

10) SORRENTINO Giovanni

513

11) SPERANZA Filippo

510

12) PASSARELLA Domenico

509

Per la lista n.1vengono eletti 3 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 12 consiglieri
Il Consiglio Comunale elegge SINDACO il cav. SANTOLIA Raffaele nato a Laurito il
19 gennaio 1914
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ELEZIONI COMUNALI 1964 - 22 E 23 NOVEMBRE Il 22 e 23 novembre 1964 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione di
n. 15 consiglieri comunali (12 di maggioranza e 3 di minoranza)
Liste dei candidati per l’elezione di n.15 consiglieri comunali
LISTA n.1
STELLA
voti di lista 415
CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n.2
DC-LIBERTAS
voti di lista 287
VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) SANTOLIA Raffaele

427

1) SPERANZA Filippo

296

2) ROMANELLI Raffaele

422

2) RINALDI Landolina Balduino

293

3) CARRIERI Filippo

421

3) SPERANZA Nicola

293

4) D’AGOSTINO Gennaro

420

5) MAURO Pasquale

419

6) PIZZOLANTE Giovanni

419

7) ROMANELLI Nicola

419

8) CARBONE Valentino

418

9) CARRO Michele

418

10) SPERANZA Pasquale

418

11) DONNANGELO Alessandro
Raffaele

417

12) VILLANO Angelo Antonio

417

Nella seduta di convalida degli eletti a Speranza Filippo dichiarato ineleggibile perchè presidente dell’ECA (Ente Comunale di Assistenza) subentra il primo dei noneletti il maestro Nicodemo Nicola.
Per la lista n.1 vengono eletti 12 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 3 consiglieri
Il Consiglio Comunale elegge SINDACO il cav. SANTOLIA Raffaele nato a Laurito il
19 gennaio 1914
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ELEZIONI COMUNALI 1970 - 7 E 8 GIUGNO 1970 Il 7 e 8 giugno 1970 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione di n. 15
consiglieri comunali (12 di maggioranza e 3 di minoranza)
Liste dei candidati per l’elezione di n. 15 consiglieri comunali
LISTA n.1
STELLA
voti di lista 405
CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n.2
RAMOSCELLO D’ULIVO
voti di lista 290
VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) CAIAFA Vincenzo

415

1) CARRIERI Filippo

296

2) LIA Antonio

415

2) PANZUTO Nicola

295

3) SANTOLIA Raffaele

413

3) FERRAZZO Antonio

294

4) SPERANZA Pasquale

413

5) CARRO Michele Lucio

413

6) ROMANELLI Tommaso

413

7) DONNANGELO Alessandro
Raffaele

411

8) MAURO Pasquale

410

9) SPERANZA Nicola

410

10) ROMANELLI Raffaele

409

11) VILLANO Angelo Antonio

409

12) PIZZOLANTE Giovanni

409

Per la lista n.1 vengono eletti 12 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 3 consiglieri
Il Consiglio Comunale elegge SINDACO il cav.SANTOLIA Raffaele nato a Laurito il
19 gennaio 1914
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Dal 1975 al 1994 il Sindaco veniva eletto dal Consiglio Comunale ed entrava in carica
dopo aver giurato davanti al Prefetto.

ELEZIONI COMUNALI 1975 - 25 E 26 MAGGIO
Il 25 e 26 maggio 1975 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione di n.
15 consiglieri comunali (12 di maggioranza e 3 di minoranza)
Liste dei candidati per l’elezione di n. 15 consiglieri comunali
LISTA n. 1
CAMPANILE
voti di lista 389
CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n. 2
STELLA
voti di lista 335
VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) CARRO Giovanni

403

1) SANTOLIA Raffaele**

349

2) CARRIERI Filippo

397

2) CARRO Giuseppe

340

3) CARRO Raffaele

396

3) CARRO Giuseppe Antonio

347

4) DONNANGELO Antonio

396

4) DONNANGELO Alessandro

345

5) DONNANGELO Rosario

398

5) GUERRIERI Nicola**

350

6) IULIANO Pietro

397

6) LIA Antonio

345

7) LIA Pietro

399

7) PELUSO Angelo

340

8) MEROLA Giuseppe

397

8) PIZZOLANTE Giovanni

338

9) PANZUTO Nicola

398

9) ROMANELLI Domenico

337

10) ROMANELLI Tommaso

396

10) ROMANELLI Raffaele

338

11) VILLANO Giovanni

395

11) VILLANO Giuseppe

338

12) VILLANO Giuseppe

397

12) SPERANZA Nicola**

349

Per la lista n.1 vengono eletti 12 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 3 consiglieri (**)
Il Consiglio Comunale elegge SINDACO il prof. Giovanni CARRO nato a Laurito
il 10 giugno 1946.
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ELEZIONI COMUNALI 1980 - 8 E 9 GIUGNO
L’8 e 9 giugno 1980 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione di n. 15
consiglieri comunali (12 di maggioranza e 3 di minoranza)
Liste dei candidati per l’elezione di n. 15 consiglieri comunali
LISTA n. 1
CAMPANILE
voti di lista 338
CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n. 2
STELLA
voti di lista 377
VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) CARRO Giovanni**

358

1) SANTOLIA Raffaele

388

2) CARRIERI Martino

348

2) CARRIERI Filippo

388

3) CARRO Raffaele

348

3) CARRO Giuseppe Antonio

377

4) DI SIERVI Donato

349

4) GUERRIERI Antonio

382

5 DI SIERVI Filippo

348

5) PANZUTO Nicola

384

6) DONNANGELO Antonio**

350

6) PELUSO Angelo

394

7) IULIANO Pietro

346

7) RIBECA Andrea

393

8) LIA Pietro

349

8) RINALDI Landolina Balduino

383

9) PELUSO Giuseppe

347

9) ROMANELLI Domenico

387

10) ROMANIELLO Giuseppe

349

10) SPERANZA Giuseppe

387

11) VILLANO Giuseppe (16)**

350

11) SPERANZA Michele

396

12) VILLANO Giuseppe (39)

347

12) SPERANZA Nicola

391

Per la lista n.1 vengono eletti 3 consiglieri (**)
Per la lista n.2 vengono eletti 12 consiglieri
Il Consiglio Comunale elegge SINDACO il cav. SANTOLIA Raffaele nato a Laurito
il 19 gennaio 1914
Il Consiglio Comunale, l’11 agosto 1983, con la delibera n. 20, prende atto delle dimissioni dei
consiglieri di maggioranza Carro Giuseppe Antonio, Guerrieri Antonio, Peluso Angelo, Ribeca
Andrea, Rinaldi Landolina Balduino, Speranza Michele, Speranza Nicola e dei consiglieri di minoranza Carro Giovanni, Donnangelo Antonio e Villano Giuseppe (10 consiglieri dimissionari/15)
per cui lo stesso viene sciolto e nominato un commissario sino alle elezioni che si terranno il 20 e
21 novembre 1983.
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ELEZIONI COMUNALI 1983 - 20 E 21 NOVEMBRE
Il 20 e 21 novembre 1983 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione di
n. 15 consiglieri comunali (12 di maggioranza e 3 di minoranza)
Liste dei candidati per l’elezione di n. 15 consiglieri comunali
LISTA n. 1
CAMPANILE
voti di lista 365
CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA n. 2
RAMOSCELLO D’ULIVO
voti di lista 300
VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) CARRO Giovanni

401

1) LIA Antonio

311

2) CARRIERI Filippo

390

2) APICELLA Antonio**

322

3) CARRO Egidio

387

3) CAIAFA Vincenzo

302

4) CARRO Giuseppe

390

4) CAPUTO Sergio

306

5) DI SIERVI Filippo

385

5) LAPORTA Filippo**

321

6) LIA Pietro

388

6) PANZUTO Nicola

308

7) PELUSO Giuseppe

384

7) PESCE Antonio

303

8) ROMANELLI Raffaele

378

8) ROMANELLI Filippo

304

9) ROMANIELLO Giuseppe

382

9) ROMANELLI Giuseppe**

321

10) SPERANZA Michele

385

10 RUSSO Antonio

302

11) SPERANZA Nicola

387

11) SPERANZA Nicola

302

12) TENGA Antonio

381

12) VILLANO Tommaso

301

Per la lista n.1 vengono eletti 12 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 3 consiglieri (**)
Il Consiglio Comunale elegge SINDACO il prof. Giovanni CARRO nato a Laurito
il 10 giugno 1946.
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ELEZIONI COMUNALI 1989 - 28 E 28 MAGGIO
Il 28 e 29 maggio1989 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione di n.
15 consiglieri comunali (12 di maggioranza e 3 di minoranza)
Liste dei candidati per l’elezione di n. 15 consiglieri comunali
LISTA n. 1
CAMPANILE
voti di lista 288
CANDIDATI
CONSIGLIERI

LISTA n. 2
RAMOSCELLO D’ULIVO
voti di lista 276
VOTI

CANDIDATI
CONSIGLIERI

LISTA n. 3
L’ANCORA
voti di lista 144
VOTI

CANDIDATI
CONSIGLIERI

VOTI

1) CARRO Giovanni

313

1) LIA Antonio

291

1) LIA Pietro

157

2) APICELLA Antonio

302

2) CAIAFA Vincenzo

280

2) CANALE Gennaro

149

3) CAPUTO Domenico

302

3) CAPUTO Sergio

281

3) CARBONE Valentino

150

4) CARRIERI Martino

301

4) DEGLI ANGELI
Celestino**

294

4) CORTAZZO Michele

150

5) CARRO Egidio

303

5) LAPORTA
Antonio**

295

5) DI SIERVI Fausto

149

6) DI SIERVI Filippo

302

6) MAFFIA Pietro

278

6) DONNANGELO
Francesco

149

7) DONNANGELO
Rosario

303

7) PANZUTO Nicola

277

7) MAURO Filippo

146

8) MEROLA Caterina

303

8) PESCE Antonio

280

8) MEROLA Giuseppe

147

9) ROMANELLI
Giuseppe

302

9) ROMANELLI Filippo

279

9) ROMANELLI Raff. ’34

148

10) ROMANELLI Raff.
’44

301

10) RUSSO Antonio

281

10) ROMANIELLO
Giuseppe

147

11) SPERANZA
Michele

301

11) SPERANZA Nicola

279

11) TENGA Antonio

148

12) VASSALLO
Giovanni

301

12) VILLANO
Domenico**

293

12) VILLANO Tommaso

148

Per la lista n.1 vengono eletti 12 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 3 consiglieri (**)
Il Consiglio Comunale elegge SINDACO il prof. Giovanni CARRO nato a Laurito
il 10 giugno 1946.
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Con la Legge n.81 del 25 marzo 1993, viene introdotta l’elezione diretta del sindaco.

ELEZIONI COMUNALI 1994 - 12 GIUGNO
Il 12 giugno 1994 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione diretta del
Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali (8 di maggioranza e 4 di minoranza)
Liste dei candidati
LISTA n. 1
ARCOBALENO

LISTA n. 2
CAMPANILE

Candidato Sindaco
Prof. LIA Pietro
voti di lista 417

Candidato Sindaco
Preside prof. CARRO Giovanni**
voti di lista 294

CANDIDATI CONSIGLIERI
1) APICELLA Antonio**

VOTI
31

2) CANALE Gennaro

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) CAPUTO Domenico
2) CARRO Antonia

3) CARRIERI Domenico**

14

3) CARRO Filippo**

4) CARRO Antonio**

26

4) CARRO Francesco

5) CORTAZZO Mariella**

14

5) DETTA Antonia

6) LAPORTA Grazia**

24

6 DI SIERVI Filippo

7) MEMOLI Gaetano**

21

7) DONNANGELO Rosario

48

8) ROMANELLI Domenico

8) GIACOBINO Giovanni

9) ROMANIELLO Rosetta

9) PROTA Vincenzo**

27

10) VASSALLO NICOLA**

37

10) SPERANZA Raffaele**

46

11) VILLANO Tommaso**

16

Per la lista n.1 vengono eletti 8 consiglieri (**)
Per la lista n.2 vengono eletti 4 consiglieri (**)
Eletto SINDACO il prof. LIA Pietro nato a Laurito il 10 marzo 1947.
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ELEZIONI COMUNALI 1998 - 24 MAGGIO
Il 24 maggio 1998 si sono tenute le elezioni amministrative per le elezione diretta del
Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali (8 di maggioranza e 4 di minoranza)
Liste dei candidati
LISTA n. 1
CAMPANILE

LISTA n. 2
ARCOBALENO

Candidato Sindaco
Dott.Agr.CARRO Filippo **
voti di lista 228

Candidato Sindaco
Prof. LIA Pietro
voti di lista 465

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) CAIAFA Antonio

16

1) APICELLA Antonio**

52

2) CARBONE Giuseppe

10

2) CANALE Gennaro

17

3) CARRO Giovanni**

47

3) CARRIERI Domenico**

31

4) IULIANO Domenico

5

4) CARRO Antonio**

40

5) IULIANO Francesco

16

5) CORTAZZO Mariella

18

6) MAURO Angelo

10

6) LA PORTA Antonio**

25

7) LA PORTA Antonio

9

7) MEMOLI Gaetano**

34

8) PALLADINO Filippo**

19

8) ROMANELLI Domenico**

31

9) RAELE Domenico

14

9) ROMANELLI Mimì**

37

10) ROMANELLI Raffaele

12

10) SPERANZA Giovanni**

52

11) VASSALLO NICOLA**

32

11) VILLANO Tommaso

22

Per la lista n.1 vengono eletti 4 consiglieri (**)
Per la lista n.2 vengono eletti 8consiglieri (**)
Eletto SINDACO il prof. LIA Pietro nato a Laurito il 10 marzo 1947.
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ELEZIONI COMUNALI 2002
Il 26 e 27 maggio 2002 si sono svolte le elezioni amministrative per le elezione diretta del Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali (8 di maggioranza e 4 di minoranza)
Liste dei candidati
LISTA n.1
CAMPANILE
voti di lista 271

LISTA n.2
ARCOBALENO “Insieme per Laurito”
voti di lista 422

Candidato Sindaco
Dott. Agr. CARRO Filippo**

Candidato Sindaco
Avv. SPERANZA Vincenzo

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) CAIAFA Antonio

20

1) LIA Pietro**

51

2) CARBONE Giuseppe

8

2) APICELLA Antonio**

54

3) DETTA Felice**

26

3) CARRIERI Domenico**

22

4) DI SIERVI Francesco

19

4) CARRO Antonio**

38

5) IULIANO Francesco**

33

5) CARRO Francesco**

36

6) MAURO Angelo

14

6) D’AMBROSIO Alfredo**

23

7)LA PORTA Antonio

8

7) LA PORTA Antonio

14

8) PALLADINO Filippo

26

8) MEMOLI Gaetano

17

9) RAELE Domenico

15

9) ROMANELLI Mimì**

35

10)ROMANELLI Filippo

20

10) ROMANIELLO Rosetta

9

11) ROMANELLI Marta

23

11) VASSALLO Nicola**

39

12) ROMANIELLO Rosa**

33

12) VILLANO Tommaso

19

Per la lista n.1 vengono eletti 4 consiglieri (**)
Per la lista n.2 vengono eletti 8 consiglieri (**)
Eletto SINDACO l’avv. SPERANZA Vincenzo nato a Laurito il 5/11/1974.
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ELEZIONI COMUNALI 2007 - 27 E 28 MAGGIO
Il 27 e 28 maggio 2007 hanno avuto luogo le elezioni amministrative per le elezione
diretta del Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali (8 di maggioranza e 4 di minoranza)
Liste dei candidati
LISTA n.1
CAMPANILE
voti di lista 285

LISTA n.2
ARCOBALENO
“Insieme per Laurito”
voti di lista 274

LISTA n.3
RINASCITA
voti di lista 123

Candidato Sindaco
Dott. Agr. CARRO Filippo

Candidato Sindaco
Avv. SPERANZA Vincenzo**

Candidato Sindaco
Prof. LIA Pietro

CANDIDATI
CONSIGLIERI

VOTI

CANDIDATI
CONSIGLIERI

VOTI

CANDIDATI
CONSIGLIERI

VOTI

1) DETTA Felice**

20

1) ) AMENDOLA Lucia

24

1) CARRO Francesco

19

2) DI SIERVI
Francesco**

30

2) APICELLA
Antonio**

25

2) CARRO Raffaella

3

3) LAPORTA Antonio

15

3) CARRIERI
Domenico **

29

3) DETTA Antonia

4

4) LETTIERI Liliana**

18

4) CARRO Giuseppe

10

4) ISOLDI Filippo

5

5) MAURO Angelo**

16

5) COMITO Filippo

12

5) MEMOLI Gaetano

13

6) PALLADINO
Filippo**

32

6) IORIO Annibale
Prospero

23

6) RAELE Giuseppe

13

7) RAELE Domenico

13

7) IULIANO Filippo

7

7) ROMANELLI Mimì

18

8) RIBECA Andrea

12

8) LAPORTA Antonio

11

8) RONCA Vincenzo

5

9) ROMANELLI
Filippo**

21

9) ROMANELLI Anna

21

9) SANTORO Giovanni

4

10) ROMANELLI
Giuseppe

14

10) ROMANELLI
Domenico

6

10) SPERANZA Caterina

6

11) ROMANIELLO
Rosa**

25

11) VASSALLO
Nicola**

25

11) TENGA Pamela

9

12) SCARDINO
Giuseppe**

26

12) VILLANO Domenico

19

12) VILLANO Tommaso

7

Per la lista n.1 vengono eletti 8 consiglieri
Per la lista n.2 vengono eletti 4 consiglieri (**)
Eletto SINDACO il dott. agr. CARRO Filippo nato a Laurito il 22/11/1948.
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CAMMINO DI SAN NILO
Il Cammino di San Nilo segue il sentiero che portò il giovane Nicola, nativo di Rossano Calabro, a vestire l’abito monastico e ricevere il nome di “Nilo” a San Nazario
dove realizzò la sua vocazione monastica.
Il cammino di San Nilo è lungo103 km suddiviso in 7 spettacolari tappe .
TAPPE E PERCORSO
Tappa 1: Torraca - Casaletto Spartano - 19 Km
Tappa 2: Casaletto Spartano - Tortorella – Morigerati - 12 km
Tappa 3: Morigerati - Caselle in Pittari - 11 km
Tappa 4: Caselle in Pittari - Rofrano - 17,5 km
Tappa 5: Rofrano - Laurito - Montano Antilia - 15,8 km
Tappa 6: Montano Antilia - Futani - San Nazario 14,2 km
Tappa 7: San Nazario - Palinuro (Centola) - 13,5 Km
INFO http://www.camminodisannilo.it

262

ELEZIONI COMUNALI 2012 - 6 E 7 MAGGIO
Il 6 e 7 maggio 2012 hanno avuto luogo le elezioni amministrative per le elezione
diretta del Sindaco e di n. 6 consiglieri comunali (4 di maggioranza e 2 di minoranza
in applicazione dell’art.16,comma 17,della legge n.148 del 14/11/2011)
Liste dei candidati
LISTA n.1
ARCOBALENO “Insieme per Laurito”
voti di lista 347

LISTA n.2
CAMPANILE
voti di lista 270

Candidato Sindaco
Avv. SPERANZA Vincenzo

Candidato Sindaco
Dott. Agr. CARRO Filippo**

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) CARRIERI Domenico

30

1) LETTIERI Liliana

18

2) CARRO Egidio**

51

2) MAURO Pasquale

23

3) DONNANGELO Mariangela

20

3) PALLADINO Filippo**

62

4) IORIO Annibale Prospero**

54

4) RIBECA Diego

32

5) IULIANO Rosa**

78

5) ROMANELLI Giuseppe

37

6) VASSALLO Nicola**

51

6) SCARDINO Giuseppe

41

Per la lista n.1 vengono eletti 4 consiglieri (**)
Per la lista n.2 vengono eletti 2 consiglieri (**)
Eletto SINDACO l’avv. SPERANZA Vincenzo nato a Laurito il 5/11/1974.
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Laurito: Clima e Dati Geografici
Altitudine
altezza su livello del mare espressa in metri
Casa Comunale 475
Minima 97
Massima 1.486
Escursione Altimetrica 1.389
Zona Altimetrica montagna interna
Coordinate
Latitudine 40°10’10”56 N
Longitudine 15°24’24”48 E
Gradi Decimali 40,1696; 15,4068
Locator (WWL) JN70QE
Misure
Superfice 19,92 kmq
Classificazione Sismica sismicità media
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Clima
Gradi Giorno 1.638
Zona Climatica (a) D
Accensione Impianti Termici il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1
novembre al 15 aprile (b)
Confini di Laurito
Comuni di prima corona (immediatamente
confinanti): Alfano, Celle di Bulgheria, Montano Antilia, Roccagloriosa, Rofrano
Posizione
Nella Regione Campania, in provincia di
Salerno. Sorge nella valle del Mingardo, alle
pendici del monte Fulgenti.

ELEZIONI COMUNALI 2017 - 11 GIUGNO
L’11 giugno 2017 hanno avuto luogo le elezioni amministrative per le elezione diretta
del Sindaco e di n. 10 consiglieri comunali (7 di maggioranza e 3 di minoranza in
applicazione del cosiddetto decreto Delrio)
Liste dei candidati
LISTA n.1
CAMPANILE
voti di lista 240

LISTA n.2
ARCOBALENO “Insieme per Laurito”
voti di lista 363

Candidato Sindaco
Dott. Agr. CARRO Filippo**

Candidato Sindaco
Avv. SPERANZA Vincenzo

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

VOTI

1) DONNANGELO Filippo

9

1) AMENDOLA Lucia**

21

2) DONNANGELO Gaetana

5

2) CAIAFA Balduino**

49

3) LAPORTA CLAUDIO

28

3) CARRIERI Ilaria **

28

4) LETTIERI Liliana

7

4) CARRO Egidio**

33

5) LIA Raffaele**

69

5) COMITO Cristian**

27

6) IORIO Annibale Prospero**

74

6) MAURO Pasquale

5

7) PALLADINO Filippo

35

7) IULIANO Rosa**

52

8) RIBECA Diego

19

8) NAPPO Tiziana

18

9) ROMANELLI Mimì**

36

9) ROMANIELLO Rosetta

18

10) ROMANELLI Filippo (detto
Pippo)

6

10) VILLANO Alessandra

14

Per la lista n.1 vengono eletti 3 consiglieri (**)
Per la lista n.2 vengono eletti 7 consiglieri (**)
Eletto SINDACO l’avv. SPERANZA Vincenzo nato a Laurito il 5/11/1974.

Dizionario minimo del dialetto lauritano

265

NOMI DELLE
LOCALITÀ DEL
TERRITORIO
COMUNALE DI
LAURITO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3
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ZONA 1
-Acqua ri pannieddu
-Acquarina
-Aria ri la scala
-Aria ri San Filippu
-Aria ru barunu
-Campanaru giungoli
-Chiaie
-Chiana ri calorcio
-Chianu ri caseddi
-Chianu ri lu piru
-Chiuse

-Cirritieddu
-Falconara
-Fistole
-Fontana varu vagnu
-La Rutunna
-Limmiti
-Nivere
-Papanicola
-Piazzetta
-Preta cupa
-Preta longa

-Preta ri la maronna
-Preta ri la posta
-Santrisima
-Sarieneddi
-scannu ri rinaldi
-Serrarama
-Siliva
-Tempa ri la castagna
-Terri russi
-Vrungieri

ZONA 2
-Cupa
-Acqualaina
-Ambiluognu
-Arie longhe
-Carlia
-Carpinita
-Cassieri
-Cavaddera
-Chianu ri la mila
-Chiusa ri lu monacu
-Cigliu
-Cruci
-Dragunu
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-Fuientu
-Furrania
-Lammardu
-Lavinaru
-Maaiti
-Marrunu
-Matalena
-Occhiani
-Ortula
-Pannedda
-Piazzatina
-Pirali
-Pitrusu

-Russara
-Sammicusa
-Sant’Andrea
-Santu Runatu
-Scaliceddi
-Serrapiti
-Tiempu ri pitrunu
-Timpa ri lirici
-Timpunu ri lu iazzu
-Turretta
-Urmu
-Vauzu ri santinu
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ZONA 3
-Acqua ri la murtidda
-Baddi
-Calanghe
-Calatripeta
-Carcara
-Chiusa ri cuorivu
-Chiusa ri lu carminu
-Coste ri la turra
-Cummiddinu
-Cuozzarrieddu
-Cupunu
-Custantini
-Dirroiti
-Fasani
-Fresta
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-Gammarana
-Iumarieddu
-Lavieri
-Lisciu
-Maronna ri lu cielu
-Martini
-Masciari
-mascuru
-Massa
-Mballaturu
-Milarra
-Mizzani
-Monacieddi
-Mulignara
-Pantani

-Pinnuti
-Piscuni
-Pizzarieddi
-Purcili
-Rizzoli
-Santu nicola
-Scavanova
-Serre
-Strianu
-Tardia
-Tempa ri ciriello
-Zingaredda
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NOTE SULL’AUTORE

Nato a Laurito il 10 giugno 1946, ha conseguito la Laurea in Matematica presso
l’Università degli Studi di Napoli il 7/7/1969.
Ha iniziato la carriera di docente di matematica e fisica nel novembre 1969 presso
il Liceo Scientifico di Lagonegro (PZ).
Nominato in ruolo per l’insegnamento di Matematica e Fisica a partire
dall’1/10/1974, ha prestato servizio quale docente sino al 31/08/1991.
Nominato in ruolo quale preside nei Licei e negli Istituti Magistrali a partire dal
1 settembre/1991 presso l’Istituto Magistrale di Agira (EN), ha svolto l’attività di
preside al Liceo Classico di Senise (PZ), all’Istituto Magistrale di Cava dei Tirreni
(SA), al Liceo Scientifico di Vallo della Lucania (SA), al Liceo Scientifico di Sapri (SA).
Dall’anno scolastico 1997/98 ha assunto la presidenza del Liceo Classico “Parmenide” di Vallo della Lucania (SA).
Dirigente scolastico dall’1/9/2000 a seguito del conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto con l’introduzione dell’Autonomia scolastica (legge n.
59/1997 e successive norme applicative).
In servizio sino al 31/08/2009 presso l’Istituto di Istruzione Superiore "Parmenide”
di Vallo della Lucania.
Ha rivestito il ruolo di Direttore responsabile della rivista di cultura e didattica
"Quaderni del Parmenide".
Ha svolto attività di consulenza relativamente a problemi della formazione in età
scolare, nell’area scientifico-matematica, per conto dell’ISPES di ROMA, Istituto di
Studi Sociali, nelle aree svantaggiate dell’Italia meridionale.
Sindaco del Comune di Laurito dal 1975 al 1980 e dal 1984 al 1994.
Oltre a manifestare un profondo interesse per lo sviluppo del territorio in cui
ha vissuto e continua a vivere, è stato tra i fondatori della Cooperativa Agricola
“Utria” e della “Pro Loco Laurito”.
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