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Per un lessico italiano-fasanese
Accarezzàre v. tr. sfiorare con mano leggera in segno

di affetto (un bambino, una persona cara): accarezzé; nel
senso di lusingare ovvero di adulare, lisciare: allëscé.

Accidènte s. m. 1 evento, caso; fatto fortúito, inaspet-
tato; per accid.: casualmente 2 evento infausto, caso
doloroso 3 persona o cosa fastidiosa, rumorosa, insop-
portabile: accëdéntë.

Accidènti! inter(iezione) •esprime rabbia, meravi-
glia, ammirazione, stupore, contrarietà e sim. o, gene-
ralmente, avversione SiN. accidempoli!, acciderba!
ac cipicchia!; anche come imprecazione: acc. a te! a lui!:
mmocchë à tàjë! mmocchë à mamëtë!

Aggrovigliàre v. tr. fare groviglio, avviluppare, av-
volgere (una matassa): arruagghjé |||aggrovigliàrsi v.
intr. pronom. formare un groviglio (fig.) ingarbugliarsi,
diventare inestricabile, complicato: arruagghjàrsë • ag-
grovigliàto part. pass arruagghjâtë.

All’impensàta loc(uzione) avv.(erbiale) di modo •
all’improvviso, senza che se lo aspetti, senza preav-
viso, a somiglianza di chi si scorda o dimentica, in
modo inaspettato: alla scurdàumë SiN. ci ca nüddë ‘come
se niente fosse’; sciolí sciolà ‘senza dare a vedere, senza
far capire’ (all’insaputa e facendo finta di nulla doman-
derò a Ciccio che soluzione ha trovato per rimediare
al danno subito: àlla skurdàumë àggia ddëmanné a Ciccë
cé rëpârë âcchjätë allu(g)ué k’avóutë).

Ammaestràre v. tr. 1 istruire; rendere esperto, abile
2 addestrare a un lavoro, a esercizi di bravura e sim.,
detto spec. di animali SiN. insegnare: ammëzzé (ammae-
strare un giovane a un’arte o mestiere: ammëzzé nu gió-
vënë à ‘n ‘artë o mëstjirë).

Anicíno o anacíno 1 piccolo biscotto con anice 2 con-
fetto minutissimo con anice: anësèinë.

Apríco agg. (plur. - chi) aperto, esposto al sole e all’a -
ria; luminoso, sereno SiN. soleggiato, solatío: assulâtë.

Avàro agg. detto di chi spende a malincuore, o non
spende affatto, per eccessivo attaccamento al denaro:
assënnëcâtë.

Bacchiàto agg. e part. pass. di bacchiàre: battuto, per-
cosso con una pertica (per es. il ramo di una pianta) al
tempo della raccolta, per farne distaccare i frutti (noci,
castagne, mandorle, olive, ecc.); (fig.) agg. detto di per-
sona • abbattuto, depresso, scoraggiato, avvilito: ab-
bacchjâtë SiN. bacchëtrësciâtë (per aver contratto malattie
da batteri).

Bambàgia s. f. (plur. - gie) materia cellulosica di cui
è rivestito il seme del cotone; cascame della filatura del
cotone; cotone non filato in fiocchi: vammâscë.

Bólso agg. 1 detto di animale, spec. cavallo, affetto
da bolsaggine 2 che respira male, asmatico; (est.)
fiacco, floscio; (fig.) goffo, che manca di vigoría (un
uomo): vûlzë.

Arguzie, facezie, modi di dire, motti, proverbi, sentenze
«Quannë sténnë i vignë ‘mminzë a chjazzë!». ‘Quando in
piazza c’erano le vigne!’ (Bei tempi quando le piazze
della città o del paese erano rallegrate dal verde per-
sino delle vigne, e la vita scorreva lenta e tranquilla).

Claudio De Mola

Arti antiche fasanesi nel calendario UTL

L’
UTL “San Francesco

d’Assisi” per il 2017 ha
pubblicato il calendario
storico “Museo delle arti

antiche fasanesi” (foto), 2ª edizione,
che narra il paradigma socio-e -
conomico della Fasano artigiana
di ieri, proiettata in un futuro
lavora tivo  – si spera – più produtti -
vo e remunerativo. L’almanac co
utiellino, bello e raffinato nella
veste grafica, curata da Grafiche
Ventrella, propone fo to di alcuni
capola vori realiz zati dall’aristo-
crazia artigiana fasanese, che ha
dato lustro al la città varcando gli
orizzonti ter ritoriali e nazionali.
Esse, sapientemente disposte nelle
tre iniziali della sigla UTL (Uni-
versità del Tempo Libero), danno voce a storie di mani
laboriose avvezze a plasmare la materia, modellandola
secondo l’estro e la fantasia personali. Gli artieri sono
stati autentici artisti, laureati all’U niversità della vita e
delle botteghe ove, fin dalla più tenera età, apprendevano
i segreti del mestiere, tramandati da padre in figlio. Pos-
sedevano una fierezza e una nobiltà d’animo che li
elevava nella società, facendo conquistare loro rispetto e
stima. La civiltà contadina ruotava intorno all’artigianato.
Le iconogra fie del calendario ci riportano in una cit tà dal
cuore artigiano, pul lulante di maestri d’a scia, ebanisti,
scalpellini, sar ti e sarte, carradori, fabbri, funai, cestai,
ramai, ricamatrici in bianco, con filo dorato e non, con
perline, a filet, tessitrici, annodatrici, filatrici, magliaie.
Questo calendario, giorno dopo giorno, testimonierà le
nostre radici, l’appartenenza a una comunità, che ci ha
lasciato in eredità un testamento di onestà, ric chez za
mora le e lavorativa, da rileggere e ri va lutare. Non si va
lon tano se si dimentica la linea di partenza. E la linea di
partenza della città di Fasano è gloriosamente artigia na.
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