
prov.; serrare, chiudere gli 
occhi, non vedere, far mostra 
di non vedere -, chiuder un 
occhio su certi abusi; chiuder 
gli occhi,, morire. Da occhio, 

' occhietto, ocety f i  acet, far oc-
# chietto ; occhiacci, ojass, fè 
' p  ojatiì far gli occhiacci. 
Euli, olio « sema mettervi su 
nè  sai, sé  olio » Lip.; (cioè 
senza la menoma soggezione, 
m. prov.}; cheto, queto come 
l'olio; voler esser sempre l’o
lio della lampada, soprastare 
agli altri; aggiunger olio alla 
lampada ; mancar 1’ olio alla 
lampada, m. prov.; olio di 
frassino, bastone ; olio santo, 
portarsi appresso Tolto santo, 
fig. camminare colla massima 
precauzione per non rompersi 
il collo, m. prov.

Eut (in alcuni luoghi pt/, otto 
Bum.; anchtui eut, ogi eut, oggi 
otto; eut dì ’ncheui, eut dì fa} 
otto dì oggi, otto dì fa ; e così 
d 1oggi in otto, da domani in 
otto, ec.; come quattro e quat
te* otto, m. prov. dimostr. 

Euvr ovo f uovo; biane cTeuv, 
bianco d’ uovo, chiara, albu
me; rose rosso d’uovo, 
torlo, tuorlo; meglio un ovo 
oggi, che una gallina domani, 
prov.; cercarli pelo nell’uovo, 
m. prov.; come bere un ovo, 
con la massima facilità o di* 
sinvoltura; pieno come un 
ovo, gran piena, gran calca; 
la gallina che canta è quella
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che ha fatto l’uovo, m. prov.; 
romper l’uovo in bocca, gufr» 
star le ova nel paniere a uno* 
guastargli i disegni.

Èva (in qualche luogo eua , 
sinc. di aqua; soppr. per eu- 
fon. q^ e pieg. a in e , lett. 
affini). V. Aqua.

Evacuò, evacuassion, evacuare, 
evacuazione.

Evasion, ia s io n e , l'evadere, 
fuggire di carcere.

Evasiv , evasivo (v. dell’uso), 
risposta evasiva, fig. che evade, 
fugge di rispondere categori
camente.

Eveniente, evenienza, da eve
nire; all’evenienza, m. av ., • 
meglio alPoccorrenza.

Eventual, eventualità , even
tuale, eventualità, casualità. 

Evidema, evidenza, più che 
chiarezza, onde chiarezza e- 
vidente, chiaro ed evidente, 
chiaro ad evidenza, sino al-? 
l’evidenza, negar l’evidenza. 

Evidente evidente. V. Evidensa. 
Evitèi ichivè, evitare, schivare. 
Evolussion, evoluzione, mossa 
militare ; fig. d’ opinione o 
partito, v. dell’uso.

F

V. .lett. F. Noz. Pbelim.
Fabioc, babbeo, credenzone,4lal 
lat. fhbaì fiaba, o da fabaeeo> 
di faba.

Fabrica, fabrica, fabbrica, da 
fabro (diretl. da fabrica lat.

9 — FA
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e  questa da fabricus, di fab
bro) , onde « il fabbro sogna 
la fàbbrica » Pass.; costruzione, 
edificio, luogo dove si lavora, 
opificio • ebbooo in guardia 
la fabbrica della detta opera • 
G. Viti. ; « La detta ppera e 
fabbrica si diede in guardia 
all* Arte di Porta 8. Maria » 
Id. ; « capitò a una fabbrica 
dove si usa di faA il ferio » 
Id. ; « subKo se n1 andarono 
al detto Ciarpa, il quale tro
varono alla fabbrica che fab
bricava un vomere » Sacch.*, 
fig. « non fabbriche di regni, 
ma ruine » Tass. -, da fabbri
ca, fabbrichetta, fabbricuceia, 
fabbricacela.

Fabricant, fabbricante ( t. ge
li er. d’art.)

Fabrícalo > s'M fabbricato, casa
mento, edificio (v. dell’uso). 

Fabrichè, fabbricare (da fabri
ca, V.) ; « una navicella , la 
quale G. Cristo fabbricò colle 
sue mani • Pass. ; « valente 
nel fabbricar orologi » Red.; 
fig. fabbricar imperi e sim ., 
Tass.; fabbricar castelli in aria, 
fabbricarsi checchessia, per 
immaginarsi, inventarsi, Salv. 

Facendo, faccenda, affare « di 
niun altra cosa o faccenda 
curavano (si curavano), Boc.;
• la faccenda sarebbe lunga » 
Goz.*, « come va la faccen
da ? » ld. ; « andò tanto in
nanzi la faccenda » Id. ; « dà 

n occhio alle faccende » Pan.;

far una faccenda, far faccen
de « s’incamminava per fare : 
la faccenda » Sacch. ; • c io tta  
la faccenda, gli recarono, ec.*
Id.; « e ¿hi fa cento mila al
tre faccende » Rim. B. ; « Dite 
voi questa faccenda plana \  
Ber.; « San Samuele fa più 
faccende • Goz. ; aver ndUe 
faccende e esser tu tto  in fac
cende, Fir.;dar faccende, delle 
faccende, dar da fare ; uomo 
da faccende, da far faccende, 
faccendiere.

Fùcendé, faccendiere « uno dei 
primi faccendieri di questi pae
si » Flr.

Faccndera, faccendiera (donna), 
Bon.,* Llp. ; donna faccendie
ra , fa la figlia poRroniera, 
prov. I

Factndon, faccendone, accr. di 
faccendiere. . I

Faccendussa, faccenduzza, dim. I 
di faccenda. j

Facestia, facezia, celia, burla ; |
fare , d ire , contare facezie, 
delle facezie ; questo passa la 
facezia, la burla.

Faceiriè, faceziare, celiare, bur
lare.

Faceto^ faceto, gioviale, lepido; I 
far il faceto, Dav.

Faehin, facchino • altri per 
poco dare, hanno adoprato a 
ciò qualche facchino » C. 
Cara. ; « sarete più guardato 
che il Doge dai facchini »
Ber. ; « da sei facchini il re 
portar li fece 4 ld. ; mestier
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da tacchino, 6os. ; far il fac
chino, far le fatiche più dure, 
lavorar come un facchino; 
fig. per inciTiie, tratto, ma- 
nisre da facchino*, fecchinac- 
ck), pegg., Ber.

Fachinada, fachineria, facchi
nata, facchineria, fatica da fac
chino, Ber., Goz.

Facla, feccia ; guardar in fac
cia, rider in faccia, Gofc; 
▼oltar la faccia al nemico, 
Dar/; dire a uno sulla fec
cia , buttare in faccia, sulla 
feccia; per ardimento, fronte 
« vedendolo cosi andare con 
tanta faccia • V. S. P. « di 
dare ec., non ebbe ¿accia nò 
voce • Day. ; « con che fac
cia tornarmene al paese » 
Pan.; per sembianza « per 
questo non eambiò feccia » 
M. Vili. ; non aveva più fec
cia d’uomo ; uomo di due 
faccie, doppio , falso ; aver 
una feccia da galantuomo, ec., 
per muso , ceffo « facendomi 
una certa faccia bieca • Pan.; 
faccia da turco, da f...; rom
per la feccia; fig. lavar la 
faccia a uno, schiaffeggiarlo ; 
guardar il pericolo, la morte 
in feccia; le cose da una 
sòia faccia ; cambiar faccia, 
cioè colore, impallidire, tu r
barsi, Ar. ; la cosa cambia 
feccia, aspetto ; è un altro 
par di maniche; av. stare tro
varsi a faccia a feccia, viso
* viso; di faccia, in faccia alla

41

chiesa, di rimpetto, di prò« 
spetto. Da feccia , faccione, 
faccino , facoina , ec. « quel 
caro feccione • Giust. ; che 
bel faccino! che bella feccina!

Faciada, furiata, facciata * tu t
ta dipinta era quella facciata i 
Ber.

FaciUtà, t i f  facilità, delie fa
cilità, agevolezze, facilitare, 
agevolare.

Facilitò, facilitassion, facilitare, 
facilitazione.

Facoltativa facoltativo.
Facoltos, facoltoso, dovizioso 

« il facoltoso era più anga
riato » Dav.

Factoto, factotum, factoto, fac
totum', fare, essere il, Goz.; 
« specie di factotum » Pan.

Fafiochi. V. Fabioc (di cui forse 
non è Che una lieve modt'f. 
alfeb.).

Fagot, fagotto « è arrivato il 
fagotto dei libri » Red.; «ne 
fa balle e fagotti • R. B. ; 
« la valigia e i fagotti » ld.; 
« tutto il fagotto s’ alza con 
due diti » Pan. ; fé n fagot 
« disse : ella faccia subito il 
fagotto • Pan.; cioè se ne 
vada subito fuorf di qui ; fa
gotto , noto strumento musi
cale.

Fagotto^ fagottino « porrete il 
danaro nel fagottino dei libri* 
Goz. ; « ho ricevuto la vo
stra lettera col fagottino • ld.

Fait. V. Fai.
Faita. V. Fata.
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Faitè, faitaria, faitor, fiatare, 

ec. ; y. disus., conciare, con- 
cieria, conciatore.

Fai, fallo ; *n /al, ’» fala o a 
’n fai, a ’» /ala, in tallo, per 
isbaglio ; senza fai, senza ¿dio; 
per t. di giuoco alla palla- o 
pallone., fi  fa i , fè fala , far 
fallo. *

Fola, fala (t. dei tesa.); per t. 
di'giuoco alla palla o pallone, 
fallo.

Falabrac t omaccione, fantoc- 
cione, e per sim. ¿stellone 
(sì vorrebbe dallo spago, anzi 
dall’iber. fala, torre, e braca, 
corda; certo queste due roci 
non sono senza analogia col 
fastellùne e neppure con fal- 
sabraca, t. mil., barbacane.

Falalela falalà , falalella falal- 
là, cantilena contadinesca.

Falansa, fallanza, fallo , man
canza, scarsità.

Falavesca, faravésca, foravo- 
tea, falavesca, favolesca, ma
teria volatile abbruciata.

Falehet, far che t, falchetta, dim. 
di falco (noto ucc. di rapina).

Falcon, falcone (noto ucc. di 
rapina).

Fall, fallire, fallare; /"ala, 
chi fa falla, m. prov. « per 
Inavvertenza ho fallito ■ Ar.; 
« quantunque io sappia che 
tanto ho fallito » Ber.; *pùr 
mi conosco e vedo che ho 
fallito » Fag. ; « gli fa fallir 
due colpi » Lip.; fallirla « ma 
u l’hai fallita » Boc, ; « per

farle andar il disegno fallito » 
Ber. ; fallirsi di porta, di no« 
me e sim. fallire, per far fal
limento; t. mere.

F a ll , fallito, che ha fatto fal
limento « una Schiera di falliti 
e cagnotti» Dav.

Faliment, fallimento, volg. ban
carotta. V. Fall.

Falò, falò, noto fuoco d'alle
gria.

Falopa, faloppa, falloppa, boz
zolo imperfetto ; fig» sconcia
tura , aborto di checchessia ; 
per uomo vano e guastame
stieri, Pan.

Fam, fame ; patir la fame, ve
der la fame in a ria , R. B. ; 
morire , far morire, lasciare, 
lasciarsi morir di fame ; ca
scar dalla fame; costretto dal
la fame ; la fame ò una brut
ta bestia, brutto come la fa
me ; fig. morto di fame, per 
bisognoso, miserabile o peg
gio « uomo da niente e mor
to di fame » Dav. ; fame da 
cane, canina.

Fama , aver buona o cattiva 
fama, conosciuto per fama.

Fannia, famiglia, padre, ma
dre, figlio di famiglia; donna 
di famiglia, tela, vino, ec. di
o da famiglia; venire, cre
scere in famiglia, Bocc.; fig. 
metter la zizzania in famiglia; 
nelle famiglie ; far le cose in  
famiglia; lavar i suoi stracci, 
far la sua liscia o lisciva in  
famiglia, non divulgare i g u a i  
domestici.
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Familiar, familiarità, familiare, 
famigliare, famigliarità.

Fonai, fiutale.
Fandot, fanciullo (contratto 
forse da fanciullotto). 

Fandonia, fandonia, fanfaluca, 
favola.

Fanfaluca, fanfalucca. V. Fan
donia. *

Fanfara, fanfara, t. music. 
Fanfaron, fanfarone (v. del- 

l’uso), smargiasso e sim. 
Panfaronada, fanfaronata, atto

o detto da fanfarone, millan
teria e sim.

Fanga, fanga, più us. fango 
« non si può camminar per la 
gran fanga * Fag.; • la sporca 
fanga millantar » S. Ros. ; flg. 
cosa vile, bruttura, lordura 
di Tizi, abbiezione estrema e 
sim.

Fantasia, fantasia, immagina
zione, bizzarria, capriccio, ec.; 
dar nella fantasia, andare a 
fantasia, o meglio, per la fan
tasia, andar a genio, a capric
cio, Fort., Ber.*, venirgli, pi
gliarli, saltargli la fantasia, ec. 

Fantasma, fantasma; fig. appa
renza, illusione e sim. 

Fantauinì fantaccino. 
Fantasttc, fantastico, strapa

gante, • uomo sospettoso e 
fantastico » Geli.; « vecchio 
avaro e fantastico » Day.; opfl 
nione fantastica, Ar.; «opera 
fantastica e da durar poco » 
G. V.

Fantastichi, fantasticare, alma*

naccare; andar fantasticando 
questa a  quell’altra cosa, Yar.t 
Car., Day., Goz.; «fantasticò 
cbl gli . fosse più sospetto » 
Day.; « e col cervel fantastica 
e mulina » R. B. 

Fantasticheria, fantasticheria, 
capriccio, Goz.

Fantin, fantino (di corse). 
Fantocc, fantoccio, burattino, 

bambolo ; pr. e flg. « credeva 
quel fantoccio con un sguar
do, ec. » Lip.; « che faqUccio
io veggo qua venire?»Fon. 

Farabatà, falbalà, falpalà. 
Fardeì, fardello « col fardello 
sotto il braccio » R. B. ; flg. 
f i  fardél « e fatto fardello di 
ciò che aveva di buono, andos- 
sene, ec. » Fir.; « fatto fardello 
di quanto aveva,ec.» Nov. 

Farfala, farfalla; flg. uomo vo
lubile, leggiero.

Farina, fior <T farina , fior di 
farina; fig. farina del diavolo 
va in crusca, prov., cioè roba 
rubata, ec.; non esser farina 
da far ostie, non men tristo; 

, farina sua, del suo sacco, cioè 
lavoro suo, opera sua • fé* sul 
ratto.d'Europa una cantata, 
mezza farina su a , mezza ru
bata» Pan.

Farinel, farinello ; se è vero 
che provenga daH’tllir. vor, 
inganno, e nejjen pronto, at
tivo, in ital. ha però un senso 
più odioso che nel dialetto, 
come dire più del «or, che 
del neljtn , e viceversa; è caso? 
è moralità? V. Furò.
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Farinat, farinoso, che contiene 
molta farina o somiglia a  fa
rina.

Farina, fariseo; fig. ipocrita.
Farìingot, farlingotto; ma più 

omonimi che omologhi; ri
mane però sempre qualche 
analogia che indica l’origine 
comune; dal parlare o favel
lare in goto (etim. più vero
simile del varie Unguatus di 
qualche lessico), e fig. una 
s p e £  di linguaggio barbaro 
cr furbesco, il farlingotto di
venne nel nostro dialetto co
me dire un furbo, ossia de
stro, ambidestro e sim.

Farnetichi, farneticare, vaneg
giare.

Farò. V. Falò.
Farsa, farsa; fig. per azione ri

dicola, burla, beffa, onde il 
freq. d irsi, tutto questo non 
è che una farsa, una brutta 
farsa, è stata una vera farsa, 
¿li han fatto una farsa inde
gna e sim.

Farsi, farcire, infarcire, far
cito, infarcito, riempire, ec.

Fasan, fagiano; fig. uomo sem
plice, sciocco.

Faseul (più pross. alTorig. lat. 
phaseloj, fagiolo, fagiuolo; fa- 
giuoli dell’occhio, nani, rampi- 
cantl;fig. minchione«sim.«ed
io rimango allora un bel fa
giuolo » Bon.

Fasolada, fagiolata, fagiuolata; 
fig. baggianata, sciocchezza, 
insulsaggine e sim.

Fasolon, faggiolone, accr., fig. 
babbeo.

Faw, fascio • conservo le carie 
a  fascio » Gos.; fig. « tutti 
quanti in un fascio sul sab
bione fùron distesi » Ber.; fare 
d’ogni erba fascio, m. prov. ; 
fascio d’armi, t. mil.

Fassa, fascia (di qualunque ge
nere), dondé fasciare; fig. nelle 
fasce, fin dalle fasce, da bam
bino.

Fassè, fasciare, da fascia; fa- 
sciare e sfasciare il bambino; 
fasciare un braccio, una fe
rita; fig. un muro, un albero, 
ec.

FasséUa, fascella, propr. nella 
quale si involge il cacio entro 
la forma; noi (tropolog.) an
che la forma stessa.

Fassina, fascina •abbracciavano 
insieme una fascina » Lip, ;
« una fascina per asciugarci t 
panni » Bon. ; « riempiono i 
fossi di fascine» Dav.

Fascinè, fascinare, far lascine. 
Fassiné, fasciname.
Fassinot, fascinotto , dim. d i 
fascina, Caren.

Fassion, fazione, sentinella (v. 
dell’uso).

FassoUt, fazzoletto (da naso v ' 
collo, ec.; meglio che mocci
chino, parola poco civ ile , e  

%eglio che pezzuola, v. ge- 
ner. e sciocca «le donne agli 
occhi han tutte il fazzoletto » 
Lip.; « vedi che non si leva I! 
fazzoletto dagli occhi*Maccta.;
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• gtt donò in un fazzoletto 
400 icudi » Cell. ; « cavò un 
fazzoletto tanto sporco» Band.*, 
« le prestò il proprio fazzo
letto» Fag.*

Fatiidi, fastidio, molestia, noia, 
affine o preoccupazione d'af
fari, molestia e sim. « dar fa
stidio a ehi non U molesta » 
Ber. ; • che gnun potea ve
dermi o dar fastidio • Up. ; 
« davagli fastidio il levarti di 
buon’ora • Del E. ; « eppure 
questa vita da orso non mi 
dà fastidio • Bar. ; « gli tolse 
d’ogni fastidio » B ari ; « mi 
trovo in fastidi straordinarii » 
Del E. ; « dissimulando il fa
stidio che lo premeva » Fir.; 
« liOD vi faccia fastidio qn’e- 
stra giudiziale, ec. » Goz. ; i 
fastidi dell’umana v ita , Id. ; 
gl'infiniti desideri! e tanti al
tri fastidi, Id.

Fattidii, fastidia#e, fastidiare, 
fastidiarsi « ma vi fastidiare!, 
se non finissi » Ber. ; « di 
ciò non si fastidia; si fastidia 
piuttosto di trovarsi, ec. » 
Goz.

F ot, fatuo, insipido, scipito. 
F a tt,  fatto , s . , ecco il fatto, 

come è andato, come sta fl 
l a t t o , senti il fa tto , un bel 
Callo > il fatto ci contai già 
tu t to  quanto » Ber. ; « vi por
te rò  un fatto » Goz. ; • poiché 
▼1 devo render conto dei fatti 
m iei • Id. ; « che la gente non 
sapp ia  i fatti vostri » Ber.*,

« fl fatto suo è una vergogna » 
Guer. ; « si boria del fatto 
tuo » Giust. -, far il fatto suo,
i fatti suol ; andare p e r i fatti 
suoi; dare a ognuno il fatto 
suo, quel che gli spetta ; far 
bene o male ! fatti suoi,! suoi 
affari, Ber.; meno parole e più 
fatti; « noi ci perdiamo in 
cianca e intanto loro (tono 
dei fatti» Var. ; in fatto di po
litica, la sa lunga, ec. *

Fatti fi***, om fait, uomo fatto, 
donna fatta, Dav.; « una gio
vino tta tanto ben fatta » Ber.; 
« io so com’egli ò fatto e l’ho 
provato • Id. ; pigliar il mon
do come è fatto ; cuore ben 

. fatto, testa ben fatta e slm. ; 
ciò non è ben fatto, è ma
le ; • così va fatto » Giust.; 
«salutatela. Disse messer Gian
netto : sarà fatto » Pec. ; quel 
che è fatto, è fatto; per me è 
fatta, bell’e fatta, é finita. 

Fatta, faita • sono tutti d'una 
fatta • Goz.; • erano di questa 
fatta » (grandezza), Id. ; da 
gente jdi tal fatta alla larga. 

Ftteuty fattezze, conoscere alle 
fattezze, D. ; di belle fotteize, 
Goz. ; di fattezze ordinarie e 
sim.

Fatibil, fattibile « non to fat
tibile il valicarle » B oti 

Fatiga, fatica, e per idiot fa- 
tiga; • questa adunque difficile 
fatiga » Gap. ; « pur si paci
ficar senza fatiga» Id.; «avrà 
fatica a ritrovarlo vivo » Ar.;
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far fatica, p. e., a sollevare o 
sostenere pesi -, far fatiche o 
delle fatiche da facchino; scap
pare la fatica, donde il nome 
di scapa fatiga, acappafatica, 
Goz.

Fatighè, fatighesse, fatic&e (fa- 
tigare volg. più conf. all’orig. 
lat. donde fatiga da cui fati
ca), faticarsi, affaticarsi « que
sta vita mi fatiga troppo » 
Nov., Ar. ; a fatigata e vinta 
dal sonno » Id. ; « faticherà 
a ritrovarlo » Ber.; • Non si 
fatichi tanto; si fatica troppo» 
Red.

Fator, fattore « fattor nuovo, 
tre dì buono » prov. econ.

Fatora, faltora, meglio che fatr 
toressa, come dottora meglio 
che dottoressa ec.

Fatoreria, fatoria, fattoria.
Futura, fattura ; « valutata la 
fattura di detta opera » Cell.; 
« solo delle fatture n’ebbi più 
di 40 scudi » Id. ; « e volendo 
avanzarsi la fattura (degli sti
vali) » Ber.

Fauda fan per al V. AutJ fal
da, del vestito e sim., Caren.; 
sino alle falde, Fir. ( nel fig. 
come falde di monti e sim. 
non d vernacolo, e per grem
bo dbn è italiano).

Fondai (da fauda, falda, parte 
della sopravveste o farsetto 
che pende dalla cintura al gi
nocchio ) grembiale, meglio 
che grembiule, inflessione po
co eufonica.

FA — 4i
Pausi*, falso, s. e agg. /au per 
al provens. usato anticamente, 
anche dal. toscano Guittone) ̂  
giurar il falso, dire, contar« 
fl falso; chiave falsa, carie 
false, monete false, idee false; 
falsa posizione; vocifalse,€ar.; 
luce falsa e sim.; fig. appog
giato, fondato, basato sul 
falso; testimonio falso, colore 
falso, cera falsa, R. B.; lingua 
falsa, uomo falso come Giuda
o  come l’anima di Giuda, m. 
prov. ; « la falsa che accusò 
Gioseppo * D. ; av. veder fal
so, Id.

Faus8ari, falsario.
Fatusariga, falsariga.
Faussè, faus$ifichè% falsare, falsi
ficare, p. e., scritture, firme, 
monete, ec.

Fausset, faussèta, falcetto, fal- 
cetta, dim. di falce.

Faussificassion, falsificazione, il 
falsificare.

Faussità , falsità, menzogna , 
doppiezza, uomo pieno di fal
sità, di fallace ; dire delle falsi
tà, racconto pieno di falsità,
ec.

Fava, fave frésche; dèsgranà (o  
volg. desgrunàj, fave fresche^ 
disgranate ; pigliar due colom
bi con una. fava (e a una fa
va, ma solo in ital.) ; una fa
va in bocca all’asino, o all’o r 
so, m. prov. ; fava bianca o  
nera, sorte, voto favorevole o  
contrario; l’ha vinta per po
che fave « fu vinto, nonostan
te cento bianche» Lip.

>6 — FA
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Favài favata, fave macinate»
Patita, favetta, faverella. 
Favola, conte una favola, d'U 
favole, contar una fàvola, delle 
favole ; e cori essere un con- 
ta&vole (noi diciam pure con- 
tattiche, dairital. cucca disus., 
donde cuccagna) ; esser il lu
po o come il lupo della favo
la, m. prov. ; flg. essere la fa
vola del paese, della gente ; 
« qualche altra omolog. sim. 

Favor, avei 'l vent ’« favor , 
aver il vento in favore, pr. e 
flg., e cosi il giuoco e sim ., 
esser in favore, cioè in grazia
o in voga ; parlare, votare in 
favore -, darla in favore (supp. 
risposta o sentenza) ; far un 
favore, del favori ; un favore 
ne chiama un altro, ec. 

Favorì, favorire, favorito ; « lo 
favoriva l*età, ec., Dav. ; fa
vorito dalla sorte ; il popolo, 
come i principi, ha i suoi fa
voriti, peste dell’uno come de
gli altri.

Favorì, favoriti, frane, santil- 
lonsy v. dell’uso, non però del 
migliore.

Fèt fare (il verbo dei verbi per 
infinita varietà di applieazionl 
e  ricchezza di modi > comuni 
col nostro dialetto, omologie 
che i passati lessicografi non 
si curarono di far conoscere 
nò tanto, qè quanto); «se la 
persona e ’1 loco potrà sal
v a r , non avrà fatto poco » 
Ber. ; « quanto peggio facea,

FE
più avea da fare » Id. ; * a 
parar colpi ha avuto assai da * 
fare.» Id.*, ha da fare con 
me « ed ebbe poi con Ferraù 
da fare » Id. ; « e molto ben 
da far (N. il vernacolo molto 
ben) per ognun v’era » ld. -,
« e Sacripante sol gli dà da 
fare • Id.; « a Corindone dava 
più da fare la poltroneria del 
soldati che il nemico • Dav.;
« Toste e i garoon si dan da 
fare »' Rim. B. ; • quivi Mar- 
gutte si dava da fare • Pul.; 
per lavoro d’ arte o mestiere
• ne dette uno da fare al det
to maestro » Cell.; « lo  gii . 
darò da fare » (cioè da lavo
rare, dèi lavoro), Id. ; « qufl-' 
sto suono non fa per me » 
Sano. ; « non fa per voi l 'a 
spettare » Macch. ; « la guer
ra fa per noi più che la pa
ce » Dav. ; « farebbe forse più 
per n$  il negare » Id. ; ■ tre 
lire mi farian la settimana •
Ar. ; « buon prò vi faccia •
Ber., Pan., Giust. ; • faceva 
bene anche all’epilessia » Guer/,
• andate a far del bene alle 
bestie » ld. v " dissi che ave
va fatto bene a dirmelo » Cell.;
• tre volte gli fa detto che fa 
male » Ber.*, « U peggio che 
so far, fo al mio nemico » Id.; 
chi fa falla, prov., far di tutto
• Sejano feJ di tutto per ire a 
Capri » Dav. *, far senza, far 
col poco, Id ., far l’amore, Ar. ; 
(anziché ali’ amore) ; far pia-
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cere; far fatica; far un di
acono*, far una maJfctia; Puo- 
mo Ir la  roba e la dooaa la 
conserva, m. prov. ; roba la 
roba, danaro la danaio, id. -,
• per far danaro, farebbe pat
to col diavolo ■ Gnor. -, • fa
rei conto di partir sabato » 
Bar. *, faceva conto di spinger 
risarcito, ec. » Maccb. ; ■ f i  
conto che sia cosa tua • Id.*,
• file conto di non avermeli 
dati » Goi. ; * fa conto d’es- 
serti notomiazato » Id.; « que
sta casa puoi far conto che 
più non d  sia • Pan. ; far il 
conto prima dell'oste, m. prov.; 
« se fate bene il conto, ritro
verete , ec. » Id. ; • fUle far 
conto, pare un abachista • 
Fir. -, (comunemente dipesi far 
di conto, ed è una smanceria) ;
• e fa si poco conto delia, 
gente » Ber. *, coti far caso, 
far stima, far capitale e sim.; 
« so ben che tu non ne fa
resti caso » Lip. *, « voglio 
piuttosto dolermi che non se 
ne faccia il caso che merita* 
Macch. ; « chi del mio fa ca
pitale » Lip. ; « signor, io 
aveva fatto capitale di star in 
questi giorni allegramente • 
Fag. -, far al proposito, al ca
so « né fa punto al caso co- 
testo tuo , ec. » Guer. ; ,far 
alto e basso « la fortuna* fò 
alto e bassó » Dav. ; fare a 
modo suo, a modo d’ altri 
« buono è talvolta a modo

d’altri fine » Ber. ; « é  o s a  
testa fatta a modo suo» Gos.;
• il difettar fa sempre di eoa 
testa» Pan.; » adorno ho tutte 
queste barbe da lu e ,  poi fo 
il comodo mio • Id. ; • non 
fo per vantarmi • Id.; • non  
faccio per dire • Guer. ; « fa
cevo par sapete di che qua
lità • Flr. ; • ognuno faceva 
per due • Cell. ; « io lè per 
dieci • Fan. ; « faoea per al
iarsi • ld, ; « fo per andare; 
fa per passare • Ber. ; far un 
passo, dei psssi e fig. un pas
so di scuola, cioè uno sbaglio, 
un errore ; dei passi inutQi, 
Gos., cioè inutili uffici ; far 
strada e fig. aprir l'adito a 
cariche e sim. ; far sua strada, 
la sua strada, andar per i fatti 
suoi ; far I fatti suoi, il fatto 
suo ; ■ faceva dei fatti suoi 
molto più dire » Ber.; « o- 
gnun si burla del fatto tuo» 
Giust ; far il proprio mestie
re, ogni mestiere, la sua par* 
te, la tal parte « B rand ire
te... fé più che la sua parte» 
Ber. ; « molti non sanno far 
nissuna parte, molti fan tutto 
le parti *, fan tanto il senator 
che il Truffaldino ; io fo il 
poeta » Pan. ; « fo il mag
gior, faccio il cassiere » Id. ;
• è Romagnolo ed ba fatto il
soldato » Id. *, «.per aver pa
ne fanno la spia » Dav. *, far 
il principe, il console, e c . , 
Id. *, « facesse il senatore.......

«
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e non ¡stesse & far U miseri
cordioso * Id .; « chi fa il 
liceo , chi il. bello » Ber. ; 
« era in tutte le case a far il 

M io  • Pan.; « restarono due 
mesi a far i belli » Id. ; far 
il signore, Id. ; • ewia, non 
fate tanto il pratoso • Id. ; 
« compatitemi s*io fo il pe
dante • Goz.; far il casca
morto, il morto, la gattamor
ta, il Giorgio, Ber. ; ( meglio 
assai che quel brutto gnorri; 
no i diciamo pure *< Gtorsneuv, 
accoppiando cobi due. modi 
sinologi, fa r  il Giorgio,* far il 
nnovo), far il sordo, far orec
chie da mercante, far il buf
fone « f u  il minchion per non 
pagar gabella • Lip. ; « ben
ché asino, fa il dotto » Fag.;
• fo il filosofo; facea la goffa 
per non capire • Goz. ; far 
!’ indiano, Boa. ; far il gra
dasso, lo spadaccino, il dia
volo, il diavolo a quattro, 
Pan. ; « si mettono a canta
re, a far i matti • Id. ; « vi 
dico di non far il matto, che 
non serve a niente • Bar.*, 
« costui fa la venuta del
l ’imperatore certa » Macch.*, 
« noi vi facevam morto » 
Lip ; • tempo fa mi scrisse» 
Id. ; « poche sere fa • Goz. ;
• che tempo fa ? • Pan. v 
fa bel tempo, sole, vento, a- 
zia, caldo, fréddo, fresco, om
bra, et. ; far aria ad uno col 
ventaglio*, fig. far ombra ad

FS

uno, dargli sospetto o gelo- 
sia ; « ogni volta che facea la 
luna, gli venia, nel cervello 
un’Influenza » Ber. ; « la 
na faceva assai chiaro» Bart.; 
far notte, far ora di cena 
(Conversando, gluocando e 
sim. ) ,  Pan. ; « venga a far 
penitenza » Id. ; «sempre pa- 
dron, ci fa sempre una grazia» 
Id. ; « ci fate grazia, se non ci 
venite « Id.; far grada, la gra
zia, condonare la pena; far 
giustizia, far torto « non mi 
vogliate questo torto fare • 
Ber. ;*e cosi far ragione « fam
mi ragione di chi mi ha morto 
il figliuolo » C. Nov.; far onore,
• fannomi onore e di eiò fanno 
bene » D.; far onta, vergo
gna, scherno, pietà, compas
sione, vantaggio, danno, di
spetto, ira, oc., farlo apposta, 
far da burla, far una burla, 
Id.; delle burle, facezie,far
se, scene, figure, cilecche, af
fronti e sim. « e tu m’avevi a 
far di queste scene ? » Pan. *,
• son figure da farmi queste?» 
Id.*, «certe farse mi fanno» 
Id.; ed elitt. « me ne fan 
delle nere, di tutti i colori » 
Id.; quel signor Voteg., me l’ha 
fatta nera » Id. ; • non far
mene più di queste » Bar. ; 
« quafcdo la boria ti fa qualche 
cilecca » Giust. ; « ce l’ avete 
fatta » Bocc. ; « a Drudinasso 
non la fe’ men bella, che la 
corona gli ruppe il cimiero »
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Ber; ; « chi me n'ha fatta una, 
non aspetto che me qe faccia 
due » Pan.*, • son capace a 
fiume una grossa » 4d. ; « due 
aere che .apparir, le feoer 
grosse » Id. ; « chi é stato 
quel baron che ve l’ha fatta? » 
Id. ; farne delle sue, delle so
lite, di quelle, ec. ; far figura, 
figurare « che figura farebbe, 
sulla scena ! » Id. ; " che fi 
gura faccio io? • Goz.; im i 
rincresce di far certe figure » 
Id. ; far una commedia (re
citarla, rappresentarla), Cec 
eh. ; a mia figlia ha * fatto I 
primi teatroni • Pan. ; « J'o- 
pere nostre non faranno fia
sco » Id. ; far furore, furorone, 
fanatismo, Id. ; « quando i 
cantanti a far da testimoni mi 
vengon tutti » ld. ; « fan da 
piatti le lastre » Id. ; « fan 
da  nuove e sono usate* Fag.; 
a fa da torcia a vento • Giust.; 
« parlando Adamo ed io diva 
rie cose, costui faceva a tutti 
il contrabasso » Ber.; far con 
tra, Dav., Cell.; far buona 
cera « più non mi vuol, né mi 
la buona cera » Rim., B. ; 
a Carlo gli fé* buona cera » 
Ber. ; far il muso, gli occhiac
ci , occhietto, le smorfie, la 
nifa (noi la gnifaj, e sim 
a faceva gli occhi rossi come 
foco » Ber. ; far fuoco sotto, 
e  fig. per fomentare « gli fa
ceva tanto fuoco sotto » Mac- 
ch. ; cosi far fuoco ( ardere

p. e., d’ira e sim.), far fuoco 
e fiamma, Guev. ; far paura, 
far baboa (noi baboja), far la 
nanna, far il letto, il baule, la 
valigia, la camera, o la stanza, 
Garen. ; la ruota (dei tacchini
o dei pavoni), Id. ; far la toe
letta , la sua toeletta (il Ca
rena vorrebbe teletta, ma non 
ha ragione ; a che, massime 
dopo il Parini, tante smorfie, 
per un francesismo cosi in 
uso, quando si é data la cit
tadinanza al fiaccherò e per
sino alla bocta far la spe
sa , far cucina, la cucina, 
da mangiare, da desinare, il 
desinare ; far le spese ad uno*, 
far magro, far dieta a li com
patisco se fan dieta stretta* 
Pan.; far vigilia, quaresima, 
Pasqua *, far il Natale coi pa
renti ; farla da signore*, faf la 
vita del michelacclo o da pol
trone, 11 poltrone*, far vita da 
cane, Pan.; far la vitaccia, una 
vitaccia « pensate la bella vita 
che ho fatta » Goz. ; a e l’An- 
•gioletta come se la ta  con quel 
marito ? » Bar. ; « tu  vuoi sa
per come la la col duca » Ar. ; 
« han roba assai da dover fer
ia bene, Bon. ; farla buona, 
magra, grassa, da papa e sim. 
a a farla grassa » (a dir molto), 
Macch.; farla da furbo, da min
chione ; farla nelle brache (o 
nei calzoni); « ha le gambe 
che fan 77 » Pan. ; # ùn violi
nacelo gli fa ziro ziro » Id. ;
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tuc senso, sensazione, impres
sione, effetto, colpo, breccia, 
(»resa, ec.; far fiato, far parola, 
lar giudizio, tur dell’uomo, 
Guer. ; far da bravo, far un 
brav’uomo (essere) -, far atten
zione, menzione, memoria, 
premura ; far il nome, i nomi*, 
far la critica, la satira, la sto
ria, la cronaca, felogio, ec.;
• si discorre di fargli una sta
tua • Pan. ; far miracoli, far 
rum ore, fracasso , bordello
• traggongli sassi e fannogli il 

bordello » Rim. B.; « per farsi 
fischiare fa tanto bordello » 
Giust.; farfalla, fqjr confusio
ne, far d’ognl erba fascio; far 
beilo o brutto andare, bello o 
brutto sentire, bello o brutto 
vedere, Cell., Sai?., Vas., Pan.; 
aver bel fare, per far che un 
faccia; far da sé, Dav.; « sio 
non faccio da me, fa il mini
strino • (dice, si fa a dire il mi
nistrino) Pan. ; « e, faccio io, 
crederai tu, ec.? » Guer.; far la 
guardia, la sentinella, la ron- 
da, la corte; far finta, mostra, 
vista di non vedere, sentire e 
sim. ; far una partita di caccia, 
alle carte, aal bigtiardo, ec. ; 
« fo solo una partita e poi ri
torno » Pan.; far banco, far 
credito, far buono « io vi fo 
buon per una volta tanto » 
Lip.; far su, far a monte, far a 
perdere, fare a metà, fare a far
sela, far a pugni, a calci, far a 
tira tira, Giust.; far a chi più
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ne butta giù, ld.; a chi ne dice 
delle più grosse; far un.bel 

' colpo, un bel trucco una stec
ca falsa, delle stecche false, 
Giust. ; far delle-sporcherìe, 
Fag. ; « aver fatto mille goffe- 
rie » Tas. ; far di sorte che, 
Car. ; far tanto di, far tanto che 
« se fo tanto d’alzar un dito » 
Pan. ; « fece tanto che il suo 
maestro mi scrisse, ec. » Cell.*;
• per fargli cuor mostra alle
gria » Lip, ; • bisogna che fac
ciate cuore» (a tale persecu
zione), Macch.; «tutti fanno, 
coraggio a tai parole » Car.; 
far testa, resistenza « tagliò a 
pezzi una legione che ardì far 
testa » Dav. ; « e vede i suoi 
che van senza far testa* Àr.;
« le scale non posso farle altro 
che portato» Goz.; «che fa a 
voi che io l’abbia comprato 
per civiltà o per altro? * 10.;
« cosa fa ch’io sia brutta ? * 
Pan.; far pulito, e fig. per 
consumare o mangiare o por
tar via tutto quanto, far pra
to netto ; farla finita * or via, 
falla finita » Lip. ; far amici
zia, alleanza, patto, negozio, 
contratto, mercato, fiera, spe
culazione , calcolo, permuta, 
baratto,bottega, (propr. e fig.), 
osteria , l'oste, il fattore , il 
maestro , un buon maestro, 
un buon medico ; scuola, va
canza, festa, la predica , una 
predica, una ramanzina, ec. ; 
far il lunedì (la lunediane),
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far a  tal santo, la tal festa-, 
fig. far la festa ad uno (ucci
derlo), farlo freddo, far mo
rire > il qual la gente gli ia
cea morire ; ciò che gli viene 
Innanzi, fa morire • Ber.; far 
povero, ricco, fortunato, gran
de, ee. • Fabio loda Seneca 
perché lo ha fatto grande » 
J)av.; far fuori, escludere, !d.; 
far fuori, smerciare • il qua
dro che ha in testa di far 
fuori » Fag. ; farsi fuora o 
fuori « fateti fuora, padrona 
Macch. ; « a questo contrasto 
si fece fuori una vicina » Cell.; 
« io fattomi fuora, dove era 
caduta la botte, sentii, e c .• 
Id. ; farsi in fiiora o in fuori 
(da qualche maneggio, intrigo, 
contesa, pericolo, ec.), Mac
ch. ; farsi alla finestra « si 
fece alla finestra una gobba 
arrabbiata » Cell.; « non si 
è mai fatta alla finestra* Lasc.; 
farsi avanti « dice; fatevi a- 
vanti: io mi fo avanti* Pan.; 
« fatti 5n là, villanacdo • Bon.; 
« fatti piò presso » F. Es. ; 
farsi indietro, addietro « ma 
Griffon non vuol farsi addie
tro un passo » Ber. ; farsi 
sotto, farsi in su , in giù, da 
banda, da canto e sim. ; far
sela, svignarsela ; pigliar uno 
a fare, Pan.; esser fatto fare, 
Bott. ; far fare, buona o tri
sta figura « io cerco farvifar 
buona figura» Pan. ; farsi ve
dere • s*io non ti metto con

essi a giacere, non voglio al 
mondo più farmi vedere » Ber.; 
farla vedere «per farmela ve
dere, se n’andò con Dio • U p.; 
farsi sentire, far largo, farsi | 
largo, farsi far largo, farsi stra
da, farsi far strada « dal solo 
ardire guidati si fan largo •
Dav. ; « la guardia ebbe a 
fargli far largo » Id.; « con 
le spade si fanno far largo • 
ld. ; « di qua, di là facendosi 
far strada • Ar. ; « il brando 
e la virtù fan far la strada • 
Ber.; farsi del bene, farsi 
male o del male « cadde Go- 
stanzo e non si fece male •
Ber. ; farselo dire • voglfon 
favorire ? (di venir a tavola), 
e quei due volte non se lo 
fan dire » Pan. ; farsi un al
tro, trasformarsi, fingersi • e 
torna a farsi un altro lo 
stregone » Ber. ; « come ti sei 
tu fatto ¿grippa ? • Dav. ; far
si uomo, un uomo, farsi un 
nome, farsi uno sta to , farsi 
onore, farsi forca, animo • mi 
faccio più che posso, animo • j 
Goz. ; farsi buono , bravo „ 
grande, ec.*, farsi grande (spac
ciarsi), piccolo, grosso, ricco» I
liberale, ec.; • si fa di Napo- I
li » Sann. ; farsi del paese ,  
Pan.; farsi di, su lo  al far d e i 
di, Lip. ; farsi chiaro, scuro, 
notte, tardi; farsi far chiaro»* 
lume; lasciar fare, far venire » 
far nascere, far diventare, f a r  
andar matto, far andar Toro-
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logio, Fag.; far andar ufi mor
to, Bar.; farla andar giù, In
ghiottire, farla bere , far toc
car con mano, far persuaso, 
far credere, tacere, far par
lare, dire « me ne fareste di
re una grossa • Goz. ; « gli 
fa fallir due colpi ■ Lip.; far 
disperare, arrabbiare, imma- 
tire, ec.; far dormire, far ve
nir Pacqua alla bocca, ec.; 
adesso è fatta; per me è fatta, 
Tè fatta; ò un uomo fatto co
si; • eran donne fatte • Dav.;
• salutatela. Disse mésser Gian
netto : sarà fatto » Pec. ; us. 
sost aver un bel fare, un fa
re che piace; il danaro può 
tutto, ma 11 bei fare passa 
tutto, prov.; Il suo fare gli 
attira o gli .aliena la gente, 
con quel suo fare, con quel 
fare tutto suo; un fare da 
prepotente, da volpe, da buon 
uomo, da magistrato, da pre
lato, da quel che é, da don
na, da pedante , da zingaro, 
da ciarlatano, da oste, un fa
re grossiere, grossolano, impo
nente, affettato, ridicolo, ec. 

Feà (uno dei pochi nostri idio
tismi provenienti dal greco), 
pecora.

Feda, feccia ; flg. feccia del 
paese, del popolo e sim. 

Fede, avere, dare, prestar fede; 
fede di galantuomo; andare 
con o in buona fede; star 
sulla fede, sulla parola; uomo 
di buona o mala fede; senza

fede; senza fede nè legge « quei 
che credon nella nostra fede» 
Ber.; esser d'un*altra fede; 
rinegar la fede; articolo di 
fede; per attestato, fede di na
scita, ec.

Fedseomess,, fedecomi*st fideco- 
miss, fedecommesso, fédecom- 
misso, fidecommisso.

Fedele fedele , donde fedeltà ;
i fedeli o credenti, servo fe
dele o fidato, moglie fedele; 
traduzione fedele, sincera, e* 
satta, conforme la mente del
l’autore.

Feditoti, fedelona, fedelone, fé* 
delona, alla fedelona, bona- 
riamante.

Fedeltà. V. Fedel.
Felice, felice, donde felicità, fe
licitare, felicitazione; esser fe
lice d’una cosa, cioò lieto, p.
e., felice d'aver incontrato, 
di possedere, abbracciare, ec.; 
felice Voi, felice chi può, va 
felice, andate felici; uomo fe
lice, uomo morto, prov.; idea 
felice, infelice e slm.

Felicità. V. Felice.
Felicitò, felicitare, per congra

tularsi, complire, v. dell’ uso
o abuso.

Felicilcusion, felicitazioni, per 
congratulazioni. V. Felicitò.

Felpa, felpa, tessuto noto.
Feminin, om femtnin , uomo 
femminino, effeminato.

Fen (più conf. all’orig. lat. foeno), 
fieno.

Finestra. V. Fnestra
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Fènojì finocchio (men coof. al- 
Torig.), donde fig. 'nfnojè o 
a ’>nfnojè, infinocchiare.

Fer, ferro-, bate ’l fer mentre 
eh’ a Vè caudy battere il ferro 
mentre che è caldo o mentre 
è caldo, m. prò?., fig. venire 
ai ferri, ai fatti ; mettere ai 
ferri, coi ferri ai piedi*, uomo 
di ferro, sanità di ferro, testa 
di ferro, cosa più dura che il 
ferro.

Fera, fiera*, fe /era, far fiera, 
Bon.

Fer agosti feraost} ferragosto. 
Feramenta, framenta , ferra

menta, Goz.
Fèrlèca, ferita, frego, fregio, 
taglio per lo più nel viso, 
donde pure sfèrlèca, da afre* 
gio o sfrego, anziché da fe
rire , almeno così vorrebbe 
l’analogia.

Fério c, daferdocco o fedocco, 
sciocco (mut. d in i,*per af
flo. alfab.).

Fèrlingot. V. Farlingot.
Ferro, fermo, chiodo, terreno, 
tempo, ec. -, a boccie ferme, 
m. prov. -, non star mai fermo 
• non avea membro che te
nesse fermo » D.; flg. governo 
stabile e fermo; uomo fermo 
nelle sue idee, testa poco fer
ma; canto fermo, non saper di 
canto fermo, m. prov.*, stare, 
tener fermo, perseverare « se 
tener fermo egli saputo aves
se* Ar.; fermo là! (m. elitt. 
tmper.). V. Férmè.

Férmè, fermare, render fermo, 
arrestare, ec.-, fermare cosa 
smossa; fermare un chiodo; 
fermar il sangue, gli umori; 
ferma, ferma lì, Bon. ; spesso 
anche Taddoppiato, ferma fer
ma, per fermati, o trattieni , 
arresta cavallo, carro, ladro, 
ec., e in luogo di fermo là « e 
chiamando il cane, subito lo 
fece fermare * Car.; ruota che 
mai non ferma, per si ferma, 
Petr.; fermarsi su una cosa, 
fermare cioè lo sguardo, l’at
tenzione,* la mente, ec. 

Fermentò, fermentare. 
Perméssa, fermezza, sodezza^ 
stabilità • fermezza in lei non 
é, nè fede» Ber.; «ancor ch’abbi 
fermezza » Ar.; poca fermezza, 
Saccb. ; uomo senza fermezza, 
solubile, leggiero.

Fèrsaja o farsaja (da ferro, 
lat. o dal dim. farricello, quasi 
farricellaja), civaja.

Ferse, ferze, minugie, budelli, 
frastaglie di porco, di vitello, 
ec.

Fèrie, pi. fig. (da fèrtè, V.), 
frega, fregola, voglia grande, 
onde fè soe fèrte, come dire 
le sue fregole (da fregare, fre- 
gazione), le sue voglie, sfo
garsi, satollarsi.

Fèrtè, fértà , fregare, fregato 
(l’uno e l’altro dal lat. fri
care, fricatum, frictum , donde 
per metat. l’idiotismo nostra
no); fig. ferlesse con o atom  
a «n, fregarsi con o attorno 
a uno.
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Férwtfa, furvaja^ brisa (metal, 
da frugaliay o se meglio si vo
glia da frustrici, la radice èia  
stessa), brida, briciola.

Fette, vetU da fe tta , vestito 
da festa • ogni giorno per loro 
è di festa • Fag.; non è tutti
i di festa, m. prov. ; la festa 
va fatta il di cbe corre, id.;
i matti fan le feste, e i savi 
le godono, id.; far festa, dar 
una festa, delle feste; far delle 
feste ad uno, delle dimostra
zioni di contentezza o d’ af
fetto; fig. aggiustar uno4 per

* U dì o dal dì delle fèste «e 
te lo aggiusta dal dì delle 
feste »Ber.; far la festa ad uno, 
ucciderlo « Carlo pensossi di 
fune la festa » Pul.; « e poco 
men che non gli fé’ la festa» 
Ber.; • e Ciro incontra e vuol 
fargli la festa » Lip. da festa, 
futegiè, festeggiare.

Fettajolai fa tto la ,  dim. festa- 
Jola, festajuola.

Feiton, fettona, festone, festona, 
acci, di festa.

W*tony festone, fregio • acco
moda arazzi, festoni addoppia» 
Bim. B.

Fètiofté, da féstón (così il no- 
ita) vernacolo sempre logico, 
mentre Pital. ha spesso ii nome 
wwa il verbo e viceversa), 
fcr festoni guernir di festoni, 
ec.

fìta, fetta « prese una fetta di 
carne salata » Sacch. • « due 
fette di prosciutto • Goz.; una

fetta di pone^Caren.; «e non 
si trova nè pezzo, nè fétta « 
Bar. ; « tagliano 1 nostri in 
quarti, in pezzi, in fette »Id.; 
« e fattene tre fette, nella 
zuppa di magherò le mette» 
Pan. ; fare a fette ; a fétta a 
fetta, a fotte a fette.

Feti, feug , fuoco ; andar per 
fuoco, per del fuoco, Gar. ; 
dare il fuoco; dare, suonare, 
gridare al fùoco; pigliar fuoco, 
pr. e fig. « materie che non 
piglian fuoco » Dav.; • si rischia 
che la sala pigli fuoco »Pan.; 
«se lo vedo con qualcuna, 
piglio fuoco» Id.; pigliar fùoco, 
aver gran smercio subito ; e 
così dar il fuoco ad una cosa, 
romperle lì collo, venderla a 
qualunque prezzo, darla ya , 
ec.; far fuoco, pr. e fig., ma
gro che fa fuoco; far fùoco 
sotto, Id.; « gli faceva tanto 
fùoco sotto» (fomentava), Mac- 
eh.; «mi butterei nel fùoco 
per voi » Guer.; « metterei la 
mano n d  fuoco » (farei qua
lunque scommessa),Id.; met
ter la paglia vicino al fùoco, 
m. prov. « vennero in viso 
roste come fùoco (o come ’1 
fùoco) » Ber.; « d’ira e di sde
gno venne tutto fùoco » Id.; 
far fuoco e fiamme, Id.; « but
tava fuoco dalle narici » Id.; 
aver il fùoco addosso, giovale 
pieno di fùoco, tutto fùoco; 
dir cose di fuoco ; fuoco di 
paglia, Dav. ; mettere troppa
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can e  al fuoco,jn. prov., Ber.; 
metter il fiioco In una casa, 
in una famiglia (la discordia)!.

Feudtr, fodero, fodro, guaina 
« a{ipena che dal fodero il pu
gnai trasse » Bon.

Feudra, fodra, fodera «levala 
fodra * Rim., B. Da fodra, 
fodretta. V. Fodreta.

Feuj, foglio, di carta, di latta, 
pasta e slm.; flg. voltar foglio, 
il foglio, guardare, esaminare 
la cosa sotto altro aspetto, in 
altro senso, in contrario; a 
foglio a foglio, minutamente.

FettfOy foglia; non muove foglia 
che Dio non voglia, prov. « a 
tremar cominciai come una 
foglia* Pan.; flg. .mangiar la 
foglia (accorgersi e sim .), 
Gjpst. ; a foglia a foglia, par- 
titamente; per antonom. di- 
cesi pure foglia quella del 
moro o gelso.

Fi, fig, fico, figo, are. « riprendo 
dattero per figo *D.; all’amico 
pela il fico, ec., m. prov.; cer
car i fichi in cima, in punta 
(l*itaL ha pure in vetta), id., 
per cercar il difficile, il peri
coloso; non valer un fico, un 
ficosecco, niente.

Fiat contras, di figlia; e questa 
come nel nostro vernacolo di
cesi pure in m. assol. per ra
gazza, e sgualdrinella.

Fi£, fiato > finisco 0 canto e 
piglio flato * Ber.; t di quello 
non si fa più fiato *Car.;> per 
la paura gli cascò il fiato »

Dav. ; • tiro ancora il fiato » 
Goz.; tener il fiato, non aver 
più fiato in corpo, restar senza 
fiato; fig. perder il fiato, tutto 
fiato perduto (parlar invano), 
risparmia, avanzali fiato,non 
buttar via il fiato; aier fiato 
d'una cosa, cioè sentore; « lo 
ha mandato giù tutto in u n ^  
flato » Goz. Da flato, f ia ta re .^  
v. fiatè.

Fiae, fiacco, pr. e fig. « colla 
testa rotta rimase e tutta fiac
ca e pesta » Ar. ; « non gusta 
il i&nzin mai fieno nè biada, 
tanto che in pochi di ne ri- •
man fiacco » Id.; «debole e 
fiacca ne diviene l’eloquenza» 
Dav.; animo fiacco, discorso 
fiacco, parole fiacche, Car. ; 
versi fiacchi, Bar. Da fiacco , 
fiacca, fiacchezza, fiaccare, ec.

Fioca, fiacca, fiacchezza, svo
gliatezza; per lentezza più in 
uso fiaccona (per uomo svo
gliato o per sopiattone, è mero 
idiotismo nostrano, però molto 
significante).

Fiachè, fiaccare« e come fiacca 
un giglio la tempesta, a chi 
fiacca le braccia, a chi la te
sta » Ber.; « fiacca le spine * 
ld.;« gli ha fiaccati i nervi e 
Tossa peste » Id.; « come tu 
vedi, alla pioggia mi fiacco • '
D.; «I piè fiaccati e lassi • 
Petr.; fig. fiaccar le corna, Id. 1

Fìacher, fiaccherò, vettura di 
nolo assai nota.

Fiachèssa, fiacchezza, da fiacco,
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spossatezza, debolezza, svo
gliatezza. V. Fiac.

Fidi, /lari (dal lat. flartj, Ca
lice, più us. fiatare, respirare.
V.

FMa, più voig. fio la, fiala, am
polla, guaatada. 

fiatila, fiamma; far la fiamma, 
pr. e  fig., far fuoco e fiamma; 
divenir tutto una fiamma (di 
collera, rossore, ec.}*, andare, 
essere in %mme.

Fìamà, fiammata, far una fiam
mata « che gusto una baldo
ria, una fiammata » Pan. ; 

Piamela, fiamroetta, dim. di, 
fiamma, laren.

Piane, fianco*, essere, Staré, tro
varsi al fiaaeo,ai fianchi d’uno, 
scostarsi dal fianco, dai fian
chi; fig. prestare, o più ital., 
sporgere, porgere il fianco alle 
dicerie, alla critica e sim.; pi* 
gliar di fianco, per fiancò, ec. 

Fiancà, fiancata, dar una fian
cata fé pure t. mar. e mH.). 

Ftflp, appassito, passo, tizzo,, 
floscio, ec. (da flaecidus o 
passus, o dalla loro unione)., 

F ia te , fiasehet, fiaschèta, /Sa- 
scon , fiasco, fiasebetto, fia
schetta, fiascone; fig. far fia
sco (v. d’us. teatr.), « l’operej 
nòstre non faranno fiasco» 
Pan.

F iastr , fiastra, figliastro, figlia
stra . |

F ia té , fiatare, far fiato « Tibe
r io  in senato non ne fiatò » 
Day.; non osar fiatare, senza

12

por fiatare, Ber.; « pigliano le 
bastonate senza fiatare »Guer.

Fibra, fibra, pr. e fig., avere, 
essere di -fibra buona, deli
cata, robusta, molle, ec!

Fica (forse corruz. di fittaJ, 
palafitta, argine, chiusa, ec.

Ficanas, ficcanaso, curioso, in- 
tronffettente, ec.

flchè, fichessc, ficcare, ficcarsi 
«più s’ ingegnava di tirarla 
daH’ orecchio, e più la ficcala 
dentro » Satich. ; « si ficcano 
tra la calca » Id. ; • chi sarà 
quel che sotto a lor si ficchi? • 
Pul.; • andarmi a ficcar in un 
paese » Ber.; « si ficca per o- 
gni cucina» id.; «per non fic
carsi nella stretta » Id. ; « e 
tra Ruggiero e ’1 Saracin si 
ficca » Ar.; ficcar il coltele 
nella gola, Fnv, • te’ questo 
ferro , ficcalo qui » Bav.; « e 
ficcavamo nel petto, se, ec.» 
Id.; spogliato il campo, vi fic
cati fuoco » ld.; « e quando ci 
ha chiappati, ci ficca in una 
gabbia » Pan.; « le mie scarta, 
e le sue cose vi Acca » Id. ; 
« la ficca nel buco dèlia ser

ratura » Guer.; « le ficcava gli 
occhi addosso » ld.; fip. fic
car il chiodo, intéstarsi ; fic
cate il becco, il naso negli 
affari altrui, donde ficcanaso; 
ficcar caròte, ficcarla ad uno, 
R. B.; dargliene a intendere, 
infinocchiare e sim.

Ficheto, ticchetto, ficcanaso.
Ficognè, ficognessc (da fiche ̂
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fichesse, ficcare, ficcarsi, idiot. 
pegg. molto significante, e 
senza l’equivalente ital.), cac
ciar dentro, intromettersi in 
qualche cosa senza riguardo 
nè discrezione.

Fida, dè m a  fida , dar una 
fida, sicurtà, affidamento, sai 
vacondotto. •

Fidai, fidato, di provata fede. 
Fidèy fidetse, fidare, fidarsi, con

fidare, ec.-, fidare i suoi se
creti, Bocc.; fidare, fidarsi di, 
in , nel; fidarsi è bene, non 
fidarsi è meglio, prov. 

Fidecomiss. Y. Fidecomess. 
Ftdei (per sim. dal lat. fidf* 
pi. cordicelle da strumenti mu
sicali}, vermicelli (che brutto 
vocabolo ! che differenza di 
tropologia! e così vermicellini 
vermicellaio,/titfin, fidlé, assai 
più civile).

Fido, fido, fedele; sost. per 
credito, far un fido (t. com
mero.), vendere a credito. 

Fiducia, fiducia, speranza, fi
danza, confidenza; donde fidu- 
ciale, fiduciario (t. leg.).

Pier, fiero, altiero, eccessivo, 
valente e sim., fiero di sue 
ricchezze; pettoruto e fiero; 
fiero matto, Pul.; fiera ròba, 
fiera mercanzia* Bon.; fiero 
medico, fiero giuocatore, ec. 

Fieni, contraz. di figliuolo, 
eome fij (in qualche luogo), 
di figlio; e questo usasi pure 
in m. assQl. per ragazzo, come 
Sei nostro dialetto,

Figura, figura, in tutti i suoi 
signif.; «di sua figura acceso » 
Ar. « fattomi un crocione sopra 
la figura » Cell. « bestemmiando, . 
mi vien sulla figura* Pan.; non 
aveva più figura d’uomo »ld.;
« che figura farebbe sulla 
scena !» « io cerco farvi far 
buona figura » Id.; « mi rin
cresce assai di far certe fi
gure p Goz.; « ed io, povero 
uomo, pensate che figura fac
cio » ld.; far la prima figura, 
ld.; far più figura, Fag.; « vo 
a far la mia figura nel paese» 
Pan. ; « son figure da farmi 
queste ? » ld.; « e tu m’avevi 
a far queste figure? » ld. 

Figurà, cani figurò, canto fi
gurato.

Figurant, figurante, da figu
rare, attore di rappresenta
zioni mute o mimiche. 

Figurassa, pegg. figuraccia. 
Figurò, flguresse , figurare, fi
gurarsi, in tutti i suoi usi; per 
far figura « ho sempre figu
rato ovunque vado * Pan.; fi
gurar da uomo, da donna, da 
prima donna, ec., Id.; « figu
riamo il Caio » Car.; cioè sup
poniamo; «non lo so, ma me
lo figuro » Goz. ; cioè me lo 
immagino « ei si figura cbe 
non ci vada gran m anifattura» 
Lip.; la mosca del m olino s i 
figurava d’esser il .m ugnaio, 
Pan ; • che, mi figuro, tu  n o n  
avrai tosato.per viaggio » Gu er. ; 
figuratevi cbe egli aveva la

l
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pretesa di...... ma figuratevi!
figuriamoci, si figuri, ec.

Figurini figurino, modello del 
vestire, damerino, vanarello e 
rim.

Fili filo , filo di spago • non 
lascia un fi! di spago » Lall.; 
filo di ferro, filo d’erba ; filo 
d’acqua, filo di diamanti, filo 
della schiena, filo del rasoio, 
della spada, onde passare a 
fil di spada -, filo torto, filo 
morto; fig. dare a uno del filo 
da torcere, dargli da fare as
sai; perder il filo del discorso, 
delle idee « perdo * un po’ 0 
fil, ma lo ripiglio presto »Pan.; 
« son sm unti, smilzi, fan le 
fila » Id.; « da un fil pende la 
spada sulla testa del tiranno» 
Id.;« attaccati a un filo (o per 
un filo) stanno i nostri giorni» 
Id.; speranza attaccata a un 
filo, Bar.; * é mancalo un.filo » 
Id.; non aver un filo, mancar 
di tutto; voler una cosa di 
filo, assolutamente; andar di 
filo, difilato; essere in-filo, a- 
ver in filo, in punto , a se
conda e sim.; far le cose per 
filo, appuntino, ee.

Fila , fila , di cose o persone ; 
dieci di fila, alla*fila, Pul.; 
sei mesi alla fila, R. B.; due 
perdite alla fila, Macch.; « so
gnò due notti alla fila » Del. 
R .; mettere, mettersi, stare, 
andare, venire in fila « quelle 
ombre che vengono in fila 
verso di noi » Qoz.

Filagn, filagna, filare di viti (fi- 
lagno. trovasi in qualche au- 
tore)t

Filagrana, filagrana (t. d’orif.). 
Filanda, filanda, filatojo. 
Filandera, filandaja, da filan- 
dara.

Filandre, filandre « di queste fi
landre o fili di sottilissime 
refe, ec. » Red.
Filant, \
Caren.

Filanti filante, che traf la seta,

Filastrocd) filastrocca, filastroc- 
cola.

Filatori filatore, filatojo.
Filatura, filatura, il filare o fi
lato, e luogo dove si fila la 
seta.

Filèi filare, pr. e fig.; non è più 
il tempo che Berta filava, m. 
prov.; filar la Seta, ec., dove 
l’aragno fila; dar da filare a 
uno, dargli del filo da torcere, 
dargli da ilare assai; filar dolce, 
andar colle buone o con pru
denza, filar sottile, gròsso, il 
diavolo è fino, ma fila grosso, 
m. prov.; filar dritto, far filar 
uno, farlo filar dritto «passi
lo smargiasso, e fili il ribaldac
elo » Bon.; dicesi pure filare 
del sangue, del vino, della 
botte quasi vuota, d’ogni cosa 
insomma massime viscosa che 
colando faccia filo, Caren.

Filerai filiera; fig. per la fi
liera, trafila, Dav,

Fileti filetto (della lingua), sci
linguagnolo « ha tagliato il fi
letto » Var.; per dinotare lo- 
quacità.

Digitized by Google



_Filon, filone, di miniera, o d’a
cqua-, per uomo astuto, è fran
cesismo; però ha origine nel 
tra i ,  di filo, filare, onde-noi 
filè ima borsa o carta e sino.; 
fijare una borsa, ec., idiotismo 
stupendo, che dovrebbe pas
sare nel dizionari« della lin
gua.

Filosela, illuseli*, filaticcio di 
seta, Caren.

Filosomia, fisonomía, filosomia 
(UKot. delia lingua) , fisono
mía, fisionomia.

Filsa, filza, serie, ardine; filza 
di lettore o atti pubblici, Mac- 
eh.; filza di vocaboli, Giust.; 
filza di perle, Caren.

Filtre, filtra, filtrare, filtrato. 
Filuca, fBuca, bacca sottilissima 
(trasl., io credo, da filo, filare, 
onde male feluca/ ; per uomo 
astuto, non è d’uso ital., ma 
è per altro un bellissimo tra
slato.

Fiìura, fissnra, meglio fessura, 
spiraglio (anche qui l’idiotismo 
nostrano ha qualche cosa di 
più proprio e calzante, lo spi
raglio ha più analogiacon filo, 
che eoa fesso, fendere (spac
care). Del resto noi diciamo 
pure fissura.

Fin a, fino a, sino a, tosino 
(fino è più coni. ali’orig. fine); 
la capiria fin a H diauy la ca
pirla, capirebbe fino al dia 

. volo o il diavolo; fin al col, 
lino al collo; fin ìà, fin a là , 
fin a i \ ì finlà, finii; fin adess

Fi -  U
« fin adesso è stato un (puoco »
Ber.; fin d'ad est, fin d’adeaso; 
fin a fm n d ?  lino a quando? 
fin^n dì, fino a dì, lino a do
mani, fino alla fine, fino ad un 
quattrino, fino alloca, fin d’al* 
torà, fin da quando, fin dal mo
mento che, ec.

Fin, fino, sottile; fig. eccellente, 
astuto e sta . (fine per fino 
parali una smanceria, una sve
nevolezza, come tante altre, 
oltreché fa anfibologia con 
fine sost.); oro fino, panno li
nissimo; fig.' lavoro fino, con
cetto fino, uomo fino « l’Ita
liano è fino » disse un potente 
del giorno; il diavolo è fino e 
fila grosso, m. prov.

Fin, fine, termine, confine, 
scopo, esito, morte, ec. « pel
legrini venuti dalla fin del 
mondo» Ber.; alla fin d’agosto, 
Boa.; un temporale che pareva 
la fine del mondo • la morte è 
il fin d’una prigione oscura • 
Pelr. ; cosa che non ha nè fin 
nè tondo, fi. B.; far fine, finire; 
al fin dei conti, alla fin del 
giuoco, alla fin dei fini* B. B.; 
alla fin fine « già colpi senza 
fin dati si sono » Ber.; fatto a  
buon fine; Macch., con secondi 
fini; aspettarne, vederne la  
fine; far buona o cattiva fine  
(noi diciamo pu re , la m a la  
fine per esager. di stento); « fa 
rebbe la fine che meritava » 
Del B.; ebbe avviso della f in e  I 
che Ottone aveva fatto » Id. -,
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essere alla fina, alla fine dei 
sucri dì e «in. omolog. 

Fhusdessì fio adesso. V. Fin a. 
Fòiagi, per confin , finaggio, 

v. anti?., fine, confine.
Finale fidate, finiti vo, ultimo; 
sentenza finale, Boc. ; ctwsa 
finale, But.; sost. il finate d’un 
opera in musica.

Finalmente a la fin, a io fin 
fin, finalmente, alla ine, alla 
fin fine; per al postutto • l’au
torità in lui finalmente ri' 
siede » Cas.

Ffntmsslé, finanziere.
Finché, fin chi, finché, fin cbe

• fallo pender coi piè, fin che 
sia frollo » Car.

Findadts*, fin <P adess, fin d’a- 
desso.

Binè$»a, da fino, finezza, fini
tezza , aggraziatela , sotti 
gtfezza e sim. ; finezza di la
voro, di metallo, Ar.; ricevere, 
fare dèlie finezze, atti di cor
tesia, Red.; feccia la finezza, 
questa finezza di, ec., Salv.,
GOCr

Finge, fingere; finger amicizia, 
finger l’amico, fingersi amico, 
ec.; finger di non conoscere 
« si duole o finge • Ber.; « cre
dendo lui queste parole fin
gesse per, ec. » Boc.; si finse 
morto; per rappresentare in 
scena « finse S. Gregorio a 
tavola * Yar.; da fingere, fin
zione, finta, finto, ec.

Fini, finire, tenninare, cessare, 
ammazzare, morire « dolendosi

che tanti sforzi finissero lì r  
Dav. ; « questa cosa non 
finiva di piacere * Cell.; • mi 
lasciasse finir di d ire» ld .; 
non aveva mai più finito di 
dire * finito che abbia di am
mazzarlo» Ber.; finì per non 
ferne niente, finì per d ir i ,  
con dire e sim.; finire i suoi 
dì in pace ; finirla « e di fi
nirla son deliberato » Ber.; 
« al f in , come Dio volle, la 
finì » B. B.; « là, là, finiseUd» 
Ginst; « e dopo averlo finito 
(ucciso), se n’ andarono pei 
fatti loro »Nov.; « giudicai che 
voleva finirmi» Bart.; « Orlando 
è dietro che lo vuol finire » 
Ber.; «e gridava: cugino, k> 
son finito (son morto) » Id.; 
finito questo, a cosa finita, 
a lavoro finito e sim.

Finia, fèla fini*, farla finita
• ovvia, filila finita » Lip.; « è 
finita per me » Ber.

Flnasion, finzione, finta , V.;
• hanno la bocca piena di 
finzioni » Fr. Giord. ; uomo 
tutto finzione o finzioni.

Fini, finto, non vero, non sin
cero, falso, bugiardo; perso
naggio fin to , battaglia finta, 
parole, lacrime, carezze finte, 
uomo finto, falso, doppio

Finta, mostra, finta, mostra, 
finzione «quelle nuove finte» 
Yar.; «piangeva si, ma Io ia
cea per finta • R. B. ; « tutto 
era per finta » Bott.; far finta, 
far mostra« noi .fìnta faeevam 
di non sentire «Pan.
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Fioc, fiocco; fiocchi e frangie; 
fiocco della spada e sim., Ca
re®. ; fig. aggiustar uno coi 
fiocchi, coi fiocchi e colle 
frangio« io presi una passione, 
ma coi fiocchi » Pan.; « riu
scirebbe una notte coi fioc
chi » Giust.; « mandai per un 
medico proprio coi fiocchi » 
Guer. Da fioc ì fiochet, fio- 
chetto, piccolo fioccò.

Fiocca neve. V. Fiochè.
Fìochè, fioccare fig. nevicare 
a fiocchi, e sempl. nevicare 
«tempestar, fioccar e piovere» 
San.; « dove piove o fiocca » 
Car. ; « quel non è loco da 
tornarci spesso, e particolar
mente quando fiocca » Capor.; 
« il terreno era tutto bianco, 
tanto aveva fioccato» Goz.; 
« qui non temi che grandini
0 che fiocchi » Pan. ; fig. di 
fig. « le pareva che fioccas
sero bellezze » Car.; « fiocca
rono in quest1 anno le cause 
di stato » Dav.; « fioccavano
1 rinfreschi e le civiltà da 
tutte le parti » Goz.; « i ri
tratti vi fioccheranno » Id. -, 
quando uno diventa ricco, i 
parenti fioccano, prov. Da 
fioca verbo (terza pers. del 
pres.), si trasse il nome fioca, 
fiocày fiocada (e fiocca, fioc
cata dovrebbe dire l’italiano, 
se fosse più logico, o per dir 
meglio, se più logici fossero 
stati i suoi vocabolisti, di
mentichi un. po’ troppo delle 
derivazioni).

Fióla. V. Fiala.
Fiola, dim. contraz. di figliuola
o figliola (dim. anche questa 
in orig., come sua madre fi
lióla; così figliuolo da filioloj, 
figliuolina, ragazza.

Fiolansa, figliolanza.
Ftolass, figliuolaccio, bon fio- 

lass, buon figliuolaccio, Fag.;
Fiolin, figliolino.
Fior, fiore; fior di farina, fior 
di latte, Caren; fiore del vino 
e sim.; fig. fior di roba, Bon.; 
il fiore dei soldati, Dav.; Iron. 
per schiuma, fior di canaglia 
e sim.; sul fiora dell’età ; es
sere in fiore, in voga; essere 
un fior d’onestà, di galan
tuomo « ed io che son il fior 
dei galantuomini» Pan.; es
ser rose e fiori (dispetto, a in 
confronto), B. B.; un fior non 
fa primavera, m. prov.; per 
superficie, a fior d’aequa, di 
terra e sim.; fiori retorici; fior 
(carte da giuoco).

Fioragià, fioreggiato.
Fiorì, fiorire, essere in fiore , 
pr. e fig.; quando uno ò gio
vane, tutto per lui fiorisce ; 
fiorire le parole, le facezie in 
bocca; fiorire, far fiorire u n  
paese, il commercio, l’ indu
stria, l’agricoltura, gli studi, 
ec.

Fiorista, fiorista, che fa a rti
ficialmente fiori, Salv., Bon.; 
Magai.

Fioritura, fioritura, il fiorire, 
e la stagione del fiorire.
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Fiaron, fiorone, t. art.
Fuuca e fisca, d’agUo e sim,, 
spicchio (idiot. dal lat. /foca, 
fiscella, buccia).

Fioss, figlioccio.
Firma, firma, segnatura, sot
toscrizione autentica.

Firmò, firmare,autenticare colla 
propria firma. •

Fiscalegiò (da fise, fiscal, fisco, 
fiscale, fiscaleggiare, esami
nare, sindacare accuratamente
i fatti altrui, a uso fiscale.

Fischiò, fischiare «per farsi fi
schiare far tanto bordello »
Giust.

Ftsec, ficosecco;, spreg. niente, 
non valere un fico secco, una 
patacca e sim ..

Fisie, fisico (per corpo umano, 
v. d’abuso).

Fisonomía. V. Filosomia. 
Fisonomista, fisonomista, che 
giudica dalla fisonomía.

Fise, fisso, intento, fermo, de 
term inato, ostinato; guardò 
fLss, guardar fisso (ed anche 
fiso , benché men conf. ali’o- 
rig . fixoj*  si pose a guardarla 
fiso  • Lip.; « son le sue sorti 
a  ciascuno fisse » Car. ; stelle 
fisse , tempo fisso, di fisso; 
id ea  fissa o esser fisso In, 
u n ’ idea, opinione, intenzione 
e  sim .

Fissassion. V. Fissò.
Fissè, fissare, da fisso ; fissare 

il  t a l  dì, la tal ora; ha fissato 
d i  p a r tire  domani; da fissare, 
fissazione, per idea fissa, Bon.

f i  m  —
Fissela, fisella, cordicella di 
canapa, Cr.

Fissura, fissura, meglio fessura. 
V. Filura.

FU, fitto, affitto « dazi, gabelle, 
fitti • Bon. ; pigliare a fitto , 
Del. R. ; • prese usa casa a 
fitto » Macch. ; casa da fitto, 
Goz., pagare il fitto, Id.; «senza 
fitto e senza nolo » Pan.

Fitaòil, fittabile. V. Fitavol.
Fitaol, fiitavol, fittavolo, affit- 
tavolo, fittajuolo, affittinolo.

Fitò, fittare, affittare; case da 
fittare, Goz. ; « credo che si 
fitterà fino il violino» Id.

Fium, Ut dèi fium , letto del 
fiume, alveo; fig. fium d 'p a 
role, fiume di -parole.

Fiusa, corruz. di fiducia; stò 
'‘n sla  fiusa, star sulla fiducia.

Flagel, flagello; fig. quantità 
smisurata * ve n’ era un fla
gello » R. B.; per strage, scem
pio e sim. « e fé poi quel fla
gel (Achille) che a lutti è 
noto » Bon.; per calamità « guar
da che qualche gran flagello 
In te non scenda » Ar.

Flagranti fìnj, coglier uno ìq 
flagranti, nell’ atto che com
mette un furto,* delitto qua
lunque.

Flanela, flanella, tessuto assai 
noto.

Flapa, falopa, faloppa o fai* 
loppa, bozzolo imperfetto.

Flato, flato, fò d'flati, bon per
i flati, far flati, dei flati, buon» 
per i  flati.

FL
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Flatulenta flatuosy flatulento, Ila* 
tuoso, che dà o patisce flati

Flaut, flauto, soné *l fiotti, dèi 
flautt sonar il flauto, delflauto; 
fè un bon flauti fair un buon 
flauto (m. tropolog. per dire, 
essere un buon sonatore di 
flauto).

Flccia, frecia, freccia.
Flemma, flematie, flemma, flem
matico, tardo, calmo,paziente; 
et vuol flemma, ci vuol pa
zienza, calma.

Flessibil, pieghevole flessibile, 
pieghevole.

Flina, stizza, rabbia (come dire, 
felina, da cui forse deriva).

Fiorii,, floridèssa, florido, flo
ridezza, »tato di somma pro
sperità di persone o cose.

Fio ss ì floscio, vizzo, languido e 
sim.

Fiata, flotta, unione di navi ar
m ate, armata navale, Red., 
Gai.

Fletè, flottare, galleggiare, on
deggiai« (dal lat. fluctuare, an
zi fiutare, Lucr.).

Fluid, fluvid% fluido, fluvido, 
ag. e s., corpo fluido, i fluidi 
del corpo, Red. Da fluido, 
fluidità.

Fluss, flusso, dissenteria; fluss 
d1 'sang, flusso di sangue.

Fluss e rifluss, flusso e riflusso, 
del mare, e fig. d’ogni movi
mento alterno, fisico e mor.

Flussion, flussione, afflusso d’u* 
mori » catarri e flussioni «Bon.; 
flussione agli occhi, Red.

Frustra^ finestra, (più conf. al. 
Forig.), finestra ; stare , fard 
alla finestra « si fece alla fi* 
nestra una gobba arrabbiata» 
Cell. ; • non s'è malfatta ala 
finestra* Lasc.

Fnestrin, dim., finestrino, Ci
m i.

Fnoj. V. Fémj.
Fo, oontraz. di foggio.
Foet, foetò, scudiscio, frustino, 
sferza, sferzare (idiot. dtarig. 
comune col frane,, dal lat. fe- 
vet, che incita).

Fodròj fodrare, più-us. foderare 
da fodra, fodera.

Fodrèta, foderetta, dim.* di fo* 
dera, fodra» V. Feudra.

Fofa fo chiuso, dal soffiare per 
la paura, ma piò espressivo an* 
cora) bassoffia, battisoffia.

Foga, foga, impeto, furia.
Fo gassa, focaccia ; fig. render 

pan per focaccia « e rendonsi 
pan fresco per focaccia » Ber.

Foghet, fochetto , foeheretto, 
dim. di fitoco, Pan.

Fogon, focone, accr. £  foco, 
Caren.; « quel focone mi ha 
tutto riavuto • Lasc. ; focone 
d’arme da fuoco, Grass.

Fogos, fogoso, che ba foga, o 
focoso che ho fuooo , impe
tuoso e sim., cavallo focoso, 
uomo focoso, donne focose, 
Bocc.; battaglia focosa, Dav.

Fognè , fognare , fig. scavar a 
fondo , Dav, ; fognar- le scar
selle (o le tasche, le saccoc- 
cie), Bon.

Digitized by L j O O Q  L e



FO — 483 — FO
%'am, fogliame.

' Ityd, fo lle tto , pìccolo foglio. 
%éta, foglietta, aeensa di ta
bacchi, Caren.

Ai, folle, matto, sciocco ; « per 
questo egli (Orlando) va lolle» 
Ar. ; « non sapeva il fe lle , 
cha questa è una ricetta sa 
turale » Rim, B. ; far il folle, 
fingersi tale, folleggiare, t. pu
re di tarocchi.

Alo, folla, calca, far folla, mi
schiarsi con la fòlla, star lon
tana dalla folla, 

fvlajrà  (da folieare are.), idiot. 
a cui corrisponde imperfetta* 
mente scioccheria, e sim. 

Folatirf foilastro « giovane sca
pestrato e foliaslro » Fr. Giord. 

Folti, folletto (spirito coai detto) 
.« diavoli e folletti » Boa.; 
fig. « quel folletto di Ferraù » 
Ber.

fo l la ,  follia; far delle folUe, 
nello spendere, amoreggiare, 
ec. ; è una follia, son follie, 
pazsie, vaneggiamenti, Illusio
n i e sim.

Folon> follone, gualchiera. 
Fomcnt fo chiuso), più cornuti. 
fumentyUs mento, medicamento 
n o to .

Soffienti, fomentare, fig., la di
scordia, le passioni, ec. 

F om na  fo  chiuso, orig. fèmna 
com e «omo, da remo, are. per 
siam o) femina, donna, moglie. 

Fondy fondo, del baule, del bic
c h ie re , del vaso, della caffet
t i è r a  e sim., Caren. -, al fondo

del paese,. d 'u n a  valle, del 
mare, del pozzo, d’una torre 
e sim. *, il fondo d’un quadro; 
non aver nò fin , nò fondo ; 
pescare a fondo, al fondo» 
pr. e fig., andare al fondo, 
trovare, vedere il fondo di 
cosa qualunque, scoprirne 
appieno la verità; sacco aen* 
za fondo, uomo insaziabile, 
dissipatore e sim. ; nel fondo, 
in fondo, in sostanza, nella 
sostanza ; « l'ho sempre detto

ache il suo fondo è buono • 
(l’indole), Goz. ; mandare, an
dare a fondo, affondare, affon
darsi ; dar fondo alla roba, 
consumarla, dissiparla ; andar 
sino al fondo d’un libro o  
scritto qualunque leggendo; 
da cima a’ fondo, dalla cima 
al fondo.

Forni, fondo, capitale, bene sta* 
bile, podere, ec.; « in pochi 
anni feeendosi un bel fondo * 
Pan. ; visitare i suoi fondi, i 
suoi beni, le sue terre ; fig. 
un bel fondo* di cognizioni,.e 
sim.

Fondò^ fondare, città, edifizio, 
ospedale , istituto , opificio,

* negozio e sim. ; fondare le sue 
speranze su cose o persone, 
e «empi, fondare; speranze 
fondate in aria ; fondarsi nella 
giustizia; per istruirsi a fondo, 
fondarsi nello studio, ec. Da 
fondare, fondatore, fondazione, 
fondamento, ec.

Fonde, fondere, liquefare « fon
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dato d ie  io ebbi Foco • (taso, 
liquefatto), Cell. ; fig. fondere 
la roba, scialacquare. Da fon
dete, fonditore, ec.

Fonderia, fonderia, luogo dove 
si fonde.

Fondita, fondita (v. dell'oso), 
da fondere, meglio Anione. 

Fonduta vivanda di cado dolce 
fondato; fonduta, non si dice, 
ma pure ci andrebbe.

Ponghi, calcare a fondo, pro
fondare fd  mut. in g ,  come 
in fongia, radice, e in fungo)4 
etti, eucc, occ fongà, occhio 
affossato.

Fon*, fong fo chiuso), fungo; 
font porehin, fango porchino
o porcino; fonseapela, fungo 
capella.

Fontana, fontana ; fife. abbon
danza, origine, sorgente. 

Fontanela, fontanella, cauterio. 
Fontina, fondina, cacio dolce, 
(da fondere, onde fondua. V.). 

Fora, fora, fuora, fuore. fuori, 
(dal lat. foras, fores, forisj, 
av. e pr.; « Orlando vien fuora; 
torna di fuora e le porte rin
serra » Ber. ; dar fuora, ma
nifestare , pubblicare « desse 
fuora quei nomi » Dav,; « Mu
dano dié fuori ciò che più 
tempo s’era tenuto in petto » 
Id. ; « lo punsero versi che da- 
▼ansi fuora » Del R. ; * non 
le dà (le sue poesie) volentieri 
fuora * Car. ; « dalla fuora » 
(contala, sentiamola), Pan. ; 
e cosi « buttate fuora quanto

avete sul cor • Id. ; « avete 
pronto il vostro scartafaccio? ( 
mettetelo fuora (o datelo fuo
ri) • Id. ; « io non posso dar 
foorl un soldo « Goz. ; but
tar uno fuora, cacciarlo; eliti, 
fuora ! fuori 1 per cacciare o i 
chiamar fuori persone o cose;
« il quadro che ha in testa j  

di far fuori • (vendere, esitare),
Fag. ; « in questo contrasto 
si fece fuora una vicina » Cell.;
• • io fattomi fuòra, sentii, ec.»
Id .; « venivo di fdori; quei 
di fuori • Id. ; « muoian co
lor che son di fuora * Ber. ;
« non si alloggia di ftiora •
B. B. ; • salta fuora uno • Id.;
« e Tristan fuòr li serra » Ar. ; 
per di fuora y per da fuora,
« entrino per di fuora, » Bed ;̂
« rimpecciarli per da fuora»
Ces. ; « le spese di cui ancor 
non siete fuori » Macch.; farsi, 
tirarsi ftiori, in fuori, non voler 
partecipare, meschiarsi, entra
re in checchessia ;. starne in 
fuori, lontano ; tirarsene fuo
ri, cavarsene ; fuora via, fuor 
di mano, fuori mano, fuor di 
strada, di tempo , jd’o ra , di 
posto, luogo, proposito, mi
sura e sim. son fuor dì me, 
sono fuor di loro dalla pas* 
sione, dalla contentezza e sim.

Forage, foragi, foraggio (giusta 
il Salvini, sarebbe dal basso 
lat. fodrot vettovaglia).

Foragi, foraggiare.
Foratèj foratàt foracchiare,* fo
racchiato.
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Foravia, fuor a via, roba di fuora 
via, Bon.

Forca, forca, ognicosa biforcuta 
© triforcuta ; patìbolo, e fig. 
per ingiuria, quella forca, 
queirimpiccato « come quel
la forca sapevi finger bene » 
Lasc. ; • quella forca di bar
dassa fa quel povero vecchio 
strascinare » Pan.; e cosi, 
quel collo da ec. ; mandare, 
va sulla ec. ; far la forca ad 
uno, dargli il gambetto, sop
piantarlo, fargli la spia, ec.

Forcà, forcata, come j>a/d, pa
lata, ec.

Porcelino, forcellina, forchetta
• a tavola sempre adoprò la 
forcellina» Capor.

Foroan, forcone, accr. di forca, 
« se ne fanno (di tal legno), 
forche e forconi » Cr. ; « pi
glia un forcone in mano e va 
con elio addosso al paladino » 
Ber.

Forcii, forcuto-, fé Verbo for
cò, id io t che potrebbe tradur
si alla lettera, far l’albero for
cuto, in linguaggio popolare, 
meglio ch e , andare o stare 
col capo in terra e coi piedi 
in aria, perifrasi sbiadita.

Forò, foreste, forare, forarsi, 
forar le orecchie, forarsi le 
mani « a molti forerà la testa » 
Pul. ; « forò la gola a molti » 
Àr. ; ■ che forar mai non se 
gU può la pelle » Id. ; « avea 
tutte l’armi forate o rotte » 
le Testi forate dai topi » Ooz. ;

forare nei più secreti luoghi, 
penetrare, Yar.

Fori, foriere (stando al Salvini, 
sarebbe dal lat. barb. fodroì 
vettovaglia, donde foraggio) 
più us. furiere.

Forestè, foresterà , forestiere, 
forestiero, forestiera , sost. e 
ag. ; « abbiam dei .forestieri » 
Pan. ; panno forestiero, roba 
forestiera « salsiccia forestie
ra » Lasc.

Forgia, fucina ( dal fr. forge , 
univoc. di foggia, come gor
gia, gozzo /

Forgè, foggiare, dar foggia o 
forma al fe rro , lavorarlo. T. 
Forgia.

Forgionè. V. Sforgionè.
Forgon, forgone (v. dell’uso), 
carrettone, per lo più da pro
vianda.

Foricc, apprendizzo muratore, 
che porta materiali (idiot. di 
ignota orig., se non é dal lat. 
barb. fbdro, alimento, mate
riale e sim.).

Forlana (ballo), forlana, fur
lana.

Forma, forma, figura* norma , 
maniera, conformazione, dis
posizione, stile, natura, stato, 
apparenza, ec.; forma del cap
pello e scherz. testa; forma 
delle scarpe ; di cacio (donde 
formaggio), a o in forma di 
croce, a forma di ghirlanda, 
G. V. ; in forma di rosa, Pe- 
tr. ; « se veniva io forma pub
blica» Tass.; «sLòspedito il bre-
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ve giusta la forma della minu
ta » Cas.; • per la sua forma, na
ta a salire • D. ; lasoiar una 
còsa nella forma in cui si tro
va , Boc. ; non guardar alia 
forma, ma alla sostanza ; Si
re , dire in questa o quella 
forma • in questa forma pas
sa la bella donna, ec. » Tas#.; 
donna di bella forma, di belle 
forme, bella forma di donna; 
sotto form a, sotto pretesto, 
colore ; cosi per forma, prò 
férma ; dare, pigliare forma, 
la forma d i; la forma del 
battesimo e altro sacr. ; for
me legali, donde formale, for
malità, forinola, formolario, ec.

Formagg, formaggio (da forma 
del cacto ) ' « una montagna 
tolta di formaggio parmigia
no » Boc. ; • con pane e for
maggio » Id. ; fanno il borro, 
fl formaggio e le ricotte » 
Pan. ; cascar il formaggio sui 
maccheroni, m. prov. ; fig. 
esser pane e formaggio, star 
bene insieme ; maogiar fi for
maggio in trappola, m. prov., 
farla a sé, a suo danno.

Formagia, formaggia (una for
ma di), Fort.

Formagià, formaggiaio, meglio 
informaggfiato, incaciato.

Formagé, forméggfajo.
Formalista, formalista, che stà 
stille formalità.

Formalità, da formale, e que
sto da forma ; stèrile forma
lità , tu  le formalità , stare

alle formalità, sulle formalità; 
non tante formalità, più alla 
buona.

Formalìtesse, fonnaliflarsl», 
scandalizzarsi, stupirsi, SaK;, 
Pr. Fior.

Formassimo formatene, iT for
marsi ; per fam a, modo; per 
compostetene, onde fo rm ali
ne de* vocaboli, t. gran.

Formi, formare, da forma (lat. 
e  questa per metaU 4 d  gr. 
morpba, donde smorfia), for
mare un assedio, un piano di 
guenra, d’un impresa, e sia».; 
formare un esercito, una scuo
la, dei buoni allievi ; format 
una nazione ; formar parola, 
pronunciare; formar vocaboli, 
comporli; formami un con
cettò, unìdea e sia».

Formentì formento, frumento.
Formenton, formentone, fru
mentone, sp. di grano not.

Fornita, furmia, formica, onde 
fig. formicolare.

Formiolè, formicolare, fig. da 
formica.

Fomtié, furmié, formicajo, da 
formica.

Formolo^ formolo, mode di dive 
prescritto.

Pormolari, formolario, registra 
delle forinole.

Fom, forno, se non è nel for
no , è sulla pala , m*. p rov ., 
vale a dire, se non è rovina
to , è sull’orlo ; tem pestare 
nel forno o il pane nel for
no, m. prov. dinot. il perico
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lare  delle cose più sieiure ; 
mutarsi nel forno, m. puov., 
fu s i male da aè;.bocca da 
torno, fig. , che dice cose le 
piè sbandellate, le più assur
de. Da forno, fornace, fornel
lo, fornelletto, ec.

Fùmàt, fornata, infornata.
Fornai, fornati, fornace, for
naciaio , fornaciaio ; foca are 
d i calcina, di mattoni, da va- 
eajo , vetrejo, fonditore, ec. ; 
consumar più legna <Tuna for
nace, m. prov.

•Forni, fomaro, fornajo.
Fomél, foméUi, fornello, for- 
neVetto« gli valse nascondersi 
nel fornello d’una siufa » Dav.; 
« ogni castina, ogni fornello » 
(cerca, visita), Giust. E qui 
credo ohe erri il Carena, as-. 
segnando al fornello le attri
buzioni del fomeUetio.

Fornì, fornire, dar compì mento, 
fin ire , cessare , provvedere, 
guarnire « nè comiBeiai senza 
fornire impresa* Ber,; «quando 
ebbero fornito di dire » Nov.; 
a avendo fornito di far cola
zione » Lasc.; « parole che forni
vano coU’accento acuto» Var.;
11 tal luogo fornisce il grano, 
del grano, di grano il tal pae- 
se; e così il legname, il car
bone, le materie prime* e va 
dicendo; fornirsi, fornito di 
cognizioni, di danari, ec. Da 
fornire, fornimento, fornitura.

Fornimenti fornimento, per lo 
più di cavalli « trovossi un

fornimento al corridore» Fui.; 
poi mise al suo cavallo i for
nimenti * R. B.

Fornitura, fornitura, guarni
tura, somministrazione di vi
veri, di vestiario o altro. 

Forsa, forza, in ogni sua ap
plicazione; pigliare, dare, ave
re forza; levare, perdere, man- 
care, ripigliar forza, la forza, 
le forze; essere sènza forze; 
forza di carattere, forza del- 
V età, del caldo, del freddo, 
del vento, del fuoco, deUa 
polvere, del vapore, del vino, 
ec.; non e’ è forsa d’ uomo v 
di braccia, di macchine, non 
c1 è forza che valga, che ba
sti, che tenga; la forza del 
danaro, della parola, dell’opi
nione e sim.; la forza del go
verno, della legge, dell’educa
zione, ec.; aver forza di lqgge; 
governar colla forza ; forca 
armata; guerreggiare con po
che forze, con forze prepon
deranti, ec.; forza pubblicale 
sempi, per antonom. la forza; 
forza maggiore, contro la for
za, forza, per amore o per 
forza; a forza di piangere, di 
gridare, di battere , di pue- 
gbiere, di istanze, ec,; parlar 
con forza; far forza, violenza; 
fare, farsi forza; forza, amici; 
per ostinazione, molestia, con
trarietà e sim.; quella è una 
forza!

Forti, tfortè, forzare, sforzare, 
costringere; forzare, sforzare,

Digitized by Google



F O — m  — F O

per fòrza al proprio naturale. 
Forse, forse che; credi tu fòne ? 
forse che tu credi?.....; forse 
che venga ancora (chi sa che); 
forse si, forse no ; forse par
tirà, forse aspetterà, forse lo 
troverai, sarà forse al caffè; 
si sarà forse sbagliato; avrà 
perduto forse cento mila lire; 
vi sarà forse un tre ore* di 
strada.

Fort, forte, luogo forte per 
natura (donde un tal nome), 
e per opera d 'a rte , piccola 
fortezza, antic. rocca • passo 
guardato da quattro forti* 
Bott.

Fort, forte, us. sost. ; il forte 
del caldo; il forte dell’ eser
cito , della battaglia, Dav.; 
«non é 11 mio forte, no , di 
far il bello »Fag.; « ma la mi
tologia, quello è il mio forte» 
Pan.

Fort, forte, ag. e av. ; luogo 
forte, passo forte, sesso forte, 
fmulierem fortem quis inve- 
niet?), uomo forte, carattere 
forte, contr. di debole; testa 
forte, umore forte, contr. di 
docile; vino forte, gagliardo ; 
che ha pigliato, che ha' del 
forte, dell’acido ; acque forti, 
arzenti; forte siccità, umidità, 
pioggia, vento, ec.; forte per
dita, guadagno, traffico esim.; 
forte di danaro, di appoggi, 
relazioni, protezioni e sim.; 
forte in dottrina, nel tal ramo 
di scienza, nella musica, ec.;

forte per giuocare , per il 
giuoco, per mangiare, per il 
tal cibo,.o per cosa qualun
que « io poi son forte per la 
zuppa • Pan. ; chiamar man 
forte, braccio forte, tener forte, 
fermo; tener forte, ad una 
cosa, tenervi fortemente; gri
dar forte, parlar forte , con 
forza, con veemenza; scriver 
forte, molto o vivamente; dar 
forte; giuocar forte, litigar 
forte, perderforte, correr forte, 
più forte, ec.

Fortuna, fortuna, sorte, buona 
sorte; nel dialetto nostro, come 
nell'italiano popolare, non ha 
altri significati, nè si direbbe, 
p. e., percosse della fortuna, 
colpo di fortuna nello stesso 
senso, giusta quel verso del 
Petrarca « contra i colpi di 
morte e di fortuna» neppure 
nel senso di quella declama
toria sentenza di Boccaccio 
« ahi quanto è misera la for
tuna delle donne » invece di 
la sorte; colpo di fortuna si 
suol dire in senso favorevole; 
così, basta aver fortuna, fortuna 
e poi dormi, un’oncia di for- 
tupa, e un diavol che ti porti, 
m. prov.; aver la fortuna pei 
capelli, id.; far fortuna; ciò 
che ha fatto la sua fortuna; 
far la fortuna, essere la for
tuna sua o d’altri; dover la  
sua fortuna a cosa o per
sona; che fortuna ! che uom 
fortunato ! beni di fortuna
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vanno e vengon come la luna, 
proy.; fortuna aiutami; la for
tuna è cieca -, la ruota della 
fortuna non è mai ferma, ec. 

Foriunà, fortunato. V. Fortuna. 
Forura, foratura, Tatto e l’ef
fetto del forare o forarsi. V. 
Forè.

Foson (a  chiuso) fusone, v. 
antiq. (dal lat. eflusio, onde a 
fusone, quasi ad effusione, in 
abbondanza); fè foson, abbon
dare. .

Fotoni, fo sonant, abbondare, 
abbondante. V. Foton.

Fossì fossa, fosso, fossa; fig. coi 
piè nella fossa, nella tomba; 
scavarsi la fossa, ec.

Fossà, fossato; « a caso andò a 
cader in un fossato» Ber.

Fota (o chiuso), frane, falta, 
mancamento, errore.

Foie (o eh.) fottere, Sacch., 
Ber.; (v. sconcia, dal lat. li
cenzioso di marziale e sim.)
• come un che ha fottuto* 
Nel.

Fotidor, foftitore (v. oscena), 
da fottere, Lasc.

Fotidura, fottitura (da fottere, 
v. oscena), Sacch.

Fotrtghst, sfaciatello (idiot.d'un 
espressione che mal può ren
dersi, da fotre, fottere, v. bassa) 

Fotti, fottuto, (da fottere, v, 
oscena) « vergogna degli uo
mini fottuta »Ber.

Fra, irò, fra tra, fra pochi di, 
fra due dì, Àr.;« un di fra gli 
altri • Sacch.; « pailano fra di

loro » Fir.; « fra le due e le 
quattro » Id. ; spartirselo tra 
loro, tra di loro, Macch.; fra 
voi e me; tra tutti e due; • fra 
solo e accompagnato » Petr.; 
fra il sdnno (Del sonno, dor
mendo) D.; parlare fra i denti* 
fra loro, tra di loro; tra per 
una cosa e tra per l’altra. 

Frà, ferrata, ferriata, inferriata; 
guardar per la ferrata, Ber.; 
«han le ferrate pur quegU 
infelici, esse han le grate » 
Fag.

Fra frate (fra, in ital. va unito 
al nome, fra Gerolamo).

Frac ; fig. un frac d* lègnà 
«giihanho promesso un fracco 
di legnate » Pan.; (donde è le
cito sospettare che frac qui 
non sia altro che il fiacco, 
fiacco ital.).

Fracassi fracasso, strepito, scon
quasso; fè fracassa dèi fracass 
« vi ho sentito far fracasso » 
Rim. B.; « cos’ ò questo fra
casso? »Pan.;« con tutti que
sti fracassi, non si ò avuto 
altro male »Goz.; fig. vana e 
romorosa ostentazione; dicesi 
pure, ma più in. italiano che 
nel nostro vernacolo, un fra
casso di roba, di gente e sim., 
per gran quantità.

Fracassò^ fracassasse^ fracassò, 
fracassare, fracassarsi, fracas
sato « fracassa un mondo di 
persone » Ber.; « fracassa ciò 
che egli incontra »ld.;« penso 
di fracassargli il muso » Id.;
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« il cerchio deir elmetto gli 
fracassa *Id.; « gli fracassò lo 
scudo » Id.; « e chi cadrà su 
questa pietra, si fracasserà » 
Volg. E.; ■ a terra col cavallo 
si fracassa » "Ber.-, fig. scon
quassare '« ho la testa fracas
sata ( da frastuoni, disturbi, 
ec.) » Goz.

Fracassi, fracassiero. V. Fra- 
catson.

Fracasssn, fracassone, chi fra
cassa, o fa gran fracasso.

Fradlastr, sorlastra , fratella
stro, sorellastra, Goz.

Fradlesse, fratellami, affratel
larsi.

Fragil, fragil{n, fragile, trafi
lino, piuttosto fragile.

fragilità, fragilità, fralessa (più 
nel fig. o mor , che nel propr.
o fis.).

Fragranza, fragranza, odore 
grato, profumo, come di fiore, 
vino e sim.; mandare , spar
gere, perdere, sentire fragran
za, ec.

Framasson, framassoneria, fra- 
massone, framassoneria.

Framésè. V. Tramèsè.
Framess , tramess, framezzo, 

tramezzo « si spinse framezzo 
le vacche • Car.

Framétse, frammettersi, frap
porsi, interporsi.

Frane, franco, ag. e av. « ve
duta la mSrte di Druso riu
scita franca » (sicura, senza 
danno), Dav. ; « era sicuro e 
franco a Lip.*, « Taddeo si fece

franco, e ruppe il ghiaccio • 
Giust. ; « vi parlo franco » 
(schietto), Bon. ; « va franco • 
Guer.; franco di dazio, di por
to, porto franco, lettera fran
ca, che gode franchigia. 

Franchessa, franchezza, schiet
tezza , coraggio unito a sin
cerità « dico sincerrnmente e 
con franchezza » Red. ; « per
chè ardire franchezza non hai?« 
D.; « franchezza, spirito e tira 
via » Giust.

Franchi, franchire ( v. ant. 
donde fra n c h ig ia ,francare, 
affrancare; lettere francate, 
affrancate.

Franchigia, franchigia, esen
zione, immunità.

Franclln, frandino, Caren. 
Frauda, fionda (idiot. d’orig. 
ignota ; forse, ciò che non 
credo, dalia framea dei Ger
mani, seppure non è un al- 
teraz. di ¡tonda, o meglio, 
fromba di suono più energico 
ed imitativo, giusta il carat
tere del nostro dialetto): da 
frauda, fig. frandà, con Im
peto, impetuoso e sim. 

Frangia, frangia • vestito grosso 
e liscio e senza frangie «Goz.; 
fig. « coi fiocchi e le frangie » 
Id.; «lascio parlar Pitagora e  

.la scuola, io per me non vi 
faccio alcuna frangia » Pan . 

Frasca, frasca; fig., uomo o  
donna volubile, leggiera, va- 
narella; salta di palo in fra 
sca, di vaglio in corbello, m .

Digitized by L j O O Q  L e



F R —  +93 — F R

prov. (quest* ultimo è a noi 
più familiare); render frasche 
per foglie, pan per focaccia, 
m. prov.

Frascà, frascata, frascato, om
bracolo di frasche.

Fratso, frassino (alb. noto). 
Frastorni^ frastornare, distur
bare.

Frataja, frataglia, Nell. 
Fratoni) frattanto, nel mentre. 
Fratorto, frateria, coll, di frate, 

Gar.
Fratti, fratello; fratei <f la t, 
fratello di latte; tre fratei, 
tre costei, tre fratelli, tre ca
stelli, m. prov.

Fratemp, fratempo, frattempo; 
in quel frattempo, nel frat
tempo, nel mentre.

Fratocc, fratoccio, spreg. di 
frate, Var.

F rè , fra , ferrare , ferrato « e 
p u r ier sera lo feci ferrare 
(il cavallo)» Ber.; frè agost, 
ferrare agosto (onde ferrago
sto), Yar., Lasc., Lip.; vin fra, 
vino ferrato, in cui si è Un*

* merso ferro infuocata 
Fré, ferra] o.
Frecia, flecla, freccia.
Frega , frega, fregazione; far 
freghe, le freghe, stropicciare, 
Ooz.; fig. per voglia matta, 
intensa; andar in frega o fre
gola; far le freghe a uno, fre
garlo, bastonarlo.

Freghi, fregare, far le freghe, 
8tropicciare;fig. fregar le spalle 
Ad uno, spianargli le costure,

battere, bastonare « un ran- 
del che ti freghi le spalle» Bon. 
fregarsi dattorno a uno, ac
costategli.

Freid, freddo, s. e agg. ; aver 
freddo, patir il freddo, mezzo 
morto di freddo, Cecch. ; tre
molar di freddo, Id.; faceva 
un freddo che mordeva .le 
carni » Ooz. ; « andavam per 
quei freddi maledetti » R. B.; 
far venir freddo, sentirsi venir 
freddo, sentirsi un freddo ad
dosso; guardarsi, pararsi dal 
freddo, pararsi il freddo; pi
gliar del freddo, pigliato, preso 
dal freddo; bever freddo; man
dar da una bocca caldo e 
freddo, Cecch.; fig. batter 
freddo ad uno, battergliela 
fredda; darne una calda e una 
fredda; far P addormentato e 
a  freddo, Dav. ; freddi affari, 
le cose vanno fredde; fig. re
star freddo , di stupore ; far 
uno freddo, ammazzarlo, fred
darlo « a m e, che vo’ farlo 
freddo »Macch.; uomo freddo, 
sangue freddo, mente fredda; 
cuor duro e freddo, Boc.; di
scorso freddo, ec.

Freidè, freidesse, freddare, fred
darsi , pr. e fig. « lo stesso 
amor, passato il primo fuoco, 
si fredda » Pan.

Freidèssa, freddezza; fig. contr. 
di vivacità, indolenza, indif
ferenza, disaffezione, cipiglio.

Freidolent, freddolento, fred
doloso.
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Freidura, fredura , freddura, 
freddo, dissapore, mala ac
coglienza, scipitezza; a Si An
tonio gran freddura, ec., m. 
prov. « ed avvegna che., per 
la freddura ciascun sentimento 
cessato avesse » D.; ■ qualche 
freddura in famiglia, ec. • Goz.; 
fare, ricevere freddure, Bar., 
Pan.; dir delle freddure, ere* 
dendo dir cose spiritose, versi 
lambiccati 'e pieni di fred
dure.

Freme, fremere, donde fre
mito, pr. e fig.

Frenetica frenetic} frenesia, fre
netico, pr. eiig.

Frequentò, frequentare , prati
care, da frequente, donde fre
quenza.

Frese, fresco, sost. e ag.; stare 
al fresco, pigliare, godere il 
fresco ■ non ha* tabarro e fa 
fresco » Goz.; colle ombroso 
e fresco, Petr.; pesce fresco, 
carne fresca, pan fresco, Fag.; 
fig. « accampati di fresco » da 
poco tempo, G. Vili.; «mari
tati di fresco» Fir.; di fresca 
data; donna fresca di parto, 
di malattia « fresca ó la cosa, 
dovete averla a mente» Ber.; 
fresche notizie • che ve ne 
dica una fresca, fresca? » Bar.; 
truppe fresche« se ci posiamo 
alquanto , più freschi il se
guiremo» Ber.; per iron. «come 
starà quella canaglia fresca » 
ld. ; « starei fresco, se a te 
prestassi fede » Id.; « poveretta, 
tu  stai fresca » Fir.

Freschista y freschezza, di co* 
lore, carne, frutta, ec. 

Frescura^ frescura.
Frev (metat. di /w r, fevr*} an- 
t iq . , come frebbe tose, per 
febbre, Bon.) ; febbre pernic- 
ciosa , scarlattina , terzana, 
quartana, continua, del paese, 
febbre ostinata, da béstia, che 
ammazza, che mette, o meglio 
butta giù; dar la febbre, far 
venire, far cessare, far andar 
via, pigliare, cogliere,avere, 
sentirsi la febbre, saltargli la 
febbre, combattere la febbre, 
lottar colla febbre, gli è pas
sata, cessata, diminuita la feb
bre; colla febbre addosso; at
tacco, accesso, ripiglio, della 
febbre; immagri lo, cotto dalla 
febbre , dalle febbri. Da frev, 
frevèta, febbretta, febbriccia- 
ttola.

Friabil, friabile, Bart., Cocch. 
Fricandò, fricandò, « non ho 

lesso, frittura, fricandò? Pan. 
Fricassà, fricassea , frittura , 
fritto.

Friceu, f  riceul, da friggere, come * 
frittella, da fritto (a picciuolo 
per essere ital. non manche
rebbe nulla, e avrebbe forse 
l’avvantaggio d’ essere meno 
generico di frittella) ; quanto 
a friceul fig. per libricciatolo, 
sospetto che non sia fuorché 
ud’ alteraz. abbrev. di libric- 
ciuolo.

Friciolè, friciolà, idiot. assai 
più proprio e calzante di fr ig -
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gtre, troppo generico ; meglio 
friggolare, sfriggolare, quasi 
identico, ma di suono poco 
gradevole.

Fris (Idiot. che vorrebbesi da 
Frigio, di Frigia), nastro, fregio 
(e questo da frigio, di Frigia).

Frisa, frisino, modif. di Òrisa. 
V. Brisa.

Frise, frige, friggere, pr. e fig.
Friss, frizzo, motto arguto.
Frissant, frizzante, da frizzo, 
dicesi per lo più del vino o 
deiraria acuta, « per dare al 
vino il frizzante » Dav. « dolce, 
ma frizzante » Ber.; aggiunto 
fig. a concetto, o a uomo di 
spirito, vale arguto.

Frità, frittata; « v’aspetta come 
ghiotti la frittata » R. B.; « a 
furia di frittate » Lip. ; frittata 
al naturale, semplice, d'erbe, 
Caren.; fig. far la frittata, una 
frittata, guastar un affare; « e 
la rimaccia ingrata fece far al 
poeta la frittata » Ner.; voltare 
rivoltare la frittata, cambiar 
discorso, Bon.

Fritura , frittura; « trote, sar
delle e frittura » (di vitello, 
cos)' detta per antonom.) Ber., 
« lo tiro al lesso e alla frit
tura » Pan.; « non ho lesso, 
frittura, fricandò? » Id.

Frivola frivolo, leggiero, vano.
Frocè (o chiuso) fruciare, v. 
disus. (onde fruciandolo, stro- 
finacciolo da spazzar il forno).

Froi, (da ferrucehio, ferro che 
chiude, v. obsol.), chiaviccello;

fig. uomo rustico , grassios 
come un froi, idiot. stupendo.

Frol% frollo, « un pollastro cosi 
frollo» R. B., «e come un pollo 
fallo pender coi piò fin che 
sia frollo » Car., paste frole, 
« canditi, paste frolle e cre
me • Pan. *

Frola, da franta, travola, Caren., 
fragola.

Frolè (o chiuso), frullare, frolè 
la ciocolata, frullare la cioc
colata, le uova, Caren.; donde 
frullata, frullatina, frolada, 
froladina.

Frolin, frullino, stromento per 
frullare la cioccolata, le uova. 
V. Frolè.

Front, fronte; bel fronte, bella 
fronte, avere, portare, leggersi
il delitto sul fronte e sulla 
fronte (il nostro dialetto usa 
pure i due generi) fig. mo
strar la fronte, tener fronte, 
far fronte, resistere coraggio
samente, far fronte a spese/bi
sogni impegni e sim. (m. del- 
dell’uso) reggere, e per ana- 
log. soddisfare; fronte d’edi- 
fizio od altro; a fronte sco
perta, alta ; per baldanza, con 
che fronte mi torni dinanzi? 
ci vuole una fronte come la 
tua; in m. av. di fronte, a 
fronte, per dirimpetto, in con
fronto, non ostante,, a fronte 
di tutto c iò , ec. Da fronte, 
frontale, frontone, fron tispizio, 
frontiera, affrontare, affronto, 
sfrontato , sfrontatezza} ec., 
tutte omologie.
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Frontale frontale, dei bambini, 
dei cavalli, e delle antiche ar
madure.

Frontitpissi, frontispizio ; fig. 
prospetto qualunque di cose o 
persone, ma più per {scherzo- 

Frontera, V. FrontaL 
Frontiera, frontiera, estesa, 
piccola, bene o male guardata; 
gente di frontiera, ec. 

Frotola, frottola, favola, baia 
e sim.

Frotolon, frottolone (come fra
cassone, e tanti altri), conta
frottole, che passa per non 
contare che frottole.

Fru*t% frusto, logoro; «riposte 
in un frusto zaino » Car.; « in 
abito civile, ma ben frusto » 
Bon.; « con le scarpe fruste » 
Nell.; «una bisaccia molto ben 
frusta» (N. quel motto ben) Goz.; 
fig. « sono le forze vostre ora 
sì fruste?» Ar.; «nobili frusti 
e stracciati» Cecch.

Frustano, frustagno, tela nota. 
Frusti, frustare, logorare, abiti, 
biancherie, arnesi, ec. ; fig. 
frustar le amicizie, Nell. ; per 
sferzare, flagellare, « con una 
disciplina si frustava » Ber. 

Frut, frutto, in tutti i suoi usi 
pr. e fig. per prodotto delle 
terre, piante, ec.; per rendita, 
interesse, guadagno, utile, van
taggio, profitto, ricompensa, 
e c .; frutto di matrimonio, 
prole; far frutto,fruttare, pro
durre, pr. e fig. « in sul fio 
rire, e in sul far frutto »rPetr.;

dare, aver fru tto , pr. e fig.; 
dare, mettere, avere danari a 
frutto.

Fruta, frutta; « cattiva frutta 
quella che il tempo mai non 
la matura » Pul.; « o frutta 
egregia, eletta! » Ber.; • ed 
alla frutta fassi » Bon.; « lo
dando (Tiberio) certe belle 
frutte » Dav.; frutta tardiva, 
candita, ec.

Frutè, fruttare, pr. e fig. « i 
peri fruttan presto • Dav.; far 
fruttare terre, capitali, negozi, 
ec.; le terre danno, rendono, 
fruttano poco, i traffichi meno; 
per giovare, produrre, cagio
nare, ecco ciò che mi frutta
rono tanti sudori, fatiche, sa
crifizi, viaggi, studi, cure, pre
mure; ec.

Frutareul, frutarola, fruttarolo, 
fruttarola, fruttatolo, frutta
tola, fruttaiuolo, fruttaiuola, 
che vende o rivende frutta. 

Fuga, fuga, fig. fila, fuga d'al
beri, fuga di stanze, Ar., Sego. 

Fulmin, fulmine; fig. fulmine 
di guerra, d’eloquenza, e sim. 

Fulminant, fulminante, sost. 
fosforo, ec. *

Fulminò, fulminare; fig. col
pire, battere il nemico, l’av
versario colle armi o colla 
forza della parola a guisa di 
fiilmine.

Fum, fumo; sentire il fumo 
della cucina, R. B.; carbone 
che fa fumo; il fumo del ta- 
batco; fig. aver i fumi alla
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testa; fumi del Tino; «auree 
mediocrità, piene di fumo » 
Giust.; « vedere tante speranze 
di libertà in fumo» Dav.; «la 
creatura m orì, e tutto andò 
in ftimo » Id. ; per indizio, 
sentore, « qualche fumo se 
n ’è avuto » Macch.; (quest’ul
timo traslato è un po’meno 
a noi familiare)» 

Fumà,fumada, fumata. V. Fumé. 
Fumé, fumare; carbone che 
fuma, cibi che fumano, « senza
i  quali la pentola non fùma » 
Pan.; fumar tabacco, Goz. (e 
secondo il nostro Carena, fil
mar col sigaro, pipar colla 
pipa); fig. in senso di pregio, 
« farò versi di voi che fume

ranno » Ber. ; « pensioni e 
scudi che fumano * Car. 

Fumela , femina, (dal lat. fé- 
mtlla, come da sumus semo 
are. per siamo).

Funsion , fun&ionè, funzione, 
funzionare; in funzione, in 
ufficio; far le funzioni, le veci, 
l’ufficio (dal lat. fungi). 

Funzionari, funzionario, da fun
zione, V.

Furò, furbo, accorto, astuto; 
(in ital. ha pure un senso peg
giore)) « ma quei che è furbo e 
fa civetta » Lip.; « ma qualche 
garza v’è furba trincata» Pan.; 
a  furbo, furbo e mezzo, prov., 
è così, furbo come il diavolo 
e in senso ironico: « furbo, 
perdio I » Giust.

Furbaciot, furbacion , furbac-

ciotto, A. Taas.jfurbacchiotto, 
furbacchione.

Furberia, furberia, « ma quelle 
che non san le furberie» Pan.; 
« non frodi, non furberie » 
Sego.

Furfa, folla, turba (da furfa, 
furiare obsol., donde furfante). 

Furfantata^ furfantaglia, da fur
fante.

Furia, furia; andare, montare, 
essere in furia, sulle fùrie, su 
tutte le fùrie; dar nelle furie; 
furia d’ inferno (donnaccia), 
sembra una furia, quella furia, 
ec.; fig. fùria di vento, di po
polo, di parole, di sarcasmi, 
ec.; per gran fretta, che furia ! 
« armi prese in furia » Dav.; 
« non ci sarà furia » Ber.; 
« gli affari a terminar non han 
mai furia » Pan.; « che cosa 
c1 ò eh* hai mandato per me 
cosi in fùria? • Fir.; fare 
una furia (proprio degli uo
mini di primo impeto) « credo 
che faccia questa fùria per 
far vedere, ec. » Maceh.; per 
gran quantità o forza, « fab
bricò galee a furia » Dav.; a 
furia di percosse, Ar.; di spin
toni, Lip.; d’archibusate, Bott.; 
di regali, Goz.

Furmta, e deriv. V. Formia. 
Fumi. V. Fornì co7 suoi deriv. 
Furor, furore, veemenza, furia; 
a furor d’ popol, a furor di 
popolo ; fig. far fiirore , stre
pito (t. teatr.),Pan.

Furto (più volgarm. rubarissi,
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ruberia), furto, donde furtivo, 
furtivamente, di furto, di na
scosto, con inganno e sim.

Fus, 8., fuso, la rocca e il fuso, 
« dritti come fusi » Guad.

Fus, fuso, fonduto da fondere.
Fusé, fusaio, che fa fusi.
Fusela (della stessa radice di fu
sili fucile, già focile) fusetta, 
assai più propr. di razzo, rac* 
chetta e sim.

Fusil^ fucile (orig. focile, parte 
di esso « T esca e ’1 focile ■* 
Ber.); donde fucilare, fucilata.

Fusiliè, fucilare, moschettare.
Fusina, fucina, dove si lavora
il ferro, donde fig. fucina d’in
ferno, fucina d’inganni e sim.

Fusion , fusione , da fondere ; 
fig. unione, lega di partiti e 
sim. (v.deiruso).

Fus^ ; pedale, tronco, a- 
s ta , e c ., piante d’ alto fusto 
fig. taglia, corporatura, Ber., 
Var., bel fusto d’uomo, di 
donna.

Futur, futuro, sost. il suo fu
turo, la sua futura, il suo fi' 
danzato, promesso, ec.

G

V. lett. G. Noz. Pibu k .
Gabamond, gabbamondo, bin
dolo.

Gaban, gabbana • i calzoni, il 
gabbano e la berretta» R.B.; 
«porta un gabbantalordipa* 
gonazzo» Bon.

Gabassa, cabassa, cesta, cesto' 
ne, gerla (forse dalla sua for
ma che la rassomiglia ad u n a  
specie di gabbia).

Cabassin, cabassin, zanajuolo. 
V. Gabassa ; fig. screanzato 
(idiot.).

Gabela, gabella, dazio • fare il 
minchion per n.on pagar ga
bella» Lip. 'f da gabella, gabel
liere, gabellotto.

Cabia, gabbia; « poiché m’ a
vrà in gabbia » Ar. ; uccello 
da gabbia, fig. dicesi pure d i 
uomo scorretto, e cosi mette
re, tenere in gabbia, in p ri
gione ; il mondo è una gabbia 
di matti.

Gabià, gabbiata, quanto con
tiene una gabbia ; fig. « siete 
una gabbiata di pazzeroni • 
Lasc.

Gabian, gabbiano; fig. sciocco, 
babbeo.

Gabinef, gabinetto ; fig. segre
teria di Stato, ministero in  
corpo.

Gabiola, gfibiolina , gabbiola, 
gabbiolina, dim. di gabbia.

Gobioni gabbione, accr. di gab
bia.

Gabionà , gabbionata, da gab
bione.

Gablè, quistionare, altercare (i- 
diot. espress. dal contendere 
coi gabellieri).

Gagii gaggio, pegno « ricevuto
il gaggio della battaglia » G . 
VH1. ; * pareva che tra l o r  
fosse del combatter gaggio •
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