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JENA RIČA NA DAN - UNA PAROLA AL GIORNO

Seconda parte

Tematica: LAVORI DI CAMPAGNA 

∗ Plivit – Potare                                                                                                   
Sada je vrime za plivit masline. 
Ora è il momento di potare gli ulivi. 

∗ Vrta – Orto 
Za činit vrta se hoče čuda vrimena ,čuda 
tege oš čuda vode.                                              
Per fare l’orto serve tanto tempo, tanto 
lavoro e tanta acqua. 

∗ Vršit – Trebbiare 
Kada se gredaše vršit, se 
ponesahu džrčke. 
Quando si andava a trebbiare, si 
portavano le frittelle dolci. 

∗ Klasje – Spiga 
Sa ke drugo malo te napunit klasja 
do žita. 
Fra un po si gonfieranno 
(riempiranno) le spighe del grano. 

∗ Sadit – Piantare 
Danas smo sadil tikue. 
Oggi abbiamo piantato le zucchine. 
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∗ Trsje – Vigna 
Kada riva Maja, čeljade funu 
plivit masline oš počmivaju 
štanivat trsje. Quando arriva 
Maggio, le persone finiscono 
di potare gli ulivi e iniziano a 
sfogliare la vigna. 

∗ Žet – Mietere 
Pri žet ovas, žito, zimac... biše na 
teg čuda teški. 
Una volta mitere l’avena, il grano, 
l’orzo... era un lavoro molto 
faticoso. 

∗ Zemblja – terra 
Za moč posijat žito ma se pri orat 
zemblija. 
Per poter seminare il grano si deve prima arare la terra. 

∗ Largo – Campo 
Pri, kada jena imaše 
njegov largo, biše boati 
ajerke sve njegov teg 
biše dobar za kambat 
familju.                                                                              
Anticamente, quando si 
possedeva un campo, si 
era ricchi poiché il 
proprio lavoro era il 
sostentamento della 
famiglia. 
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∗ Brazga – Solco 
Luk se sadi do zime, pri za ga posadit maju 
se činit brazge. 
L’aglio si pianta in inverno, prima di 
piantarlo bisogna fare i solchi. 

∗ Snop – Covone/ fascio di grano 
Kada se veršaše na rukami, se činahu snope oš hladnja do žita. 
Quando si mieteva a mano si facevano i covoni e gli ammassi di fasci di 
grano. 

Tematica: SPAZIO 
PUBBLICO E FIGURE 
DELL’AUTORITÀ 

∗ Sindik – Sindaco                                                                                            
Saki grad, mali ol velki, 
ima njegov sindik. 
Ogni paese, piccolo o 
grande, ha il proprio 
sindaco. 
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∗ Mbašatur – Ambasciatore /messaggero 
Kada jena dičalj hočaše jenu divojku, bijaše mbašatur doma za pitat 
njegovu familju si moraše ju priseč.                                                         
Quando un ragazzo desiderava una ragazza, mandava il messaggero per 
chiedere alla sua famiglia se poteva sposarla. 

∗ Pop – Prete 
Brat mojoga tarela biše pop. 
Il fratello di mio nonno era 
prete. 

∗ Medik – Dottore 
Pri u Mundimitar gredaše jena medik iz 
Kruča. 
Una volta a Montemitro veniva un dottore 
di Acquaviva. 

∗ Banitur – Banditore 
Jenu votu, biše pur banitur ke džirivaše 
pograd oš hitaše ban. 
Una volta c’era anche il banditore che girava 
per il paese e “buttava il bando”.

∗ Magar – Mago 
Nike čeljade, kada se razboljahu, ne gredahu 
di je medik, gredahu di je magar.                                                                                                                  
Alcune persone, quando si ammalavano, non 
andavano dal dottore, andavano dal mago. 
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∗ Meštrica – Maestra 
U grad meštrice bihu kuaške sekolike iz 
van grada.                                          In 
paese le maestre erano quasi tutte di 
altri paesi. 

∗ Artidžan – Artigiano 
Pri u grad bihu čuda artidžani: 
skarpare, falinjame, ferare... 
Prima in paese c’erano tanti 

artigiani: calzolai, falegnami, fabbri... 

∗ Biškup – Vescovo 
Misu veče velku do nazanji petak ju reče 
semaj Biškup.                                    La 
messa più importante dell’ultimo venerdì 
(di Maggio) la celebra sempre il Vescovo. 

Serena Miletti, Sara Pasciullo, Maria 
Teresa Piccoli                                            
La grafica e l’impaginazione sono a cura di 
Rossella De Rosa.                                                                                          
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