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turarsi, ec., » Id. ; « alfin ri
solvo avventurarmi, » Car. 

Aventor, avventore.
Avertenssa , uvei avertenssa , 

«abbi avvertenza alla tua vi
ta, » Pul. ; « ed io non ebbi 
allor tanta avvertenza, » R. B. 

Averti, avvertire, far avvertito 
e far attenzione.

Avìa (dal dim. lat., avicula, api- 
cida, onde pecchia, come da 
oculus, occhio e sim.) ape, 
pecchia.

A vis, avviso, opinione, avvera 
timento , annunzio , ec., esse 
tfaviS) a so avis, esser d’av
viso, a suo avviso ; so avis a 
V è che, suo avviso è che ; e 
così dar un avviso, dar avviso, 
lettere d’avviso, ec.

Avvisè, avvisare, avvertire, dar 
avviso ,. « lo avvisa a venir 
tosto, « Dav.; uomo avvisato, 
mezzo salvato, prov.; aver la 
mira, esser d’avviso, ec. 

Avisesse, avvisarsi, ricordarsi, 
« io non me ue avviso sem
pre, » Lasc. „

Avocai, die cause perse, avvo
cato delle cause perse. 

Avocata, avvocata, (per avvo
catessa) donna che ha la sma
nia di consigliare, pigliar le 
altrui difese e sim.

Avuss. V. Ausa.

B

B, lett. lab. he (come in lat. e 
come anticam. pure in ital.}* 
6>, suono meschino e anomalo, 
dicendosi abbecedario e non 
abbicidario. Per altre osserva
zioni V, B., Nozioni Prelimi
nari.

Babacio (dal lat. gr. babaxj, 
babbaccio, materiale, materia- 

' Ione, scioccone.
Babau, babau, bau bau, bao 
bao ; v. di scherzo per far pau
ra ai bambini « e faceva bau 
bau e pissi piasi, » Pul.

Babeo, babbeo, sciocco.
Babi, rospo (forse per trasl. da 

babbio, onde babbione, mate- 
rialone « perchè, babbio? » Fag. 

Babocc, babboccio, Fag.; che fa 
le cose alla carlona, stolido, 
balordo.

Baboja, baboa: far baboa (far 
capolino ai ragazzi), Fag. 

Babola, forse da pappola, bub
bola, fandonia.

Baborgne, contrazione forse di 
battoste da borgno, battoste, 
botte da orbo.

Babuin, babbuino.
Bacajè, menar la lingua smo
datamente , blatterare (forse 
dal lat. bacchari, dell’oratore
o poeta trasportato da foga o 
estro).

Bacalauro, baccalauro ( più 
propr. che baccalaureato, vero 
illogismo).

Digitized by CjOOQ le



BA —  57 —  BA

Bacan, malcreato, villano, per 
analog. da baccano, sconre- 
niente, sconcio fracasso. 

JBachet, bacchetto (v. viva in 
Toscana; Fanf. Diz.).

Bachila, bacchetta ; fìg. « tutto 
va a bacchetta, » Pan.; « te
ner la bacchetta in mano, co
mandar a bacchetta, Bon., Fag.; 
« gli diedero la bacchetta de) 
comando,» Sacch.; «farstare 
a bacchetta, Goz.; ed altri si
mili modi dei nostro dialetto. 

Bachetà , bactà, bacchettata, 
Colpo di bacchetta.

Baciasi, baciassa, baciasse, peg. 
forse di guazzo, guazzare (lai. 
radoj ; g, v, b scambiansi fa
cilmente, come bindolo, vin- 
dolo, guindolo, ec.

Bacioc (o chiuso) , baciocco , 
balordo.

Badola, badolo, da bada, badare; 
onde accr. budolone, badalone, 
scioperone, scióccone.

Bafra, pacchia (forse dal lat. 
pabulo, se già non si con
trasse da bafora, bavera, pa- 
vora, ipotesi che include
rebbe la voracità propria di 
tal voce).

Bagage, bagaglio (v. d’orig. 
mil. V. Grass).

Bagassa, bagascia.
Bagat, bagattq (il primo dei 
tarocchi).

Bagatela, bagatella, usato pure 
in senso ammirativo.

Bagian, baggiano (forse afer. 
di barbagianni).

Bagianada, baggianata.
Bagna, salsa (non mi farebbe 
specie «e tale nostro idiotismo, 
anziché da bagnare, prove
nisse dal lat. bamma, em- 
bamma, guazzetto, salsa).

Bagni, bagnare, intingere, inu
midire, inaffiare.

Bagnet, dim. di bagna, guaz- 
zettino. V. Bagna.

Bagnor, da bagnè (niente di 
più logico del nostro verna
colo ne’suoi derivati), bagna
tolo, inaffiatoio.

Baj, sbadiglio, fiato ( forse da 
baire, di cui non è rimasto 
che il senso fig. di allibire, 
restar di stucco , colla bocca 
aperta , coll’alito sospeso di 
stupore: idiotismo molto e- 
spressivo) fé i baj, mandar 
l'ultimo fiato.

Baj è, bavigliare, badigliare (di 
cui non sembra che una con
trazione), più us. sbadigliare: 
v. meno esprimenle dell’idio
tismo nostrano.

Baila, baila (più conforme alla 
sua origine bajulo, Tomm. ) ,  
balia; « una da marito, e una 
ancora a balia, » Cell.; «mandò 
la bambina a balia, » Lasc. ; 
« dar i figli a balia, » Fag. 
Oltre a simili Jocuzioni co
muni coll’ italiano , il nostro 
vernacolo ha pure onde, mandi 
una cosa a baila , per dire a 
mal fine, alla malora : detto 
che, se non altro, per la sua 
morale meriterebbe la cittadir- 
nanza.
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Bailàge, baliatico (baliaggioha 
u d  altro significato).

Baili, ballare. (V. Baila), ba
llare, tenere a balia, allattare 
« fratei di quello che ballò 
Cristo, ■ Dit.

Bailo. (V. Baila), balio, marito 
della balia.

Bailot (lutai non ha l’identico, 
e dovrebbe adottarlo), bam
bino dato a balia.

Bajéla, ballatoio, balcone di 
legno (la radice è identica. 
V. Baimi),

B a i , ballo; fig. «quando si é 
in ballo, convlen che si balli, » 
Pan.; « mi ha messo in un 
bel ballo; questo é un bel 
ballo, » Ber.

Baia, balla ; balla di mercanzia, 
Sacch.; di libri, Red.; a balle 
propr. e fig. ; « li portava a 
balle, » Puh; « se nascessero 
a balle, ■ Ber.; « le grazie a 
balle, • Bon.; • le indulgenze 
a balle , * Dat.; « le donne 
avevano la roba a balle, • 
Giust.; esser di balla con uno 
( d’ intesa, d’ accordo contro 
altri), Lfp.; Fag.

Baia, fig. frottola, balla (donde 
sballare) Cr., Fanf.; pegg. ba- 
lassa, ballaccia.

B aia , bdUm% palla, pallone; 
rcàssè la baia,.ricacciare (onde 
caccia, cassa), rimandare la 
palla.

jBalada, ballata; fig. però non 
si direbbe, questa è una bal
lata, dare a uno la ballata

per la baia, far la ballata e 
sim.

Baladé, bello e logico derivato 
di balada, ma che in ital. non 
ha riscontro che calzi, né ri- 
done, né baione.

Balansa, bilama, bilancia, sta
dera; fig. tener la bilancia 
eguale, far giustizia, usar im
parzialità; mettere in bilancia, 
sulla bilancia, pesare ponde
rare, dar il tracollo alla bi
lancia, e simili* modi familiari 
al nostro vernacolo.

Balansin, bilancino.
Balarin, ballerino; balarin da 
corda, ballerino da corda, 
Goz.; fig. per incostante, non 
é ital., ed è damaggio, direb
bero gli antichi.

Balau, ballatoio, terrazzo.
Baldachin, bardachin , baldac
chino; fig. portare il baldac
chino; ricevere uno col bal
dacchino, sotto il baldacchini, 
Goz., Bar. (essere dei prin
cipali in un corteo o a cor
teggiare; ricevere uno colla 
massima distinzione e sim.).

Baiò, ballare; fig. « un duro 
ballo gli fa ballare il fiero 
Brandimarte, * Ber.; dove non 
c’é gatti, i ratti ballano, prov.; 
ben baUa a chi la fortuna suo
na, prov.; dicesi pure ballare o 
traballare di cosa smossa che 
tentenni, come ponti, case e 
sim.; ballarla, farla ballare, 
essere, ridurre a mal partito 
e simili altre omologie. Come
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da ballo, balletto, balel, così 
da ballare, ballabile, balabil, 
sost.

Balena, balena; fig. per com
para/ione iperbolica, o mole 
smisurata; balene d’ombrello, 
busto e sim., così dette dai 
fanoni della balena di cui si 
montano o guerniscono siffalti 
oggetti, Caren.

Balestra, cariè la balestra, fig. 
caricar la balestra.

B alestri, balestrare , fig. per 
agitare persona o cosa da luo
go a luogo.

Baleus, balus, baiuso, balu- 
sante, miope, losco.

Balocè, baloccare (intrans.), 
tentennare.

Balon, pallone; balon volani 
« contempla disperato sgon
fiarsi i suoi palloni volanti, 
Guer.

Balord , balordo , intronato, 
stordito.

Balordaria, balorderia, balor
daggine, stolidità.

Baloss, briccone, mariuolo (i- 
dlotismo di cui potrebbe forse 
trovarsi l’origine in questo 
che baloss del pors in alcuni 
luoghi diconsi gli osserelli 
spolpati del porco; onde ba
loss verrebbe a dire mal osso, 
come diciamo catliva o grama 
pelle. Ne ripugnerebbe la per
mutazione della consonante 
m in 6, al contrario, nota es
sendo la simpatia tra queste 
due lettere. Da baloss, balos-

suda: due idiotismi, padre e 
figlia, destinati forse, con pa
recchi a ltr i, a passare col 
tempo nella lingua popolare 
per la breccia soldatesca.

Balota, ballotta, piccola palla, 
pallottola da votazione, onde 
baiati, ballottare , e ballotta
zione, per squittinire, squit- 
tinio ; fìg. palleggiare, aggirare, 
mandare da Erode a Pilato, 
deludere e sim. « ballottato 
così di mano in mano, » Giust.

Balotè, ballottare. V. Balota.
Baluete, traveggole (quasi ba- 
gliuolette, da bagliolo, onde 
occhibagliolo, abbagliamento 
d’occhi.

Balustra, ballaustra ( menbel-
W)„

Balustrin, carrozzino, così detto 
per analogia colla balustra 
nello schienale.

Bambas, bambage, bambagio, 
bambagia; donde bambagina, 
bambagino, bambasina; fìg. 
per stolido, gaglioffo, in ital. 
non ha riscontro identico 
fuorché nell’accr. bambagione, 
vera anomalia.

Bambasina. V. Bambas.
Bambin, bambino , bambolo ; 
nel fìg. bambo o bambolo uni
camente,'altra anomalia.

Bamblinè (l'analogia alfabetica
Io farebbe credere da bam- 
bolino , e forse ha preso a 
poco a poco il senso attuale 
di tentennare, dimenarsi nel 
manico e sim.).
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Bambociada, bambocciata, atto 
da bamboccio, sgorbio , la
voro fatto alla peggio.

Banastre, - ciarpame, bagaglio 
da buttar via (forse da banno, 
rom. volg.).

Bgmc. banco, da sedere o ven
dere mercanzie; scaudè i batic, 
scaldare i banchi, fig. di chi 
alla scuola non profitta, detto 
pure scaldabanchi ; banco del 
lotto; « il giudice cascò sotto 
al suo banco, » Pan.

Banca, banca, panca « stancan 
le panche e chi gli sta ad 
udire , » Fag. ; ( qualche di
zionario dice ' « per banco o 
panca è voce errata, » ma il 
Tommaseo risponde per me 
« anche i Fiorentini del buon 
secolo dicevano banca*». V. 
Dìz. Tomm. e Bell.)

Banca , banca (commerciale), 
da cui banchiere, e bancarotta, 
v. volg., ma. di buon conio, 
checché ne dica qualche les
sicografo « e paga puntual co
me una banca, » Pan. ; fè 
bancaì tene, tni banca, fare, 
tener banco (t. di giuoco).

Bancarotta, bancarotta, falli
mento. V. Banca.

Banda, banda, canto, lato, par
te « la loggia grande avendo 
piegato da una banda, » Dav.; 
« norì*tirando vento da niuna 
banda, » Car.; « che novità 
da quella banda.? « nè altro si 
Bente da quella banda, » Mac- 
eh.; « da tulle le altre ban

de buone nuove, • Dav.; ca
rezze da ogni banda, « Dav.;
• tirato il re da banda, » 
Lip.; « voglio tirarmi da banda 
per intendere ecM •> Fir.; « db 
una banda se ne rallegra, » 
Macch.; « aver la ragione dalla 
sua banda, » Ber.; passar uno 
(con arma) da banda a banda, 
Ber.; • teneva dalla banda di 
Pompeo ; secondo da che banda 
si trovava, » Del R.; « lasciate 
da banda tutte queste dispu
te , » Nard.; « lasciamo Dio 
da banda, » Guer. ; e simili 
altre omologie.

Banda (corpo di suonatori), 
banda « se n’ andò. coi tam
buri e con la banda, » Pan.

Bandarolay banderuola; fig. per 
uomo incostante, leggiero.

Bandì, bandisse, bandire, ban
dirsi, mandare, andare in ban
do, in esilio.

Bandì, bandito, cacciato in 
bando, brigante « temeva delle 
insidie d'alcuni suoi banditi, » 
Bemb.

Bandolera, bandoliera, t. mil., 
Gras.

Banfè, banfiè, fiatare, forse da 
afflare, prim. ( lat. afflare, pre
messo b eufon.).

Bara, barra, stanga, onde bar
rare, serrar con barra; luogo 
del tribunale, più comun. sba- 
rat sbarra. Da barra barricare, 
barricata.

Barabio, barabauì diavolo (idiot. 
onomatop. che come baruffa,
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barrabuffa, e sim., esprimono 
col suono la cosa).

Bara (giuoco), barra; tockè 
bara, toccar barra ; bara rota, 
barra rotta.

Baracca, baracca, trabacca, 
bottecaccia posticcia (d’orig. 
mil. V. Gras.); baraca dì i bu
ratto, baracca dei burattini; 
fig. per uomo dappoco, leg
giero, incostante e sim., non 
è d’uso italiano, ed è un pec
cato; così fè baraca , gozzo
vigliare, andè cTbaraca, a male, 
idiotismi di molta espressione. 

Baracan, baracane, sorta di 
panno.

Barachin, baracchino (t. di cu
cina mil.).

Barai, barata, baratto, permu
ta, cambio, scambio « vorrei 
della cavalla mia far un ba
ratto, * Ar. V. Baratè.

Baratè, barattare , permutare, 
cambiare « figlio da essa ba
rattato, » Rag.;.» non mi ba
ratterei con un marchese, » 
R. B. ; « vuol che il vuoto 
bicchier col pien baratti, » 
R. B. ; « e i loro buoi barat
tali co’ lioni, » Bon. ; * l’al
tro dice che Parie gli baratto, 
che l’ho cacciato fuor del suo 
duetto, » Pan.; barattare la 
moneta dai cambiatori, » Guer. 
e simili altre locuz. ident. 

Barato,; baratoi, barattoli. 
Barò, barbio (pesce) ; barb ca- 
gnin% barbio cagnino.

Barba, barba; far la barba,

u
passare, ripassare la barba; 
Ar.; a barba di matto, rasoio 
ardito, prov.; fig. far la barba, 
saperne di p iù , talèr di più 
« fu tal giudice che poteva farti 
là barba, • Guer. ; servir di

' barba e di parrucca ; fargliela 
in barba; alla barba sua, R. 
B.; cioè a suo dispetto ; « disse 
Rinaldo: alla barba mia, Ga- 
no, tu hai pur fatto questa 
volta netto, » Ber.; per facoltà, 
potere, mezzo: non c’è barba 
d’uomo che si senta capace; 
« per un canonicato o un’a
bazia, ci vorrebbe altra bar
ba che la mia, » Pan.; per la- 
nuggine, peluia, barba di ra
dici, frutte e sim.

Barba, barba, zio « del barba 
e del fratello, » 0 .; « suo zio, 
ovvero b a rb a , » But. ; « o 
barba, che giuoco è questo? » 
Sacch.; « e il rispetto al suo 
barba,» Macch.; «del Cardinal 
Monte, barba di S. S. » Cas.

Barbaboxu: , barba di becco 
(bouc, beeco), erba nota.

Barbagian , barbagianni ; fig. 
sciocco, babbeo.

Barbarià, barbariato (v. del 
l’uso commerc.).

Barbarot (are. così detto dalla 
corta barba o barbétta che por
tavasi al mento).

Barbèi pian, barb è, pian, bar
biere, che il rasoio morde (o, 
che il ranno è caldo) R. B.

Barbè, barbare; fig. farla ad 
uno, toglier con arte e sim.

BA-  4 1  —
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« me l’ha barbata, » R. B. ; 
« glíe li barbammo di mano, » 
Bon.; « s’ip non ho la gamba 
Iesta; mi barbano una quinta 
sulla testa, » Pan.; (qui nei

■ dialetto nostro si direbbe più 
comunemente V rrC barbo, f  m’ 
ciapo, ? m\cheujo/.

Bar bis, barbigi, baffi; barbisin, 
barbigi ni ; nè'tiesse (o pnassessej
i bar bis, nettarsi i barbigi, 
Pand.; fig. lecte i barbis, léc- 
cati i barbigi, R. B.; arissè < 
barbis, arricciar i barbigi, le 
basette, i baffi.

Barbojè, barbugliare, parlar in
terrotto, in gola, d’uomo con
fuso, intronato e sim. «rispose 
barbugliando, » Dav.

Barboté, barbottare, borbot
tare (per sim. dall’acqua che 
bolle), «ma Ulivier nella mente 
barbotta,» Ber.

Barboton (da barboti)t borbot
tone.

Barbù (da barba), barbuto. 
Barca, fig. mni, menò la bar- 
ca, menar la barca, onde bar- 
camenare, « barcamenandomi 
tra ’1 vecchio e ’1 nuovo, » 
Giust. ; barchegiè , barcheg
giare, a ’mb archi y imbarcare, 
impegnare uno con arte in 
qualche affare rischioso ; es
sere, trovarsi in barca, nella 
stessa barca, e simili traslati 
identici. Da barca , inoltre , 
barcoiè, barcollare; fig. vacil
lare, piegare a mo’ di barca.

Barcareul, barcarole , barca
iolo.

Barchegiè (da barca), barcheg
giare; fig. destreggiare, maneg
giarsi con destrezza e sim. . 

Barche t , bar chéta, barche tto , 
barchetta, dim. di barca. 

Bardachin. V. Baldachin. 
Bardana, bardana, lappola. 
Bardassa, accr. bardeusson, b a r
dassa, bardassone, ragazzac
ciaccio , ragazzonaccio ; bar
dasso t , bardassin , dim. bar- 
dassuolo.

Bardassaria (* da bardassa ) ,  
bardasseria, ragazzaglia.

Bardi, bardare (da barda, ar
matura di cuoio per cavalli 
da guerra).

Bardela (da barda. V. Bardi), 
bardella.

Bardoss, a bardo ss, ® si cor
reva a bardosso e senza cu
scini, » R. B.; (forse dal lat. 
supra dorsum1 per afer., pra- 
dorsò, e per metaL pardo sso, 
bardosso, a cavallo nudo). 

Bardot, bardotto, muletto ; fig. 
passi per bardot, passare per 
bardotto, mangiare, godere a 
ufo.

Bare, barrare ( da barra ), ab
barcare, serrar con barra; fig. 
per condannare o percuotere 
non è d'uso.

Barela , barella ; fig. si dice 
porti barela o borela, per por- 
.tar la pena.
Bar età. V. B creta.
Baricada, barricata.
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Barichè, barichesse, barricare, 
barricarsi, asserragliarsi. Gli 
antichi usavano però di pre
ferenza barrare, abbarrare , 
« la terra non avea muro, ma 
era barrata di botti e altro 
legname, » G. Vii.

JBarily barile ( il Gozzi Io usa 
pure nel fem. ) ; fig. dèscariè 
baril, discaricare , scaricare ; 
fare a scarica barili, addos
sare ad altri la propria colpa. 

Barilon, bariglione.
B a r i l o barilotto, dim. di ba
rile.

Barivel, barivlon (da barovello 
are.), baroncello, bricconcello 
e sira.

tìarlet, barletto, altro dim. di 
barile, maneggiabile « a Ma- 
l.agigi il barletlo porgeva , 
Pul. ; « acciò che ben si sgoc
cioli il balletto, » Id.; 1 
sgocciolar il barletto, vale dir 
tutto ciò che si sa o si ha da 
dire.

Barlumi barlume; fig. per qual
che cognizione • n’ebbe qual
che barlume, *» Dav.

Barocì barocco, strano, irrego
lare, bizzarro.

Baron ( forse da ballone, nel 
senso suo prim. e più gener. 
di ammasso, di roba qualun
que), donde a^mbaronè, am
massare, ammucchiare e sim. 

Baron , baronat barone, barona, 
anziché baronessa. Guai se il 
Davanzati avesse udito baro
nessa , egli che spingeva il

gusto per la desinenza in ona 
sino a dire la Polliona, per la 
moglie di Pollione.

Baronada, baronata (da baro, 
accr. barone, briccoue ). 

Barossa ( jnoto carro rurale ), 
barocci a, baroccio.

Barossà, barocciata, carico di 
una baroccia.

Barsiga, bazzica ( giuoco di 
carte), giocar a bazzica, Bon. 

Barslèta, barzelletta, motto fa
ceto « e mettersi a dir quat
tro barzellette, » Pan.

Barufa, baruffa; atachè barn fa , 
attaccar baruffa, R. B., Par. 

Basalisc, basalisco, basalischio, 
basilisco.

Basalicò, basilico (erba nota). 
Basaman , baciamano « strac
cavamo coi baciamani, » Dav. 

Basana, bazzana.
Basin (stoffa),basino,dobbletto. 
Basola (arnese di cucina), ba- 
sola.

Boss, basso « il sole é basso, » 
Ber.; tener la testa bassa, le 
orecchie basse (pr. e fig.), Ber.; 
« poi tutt’umile aspetta a te
sta bassa, » Pan.; • piantato 
( Pisone ) in Soria, per tener 
basso Germanico, » Dav.; « e 
ogni altro di sé tengon più 
basso,» Lip.; esser tenuto basso 
a soldi, Id.; bassa taglia, a basso 
prezzo , basse acque , bassa 
gente, bassi sentimenti, basso 
stile e sim. ; far man bassa, 
Dav.; fus. sost.), «la fortuna 
vuol far alto e basso, • Id. ;
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• rispose che facesse alto e 
basso , » Ltp. ; lasciar andar 
l’acqua al basso, per il basso, 
per il più basso ; ( awerb. ) 
parla basso, M. Bon.; annesta 
basso Dav.; «menaalle:gambe 
giù basso, » Ber.; • e par che il 
paradiso venga a basso, » Id.; 
« vi conterò poi giù più'basso 
qual fosse, ec., » Id. ; « o là, 
porta a basso quella valigia, • 
R. B.; • che chiasso è questo 
che si fa qui a basso? » Pan.;
• e stando giù da basso, • Del 
R.; «volendo andare da basso 
nel cortile, » Id. ; « una co
lonna che era in una loggia 
da basso , » Fir. ; « tutti in
tanto s1 impieghino da basso* • 
Pan. ; « coll’acqua entrata da 
basso, • Goz.; « dorme in una 
camera da basso, • Lasc. ; e si
mili altre omologie.

Basse, bassare, abbassare « bas- 
sar la testa (propr. e fig.), » 
Boc.; bassar gli occhi, San.; 
bassar le armi, Dav. ; fig. bas
sare , far bassare la cresta, 
cioè l'alterigia, Ber. ; bassarsi, 
abbassarsi, propr. e fig., « si 
bassò in terra, San. ; per de
crescere , scemare : le acque 
bassano , cominciano a bas
sare, Goz. ; e simili usi comuni 
al nostro vernacolo.

Bassèssaa bassezza, propr. e fig. 
fare, commettere delle bassez
ze ; bassezza d’animo, di ca
rattere e sim.

Bassil, bassila, bacile.

BA

Bassin, bassinet, bacino, baci
netto.

Bassot, bassotto, di statura piut
tosto bassa.

B asi, basto ; bestia-da basi, 
bestia da basto, pr. e fig.;da 
basto e da sella; chi non può 
dar all'asino, dà al basto, m. 
prov. Da basto, bustina (noi 
basseina).

Basta s., basta (cucitura abboz
zata, sessitura, t. di sart.). 

Basta (us. awerb.), basta a so
temp.........basta, a suo tempo a
conterotti il tutto, • Lip.; « ba
sta, son vivo per miracolo, * 
Pan.: «basta, fa tu,» Guer.;
« dir non saprei che scusa e- 
gli trovasse, basta che dai com
pagni s’é partito, » Ber. ; • ba
sta, voi mi sapeste si imbo
nire, » Id. ; (da Vespasiano o 
da Vitellio, basta che vengono 
dairimperalore, » Dav.; « ba
sta che vengano a tempo , » 
Goz.

Bastandè. V. Bèstandè.
Bastanssa, bastanza, abbastan
za « d’un solo avuto io n’ho 
più che bastanza, » Ber. 

Bastante bastante « e sù tanti 
par suoi saria bastante, » Ber. 

Bastè , bastare ; mi basta il 
cuore, Fanimo, il coraggio, la 
forza di « per essere obbedito 
basta eli7 io parli,'basta ch’io 
alzi un dito,.» Pan. ; « non 
si può lodare tanto che ba
sti, » Vas. ( il dialetto dice : i 
cKa bastaì non avendo la de-
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sioenza io i , vocale di cui è' 
poco amico) ; basta così ; mi 
piace e basta ; vi basta? « Ciò 
bastava e ve n-era d avanzo, » 
Guer. ; o bastava bene che la
sciato avesse, ec., »* Ber.

Bastion, bastionò, bastione, ba
stionare (t. mil.) fortificar con 
bastioni, Gras.

fìa ston , bastone ; fìg. « quei 
ch’accennan danari e dan ba
stoni, » R. B. (da tarocchi); 
bastone della vecchiaia.

Bastonày bastonata « si piglian 
bastonate senza fiatare,» Guer.

Bataj , batocc, battaglio , bat- 
tocchio.

Bataja, battaglia, ingaggiar la 
battaglia, Bemb., Boti.

Salaria, batteria; bataria d’ cu- 
sina, batteria di o da cucina.

Bate, battere ; baie H gran, la 
lana , la bora , H tambor, la 
diana, le m an , la baia, ec. ; 
batter il grano , la lana , la 
bo rra , ec. , batter il tempo 
nella musica; per combattere, 
una fortezza , il nemico ; fig. 
batter una strada o carriera, 
«batte la carriera del teatro, » 
Pan.; batter il ferro mentre è 
caldo, m. prov.; battere la cam
pagna ^divagare nel discorso), 
Pan.; persim. dalla caccia o dal
la guardia « dove il falcon fa 
nido, batte tutta la campagna 
airintorno, *> F. V. ; battere 
a uno il polso, il cuore (onde 
bciticheur, batticuore), «pen
sar ben puoi se gli batteva il

core , » Ber. ; in un batter 
d’occhio, Goz ; le ore battono, 
« dove batte il sol , batte la 
luna, » Cap.; « sito battuto dal 
sole, » Dav. ; batter la luna, 
Lip. ( aver l’umore per tra
verso); batter i denti dal fred
do ; » dove quelle parole an
dassero a battere, » Nov. ; 
« vede dove il giudice vuol 
battere, » Dav. ; il tale ha da 
batter q u i, cioè finire , capi
tare e sim., per disputare o- 
stinatamente, « e batti eh1 io 
ti batto, » Pan. ;. battersi per 
giuocare, competere , gareg
giare e sim. « vo a bere un 
fiasco, o alle carte mi bat
to, » Pan.; battersela, farsela, 
svignarsela «< e di filato se la 
batte a casa, » Lip.; « appa
risco un momento e me la 
batto , » Pan. ; « lascian la 
moglie sopra l’ osteria e coi 
denari se la batton via, » Id.; 
e simili altri modi familiari al 
nostro dialetto.

Balel, battello-; batel a vapor, 
battello a vapore, piroscafo.

Baleni, battente, battitoio.
Batìaje ( rital. non ha 1’ omo
logo, non dice né battezaglie, 
nè battesimaglie o sim. ; e a 
me pare una lacuna; il fran
cese o bene o male ha dra- 
g ées).

Batibeuj, battibuglio ; un bali- 
beuj de o d’ ea del diau, un bat
tibuglio, Un battibolli di cà 
del diavolo. Bar.
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Baticheur, batticuore « a tutti 
viene il batticuore, » Lip.;
• con questi batticuori si ra 
dunavano, » Dav. ; « mi tro
vai liberato da quel gran bat
ticuore, » Goz.

Batisteri, battistero.
Batistrà, battistrada.
Batocc, bataj, battoccbio, bat
taglio.

Batosta, battosta -, fig. per dis
grazia e sim.

Batù , a spron batti, a spron 
battuto, a spron battuti, Lip., 
Guer.

2?atò (confratello), battuto; una 
compagnia di battuti, Sacch.; 
« andando a visitar le chiese 
molte compagnie e regole di 
battutL » Id.

Batua,a t t u t a  (di musica) « a 
regola di tempo e di battuta, » 
Pan. ; le battute dei polsi, Goz. 

B au , bau , befana « bambini,
. se non siete buoni, ecco il bau 

che vi m a n g ia » Pan. ( V. 
Babau) ; per abbaiamento del 
cane, latrato, non é usato, che
io mi sappia. .

Baudèta , tochè baudèta , sonè 
baudèta (da baldo, per allegro, 
onde baldoria), suono a festa. 

Baudètè (da baudèta V.), suo
nare a festa.

B aul, bau Te « poni un pò7 lì 
que’ tuoi bauli,, » Bon. ; fè H 
baul, far il baule.

Baulè, (forse dal lat. baubari) 
più calzante e imitativo di ab
baiare, bajare.

Bauli, bautiesse (forse dal lat. 
balteo, che pende o meglio 
ancora da balta, spinta dal
l’alto, onde ribaltare), altalena, 
altalenare, far all’altalena (dal 
la t  tollenoj.

Bava, bava; fè la bava, le bave 
« batte i denti e fa la bava, » 
Lip.; • e queste triste vecchie 
facevan la bava, » Pan.; per 
filaticcio di bozzoli.

Bavareul, bavagliolo (da bava- 
ruolo ò baveruolo).

Baver? baverin, bavero, bave- 
rino.

Bavos, bavoso, che fa la bava. 
Bavum, barn me.
Bè (voce della pecora), bè; far 
bè bè, R. B.; belare.

Bec, becco ; dè del bec, dar del 
becco in qualche cosa (Dante 
disse fig. dar di becco per im
battersi , scontrarsi) ; fig. fic
care il becco, R. B.; (con leg
giera variante noi diciamo 
fichè so bec o so nas , ma vale 
anche becca) ; drizzar il becco 
allo sparviero (noi al farchetj, 
m. prov. sinonimo di drizzare 
le gambe ai cani; far il becco 
airoca; bagnè H bec (manca 
l’omologo nel verbo) immo
lare il becco, porre il becco 
in molle; per anal. becco del 
gas ed altri oggetti.

Bècà, beccata ; fig. dare, pi
gliare l’imbeccata (noi la bècàJ. 

Bèeafij beccafico (ucc. noto). 
Bècaria, beccheria.
Bècassa, bècassin, beccaccia, 
beccaccino.
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Bice, fig. beco, becco ; per in
ai |il giuria, ficco cornù , beco con
,ejf V efe, becco cornuto ; becco
l i  con l’effe, B. B., Ber.; « alia
ilei! barba l’avrai, becco cornuto. »
¡¡li Ber.; e sempl., ma in piem. più

di rado « o Macometto becco, 
hi can, ribaldo, » Pul.
1(li Béchi, beccaio, macellaio, 
uli Beco. V. Becc.
■ ji Bechuss, dim. beccuccio.

Bèdra, ventraia, epa, trippa 
jji (forse da budra, v. obsoleto,

onde budriere, cintura della 
¡¡t spada), empisse la bèdra, em

pirsi , empiersi come dire la 
¡¡r, budra, la sede dei budelli, le

budella.
H Bega, bega, briga, alterco ■ e 

con quest’altro c’è sempre una 
bega, » Pan. 

j  Bègieuja , immagine (dal fr. 
, bijou? impossibile, ripugna il
i senso; più presto dal lat. ef- 
•t figie, mut. f. in b., nè stupirà
* chi conosca per pocolascienza 
, etimologica).

Bèj, biil, sinc. e metat. di ba- 
, dile.
, Bejom, bejomini (fiori), begli 
C omini.

Beivada, bevada, bevata.
i Belve , bevere , per sincope, 
, b e re ; ehi.' da belve, ehil da 
s bere ; qualcosa per belve, qual

cosa per bere; come belve un 
euv « fo il mio sonetto come 
bere un ovo, » Pan.; fig. in 
senso di credulità, beive gross, 
belvla grossa, beivla, fela beive

o dela a beive , ber grosso . 
berla grossa, berla , darla a 
bere « poiché hai pur disposto 
ch’io la beva, » Ber.; * egli 
la dette a bere quanto mai 
bene, » R. B.; cosi menar le 
oche a bere; bere gli umori, 
per asciugare, e qualche al
tro omologo.

Beivua, bevuta, tirata nel bere; 
fig. per errore , equivoco e 
sim. non è d’uso ilaliano, è 
un francesismo; ma pure la 
logica avrebbe dovuto dal be
vere fig. per credere, dedurre 
bevuta. Sic alitér visum.

Bel, bello (us. sost.), il bello 
piace a lutti ; per amanle in
namorato, e peggio, il suo 
bello, la sua bella « era il 
concorso di tutte le belle, » 
PaD.; damerino, vagheggino 
« chi fa il ricco e chi il bello, » 
Ber.; « non è il mio forte, no, 
di fare il bello,» Fag. ; «re
staron due mesi a far i belli, » 
Pan.; « e crede ancor di poter 
far il bello, » Pan.; camminar 
per brutto e per bello, » Mac- 
ch. ; « veduto il bel, se là 
son colta, (o fatta) Bon.; « al
za la spada, e quando vede 
il bello, lira un colpo, » Lip.; 
il bello della festa, Ber.; « il 
bel saria che ec., » Id.; •« in 
sul più bel della cena, » Cell.; 
« sul più bello il vino era fi
nito, » Giust.; dirne, sentirne, 
contarne delle belle, Bon.; 
una più bella dell’altra.
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Bel (agg.) « era qualcosa. di 
bello , » Cell. ; « farsi bello 
dello sgridar i vizi altrui, » 
Dav.; « e dell’altrui fatiche si 
fa bello, • Ber.; iron0 questa 
é bella, è curiosa f • oh la 
saria bella! • Pan.; che bella 
nuova! « Drudinasso non la 
fé1 meo bella, che la corona 
gli ruppe ec., » Ber. ; « ho 
fatto un bell’avanzo 1 • Cap.;
• bel capriccio che gli venne! » 
Fir.; (unito a gran), gran bel 
tatto « un gran bel carro , » 
Bonr, (a buono)«Veronaè una 
terra bella e buona, » Ber.; 
« scrissero nella lor lingua 
bella e buona, » Var.; far bel 
sentire , bel vedere , bell’an
dare « ma il suono vario fa 
più bel sentire, • Ber.; « fanno 
(pitture) un benissimo ve
dere, » Vas. Cell.; a bella pri
ma, Lip.; il bel primo, Goz. 

Bel (us. avverb.) « vorrei an
darmene bell'e domani ; bel- 
i’e adesso, » R. B., Guer.; 
« e fu bell’e Unita, » Ber.; 
(raddopp.), bel bello, bel bel
lino * bel bello se la svigna, •» 
Lip.; « in questo qui pigliam- 
cela bel bello, » Fag.; • quei 
selvaggi fé’ bel belio umani, » 
Dav.; andarsene bel bello, gi
rar bel bello, Pan!; « bel bello 
mi lasciai andare, » Guer.; 
« va bel bellino, » Goz.; (un. 
a bene), beli’e bene; (a buon), 
bell’ e buono; (ad altri àgg.) 
abiti bell’ e nuovi, Cel.

Bemol, bemmolle (e noo bim- 
moile, come vogliono* alcuni, 
contro all’uso Invalso da tempo; 
altrimenti bisognerebbe dire 
eziandio abblcidarto; V esile 
iotacismo domina già abba
stanza, ed anche troppo).

Ben, bene (sost.); «il ben si 
piglia quando puossi avere, • 
Ber.; ■ andate a far del bene 
alle bestie, • Guer.; « ma noi 
sofferse il ben che mi voleva, - 
Pul. ; « volevansi un ben 
matto, » Lip.; « e vuol fargii 
del ben se glie n’ avanza , 
Cap.; ne dice un gran bene; 
parlo per vostro bene; aver 
ogni bene, ogni ben di Dio; 
dire, far dire del bene per 
l'anima, Nov.; per possessione, 
tutto il suo bene é in contanti. 
V. Beni.

Ben (avv.); ben bene, ben beilo 
« ne avea molto ben cura, > 
Ber.; « molto ben ricca, » Ar.;
« molto ben cari, » Bon., (Vii 
molto ben, mollben, molben 
del nostro vernacolo); « molto 
ben bello; bisaccia molto ben 
frusta, » Goz.; ben brutto, beo 
messo, ben minchione; te l’ho 
ben detto; ben inteso che; 
« ha ben o ttani anni, * Sacch.; 
« rispondono come loro vieo 
bene, » Var.; « esser può beo 
che voi facciate, » Ri B.; «sta 
ben che l’abbino, » ld.; « quan
do ben un le schiacci, tuttavìa 
ec., » Id.; dar ben da fare, da 
pensare « dura un di o due.
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quando gli vada bene, » Da».; 
« le cose non gli andavano 
bene, Id.; « per ben cbe vada, 
Maech.; « il generale é ben 
stato da lui (per bensì), ma 
ec., » Id.; « confessava bene 
d'aver fallito, ma ec., • Nard.; 
a£ferm. in vece di pure « ver
ranno ben ; troverà ben rocca 
e fuso ; sappiamo ben tutto, » 
Fir.; esser ben visto, ben vo
luto • il minore era più ben 
visto, » Dav.; « era assai ben 
voluto dalla gente, • Ber.; « o- 
gnun di lor a casa sua sta 
bene,» Id.; «il mondo l’avrebbe 
fatta bene, se Domizio (padre 
di Nerone) ec., » Dav.; « roba 
assai da dover farla bene , » 
Bon.; « faceva bene ancbe al
l’epilessia , » Guer., e altri 
begli usi del nostro dialetto 
non meno cbe della lingua, 
viva, vivissima, nè mica lo
cale, ma comune.

Bina, capanna , casupola, tu
gurio campestre (l’i'.al. ha l’o
monimo, ma non l’omologo, 
benna, treggia o cesta di vi
mini, con la quale l’idiotismo 
nostro ha poca analogia o ben 
remota. Forse qualche bar
lume di origine ci potrebbe 
venire dall’anticainsegnadelle 
nostre bettole, lapéssra(pino), 
che è la nostra frasca, inse
gna di vino e materiale di 
capanna, giusta i dizionarii 
della lingua; ma io non amo 
avventurare dì troppo, altri

menti ci sarebbe un altro forse, 
quello d’un aferesi alla stessa 
voce capanna.

Benanlevà, benallevato.
Bencreà ben creato « tanto 
gonfili e bencreati, ■ Bott.

Benedet, benedetto; Dio bene- 
det, benedet o m , Dio bene
detto, benedetto uomo ec.; 
benedette donne ■ con le loro 
benedette lingue, » Goz.

Benedl, benedire; fig. andare, 
mandare a farsi benedire, Pan.; 
(augurio ironico, che rasenta 
I’antifrasi o imprecazione).

Beneditin, benedettino (frate) ; 
da letto , acquasanlino (ri
scontro poco felice).

Benefichi, beneficare.
Benefissi, beneficio ^benefizio 
(in tutti i suoi significati, salvo 
quello di guadagno).

Benemerita benemerito.
Benestante benestante « uomo 
attempato ed assai benestante,» 
Car.

Benevis, beneviso, meglio ben
visto.

Beni, beni, possessioni, poderi 
e sim.; beni di fortuna, stabili, 
mobili, immobili, paterni e 
sim.; far andare, coltivare i 
suoi b en i, a sciavenssa , a 
m an , a schiavenda, a schia- 
venza, a mano.

Beniamin^ beniamino (per an
tonomasia) , figlio prediletto.

Bennà, bennato « gente ben
nata, * Guer.

Benserv 1, aost. benservito, «rin-
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graziare del benservito ehi 
tornasse di reggimento, »Dav.; 
dar il benservito, Ber. 

Benvènù, benarivé, benvenuto, 
benarrivato; anche Jer salato. 

BenvU^ benvedH, benvisto ben- 
veduto.

Benvolli, benvolere « venne a 
farsi tanto benvolere, » Da?.;
• ella si fa per forza benvo
lere, * Ber.; « era assai ben
voluto dalla gente, » Id.; «e 
pio cerco di farmi benvolere, 
e meno ec., » Pan.

Bérboji. V. Barbojè 
Sèrbo U. V. Barbotè.
Beréta, berretta • uccellator 
d’inchini e di berrette, • Ber.; 
« poi fygge e via gli porta la 
b e rre tti  » Id. ; « presentarsi 
con la berretta in mano, * 
Guer.

Ber gamma, 'pergamena. 
Bergamot, bergamotto, (sorta 

di pero).
Bèrgna, brigna, prugna, onde 
tbérgnachè, quasi, sprugnaehi, 
schiacciare come una prugna; 
ammir. bèrgne / come inital. 
corbezzoli!

Bèrgnif (v. di scherzo. V. Bérla 
e seg.), diavolo.

Bèrgnoca, btrgnocola, bernoc
colo.

Bérla, bèrlon, cacherello di 
pecora ec. Qui l£ scherzo 
amerebbe forse trovare qual
che antifrasi o ironia; ma la 
seria indagine non saprebbe 
acoprirvi che una specie d’ono-

matopeia earaiteristicaidel ¿no
stro dialetto con significato 
abituale di sprezzo, come nel 
più delle voci aventi la ra
dicale medesima ; tendenza 
non estranea nemmeno all’ita- 
liano come bergolo, berlina, 
bernoccolo, benroviere, berta, 
bertone, «  fors* anco birba r 
bino, birichino ec.

BérlaUa, siero di latte. Quipure 
occorre là stessa osservazione 
sul signif. della radicale ter. 

Berlic e berloc, berlicche e 
berlocche (v. furbesche), «non i
mi fate berlicche e berloc- |
che» (non cambia temile carte), 
Pan.

Bèrlichi, lèehè, leccare. La 
sottigliezza amerebbe forse no
bilitare questo verbo, toccan
dogli, per cosi esprimermi, un 
pochino la testa, e mutandolo 
in perleccare: insulsaggine; 
anche in questo é più verosi
mile ciò che ò più semplice,
lo mi riporto alle osservazioni 
precedenti sulla radicale ber. 

Berlina, berlina; fig. essere, 
mettere uno alla berlina, alla 
critica del pubblico; berlina/ 
veicolo noto.

B èm à , rannata, o più propr. 
ciuscata, onde anziché metat. 
di ranno, quasi ¿rannate, più 
semplice e più logica parmi 
quella di brenn, crusca, quasi 
brennaia.

Bèmufia, schifiltósa da ber.
(V. sopra, e nufia, nu/iè, dal
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suono che fa il naso fiutando; 
che fiuta tutto.

Bérsac, bisaccia (lat. bisaccium, 
doppio sacco, bèsac, bèrsac, 
più semplice; più sottile da, 
pera e saccoj; fig. uomo dap
poco , disadattaccio, e sim.; 
né mi farebbe specie che la 
vera origine di questo traslato 
fosse brassica, cavolo, testa 
di cavolo, anziché una bisac
cia, con cui ha poca analogia 
di senso, mi pare. Del resto 
la lascio lì, non insisto altri
menti, memore del proverbio, 
chi troppo l’assottiglia, con 
quel che segue.

Berta, berta (ucc. noto), ghian
daia; fig. lingua, chiacchera, 
onde bertavela, mnè la bèrta- 
vela composto forse da berta 
e favella o loquela, ma parmi 
troppo sottile; butè berta il 
sac, mettere berta in sacco, ta
cere, per nome di donna prover
biale, non è più il tempo che 
Berta filava, il tempo della cuc
cagna.

Bèrta, bèrtin. (V. Bèr'èlaJ, ber
retta, berrettino.

Bertavela. V. Berta.
Bertele, bertelle.
Bescheuit, marroni biscotti, an- 

seri.
Bèscotà (pane), biscottato, bi
scotto.

Bèscotin, biscottino.
Béslong, bislungo.
Bèsogn. V. Bsogn.
Bessi, quatrin, bessi, quattrini

Bèstandè , bistentare, meglio 
bistantare, da bistante, spazio 
di tempo, tempo di mezzo, in
dugio.

Bestia, accr. e pegg. bestiai, 
bestiassa, dim.bestieul, bestiola, 
besliolina , bestia , bestione, 
bestiaccia, bestiolo, bestiuolo, 
bestiola, bestiuoia, bestiolina; 
fig. tutti nomi che gli uomini si 
regalano» Tofano, bestia, dice
va, » Boc.; « vedi bestia d’uomo,» 
Id.; • va via , bestia. » Lip. ;
* Menicuccio che era una be
stia, » Goz.; montare, essere 
in bestia, in gran collera, 
« ogni po’ monta in hestia, » 
Lasc.; « or s’ egli è in bestia,» 
Lip.; «quella bestiaccia d’O- 
rion, » Ber. ; ■ non si trova di 
lui maggior bestiaccia, » Id.; 
«come hai tu tanto ardir, 
brutta bestiaccia? » Id.; «quel 
bestione dava al cavallo, « Id.; 
« il bestiuolo cagliò,» Car.;
• le punture di quelle hestio- 
line, » Segn.

Bestiai, bestiale, fig. ■ più be
stiai uomo, più bestiai crea
tura non si può trovare, » R. 
B., Cel.

Bestialità, sproposito mador
nale « e corre solo addosso a 
tanta gente : tanta bestialità 
mai non fu vista, » Ber. 

Bèstort, bistorto.
Betola, bettola « taverna, anzi 

bettola,» Var. ; «osterie, bet
tole, ec., » Bon.

Betonica (erba), bettonica; co-
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nosciuto più che la bettonica, 
m. prov., R. B.

Beu, bo\ bue, bove; fig. di cor
ta vista, di grosso intelletto ; 
costar l’occhio d’un bue, co
star carissimo.

Beucc, pertus, buco, pertugio ; 
fig. far ud buco nell’acqua, m. 
prov. ; stopabeucc, stoppabu- 
chi, turabuchi.

Beni ( da boglio, bugilo are. 
onde battibuglio, subbuglio), 
bollimento.

Beuje, bollire*, fig. il sangue gli 
bolle ; in senso di collera o 
minaccia di vendetta « è un 
pezzo che la bolle, ». Pan.

Beus, bozzo immaturo.
Beusma, bozima, bozzima.
Beva, beva, bevanda; fig. es 
sere , lasciare uno nella sua 
beva, in luogo o cosa di suo 
gusto.

Bevanda, più vernacolo bibitay 
bevanda, bibita.

Bèvareisa (t. {di caffett.), be
varesa, meglio che bevarese.

Bevitor, bevon) bevitore, be 
vone9 beone.

Bevoira, beveratoia.
Bèvron, più volg. boiron , be
verone.

Bia, biglia, meglio bilia, onde 
biliardo ; però io non posso 
ammettere col nostro Carena 
nè con altri, che per bilie 
si debbano intendere le bu
che ; massime che il giuoco 
del biliardo non è troppo to< 
cano ; rtllogismo sarebbe e

norme; bilia è dal lat. pila, 
Cic., palla da giuoco; da pila  
pure, pila, per sim. le bilie d i  
legno, altro giuoco; ma le bu 
che del biliardo non saranno 
mai altro che buche.

Biaca, biacca.
Bialera (dal basso lat. bialeria 

e bealeria, donde in linguag
gio curiale, bealera), canale di 
irrigazione o da molini.

Bianc , bianco ; fig. pallido , 
vnì bianc, feste bianc, « venne 
tutto bianco, » Ber. ; • fattosi 
bianco in viso » Id. ; « fé7 re
star tutti goffi e bianchi, » Id.; 
« ognuno é smorto e bianco,» 
Id. ; mostrar il bianco dell’oc
chio,, Goz. ; dare, mandare 
carta bianca ad u n o , pieno 
potere « gli dà carta bianca, » 
Lip.; « vuol mandar alla morte 
carta bianca, » Ber.

Biancastr, biancastro.
Biancherìa, biancheria « vengo 
per biancheria, » Bon.; « ar
madio tutto pien di bianche
ria, » Lip.; biancheria sporca, 
stirata, da tavola, ec.

Bianchet (sost. per imbiancare 
case o altro), bianchetto.

Bianchì, a'mbiancìà, bianchire, 
imbianchire, imbiancare.

Biancsegn, ' biancosegno.
Biarava (da bieta, lat. beta, e 

rara , rapa; non importa il ir. 
beterave, che però m’impedi
sce di supporlo eziandio una 
alterazione di barbabietola).

Biava , biada, avena « accon-
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ciato l’asino e datogli la bia
da, » Saccb. ; « non gustò il 
ronzin mai fieno, nè biada, » 
Ar. ; « datene colpa al fieno 
ed alla biada, » Id .; « ba il 
morso in bocca ed ba la bia
da inDanzi, • Goz. ; « cbe lo 
stallier non mi rubi la biada, » 
Pan.

Biaveta (da biava, per la for
ma), biayetta (t. di vermicell.), 
gbiandellino.

Bibita, bibita, bevanda.
Bicer, bicchiere.
Bicerin, dim. bicchierino. 
Biceron, accr. bicchierone. 
Bicoca, bicocca (onde per ana- 

log. bicochin, berrettino da 
prete); secondo il nostro Ca
rena, bicocca sarebbe quasi 
awilitivo di rocca o castello. 

Bicorgna, bicomia, bicornia. 
Bidel, bidello.
Biet, bictin, biglietto, bigliet
tino.

Bieta, boléta,. [bieta da biet o 
piccola carta, boleto, da boi, 
bollo) bolletta, polizza.

B if e baf, di' bif e baf « che 
gli amici mi dicano biffe e 
baffe, » Bar.

Biforco fig. (dal propr. biforco, 
legno biforcuto) mariolo, ma- 
riuolo, birbo da forche, Pul.;
• intenzione torta e biforcu
ta, • E*p. P. N.

B igal, bigatto, bigattolò, me
glio filugello.

Bigatera, bigattiera.
Bigut ta, fi?'va bignita, schiac

ciare (V. Brigna e sbtrgnachi). 
Bigot, bigotto (onde bigoteria, 
bigotteria), meglio bacchettone. 
Bigottone, bigottona, Pul. 

Bilans, bilancio.
Bilansè, bilanciare.
Biliard, biliardo (da bilia V.). 
Binda, benda.
Bindagi, bendaggio.
Binde, bendare.
Bindel, bindello (Alb. Ces. ed 
altri) fettuccia, nastro.

Binel, binello, gemello, da bi
nato, binascere, binare.

Biocia, ritaglio d’abiti, truciolo 
(l’ital. ha bioccolo, di lana o 
altro ; onde raccorre i bioc
coli fig. ascoltare per riferire. 

Biond, biondin, biondina, bion
do, biondino, biondina; bion
de mess, bionde messi; don
na bionda, donna feconda, ed 
altri prov.

Bionda, bionda, merletto e sìm. 
Biot (o chiuso), biotto, meichi- 
no, ignudo, povero in canna. 

Birba, birba « daglielo tu, bir
ba » Nov. ; « e ’1 traditor che 
la birba sapea, > Pul.; qual
che birba lo consiglia, » Giust. 
Da birba, birbante, birbante
ria, • intelligente di birbante
ria, » Goz. ; birbone « quel bir
bone dell’ ortolano , » Lip. ;
• birboni o ciuchi, » Guer; 
birbonata « e col nastro ab
buiar le birbonate, » Giust. ; 
birboneria, e tutta la schiatta 
birbona.

Birbant birbanteria. V. Birba.
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Étfbon, birbonada, birboneria. 
V. J trfo .

Birbona • razza birbona,« Guer.
Birichin , birichino, monello 

« ma v’eran dentro molti bi
richini che gocavan, » Pan.;
• che arion da birichini è que
sta? » Id.; « un birichino Ufi 
saltò sul tacco, * Giust.

Birichinada, birichinata, atto 
da birichino.

B iro , diodo (forse da piro-pi- 
*o, uccello saginale grande).

Biroce, birocin, biroccio, biroc
cino.

Bisa ( fórse dal fr. brise, ma
»brise è fratello carnale di brez
za, e loro padre potrebbe an- 
ch’essere frigia).

BUaca, bisaccia, doppio sacco 
(dai lat. bisaceium).

B isar, bizzarro « talento (il 
Cellini) oltre misura bizzarro,» 
Par.; «figurine.....tanto biz
zarre e capricciose, » Vas. ;
• lo fiorentino spirito bizzar
re, * D. *, « donna bizzarra e 
spiacevole, » Boc.

A raria , bizzarria « marito mio,
io non sarò più bizzarra ; e il 
marito per cavarle la bizzar
ria , » Pecor. ; « ad Orladdo 
montò la bizzarria (il nostro 
dialetto ha pure siccome an
che Tital. sauté, saltarla biz
zarria). *

Bisbttic, bisbetico.
Bisoc, bisoca, bizzocco, bizzoc- 
ca, pinzochero, pinzochera (di 
orig. forse univoci) « vecchie

indiscrete e bizzocche, • Bon.
Bissa, bistìa ; la bissa mord }l 
ciarlatan, la biscia mordfe il 
ciarlatano, m. prov. ; fatto a 
biscia, R.B.

Bissacoperct, tartaruga (da ài- 
saia, per la lesta, e coppa per 
il guscio), tartaruga, testug
gine.

BUum, bitume.
Bhac, btvachè, bivacco, bivac
care (t. mi!.).

Blando, blando.
Blateri, blatterare.
Blet, belletto ; darsi il belletto, 
Bon.

Blin Min, fè blin blin, far beHo 
bellino a qualcuno, perlusln- 
garto e arrivare a’ suoi fitti,
lo stesso che fór moine.

Blee , blocco, assedio largo ; 
blocco (al b iliardo, v. dell’u
so ) far blocco, bloccare ; fa 
blocco, insieme (per analogia 
blocco, bloccare, circuire).

Blochè, bloccare (da blocco). 
V. J«oc,

Blos (o chiuso) blusa, Caren. 
(brutto francesismo).

B o\ beu, bove, bue.
Bo (av.), bo, già, sì « bof.....

voi non siete capace....,? » 
Guer.

Boy bo bo (o chiuso), v. iftfant. 
per chiedere da bere, bómbo, 
men conforme afll’ dri£. lat. 
bm.

Boca, bocca, pr. e figl; buttar 
via per bocca, Goz., Vas.;boc
ca larga, storta, ec., dire tutto
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ciò che viene io bocca; non ha 
aperto bocca; stoppare, stop
parsi la bocca, come stopparsi 
gli orecchi, Bon.; star con la 
bocca larga, aperta (a udire), 
con tanto di bocca; • lo «o di 
sua bocca, ■ Maceh.; * dirò il 
resto a bocca; vi farò sentire a 
bocca; spero farvi a bocca toc
car con mano, » Id.; essere la 
bocca della verità, Goz.; largo 
di bocca ; bocca fina; di buona 
bocca ; farsi la bocca buona, 
Pan. , lavarsi la bocca, sparlare; 
venir l’acqua alla bocca; restar 
a bocca asciutta « tanto per 
non amarsi a bocca asciutta, » 
Giust.; bocca dello stomaco, 
del cannone, bocche da fuoco, 
Boti,; del pozzo, del forno, del 
fiume, del mare, ec. Da bocca, 
bocchino, boccaccia, boccone, 
boccale, ec.

Bocà, boccata » tra una boccata 
e l’altra, » Guer.; a bocà, a boc
cate, Id.

Bacai, boccale « come fanno i 
tedeschi col boccale, » Ber.; «né 
ber l’usato mio boccale in pa 
ce, » Bon.

Bocassa, boccaccia ; fig. per lin
guaccia.

Bacia, boccia (meglio che boc- 
chia), da giuoco, giuocare a 
boccie o alle boccie, Bon.; fig, 
a boce férme, a bocce ferme, 
meglio che a pallottole ferme 
(pallottola e troppo generica, 
lunga e insulsa) ; fig. per teste 
di legno, tonda, conlr. di testa 
quadra.

Bochin, f i  bochin, far bocchino 
« innanzi a lui si fa con un boc
chino, ■ Ber.; bocchino di stru
mento da fiato e di vari arnesi. 

Bociard (o chiuso) bociardè, 
sporco, sporcare , imbrattare 
(forse da bove, bue, come bo- 
sa, busa, anziché dal membro 
genitale, come trovo in qual
che dizionario italiano).

Bocin, boccino, vitellino «come 
fa spesso la dolente vacca, che 
ode da lungi smarrito il boc
cino, » Pul.; « tagliale le lingue 
ai cavalli, alle pecore ed ai boc
cini, » Bott.

Bocion, boccione, tropolog. be- 
tola, di cui il boccione, grande 
boccia o fiasco da vino, liquori 
e sim. é come dire il rappre
sentante. Tale definizione par
rà lungi lemille miglia daquella 
dei nostri vocabolaristi ; io non 
saprei chetarci.

Bocionè, stropicciare, cavalli e 
sim. (forse d'orig. mil. per qual
che analogia bizzarra coll’an
tico bolcione, bolcionare). 

Bocla, bacala t boccola, fibbia. 
Bacon, boccone « ai buon boc
coni attendono ognora; questo 
non è un boccone da te » Lip.; 
fig. pigliar il boccone, lasciarsi 
guadagnare,corrompere; chiap
par al boccone, tcontr,), Giust.; 
rimproverare il boccone, il be
nefizio, Dav.

Boconà, bocconata, a bocconate, 
Goz.

Bodin, bodino (lo si crede dal
l'Inglese pudding).
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Boi, bovi, bovaro.
Botta, boeta (di tabacco), brat
to francesismo, ma giusta il 
nostro Carena, imposto quasi 
dalla dominazione francese, e 
passato io uso anche in To
scana.

Bof, bofi (o chiuso), boffice. 
Boia, boia , carnefice ; fig. per 
ingiur. « per castigar quel bo
ia dell’Àlfrera, > Ber.; « quel 
vecchio boia rivolse il mostac
cio, » Id.; mè'sté da boia, me
stiere da boia.

Boia, insetto (io genere; e forse 
il genere dalla specie, o per in
diretto dallo sterco di bue, on- 
de rubatabuse per scarabeo ). 

Bojaca (o chiuso da beuje, bol
lire), minestra o altro sim. (di 
orig. forse mi!., tanto più che 
si dice fè bojaca ’njem, anche 
per cospirare, brogliare insie
me).

Bojent (o chiuso), bujent, bo* 
gliente, bollente « maccheroni 
boglienti, » Sacch.

Boiron, bèvron, beverone.
Boi (o chiuso), bollo, marchio, 

sigillo.
Boia (o chiuso), bolla (da bol
lo).

Bolass, boia, boleng, acqua sta
gnante per bestiame agricolo, 
forse da bolla, bollimento, gor
goglio di tali acque, tanto più 
che in alcune località chiamati
si pure gorg.

Bolè, bollare ; fig. marchiare, 
in odioso senso ; bollato in

fronte, marchiato, infame , per 
ammaccato, ridotto al verde, 
non ha corso nella lingua.

Bolé, boleto, fungo.
Bolèto, bolletta, polizzino, dim. 
di bolla « tolta bolletta, pa
gato dazio, » Ar.; « la bolletta 
la spedirò domani, » Goz. ; 
fig. ondi ’» boleto (idiot. espres
sivo, da bolletta, fig. di roba 
frusta, che non paga.

Boletin, bollettino, dim. di bol
letta.

Bolognè, trocionè (forse dal
l'oro falso chiamato un tempo 
oro di Bologna, Fanf. Diz.); 
frodare.

Boltin , bulettino, empiastro, 
piccolo vescicante.

Bolton, bollettone , segno di 
patente, o autorizzazione di 
certi magistrati.

Bomba , bombardi, bomba, 
bombardare (da bombarda), 
Macch., Grass. ; à prova di 
bomba, t. mil. ; é pure fig. 
modo famigliare noto.

Bomba (t. di caif.), bomba (forse 
da bombare, bere, v. dei fan
ciulli).

Bon (sost.), bona e buono, buona; 
nel buono dell’autunno, nel 
buono deiretà, Dav.; in sul 
buono del combattere, Id .; 
in sul buon del dormire, Vas.; 
piantar uno sul più buono, 
Pan.-, « han dato nel buono, » 
Id.; « ci costeria del buono, »
R. B.; « avemmo di buono . 
bellissimi le tti , » Cell. ; « c’é
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ancora del buono in banco; far 
buono (in giuoco); > vi fo 
buon per una volta tanto, » 
L ip .-, così, dar buono, dir 
buono, per dare o aver buon 
giuoco: non mi dà buono, 
non mi dice buono; «buono 
per chi si trovava più leg
giero, » Ber.; aver buono in 
mano; « le pietanze non gli 
sapevano di buono, » Guer.; 
far da buono ; per da buono 
(cioè sul serio, da senno), 
Bon.; esser un poco di buono, 
un cattivo soggetto ; * buono 
è talvolta a modo d’altri fare, ■ 
Ber.; (questo qui nel dialetto 
è.un po’ meno frequente, per
lo più dicendosi a Ve ben, 
sarà benj; Dio ce la mandi 
buona, Ber.; uomo alla buona, 
Pan.; gente fatta alla buona; 
parole battute giù alla buona, 
Goz.; andar con le buone, pi
gliar alle buone, Id.; « se potrò 
farlo con lebuone, Id.; • pronti 
a far ogni obbligo con le 
buone, » Dav.; «adagio, con 
le buone, con le buone, > Pan. 

Bon, bona (agg.), « l’elmo d’Al- 
monte che fu tanto buono,» 
Ber.; aver buon tempo, buon 
naso, buona borsa, buone un
ghie , buone monete, buona 
bocca, buon stomaco, buona 
tavola, buon letto, buon vino, 
ma di quel buono, « ho delle 
buone raccomandazioni, » Pan.: 
« co’ miei buoni e santi soldi, » 
Goz.; « grosso quattro dita

buone, » Fag. ; « durò cinque 
ore buone, » Ber.; buono da 
mangiare, Id.; buono a man
giare (poltrone), Id.; «buon 
prò vi faccia, * Lip. ; buon 
diavolo, buona gente ; buon 
cuore, buon’ indole ; buono, 
così mi piace ; dar la buona 
mano, la buona sera; alla 
buon’ora ; ci vuole un buon 
bastone, delle buone prove; 
siamo a buon porto; un buon 
terzo, una buona metà; avan
zati, se sei buono; buon’an
nata ; buone parole, e cat
tivi fatti ; fctuon soldato, buona 
spada, buone massime, buon 
scrittore, buon birbante ec.,
• se a guadagnarmi è buono, • 
Ar. ; ■ che tutto a raccon
tare io non son buono, • 
Fag.; «prima io era buono a 
por qualche taccone, » Pan.; 
« gran buon uom o, buone 

nuove, gran buone nuove, » 
Id. ; libro bell’ e buono; fi
niscila una buona volta; di 
buon trotto , di buon passo, 
di buon accordo; buon Dio, 
buona donna, buon dì, buon 
viaggio, buona notte, ec.

Bonaman, buonamano , man
cia « e qualche altra cosetta 
di buona mano, • Goz.

Bonass, buonaccio, buon dia
volo, credulo.

Bonbon (idiot. grazioso, forse 
d’origine infantile ; l’ìtal. ha 
bombo, ma d’altro senso), 
zuccherini. Da bonbon, bon-
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dimera , scatola da confetti : 
non sarebbe meglio bombo
niera ?

Bon dì barba (idiot. espressivo, 
che in ital. non ha l’equiva
lente, non che V Identico), 
buona notte, e sim. •

Sànet, bonetto, Giamb. ; • o 
bisogna ogni po’ far di bo
netto, parlando ad ogni zugo 
di prelato, » R. B.

Bonifichi, bonificare « devo bo
nificarvi per la mesata lire, ec. » 
Goz.

bonomìa, bonomia, bonarietà 
« una cercaria di «bonomia, » 
Goz.

Bonprò, bon prò * buon prò 
vi faccia, « Ber., Lip.

Bontà bontà sua; troppa bop- 
tà ; ci vuoi bontà ; soffrire, 
aspettare la bontà d'anni dieci, 
Goz.

Bimtsmp, buontempo , aver 
buontempo, darsi al buon
tempo, godersela e sim.

Bora, borra; fig. molta borra, 
stoffa, m. prov. « come le 
palle hannoilcerveidi borra, « 
Burcb.; « qui come vedete é 
pien di borra, - Car.; (dicesi 
particolarmente dei lavori del- 
ingegno).

Boracia, boracela, borraccia, 
fiasco o botte di cuoio • em
pievano la sua borraccia di 
vino o latte, » Car.

Boracio , buracchio , più* us. 
burattino, fantoccio, tangoc- 
cio, camogio e sim.

Borana, borana, borranar.
Boras, borace, borrace.
Bord , bordo, a bord, a bordo; 
per.qualsiasi estremità; per 
orlo, è  meno usato.

Bor&è, bordare, più us. orlare.
Bórdel « i ragazzi... tmggon- 

gli i sassi, e Tannagli il bor
dello, - R. B.; « per farai fi
schiare fa tanto bordello, • 
Gtust.

Borè (da beverare, come to t- 
rem da beverone), abbeverare.

Bori (da bora , b o rra , onde 
a 'mborè, imburrare), fig. spin
gere, affollarsi (v. cforig. mil. 
da borrare , calcare la bona 
d'arma a fuoco).

Borela. V. Bargia.
Borenfi. (da enfio, enfiato, uni

tamente forse ^  bolla, vesci
chetta che si fa sulla palle 
per enfiagione), enfio, enfiato.

Borg, Borgà , borge, borgata 
(questa, anche nel dialetto 
nostro, ha un senso più spar
pagliato, e dinota pure gli 
abitanti).

Borgiachin, borgiot (da bol
gia, e questo dal lat. bulga, 
onde borsa), borsacchlno, più 
us. borsotto; empiersi il bor- 
sotto, Pand.

Borgno (da bornio, are. loseo, 
orbo d’un occhio, ma fone 
anticamente anche per orbo, 
cieco « giustizia bornia, » 
Burcb.).

Bvrgnont bugnon (da bo lla , 
bulla, enfiatura, tumore e sim. ),

Digitized by Lj OOQ Le



BO —  5 9 BO

ciccione, Agnolo, bozza e sim 
Boria, boria, superbia , pitti 
d'boria, pien di boria. 

Borich (idiot. d’antichiss. orig. 
burrichus, onde il Caro * gli 
donò una folta e bianca pelle 
di capra per un boricco da 
correre Tinvernata , » bricco, 
sinc. di boricco, somarello, 
ma non nel fig. per altro sì 
espressivo.

Borieul, (dim. di borich, quasi 
borichiolo), fig. ciuco.

Boria, bica, massa di covoni 
(dal basso latino burella, fa
scio di grano, composto di 
undici o dodici gerbe o co
voni; così il nostro Cibrario). 

Boro, sproposito, strafalcione 
(forse dal lat. bolo, bolus). 

Borsa, fè borsa, far borsa, Sac- 
ch.; borsa stracca, Bon.; tirar 
la borsa, R. B.; « e di sua 
borsa ogni lavor fa fare, « ld.; 

Borsot, borgiot. V. Borgiachin. 
Jìosarado (o chiuso), dabosarè, 

bugerare , bugerato, lomb. e 
questo tìg. da bugio, buche
rato, bucherare, avvizzire, gua
stare, maliziotto, furbachiotto 
e sim.

Mosarè, fig. guastare, rovinare 
(il senso orig. lomb. é assai 
p iù  odioso).

Hosaron, accr. furbaccio ec. (V. 
Bosarado)\ è pure interiez. di 
stupore o bile ; a la bosarona, 
alla peggio.

Uose  (per legno, legna, legna
me è un troppo non ammesso

dalla lingua); piè » bosc opr'i 
bosch, pigliar i boschi, per i 
boschi, passare per , imbo
scarsi ; fig. om da bosch, uomo 
da bosco, uomo sospetto ; guar- 
dabosc, guardaboschi ; dicesi 
pure bosco dove montano i 
bigatti o filugelli.

Boscajc, boscaglie « ove son 
campi e boscaglie, « Goz.

Bosra , corbelleria, minchio
neria, errore. V. Bosarè.

Bossora, bossolo, bossola, bos
solo, rovo.

Bostica (o chiuso), fè vni la 60- 
stica; inter. oh la bostica/ 
caspita ! cancheri ! V. Bu- 
stichè.

Bot (0 chiuso), botticino, fia
schetta, boccetta.

Bot (0 aperto), botto, colpo , 
percossa (propr. delle cam
pane, e fig. accomunato), botto 
perciò di campana, per segno, 
ore e sim ., più giusto che 
tocco; dar un botto ad uno, 
Bon.*, gli diè un gran botto, » 
Pul.; « e replicando il botto, • 
Ar.; « diede in terra un botto, * 
Pul.; « si doleva d’un botto 
ricevuto, » Sacch.

Bota, botta, percossa, « si diero 
una gran botta, ■» Ber.; « per 
ogni botta cader fa un cava
liere, » Ar.; • e al terzo diede 
si terribile botta,- ld.; «e stor
piate restar sotto le botte,» 
ld.; « dà delle botte alla no
stra vicina, * Maccb.; fè bota, 
« né mai tirò che non facesse
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botta, Cap. ; bota risposta
• quasi botta risposta allega 
ec., » Var.; « bestia qua, be
stia là, botta e risposta, • Pan.v 
« facciamo a  dircele botta e 

risposta, » Giust.
Botai, botala (idiot. spedi, di 
botte troppo gener.), botte; 
fig. che canta, che suona, 
vuota o quasi.

Botega (dal lat. apotheeaj, bot
tega , tene o trù botega, tener 
bottega ; aprire, serrar bot
tega; metter su bottega, Pan.; 
« entrai in una bottega da 
caffè, • Goz. ; giovane di bot
tega, Vas.; fig. ferri di bottega 
per strumenti dell’arte o me
stiere; far bottega (mercimo
nio), Lip.; • nè per boria, ma 
per bottega, » Dav. (cioè per 
interesse o speculazione). 

Botegarì, bottegario, più us. 
bottegajo.

Botegkctta , boteghina , bote- 
gassa, dim. botteghetta, bot
teghina, bottegaccia.

Boteghin, botteghino; far bot
teghino, mercato, calcolo «e 
ci fa sopra il suo bel botte
ghino, » Pan.

Bottgon , bottegone (oggidì 
caffè).

Botelia, bottiglia (nome che fa 
progressi là dove dominava il 
poco genti] fiasco, e minaccia 
di cacciarlo di seggio); bota 
(o chiuso) per bottiglia é im
portazione spagnuola. 

Botelieria, bolliglieria (forse

anche questa è per detroniz
zare l’indigesta canova • e r i 
trovando la bottiglieria, » Lip*. 

Boton, bottone « levar non n e  
potria quant’è un bottone, • 
Ber.

Botonè, bottonare, abbottonare; 
uomo abbottonato, fig. uom o 
chiuso in sè, che non si la
scia legger dentro.

Brac, bracco (cane).
Braga, braca, braga.
Bragalè, schiamazzare (idio
tismo di molta espressione, 
come brajassè, accr. di brajè, 
e forse d’origine identica, 
celtica o altro, non fa. n  fran
cese non ha che brailler, ciò 
che avvalora il mio sospetto. 
Da bragalèt bragalé, bragalon. 
L’ital. ha bracalone, ma fig. 
per scialacquatore, da braca). 

Braghi, brachiere « vecchio da 
braghiere, » R. B.

Ara/e, braghe, brache; calar 
le# brache, A. Tass. ; fig. calar 
le brache, darsi per vinto, 
Salv.; portar le brache • donne 
che portan le brache, fan da 
mariti e comandano a bac
chetta,» Bon.

Brajeta, braghetta, brachetta. 
Brano (ramo),, branco, branca. 
Branca, branca (zampa, spanna), 
D. ; « distender le sue bran
che, » San.; « lungo due bran
che, » Ber.; « abbi avvertenza 
che le sue branche addosso 
non ti metta, » Pul.

Brancà, brancata « dar una
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predicare a braccio, a brac
cia, Cr. ; « le carie sotto il 
braccio, » Sacch.; aver gravi 
faccende sulle braccia, Goz.; 
pigliare, portar in braccio, 
Ber.; « senza lui mi par es
sere senza un braccio, » Ber.; 
buttarsi nelle braccia d’uno, 
Pan.; essere il suo braccio 
destro, ld.; ricevere uno a 
braccia aperte , Id. ; aver le 
braccia lunghe , molte ade
renze, molto potere; ricor
rere al braccio d’un’autorità 
qualunque.

Brassà, bracciata « una brac
ciata di legne, » Lasc. ; pi
gliare, portar via a bracciate. 

Brassal, bracciale « si allestisce 
col suo bracciale e si comin
cia il giuoco, » Lip. ; « un 
monte di bracciali e di pal
loni , » R. B. ; « un bracciale 
pergiuocareal pallone, «Goz.; 
fig. se mi viene sul bracciale, 
il destro, l’opportunità. 

Brassalet, brasslet , braccia- 
letto.

Brasséta, a brasséta, a bracetto 
« ei risponde pigliandomi a 
bracetto, » Pan.

Brassié, bracciere « bracciere 
della dea, • R. Tass.

Brav , bravo , perito , buono , 
prode, gagliardo ec., « bravo, 
così va fatto,« Fag.; brav’ uomo, 
bravo figliuolo ; bravo archi
tetto, bravo attore, bravo ge
nerale, brava gente « il mio 
così bravo m ulatto, » R. B.;
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gran brancata dentro, » R. B.; 
a brancate, Goz.; Giust. 

Branche, a imbranchi (da bran
caJ, brancare, abbrancare. 

Branda (lettuccio sulle cin
ghie), branda, così detto non 
solo dal moversi, ma anche 
dal ferro, di cui è d’ordina
rio. V. Brandi.

Branda. irandven,acquarzente.
V. Brandé.

Brandi, alari. Brandé, branda, 
brande, brando, brandire, pare 
inverosimile che abbiano tutti 

'lo  stesso etimo, la stessa fonte, 
brand in germ. o teut. ocelto- 
teut. pr. e fig. vale ferro 
mosso, scosso, vibrato, ar
dente, onde per analog. branda, 
l’acquarzente , e fèla brande, 
mettere in moto come dire 
ardente la cucina; esse a 'n  
brando, essere in moto, ec. 

Brande, {èia brande. V. Brande. 
Brando, esse a ’n brando. V. 
Brandé.

Brasa, bragia, brage • Caron 
dimonio con gli occhi di bra
gia, ■ D.; * le guance accese 
come di bragia, » Goz. ; usasi 
anche brace, ma stando al 
nostro Carena, questa non 
andrebbe confusa con bragia, 
che vorrebbe dire carboni ac
cesi, l’altra carboni spenti; 
sottile distinzione del toscano 
dialetto.

Brasé, bragiere, braciere. 
Brass, a brass, a brasse, por
tare a braccio, a braccia; fig

Digitized by



BB —  «2 —  BR

ji feci da bravo, » Id. ; « da 
brava, fatela pure, » Fagiani- 
aio, da bravi; » gli piantò una 
brava carota, » B. B. ; « con 
una brava stellettata, • Guer.; 
« anche Betta aveva la sua 
brava barba, • ld.; e così, bra
vamente « andò bravamente 
ttd attaccarlo, » Goz.

Bravada (da bravo, bravassi, 
bravata « finito che ebbe di 
farmi quella bravata, » Cell.

Bravassè da fbravasi$/, bravaz
zate.

Bravo (voce di plauso); bravo 
C^jo, bravo Tizio, bravi tutti 
quanti « bravo a chi resta, » 
Pan. ; « e a me neppur un 
bravo,» Id.

Bravo, bravas, bravo, bravazzo, 
cagnotto, spaccone.

Bravura , bravura , prodezza 
« ognuno racconta le sue gran 
bravure,» Pan.

Breeia, breccia ; fè brecia, fig.
• fatta che ha ( il demonio ) 

breccia in un cuore incauto, » 
Pass.; « a far più breccia, ag
giunse, • Dav.; passar per la 
breccia, morir, sulla breccia, 
pr. e fig.

Brenn (credesi dal eelt. o 
cimr.), crusca; da brenn, per 
metat. bèmà.

Brenta, brinda, brenta; portar 
la brenta, Goz.

Brevet, brevetto, patente, di
ploma {stando al nostro Cibra- 
rio, brevet sarebbe dal basso 
latino breveta ebrevia, scheda

di sorteggio -per la nomina del 
pubblici impieghi. V. p u re  
Grass., Diz.mil.).

Briehy bricca {perché non briooo, 
noi vedo). Da brioh, bricQCQla, 
briccola (meno espressivo,).

Briehet (idiot. di radice fosse 
greca, p ir , onde pirite*com 
binazione di zolfo e rame, pi
roscafo ec ., quasi p ir ic h tt , 
prichet, briehet/ , acciarino , 
oggidì zolfanello e  sìm.

Briciola, brisa, briceioja, turic
ela, minuzzolo.

Bricola, briccola (t. di biglia^ 
do), forse dalla briccola mi- 
l it ., onde briscolare, lanciar 
pietre o altro da dietro le 
mura o da alto in basso..

Briga, briga, darsi, pigliarsi 
briga, la briga, delle brighe, 
onde accattabrighe, chi cerca 
brighe, liti, contese.

Brigadu, brigata (da briga, lot
ta, V. Gres. D. mil. ) per com
pagnia, per Io più solazzevole 
«e se ne va colla brigata in 
giro, » R. B.; brigata di giovani, 
bella brigata, piantarla briga
ta, Ber. Pan.

Brigant (masnadieri), bandito, 
ladrone), brigante « non ricet
tar mai simili briganti, • Pul. ;
« da quei briganti (diavoli) per 
Paria portato, » Ber. ; (anche 
in tal senso è del nostro verna
colo). «

Brighè, brigare, darsi briga pres
so questo e quello, brogliare, 
ingegnarsi con raggiri o ca
bale.
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Briglie, brillare (frane, dell’uso), 
figurare, spiccare, sfoggiare e 
sim, brillare per la sua assenza 
(modo familiare oggidì). 

Brigna’ (per metat. birgna. V. 
Bergna.

Brila, brilon, briglia, briglìone 
« essa la staffa e la briglia gli 
tiene, » Ber. ; a brila batrn, 
a briglia battuta, Lip.-, stare, 
tenere in briglia , pr. e fig. ; 
nella briglia e nello sprone 
consiste la ragione, prov. 

Brilant (diamante), brillante. 
Brin, ciocca di capelli, di lana, 
d’erba, ec., forse da brindello, 
se pure non è da rimontare 
sino al celtico, come lo fareb
be sospettare la radice. 

Brina, brinada, brina, brinata. 
Brini, da brina, così il nostro 
dialetto sempre logico oe’ suoi 
derivati, non così l’ italiano, 
spesso anomalo, epperciò non 
brinare, ma cader brina ■' 

Brinda. V. Brenta.
Brindisi, fè un brindisi, far un 

brindisi, un saluto bevendo. 
Brio, brio, vivacità, gagliardìa. 
Brisa, frisa, firvaja, bricia, bri
ciola. .

Brisca, ( giuoco di carte ) bri
aca, briscola.

Broa, a broa (da proa, proda), 
a proda, all’orlo.

Broc (dal lat. brochus, cavallo 
difettoso, Varr.) rozza, caval
laccio.

Broca, brocca, brocco , chio
detto , bulletta « con lamine

di piombo e con brocche d’ot
tone, ■> Goz.-. fig. dar io broc
ca, imbroccare, colpir nel se
gno t come quel che si pensa 
dar in brocca, » Lip.; » Fate 
pur conto d’aver dato in broc
ca, » Meqz.; « onde per ana- 
log. riuscire di brocca, e cootr. 
sbagliarla di brocca, » Goz. ; 
« mostrandosi di brocca con
tro di noi, * San.; andar giù 
di brocca, Guer.

Brocol, broccolo ( sp. di ca
volo).

Brod, brodos, brodo, brodoso 
« cuocerli in brodo di cappo
ni, » Boc.; t dopo questo bro
do, una buona minestra bro
dosa, » Red. ; gallina vecchia 
fa buon brodo, m. prov.; fig. 
andar in brodo di faggioli o 
di succiole), sdilinquire, im
bietolire dal piacere ; pigliar 
un brodo, per far un sonno, 
idiotismo nostro non invenu
sto, meriterebbe anch’ esso, 
come varii altri, la cittadi
nanza italiana; brodo lungo, 
discorso brodoso , prolisso e 
senza suso " non è la prima 
musa? ed esso: brodo lungo, 
brodo lungo, • Pan.

B rodi, ricami, ricamare (po
chi sono i. francesismi che non 
abbiano pure il loro equiva
lente italiano; anzi i più non 
sono del popolo).

Broè. broà (da brodo, per sim.), 
lessare, lessato (ma non cor
risponde troppo).
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Brojass (non manca chi scrivi 
broglia*so, ma io propendo a 
credere che brojass , non sia

• che metat. e trasl. di buriasso, 
ehi compone di getto e butta 
giù come viene viene, ciò che 
ha luogo nelle minute o bozze 
di scrittura) m inuta, bozza, 
abbozzo, quadernuccio, ee.

Broncio, broncio, segno dima* 
lumore verso qualcuno.

Brons, bronzo, onde bronua , 
bromato.

Bronss, ag. figv come dire bron 
zino dai bere, cotto dal vino, 
cosìpiélabrontta, 'na brontta, 
pigliar la monna, imbriacarsi.

Bronssa, bronttin (da bronzo, 
come da rame ramina) bron
za, bronzino, ramino.

BrontoU, brontolon, brontola
re, brontolone.

Bros* (o chiuso), cacio forte, 
naturalmente o per via di dro
ghe. Un ameno etimologista ri
chiesto in proposito direbbe: 
subito fatto ; brost da brotta, 
perché fa venire le brotte, la 
causa cioè dall’effetto. Avvi 
chi lo vorrebbe dalla Bresse. 
Trattandosi d’ origine locale, 
non vi sarebbe che ridire, ove 
l’asserto sia fondato sui fatto, 
ciò che io non ho potuto ve
rificare.

Brotta (o chiuso), bozza, pruz- 
za, da cui forse deriya.

Erotte  (frane, omon. di brocca
o metat. di borchia, che é tut- 
t’uno), borchia, almeno si do-

vrebbe dire, anziché broscia o  
brotss come trovo nel Carena 
usarsi in Toscana in obbedito- . 
za. alla moda « e con belle b o r
chie adornandoti ti ftrà  alle- i 
gra, • Fig. |

ünm , bruno t, brunass, bruno, 
brunotto, brunazzo.

Brunì, brunire.
Brut, a brut fig., a bruciapelo, 

all’orlo.
Brutachtur, bruclacuore.
Brusatà,cattagns, bruciate (òru- 
cicchiate, propriamente pa r
lando, si dovrebbe dire, bru
ciate è troppo gener.).

Brusè, brugiare, bruciare, fig. 
il vento brucia i seminati; bru 
giati i germi, Guad. ; bruciar 
il paglione, svignartela senza 
pagare, Pan.

Brusatè , castagne o checches- 
siaii quasi bruciettare, che al 
pari e meglio fora’ anche di 
brucicchiare parrebbe da pre
ferirsi al gener. bruciare, ed 
anche al malsonante abbrac
ciaceli lare o bruciacchiare.

Brute, bruschct, brusco, bru
schetto (pr. e fig.), vini ama
bili, vini bruschi, Bon. ; vino 
dolce, vino brusco, Id.; (acer
bo è più duro) « certi vin bru
schetti, » Maccb.; erba brusca, 
detta pure acetosa ; fig. cera 
brusca, Goz.; brusche occhia
te, Id.; brusca risposta , ld. ; 
parole e parola brusca, Dant., 
Ber. ; « incominciò cosi con 
brusca cera, » Fag. ; • mi vol-
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to e dico lor con brusca ce
ra, » Pao. -, « e guardandomi 
poi con brusca cera , » Id. ; 
c o s ì, brusco av per brusca
mente.

Bruschi, bruscare, aspreggiare 
(nè in altro senso).

Brusor, bruciore « alle spalle 
non susciti il bruciore, • Lip.

Brustoli, brustolire, abbrusto
lire.

Brusura, bruciura, scottatura.
Brut, brutto (pr. e fig.), brut

ta cera , brutto naso , brutta 
bocca , brutto muso , brutta 
figura e sim. • ogni più brutto 
vizio, < Segner.; « la cagione 
di sì bruita ritirata, > Segn.;
• il pianto all'uom fu sempre 
brutto, ■ Maceh.; * ogni tor
cimento di bocca fa brutto ve
dere, • Salv. ; il diavol non è 
si brutto come lo fanno, m. 
prov.; « poi cominciossi a far 
il tempo brutto, » Ber.; «co
me hai tu tanto ardir, brutta 
bestiaccia ? » Lasc. ; < tac i, 
brutto asino, « Ar. ; per scor
nato « rimau brutto Sperante, 
e per rovello il resto, che gli 
avanza, all’aria scaglia, » Lip.

Bsac, a bsac, «se, butè (idio
tismo anche questo assai e- 
spresslvo, da bisacco, lat. bi- 
saccium, pi. a, onde bisaccia, 
e noi sachele) fig. i-ssere, ri
durre alla bisaccia, alla mise
ria , rovina e sim.

Bsogn, Bsogni, bisogno , biso
gnare, aver bisogno, di biso

gno, far di bisogno, che bito 
gno t al bisogno si conoscono 
gli amici, prov. -, per bisogno 
naturale, far i suol bisogni. 

Bsognos,pover, bisognoso > nel
la sua giovinezza fu molto bi
sognoso, » Del R.; «ma quan- 
d’ uno diventa bisognoso , • 
Pan.

Bsunt, sucid, bisunto, sucido 
(più corretto di sudicio e con
forme all’orig. succidus).

Bu, bu bu, bua (v. infant. di- 
not. male).

Bua (forse dal lat. bura, ma
nico dell’aratro e sim.) dente, 
di varie cose.

Bua, bucà, bucato.
Buata (forse dalla v. infant. bua 

onde acquetar i bambini. V. 
Bua) fantoccino e sim. (men, 
conforme alla origine). Da bua
ta, buatass, fantoccione.

Buel, budel, bue le, budello, bu- 
delle «budei si ben netti,» Fir.,
■ e metterotti in mano le bu- 
delle, • Ber.

Buf (sost.), buffo, soffio breve-, 
in un buffo,-R. B. ; « tra un 
buffo e l’altro di fumo, »Guer. 

Buf (ag.), buffo, opera buffa, 
di cui dicesi sost. e per anton. 
il buffo ; questa è buffa ! per 
dire comica, da ridere (m. in 
uso).

Bufi, buffare, soffiare ■ e scuote 
il dorso e buffa, • R. B.; • se 
posso sapere chi buffa a que
sto modo , io lo farò buffare 
per altro verso, < Saccb.; « o
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buffando veleno dalla bocca, > 
Vai.

Bufet (soci),* buffetto, creden- 
xa, dispensa « la tavola figliò 
no bel buffetto, • Lip. ; • un 
buffetto comparve e suwi pa
ne, ulive, cacio, ec. » Bon.

Bufet (ag. di pan), pan buffetto, 
Ben.

Bufon, bufone, fè *1 bufon • en
tra nel branco, non far il buf
fone, » Pan. ; « vecchia buf« 
fona, • R. B.

Bufonada, bufoneria, buffonata, 
buffoneria • son buffonate, » 
Pan.; « a far una buffoneria to
glieva il vanto, • Fir.

Buffoni, buifonare, buffoneg
giare.

Bugnon. V. Borgnon.
Bìtfent. V. Bofent.
Btd, boi (o chiuso/, bollire, bol

lito.
Bui ( sost ) , bollito, più us. 

lesso.
Buia (guscio delle biade), pula.
Bulichè^ bulicare, brulicare (prò- 

pr. d’insetti).
Buio ( idiot. che gli scrittori 
chiamano lombardismo, forse 
d i remotissima origine, e pro
babilmente, per traslato, dal 
lai. pulìm, puledro, gagliardo, 
onde dicesi fig. anche poli ; 
seppure miglior chiave ancora 
non ci sia Yhomo bulla di 
Varrone, uomo vano; che tale 
eziandio è i}. valore di buio, 
onde f i  H buio», fare il bello, 
nel vestire ; oggi vale pure

gagliardo, valente in checches
sia.

M a ,  bolon (© chiuso), buton 
((o lo», buìon, forse d’orlg. mil.r 
traal. di bolcione, giacché òu- 
loni, vaie anche arie tare; bu
ton, aferes. di rbuton), u rto , 
urlone, spintone e sim. \.Mbu~ 
toni.

Bur, butir, burro, sinc. di bu
tirro.

B ura t, buratto ; • pareva it 
rumor d’un buratto, » Pan. 

Burnii, burattare, abburattare; 
fig. « dopo essere stati in tal 
modo burattati un pezzo, • 
Macch., cioè aggirati.

Buratin, burattino, far ballare
i burattini; andar aM>urattini, 
a veder i burattini, Fag., Lip., 
Pan.; fig. essere un burattino, 
un fantoccio.

Buratinada, burattinata ■ non 
vò veder queste burattinate, » 
Fag.

Buria, forse di rad. celt. (come 
duria , dora), acqua, da noi 
piovana, che scorre melmosa, 
s’impaluda, onde l’acqua corre 
alla burana (v. storpiata dalla 
Crusca in borrana, erba nota* 
V. Gherard.) da bura v. disus. 
onde Burana, luogo della Lom
bardia, dove si raccolgono va
rie acque.

Burla, burla « lasciamo an dar 
le burle, » Fir. ; far una burla, 
R. B. ; • farà loro una bella 
burla, » Goz.; ■ per darmi l a  
burla, » Lip.; « scritte da vero.
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o da burla, » Var. ; metter in 
burla, R. B. ; • si comincia per 
burla, » Id.; « due versi così 
per burla, « Pan.

Burlè, burlare • Tiberio usato 
burlare, < Dav. ; • cianciam, 
burliamo, • Bon.; < burli chi 
vuol, » B. R. ; « chi va per 
burlar, resta burlato , « Pan. 

Burlata, burletta, scherzo.
Busa (dal lat. bos), bovina, bui
na ; così busecchia.

Busca, busca, fuscello, brusco-
10 ; andar in busca, alla bu
sca, in cerca per vivere, tirar 
le busche ( sp. di giuoco ), le 
buschette, Lip.

Buschè , buscare, procacciarsi 
con industria, incogliere e 
sim. « n’avrei buscata altra 
mancia, » Dav.; buscar da vi
vere, Giust. ; «■ un musico, un 
cantante busca quanto diciotto
o venti consiglier di Stato....
e il poeta non busca una pa
tacca, » Pan.; « si busca con 
tre numeri un bel terno, > Id.; 
« teme buscar la m orte, » 
Lip.; e così, buscar un malan
no qualunque.

Busta, bugìa ; le bugie han le 
gambe corte, prov. ; per lume, 
Cr. Fanf.

Busiard, busiarderia, il bugiar
do si chiappa più presto che
11 zoppo, prov. ; « bugiarde
rie, tutte bugiarderie, » R. B., 
Guer.

Busiardass pegg. bugiardaccio, 
Cell.

Busiardon accr. bugiardone, Ar.
Buss, busso, bosso, pianta nota.
Bussola, perde la bussola fig. 
perder la bussola , disorien
tarsi, perder la tramontana, il 
filo delle cose o delle idee, 
confondersi, smarrirsi.

Bussolot, gieug dìi bussolot, 
giuoco dei bussolotti.

Busson, buscione, macchione, 
cespuglio.

B u st, busto , parte del corpo 
nota, e per analog. quell’ ar
nese da donna che lo copre 
e stringe.

But, germoglio, rampollo (dal 
bulè buttare delle piante) co
me da gettare id. getto.

Bulè ( la quantità delle appli
cazioni del nostro buttare, da 
me qui esposte, senza le omes
se, parrà tanto più notevole , 
se si osserva questo verbo ne
gli altri dizionarii piemontesi, 
dove è bandito assolutamente 
dall’italiano. Come s’ intenda 
la lingua, massime la vera lin
gua, noi so), buttare, mettere, 
gettare (buttare nel nostro dia
letto si estende e sostituisce 
anche a gettare) ; buttar giù 
da cavallo ; buttar a te rra , 
abbasso ; dietro le spalle; but
tar fuori, buttar via, buttarsi 
a piedi di qualcuno, ec. « Aga- 
nippe, sempre acqua butta, » 
Fag.; « il cannel più non but 
ta, » Lip. ; buttar sangue dal 
naso; foco dagli occhi; but
tar sossopra le robe, la casa
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e slBk « laggiù il buttò, > (in 
quel baratro), D.; « gente ca
pace a buttar giù la casa, • 
Pan. ; • buttò giù l’uscio con 
un colpo di piede, » Pan. ; 
« Ercole a Cacco buttò giù sei 
denti, » Id. ; • senza distin
guer mai si buttan giù vivan
de » ( in tavola ), Fag. ; but
tar gli occhi sopra un libro, 
Bar.; « quattro parole buttate 
giù alla buona, » Goz.; «but
tate là nel discorso, » Guer.; 
le malattie buttan giù le forze; 
e sempl. i dispiaceri buttano 
giù (Rovinano la salute ) ; il 
giuoco butta giù (la borsa); 
buttarsi giù, dicesi pure di chi 
stando seduto in le tto , vi si 
distende per riposarsi e «dor
mire, Caren.; cosi buttarsi sul 
letto, di chi vi si distende coi 
panni in dosso; • quei pani ce 
li butta per terra come a ca
ni, » Pan.; « b u to r via la 
tazza, » Lip. ; « b u f l  via tanti 
danari, • Fag. ; non aver quat
trini da buttar via, Bar.; but
tar via il fiato, le parole, il 
tempo, la fatica e sim. ; but
tar polvere negli occhi, Pan.; 
buttar airaria, per aria fogli, 
libri, robe, ec. ; « buttalo nel 
corbello della spazzatura, » 
Guer. ; « buttate fuori ciò che 
avete sul cuore, • Pan. ; « me
glio alla libera buttarla fuori 
che... covar rancori, » Giust.; 
buttar fdori, sulla strada qual
cuno di casa ; buttar in fac

cia, sul mostaccio (rinfaccia
re), Pan. ; « buttarsi a girel
lar per la città, » Pan. ; but
tarsi alla disperazione, alla 
strada, al giuoco, alla mala 
vita e sim.; buttarsi nel fuoco 
per uno, Guer. per far piacere, 
Pan.; buttarsi via, per avvilirsi; 
buttarsi via in complimenti, ac
coglienze e sim.; buttarsi in gi- 
nocchione, Fag. Fuori di que
sti ed altri simili usi (dei quali 
non un «olo nei nostri dizio
nari!) occorre ora mettere, ora 
gettare, ec.

Buton. T. A'rbuton e Bulon.

. C

(V. lett. C. Noz. Pbblim.).
Cà> casa; ed è così generale 
nel popolo italiano, senza ec
cezione di luogo, che il dir 
cata sembra quasi più scri
vere che parlare; altrettanto 
può dirsi dei varii usi di que
sta voce, che, cominciando 
dal nostro vernacolo, si ri
scontrano perfettamente colla 
lingua «si ragunavano in casa 
Gualberto, » Giamb.; casa gran
de, d’ima gran casa, casa da 

.fitto; essere di casa,andargli, 
capitargli per casa; esservene 
uno per casa « passai da casa 
di questa, » Cell.; o di casa! 
Fag., Lasc. ; • va e# i stesso 
casa per casa, » Dav. ; « non 
volendo rovinar sua casa » 
( per famiglia, schiatta), ld . ;
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