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7.79.1. come aggettivo corrisponde all’italiano ‘molto’: u l’ha
tanti dinè ‘ha molti soldi’;
7.79.2. può esprimere un’idea di ‘così grande, così numeroso’:
gh’àivan tanta famme ‘avevano molta fame’; gh’ö tantu cuogiu ‘ci
vuole tanto coraggio’
7.79.3. come aggettivo e pronome neutro può costituire delle correlazioni: g’ho tanta (de quélla) famme che nu staggu in pé ‘ho una
fame tale che non sto più in piedi’;
7.79.4. come aggettivo può indicare una quantità generica: in tantu au chiló ‘un tanto al chilo’;
7.79.5. ha valore di pronome in alcune espressioni come u me n’ha detu tante da dì basta ‘me ne ha dato tante’.
7.80. Ciü può valere occasionalmente come indefinito quantitativo e
viene usato come aggettivo, senza articolo, al plurale: gh’éa da serne
tra ciü qualitè de vin ‘c’era da scegliere tra diverse qualità di vino’; come pronome sostantivato neutro mantiene il valore comparativo proprio dell’avverbio: u ciü u l’è fetu ‘il più è fatto’; i ciü éan zà partìi ‘i
più erano già partiti’.
7.81. Altri modi per esprimere la quantificazione sono possibili attraverso forme avverbiali: asè asè traduce l’italiano ‘alquanto’, mentre per
‘parecchio, molto’ si ricorre di preferenza a ben ben, pe cuscì, inmüggiu,
du bellu, de l’ànima de, abréttiu: ghe n’éa ben ben de gente ‘c’era molta gente’, l’è ciüvüu pe cuscì ‘è piovuto molto’, ému inmüggiu ‘eravamo tanti’, n’è vegnüu di belli invitè ‘sono venuti molti invitati’, gh’éa de
l’ànima de zóne ‘c’erano molte ragazze’, i pésci che mangiòvan gh’éan
abréttiu ‘i pesci abboccavano in molti’; in qualche caso si può ricorrere
a pin de: gh’éa pin d’ègua ‘c’era molta acqua’. Guài è a sua volta un avverbio con valore di ‘molto’, usato per lo più in frasi negative: nu staggu guài à vegnì ‘non starò molto a venire’, l’ho vistu che nu l’è guài
‘l’ho visto che non è molto’; ghe n’éa gente? – nu guài ‘ce n’era gente?
– non molta’; tuttavia ricorre anche in frasi interrogative come stè guài?
‘state molto (a venire)?’, gh’ö guài? ‘ci vuole molto?’.
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