
Consapevoli di vivere in un paese dei paradossi e delle meningi in pausa, dove per fingere di imparare un improbabile 
inglese  dimentichiamo ogni giorno un pezzetto di italiano e davanti a un testo in dialetto subito ricorriamo alle giaculatorie: 
O car signor! O cara madona che lengua l’è?, abbiamo approntato un lessico con i termini che possono incontrare
qualche difficoltà di comprensione. Senza per questo sentirci in colpa. (Basilio Luoni).

I termini sono nell’ordine in cui compaiono nella commedia. 

LESSICO

I galloni: le cosce
On sciatt: un rospo
Andà in gatteggia: andare in fregola
El Barlozz: il sabba delle streghe
Val de Giuf: una delle valli di Lezzeno
El Regioo, El MargniEl Regioo, El Margniff, la Regiora: sono nomi con cui si 
indicava il diavolo e la moglie
Con monegh insedii tra il ghicc e la bernarda: col manico della 
scopa innestato tra l’ano e la fica
Rassell, scopazz: la gonna e lo scialletto delle donne
Songia: sugna, il grasso animale trasformato in unguento
Pisacc, marendej, ciPisacc, marendej, cifforej, bigorej, menarell, monegh: sono 
tutti nomi con cui si indica il membro virile

El batell l’è stalisc: il battello si è bloccato, non si muove
I ceccon che i se metten in pettola: le sconsotumate si 
mettono nude
Soo che a fa un noll: sono qui a fare un lavoro per cui mi 
hanno pagato
Mettemegh giò la lengua in su un sciuchett: Mettemegh giò la lengua in su un sciuchett: mettiamogli la 
lingua sul ceppo del boia
Sotta i sterni: sotto il fondo della barca
Scrivi a coppee: scrivo a rovescio
Ciappà i ogiatt conte l panett: prendere gli avanotti con il 
fazzoletto: era un divertimento dei bambini del lago
Carvagnona, Scendree: frazioni di Lezzeno
CalvarooCalvaroo: località sui monti di Nesso dove c’è un masso 
Erratico: la preda de Calvaroo
Poncett: luogo in riva al lago alla foce di un torrente
Ambrottol e lumagocc: lombrichi e lumaconi
Menudri: minuti, piccoli
La penaggia de Sala: la donnaccia di Sala Comacina
A se sfalsa foeù un poo: si cambia un po’ d’abitudine
T’el scoldom cont el prevet:T’el scoldom cont el prevet: te lo scaldiamo con lo scaldino
Beniis: confetti
Un tavoo: un tafano
Polganitt: meegrane

Sorb, sciguda, sciramontoo, deghel: sono erbe e piante di 
montagna
I zabett: le pettegole
Nissu ne squaja: nessuno ci scopre
La te  usma el fiaa: ti annusa il fiato
Tosa senza nasta: ragazza senza fiato
El smorbia sempro: scherza sempre
Fiomm  e ferispol:Fiomm  e ferispol: fiamme e scintille
Magatej: diavoletti  inservienti del Margniff e delle Regiora
Tantà: stuzzicare
Ratapignoeull: pipstrelli
Cobiass: accoppiarsi
Moiecch de biassà: castagne secche da succhiare
Una scepada de capelett: una nidiata di funghi

TTutt quii lerom: tutte quelle chiacchiere vuote
Stimes minga: non vantarti
Che bricch de por desert: che montagne da poveri disgraziati
Ganuell e garigola: nibbio e gabbiano
Giugà ai cichett: giocare alle biglie
Bej viscor: belli svegli
Te do dent in prona: ti butto nel profondo del lag
La ciovenda:La ciovenda: metaforicamente la vacca al pascolo
Gramussell de lona: gomitolo di lana
La lona di tempur: la lana filata durante le quattro tempore era 
considerata magica e rendeva vani gli incantesimi delle 
streghe
Ghe pensov che spettasc: ci pensate che macello
Soltà in gigella: saltare in spalla
TTajoeula: la tagliola
Saremm la porta col camasc: chiudiamo la porta col 
catenaccio
Te see el compaa: compare di anello
Te fee tutt de poss via: fai tutto di nascosto
Grognii: cornetto, croissant: si distribuiva qualche volta negli 
sposalizi invece dei confetti, lo si distribuiva anche ai funerali


