EUV

EX

iv. Camini su j ’SSv. V. qui avanti Andè »uj'èm.
>Chitè j ’ì3v. Abbandonar l'uova. fig. Abbandonare i suoi
(tolta la metaf. dai polli o colombi, quando non segui
tano di covar« le uova, finehé nascano i pulcini o pic
cioni).
» Col o Cola dj’éùv. Uovajo o uovaja (uso tose). 11rivendi
tore o la rivenditrice delle nova.
» Covura dj'èvv. Incubazione. 11covare o la covatura degli
uccelli.
» Esse com beive un èùv. V. qui avanti Beivie unu cosa cotn
ducè, ecc.
» Esse nei um Sùv auehmi eh'una galma doman. Essere
meglio uh uovo oggi che una gallina domani. Meglio è
un lien tieni, ohe cento piglia piglia; meglio è fringuello
in man che tordo io frasca ; é meglio un asine oggi che
un barbero a a. Giovanni. Prov. significanti, assai più
valere una eosa piccola che si possegga, di quel che
vaglia una grande che non si abbia, e che solo si
speri.
>Fe vm j'etw dar. Assodar le uova.
» Calura dl'éùv. Occhi dell'uovo, e dottrinalm. cicatricula.
Vescichetta bianchiccia che vedesi nella membrana ohe
investe il tuorlo dell’uovo, e nella quale seorgonsi le
prime tracce della formazione del pulcino ; detta in aU
cuni luoghi segno del gallo.
» GrSùjn di'ew>. Guscio dell’uovo.
» J'èvv a vejta dal beth. La gallina è bella e buona, di pel
beceo la fa le uova (Lastri, Firenze, Cena d’ayricol-r
tura). Le galline fanno l’uova pel beeeo. Modo proverb.
che c’insegna essere necessario dar ben da beccare alla
gallina, chi la vuole feconda d'uova. 11 quale proverb.
preso ¡a senso più lato pare possa anche fig. assimi
larsi a quest’altro, la bocea ne porta le gambe.
* L'euval'è galà. L’uovo è gallato. Si dice in ischerzo par
lando di giovane donna, essere incinta.
» Odor tfèiv «ara. V. in Odor.
•Pien com un èùv. V. in Pien. add.
* P i aen fe d'nto. Averlo ristretto. Espressione contadi
nesca quando si vuol dire che le galline non fanno più
uova.
•Piè j'éUv. Mondar l’uova.
i Pietà bianca interna eontra la grèùja dl’eùv. Pinco o
pannume. Pellicina bianca e sottile, della quale è rico
perta la parte interna del guscio dell'uovo.
t Porta Su«;. V. Ceeheiiera.
» Quand le cose a comenso andè mal, fin le gaiine a van
fe l'éùv fóra d'eq. Proverbio che ci dimostra che quando
uno comincia ed avere sfortuna, non è cosa che gli riesca
a bene.
>fìajè j'euv. Sperare le uova. Opporre le uova al lume per
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vedere se sieno trasparenti (chedirebbonsi vane o seeine),
e quelle che noi sono, che diconsi piene e sono recenti.
Env. Rompe j ’Sùv, Scocciar le uova. Romperne il guscio, la
coocia.
» Ronpe j'éhv ant el cavagn. Rompere o guastare le uova
nel paniere, che anche dioesi rompere o guastare l’uovo
in bocca; si dice proverbialm. del guastare i disegni
altrui presso alla conclusione.
* Serchè o Goardè el peil ant l'éuv. Cercare o guardare il
pelo nell’uovo. Proverbialm. mettersi a considerare (jualuuque minutissima cosa, o cercar cose da non potersi
trovare od ottenere; e più propr. sofisticare, guardale
pel sottile, perdersi in minutissime osservazioni.
» Sperme per fe l'èùv. Ponzare. Far forza per mandarlo
fuori.
» Vede o Conosse el peil ant l’èùv. VedePP 0 conoscere il
pel nell’uovo. Dicesi di chi è d'acutissimo ingegno, clic
scorge ogni minuzia, prevede tutto e quasi vede l'invi
sibile.
» Vèuid dl’éùv. follicolo dell'aria. Quel vano che vedesi
nell’eslremilà più ottusa dell'uovo.
Eùvra (v. contad.). 1pali che si pongono a sostegno delle vili.
Ei. Voce lat. frequentemente adoperala nell’uso per, gii, una
volta, per lo addietro, ecc., come ex ministro, già mi
nistro, o per lo addietro ministro.
G\ abrupto. avv. (v. lai.). Exabrupto, esarrutto. In un tratto,
improvvisamente.
Eieat (v. lat.). Exeat. Permesso in iscrìtto, che un vescovo
accorda ad un suo diocesano per portarsi in altra diocesi
ad esercitare le funzioni del suo ministero.
EiequalHr (v. lat.). Exequatur. Ordine attergate o subattergalo di un giudice, in forza del quale si procede all'ese
cuzione di una sentenza o di un decreto.
» Exequatur. Dicesi pure l’autorizzazione che viene accor
data dal principe ad un console straniero di esercii »re
nello Stato le proprie funzioni.
Ei equo et bono. Ex aequo et bono. Questa frase latina, che ù
d’usofrequentissimo anche pel linguaggio italiano, denota
doversi attenere e regolare, non secondo lo stretto di
ritto, ma giusta le regole dell’equità o secondo ciò che
pare più ragionevole.
fii professo, avv. (v. lat.). Ex professo ed anche esprofessu.
Per professione, pienamente; e talvolta con perfe
zione.
El proposito, avv. (v. lat.). Ex proposito. Di oeon proposito,
determinatamente, a posta, scientemente.
Ei tempere, avv. (v. lat.). Ex tempore. Airimprovviso, senza
pensarvi avanti.
Ei voto. avv. Ex vota. Espressione latina, che significa le
offerte promesse per un voto.
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accennare il passato: per es. Un a» fa. Or é l’anno o
. Sesta lettera dell'alfabeto e quarta delle consonanti, che
or é un anno, un anno fa, da un anno indietro.
pronunciasi effp.
s (T. di mps.). Fa, fpfayt. Quarto suono della scala dialo-? Fa. Un pess fa. Un pezzo fa, già tempo, tempo fa.
nica e naturale; e nome pure del modo o tuono che parte fabioch. Balordo, babbione, badalone, pecoraccio, besrio,
gocciolone, pacchiarotto, sciocco, scimunito. V. anrlie
da essa.
Bubeo e Patalok.
* Ciav d'fa. Chiave di bas6 0 .
a (in m. avv.). Voce ebe si accoppia a’ nomi di tempo per Fabrian. Dicesi in m. b. perischer., il culo, tafanario, culisc
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Fibrilli. A Vedabagian voreje ciapèle mosche con el fabrian. Faeenda. Esse an facende. Essere affaccendato.
E’ non si può pigliar pesci senza immollarsi ; e' non si » Fe facende. Far faccende, aver che fare. V. Faci
Dicesi anche de* mercanti e degli artisti, i qu:
può aver il miele senza le mosche. Prov. che c’insegnano,
ciano molte o poche delle loro mercanzie o dei
che chi vuole acquistare, bisogna che si affatichi.
vori ; onde far molle o poche faccende, vale
Fattrici. Fabbrica, costruzione.
molta o poca roba.
» Fabbrica. La cosa fabbricata, edifizio.
i — Luogo dove si fabbrica o lavora checchessia. Opificio, » Fe le facende d'ea. Far la masserizia della casa
faccende domestiche, come spazzare, rifar i li
officina.
» Om da facende o da afe. Uomo, persona da facce
— da carta. V. Balor.
atto a far faccende, valente.
— d’arme. Fabbrica d’arme. Edifizio, nel quale si fabbrica
Faeendà. Affaccendato, infaccendato, pieno di facce
Tarmi da fuoco o da taglio, per servizio dell’esercito.
~ del fer. Ferriera. Fucina dove si raffina il ferro.
ha molte faccende: contr. di sfaccendato, oziot
— d'garsa o d’crepo. Fabbrica della tocca, del velo.
Faeendè. ver. Affaccendarsi, far faccende, operare t
— dii veder. Vetraja.
piegarsi, adoperarsi, lavorare, affaticarsi.
— dia pover. V. Povrera.
Faeendè. sost. Faccendiere. Che fa faccende. Dicesi
— d'&avon. Saponeria.
senso avvil. V. Faeendeire o Facendon.
» Fe una fabrica. Innalzare, ergere o erigere una fabbrica. » Faccendiere. Chiamasi parimenti con tal nome et
» Gran fabrica. Fabbricone.
agli affari economici de’ religiosi, specialm.
dicanti.
» P ’cita fabrica. Fabbrichetta, fabbricuyia.
Fabricà. Fabbricato, edificato; costrutto.
Faeendera (Comare). Mona easoffiola. Dicesi a d<
cendiera.
Pabrieant. Fabbricante, fabbricatore, che fabbrica.
— d'aguce, d'bira, ecc. V.- in Aguce, biro, ecc.
Facendola. Faccenduola, faccendetta, faccenduzza
labricassion. Fabbricazione, fabbricamene, il fabbricare e
faccenda, picciolo affare, affaraccio.
la cosa fabbricata.
Facendon. Faccendone, impacciatore, impigliatore, c
Fabricalo. sost. Fabbricato. Casamento,, fabbrica, edifizio.
ser faccenda, ser mesta, mestatore, imbroglio)
tone, affannone. Dicesi di persona inquieta,
Dicesi d’ordinario di un edifizio assai ampio.
Fabricè. sost. Fabbriciere. Colui che soprantende alla fab
continuo in moto, e che s’intriga in ogni cosa,
brica, redditi ed arredi di una gran chiesa.
Faeessia. Facezia. Detto o motto arguto e piacevoli
Fabriehè. Fabbricare. Lavorare intorno alle esse per ridurle
ietta. Talvolta vale, baja, burla, celia, scherzi
alla forma ch’esse debbono avere ; e più propr. dicesi — da nen. Cosa da nulla, da non badarsi, bagatella
delle muraglie e delle navi. Edificare, costruire.
ria, un ette.
— e litighè, a l ’è vorejsse ruinè. V. in Litighi.
» Buie an faeessia per nen avejne el dsola. Far la
— e piante na vigna, là eh'a costa nissun l'andvina. Casa
o mettere in fanferina. Si dice di chi per suo
fatta e vigna posta nessun sa quant’ella costa.
mette ogni cosa in baja e in canzone.
— un, Deine d'intende, Cojonelo, Trocionelo, ecc. Parlan » Nen esse una facestia, ma una cosa essenssial. F
una buccia o foglia di porro, essere cosa da fi
dosi di contratti, giuochi o sim., barare, mariolare, truf
fare, trappolare, ingannar alcuno.
conto.
• Chi fabrica d'xnvern, a fabrica an etern. Chi mura d'in » Per faeessia. aw. Facetamente, da burla, da opei
per ridere, per celia.
verno, mura in eterno o mura di ferro. Dettato che
sembra in contraddizione col pensare e coll’agire dei più, •Piè ben la faeessia. Reggere alla celia. Non i
male.
ma che in realtà è verissimo, perchè la calce più spesso
bagnata dalle piogge, fa miglior presa e rende più du Faeessiè. Facetare, dir delle facezie, barzellettare,
rabili le muraglie.
leggiare, frascheggiare, burlare, celiare,
» Tome a fabrichè. Rifabbricare, riedificare.
scherzare.
Fabrichesse cheicosa ant la testa. Fabbricarsi checchessia, » Senssa facesse. Da bon. avv. Senza burla, lo
immaginare, inventare.
parte, sul serio, da senno.
Faeeto. Faceto, gioviale, burliero, bajoso, festevo!
Facè. ver. Mortificare, offendere, adontare ; pugnere.
vole, lepido, sollazzevole ; leggiadro, graziose
» Facesse. Offendersi, recarsi a offesa, aversi a o per male,
Faehin. Facchino; porta, portatore, bajulo, bastagi<
rimaner punto, adontarsi, stizzirsi.
zanajnolo. Collii che prezzolato porta pesi.
Faeenda. Faccenda. Cosa da farsi o da compirsi, affare, ne
gozio, fatto, bisogna, mena, briga.
» Dicesi talvolta ad alcuno per dispregio, e vai
» Faccenda, per fattura, operazione.
screanzato, zotico.
» — per cosa assolutam.
Faehinada. Facchineria. Fatica da facchino.
— desgmtosa e difidi. Pateracchio. Affaraccio, faccenda di Faebinass. Facchinaccio : pegg. di facchino.
Fachini e Fachinesse. Facchineggiare, affachinan
sgustosa e difficile a sbrigare.
» Andè per soe facende, per ii so afe. Andare alle sue fac
nare. Far fatiche da facchino, lavorare a mazz
cende. Partirsi per applicare a’ proprj interessi.
cioè di tutte forze, far grandi fatiche.
» Aveje moloben <Tfacende. Affogare nelle faccende, aver Faeia. Faccia. La parte anteriore dell’uomo, dall;
più che fare che a un pajo di nozze, aver più faccende
della fronte all’estremità del mento, viso, volto
che un mercato, averne moltissime.
muso, mostaccio, ceffo, grifo, grugno. Veggi
» Buie an facende. Metter in faccende, dar faccende. Dar
Figura e Mostass: voci più in uso nel dial.
da fare, da lavorare, impiegare.
Fada. V. anche Fassa.
» Costa a l 'è una faeenda longa. Questa è una lunga » Faccia, aspetto. Stato di checchessia.
mena.
» — per Arditezza, sfacciataggine.
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Facià. add. (dal ver. Faci). Offeso, adontato, punto; indi
F id a . Faccia, fig. Sembianza, vista, apparenza.
spettito, sdegnato.
— brutta. Viso brusco, viso dell’arme, viso arcigno, viso
torto o bieco, aspro, acerbo; malviso, malvolto.
Faeiada o Fassada. Facciata, prospetto, firontiera, frontispizio.
— da merluss. Viso di stecco. Dicesi per beffa a viso raàgro
L’aspetto primo, o per cosi dire la fronte o faccia di
e ristecchito; segrenna.
qualsivoglia fabbrica, tempio, palazzo, od altro ; e dove
per io più é l’entrata.
— (Tanbriach. Viso d'ubbriaco ; viso bitorzoluto, come so
gliono averlo i briaconi. In pittura direbbesi viso focoso, » D'faeiada. aw. Di faccia, dirimpetto, alla rincontra, a
fronte, a petto.
cioè rosso per troppo sangue mostro correre al viso.
— d’forca. Impiccateli, faccia di boja, gognolino, ceffo o Faeiarla. Faccenda, affare, occupazione nojosa o scabrosa ;
viso d’appiccato, furfante; scampaforca.
altr. briga, molestia, impiccio, fastidio, intrigo, impiglio,
— iTmarmóta. Viso di culo o di marmotta. Maniere d’impro
noja.
perio usate dalla plebe.
Facíala. Facciata, faccia, pagina, cartata. Ciascuna banda
— <fprimavera. Visuccio tutto sangue e latte, musin di minio;
del foglio.
e volg. in Tose., faccia di pasqua d'uovo.
» Prima faciata d'un liber dova j'è el titol. V. Frontispissi.
— d’tàla o fodrà d'tóla. Viso da pallottola, fronte invetriata Facil. Facile, agevole : contr. di difficile.
o incallita, uomo sfrontato.
» Facile, probabile, verosimile.
— «fluì* ii di.... Espressione che suole usarsi per ¡scherzo, >— Agg. d'uomo, pieghevole, arrendevole, condiscendente,
ed anche talvolta per dimostrare il piacere che si risente
trattabile, cortese.
alla vista d'alcuno, ed allora è quasi come dire, viso che — a fesse. Facitojo. Agevole a farsi.
io bramerei di veder pur ogni di.
— da anparè. Apprcndevole. Atto ad apprendersi.
— franca. Faccia franca, viso aperto, viso asciutto, cioè » A Tèneri tan facil. Non è loppa. Non ¿ impresa facile.
franco, ardito, buona faccia; epegg., senza faccia (s’in Faciliti, sost. Faciliti, agevolezza, contr. di difficoltà, fig. In
dulgenza, condiscendenza, bontà, cortesia, benignità.
tende uomo), cioè senza vergogna.
— franca, ma el chèùr ai manca. Faccia di leone e cuor di » Facilità. Nelle arti, vale speditezza, prontezza nell’operare:
il suo opposto dicesi stento.
sgricciolo. Dicesi proverbialo), di chi si mostra bravo ed
» Ne’ contratti, vale diminuzione o ribasso sul prezzo, van
animoso ed é codardo.
taggio nella compra che il venditore fa al compratore.
— macilent. Viso macilente, cioè smunto, magro, stenuato.
— néùva. Viso non più visto.
Facilità, add. Facilitato, agevolato, reso facile, agevole.
— proib'ta. Viso da fariseo, viso di Longino o di cagnazzo, Facllilassion. Facilitazione, agevolamento, appianamento. ceflautte, faccia da scomunicato.
Facilité. Facilitare, agevolare, render facile, far agevole,
— ridetti. Viso ridente, ilare, sereno ; giocondo.
appianare, levar intoppi ; dar modo di poter fare ; ed
anche favorire, ajutare.
— rupìa. Viso a saltero (velo di monache), cioè grinzoso.
— stravolta. Viso turbato, viso scontraifatto, viso spirita * Col ch’a facilita su lut. Ser agevole. Dicesi in ¡scherzo di
chi fa o suppone tutto facile, anche ciò che non lo è.
ticelo.
Farìlment. Facilmente, agevolmente, senza difficoltà, di leg
» A facia a facia. V. questa frase nel Diz.
gieri, di bello, con poca o nessuna fatica.
» A l’a una facia da deje tubil la drita. fig. Ha un viso
trace, tono, cupo, che incute timore, che fa sospettar » Facilmente, per probabilmente.
male.
Faein. Visuccio, visetto, visino, faccetta, faccettina, mostac
» Andò o Portene su la facia del leu, o sempl. sul lèù.
cino, mostacciuzzo.
Andare o recarsi sul luogo o sul luogo del luogo.
— d'ór. Musin d'oro, musin di gemme.
• An facia dia Cesa. In faccia della Chiesa odi santa Chiesa, Faeinoros. Facinoroso, scellerato, di mal affare, malvivente.
vale nella Chiesa, e secondo i riti e cerimonie della Facion. Faccione, gran faccia, mostaccione.
Chiesa.
Facoltà. Facoltà, facultà. Potere o attitudine di operare.
» Aveje facia o Mostass, V. in Mottast.
» Facoltà, balla. Autorità, diritto o privilegio di poter fare
•D'doe face. Agg. di persona, di due facce, doppio, fognalo,
o dire alcuna cosi.
tecomeco, tamburino, infinto, simulato, mascherato, più » — Ricchezze, beni di fortuna.
doppio d’una cipolla.
» — Nome che si dà alle divisioni delle scienze, che s’inse
» Di su la facia. Dire in faccia, a viso aperto. Parlare libe
gnano nelle università.
ramente e risolutamente alla presenza di colui, di cui Facoltativ. Facoltativo, facultativo. Che ha facoltà o concede
l’arbitrio di alcuna cosa.
si tratta.
» Facia franca, busta pronta e ganba lesta. Prov. denotante FaeoltOB. Facoltoso, facultoso. Agiato di beni di fortuna, di
grandi entrate, benestante, opulento, ricco.
che al mondo non ha buona sorte chi non ha pronte le
bugie, pronte le gambe e fronte invetriata.
Facondia. Facondia: propriam. abbondanza di parole, e più
» Goardè an facia. Affissare. Guardar fiso o fisso.
comun., copia di eloquenza.
» Goardè gnun an facia. Menar la mazza tonda, gettar il » Ch’a l'a d*facondia. Facondo, facondioso, che ha facondia,
giacchio tondo, tirar o mandar giù la buffa. Parlare od
eloquente.
agire liberamente e senza soggezione; non aver riguardo » Con facondia, aw. Con facondia, facondamente, facondioad alcuno trattando tutti a tft modo o alla pari,
samente, eloquentemente.
i Mesurè ii pugn su la facia. Andar colle mani in sul viso Factfñr. V. Portaletere.
ad uno.
Factotom. Factodo (v. spagn.). Quello che fa o vuol far tutto
» Tanpè su la facia. fig. Gettare in faccia, rinfacciare.
o intrigarsi di tutto. Pigliasi talora per Facendon. V.
« Volte facia. Voltar bandiera, voltar casacca. Dicesi fig. per >Fe el factotom. fig. Soffiar il naso alle galline. Dicesi di
cangiar sentimento, mutar opinione; e talvolta anche
chi comanda e fa tutte le faccende.
rinegare.
Fad. add. V. Fai.
Gran D iz io n . Aem.-Ital.
Voi. 1.
69
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Fadesa. Sciocchezza, inezia, freddura, frascheria, cosa da Failaria. Concia. Luogo dove sì conciano le pelli,
nulla.
failè, Faitor. V. Afaiti, Afailor.
Fafioehè. Narratore di fanfaluche, carotaio; arcifanfano, mil Fai. Fallo. V. Fata.
lantalorc frivolo e sciocco.
* Fallo. A! giuoco della palla, esprime un termine
Fagot. Fagotto, invoi lo, viluppo, fardello.
onde dicesi andare, dare, mandare la palla in f;
— (f’&oseh. Fastello di legnc.
contravvenire alle regole del giuoco.
— d'/inijiftrin sporca. Un fastcllaccio. Dicesi per disprezzo » Zittii vi pe an fai. Mettere il piede in fallo, incia
di donna malvestila, affagottata, sciamannata e senza >Servii fai. avv. Senza fallo, senza dubbio, ¡nini
grazia; ed anche scherz. fastello mal legato, mollume,
mcnLe, infallibilmente.
carname.
Fala. Fallo, errore, stràglio.
— porla da stermà sot al manici. SofToggiata. Fardello ocosa * Malafatta, scacchino, trapasseIto. Errore di tessii
simile che s’abbia sotto il braccio coperta dal mantellu, >.In fala. avv. In fallo, per ¡sbaglio, inawertentei
c quasi nascosamente si porti via.
■Fe ti»» fala. Prendere errore, sbagliare.
» A bei fagot. avv. A halle, in quantità.
Fatatimi). Omaccione, fasteliune. Uomo grande, i
* Fe fagot. Far fagotto o fardello, affardellare, fig. Partirsi,
datto. Dicesi talvolta ad uomo già adulto, ebe I
andarsene; e talora andarsene dal mondo, morire,
delle fanciullaggini, bacchinone.
i Pose e! fagot. Per similitudine ed in ¡scherzo, sgravarsi, Falanssa. Carestia. Mancamento delle cose necessarii
penuria, scarsità, difetto, scarsezza, inopia.
partorire.
Fagot. Fagotto. Sorta d'isirumento musicale da fiato, dello Falche!. V. Farcket.
Falcon (Ornil.). Falcone. Uccello di rapina assai noi
antic. dolcìno o dolciano o duliaina.
Fagotà, Fagntè. V. Anfugata, Anfagolè.
commuti!* L.).
■Andè a la eam con cl falcon. Falconare. Andar
Fagotin. Fagotlino, Piccolo involto, fardelletlo.
o
cacciar col falcone, o a far volare ¡1falco
Faj. V. Afuj.
Falcone. Falconiere Quegli clu? governa i falconi;
Fait. sost. V. Fai.
Fait. add. Fatto, eseguito, adempito.
altresì che li tiene sul braccio andando a falci
alla caccia co) falcone.
■ Fatto, atto, acconcio, approprialo ; come A l'è propi fait
per là. Egli è proprio fatto per quello, egli é alto l'alto o Faldistori. Faldistoro e faldistorio. Sedia usata d
nelle chiese, nei pontificali.
nato fatto, cioè attissimo, adottatissimo a quella talcosa.
» “ Compiuto, maturo: onde Otn fait, Dona faita. Uomo Fall (In forza di sost.). Fallilo. Dicesi di mercante chel
fatto, donna l'alta. Dicesi di chi abbia passato l'adole Falì. add. Fallito, erralo, mancato.
scenza, e non sia ancora giunto alla vecchiezza; ed an Fali. ver. Fallire, fallare. Commetter fallo, errore;
che parlando delle frutte, quando sono giunte a! loro
sgarare; ed antic. fallare.
compimento e maturiti.
>Fallire. Propriam. per lo mancare di danari de
danti, far fallimento.
* — Perfezionato. Cavai fait, Cavallo fatto, cioè perfezio~
* — Mancare, venir meno.
nato, disciplinato, ecc.
•— Avvezzo, assuefatto. Per es. Fait o Rat o la fatiga. >— Dicesi altresì delle cose che non corrispon
nostra aspettazione.
Fatto, cioè avvezzo, assuefallo alla fatica.
» — Parlandosi di cose agrarie, vale mancare, noi
— a croch, a ranpin. Adunco, uncinato.
o frullar poco ; far mala prova.
— di/asi. Parlando di persona, vale lento, tardo, pigro.
— eì col}), all. Fallire ¡1 colpo. Si dice di quello a
— a dent. Dentellato, tagliato o fatto a foggia ili denti.
il colpo ¡udiriito a qualche cosa.
— a fifische. Spicchili lo. Che ha spicchi o formato a spicchi.
— a lave. Lunatico, capriccioso, bisbetico, fantastico.
— el colp. fig. Fallir il colpo. Condurre un’impresa
cioè senza effetto, fare un buco nell’acqua, t<
— a man. Fattizio. Fatto a mano o con arte, artiiìziale.
— ci rei. Fatto a rete, reticolato, graticolato.
colle pive o trombe nel sacco; ed in m. b.
fior., fare una frittata. Non riuscire per impr
— a ficaje. Fatto a scaglie, squamato.
— a xerp. Tortuoso, serpeggiante,
dappocaggine in qualche impresa.
— n sri dòss. Fatto al proprio dosso, cioè assettalo alla per — d’ora. Scambiar l’ora, fallar l’ora, smarrir l'ora.
— la molerà. Non cogliere nel segno, nel brocco,
sona.
mira. Dicesi anche (ìg. ed equivale a Fati ¿1
— ih«cosii«. Fatto colle gomita. Fatto alla peggio.
Y. sopra,
— parei o cossi. Si fatto ocosifatto, cioè di tal fatta o maniera.
» A l’è fiei e fait. Ella è finita, ella è spacciata, ella é ri ~ la stra. Sviare, fuorviare. Uscire, andar fuori d
lir la via, smarrirla.
soluta.
— i’itós. Scambiar l'uscio.
•Iten fati. Ben fatto, ben conformato.
» Butè al fait. Informare, render consapevole, istruire. Rag — mai a ai dati... Non errar mai a proprio danno
vantaggiarsi sul compagno, largheggiar sempre
guagliare alcuno intorno a checchessia.
a suo prò.
> 0 ben u mal fait. 0 falla o guasta : vale bene o male sia
» A for&sa d'fali a t'anpva. Guastando o errando
per riuscire.
» Un fatrass d'giargiatole tant fait, o d'sta posi«. Un cu » Chi fa fala. Proverbiai m. chi ne ferra ne inchìo
mulo di carabattole tanto fatto. Notisi che quest'ni Lime
falla e chi non fa sfarfalla, ovvero chi non fa r
parole si dovranno proferire col gesto allargando le
cioè siamo tutti soggetti a mancare.
braccia o le mani per denotarne la grandezza.
$ Dop d'end'sue fati, tuli a Sun là ck'a sognava fe. 1
Falla. Còlnpilo. Opera o lavoro assegnato altrui determina
di poi ne son ripiene le fosse. Dinesi proverbi
tamente.
tutti sanno vedere quello che era a fare, dopo
Failà. Conciato. V. Afatta.
fallalo.
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Falì. Fatila o Manchela. Tornar colle piveo trombe nel sacco;
bosco, il bisognino fa trottar la vecchia, e bisognino fa
ed anche trovarsi o rimanere col culo in mano: cioè
l’uomo ingegnoso, ed anche )a vergogna e la farne non
rimanere scaduto o defraudato delle sue speranze.
¡stanno insieme. Dicesi in prov. e significa, che )a fame
» 1 toma tuti soyet a falì. Tutti siamo fallibili.
induce l’uomo a superare e a fare delle cose che per sua
» Falisse. Fallirsi, fallarsi, ingannarsi, prender errore, sba
natura non farebbe.
gliare; andar errato.
Fan». La fhm a l’è tant gronda, ch'l’amor qf sla da banda.
» — d'era. V. Falì l’óra.
Dettato, che denota che la fame è più potente dell’amore.
» — d*strà. V. Falì la strà.
» La fam, l’amor e la toss a son ire cose ch’as fan cognoss.
V. in 4»>or.
» As falisso fina ii preive a di messa. Erra il prete all’altare,
inciampa un cavallo che ha quattro gambe. Dicesi pro- » Longh com la fam. V. in Longh.
'verbialtn. per ¡scusare qualche errore o sbaglio.
» Mori d’fam. Morto di fame, allupato. Talora vale, pQvero
Falibil. Fallibile, ed anche fallatole. Soggetto a fallare, ad
in canna, miserabile; e fig. tritone.
errare: contr. d’infallibile.
» Muri d'fam. fig. Allampanare, aver gran fame, arrabbiare,
ardere dalla fame.
fallineili. Fallimento. Mancanza di danaro, per cui uno non
può pagare a’ debiti tempi ; e propriam. lo stato di un •Pien d'fam. Famelico. Grandemente affamato.
commerciante che sospende i proprj pagamenti : alquanto » Quand a j'è la bona fam, tut a smia bon. A buona fame
meno di bancarotta. V. quest’ultima parola.
non v’é cattivo pane, a tempo di carestia pan veccioso,
* Esse p ii ani un faliment. Restare al fallimento, cioè con
in tempo di guerra ogni cavallo é buono. Prov. signifi
un credito da non riscuoter mai.
canti che la necessità fe parer buono quello che non
Falò. V. Farò.
parrebbe nell'abbondanza: e si dice per avvertire, che
l’uomo dee accomodarsi nelle necessità a quel ch’egii
Falèpa. Faloppa. Si dà questo nome in Toscana al bozzolo
può.
imperfetto, cioè incominciato e non finito dal filugello.
Questi bozzoli messi a marcire, si stracciano e scardas >Sol l'aqua fam, e sot la fiòca pan. V. in Fiòca.
sano, e se ne fa filaticcio di prima sorte, detto volgano, » Vede la fam. Veder la fame o veder la fame in aria. Ma
niera espressiva di dimostrare gran fame. V. sopra Aveje
di palla. V. Fioret.
una fam da sonador.
» Errore, sbaglio, mancamento, trasgressione ; ed alquanto
meno, sciocchezza, imprudenza, marrone; onde, Fe ma Fama. Fama. Divolgamento cosi di bene come di male: ma
detto assolut. senza agg. di bene o di male, si piglia in
falópa o una sapa. Fare o commettere uno sbaglio, un
buon significato e vale, rinomanza, buon nome, grido di
errore, un’imprudenza, ecc. Talvolta dicesi per panzana,
gloria, d’onore, ecc. V. Riputassion.
fola, favola, baggianata, carota. V. Patanflana.
» Dicesi in m. b. ed in ¡scherzo per Abórt. Sconciatura, » Vnt an fatna. Venir in fama, procacciarsi, acquistarsi nome.
Fama. Camerista [v. dell’uso), cameriera di Corte. Donna che
aborto.
serve la regina e le principesse ne’loro appartamenti.
Falos. Manchevole, da non fidarsene, solito prendere abba
Famija. Famiglia. Figliuoli che vivono e stanno sotto la po
glio, equivoco; ed alquanto più, fallace, ingannevole.
destà e cura paterna ; comprendendosi anche moglie,
Falosament. Fallacemente, con fallacia.
sorelle, e nipoti del padre, se gli tiene in casa.
falssament. V. Faossament.
Vatasari. Falsario, falsatore. Che fa falsità, che adultera, falsa » Famiglia. Dicesi eziandio di più persone che vivono sotta
la podestà di un loro capo, ad esso soggette, non per
o falsifica, corrompe la sincerità di checchessia. Parlando
legge naturale, ma positiva.
di monete, dicesi chi fabbrica monete false od altera le
» — Persone di servigio de’ grandi.
vere. V. in Monetari.
Falsset. Falsetto (Mus.). Voce acuta più di testa che di petto : » — Schiatta, stirpe, casa, casato, legnaggio.
» — per convento.
e propriam. voce falsa.
» Cantè el falsset. Falseggiare. Cantare il falsetto. Dicesi » — Birri, sbirraglia. Serventi della corte di giustizia; e
per ¡scherzo la compagnia de* famigli o la famiglia ili
falseggiante chi ’1canta.
palazzo.
Falssifiehè. V. Faossifichè.
Fam. Fame. Voglia e bisogno di mangiare. Dicesi anche ap >Arma d’famija. Stemma.
petito , però questo esprime piuttosto il desiderio e il » Chersse la famija. Crescere in famìglia, infamigliarsi ;
far famiglia.
piacere di soddisfarlo, che non il bisogno.
— cagnina. Fame canina. Dicesi dottrinalm. bolimia, cioè * Famija morta. Famiglia estinta; ed è quella che non è
più; ed anche famìglia abbacinata, cioè privata, prr
infermità, per cui si ha sempre fame.
morte, de’ suoi più illustri soggetti.
— del sacherdtsna. Fame sagratina o sacratina, cioè grande,
» La sacra famija. La sagra famiglia (T. de’ pit.). Cosi ap
eccessiva.
pellasi un quadro che rappresenta N. S. G. C., la SS.
» Aveje una fam da tonador o da luv. Aver la picchierella
Vergine, s. Giuseppe, e qualche volta s. Giovanni. Si
o il mal della.lupa, aver l’arme di Siena (essendo l'arme
dice anche fig. e scherz. allorché veggonsi di brigata
di Siena una lupa, ed il mal della lupa un’infermità, che
padre, madre e tutti i figli.
fa stare il paziente in continua fame) ; essere scannato
dalla fame, morir di fame, allupare, essere grandemente Familiar. sost. Famigliare e familiare. Amico, intrinseco,
confidente.
affamato.
» Aveje un tantin fam. Aver famuccia, essere affamatuzzo » Famigliare, per famiglio, servidore.
Familiar. add. Famigliare, familiare. Della famiglia o appar
o affamaticelo o pizzicato dalla fame.
tenente alla famiglia o casa.
» Esse a Vordin con la fam. Aver aguzzato il mulino.
» Famigliare, per domestico, intrinseco.
» Fe patì la fam. Far piatire il pane.
i Descors o Parie familiar. Parlare o discorso familiare ,
> Gavesse p levesse la fam. Torsi la fame, sfamarsi.
cioè piano, privato, usuaje.
» La fam a fa fe d yran còse. La fame caccia il lupo dal
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limaccio: la memma che lascia 1‘acqna fiumatica
Fanriliarisè. Addomesticare, render famigliare.
l’acqua torba e fangosa. — Facci ime e pacchi
Kami li,iristisse e Famili arise. ti. ass. Familiarizzarsi, prendere
mota di sulle e simili luoghi. Di cesi poi loto
dimestichezza, dimesticarsi, addimesticarsi, usare famiterra molle di citi si servono gli scultori e i cl
gliarmente, divenir famigliare, trattare con famigliarità.
turar vasi.
— con ii d^pi(in o AbUuestìe. Assuefarsi, avvezzarsi, abi
Fangli (Piè ii). Fare le lotazionì, i bagni a loto, aj
tuarsi ai disgusti, ai dispiaceri; addurarsi, far callo.
loto di alcune acque termali, alla parte inferra
— tròp o Avatusesse tróp. Aiidimesticarsi troppo, volerne
troppo, farsi di ma più ebe la scopa. Affratellarsi.
Fangos. Fangoso. Pieno di fango; limaccioso, melo
Familiarità. Famigliarità, familiarità, intrinsichezza, dime
tiglioso, lotoso.
■Fangoso. Imbrattato di fango, inzuccherato,
stichezza.
» La trópa [umiliarUà a neiija. La troppa famigliarità fa
eberato.
dispregiamento, o genera disprezzo. Prov. di chiaro * — Della natura e qualità del fango o facile a far
» in pò fuJiflfls. FangoseIlo, alquanto fangoso,
signif.
Faroili armeni. Famigliarraente, e familiarmente, atta fami Fani!) o Fanet o Rarbisa (Ornil.). Ortolano de’bosct
letto dell'ordine de'passeri, quasi simile al
gliare, domesticamente, intrinsecamente, confidente
comune (ffniberiza eia di Lin.).
mente.
Fant. Fante. Nel giuoco delle carte, la minor figur
Fantina. Carestia, fame, penuria di viveri.
semi seme.
Famiola (Bot.). Bi^ereila. Specie di agarico o piceiol fungo
noto : detto dal Lustri (Corso d'agricoltura) nel numero Fantaria. Infanteria, fanterìa. 1fanti, i fantaccini ; £
a piedi.
del più, ceppatelli, e dal Targtoni Tozzelti, famigliole.
Faraos. Famoso. Di gran fama o nome, celebre, rinomato, Fantasìa. Fantasia 'v. gr.), Immaginazione.Potenza
nativa dell'anima.
insigne, famigerato.
>Fantasia, opinione, parere, pensiero.
» Famoso, nolo, pubblico.
* — Cosa fantastica, invenzione strana; capricci
» — Agg. a libello o sim., vale infamatorio.
tizzo ; arzigogolo, bizzarria.
» — Disonesto, infame.
* — Pezzo di musica strumentale eseguito nel
Fàmula (v. lai,). Sem, fante, fantesca.
stesso che si compone.
Fallai. Fanale. Quella lanterna, nella quale si tiene il lume la
notte in su i navigli, e in sulle torri de' porti. Dicesi —
da mai. Matta fantasìa, fìsima, fantastica
fisicùsa e fantastica.
anebe fanale la torre stessa del porto, sopra la quale é
» Avejc ani la fantasia. Aver fantasìa, pensare, de
posta fa lanterna.
invogliarsi.
* Fanale. Dicesi ancora quella lanterna che si mette alle
cantonate delle strade, de' cortili, sulle scale, ecc. Quelli * Aveje d’aotr per ia fantasia. Aver altra fantasia,
pensieri.
delle carrozze diconsi lampioni.
— da
Fanale sull’asta. Cosi chiaraansi quelli che * Travaj tì'fantuùa. Lavoro fallo di fantasia o di (
Dicesi da' pitturi, scultori, ecc., quando senza
si portano a processione dalle compagnie.
o sim. vanno operando di propria invenzione;
Fanatici). Fanatico; furioso, smanioso.
nesi al ricavare o fare dal naturale.
Fanalista Fanatismo. Azione di fanatico o furioso; e più pro
priamente, entusiasmo eccessivo per una cosa qualunque; Fantasma. Fantasma e fantasima imasc. e fem.). I
o apparenza di cosa conceputa dalla fantasia.
e per lo più quello superstizioso di religione.
Faiialisè, Render fanatico.
» Fantasma, per segno di false immagini o spavenh
Fanati sesse. Dare nel fanatico.
appariscono talora altrui nulla fantasia: onde
Fanciot Fancelli, fanciullo, fantino; rabacchio.
fantasma, patere un fantasma, niko spettro, ur
Fanciolin. Fancinllino, fanciulleito, fantolino, Tabacchino.
Dicesi di chi per soverchia magrezza pare qua:
e non corpo. V. anche Carcaveja.
Fandonia. Fandonia. Chiacchierata vana, favola, fanfaluca,
Fantasie. V. Fantastiche.
fiaba; bugia.
Fantasmagoria. Fantasmagoria. Curioso spettacolo,
Fandonie. V. Babolè.
l'anno vedere in oscura sala, le immagini di cor
Fattcan. V. Fencan.
che sembrano vivi.
Fanfaluca, V, Fandonia,
Fautassin. Fantaccino, fante. Soldato l’infanteria.
Fauci (OraiL). V. Fattiti.
Fanfara. Voce finta per esprimere il suono di trnmbeo simili Fanlaslith. Fantastico. Finto, immaginario, non vei
in segno di giubilo. Trombata, strombettala, clangore. » Fantastico. Spellante alla fantasìa.
#Sonè d fanfare. Cosi diconsi le arie che suonatisi nel par p
>— Agi- di opera, impresa o sim. fatta con pò©
tire del cervo. Dar flato ai corni da caccia.
mento.
Fanfaron. Fànfano, arcifanfano, burbanzoso, parabolano, mil » — Agg. di persona, falotico, tìsieoso, capriccioso,
stravagante, lunatico, umorista, inquieto, fa
lantatore, ostentatore, vanaglorioso, spaccone, stnar*
giasso.
bisbetico, ii dice pure d’ogni altra cosa che si
Faufaronada. Millanteria, vanto, jatlanz,a, burbanza, vafila
e fuori del consueto.
mento.
Fantastiche. Fantasticare, fantasiare, fisicare, ghir
Fanferluca. V. Fandonia.
arzign^daiv, girandolare, mulinare. Andar vag:
Fanferluehet. V. Ferlueket.
l'immaginazione per ritrovare o inventare ; ed ai
Faittja, Fango, loto, e poet. ¿imo. Melma o memma, mota e
disegni in aria.
moticchio; fango leggero, meno grasso e meno fondo. Fanlin. Fantino. Dicesi fra noi soltanto di ragazzo chi
— Brago : la mota in cui s'avvoltola il port o, -— Fan
leggendo i barberi (cavalli corridori), quando ci
ghiglia poltiglia; faiiffo liquido per le vie. — Belletta,
pallio.
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Fantina, e coroun. Fantine (T. de’ torniaj). V, Bronssine.
Faosset. Fait al faosset. Fatto coll’accetta. Dicesi fig. di cosa
Fantocc. Fantoccio, bamboccio. Figurina per lo più di legno
fatta alla grossolana.
o di cencio.
Faosseta. Strumento simile al falcetto, ma alquanto più lungo.
» Fantoccio, fig. Uomo sciocco o semplice.
Faossetà. Colpo di falcetto o dato con falcetto.
Faada. Voce contad. per Cotin. V.
Faossia. Falce fienaja o fienale. Strumento di ferro tagliente
* Falda. Quella parte della sopravveste o del farsetto, che
ad uso di segare il fieno ; detta dai Fiorentini, falce
pende dalla cintura al ginocchio ; si dice anche del lembo
frullana.
di qualsiasi veste. V. Faodina.
» Mani dia faossia. Stile.
» — Materia distesa o dilatata, in figura piana, che agevol > Martlè la faosm, Battere la falce da segare, sull’incudimente ad altra si soprappone.
nella o tassetto, per rinnovarle di tempo in tempo, quel
* A beìe faode. avv. A falda a falda, a parte a parte ; ed
po’ di filo che nominano Strada.
anche addiettiv. faldato, cioè fatto a falde; ed è proprio Faossià. Falciata. Colpo di falce.
di molte pietre, le quali pajono composte di sottilissime FaossiBcà. Falsificato, falseggiato, falsato, contraffatto, adul
lastre soprapposte. Dicesi anche d’altre cose sovrapposte
terato, fatturato, alchimiato.
ad arte le une alle altre.
Faosslficassioa. Falsificazione, falsificamento , falsamento,
» Divis an faode. Sfaldato.
contraffacimento, adulterazione.
» An faoda. V. questa locuz. alla sua sede.
Faossifichè. Falsificare, falsare, affaldare, falseggiare, adulte*
Faodà. V. Faodalà.
rare, sofisticare; fatturare, corrompere la sincerità di
Faodal. Grembiale, grembiule. Pezzo di pannolino o d’altra
checchessia.
materia, che tengono dinanzi cinto le donne (dagli Are »Falsificare. Far vedere falsamente, dimostrar falso, in
tini detto Pannueeia, dai Perugini, Pancella, e dai Ro 
gannare.
magnoli, Zinnale). Quest’ultimo ne’ Diz., vale grembiale Faossità. Falsità. Vizio contrario della lealtà; ed é abito di
che copre sempl. il seno. La parte di alcuni grembiali
operare in modo contrario ai detti o alle promesse, con
che cuopre il petto, dicesi pettino o pettina.
animo d’ingannare altrui.
— da cales». Grembialino da calesse. Ribalta che si alza e si » Falsità. Cosa fatta contraria alla verità.
abbassa per coprire le gambe di chi é in calesse.
» Delit d'faossità. Delitto di falsità, di falso, di falsario. ChiaFaodalà. Grembiata, grembialata. Un grembiale pieno di
masi dai legali il delitto di chi adultera le scritture, che
checchessia.
depone i] falso, ecc.
Faodalet. Sparalembo. Grembiale che usano gli artisti per Faotor. Fautore, favoreggiatore, protettore, partigiano, par
non lordarsi gli abiti, e di materia più grossa e dure
ziale.
vole, come cuojo, ecc.
Fara. Fiamma. Fumo acceso che esce dalle cose che ar
Faodalin. Grembialino. Piccolo grembiale.
dono.
Faodina. Falda. Quella parte del vestito, che dalla cintura in Farabalà. Falbalà e falpalà, balzana, Guarnizione che si pone
giù cinge senza strignere. Le falde del vestito chiamansi
esteriormente verso il lembo delle vesti delle donne, cu
cita per lo più a crespe, a festoni, a sgonfietti, ecc. ; se
anche quarti.
non è a crespe dicesi doppia.
Fiola. V. Fàvola.
Faoss. sost. Falso. Uomo bugiardo, finto. Soppiattone.
» Cosi chiamansi anche quelle guarnizioni e pendenti attorno
» Falso. Detto o asserto non conforme alla cosa significata.
a’ mobili: comunem. drappelloni.
Farabula. V. Ciàpola.
» — Cosa che mostra essere quello che non è.
* Buiè un pe sul faoss. Mettere un piede in fallo ; vale met Parabole. V. Ciapoleire.
terlo dove non posi, e non vi si regga.
Faràgine. Farragine, farraggine. Mescolanza di molte cose.
» Ette o Potette sul faoss. Posare o essere in falso. Dicesi
Vilume poi vale farragine di cose senz’ordine e senza
de' membri d’architettura, che stanno fuori del perpen
regola.
dicolo, e delle parti destinate a reggerli.
Faraginos. Farraginoso. Meschiato confusamente, raccolto
Faoss. add. Falso. Non verf ; corrotto, contraffatto.
alla rinfusa; e comun. voluminoso.
■ Falso, detto di persona, vale che fa falsità o opera falsa Faraòn. V. Basseta.
Faraóna. V. Gaiina faraona.
mente, doppio, simulato.
Faravosca. Favolesca, falavesca, fanfaluca. Quella materia
— bordon. V. questa parola nel Diz.
volatile di frasche, di carta o d’altra sirail cosa abbru
— coi» ranima £ Giuda. Soppiattone, teco meco, tamburino;
ciata, che il vento leva in aria.
ed in m. b., doppio come una cipolla, più bugiardo di
Farcirci (Ornit.). Falchetta, sparviere (Falco nistis L.). Specie
un epitafio.
di falco molto più piccolo deH’ordinario. Havvene un al
* Ceir faoss. Contrallume. Che non riceve il lume a dirittura.
tro poco dissimile dal precedente, che annida fra le rupi,
» Ch’a dit el faoss. Falsidico, non veritiero.
detto smeriglio.
» Ciav faossu. Contracchiave ; e per lo più grimaldello. Stru
mento di ferro atto ad aprir le serrature senza chiave. —die tor. Astorino. Falchette di torre, gheppio, acertello,
fottivento. Uccello di rapina che fa per le torri, fabbri
Faossanent. Falsamente, falso, con falsità, contro verità ; a
che, ed è il Falco tinunculus L.
torto.
Farcton (Ornit.). Astore (Falco palumbarius L.). Uccello di
Faossa redna. Falsa redine.
rapina, che ha i piedi gialli, le penne al ventre bianche,
Kaossari. V. Falsari.
attorno al collo nericce, il dorso grigio-bruno, e la coda
Faossa riga. Falsa riga. Foglio rigato o lineato di nero, che
a fascie grigie.
si pone sotto quello che si scrive per andar diritto.
Faasset. Falcetto, pennato. Piccolo strumento di ferro adunco Fardà. add. Lisciato, imbellettato, e fig. fucato, orpellato, ab
bellito con falsi e vani ornamenti.
e tagliente, il quale serve a potar le viti, ed ad altri usi
Fardè, Lisciare, imbellettare ; e fig. inorpellare, abbellire con
consimili.
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falsi e vani ornamenti ; coprire con arte checchessia a Farjnet (Hot. ). Atrepice, Pianta erbacea comune 11
oggetto che appaja più vago rii quel che è.
Farjnes. Farinoso, farinaceo, farìnaceioio. [n agri<
quel seme che contiene di molta farina p che è
Farde!. Corredo, donerà. Quegli arnesi, abiti a altro, che
oltre la dote si danno alla sposa, quand'ella se ne va a
tura dell a'farina.
» Farinosa. In hot. dicesi di quelle foglie che hanno
casa del nutrito.
— per Fagot. Fardello. Ravvolto di panni osìm. :dtr. fagotto.
velatura o rugiada biancastra; lo stesso che p
» /-e fardd, lo stesso che Fe fagot. Far fardello, far fagotto. Farisaici. Farisaico. Appartenente a fariseo, nel sigi
Raunar la roba per portarla via ; fig. andarsene.
crita.
Fardi (da! fruii. Fonica«}. Fardaggio, bagaglio, bagagli, ba Fariseo. Fariseo, uomo di sella ebraica, di finissima
gagliume; fig. cura, incarico, peso, soma, aggravio.
e perù si usa sovente in signif. d'ipocrita.
Partala (Entom.), Farfalla, parpaglione, insetto leggero e » Facia ¿'fariseo. Viso di fariseo: fìg. vale uomo
volatile.
fisonomia, viso d'ipocrita.
» Farfalla, fig. Ricesi dell'uomo di poco cervello, o di cer Farimiceulirh. Farmaceutico (v. dell'uso). Attenenti
ve) balzano, incostante, volubile e leggiero.
macia, che fa parte della farmacia.
» P ’ciia farfala. Farfallino, farfallina, (arfalletla. Piccola Farmacopea. Farmacopea (Med.), Codice medicano
farfalla, piccolo parpaglione.
dispensatomi, che contiene una raccolta forma
Farfara ;Bot.). Farfare, tussilaggine, unghia cavallina. Erba
dicinali, indicanti il modo di fare qualsivoglia i
vivace a fiori gialli, adoperata in medicina; e cresce nei « Farmacopea. Dicesi anche per farmacìa, spezieria
luoghi umidi.
di medicinali.
'
Fano. V. Tafanari.
Farmassìa. Farmacia. Arte di scegliere, preparare e
Farina. Farina. Grano o biada macinata.
irimedj.
— d'prima qualità. Farina ili primo velo, V. Fumct.
» Farmacìa. Nell’uso dicesi anche officina destinata
— ¿'seconda qualità. Farina di secondo velo. V. Ariondin.
dita de’ medicinali, volgami, spezieria.
Yeggasi in seguito Tuta farina.
Faro. Faro. La lorre de' porli, dove la notte si s
— volaria. Friscello, fuscello, e da taluni volatica. Fior di
lume, per indicarne l’ingresso a'naviganti; ;
farina che vola nel macinare, e s’appicca alle muraglie
fanale.
del mulino; detta in Firenze spolvero.
Farò. Falò. Fuoco di stipa o d'altra materia, c
» /I l'è neri farina /¡a fe d'ostie. Non essere farina ila cialde :
gran fiamma e presta; faito per lo più in sej
tolta la mel. dall’esscr la farina delle cialde pura, bianca
legrezza.
e netta più che alcun’altra ; lo stesso che essere o non » Fene un furò. Farne t'aló. Abbruciare checcbess
essere leale e nella farina ; cioè essere o non essere in Farssa (T. di cucina). Ripieno. Miscuglio d’epbe, d
teramente schietto, nè sìncero od innocente.
carne battuta, ed altri ingredienti, con cqi
>A l'è nen farina d'sósach. Questa non è farina del tale,
qualche cosa atta a mangiarsi.
ed anche questa non è erba del suo orto. Modi pioverli, Farssa. Farsa. Specie di rrcilamento comico, coni
che significano, non esser detto, nè fatto di colui, di
ridicola.
cui si parla.
» Farsa. Dicesi fig. per qualunque fallo, impresa c
« Esse liti'intenti farina ofarina conpugna. Dioosi mct par
zìone sciocca insieme e ridicola.
lando di persone; esser tagliati ad una misura, essere » Fe unii flirta a un. V. Fe una piessa a un, in /
tutti d’ima buccia, essere lutti compagni,
FarssFfir. Ruflbne, contabubbole.
i' La farina dd diavo a va tuta an bren Mode proverb. Farssi. ver. Empiere di condimento. V. Farssa n# 1
Quel che vien di ruffa in rafia, se ne va di bulla in balla; •
Farcisse. Impinzarsi, abbottarsi, empire il bu
chi mal ragima tosto disperde ; di mal tolleilo (mal tolto) l'oiro.
non si fa buon lavoro; diavoI reca e diavol porta via; Farssidura o Farssiura. V. Farsa u" I . Dicesi talpr
cioè il mal acquisto non dura.
scorpacciata, satolla.
>Papa farina. Pappa, polla, poltiglia, ed anche farinata. Farssin (Veter.). Farcino, mal <J,el verme overme m
Vivanda quasi liquida fatta con farina e brodo.
latta del cavallo, ilo- ha per carattere tumori
>Mussi mei a pan di'a farina. Riuscir meglio a pan che
peduncolati, ed è contagiosa.
a farina. Modo proverb. che vale: riuscir meglio colle « plica polonica. Altra malattia, detta parimente
opere, che non era l'aspeItati va.
a cui van soggelti i cavalli polonesi, per cuj lui
» Stintigli din farina. Farinajo. Luogo dove si ripone e si
ingi’uss.'ino nmllo, e s appiccicano insieme, forra
conserva la farina.
specie di sarcoma periglioso a tagliarsi. É dn
» Tuia fa rin a . Tutta farina o farina greggia, cioè come
Folet, che è sempi, »n’intreccialura di crinjse
esce di soito la macine.
coma o mucosità; maloili» delta in Firenze, foi
» Venditor d'farina. Farinaiuolo o farinajolo. Venditore di
cavallo.
farina.
l at tala jassà (Ornilol.). V. Derma ¡»menerà.
Farina. Farinata. Vivanda alquanto soda, ossia specie di torta —
rossa. V. Demia ajasgera.
fatta con acqua e farina e colla per lo piti in forno.
Fas. Voce lat. tóme Nefas, a cui si suole accompaj
Farinel. Farinello, furfantello, furbo.Uomo astuto, scaltrito;
quesla espressione : Per Fas e per S«fas. Mani
ed in senso più mite coniimeni. usato, lestofante, cioè
mantenutasi sino n’di nostri, e vale a diritto e i
uomo accorto, destro, che sa il conto suo.
in ogni modo, sia lecito o illecito.
Parinent. Sfarinato. Poco tegnente, che si disfa agevolmente. Kasatjna. Arrn/.zainenlo. T. di giuoco, ed è lo accpz;
Aggiunto di alcune frutta, come pere, mele, le quali
scosameote clic si fa delle carte per aver bPPP
sogliono anche essere scipite.
V. Mueóiu.
Fariucra V, Sinnisa dia farina, sono quest ultima parola.
Fasan (Ornil.), Fagiano, Uccello salvatico, cj^f
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boschi, di grandezza poco meno del gallo, di piuma varia,
letti. Diconsi fagiuoli in vaitiìglia i fagiuoli In erba,
da noi detto comun. Fasan gentil.
*
quando sono di quelli detti dell’occhio.
Fasan d’mdnUgna o neir. Fagiano alpestre o nero (Teirao Fasolet o Fasolin. Seme ii fasolin. Svisare i fagiuoli. Levare
tetrix). Fra noi il maschio di questa specie vien detto
quell’occhiolino che hanho da uno de’ capi.
Coq, come da'Francesi, gallo di monte o di montagna. Fass. Fascio. Qualunque cosa raccolta insieme o legata e di
— dora o dia China. Fagiano della China, fagiano dorato. 11
peso tale, che uomo possa portarla.
maschio distinguesi per la sorprendente bellezza delle » Parlandosi di legne, paglia, erbe, e simili, dicesi meglio
fastello, fastellino, fastelluzzo, ecc. Se di panni, ve
sue piume.
* Conosse ti fasan da le laserte. Conoscere i fagiani dalle
sti, ecc., fardello.
lucertole. Dicesi proverbialm. per avere esatta notizia >
>Fascio, met. Carico, peso, aggravio cosi di corpo, come
d’animo.
delle cose, sapere il conto suo.
>Goastè la eoa al fasan. Guastar la coda al fagiano ; met. — d'arme (T. mil.). Fascio d’armi. 1fucili d’un drappello o
lasciare il più bello.
d’una sezione di soldati, disposti in rotondo, ed appog
Fasanera. Fagianaia, fagianiera. La starna ove àllevansi e
giati colla bocca gli uni contro gli altri.
custodlsconsi i fagiani.
— tTlegne. Fastello. V. sopra, la prima definizione in Fass.
Fasanot (Ornit.). Fagianotto. Fagiano giovane o piccolo.
— d’pan,d'lingiaTÌa. Fardello. V. sopra.
• Gallina regina (Teirao bonasia). Uccello simile al fagiano, i Andè tut a fass o a baron. Andare in fascio. Sciorsi, o
ed alquanto più grosso della pernice; e dimora solita
scompaginarsi, Sconquassarsi, scombussolarsi, andare
mente nel folto de’ boschi.
sossopra, in conquasso, in rovina.
Fasent. Facente, che fa, che opera, sollecito a fare, ad ope ■ Ani un fass. aw. In un fascio, all’imbracciata.
» Fe d'ognerba fass. V. in Erba.
rare. Attivo, attuoso, d’assai.
FaSéill. Fagiolo e fagiuolo, detto da Lin. Phaseolus mlgaris. Fassa per Facia. V. quest’ultima parola.
Legume o civaja notissima, ed é il seme della pianta • Carta d’fossa. Carta di faccia. Al giuoco del Faraone, vale
delio stesso nome, di etti si conoscono molte varietà.
la prima carta.
* Fagiolo, met. Minchione, scimunito, sciocco. V. Babeo.
» Fe fassa. Far fronte. Dar sesto, sopperire alle spese.
» — al pi. Nome che si dà da’maniscalchi ai quattro denti » Fe volta fassa. Voltar faccia (T. mil.), e vale rivolgersi
del cavallo, che nascono dopo l’età di quattro anni, e che
tutto ad un tratto per combattere l’inimico che insegue.
sono situati tra gli scaglioni ed i denti di mezzo.
Talora dicesi d'altre cose, evale sempì, voltar le spalle,
— dfem Fagiuolo dell’occhio o gentile.
tornar indietro.
— d'Spagna. Fagiuolo della China o d’Egitto (cosili Tar- » Piè an fassa. Pigliar di faccia o in faccia. Al giuoco del
gioni Tozzetti, Islituz. botan.).
Faraone, vale dar prima quella stessa carta su cui il gio
•Anssachè i fasèùi. Disaccolare. Dicesi per ischerzo di chi
catore ha messo il danaro.
cavalcando non istà bene in sella, va diguazzandosi come » Piè an fassa. ('¿muffare, appiccar zane, abbindolare, trap
fa spesso chi insacca fagiuoli ; che i Fiorentini direbbero
polar uno facendolo contrattare di cose di cui ignora il
insaccare, rinsaccare, parlando di colui che dopo aver
valore, ignorante, truffante.
bene mangiato va a cavallo, ed il cavallo trotta, onde il » Piè d’fassa. V. Piè d'front.
» Sulla fassa del leu. V. Portesse su la facia del leu, in
cibo insacca e rinsacca nello stomaco.
» Conosse ii fasèùi dai cisi. Conoscere odiscernere i fagiuoli Facia.
dai ceci. Prov. sim. al precedente. V. sotto la parola Fassa. Fascia, lenza. Striscia di pannolino lunga e stretta,
Fasuri.
la quale, avvolta intorno a checchessia, lega e siringe
» Faseut d'ii polastr. Dicesi in ischerzo, le fave capponiche,
leggermente.
i granelli de’ polli.
» Fascia. Si dice di tutte le cose che circondano e difen
» Fasèùi ch'a s’anramo. Fagiuoli scandenti o rampicanti.
dono le altre.
Quelli il cui stelo crescendo non si regge da sé, ma ab » — Nel num. del più, s’intende quasi sempre di quelle dei
bisogna di un corpo vicino e alto coi possa attaccarsi od
bambini.
avviticchiarsi e salire, ciò che d’ordinario si fa con fra » — per cintura, cintola, cintolo. Largo nastro con cui le
sche, onde dicesi infrascare i fagiuoli.
donne per ornamento si cingono la veste intorno al mezzo
>Marca o Etti del fasèùi, da dova ai seurt el bui. Occhio,
della vita, appuntando le due estremità sul davanti con
uno spillo o affibbiandole con gangherini, od anche con
viso, occhiolino. Quella parte nera e dura, onde il fa
una ricca fibbia. V. in seguito.
giolo germoglia.
» Fusciacca. Cintola annodata in fiocco davanti o di dietro
» Scorna d'ii fattiti. V. Dotta, ed anche in Fava.
della vita, coi due lunghi capi pendenti,
Faséùsa. Crestaja, scuffiara. Lavoratrice di creste, di cuffie,
e or comunemente modista. Donna la quale non che di » An fossa, avv. In fasce, dalle fasce, dalla culla.
cuffie, lavora anche di cappellini, di bavere e di altre » Bel an fassa, brut an piatta, o viceversa. Dettati fami
gliali alle donne, coi quali vogliono inferire che la espe
simili cose di moda.
rienza ha provato loro riuscir bello da giovane chi era
Fasolada. fìg. Fagiolata, baggianata, sciocchezza, scimunitag*
brutto da bimbo, e i bei bimbi tornare assai volte brutti
gine, babbuassaggine.
giovani.
Fasolas. fìg. Pastricciano, buon pastricciano, buonaccio, buon
» Esse gram fin da le fosse. V. la stessa frase In Gréuja.
aStaccio.
. Badaluccare. V. Badolè. Talvolta dicesi per far qual » P'cita fassa. Fascetta, fasciuola. Piccola fascia.
Fassacòa. Fasciacoda. Striscia di 'sovatto o tela, con cui si
che cosa, andando facendo bel bello.
fascia o si tiene ripiegata la coda del cavallo.
Fasolct oFasolin. Nel num. del più, fagiuoli in erba, fagiuoli
verdi che si mangiano col baccello, mentre é ancor te Fassada. V. Faciada.
lerò, • il granello 4 appena formato ; e nell’uso fagio- Fassa d’maneh. V. in Fe.
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Fassè. Fasciare; detto assolutamente intendevi de*bambini. Fasson. S«n fasson. avv. Senza cerimonie, senza comp!
* Fasciare, lenzare. Circondare con fascia,
alla buona; senza formalità.
* — per simil. Circondare sempl, cioè rivestire intorno con !';issnn;*. Foggiato, formato, fazionato, conformato; ing
checchessia per maggior fortezza, per ornamento 0 altro. Fumai. Foggiare, dar foggia, formare.
Fassela. Fiscella. Cestella tonda tessuta di vinchi a uso di * Affazzonare, abbellire, ingentilire, coltivare, dar |
mettervi il latte rappreso per fare la giuncata. Ora per Fasti. V. in Fasto,
lo più invece della cestella si usa una forma di pari Fastidi. Fastidio, molestia: impaccio, briga, grattaca
grandezza di legno dolce bucherata in fondo per dare
crescimento, dispiacere, noja, cordoglio, oruccio
scolo al siero, detta cascino.
- glio, pena.
Faasete (A), al pi. À faccette, posto avverbiale. 0 in forza di ■Fastidio. Modo di procedere fastidioso.
agg* affaccettato; e si dice di gemme 0 d'aliro, la cui »— Nausea, abbominazione, avversione.
superficie sia composta di facce 0 piani diversi.
■— Svenimento» sfinimento, basimento.
* Tajè a fossete, Affaccettare.
1 An 7nuriend as ra fóra d'tuti it fastìdi. Chi m uc
Faseicol. Fascicolo. T, in uso presso ì tipografi e libraj, per
d affanni.
dispensa, puntata e simili.
* Aveje d'fastidi fìnti dsnr rfj m . Aver da pettir
PassiliFascina. Fascio più 0 meno grosso di legname mi
sardesca, 0 sempl. aver da pettinare, aver da g
nuto (stipa) 0 di sermenti,
essere in fastiilj, in grandi impegni 0 travagli,
pBrusè una fassitut a la spayrtóla. Stare a soleggiarsi,
n Cariesse d'fastidi senssa necessità. V. in Fastidie
* Fa (Tfassine, V* Anfamnè.
* Esse d'fastidi, li ssere a fastidio, venir a fastidio,
>P'cita fassina* Falcinello. Piccola fascina.
recar noja, fnre afa, dar recadia, essere stuc<
Fassinada. Fascinata. Quantità di fascine unite insieme per
infastidire.
empier fossi e far ripari.
1*tassi ù fastidi a chi ai vctil. Attaccare ì pensi
Fassinè. sost. Catasta di fascine da ardere, di misura per lo
campanella dell'uscio, cioè deporli,
» Piessc U fastidi d Martiu picio. V. in fflsfidtfiwr
più determinata,
Passine, ver* V. Anfassinè,
>Qctoitlttò d'fastidi. Fastidiume. Quantità di fastidj (
Fassiou. Fazione* sella, parte. Unione di persone, che per
fastidiose.
gara 0 altro affetto si forma per sostenersi contro altri, nSentisse t/nV ti fastidì. Sentirsi venir meno 0 s
di genio 0 d1interesse contrario.
svenirsi 0 basire.
* Fazione. Attuai servizio di un soldato, sentinella, V, Sen Fastidia. Fastidito, infastidito, molestato,impaciato,
tirtela.
angosciato, travagliato, pieno di fastidj. di noja
* — Fatto, e pnrticolarm, d'arme.
crescimento, d'afflizione* d angoscia*
Fastidir. Fastidire, infastidire, fastidiare, recar fasti
* Esse an 0 d'fasmn. Essere in sentinella,
quietare, affliggere, angustiare, travagliare, afl
* Unisse an famon. Far fazione, unirsi in fazione, far setta;
e talvolta combattere.
tribolare.
Fastidiesse. Infastidirsi, preudri>i facilito, inquietarsi
Fassionari. Soldato che é in fazione, che ù in sentinella,
gliaisi, affannarsi, crucciarsi» angosciarsi.
Fassios. Fazioso. Che è proprio delle fazioni.
>Fazioso. Per lo più è agg. di chi é autore di fazioni 0 capo —i prr /afe d'Martin pieio. Darsi gl'impacci del Ross
¡irriverliialt», clic vali1, pigliarsi le briglie che nc
di parti, e in questo sìgn. si usa anche in forza di sost.
cano, ingerirsi in cose che a noi importar non
Fasaolct. Fazzoletto, Pezzuola da soffiarsi il naso; altrimenti,
(Questi di cui parla il prov. fu uno che, andand
moccichino.
libalo, si lagnava perché la strada non era stai
— a ¡a boca. Bavaglio, Ouel fazzoletto che gli aggressori e
cata). Non merio corrispondente e il seguente, av
assassini mettono in bocca a coloro che assaltano* perchè
0
prendere a riscuotere la gabella degffmp
non possano gridare,
d’uno che s'aflaticà per questo e per quello.
— da col. Fazzoletto* pezzuola da collo. Qth‘ll'3rncse di velo,
tela 0 altro, che le donne ed anche gli uomini si met Fastidins, Fastidioso. Che reca fasLidio, molestia, ino
ricadioso, rincrcscevole, stucchevole.
tono al collo, per coprirsi il petto 0 per ripararsi dal
* Fastidioso. Clic reca fastidio (fioiwea)* nauseante,
freddo.
— da curvi 1*stomi* Zinnale. Pezzo di pannotino che copre il n — Che sente fastidio, riiroso ; sdegnoso, stizzoso,
Faslidinsament. Fastidiosamente, rincrescevolmenU
petto, che d ordinario fa capo al grembiale.
chevolmente.
— da testa 0 Pesm, Quel velo 0 pannolino, che le donne rii
contado portano comunemente in capo, quando vanno Fasto. Fasto, pompa, sfoggio, pomposa grandezza,
cenza, splendidezza.
in chiesa,
* Arrje ri fassolei a jFìii. Avere il fazzoletto agli occhi. * Fasto* Nel num, del più, annali, memorie. Nello
stennlo diconsi i pubblici registri 0 memorie, i
lig, Dar contrassegno rii pianto 0 di dolore*
descrivono i fatti, le gesta piò illustri e più mei
Fassollà. Colpo di fazzoletto; 0 quanto può capire di roba
entro un fazzoletto, che i Fmient. direbbero, pezzolata. Fa$tO&. Fastoso. Pien di fasto, pomposo; vanaglorios
Fassoltin da masnà. ttenduccio. Quel pannolino che s attacca Fastosa meni. Famosamente, con fasto, poraposame
magnificenza, splendidamente.
alla cintura ai bambini.
Fai por Pait. sost. Fallo, faccenda, affare, negozio.
Fasson (dai frane. Facon), Modo, maniera, foggia, guisa,
* Garbo, forma, fazione, fattezze, apparenza di qualsivoglia * Fatto- Azione da fare, ed anche cosa avvenuta 0
* — Proposito.
cosa.
tfanne, Fatto d'arme. Azione onorevole d
» Cerimonia ; onde Fe d'fa&son, fare cerimonie, V. Siri- —
vare Iwltagiìa 0 quella di guerra non può c
mfinta.
p»D'fasson ch\„. avv, IH modo che.**.
(Grassi).
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Vat d’ride. Sorrìso.
» A l fin dii fat. avv. Al postutto ; in conclusione.
>Andè per ti fat só. Andare pe' fatti suoi, andarsene, par
tirsi ; e talvolta andar raccolto senza dar fastidio ad
alcuno.
» An fat e an paróle, avv. In fatto e in detto, in tutto e per
tutto.
»A tap i ti fat tó un mat, eh’un savi coi dj'aotri. Sa meglio
i fatti suoi un matto, che un savio quei degli altri. Prov.
e vale, che ne'fatti propij ognuno ne sa più degli altri.
V. Chi a fa o a travaja per chiel istess, ecc., in Fe.
» Brut fat. Fattaccio. Fatto o azione sconcia, disonesta,
abbominevole.
» Buti al fat o al fait. Informare.
» Chi a rinonttia al fat so prima d’murì, a merita nen
d’ette nonpatt. Chi del suo si spodesta, merita un maglio
sulla testa. Dettato di piana intelligenza.
• Col eh’a fa ii fat té, a s sporca nen le man. Chi fa i fatti
suoi non s’imbratta le mani o merita lode.
» Dal det al fat afèun gran trat. Dal detto al fatto v’é un
gran tratto. Prov. che vale, che le cose sono più facili
a dirsi o proporsi che a mettersi in esecuzione.
>D’fat. aw. Di fatto, effettivamente, in effetto, in realtà,

Tat. P'citfat. Fatterello, faccenduola, afTarucciojazioncella;
novelletta.
» Piè tul fait. Cogliere sul fatto, in fragranti, sul frodo, ecc.,
che anche dicesi, cogliere sul fico.
>Publtchè i» fat dj’aotri. Far piazza de' fatti altrui, pub
blicarli.
» Saveje fe ii fat só. Saper fare i fatti suoi, cioè saper pi
gliare i suoi vantaggi.
» Voreje el fat só fina ani un’agucia. Voler la parte sua
sino Si finocchio.
Fat. add. Insipido, scipito, sciocco, smaccato. Dicesi delle
frutte o d’altro.
» Insipido. Parlandosi di persona, vale sciocco, dolce di sale,
scimunito, stolido, stupido.
Fata. sost. Fatta. V. Fatta nel Diz.
Fatai. Fatale, malauguroso, maiavventurato, funesto, dolo
roso, tristo, rovinoso.
Fatali (T. for.). Termine perentorio. Spazio di tempo asse
gnato per qualche atto giudiziale od amministrativo, dopo
il quale non vi si fa più luogo.
Vatalism. Fatalismo. Dottrina di coloro che attribuiscono ogni
cosa al fato, ossia destino.
Fatalista. Fatalista e fatista. Quegli che sostiene la falsa dot
re a lm e n te .
trina del fatalismo, cioè che ogni cosa nel mondo avviene
>Dveitse goardè ii fat e nen le paróle. Dettato piem. cor
per legge di necessità, che gli antichi chiamavano fato,
rispondente in ital. a quello dell’apologo del tordo, che
e noi destino.
preso, e vedendo lagrimare per caso l'uccellatore, mentre Fatalità. Fatalità. Destino inevitabile. Si dice d’ordinario di
agli altri (tordi)schiacciava il capo; disse a’ compagni,
cose triste.
che ’I faceva per compassione ; e uno replicò : guardagli Fatalment. Fatalmente, fatatamente, per fatalità, per voler
alle mani ; che significa : essere i fatti soventi contrari
del fato, destinatamente ; per fortuna, per sorte, a caso.
all’apparenza. *
* Fatalmente, miseramente, sgraziatamente.
» El fat (sost.) a l’è fait (add.V II fatto è fatto. La fac Fatessa. Fattezza, forma, figura, fazione delle membra, natu
rale disposizione della persona, e specialmente de’ linea
cenda é conchiusa ; oppure ciò che è fatto non v’é più
menti del volto.
rimedio.
» El fat me, El fat tó. Il fatto mio, il fatto suo; cioè cosa Fatfbil. Fattibile, fattevole. Che può farsi, possibile a farsi.
che ad alcuno appartiene.
Fatiga. Fatica. Lo sforzo che si fa, e l’affanno o pena che si
» El fat o Fatto sta. Fatto o il fatto sta oé, l’importanza si é,
sente e si patisce nell’operare.
caso é, la cosa è a questo modo, in conclusione o sim. » Fatica. Dicesi anche l’operare e l’opera stessa condotta
a fine.
Maniera di conchiudere o di esporre in breve la somma
della cosa o del fatto.
» — Il premio o il frutto della fatica.
•Etpotittion del fat. Fattispecie. Rapporto del caso, spo » — Fastidio, molestia, travaglio.
» — Difficoltà.
sizione del fatto.
tanpà via. Opera perduta, fatica gettata o sprecata.
• Ette un fat o fatto. Constare, essere manifesto, chiaro, —
» A tralassrà nen per fatiga. E ’ non ci metterà né sai né olio.
indubitato, certo, incontestabile.
» Fe d’fat e nen <fparóle. Fare di fatti. Operare attualmente » Con gran fatiga. avv. A mala o a gran fatica, a gran pena,
e con efficacia ; ed anche operare senza far parole.
difficilmente, a stento.
» Fe ii fat tó ehiet e d'nascondion, per nen esse deseuvert. » Dette <Tfatiga. Darsi fatica, affaticarsi, darsi travaglio.
Far fuoco nell’orcio. Fare nascosamente i suoi fatti, e * Dure fatiga per nen o con dan. Durar fatica per impove
rire. Affaticarsi intorno a checchessia con poco o verun
in maniera da non essere appostato.
guadagno, e talora con ¡scapito.
» Fe parie dii fat me o dii fat tó. Far dire de’ fatti miei o
de’ fatti suoi, cioè di me o di sé. Dar occasione di par * Fe na faliga inutil. V. Faligheste inutilment.
» Fe una fatiga da bestia. Durar fatiche da cani, far fatiche
lare di lui o di me.
bestiali, crepar di fatica.
• Goardè el fat só. Guardare il fatto suo, procurare il pro
» La poca fatiga a Fé sana. La poca fatica è sana, che anche
prio utile.
dicesi, meno fatica più sanità. Si dice di coloro che fug•li fat a son mascè, e le paróle fumele. I fatti sono maschi,
gono la fatica.
e le parole femmine. Dicesi proverbialm. per indicare
>Om da fatiga. Uomo da fatica, cioè atto a durar fatica,
che, dove bisognano i fatti, le parole non bastano.
gagliardo. V. Fatighin.
» Ognun peùl fe ló eh'a véul del fat tó. Ognun può fare
della sua pasta gnocchi. Proverbialm. dicesi per signi » Scapa fatiga. Fuggifatica, pigro, infingardo, poltrone.
ficare che ad ognuno è permesso di far del suo quel che Fatigà. Faticato, affaticato, stracco, stanco, spossato, affievo
lito di forze, travagliato dalla fatica.
gli piace.
» Mangi tut el fat só. Mangiare il suo pane infino agli or- Fatigabil. Fatichevole, faticabile. Atto ad affaticarsi o che
s’affatica.
licci, ed anche consumare l’asta e il torchio. Ridursi al
Faligant. Faticante. Che dura fatica o che s’affatica.
verbo consumare tutto il suo.
TO
Gu k Dizion. Pim .-Ital.
Voi. 1.
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Fai inani. Faticante. Che dà fatica, laborioso, difficile a farai.
scorar rifila cavila dei dorili del cavallo, et
Fat¡gassa. Faticaccia, cioè fatica grande e penosa.
ancor serrato.
l'aliijlir (in sign. alt.). Faticare, affaticare, dar fatica.
Fava (Boi.). Fava. Sorte di legume nolo.
» Affaticare, travagliare, affliggere, molestare, importunare, >Fava. Per simil. ed in m. h. quella parte del n
tribolare.
rile, dalla punte alla corona, alIr. ghianda.
Fatiqhesse o Fatighè (n. ass.). Durar fatica, affaticarsi .
■— Voto: usandosi altre volte confermare il s
— iniilrimewf. Lisciar la coda ai diavolo, imbottar nebbia,
colle fave bianche e nere, e rendere con esse
essere come ilare in un sacco rotto. Affaticarsi sema pro.
quindi De ii voi, mettere alle fave, cioè il I
Faligliin. Faticatore. Che fatica molto e di buon animo. Uiccsi
veti.
anche fuggiletti, cioè schivo di riposo, amalar di fatica. * — per Niente. A l’è uno fava, A f i nen daelut
Falifjos. Faticoso. Che apporla fatica, laborioso.
fava, è niente, è un nulla.
» Faticoso, per malagevole, difficile, penoso, grave.
* Adto fave. Addio fave. Uicesi i i' vi rbialm. per,
> flirt fatigosa. Vita faticosa o fatichevole, cioè stentata e
spacciati, perduti, ecc. V, nel Diz. A l'ib el
piena di fatiche.
» A l’è l'islens comm fava on baca a nato. V. qi
Faliijosarocnl. Faticosamente, con fatica, laboriosamente,
Buie una fava an ¿ora al luv.
penosamente.
* Buie una fava an boea al luv. Gittare una favi
Falifliissa. Faticuccia. Piccola fatica.
al leone. Si dice fig. per dar poco a chi è
» f’atìcncrin, per operetta, composmoncella.
molto,
Fatoira. Falloressa. La moglie del fattore.
* Canp dov a j ’era le fave. V. Favai.
— die monte. Faltoressa delle monache, servigiana. Donna * Con una fava piè doi colanti. V. sotto quell'ultii
secular«, che serve le monache ne’ loro affari fuori del » Dóssa die fave. Baccello, gallinolo (guscio, scor
monastero.
però che, in Toscana, baccello dello assolutan
Faton. Capitone. Specie di seta grossa e disuguale, a uso
senz'altro aggiunte espresso o sottinteso, pij
nomini, di ricamare.
gannente per guscio pieno delle fave fresche.
Fator. Fattore, castaido. Colui che ha cura delle possessioni ■La fava a va angrassà. Chi semina fave senza g
alimi; altr. agente di villa, o sempl. agente.
raccoglie senza baccelli, cioè scarsamente e pii
* Fame fator titt an, e ti farèa mal, sarà me ilan. Fammi
lato che c’insegna che le fave vogliono essere
fattore un anno e sarò ricco.
cimate.
» Fator nZiiv, Ire dì bon. Fattor nuovo tre di buono. Si dice * Le (janhe die piante die fave, V. Favai».
in prov. per dinotare l'attenzione, elio mostrano nel prin » Matuiè le fave on testa. Sovrastare altrui del Ci
cipio del loro ministero i fattori.
mangiar la torta in capo, cioè soverchiare.
Faloria. Fattorìa, castalderìa. L’ufficio di fattore odi castaido * Nen esse una fava o uà sisola. Non essere una
in una possessione.
buccia o fronda di porro, iig. Essere cosa da I
Falo slà. V, in Fai sost.
conto.
Falrass. Fascio, cumulo, mucchio, ammasso di cose; confu * Nen vuleje una fava, nn boton, ecc. Non valen
un Geo, on lupino, ecc., cioè niente.
sione, buglione, miscuglio, guazzabuglio.
Falla, sost. Fatta, specie, foggia, sorta, qualità, misura, vo >Trovi la fava. Iig. Fare una buona scoperta ;
incontro felice.
lume, grossezza, grandezza, posta.
» D'sla fatta, avv. Di questa falta, di questa misura, di » Yokjt aaveje la rava e la fava. Voler sapere un
questa posta, ecc.
liln c per segno, lite per filo, p a p e r punto,
» Perni d’sta fatta. Pesche di questa fatta o tanto fatte, di
zeta, per appello e per appunto. Voler udiri
l'intero di una cosa.
questa posta, di questa grossezza, ecc. E per lo più col
gesto avviviamo quella fatta più o meno secondo la mi Favi. I avata, favella, faverella. Vivanda fatta di fav
sura od il volume tlcH'uggeUu che hi ha tra le mani.
c macinate o disfalle ed impastate con acqua,
forno. Dicesi anche ma.. . ma più propr. per<
Fatuità. Fatuità, stolidezza, insensatezza, stupidezza, ot
tusila.
Favai Favule. Campo ove sieno state seminate I
tolte.
Fallili. Fatuo, scemo, stolto ; mogio ; insensate. V. Ancavhi.
« Fatuo. Agg. di fuoco, meteora luminosa diesi vede prin Fatarmi (Bot.). V. Tenet'eia.
cipaIrniente nelle notti oscure; per lo più sopra i prati, F in » (Hot.). Anagallide. Pianta erbacea annuale, i
nelle paludi e ne'lunghi acquatici. In alcuni p
le paludi o altri luoghi umidi e grassi.
queste nome alla Becabutiga.
Falura. Fattura, Operazione e l'opera stessa.
Fàvola. Favola Falsa narrazione, cioè cosa inventi
» Falltira. ('rezzo o mercede dell'opera, tariffa.
a similitudine del vero, per ammaestramento
» — Manifattura.
» — Creatura.
creazione, e lalora per ingannare alcuno.
* — Presso i mercanti, la nota de’ pesi, numeri, misure, » Favola. Rappresentazione scenica o intreccio dii
o di poema.
colori o altre distinzioni dille co¿e elio essi commettono,
mandano o ricevono,
» — Derisione, scherno : onde Esse la favola t
« Travajè a fallire. Fare a rompilo, stare per opera. La
essere favola del popolo, della cillà, ecc., ci
vorare con mercede pattuita pari all'opera, a differenza
l'oggelto de' motteggi del pubblico.
del lavorare per mercede giornaliera.
* — o Fiaba. Fandonia, fruitola, menzogna.
Fallirà, Fallire. V. Ftmsifìcù, Faossifichè.
» — Talora equivale a nulla, cose da nulla, un
Fava (Veler.). Fava. Malattia che viene in bocca del cavallo.
una fava, V. in Fava.
V. Pi’.Uidimi.
«Butè an ¡mola o an cansson o an burleta. Favi
»—*o Germe di fava. Piccula macchia nera, la quale si
mettere in canzone, far beffe, schernire.
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Fàvola. Contador £ fàvole. Favolatore, favoleggiatore ; ed Fe. Fare. Comporre. A passava tó tenp a fe d'eansson. Pas
antic. favolajo, compositore o raccontatore di favole.
sava il suo tempo a fare (comporre) canzoni.
* Contè £ fàvole. Favolare, favoleggiare. Raccontar favole, » — Eleggere. A l'è stait fait Re. Venne fatto (eletto) Re.
scrivere cose favolose.
» — Importare. Cos’av falò chi déurma « ? Che vi fa egli
» E l luv a l’è ani la fàvola, che d’ordinario si usa in latino
(che importa a voi), ch’io dorma qui?
Lupus est in fabula. V. in Luv,
» — Partorire, infantare. Dop doi meis a Va fait two fta.
* La fàvola dl’oslin. La favola o la canzone dell'uccellino.
Fece a due mesi una fanciulla, cioè partorì una fan
ciulla.
Prov. che vale ; nelle domande ripeter sempre la mede
sima cosa, e non venir mai a conclusione.
» — Eseguire. Fe lo ch’a v’an ordinave. Fate (eseguite)
» P'cita fàvola Favoletta, favoluccia, favoluzza.
quello che vi venne ordinato, cioè commesso od imposto.
Favolos. Favoloso. Che ha della favola ; finto, inventato ; ed » — Apprestare, apparecchiare. Fe el disnè. Fare (appre
stare, apparecchiare) il pranzo.
anche inverisimile, improbabile.
>Mitologico. Che appartiene alla mitologia, alla favola ; ed » — Credere, affermare con ragioni. Tutti a lo fasìo mori.
in questo sign., colui che tratta di simile materia, dicesi
Tutti il facevano morto, cioè credevano o affermavano
mitologista o mitologo.
esser morto.
Fmlosaftetot. Favolosamente, fabulosamente, con modo fa » — Procurare. Fe ch’a riessa ben. Fate (procurate) che
voloso, fintamente.
riesca bene.
Favor. Favore. Grazia che si conferisce altrui ; pegno o segno » — Vendere, dar prezzo. Cos’osto fait del gran? Quanto
d’affetto, benevolenza, protezione, ajuto, difesa, dimo
facesti del grano, cioè a qual prezzo lo vendesti?
strazione di buona volontà.
» — Giovare, esser utile. Col afè a fa nen per voi. Quel
» An favor, avv. A o in favore, in grazia, in riguardo, in
l’affare non fa per voi; vale non vi giova, non vi è utile.
considprazione ; a vantaggio.
» — Venir avanti, avanzarsi. Fece an sa. Fatevi in qua,
» Briga favor. Fura grazie. Chi con vie obblique ottiene le
cioè avanzatevi, venite avanti.
grazie dovute a chi le merita.
» — Nascere, apparire. Sui fe del di. Sul fare (sul nascere
» Dehi un favor. Darla in favore. Presso i Legisti, senten
o sull’apparire) del giorno.
ziare favorevolmente ; e fig. rispondere secondo il de » — Esercitare. Fe el ciavatin. Fare il ciabattino, cioè
siderio.
esercitare la professione di ciabattino.
>Letere £ favor. Lettere di favore, cioè di raccomandazione. » — Fabbricare. Fe una co. Fare (fabbricare) una casa.
% Per favor? aVv. In barba grazia?
* — Trattandosi di tempo, esprime quantità passata, é si
» Piè fator. Venir in credito, pigliar Voga.
gnifica terminare, compire. A fa o A son adess vini ani
* Soq visita a Tè stame un favor. Io ricevo per somma
ch’i son na. Or fan venti anni (cioè si compiono) ch’io
nacqui.
grazia o per onore o come un regalo la visita ch'ella si
degna di fòrmi.
— alto. Far alto. Fermarsi.
Fàvirevol. Favorevole, propizio, benigno, fausto, parziale. ~am e mèùd o a mèùd dj’aotri. Fare a senno mio o d’ai—
Che è in favore o in ajuto altrui.
troi, cioè a modo mio, secondo il mio consiglio o quello
d’altrui. Operare secondo la propria o l’altrui volontà.
»Favorevole. Parlandosi divento, in marin., quello che
— andè a sòa man. Fare a sua mano. Dicesi di terreni,
porta la nave verso il luogo destinato.
quando il padrone non gli dà a lavorare a metà od a
Favorevolment. Favorevolmente, con favore.
fitto, ma li fa lavorare a sue spese da contadini che sono
Favori, ver. Favorire, favoreggiare, secondare, proteggere,
pagati o giornalmente o a mesi, o ad anno.
esser propizio, assistere, ajutare, difendere,
— andè el fat só alegrament. Far del ben bellezza. Dicesi
i Favorire. Far grazia o piacere. Usar cortesia.
iron. in sign. di scialacquare,.dissipare le sue facoltà.
* — per intervenire, andare a far visita. I ringrassio coi
eh'a rti'an favorirne. Rendo le dovute grazie a quelli che — andè el resi. Far del resto (T. del giuoco), vale gluocare
tutto quel danaro che si ha davanti ; e fig. arrischiare il
mi hanno favorito.
Favori, sost. Favorito. Colui o colei che è in favore d'alcuno;
tutto.
— andè per la cativa slra. Far andare per la mala via. Far
e comun. s’intende di chi é in grazia de’ grandi.
Favori, add. Favorito, favoreggiato, protetto, spalleggiato,
capitar male, rovinare.
— andè póch per volta. Far a miccino. Consumare poco per
difeso.
volta, usar risparmio. V. Fe economia.
fatorì o Satitlllon. Nel num. del più, pizzi. Due mucchi di
barba, isolati, in ciascuna guancia, presso gli orecchi. — aossè le sole. Far levare le berze (calcagna). Fare andar
via, fuggir via, correr via.
Fàvnss. Gambo o fusto delle fave.
~ ao l e bas. Far alto e basso. V. in Aot.
Fe. sost. Fare, usanza, costume, modo, maniera, tratto.
» A Va un fe ch’am pias nen daotut. Ha gesti, atti, azioni, — argine. Far argine, fig. Opporsi.
modi, che non mi garbano, che non mi quadrano punto. — a tóch. Mandare in pezzi. Spezzare, stritolare.
» Vn bel fe. Un bel garbo, bella grazia, bella maniera, com — bona vita. Far buona vita o vita magna. Vivere lauta
mente.
postezza.
Fe. ver. Fare. Questò Verbo generalmente significa qualunque — canbiè opinion. Far ricredente. Far mutar opinione, di
singannare.
sorta d’azione, anche intransitiva.
» Fare, produrre. Afa l'efet contrari. Fa (produce) l’effetto — caod o freid a piasiment. Far caldo e freddo a sua posta.
fig. Fare liberamente tutto ciò che torna bene e a suo
contrario. El bosch d'vema a fa poca sener. Il legno
comodo. V. anche Fe aot e boss.
d'ontano fa (produce) poca cenere.
* — Allignare, venir bene, far prova. Lecetese a fan mei — cerea al baba. Fare santà. Si dice de' bambini quando per
far motto toccano la mano altrui.
an piana ch’ali montagna. I ciliegi fanno (allignano) me
— cheicosa contra un con rabia e con forsta. Pigliarla
glio in piano che in luoghi alpestri.
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co’ denti. Mettersi a far qualche cosa contra uno rabbio Fe. Fe d’paròle dotte. Fare le paroline o le parolu
samente e con ogni sforzo.
atti e parole lusinghevoli per ingannare, o pe
Te. Fe ciach ciach sul cui. Sculacciare. Dar delle mani sul
in grazia di chicchessia. V. Fe d'carette a un.
culo.
■d’pass per otnì cheicosa. Far pratiche o le prati
— eòa d cortegg o seguii. V. in Cortegg.
neggiarsi per conseguir checchessia, brogliare
— com as dev. Far come va fatto; che anche dicesi far come ■d’rupie. V. Fe, d’iande.
va, cioè bene, perfettamente.
■<Tsaramlech da naosiè. Far invenie. Usar atti
— con* coi d'..., ch’quand’a piéùv a lasso pièùve. Fare come
soverchie e leziose; ed anche inchinarsi profon
quei da Prato, star a veder piovere (modo fior.).
■d’ sort. Far di sorte, operar in modo.
— com col d’.... eh’a damava e pèui andasìa chiel. Fare -d’tapagi. Far rombazzo, chiasso, schiamazzo, i
come Macometto ai monti, cioè che chiamando a sé i
giare, schiamazzare, strepitare, fare scalpore,
monti e non venendo, andò egli a trovarli. Si dice quando
dere alzando la voce.
si va a trovare chi si era chiamato.
■d’un gnente un afe estenssial. Fare d’una bolla
— com ii sonador £ montagna, eh’a calavo giù per sonè, e
un canchero. Di un piccolo disordine farne ì
a l’ero sonà. Fare come i pifferi di montagna, che an
dissimo.
darono per suonare e furono suonati. Prov. che significa -tfttn Santantoni un Sanlantonin. fig. Fare d*u
andar per dare e toccarne.
uno zipolo. Di cosa grande ridurla a piccola.
— con d’men. Far di manco o meno o senza.
-d'un Santantoni un piston. fig. Far d'un pruno
— confusion o fola. Far calca, cioè empito per troppa molti
rancio. Voler migliorare checchessia oltre quel
tudine.
porta la sua natura.
— con stent. Fare a stento. Operare con lentezza e fatica. ■economia. Fare a miccino. V. Fe andè poch per
— contraotar. Fare altare contro altare. Opporre autorità - Fare masserizia. Usar parcamente di checcb
contro autorità o simili. V. anche in Contraotar.
sparmiare, avanzare.
— Garagi. V. sotto questa parola.
•el badóla, el bagian. V. Fe el fól.
-el banchi. Far banco. Esercitar l’arte del banchi
— corona. Far corona. Circondare, attorniare.
— corp. Far corpo. Parlandosi delle muraglie, gonfiare o -el bech a l’oca. Far il becco all’oca. Venir a-cc
uscire dalla loro dirittura.
di cosa difficile, terminare l’impresa felicetneni
-el bel an piasta. V. in Bel.
— credit. V. nel Diz. sotto questa parola.
— da bsogn. Far di mestieri o di mestiere, far d'uopo, cioè -el cant dia gaiina, del gal, ecc. V. in Caliga,
di bisogno, bisognare, occorrere.
- el cól tòrt. Fare il collo torto. Fingere d’esse
— da manca (v. contad.). V. Fe da bsogn.
divoto.
— (!' irèùi, d’anbarass. Far gara, far garbuglio, indur -el coni. Far ragione o la ragione, cioè il conto
-el fion, el buia. Fare il giorgio, fare il bravo, lo :
confusione.
e talora semplicemente pavoneggiarsi, darsi
— d’aranss per noi su ló dj’aotri. Far agresto o l’agresto.
tanza, ostentar ricchezze, ecc.
, iig. Avanzare per sé nello spendere, e nel fare i fatti
-el fól. Fare nanni o il nanni, fare il fagnone., fa
altrui.
Fingersi semplice, goffo e balordo.
— d bulade. Far baje, ruzzare, scherzare ; proprio de’ fan
-el gadan. V. Fe el fól.
ciulli.
-el Giors nèTiv.V. Giors, ed anche Ignorant.
— d'bestialità. Far mattezze, operare scioccamente.
— {/'carme a un per induvlo a fe una cosa. Far le forche •el grand o ’l s’gnor. Filar del signore, fare il g
Fe del grandios.
o le lustre. Pigliare altrui con moine per indurlo a far
-el sovraóss. Far callo o il callo. Per met. assue
checchessia. V. Fe blin blin.
-el subi dl'arsignéul, del merlo, ecc. V. in Arsì
— <i'cattinete. V. Fe d’gnógne.
Merlo, ecc.
— d'eiap. Far pentolini o dei pentolini. V. in Ciap.
— d‘cortesìe. V. in Cortesìa.
-fassa. V. in Fassa 4° sign.
— d'cose eh’a l’an nen l’onbra d’bon sens. Fare a’ sassi -fin d’tut. Far repulisti. Dar fine, consumare,
intieramente, e come direbbesi, lasciar pulita c
pc' forni o morir di fame in un forno di schiacciatine.
Dicesi proverbialm. in Firenze, quando si vuol mostrare -finta d'fe una cosa e fene un aotra. V. in Finta
.id alcuno la sua sciocchezza nel fare alcuna cosa, da -finta d’ignorè o fing’se ignorant. Fare il nesci<
lo
gnorri. Proverbialm. fingere ignoranz
non dovergli per dappocaggine riuscire.
— d'eose ch’asmio inpossibii. Cavar l’olio di Romagna, fig. •finta d’nen vede per superbia. Far gli occhi gr
degnare altrui, star sul grande, far le viste d
Cavar alcuna cosa di mano a un avaro, o fare alcuna
dere per superbia.
cosa impossibile.
-fora. Trafugare, trasportare nascosamente.
— d'tliftcolti a cherde. V. in Cherde.
— d'dmore. Far balocchi, baloccare e baloccarsi (spassarsi, -frè la mula. Tenere altrui a piuolo. Far aspe
oltre il convenevole. V. anche in Frè, ver.
trastullarsi). V. Fe d’masnojade.
-giunè giust. Fare allungare o dilungare il co'
•
— del grandios. Far del magno. Ostentar magnificenza.
aspettare altrui a mangiare oltre il convenevol
— de populo barbaro. Devastare, desolare, disertare, sac
anche met. per prolungare ad alcuno il conse
cheggiare, e sim.
di qualche cosa ardentemente desiderata.
— dj'oh. Maravigliarsi, far le meraviglie.
— d’malefissi o stregarie. Far malia. Usar arti diaboliche o -giustissia con el faosset. V. Fe giustissia a la cal
Giuslissia.
malefiche.
-gnun cont o cas die parole. Faldelle parole fanj
— <!' anera eh’.... Fare in guisa che.,..
car di parola.
— degn’erba un fast. V. in Erba.
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Fe. Fe gonfia o Cariesse el tenp. Far culaja. Dicesi del tempo Fe. Fe Tultim pass. Fare l’ultimo passo, morire.
quando l’aria è piena di nuvoli e minaccia pioggia.
— mal e pes. Fare col maglio, fare il peggio che si può. V.
Fe le cose a la pes.
— fèiti d'feü. Fare gli occhi di fuoco. Adirarsi veemente
mente.
— mina freida. Fare fredda accoglienza.
— ii baj. Far gheppio. Dicesi in m. b. per morire. V. nel — mot o paróla. Far motto o parola. Parlare.
— motoben d’visite. Far molli chietini. Far di molte visite.
Diz. sotto Baj.
— ti fat »6 da stermà. V. in Fat sost.
— nasse el desideri. Far vago, indur vaghezza, suscitar de
— ii pass curt. Far passo di picca. Camminare con lentezza.
siderio, far gola.
•— tnghicio. Far cilecca, la cilecca o una cilecca. Mostrare di — parada an piassa. V. Fe el bai un piassa.
dare altrui checchessia, e non glielo dare ; far venire in — passi da lì. fig. Farla frullare. Guidare una faccenda di
uzzolo, inuzzolire.
propria autorità o con violenza.
— iste un. Far filare alcuno, fig. Far violenza altrui, costrin — pi dio ch’as petti. Strafare. Far più che non conviene o si
può.
gerlo alla propria voglia; che anche si dice farlo frullare.
V. anche in Frige.
— ponpa. Far gala, cioè pompa, usar magnificenza; ed an
che ostentare, mostrare con ostentazione.
— la betta. Chiocciare, portare i fiasconi. V. in Berta.
— la comare. Fare cooie la putta ai lavatojo, vale cin — ponti d’oro. Fare il ponte d’argento o d’oro. Fare ogni
buon partito ad alcuno perchè se ne vada. Odesi però
guettare.
tuttodì chi attribuisce a questa frase senso affatto op
— la cori. Far la corte ; corteggiare.
— la croi per tenpre. V. in Crot.
posto, dicendo: fa a quel tale ponti d’oro: come dire,
piglialo colle buone, fagli finezze, buona accoglienza, ecc.,
— la faita o sòa fatta. Fare il còmpito o lavoro assegnato.
ciò che sarebbe in aperta opposizione colla frase sud
— la forca o la fica a un. V. in Fica.
detta, dalla quale nacque il prov. : al nemico che fugge
— la malafin. V. questa parola.
fagli ponti d’oro : vale a dire, s’ei vuol fuggire, dagli
— largo. V. Fe ala sotto quest'ultima parola.
la via larga e libera, onde non trovi inciampo, e s’abbia
-mia santa milocia. Fare il collo torto, il pinzochero, il bac
a rimaner fra noi.
chettone, il beghino ; ed anche far le marie. Fingere,
— pra net. Fare repulisti o il repulisti, fare piazza pulita,
dissimulare. V. Fe el col tórt.
far lo spiano, fare del resto, fare ambassi in fondo. Ri
— la sment» omonti. Dicesi delle piante erbacee, fare il tallo,
dursi al lastrico, consumar l’asta e il torchio, e come
andare in semenza.
direbbesi, lasciar pulita ogni cosa.
— la spia. V. in Spia.
— l’astrologo. Far la ventura, astrologare. V. Astrologhi.
— pra net. fig. Pigliar la granata, mandar via tutta la ser
vitù.
— le cose a la pes. Fare a lascia podere, cioè negligente
mente, alla peggio (tolta la simil. da' contadini, che nel — premura. Far pressa, incalzare, sollecitare; importare.
tempo che sono licenziati dal podere, operano trascura — provista d’aqua. V. Fe aqua.
tamente e alla peggio). Dicesi anche strapazzare il me- — scheur. Aver a stomaco, a schifo, stomacare.
stiero, fare le cose alla babbolá, a babboccio, o coll'ac — scur. Far bujo, abbujare, torre il lume.
cetta, cioè senza diligenza, inconsideratamente, mala — sogiom. Far soggiorno, soggiornare; dimorare.
— spaleta. Fare spalla, dare appoggio. Prendesi per lo più
mente ; abborracciare, acciabattare, arrocchiare.
in cattivo sigtiif.
— le cose a Í incontrari. Far le cose alla rovescia, cioè
all’opposto. Operare tutto al contrario ; e talvolta arare — spich. Fare spicco (risalto di cosa relativamente ad altra
dello stesso genere). Far bella vita, comparsa.
coll’asino o col bue; fig. cioè far le cose a ritroso, e di
— stè ant ii sercc. Fare star al Glalojo, tener a siepe, tenere
stribuir male gli nSìzj.
o far stare a segno, a dovere, tener a regola.
— le cose con furia. Fare affollata o un’affollata. Far furia
— stravede. Far travedere. fig. Far vedere o dar ad inten
grande in checchessia.
dere una cosa per un’altra, dar finocchi ; ciurmare.
— le cose con rifless. Andare pel fil della sinopia. Fare chec
— tapagi. fig. Fare scoppio, far gran comparsa (alquanto
chessia con gran considerazione.
piùdi/e spich); talvolta dicesi per svegliar maraviglia*
— le cose da stermà. Fare a chetichelli, cioè di nascosto.
acquistar fama.
— le facende o j'afè. Fare bisogna o le bisogne, cioè i fatti,
— testa. Far testa, resistere, opporsi.
le faccende.
— le schergnedare die spale. Farle fiche o le castagne.Atto — trista figura. Far cattiva mostra, cioè mala vista, trista
figura.
che si fa con le dita in disprezzo altrui.
— Vindian. Fare l’indiano. Fingere di non essere informato — tuli ii sósforss. Far l’estremo di sua possa, accampar tatte
le sue forze. Fare ogni sforzo.
di alcuna cosa. V. Fe finta d’ignori, Fe el fòl.
— Vipocrita pernendescuroì iisódifet. Frase alla quale può — vede el -bianch per el neir. Far vedere il bianco pel nero.
V. Fe stravede.
applicarsi il seguente proverbio. Chi è reo, e buono è
— vela. Far vela. Distendere le vele e andar via. Dicesi an
tenuto, può fare il male e non è credulo.
che fig. per partirsene, allontanarsi in fretta.
— lo ch’un sa e lo ch'un péùl. Com’asin sape, cosi minuzza
rape. Proverbio, e dicesi di chi fa quel eh’e'sa e quel — una cosa an pò pi an pò men. Fare checchessia al bac
chio, cioè inconsideratamente, malamente.
ch’e’ può.
— Vcm i inportanssa. Fare ii quamquam, fare l’omaccione, — una cosa a ogni mori (Tvesco. Fare alcuna cosa pe’ giu
bilei. Farla di radissimo, una volta in cento.
fare il grande o del grande. Stare in grandi pretensióni,
usar maniere gravi e portamenti altieri, stare in gravità — una cosa com berne un éùv fresch. Bersi una cosa come
un uovo fresco. Farla speditamente.
ad imitazione de’ grandi personaggi.
— Vonofrio. Far noferi o il noferi, cioè l’Onofrio. Fingersi — un afogament. Fare affollala o un'affollata. V, Fe le cose
an furia.
mal accorto ed ignorante. V. Fe el fol.

Digitized by ^

o

o

q

le

558

FE

Fe. Fe una Invada d'costa. V, in Lavada.
— una tpeisa. Incontrare una spesa. Farla.
— un blóch. Non conteggiare minutamente, ma concordare
i conti cos) alia grossa per finirgli. V. in Blóch.
— mfi cancan. V. in Cotica«, nel Dir.
— «n ealw far a un. Fare un mal giuoco ad alcuno. Fargli
offesa grave.
— un coìp damagùter. Fare un colpo di o da maestro. Ope
rare con somma avvedutezza e sagacità.
— t'dt ftwrft. Fare o render cauto.
— mi la saliva cetra. Far venir l’acqua sull'ugola o alla
borea, mu«ver desiderio, svegliar l'appetito, inuzzolire.
— uni vèTija fina ai mori. Far venir voglia ai morti (modo
iperbolico). Indurre una grandissima voglia in chercheschessia, invngliare grandemente.
— fin riagi e dm servissi. V. Fe doi afi ani nn,
— vàia (T. di g. delle carte). 11far tutte le bazze (man).
— volt ¡ass. V. in Fassa, n° 2.
» A Va un ntri fe cft’am pìas niente. Ha gesti, atti, azioni
che non mi garbano, che non mi quadrano punto.
» Aveje da (e con un bon. Non aver a mangiare il cavolo
co’ ciechi. Aver a fare con chi sa il conto suo.
•A veje grtente da fe sì. Non averci a fare, non ci entrare,
non ci aver interesse.
» Ch'a fa. Fattivo. Che fa, che opera.
• CVn /feste lo ch'a veul. In prov. o motto, si dice, rinca
rimi il fitto; che tanto é dire: facciami il peggio eh’e’ può,
e si usa dire quando non si teme, che altri ci possa
nuocere.
» Chi a fa a sd mTTid, a scanpa dei ani d'pt V. in .ìfFvd.
• Chi a fa lo ch'a dev nen fe, ai darà ben da pensè. Chi fa
quel che non dee, gl’intervicne quel ch‘e' non crede.
» Chi a fa Io ch'a sa nen, goasta lo ch'a Va an tren. Chi fa
l'altrui mestiere, fa la zuppa nel paniere, o chi fa quel
che non sa, guasta quel che fa. Prov. che vale, che chi
si mette a fare l'arte ch’e’non sa, in cambio di guada
gnare ne scapila.
» Chi a fa oa travaja prr chiel isless, a nn sa pi ek'faotri.
Chi fa per sé fa per tre. Prov. denotante, che negl’inte
ressi proprjciascuno é più accorto degli altri; edésim.
a qwll’altro, A fa mei ii fai só un mai, ecc. V. in Fat,
sostant.
t Chi a fa bin a ria un quartin, chi a fa mal a «’a un bo
cal. Prov. piem. corrispondente al seguente italiano; chi
fila ha una camicia e chi non fda ne ha due ; vale a dire
che molte volte é rimunerato chi non lo merita.
» Chi a sa nen fe, a su nen comandé. Chi non sa fare, non
può saper comandare.
» Chi fa com so vsin, a fa nè mal nè bin. Chi va alla cor
rente di rado se ne pente. Risposta addotta da chi vuole
sfuggire la censtira delle sue azioni o la taccia di nova
tore. La vicinità è un mezzo parentado (Allegri, .Ulegor. G8).
n Chi fa fula. V. sotto Fañ ver.
» Chi la fa Vaspeta. Chi la fa l’aspetta ; a chi te la fa, fa
gliela; oggi a te, domani a me; qual ballata,talsonata;
lioltà e risposta; render pan per focaccia; colpo per
colpo ; frasche per foglie. Dettati che c’insegnano do
versi aspettar da altri quello che si fa ad altri ; perché
chi la fa se la dimentica, ma chi la riceve se la lega
ad un (lito o se la tiene a mente per vendicarsi a suo
tempo. V. anche sotto Aspriè ver,
» Comehssè a fe. Por mano,cominciar a fòre.
» De da [è. V. in De.

FE

le. Fasta d'manch. Kgli é d’uopo, per unta, é fora
mestieri, abbisogna, conviene.
* Ftje tirè verde. Dar di che fare a uno, metterlo
gione, tenerlo a freno; trattarlo con asprezza,
farlo tremar per paura, fargli far il cui lappi
spaventarlo.
» Fela a un. Farla a uno. Cignerla, accoccargliela,
a uno, calargliela. Fargli qualche tiro, danno
» Feis ben o mal. Farla bene o male. Essere in t
in cattivo stato.
» Fela /ronca. Farla netta o ingannar con destrezza
perìcolo; ed approssimativamente farla di quali
dere enn inganno artificioso.
» Fela vede a un. Farla vedere altrui, farla vedere
dela. Far che succeda alcuna cosa contro il i
altrui.
* Fene d'cole..... Farne di quelle.... e vi si sol
cose, burle, beffe, o sim.
» Fene die soe. Farne delle sue. Contenersi, proòe
condo il suo solito ; e inicndesi per h più di co
vevoli.
t Fene una grossa. Fare una cosa coll’ulivo, feria
marchiana, cioè eccedente nel suo generé.
» Nen fe cas. V. Fe gnun cas.
» Nen fe fià. Non far zitto, non fiatare ; tralé sta'
tacere, non parlare ; ed anche non far né motto i
stare chetissimo,
» ¿Wn voreje fe nè cosi ni col. Non voler dorttiire r
guardia.
« Nosgnor a lassa fé, ma nen strafè. Dometieddltì h
il sabato.
» Piè nn a fè. fi^. Dare il giambo, la quadra ad
shertarlo, palleggiarlo, lojarlo, farne lo zimbel
altri.
» Stè lì a fe nen. Stare a gratta ¡1 culo o stare s<
nulla colle mani in mano.
» Yoreje fe tut o (/nenie. Far come ¡1 grillo, che c
egli Età fermo : e si dice quando uno 0 non vuol
nulla, o in un tratto tutte le cose.
* Fesse (n, pass, del ver. Fe), Farsi, per divenir
giarsi, trasformarsi. Fesse brut, farsi brutto; ci
giarsi, trasformarsi, divenir brullo.
* Farsi, Finger d’essere. Feste un ini. Farsi (fingei
sere) un tale,
» — Tenersi, reputarsi, stimarsi. Fesse dot. Farsi (
reputarsi, stimarsi) dotto.
» — Formarsi, acquistar perfezione. Fesse poch t
Farsi a poco a poco, pne» per volta, vale formar
>— Affacciarsi, sporgersi, farsi Vedere. Fesse a la j
Farsi (affacciarsi, sporgersi, ecc.) alla finestra.
* Fesse anans. Farsi innanzi, prender adito, acc
approssimarsi.
» — andar?.. Farsi o tirarsi indietro, rinculare, arri
scostarsi, ritirarsi.
» — brusè j'iìùi die siole dj'notri. Darsi del dito nell*
torsi gl'impicci del Rosso ; aver preso la gabella è
pacci, comperar le brighe a danari contanti. Dice:
che sì affatica per questo e per quello a suo preg
al qual proposilo si suol anche dire prov. e sche
le brache degli altri rompono il culo.
» — burli- dui tw’tt. Far bello il vicinato. Farsi se
farsi burlar dai vicini,
i — d'grun parole su cheicosti. Farsi un gran diré di
cosa, ragionarsene assai.
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Fe. Fesse d'mal a noi per fe d'ben a j ’aotri. Scorticar sé,
perchè altri ingrassi. Dicesi in prov. di chi giova altrui
con proprio pregiudizio o danno.
• — gnenle senssa d'chiel. Dar l’orma a* topi. Dicesi per
iscberzo d'uno senza del quale non par che si abbia a
poter far alcuna cosa.
» — larga. Farsi largo, fig. Aprirsi la strada all’estimazione,
al credito, ecc.
» — la stra. Farsi strada, fig. Aprirsi la strada ad un ini«
piego o simili.
» — nèùv d’cheieosa. Farsi nuovo di checchessia. Mostrare
di non averne notizia. V. anche Fe finta <fignori.
>— stala. Farsi scala, fìg. Condursi ad alcuna cosa per
mezzo d’un’allra.
» — sentì. Farsi sentire. Dir con forza le sue ragioni. Di
cesi anche del calde e del freddo, quando seno io eooas«
sivo grado.
» — tari. Farai tardi. Essere gii l’ora tarda.
» — un eoragi da li<m. Far cuor di leone, far del cuor rocca.
Pigliar ardire.
» Facib a fesse. Facitoje. Agevole a farsi.
» Fetsla, iat&sla, sbignmk. Farsela, corsela, scantonarsela,
battersela, nettare o nettare il pagliuolo, rastiare, scamojare, spulezzare, leppare, ciucciare (l)anle), sgambar
via, sbiettare, svignare, sfrattare, furarsi, anticamente
schippire. Andarsene con prestezza, e per io più nasco
samente.
» — Farsela, barbarsela. Fani qualche tiro, qualche mal
giuoco, danno o beffa.
» — adòss. Cacarsi sotto, sconcacarsi, empiersi i calzoni,
farsela nelle brache o sotto o nei calzoni.
• Giughi a fernia. Fare a farsela o a barbarsela, giuocare
di maccatelle. Fare suoi ingegni e finzioni per beffare
e ingannare altrui.
Tea. Pecora. Quadrupede lanuto, la femmina del montone.
— &rossa spagnètti*. Merina. La pecora di razza spagnuola :
il montone dicesi merino.
— giovo. Pecorino, agnellino.
» Anbaronè le fee. Aggreggiare. Raccogliere, radunar la
greggia.
» Berla d'fea. Pecorino o pecorina. Lo sterco della pecora.
• Chi as fa fea el luv lo mangia. Chi pecora si fa il lupo se
la mangia ; cioè chi sopporta le piccole ingiurie di animo
che gliene sien fatte delle grandi.
» De le fee an goardia al luv. V. in De.
•Pelavo» dia fea. Belare, pecorare. Fare il verso della
pecora.
a Goardian die fee. Pecorajo o pecoraro. Guardiano di
pecore.
>Fra o Canp dov ti bergi a saro le fee. Agghiaccio. Prato
o campo dove i pecoraj rinchiudono il gregge con una
rete che lo circonda.
>Stala die fee. Ovile, pecorile. Stalla di pecore.
•Strop d’fee. Branco di pecore : se in gran quantità, gregge
o {fegg»Febrieitaat. Febbricitante, febbricoso, febbroso. Che febbri
cita, che ha febbre.
Febrìfage. Febbrifugo. Medicamento per cacciar la febbre.
Febril. Febbrile o febrile. Da o di febbre.
Feeal. Fecale : che agg. a materia, esprime i grossi escre
menti del corpo umano.
Fecia. Feccia. Superfluità, parte più grossa, quasi escremento
di cose liquide, posatura. Quella dell’olio dicesi morchia
o naorcia.
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fecia. Feccia, fìg. La peggior parte di checchessia.
—
del popol. Feccia del popolo, plebaglia.
Fecies. Feccioso. Pieno o imbrattato di feccia.
Fecood. Fecondo. Che produce ahboqdevqlraente per via di
generazione ; contr. di sterile.
• Fecondo. Parlando di pianto e della terra, vale fertile,
fruttifero.
* — Copioso, abbondante; come messe o sorgente fe
conda.
» Ingegn fecond. fig. Ingegno fecondo, cioè fertile in inven
zioni, che ha gran facilità di comporre versi q altro.
» Materia feconda. Materia feconda. Che fornisce larga copia
di favellare e di scrivere.
Fecondi. Fecondato. Reso fecondo,
Feeeodaesioo. Il fecondare o la feconditi ridotta in allo.
Fecondator. Fecondatore. Che feconda.
Feconde. Fecondare. Far fecondo, fertile, abbondante.
Feceaditi. Feconditi, fecunditi, fecondi». Virtù fecondante,
fertilità. Si dice cosi di animali, come di erbe e di
piante.
Fede. Fede, e poet. fé. Voce, che in generale significa cre
denza ferma in alcuna cosa ; ma i) più spesso lira noi
cattolici, virtù teologale, per cni si credono fermamente
le veriti da Dio rivelate.
» Fede, per religione ; e propr. la religione cristiana, anche
senz’altro agg.
» — Fidanza (fiducia su l’altrui fede).
» — Lealtà o promessa di lealtà.
» — Testimonianza, e la testimonianza altrui data in iserìUo,
attestato : onde Fede d'nassita, Staniti, Sfavarti, ecc.
Fede di nascita, di sanità, di povertà, ecc.
>— Coll’agg. di buona, vale purità, sempliciti, bonti,
e ùmili.
» A bsogna fe un at d’fede per cardio. Traveggo? Abbai
g li ? M’inganno? Non mi par vero, ancorché io lo vegga?
Mi par incredibile? E’ ci vuol gran fede per crederlo?
Dicesi d’ogni cosa, che rassembri fuor di natura o pos
sibilità.
» An bona fede. avv. Di o in buona fede, in buona credenza,
lealmente, schiettamente, seeondo onestà ; talvolta vale
bonariamente, semplicemente.
>An bona fede. avv. in fede mia, in verità, in coscienza,
sul serio, affé di Dio, affé de’ dieci, se il ciel mi salvi,
cosi Dio m’ajuti. Modi di giuramento per attestare la
verità.
t Ande su la bona fede. Andar sulla fede ; le stesso ohe
andar sulla parola.
» Ch’a manten nen la fede. Fedifrago. Che non mantiene
la fede, mancator di parola, violator de' patti.
» De fede. Dar fede, prestar fede o credenza, cioè creder
altrui.
» De fede d'spos. Fidanzare. Promettere, dar fede di
sposo.
» Degn Sfede. Fededegno. Degno di fede.
» D'fede e d’dnè ai n’a j 'i nen da svassi. Prov. Danari,
senno e fede, c’é n’é men che Tuona non crede.
» Fe fede. Far fede. Testimoniare, testificare, attestare.
>Geni eh’a l'an ni fede ni lege. Gente di scarriera. Uomini
presti a ogni mal fare.
» Giuri fede a un. Obbligar la fede ad uno. Promettergli
fedeltà.
» La tropa fede a ingana. Chi si fida rimane ingannato. Si
dice in prov. per dimostrare la necessiti che ha chic
chessia di cautelarsi.
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Fede. Rimette o Annette a la bona fede. Fedecomniettere,
fidecomraettere, od anche fidecoramittere. Commettere
all’altrui fede.
•
Fedel. add. Fedele, e poet. fido. Che osserva fede, leale,
mantenitor della promessa.
» Fedele, buono, sicuro, sperimentato.
» — Sincero, schietto, non falsificato, conforme ai vero,
ingenuo.
» Col eh.'a l'è nen fedel-ani le p'eite cose al l'è gnanca ani
le essenssiai. A canche lecchi cenere non gli fidar fa
rina ; a gatto che lecca spiedo non gli fidare arrosto.
Prov. significanti, che a chi toglie il poco non è da fidar
l’assai.
» Conpars fedel. V. in Conpars.
» Memoria fedel. Memoria fedele, cioè che ritiene bene,
tenace ; contr. di memoria labile.
Fedel. sost. Fedele (T. feudale). Suddito, vassallo. Detto cosi
antic. dal giuramento di fedeltà ed ubbidienza, che pre
stava al suo signore.
» Fedele. Cristiano o professore della fede o religione di
Cristo; contr. d’infedele.
Fedelissima o Maestà fedelissima. Titolo d'onore che portano
i re di Portogallo dopo il 1148 in ricompensa dell’attac
camento dimostrato da Giovanni V alla corte di Roma.
Fedelment. Fedelmente, con fedeltà, lealmente.
>Fedelmente, con verità, schiettamente.
» — Con fede, devotamente.
Fedeltà. Fedeltà. Osservamento di fede, lealtà.
• Fedeltà, sincerità, schiettezza, esattezza.
— d'tnemoria. Fedeltà di memoria, cioè che ritiene bene,
tenacemente.
» Con fedeltà. V. Fedelment.
» Giurè fedeltà. Fare fedeltà o la fedeltà. Giurare fedeltà.
Federai. Federale. Che ha rapporto a confederazione.
Fefaut. V. Fa.
Feiles. V. Feles.
Feldspà (Minerai.). Feldspato e feldispato. Nome di una pietra
dura, composta di laminette, che percossa coll’acciarino
dà scintille.
Feles. Felce, felce maggiore. Frutice comune ne’ luoghi ste
rili e sui monti, e di molto uso nell’economia domestica;
detta dai Bot. Pteris aquilina.
Felice. Felice. Che gode felicità, ben avventurato, che ha
contentezza.
» Felice. Che reca felicità, prospero.
» — Che presagisce felicità, fausto.
» — Parlandosi di cose spettanti all’ingegno o ai costumi,
vale buono, eccellente, singolare nella sua specie.
Felieement. Felicemente, con felicità, prosperamente, avven
turosamente.
Felicità, sost. Felicità. Bene perfetto o sufficiente, che appaga,
piena contentezza, beatitudine umana, prosperità.
>Felicità. Avvenimento, successo fortunato.
Felicità, add. Nell'uso, che ha ricevuto felicitazioni, congra
tulazioni.
Felieitassioo. Felicitazione, congratulazione.
Felieitesse. Felicitarsi, chiamarsi felice, compiacersi, applau
dirsi, provar contento; e nell'uso congratularsi, ralle
grarsi.
Felpa. Felpa. Drappo di seta col pelo più lungo del velluto.
Felse. Felze. Quello spazio coperto di tela o altro, a guisa di
stanza nelle barche, per comodo de’ passeggieri, e per
difesa dalla pioggia, dal vento o dal sole.
Felter. Feltro. Panno di lana compressa e non tessuta.

FEN
Felter. Feltro, colatojo. V. Filtrar.
> — Nelle cartiere. Quel pezzo di panno lano, su cui metfcesi ogni foglio di carta, di mano in mano che si va
cavando dalla forma, altr. pannello.
Feltrà. Feltrato. Fasciato o coperto di feltro.
» Feltrato. In bot. vale vellutato.
» Pan benfeltrà. Panno ben feltrato o coperto. Dicesi quello
in cui il ripieno ricuopre l’ordito nel garzo.
Fellrè. Feltrare. Sodare il panno a guisa di feltro.
» Feltrare. Presso de’ cappellaj, dar corpo al feltro ed al
cappello.
Feltrnra. Feltratura. L’azione del feltrare (dar corpo al feltro)
— <fn pan. Feltratura de’ panni. Il collegamento o conden
samento de’peli della lana, in che consiste la loro
bontà.
Feminin. add. Femminino, femminile e feminile, femmineo,
femineo. Di femmina,
i Femminino, per femminesco. Da femmina.
» — Effeminato (molle); ed anche femminiero. Di maniere
femminili e leziose.
» Tómini eh'a parlo feminin, e le fomne ch’a parlo latin,
niun vèùl steje vsin. Proverbialm. guardati dagli uomini
effeminati e dalle donne salamistre ; cioè guardali dalle
persone ch’escono dalla loro sfera.
• Second l'uso feminin. avv. Femminilmente, femminesca
mente. Con modo e costumi di femmina.
Fen. Fieno. Erba segata da’ prati e riseccata, per pastura
de’ bestiami.
— an andana. V. Andana.
— bagna o mars da la pieuva. Fieno fracido ofradicio. Fieno
imhevulo d’acqua ed annerito per esservi caduta sopra
molta pioggia.
— bmsà.... Quel fieno che per eccessivo ribollio rincuoce,
annerisce, e torna pastura velenosa alle bestie.
— icativa qualità. Mezzo fieno. Fieno di cattiva qualità o
misto di stoppia o sim. In alcuni luoghi della Toscana
chiamasi fieno lupino, certa sorta di fieno spontaneo
(inpaj), non inutile per le bestie bovine, specialmente
nell’inverno.
— dii canp ch’a vensu la ttrobia. Guaime. Erba tenera che
rinasce ne’ campi dopo le messi, che si fa seccare, e
serve per le bestie durante l’inverno.
— Ssecond taj o aostengh, oArsetao Risi. Grumereccio, gomareccio. Fieno più corto del maggese, ed è la seconda
raccolta solita farsi in luglio.
r—d’ters taj o Terstèùl. Fieno settembrino o serotino Fieno
che tagliasi per la terza volta.
— fojolà. Fieno fogliuto.
— grech. Fieno greco o fiengreco {Trigonella fosnum groecttm L.). Pianta indigena ne’paesi caldi, adoperata comun. ad usi medici; anticam. veniva destinata al forag
gio delle bestie.
— mes sech.... L’erba falciata a fieno, mezza risecca, e
mezza no.
— miengh o d'prim taj. Fieno maggese. Fieno della prima
segatura de' prati che suole tagliarsi in maggio.
— sortumos. Fieno grosso di palude o fieno misto di sala
(/esco), de’luoghi paludosi. Talvolta dicesi per (Inpaj). V.
» Aveje ii fen per tera.... Aver l’erbe segate e sparse in
sui prati ad oggetto di farle seccare e infienire (Che
rubini),
i Fe ii fen. V. Fenè.
» Léugh da butè el fen. V. Fenil e Grupion.
» Maceiron d’fen. V. Maceiron, nel Diz. alla sua sede.
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Fra. Mangi el fen an erta. V. in Erba.
Fer. Ferro. Per arme da taglio.
>Mattini le bestie a feti. Governare a seccarne le bestie, — an bacheta. Ferro in verga.
cioè a foraggio secco.
— an fZùi. Ferro in lastre.
» Ogni busca ai m ia una cara d'fen. Ei fa d'ogni mosca — eru. Ferro crudo, agro o vetrino. Ferro che non è mal
un elefante. Dicesi proverbialmente di chi fa gran caso
leabile, cioè che non resiste al martello e che facilmente
delle piccolissime cose.
si rompe.
i Spatari el fen. V. in Andata».
— da caottet. Ferri o aghi da calze o da calzette.
» Sportor it i fen.... Quel fenajuolo che attende col forcone — da cavai. V. Ciapin.
ad ammontare e sicurare i fieni sulle carra.
— da fe j'obito. Ferro o forma da cialdoni.
>Taje sl fen. Tagliare, segare il fieno. V. Fenè.
— da frisi. Ferro da rìcci, calamistro. Ferro da arricciare i
» Tenp d’ii fen. Falce. Tempo della segatura de’ fieni, in
capelli.
cui si adopera la Talee (.... ricolta vicino alla falce. M. — da giasta. Ferro da ghiaccio o a ramponi. Quella specie
Villani).
di ferri da cavallo con un orlo interno fermati sulì’un» Volte el fen. Voltare il fieno. Andar sowolgendo l’erbe da
ghia del cavallo con chiodi a capo aguzzo, detti pure da
fieno, onde s’asciughino bene per intiero.
ghiaccio, con che si ajuta il cavallo a tener saldo il piede
Feadaréla. V. Tron-por.
nel camminare sul ghiaccio.
Fende. Fendere. Spaccare, dividere per lo lungo.
— da papiote. Schiaccie. pi. Arnese di ferro a foggia di ta
Feadent. Fendente. Colpo di spada per taglio o per lo dritto,
naglia a bocche corte e piatte, tra le quali, sufficienteeiod da11'alio al basso.
mente riscaldate, si strìngono le ciambelle (papiote).
Feaè o Fe ii fen. Segare, sparpagliare, soleggiare, sowol- — da ridò. Bacchetta.da tende. Ferro da bandinelle, portagere, rastrellare, ammontare, incarrare i fieni ; lavorare
tende.
attorno i fieni.
— da tartor. Ferro da spianare. Ferro con cui i sarti spia
— un. Dicesi fig. in m. b. per percuotere alcuno, dargli delle
nano le costure, ed i cappellaj lisciano i cappelli.
busse, e talora ucciderlo. .
»
— da tghii tu la giatsu. V. Patin.
Fènèan. Perlone, scioperato, scioperone, perdigiorno, spara- — da tirogick. Armamentario chirurgico, ferri chirurgici.
pane, poltrone, infingardo, ozioso.
Tutto il corredo de’ ferri necessaij ad ogni abile chi
» Fe el fenean. Poltrire, poltroneggiare, star ozioso, vivere
rurgo.
in ozio.
— da ttiri. Liscia, cucchiaja, e secondo l’uso tose, ferro
• Fe el fenean an piatta. Fare il bello in piazza. Starsene
da stirare, e sempl. ferro. Strumento che ben riscaldato
ozioso senza voler far niente, facendo mostra di sé.
si usa a distendere, stirare od insaldare la biancheria.
Feneantisa. Infingardaggine, pigrizia, scioperatezza, oziosità.
£ di due specie : l’uno di tutto acciajo o di ferraccio
Fenera V. Fenil.
sodo, ed il più comune; l’altro d’accinjo vuoto o d’ottone
Feaeatrin o Fenestrina. Finestrella, finestretta, finestrello,
con anima, ossia lastra di ferro, la quale ben infuocata
finestrina, finestrino. Piccola finestra.
conserva lungamente il calore, e chiamasi ferro a anima.
Feaestroa. Finestrone. Gran finestra.
— da titti el feu. Atlizzatojo.
Fenice. Fenice. Uccello favoloso, che gli antichi credettero — da triì o apogi j ’att o ¿1 travaj tul banch dii meist da
unico nella sua specie, e che rinascesse dalle sue ce
botch. Granchio,
neri: fig. dicesi di persona o cosa singolare e rarissima, — d’botega. Ferramenti. Moltitudine di stromenti di ferro da
e per lo più impossibile a trovarsi.
lavoro ; detto fig. s’intende tutto quello che general
Ignil. Fenile e fienile. Luogo dove si ripone il fieno:
mente serve e s’impiega nell’uso del proprio mestiere o
Feno. Dicesi in m. b. per Tafanari. V.
professione. V. Fer del metti.
Fenoj (Bot.). Finocchio. Pianta i cui semi o granelli portano lo — del metti. Armi. gl. Gli stromenti di ciascun’arte o pro
stesso nome, e si adoperano come condimento e rimedio.
fessione. Dicesi in proposito scherzos. I libri sono le
Fenojin. Finocchino. Quel primo germoglio, che spunta dalla
armi dei dottori, la lingua, le ugne e le lagrime sono le
radice del finocchio.
armi delle donne.
Fenoira. Fienajuola. Donna che lavora attorno al fieno.
— roti. Ferri rotti,rottame di ferri: e nell’uso tose, ferra
Fenòmeno. Fenomeno. Qualunque effetto straordinario, che
glia, sferra; dicesi pure per simil. di vestimenti o cose
appaja nel cielo o su la terra ; e per estens. ogni effetto
consumate e dismesse.
straordiuario e inaspettato.
» A f i pi dur ch’el fer, a btogna rottegliene o a j 'i nen a
>A t i un fenomeno. La è cosa singolare, è mirabile a dirsi,
feje. 0 bere o affogare. Dicesi proverbialo!, di chi è
¿ una maraviglia.
sforzato dalla necessità a fare una cosa.
Feior.... Bastoncello puntuto di salcio, che si usa per sov- ■Bate doi fer o doi ciò a na bujia sola. V. in Bujia.
volgere e sossoprare il fieno tagliato di fresco, per farlo » Bate el fer fin ch'a li caod. V. in Bate.
« Buti a fer e féù. Mettere a ferro e fuoco. Distruggere per
ben rasciuttare.
Feaara. V. Feni o Fe ii fen. Dicesi talora Fenura per l’im
violenza di ferro o di fuotfo.
portare delle spese che occorrono attorno al fieno, cioi » Butè ai fer. V. in Buti.
per segarlo, seccarlo e ritirarlo.
• Ch'a conten ckeichpoch ife r. Ferrifero. Che ha in sé
ter (Miner.). Ferro. Il più duro ed utile d’ogni metallo,
qualche particella di ferro.
quello che si trova più abbondantemente sparso nella >Ch'a l’ha del fer. Ferrigno, add. Che tiene di ferro, che
natura, e che ha maggior uso.
partecipa della natura del ferro. V. Feruginot.
» Ferro. In generale qualunque strumento di ferro d’arte • D'fer. V. Fireo.
meccanica ; ed individualmente si dice di qualsivoglia • Digerì fina el fer. Digerire anche i coltelli, avere ventre
strumento di ferro, che non abbia nome proprio o che
di struzzolo. Si dice fig. di chi mangia assai, senza pro
non aia presente alla memoria di chi favella.
varne indigestione.
71
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Per. Esse ai fer. Essere ne' ferri, cioè alia catena.

Feri. ver. Ferire, far ferita. Percuotere eon ferro o
•-Esse £ fer. Essere di ferro. Si usa fig. parlando di chi
fino all'effusione del sangue ; e spesso usasi fi
nel suo operare dimostra fortezza grande, si d'animo
pungere, offendere con parole.
che di corpo. Talora vale essere spietato, inumano, — ant el cheùr. Ferire nel euore, cioè nella parte
crudele.
sibile, offendere in quel ebe più importa.
» Fabrica da fer. Ferraría. Fabbrica dove si lavorano ferri » Nen saveje dov a véùja andò a baie o ferì. Ni
grossi da fabbro.
dove alcuno voglia andare a ferire. Dicesi met.
» Fait a fer>d’ cavai. Fatto a ferro di cavallo (volg. ita!.).
di chi ambiguamente discorre. V. anche in Ba
Di forma traente a quella d’una porzione maggiore d’un Feri. add. Ferito; trafitto.
» A l’è mei essi ferì che mort. Egli è meglio 03
ovato. I teatri sono le più volte di tale forma.
finestra che dal tetto; o è meglio eader dal piè
» Gionse d'fer a la cióca o d'bosch al fèti. V. in Agionse, e
volta, o meglio è vicino da presso che fratello
in Fèti.
Modi proverbiali con cui si viene a consigliai
» La calamita a tira el fer. La calamita tira il ferro, e i
buoi tiran l’aratro (Nelli, Comm., Milano): e spesso an
ad eleggere de’ mali che non si possono fuggire
nocivo.
che, la giovane allato all'uomo ¿ una fornellina di con
» Esse ferì ant el pi viv. fig. Averla in sulla l
cupiscenza.
Essere ferito nel più vivo.
» Loci ii fer. Crocchiare o chiocciare i ferri ; cioè rendere
quel suono che danno i ferri de' cavalli quando sono » Tra mort eferì a j ’i gnvn. Non ci 8*è azzoppata
lina ; assai parole e poche lance rotte. Dicesi
presso ad essere schiodati.
per indicare non essere in effetto succeduto a
s Nen neapeje, ni tramoleje el fer tan man. Non crocchiare
starsi di parole, alcun guajo corrispondente.
il ferro ad alcuno ; come sarebbe, e' non gli crocchia il
ferro.... che si dice di chi è eccellente e bravo di sua Feria (v. lat.). Feria. Festa, di festivo. Dicesi per I
giorni vacanti de’ magistrati.
persona, non teme di nulla.
» Feria. Presso gli ecclesiastici dicesi all’opposto
» Om d'fer. V. in Om.
giorni della settimana non festivi.
» Perde ii fer. Sferrarsi. Il distaccarsi de’ ferri da’ piedi
» Fe feria. Far feria, feriare, far vacanza. Cesa
del cavallo o d’altri animali.
occupazioni forensi ; e talora sempl. ¡starsi, non
» Pronti o Moli ii só fer. Aguzzare i suoi ferri o ferruzzi :
Presso i sacerdoti, dicesi far di feria il celebrar
fig. vale assottigliar l'ingegno, ghiribizzare, fare ogni
de’ giorni correnti non festivi.
suo sforzo, industriarsi.
» Quantità d'fer da travaj. V. In Fer d’bolega o del mesti, * Tenp die ferie. Tempo delle ferie o tempo feriali
in cui non si tien ragione da' magistrati.
in Fer.
•Scaodi ii fer a un. flg. V. sopra Gtonse d’fer a la cióca. Ferii, add. Feriato. Che ha feria o di feria.
■Seaodesse ii fer. fig. Accenderai d'amore.
» Dì feria, lo stesso che Dì d'feria. Giorno feriato i
• Testa d’fer. Testa di ferro : flg. cioè di sua testa, capar Ferial. add. Feriale. Ordinario, da di di lavoro: oi
bio, incornato più cbe gli asini, ostinato al maggior se
da di d'iavor. Vestito feriale.
gno, che non si rimuove dalla soa opinione, immutabile Feriera. V. Fusina.
nelle sue risoluzioni.
Ferita. Ferita. Percossa, taglio o squarcio fiatto nel e
arme o altro.
Fera. Fiera. Gran mercato, ove si portano merci d’ogni sorta,
e che ha luogo soltanto alcune volte all’anno, in tempi Feria (dal lat. Ferula). Ramicello giovane e dritto,
verga o vergella, che cresce d'ordinario 8ugli i
determinati.
—
freída. Fiera fredda. Dicesi quella alla quale pochi sonopilozzati o coronati.
gli accorrenti, o v’ha merci di poco valore, e special Ferleéa. Taglio, ferita, scirignata o scigrignata. Col
mente quando si fanno pochi negozj e di niun rilievo.
glio fatto con ferro od arma qualunque tagli
» Fin ¿fera. Scorcio di fiera. Si dice quando sono intorno
qualche parte del corpo. 8e la ferita trovasi
al finire i negozj della fiera.
dicesi meglio frego, fregio, sfregio o sberleffo.
» P'cita fera. Fierucola o ferucola.
Ferlin. Ferlino. Pezzo di piombo coniato, che davas
ranti in contrassegno dell’opera pattuita, onde
Feragost. Ferragosto. Voce derivata da ferie d'ago9to; e si
terfe a tempo debito la loro mercede.
dice il primo giorno del mese d’agosto, perchè antic.
solevasi in quel giorno celebrare le ferie ««gustali con Ferlingot. V. Farinel.
grandi allegrie. Queste durano ancora oggidì nel basso FerlAeh. Chiacchierone, ciarlone, ciaramella, beri
popolo, e specialmente fra i muratori, e consistono in
fanfano, parabolano. Che favella molto e seni
mento.
mangiare e bere, come se fosse giorno festivo, ed in
farsi regali dai superiori ai dipendenti e subordinati.
Ferloehè. Chiacchierare, cicalare, ciaramellare, tatti
berlingare, anfanare, affollare. Parlare molto,
» F ri agost. Ferrare agosto. Stare in allegria il primo giorno
d’agosto.
più inconsideratamente, o senza costrutto e coni
Feramiù. Ferravecchio. Chi compra e rivende sferre (ferri » Dicesi anche per Terdoehi. V.
rotti), e altre cose vecchie.
Ferluchet. V. Fotnchet.
Fereo. Ferreo. Di ferro: e fig. saldo, molto durevole.
Fermo o Frem. Fermo, senza moto, che non si mui
Ferfol. Frugolino, falimbelluzzo, foramello. Dicesi per lo più
mobile.
de’fanciullini che non ¡stanno mai fermi.
» Fermo, per forte, costante.
Ferfojè. Frugolare, frugacchiare, rimestare, confondere o * — Stabile, durevole, permanente.
metter sossopra oggi cosa.
> — Immutabile, risoluto, ostinato.
Peri, Dnè, Soldi, Manot. Danari, bezzi.
» — Sodo, saldo, duro.
» Fe i feri. Fare o accumular danari.
— là. Fermo là. V. Allo là.
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Fermo o Fren. Fermo. Ch'a sta mai ferm. V. Ferfoi.
Feroeement. Ferocemente, con ferocia, fieramente, crudele
» Domicili ferm o (iu. Domicilio fermo, cioè fisso, stabile,
mente.
ordinario.
Ferocia. Ferocia, ferocità» fierezza; crudeltà.
» Ste ferm. Star fermo, non si muovere. Fermarsi, posarsi. Ferpa. V. Zabò.
» — fig. Star fermo, non si muovere, essere costante in un Fersaja. V. Ferzaja.
Fersela. V. Canavèui,
proposito, nella deliberazione presa.
Fermi. Fermato, arrestato, rattenuto.
Ferssa (Ittiol.). Lasca. Pesciatello d’acqna dolce senza sca
Fermada. Fermata, posata, pausa, resta, ristata.
glia, assai abbondante ne’ torrenti del Piemonte.
• Fermata. Da’ viaggiatori dicesi il lungo dove si alberga — bianca. Lasca bianca. Chandrostoma Geney.
per riposarsi, sosta, stazio, stazzo, riposo.
— neira. Lasca mozzetta. Lenciscus Savigny.
» — Segno musicale, detto anche corona.
Fersse. pi. Frattaglie trite di majale, regalate di bache di
Fernanes!. Fermamente, con fermezza, con ¡stabilità! sal
ginepro, avviluppate neH’omento o rete dello stesso ani
damente.
male a mo’ di polpette, che si mangiano fritte nel burro.
» Fermamente, costantemente, indefessamente, senza inter Fgrtà. sost. Stropicciatura, stropicciamento, strofinata, stro
missione.
finamento, fregazione, fregamento. Lo stropicciare, stro
finare, fregare, ecc. ; e dicesi per lo più in senso di
>— Certamente, positivamente, veramente, senz'aleuo dub
nettatura o ripulitura. V. Fregada.
bio, per certò, indubitatamente.
» Tnì fermament ant la memoria. Tenere o ritenere fer » fig. Zombatura, busse.
mamente nella memoria. Ritener tenacemente, salda Fertà. add. Stropicciato, strofinato ; e più comunem. nettato,
mente, non poter dimenticare.
ripulito.
Fermè. Fermare, sostare. Far cessare il moto di una cosa, > fig. Zombato, battuto, percosso.
far che più non si muova.
Ferlass. Strofinaccio, V. Fertor e Tortor.
» Fermare. Arrestare, rattenere.
» I muratori chiamano con lai nome il pialletto : ed è un'as» — Calzare, imbiettare. Puntellare checchessia perchè non
sicina quadrata, dì una spanna di lato o poco meno,
iscuota.
attraversata nel mezzo di una delle due facce, da un
—
el pan. Fermare il piede o il passo. Fermarsi, posarsi. regoletto di legno ad uso di presa. 11 pialletto menato
>Ferma. Ferma... Grido d’accorruomo, onde s’arresti alcun
circolarmente sull'arricciatura o sull’intonico, sene a
delinquente e simile.
spianarlo e lisciarlo.
>Fermeste. Fermarsi. Cessare di andare, di muoversi.
fertassè (T. de’muratori). Piallettare. Pareggiare e lisciare
» — a luti ii pos« per ciaciarè. Fare come l'asino del pento
l’arricciatura o l’intonico col pialletto.
laio, fermarsi ad ogni tratto.
» Dicesi anche dello stropicciare o strofinare checchessia
f — su dot pi. Fermarsi. Arrestarsi di botto o di colpo,
replicatamente e grossolanamente; in signif. per lo più
ristarsi.
di neltare o render pulito.
» — un podi. Sostarsi, soffermarsi.
Fertavache. Villanzone. Dicesi in m. b. e per ingiuria ad un
zotico villano od a persona senza modi ed educazione.
Fgraent. Fermento, lievito. Dicesi di tutto ciò che pu6 pro
durre on movimento intestino nelle parti di un corpo Ferie, pi. (Fe soe). Sfogare le sue voglie, fare i suoi sfoghi,
organico ; ed anche la fermentazione stessa : fig. vale
saziarsi di una.cosa, cavarsene la voglia, torsene una
aubuglio, un bolli bolli, agitazione, bollore.
buona satolla, rifarsi ; godere.
fermentà. Fermentato; lievitato; ribollito, riscaldato.
Fertè. Stropicciare, strofinare, fregare.
FfirmenlaMien. Fermentazione. Ebollizione naturale o artifi- » Nettare, pulire ; rigovernare.
ziale delle materie vegetabili o animali, per cui mezzo — «m. Zombare o zombolare alcuno, dargli delle busse o
le loro parti interne si sciolgono per formare eome un
pesche, picchiarlo, percuoterlo, batterlo.
Fertesse. Stropicciarsi, strofinarsi,fregarsi; strebbiarsi.
nuovo corpo. Talora dicesi per Farment. V.
Fermenté. Fermentare. Lo svolgersi della fermentazione; — antom a un. Fregarsi o soffregarsi intorno ad alcuno. An
dargli attorno, accostarsegli. V. anche in Freghesse.
lievitare o levitare*
» Fermentare, fig. Agitarsi, sobbollire. Dicesi del comin Fertil. Fertile, fecondo, fruttuoso, fruttifero, fruttifico, che
fa frutto: contr. di sterile; e dicesi propr. del terreno.
ciare a commuoversi gli animi per ispirilo di partito, per
malcontento, e sira., e con più forza, levarsi a tumulto. » Fertile, abbondante, copioso.
» Butè f ulive a fermenté. Mettere l’ulive in caldo. Ammon Fertllisà. Fertilizzato, fecondato. Reso fertile, fecondo, frut
tifero.
tarle a fine che si riscaldino» onde prepararle per trarne
Fertilisassion. 11fertilizzare, il render fertile.
l’olio.
Fermessa. Fermezza. Una delle virtù dell’animo, per cui Fertilisè. Fertilizzare, fecondare, render fertile, fruttifero,
fecondo.
l’uomo sta saldo e perseverante nel buon proponimento;
costanza, stabiliti!, perseveranza« durevolezza} contr. Fertilità. Fertilità, fertilezza, fecondità; contr. di sterilità.
Fertilment. Fertilmente, con fertilità, fecondamente, fruttuo
d’instabilità, mutabilità, ecc.
samente, abbondantemente.
» Fermezza, saldezza, immobilità, fissezza.
Fertor. Strofinaccio, strofinacciolo. Batuffolo di stoppa, o
» — Assodamento, consolidazione.
cencio molle per rigovernare le stoviglie, o per nettare
Fermear (dalfr. Fermoir). Fermaglio, affibbiagli, fermezza.
checchessia. In gen. netlatojo. V. anche Tortor.
Specie d’ornamento d’oro, d’argento o d'acciajo, col
quale le donne s’affibbiano nastri, cinture, fascie in Fervqa. Scamuzzolo, favilla, lisca, miccino, pochino. Minima
parte di checchessia; e più propr. bricia o briciola, os
torno alla vita. Dicesi anche gangherini pi. (denomina
sia minuzzolo che casca delle cose che si mangiano, come
zione che comprende ambedue le parti dell’affibbiatojo).
pane o sim.
Feroce. Feroce, fiero ; inumano, crudele, spietato.
» Nattion ftrote. Nazione feroce, cioè sabatica, intrattabile. » Andè tut an fervaje. Andare in minuzzoli, sminuzzolarsi.
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Fervaja. Aveje gnatica una fervida d’una cosa. Non aver filo Festa. De festa o vacanssa. Dar festa, fig. per Licenziare; e

o fiore di checchessia.
si dice comun. dei lavoranti dal lavoro, degli scolari dalla
• Fe an fervaje. Sbriciolare, sbrìzzare, sminuzzolare.
scuola, e simili.
Fervassa. Febbrone. Febbre grande; ed anche febbricone; » Di £festa. Festa, festività. Giorno di festa o festivo.
» Dije el nom die feste Nominar alcuno per suo nome. Dirgli
voce però poco usata.
Fgrvò. Febbrajo. Nome del secondo mese dell’anno volgare,
villanie o un carro di villanie, bandirgli la croce addosso.
ed ultimo dell’astronomico.
» Diretor dj’aparati dia festa. Paratore. Direttore degli
» Chi vntl fe muri la mojè, ch’a la mena al sol d’fervè. V. in
apparati delle pubbliche feste ; ed anche festajuolo.
Moji sost.
» Fe d'feste a un. Far festa a uno. Accarezzarlo, fargli fePervent. Fervente. Cbe ferve, bollente, cuocente.
stoccie, carezze, lieta accoglienza.
Fervete. Febbricella, febbricina, febbretta, febbruzza.
» Fe festa. Guardar la festa. Astenersi dal lavorare per ono*
Feruginos. Ferruginoso, ferrugineo. Che partecipa della na
rare il giorno festivo ; e talora sempl. per prender riposo.
tura del ferro ; ed anche che è del colore del ferro o » — Far festa o la festa, festeggiare ; e talora esultare,
allegrarsi, dar segni di giubilo.
della ruggine.
> Fe la festa a cheicosa. Far vento a checchessia, cioè ru
Fervid. Fervido, fervente, ardente, bollente.
» Fervido, metaf. Intenso, veemente, penetrante.
bare, portar via checchessia.
Fervidament. Fervidamente, ferventemente, ardentemente, »Fe la festa a ofa o a spàse dj’aolri. Far la festa senza
alloro. Far alcuna cosa a ufo, cioè a spese altrui.
con fervore.
Fervidessa. Fervidezza, fervezza, bollore, fervore, ardore.
»Fe la festa a un. Far la festa a uno. Dicesi in m. b. per
» Fervidezza, met. Veemenza, vivacità, penetrazione, ener
ucciderlo.
gia, perspicacia, acutezza, lucidezza d'ingegno.
» Fe la festa a ’n qapon. Mangiarsi un cappone ; mangiarlo
Fervona. V. Fervassa.
interamente, fare repulisti.
. » Fe la festa second el sant. fig. Qual ballata tal sonata.
Fervor. Fervore. Calor veemente.
•Fervore, met. Veemenza di passione, di zelo, di divozione,
Dare secondo che si riceve.
» li mat a fan le feste e ti savi ai godo. I matti fanno le
e simili.
» Con fervor. Infervoratamente, con fervore.
feste ed rsavj le godono. Si dice proverbialm. dello spen
» Pien <ffervor. Infervorato, infervorito. Pieno di fervore,
dere il suo per dar piacere ad altrui.
di zelo, d’affetto.
» Le feste dii birboni a duro póch. Da ultimo è bel tempo ;
Ferroros. Fervoroso. Che ha fervore.
alla fine si canta il gloria ; sempre non rìde la moglie
Ffrvos. Febbricoso, febricoso, febbroso, cbe ha febbre ; ed
del ladro ; tutte le volpi alla fine si riveggono in pellic
anche febbrifico, cbe induce febbre.
cerìa. Tutte maniere figurate indicanti che, le allegrezze
Ferxaja. Civaja. Nome generico d’ognì legume, come ceci,
de’ tristi duran poco, od altr., la tristizia non ha fortuna
per molto tempo.
lenti, fave, ecc.
Festa. Festa. Giorno solenne festivo e nel quale non si lavora. •Paghi la festa. Pagar la festa. Dar mancie, far regali,
dar pranzo o sira. in occasione della propria festa, ossia
» Festa. Giubilo, allegrezza; ed anche sollazzo, piacere.
» — Spettacolo, apparato.
il giorno, in cui ricorre la festa del santo di cui si porta
il nome.
■ — Lieta e grata accoglienza.
— da bai. Trattenimento serale di ballo ; ed anche veglia, » Passà la festa, gabato il santo. Fatta la festa e corso il
palio; morta la vacca, disfatta la soccita. Dettati che
veglione, festino.
— Sprecet. Festa di precetto o comandata. Quel giorno in
significano, che cessata la buona combinazione la for
cui è vietato il lavorare ; a differenza di quelle che si
tuna finisce ; si potrebbe tuttavia aggiugnefe e più pro
celebrano dalla Chiesa solamente.
priamente : fatta la festa non si trova chi spicchi gli
— móbil, e comun. al pi. Feste mobii. V. in Mobil.
arazzi: vale a dire, che ai benefizj, non di rado tien
» Arangè un per el dì die feste. Abburattar uno per lo modo,
dietro la dimenticanza e bene spesso l’ingratitudine.
aggiustare, conciare o acconciare uno pel d) delle feste ; » Sonè da festa. Sonare a gloria. V. in Soni.
vale malamente, trattarlo male.
• Tuti ti di a son ben festa. Ogni di non è festa, sempre
» Chi a vèùl nen la festa, eh'a leva Tansegna. Chi non vuole
non si ha la pera mezza. Modi proverb. indicanti, che
la festa levi l’alloro (essendo anticamente l’uso di ornar
non sempre si ha fortuna o vanno le cose secondo il
desiderio.
le chiese nelle solenni festività con rami d’alloro). Modo
prov. e vale, che per iscansar quello che non si vorrebbe, Festajtla. Festicciuola. Piccola festa.
Festegè. Festeggiare. Far feste, giuochi, spettacoli.
bisogna togliere l’occasione.
» Col eh’a fa o eh’a dà <ffeste. Festeggiarne, che festeggia, » Festeggiare. Solennizzare una festa.
» Render culto, onorare.
che fa feste, giuochi, spettacoli.
» Col ch’a frequenta o eh’a cor le feste. Festajuolo. Colui » — Far feste, carezze. V. Fe d’feste a un, in Festa.
•El festegè. Festeggiamento. L’atto di festeggiare.
che frequenta le feste.
• Col eh'a ten j'aotri an festa. Festevole, festeggevole, che Festcgià. Festeggiato, solennizzato.
tiene in festa, sollazzevole, allegro, giojoso.
» Festeggiato, accarezzato, bene accolto.
• Con festa, avv. Con festa, festevolmente, allegramente, — Onorato con festività.
Festin. Festino. Trattenimento di giuoco o di ballo, per lo
lietamente.
» Cosa da dì die feste. Cosa da di delle feste. Dicesi di cosa
più fatto di notte.
— publich. Festino pubblico o veglia bandita, cioè dove può
di qualche eccellenza.
» Da festa, aw. A festa, a usodi festa, a modo o a maniera
andare ognuno.
di festa, festivamente, festosamente. Festerecciamente; Festiv. Festivo. Di o da festa, solenne.
Festojè. V. Col ch’a frequenta le feste, in Festa,
solennemente.
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Featan. Festone. Ornamento per lo pii di stoffa di seta od'altra FEU. Féu el pi fort. Fuoco ultimo. 11grado maggiore che si
materia nobile, intagliato a semicircoli, che si succedono
dà alle fornaci.
piò o meno vicini, e che servono d’ordinario di balza — etem. Fuoco eterno. II fuoco dell'inferno.
alle cortine delle finestre, dei letti o di guarnizione al
fatuo. Fuoco fatuo. Quello che in forma di fiammella si
lembo delle vesti femminili ; talora anche con ricamo,
alza nelle notti in alcuni luoghi umidi o paludosi; detto
ai manichini, ai fazzoletti da collo delle donne, ecc.
in varj paesi da’ contad. Culass.
Festoaà. Tagliato o fatto a festoni.
— fresch. Fuoco fresco, vale fuoco rinnovato con carboni o
Featenè. Intagliare o far festoni, tagliare a festoni, ornare a
legna.
o con festoni.
— lent. Fuoco lento, cioè non gagliardo, piccolo, tenue.
Festòs. Festoso, allegro, giojoso, gioviale, giulivo, gongo — mut. Fuoco muto. Specie di fuoco artifìziato, che non
lante.
iscoppietta.
Feta. Fetta, caletta, tagliuolo. Pezzo, frusto o particella d’al- — servaj (Med.). Fuoco sabatico, fiamma salsa, serpigine,
cuna cosa tagliata sottilmente dal tutto, come di pane,
empetiggine, volatica. Specie di malore infiammatorio
di cacio, e simili.
in pelle, o di riscaldamento che esce alla cute.
— i ’pom, ¿pruss. Spicchio di mela, di pera.
>A darìa gnanca una splua d’feti per fe piasi. Non darebbe
» A tè mej una feta ¿pan a soa ca, ch’un bon boeon a ca
fuoco a cencio o non lascerebbe accendere un cencio al
dfaotri. Meglio è una fetta di pane a casa sua, che
suo fuoco. Modo prov. e vale, non farebbe il menomo
neiraltrui abbondare in ricchezze. Prov. di noto signi
servizio anche senza costo o per ¡scortesia oper avarizia.
ficato.
» Andi tut a feti e ftama. Andare a fuoco e fiamma. Essere
» Ciapa sta feta ! 0 castra questa. Modo basso, che accom
alcun luogo interamente distrutto per la violenza del
pagnato da un gesto di spregio, si usa verso colui al
fuoco ; e fig. andare in rovina e in precipizio.
quale neghiamo alcuna cosa richiestaci.
* Aveje el feti al cui. Avere il fuoco al culo. fig. Essere io
• Cispe una feta o una part del pajis. Venire a strisciate.
grandi angustie, esser pressato istantissimamente.
Dicesi della grandine.
■
*
■Aveje el feti drenta. fig. Aver fuoco in seno, cioè il male
» De una feta. fig. Dare ad alcuno una tirata, uua stam
in se stesso.
pita, una seccaggine, annojare, infastidire, importunare, » Avischè mai el fe8. fig. Non mangiar mai di cotto.
torre gli orecchi o il capo, assordare o seccare una » Bulè ¿aqua sul feù. V. in Aqua.
pescajs. Non rifinar mai di cicalare.
>Bulè el feù. fig. Seminar la discordia.
» Fe a fete. Affettare, tagliare in fette, sfetteggiare, ridurre » Butè la man ant el feù. V. in Buti.
» Cosche da la brasa ant el feti. V. Caschi da la peila ant
in fette.
la brasa, in Caschi.
» Fetta feta. V. Fetina.
Fetè. V- qui sopra Fe a fete.
» Chi a l’a bsogn d’feù sparsa la man^ fig. Chi ha bisogno
si scomniodi.
^
Fetidi. Fetido. Pieno di fetore, puzzolente.
Felina. Fettolina, fettuccia, fcttuzza. Piccola fetta.
>Chi sa fe feù sa fe roba. Chi sa economizzare una cosa,
Fete. Feto. L’animale non ancor nato, ma nel quale si scor
sa risparmiare in un’altra ; la parsimonia equivale al
gono manifestamente tutte le parti del corpo ; e dicesi
guadagno.
più particolarm. della creatura umana che é formata in » De el feù. Appiccare, mettere o appiccar fuoco.
seno alla donna. Il feto informe è detto embrione.
* De feù a la mina. Dar fuoco alla girandola, fig. Comin
» Coneepiment d'un dopi feto. Superfetazione. Concepimento
ciare risolutamente una cosa, intorno alla quale altri sia
di un feto nell'utero, quando già ve n'è un altro. La
stato qualche tempo in dubbio, venire a risoluzione. Al
parola superfetazione fig. è termine legale, e vale, frutto
cune volte dicesi di chi per ripetute ingiurie od offese,
non può più contenersi. Scoppiare, sfavillare, entrare
di frutto.
Fetta (T. de’ manisc.). Fettone. La parte dello zoccolo del
o saltare sulle furie, montare in bizza.
cavallo, che va a terminare in un angolo acuto verso il » — Dar fuoco alla bombarda, fig. Cominciare a dir male
mezzo della suola.
d’uno, scatenarsi con parole o con iscrìtti contro di lui.
FeUr. Fetore, puzza, lezzo. Odore cattivissimo.
» Destissè el feù con d'cocia. Spegnere il fuoco colla stoppa,
F3ì. Fuoco, e poet. foco. Elemento di qualità calda e secca;
od anche fuggir l’acqua sotto le grondaje. Dicesi in
e più eomun., quella mistura di luce e di calore che si
prov. del riparare a un male con un mezzo che piuttosto
il faccia maggiore.
produce nel bruciare de’ corpi.
» Di o Fe ¿cose d’feù. Dire o fare cose di fuoco, cioè di
>Fuoco, per calore.
maraviglia, grandissime, sommamente terribili.
• — per Incendio.
>— fig. Ardente passione d'animo, e più frapientem., ar * Dorè a féu. Dorare o indorare a fuoco, cioè col fuoco, per
via di fuoco.
dore, ealore, fervidezza, veemenza, vivacità.
• — Si piglia talvolta per un'intera famiglia, dicendosi per » Esse tut feù. fig. Essere focosetto. Essere spiritosissimo,
ed anche essere ardenletto, cioè impetuoso, subitano.
esempio El tal pajis a fa tanti feù. Un tal paese fatanti
» Eùi d'feù. Occhi di fuoco, infuocati o di bragia, cioè in
fuochi ; contando un focolare per famiglia.
fiammati per ira, a guisa di fuoco.
— artifistiai. Fuoco lavorato o artifìziato. Fuoco che con ar
» Fabricator ¿feù d'artifiisi. Razzaio. Artefice che lavora
tifizio si lavora per valersene o in guerra o in festa.
razzi ed altri fuochi arlifiziali.
— ¿infem . fig. Fuoco di leone o d’inferno, cioè gagliar
» Fe feù. Far fuoco. Accendere il fuoco.
dissimo.
>— Far fuoco. Nella milizia, tirare col cannone o colla
— dose. Fuoco dolce, vale debole.
moschetteria, sparare.
— ¿paja. Fuoco di paglia, fioraglia. Fiamma ch'esce dal
fuoco di paglia, di stoppa, o ùmili, fig. Cosa che duri » Fe feù ¿só bosch. fig. Volar da sè (Alberti). Non aver
bisogno di nessuno. Talvolta dicesi per stare ne’ suoi
poco.
*
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panni, ciori starsi con quello elio si ha senta cercar altro
o dar fastidio a veruno.
Feù. Fe feù e /lama. Far fuoco, fig. Riscaldarsi in alcun af
fare, portarlo con efficacia. Fare ogni possibile per ottener
l'intento.
» Fe feù sol aqua. Far fuoco nell'orcio, fìg. V. Trttvajè
sot aqua, sotto qnest’ullima parola.
» Gionse d'hoteh al feù. lìg. Gitignerc o metter legne al
fuoco, rinibottar sulla feccia. Fomentare o procurare di
fomentare l’ira, l'amore o il male altrui ; epropr. aggiu~
gnerc al male nuova materia di peggiorare.
» Manche feù. Non levar fuoco; scattare a vuoto. Dicesi delle
armi da fuoco. Usasi anche al fig. c vale, andare, venire,
tornare colla tromba nel sacco, trovarsi o rimanere col
culo in mano, ber bianco.
» JVen avfje pi ni IHil nè feù, o pi né ca «è teit. Non aver
più luogo né fuoco. Essere rovinato interamente, non
aver luogo ove poter dimorare.
» JVon avsitiè la paja al feù. Non mettere l'esca al fuoco.
Dicesi proverbiali^ del fuggire le occasioni.
» Ogni aqua a dettma el feù. V. in Aqua.
» Piè el feù. fig. Andar via a ruba. Diresi delio spacciarsi
delle merci a gran concorso de’ compratori.
» Pìè feù. Pigliar fuoco, cominciar ad ardere,; e fig. saltar
sulla bica, dar nelle scartate, sfavillare, entrar in
collera.
» Pie feù o d'anima ant cheich afe. Pngnersi in qualche
affare. Infervorasi o riscaldarsi in farlo o trattarlo.
» Piè le cose con trap feù o calor. Prender le cose di petto,
pigliare checchessia a scesa di lesta, cioè ostinata
mente.
• Pien d'feTi, d'vìvassità. V. Esse hit feù. fig.
» Sonè el feù. Suonare a fuoco. Dicesi del dar cenno colle
campane di alcun incendio, per chiamare la gente ad
estinguerlo.
» Sle senpre a cavai al feù. Essere un colombo di gesso,
covare la cenere. Stare di continuo presso al fuoco per
¡scaldarsi,
# Tanpè <t'spine d'feù. Sfavillare, scintillare. Mandar fuori
faville, scintille.
Fendili. Feudale. DÌ feudo, appartenente a feudo.
Feudatari Feudatario. Persona che ha fendo, investila di
feudo.
Feùder. Guaina, fodero. Strumento di cuojo o di ferro, entro
il quale si tengono e si conservano i ferri da taglio,
come coltelli, pugnali, e simili.
— dia sjm. Fodero della spada. Le sue parli sono : Dova del
feùder. Dorrà del fodero, ossia l’apertura di esso. —
Slucc dia boca del feùder. Ghiera o viera. — Passette.
Fascette : lamine metalliche die fasciano il fodero a una
certa distanza, l'ima dall'altra.— Pontal. Pilotale.
» Durtm ant el feùder. Dicesi per ¡scherzo del dormire
vestito.
Fendo. Feudo, signoria. Possessione che si dava ne’ tempi
andati ad un signore, dal principe padrone diretto, con
ritenersi il sovrano dominio, ed obbligarlo alla fedeltà
ed al servizio nobile.
FFiidra. Fodera, soppanno. Tela n drappo, rii e per difesa«
per ornamento si mette sotto ai vestimenti.
— del cHSnin. V. Fodrcia.
— del nns. Dioesi in gergo por culo.
— del mutarass. Guscio. Qncll'involUira o specie ili tasca dì
tela, per lo più listata, in mi sta la lana o crino o altro,
di che son fatte le materasse ed i guanciali.
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— d'ut o d'arfjrjit iintù. Oro o argento battuto, ciò
in lama o in foglia,
— pttblich. V. Gasela.
» Andè ¡'tira dii feùi. Uscir de'gangheri, dar ne’ {
nelle girelle. V. Andè an furia.
* An felli. Iii-1'oglin. Si dice de' libri, della gran
mezzo foglio o d’un foglio ripiegalo.
» Fe n feùi. Involare, rubar di nascosto, svaligia
gliare altrui delle cose sue.
i*Marche H numer ai feùi. Cartolare. Porre i ntu
carte de’ libri,
i Fètii per felìi. aw. A foglio a foglio, foglio pe
distintamente, minutamente; a parte a parte.
Fenja. Foglia. Quella parte delle piante erbacee che li
e ebr lor aerte per attrarre dall’atraosfera i pr
gelativi. Quella degli alberi, de' virgulti e del
che abbiano rami, più propr. chiamasi fronda.
» Foglia, senz'altro agg. intendesi quella de’ gel
quale sì nutricano i filugelli ovvero bachi da si
» Lamina in cui si divide checchessia, sfoglia, fald
* Tegghia o teglia (T. de* cuochi). Vaso ossia foglie
tondo, piano, a sponde pochissimo rilevate, o i
semplice orlo tondo. Serve a cuocere tolte,
e simili.
— dia fior ixletta. Petalo, labbro.
— dia viii. Pampano o pampino.
— senssa ijanba. Foglia gessile.
» Ai logia neu feùja eh'Dio an vèitja. Non ai mai
che Dio non voglia.
« .1 fé nen feùja eh’ bogia. Non ¡stormisce foglia,
» ¡tuie le feùje. Fronzire, Irondire, frondeggiare, ir
« Caria d'feùje. Fogliato, foglioso, fngliuto, pieno
fronzuln, frnndutO, che ha molle frondi.
i Catehè le feÙje. Sfogliarsi, sfrondarsi, cader 1
perder le fronde.
» Color d'feùja morta. Internato.
» D stuehèle feùje o Desfojè. Sfogliare, disfogliar
le foglie,
p — ir In fior. Spicciolare i fiori. Spiccar loro le t
» Fttit a felije. Foglioso, fogliaceo. Dicesi di que
o simile, che è composto di foglie o laminette,
agevolmente «i sfoglia o si sfalda: onde sfoglia
darsi, dividersi in falde.
■
>Feuje ck’nntoro och'a guemts&o mi hochet. Finter
verzura che si aggiunge ad un mazzo di fiori
piti vago e più fornito.
* Lie i le fèTije n le vis. Spampanar le viti.
* Nangè ¡a l~ ja. Mei. intendere il gergo, amma
discorso, aver l'intesa, sapersela bone, comprei
ella va a battere ; conoscere rimbeccata. Sul
addarsi, accorgersi, rapire.
» Prime [~‘je eh'n spanta ila la ment. Foglie
Quelle due frrgjmlinegiallognole, che spuntano i
allocchi germoglia, indi verdeggiano, e da ult
nilo die sia la pianta delle vere f>die, cadono.
« Sbrolè la fèttja, Brucar la foglia. Sfogliare o sfroi
pianta.
» Tramali coni na feùja. Tremare come una verga
a veTgà, tremare come una vetricc, come una
bubbolare« avere la tremarella, tmnche le gat
mare coinè giurn-n al vento, riscuotersi da cap
Tremare por paura o per soverchio freddo.
Fèùj assioli. V. Fojassion,
*
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accarezzi la mamma. Dicesi di chi usa dimostrare amore
FSSra (v. eont.). V. Fora.
ad alcuno per riguardo ad un altro.
Fevrè. V. Fervè.
Fi (Mert.). Fico. Malore che viene nel sesso, ed in altre parli Fia. Le fie a son mercanssia da nen lassi anvccl ani ca. Le
ragazze sono come i cavalli, se non si danno via da gio
del corpo, imitante la forma del fico, consistente in
vani, perdono la loro ventura ; od anche quanto più si
escrescenza o superfluità di carne.
tiene o sta la carne in casa, tanto più invieta. Dettati
» Fico (Veter.). Si dice anche un malore che viene nel piede
che non ammettono spiegazione.
ai cavalli.
Fi. Fico e figo, e propr. fica. Frutto dell'albero detto ficaja r P'cita fia. Nipote. Figlia d’un figlio o d’una figlia relati
ed anche fico (Fiè).
vamente al padre od alla madre di questi.
— bianch. Fico albo o bianco. Fico grande e bianco.
Fià. Fiato. Aria respirata, ch'esce dalla bocca degli animali,
alito.
— ck'a dèirv el bech. Fico colla bocca aperta.
» Fiato, per voce, parola, favella.
— d'aoton. Fico settembrino o tardivo.
— datol. Fico dattero. Fico violaceo assai grosso e tardivo. » — Vento, aura, soffio.
» — Fetore, mal odore.
— marinò. Fico vieto, fico afaio o annebbiato.
— matinè od anche F i fior. Fico fiore, fiorone, fico prima >— Evaporazione, esalazione.
» fìg. Forza, vigore, lena. Am manca §1 fià a fe loft. Mi
ticcio.
manca il fiato (cioè mi manca la forza, il vigore, ecc.) a
—*n«r. Fico nero o fico comune,
ciò fare.
— sech. Ficco secco, cioó secco al sole o in forno; detto
—
curi. Ansamento, difficoltà di respiro.
anche fico di barile o di filza.
>Con ti fi ai vèùl il'aqua e con ii pruss d’vin. Al fico acqua, » A lui fià. avv, V. in seguito, Per guani i féa d'fià.
alla pera vino. Detto popolare di precauzione nel man » Aveje cativ fià. Aver la bocca fialosa o puzzolente, es
sere fiatoso ; più intens. aver un fiato da avello o che
giare fichi e pere.
ammorba.
» U fi* ciano el cól longh « la pel strassi. U fico vuol aver
due cose : collo d’impiccato e camicia da furfante. Detto >Aveje el fià eh'a peisa. Aver il fiato grave.
cosi perché quando é ben maturo torce il collo e si piega, « Aveje fià d'una cosa. fìg. Aver sentore, fumo, indizio di
e la pelle screpola, si che ha la camicia stracciata.
una cosa.
» li fi a van mangiò seiusa pel e ii persi con la pel. -Pro t Cascheve el fià. fìg. Cascarvi il fiato, le braccia, le bu
della, il fegato, la milza ; e vale, perdere il coraggio,
verb. All’amico monda il fico, e la persica al nemico.
V. io Amis.
perdersi d’animo.
i Lait d'fi. Lattificcio.
» Cavai eh’a l'a d'fià. Cavallo bolso.
» Nen valcje un fi sech o un fi forò. Non iitimare o non >De fià. Dar fiato. Dar tempo a rifiatare, dar respiro. In
valere un fico o un fico secco, non reputare un cavolo,
senso fìg. dar dilazione al pagamento.
non valere un frullo, un pelo, un bagattino, un paracuc- » — a le bestie. Dar fiato agli animali da lavoro. Fargli
chino, una buccia di porro, una stringa, uno straccio,
fermare dopo alcuna veloce carriera o ripida salita o
una patacca, un lupino. Disprezzare, essere da disprez
affannosa fatica.
zarsi o di niun valore. Si dice di qualunque cosa vile o » D'un fià. aw. D’un fiato, a un fiato, tutto in un fiato;
di poco pregio.
cioè senza prender respiro, senza interruzione.
i Salvò la panssa ai fi. Serbar la pancia o il corpo ai fichi. » Fin r.h'a j ’i fià a j’i vita. Chi ha tempo ha vita ; chi salva
Dicesi per iron. a persona cauta e tranquilla, che fugge
la pelle la carne rimette. Modi prov. che accennano, che
i pericoli.
col tempo si può mutar sorte, e cangiarsi in bene le
>Serchè ii fi an ponta. Cercare i fichi in vetta. Prov. che
cose.
significa, mettersi a cose difficili o temerarie o peri » Gavè ?J fià o ii sentimeni. fig. Serrare il basto o i panni
colose.
add isso, strane altrui, Importunare, sollecitare uno a
Fia (Bot.). Fico verdino o verdecchio. Sorta di fico (frutto)
far chw’cliosBn;
assai piccolo e quasi senza collo, di color verde porpo » Istriment da fià. Strumento di o a fiato. Quelli ai quali si
rino, bianco al di dentro, e di gusto delicato.
dà il suono col fiato.
Fia. Figlia, figliuola. Cosi chiamasi la femmina della specie » Lvè el fià. Mozzare il fiato. Dicesi dell’impedire che fa il
umana relativamente ai genitori.
vento troppo impetuoso, il respiro.
>Figlia, fanciulla, ragazza. Si dice sempl. per dimostrare » Maneamenl d’fià. Ansima, ansamento, anelito, affanno.
il sesso femminile.
Difficoltà di respiro. Talora vale Afa: ed è propr. af
>— Donzella, pulcella, zitella. Dicesi in opposizione a donna
fanno cagionato da gravezza d’aria o soverchio caldo,
maritata.
che rende difficile la respirazione.
— abil al matrimòni. Ragazza al maritaggio già matura. »Manchi el fià. Andare il fiato, trafelare, languire, venir
Zitella o fanciulla da marito o viripotente.
meno, svenire.
— con ii spron. Pulcellona. Pulcella già avanzata in età.
» Mandi fora el fià. V. Espirassion.
— da marii. Figlia nubile.
» Marcant da fià (detto furbesco). Spia, marachella, sof
— d'ca. Fanciulla molto faccendevole (Diz. della lingua ital.
fione.
di Padova, citando il Caro).
» Nen aveje fià ch’a sia sé. fìg. Non poter dir mesci, non
— mal marià. Zitella affogata o mal maritata.
aver tempo a mettersi mano a bocca. Aver grandi affari.
— marid. Fanciulla allogata, cioè collocata in matrimonio, » Nen fe fià. V. in Fe.
maritata ; e cosi Ben o Mal marià. Ben o mal allogata » Per quant i j’eu d’fià. avv. A basta lena, a tutto potere.
o collocata.
» P ii fià. Pigliar fiato, raccorre il fiato, riavere il fiato : e
» D’una fia fe doi gener. V. in Gener.
fig. riposarsi, cessare alquanto dalle fatiche, riaversi,
» Fe la cort a la mare per aveje la fia. Chi vuole la figlia
rinfrancarsi.
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Fià. Scruta piè fià. avv. Senza batter polso, subitamente, in Fiajl. Fiatare, rifiatare. Il respirare, cioi il mandar fuori il
uo attimo.
fiato dell’aniinale, alitare.
» Spende el fià inutilment. Predicare a’ porri, appiccar » Fiatare, per favellare odar segno di favellare. Si dice ne
brevi, dire o contar le sue ragioni a’ birri, perdere il
gativamente parlando : A Va gnatica ancalà fiaft. Non
fiato e il tempo, buttare o gettare le parole al vento,
osò fiatare.
sfiatarsi senza pro.
•Respirare, trapelare, sfiatare, evaporare. Uscire per sot
» Tiré drenía el fià. V. Inspiramon.
tilissima fessura. Dicesi di liquidi, d’aria, ecc.
* Tiré el fià. Fiatare, alitare.
— per nen muri. Rifiatare per non morire. Si risponde talora
» Tirè Vultim fià. Fare le ultime recate, dare gli ultimi
per ¡scherzo a chi ci domanda che cosa facciamo.
tratti, fare ìe ultime recate o le recate della morte, man Fiairè. V. Fieirè.
dare l’ultimo fiato, l’ultimo respiro, esalare lo spirito. Fiama. Fiamma. La parte più luminosa e più sottile del fuoco,
» Tni el fià. Ritener l’alito : rou respirare.
quella che esce dalle cose che ardono, vampa di fuoco.
» Un fià. Un finto, fig. Un pocolino, un miccino, un micoTalora dicesi sempl. per fuoco.
lino, un minimo che.
» Fiamma, fig. Rossore simile a fiamma.
Fitea. Flemma, tarditi, lentezza, lentore ; e per lo più svo >— Persona grandemente cara ed amata.
gliataggine. V. Loira.
» — (poetic.) Fuoco amoroso, amore.
» Dicesi pur anche del modo di parlare, di agire, di con — eh'a fa la paja, cocia, ecc. Fioraglia. Fiamma che esce
tenersi di una persona che si finge semplice ad un tempo
dal fuoco di paglia, stoppa, ecc.
che svogliata, ma inalterabile, che ben non sapresti de — del ceir. Linguetta. Fiamma della candela, di una lucerna
finire, per cui soventi s’arriva a dire : A Va una fiaca
o sim. accesa.
insoportabil. Fagnone, soppiattone.
» Andè tut a fèZ c fiama. V. in Fèù.
Fiacà. Fiaccato, ammaccato, schiacciato, soppesto, infranto, >Ch'a porta fiama. Fiammifero. Che porta fiamma.
» Comensìè a fé fiama. Levar fiamma. Cominciare a far
pesto, fracassato.
Fiaeada. fig. Frottola, carota, panzana, bubbola, favola, fan
fiamma.
donia, fanfaluca: talvolta spagnolata, esagerazione, mil » Fe fèti c fiama. V. in Fèù.
» Stofa a fiame. Drappo a fiamma o a fiamme o fiammato. Si
lanteria.
dice di drappo sopra di cui campeggia un rosso a foggia
Fiaeafave. Ciancivendolo, bubbolone, carotajo, sballone, sca
di fiamme.
rica miracoli.
Fiaeament. av. Fiaccamente, con fiacchezza, in modo fiacco, • Tanpè fora $ fiame. Fiammare, fiammeggiare, gettar
languidamente.
fiamma, convertirsi in fiamma ; ardere.
Fiama (Veter.). Salasso, saetta. Strumento con lancetta da
Fiaeh. sost. (Bot.). V. Chincheri.
cavar sangue ai cavalli o ad altre bestie.
Fiaeh. Fiacco, floscio, debole, languido, fievole, lasso, spos
sato, strano, snervato, smilzo.
Fianant o BiSùv e flamant. Nuovo di pezza. Nuovo che arde o
• Fiacco. Che ha poca virtù, poca efficacia.
che sfolgora, novissimo.
Fiaehè. Fiaccare, ammaccare, schiacciare, soppestare, in Fiamengb. Bellissimo, ottimo, stupendo.
frangere.
Fiameta. Frammetta, fiammicella, fiammella. Piccola fiamma.
i fig. Dar bubbole, panzane, baggiane, sballare, ficcar ca Fiancà. Fiancata, sfiancata. Colpo dato altrui nel fianco.
rote o pastinache. Raccontar cose lontane dal vero.
• Fiancata. In marin. lo sparo di tutta l’artiglieria di un
— li brass a un. Fiaccar le braccia ad alcuno, rompergliele
fianco della nave. Dicesi anche bordata, ma è france
col bastone.
sismo.
— le costure. V. in Costura.
Fianeh. Fianco. Quella parte del corpo che è tra le cosce e
t Ftachesse. Ammaccarsi, acciaccarsi, schiacciarsi.
le costole : fig. dicesi per tutto il corpo.
Fiacbeire. V. Fiaeafave,
¿
» Fianco. Per simil. lato, canto, banda di checchessia.
Fiacher. Carrozza da nolo. Tali carrozze sono distinte per nu »— Parlando di edifizj e muraglie, s’intende le parti late
meri noti alla polizia, e trovansi in diverse piazze o piaz
rali, ovvero quelle ebe formano gli angoli dei medesimi
zaletti della città, pronte a partire ad ogni richiesta, in
ediGzj.
sull’attimo. Noi avemmo da’ Francesi il nome di Fiacres » Aossè o Rinforsesse it fianeh. Alzare il fianco, far buon
fianco, fig. Mangiare assai e del buono; e s’intende per
a tali vetture, o perché in origine stanziavano i;: Parigi
presso la chiesa di St-Fiacre, o perché nel così nomi
lo più in conversazione. V. Anpt Voiro.
narle, vollero fare antitesi con quella carrozza adorna di » D'fianeh o Per fianeh. avv. Di o per fianco, lateralmente.
» Esse o Ste ai fianeh fun. Essere o stare al fianco o alle
cristalli, cui i Siciliani chiamano Fiacca.
Fiaehessa. Fiacchezza, lassezza, debolezza, spossatezza, afcostole d’alcuno. Essergli indivisibile compagno e inse
fralimento, infiacchimento, abbandonamene di forze.
parabile; e fig. rammentargli, tenergli ricordata alcuna
— Smenl. Fiacchezza di mente, cioè debolezza di mente.
cosa; e comun. pressare alcuno acciocché faccia qual
Fiachet. Fiacchetto. Alquanto strano, spossalo; debolnccio.
che cosa.
Fìàeola. Fiaccola. Fusto di legno resinoso o dì qualsivoglia » Gross d’fianeh. Fiancuto, ben fiancuto, che ha gran fian
materia accensibile, unto dì cera, d’oglio o di bitume,
chi. Talora dicesi ancaciuto.
per far lume la notte ; altr. face, facella.
» Per fianeh. aw. Per fianco, di costa, fig. Incidentalmente,
Fiacon. V. Ftacafave.
indirettamente.
Fiaeura. Fiaccamento, fiaccatura ; rottura.
» Porta d’fianeh. Porta di o del fianco. Quella che non é
>Schiacciamento, schiacciatura ; ammaccatura, ammacca
nella facciata principale, ma da uno dei lati.
mento, contusione.
» Senssa fianeh. Sgroppato.
— sul cól dii bèti. Accollatura. Quella contusione che il giogo Fianchegè. Fiancheggiare. Sostenere, ajutare, difendere con
l
opere di fianco.
fa 6ulla coppa del bue,
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Fianobegè. Fiancheggiare, fig. Fare spalla, dare ajuto, favo Fiascon. Fiascone. V. Gran fiatch, sotto quest’ultima parola.
rire, sostenere, proteggere, spalleggiare.
Fiassa. Zitella grassotta, paffuta, pocciosa, crescinloccia ed
Fianehegià. Fiancheggiato, sostenuto, ajutato, spalleggiato.
assai alta di statura.
Fiandre». Bolgia, bisaccia. Tasca da sella.
Fiastr o Fiastra. Figliastro o figliastra. Figliuolo o figliuola
Fiatila. Stallatico. Quello che stallano le bestie.
avuti da altra moglie o da altro marito. Figliastro di
Piante. Stallare, stabbiare. U cacare o pisciare delle bestie.
cesi anche alla lat. privigno.
Fiaona. Fronda, buccia, e talvolta coda. Dicesi delle Toglie Fiatò o Fiati. V. Fiajì.
de' porri, delle carote, delle cipolle e simili. Parlandosi Fiauna. V. Fiaona.
delle rape. V. Ravissa.
Fibiè. ver. V. Anfibie.
Fiap. Appassito, vizzo, passo. Dicesi dell’erbe e delle frutte, Fibra. Fibra. Filo di carne che ne’ muscoli e in altre parti del
quando per mancanza d’umore hanno cominciate a venir
animale, ha potenza di naturalmente contrarsi.
grinze o a patire.
» Fibra, poetic. dicesi per vena (Non ho midolla in osso o
* Mucido, moscio, floscio, flacido, vincido. Si dice delle cose
sangue in fibra, ch’io non senta tremar).
che hanno perduto della loro sodezza e durezza.
t — Anche nel legname e nelle piante si prende egual
» Dilegine. Di poco nervo, facile a piegarsi ; e dicesi per
mente per vena.
lo più di carta, panni e simili; e fig. di altre cose * Nen aveje fibra. Non aver forza o lena : ed anche non
ancora.
aver coraggio.
>Detto di persona. V. Fiach.
» Fetta fibra. Fibrilla, fibretta. Piccola fibra.
» Dvenlè fiap. V. Fiapi.
Fibros. Fibroso. Che ha fibra o che è fatto a foggia di fibra.
>Me* fiap. Sommoscio, soppasso. Tra passo e fresco.
» Fibroso. Sene talvolta d’agg. di radice, ed è quella che ì-i
Fiapi. Avvizzire, avvizzare, divenir vizzo, appassire, ravvindivide in molte sottili radicelle, come la gramigna,
cidire ; ammoscire.
l’orzo, ecc.
—
un pocket. Sommosciare. Appassire alquanto.
Fica. Chiusa, palata. V. in Argine e in Cinta.
Fiasca. Fiasco. Vaso rotondo, per lo più di vetro, col collo » Fe la fica a un. fig. Fare una pedina, una bassetta, una
simile alla guastada, ma senza jpiede ; talora usando il
cavalletta, un soprammano a uno, ed anche dare il gam
continente pel contenuto, si adopra a significare una
betto a uno. Impedire o torre altrui una cosa che stava
quantità di liquido uguale alla capacità d’un fiasco.
per conseguire. Ingannare con doppiezza o astuzia.
» Amor d’putana e vin d'fiasch, da la matin a la »eira a » Sboch dia fica. Callone. Nome dell’apertura delle pescajc
l'è goast. Amor di meretrice e vin di fiasco, la mattina
pel tragetto delle barche.
é buono e la sera ò guasto. Dicesi in prov. per dinotare Ffcà. Ficcato, fitto. Introdotto o cacciato dentro.
la poca durala di somiglianti cose.
— con forsta. Conficcato, confitto. Cacciato dentro con forza.
* Conprè el vin a fiatch o al detaj. Fiascheggiare. Com Fieada. Ficcamento, ficcatura. L’atto di ficcare, introdurre
checchessia in un recipiente qualunque ; e l’atto di ciò
prare il vino a fiaschi, or in uno, or in altro luogo.
che penetra addentro per la propria sua forza ed efficacia.
>Gran fiatch. Fiascone. Dicesi comun. il fiasco de* frati
Fieanas. Ficcanaso (v. dell’uso). Fintafatti, curioso, intri
questuanti.
gante, appaltone. Dicesi di chi cerca spiare i fatti altrui,
» Quantità <ffiatch. Fiascheria.
immischiarsi od ingerirsi di cose che non gli spettano
» Vendilor d'fiatch. Fiascajo. Quegli che vende i fiaschi.
punto; che tutto vuol vedere o sapere, ecc.; che direbFiaseh. Fiasco (v. dell’uso). Dassi questo nome ad uif impresa
qualunque andata male, e di cui altri sperava uscir con
besi dar di naso da per tutto, come fanno i cani.
onore: scherz. cacata, cioè mala riuscita; e dicesi per Fieant. V. Entrant.
lo più de’ teatri, quando l’opera, il ballo o gli attori non Fiehè. Ficcare, figgere. Mettere, cacciare o introdurre una
corrisposero alla comune aspettazione o non piacquero
cosa in un’altra, con qualche violenza.
al pubblico; onde ne viene Fe fiatch, far fiasco.
— a forsta. Inzeppare. Ficcare o far entrar per forza.
n Fe fiatch. Parlando dell’atto carnale, far tavola.
— el nas da per tut. Mettere il becco in molle. Dicesi di chi
• — Suole anche dirsi di tutte quelle cose, che si tratta di
cicala continuamente o ragiona di cose che nulla gli ap
conseguire e non si conseguono, o di quelle che altri
partengono.
intenderebbe far bene, e non fa o fa malamente, a cui — giù. lngojare, ingollare, mandar giù.
corrispondono i seguenti modi : fare un buco nell’acqua ; — tó me» told da per tut. V. qui avanti Fiche el nas da per
far fico; pisciarsi addosso; dare in ceci o in tinche o
tut.
in nulla o in budella; fare una vescia; abortire; far la » Cotta it mia fiche propri nen. Questa non la gabello.
zuppa nel paniere ; dar del culo in un cavicchio ; Gascheg- > Ficheila a un. Ficcarla, accoccarla, appiccarla, sonarla ad
alcuno. Dargli ad intendere cose false. Dicesi anche
giare; perdere la lisciatura ; trovarsi orimanere col culo
farla netta o far netto, per ingannar con destrezza e
in mano; tornar zoppo ; tornar col dito nell’occhio ; ber
senza pericolo.
bianco ; andare alla banda ; dare un tuffo; averla bianca;
» Vate a fiche o slermè ant un comod. Vaiti a riporre o a
ricetta provata e non riuscita.
ficcare in un forno o in un cesso. Dicesi in m. b. a chi
• Fe fiatch an sul pi bon. Partirsi in sul far del nodo al
non meriti lo sguardo altrui pel suo basso operare.
filo; lasciare sul buono; cadere il presente sutl’uscio;
cioè condur bene alcun aliare insino alla fine, e gua Fichesse. Ficcarsi, cacciarsi dentro.
» Ficcarsi, per ingerirsi, intromettersi prosontuosamente,
starsi in sul conchiuderlo.
entrare dove non si dovrebbe.
Fiasebet. Fiaschetto, fiaschettino. Piccolo fiasco.
Fiascheta. Fiaschetta, fiaschino, corno da polvere. Piccola » — Intrudersi, traforare. Arrivare con arte coperta ad ot
tenere un posto, una dignità, ecc.
fiasca di cuojo forte, di corno o di latta, ma di forma
schiacciata, di cui si servono i cacciatori per tenere la — da per tut. Essere come il matto ne’tarocchi. Entrar per
tutto.
polvere da schioppo.
GnAK D iz io r . P j i * . - 1 t a l .
V oi. 1.
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chi inciampa nel leone in presenza, teme in
FìcliMM. Fichesse sot. Ficcarsi sotto oinnanzi, mettersi sotto,
Modi proverbiali dinotanti, che non si dee fids
farsi innanzi, accostarsi. Parlandosi di letto, buttarsi giù.
■
— una cosa ani la testa. Ficcarsi o cacciarsi in umore, in
conseguenza a chi nelle piccole fa frode ; e ani
capo o in testa una cosa, ostinarsi a credere checchessia.
offeso o tradito una volta, più non si fida e tei
■
— 'ina cosa ben ani la meni. Conficcarsi o invasarsi nella
ombra.
mente uua cosa, scultarsi checchessia nel cuore, impri Fidieh. (Anat.). Fegato. Organo secreterò della bile
mersi altamente checchessia nella memoria.
voluminoso di tutti i visceri del corpo umano.
— un ciò ant la testa. V. Anciodesse. fig.
■A j ’è nen perieoi eh'a s'scaoda el fidich o el
Non ne piglierà una scarmana. Dicesi ai fienili
Ficheto. V. Fieanas, ed anche Entrant.
Don agiati in ogni affare. Il ne gagnera pus la
Uria. Mastietto, a comun. al pi. mastietti. Quella varia con*
à force de se luter, dicono i Francesi.
gegnatura di due ferri, sui quali, come l’uscio sui car
dini, si volgono gli sportelli. Uno de’ ferri del mastietto è » Ch'a patiss mal <Tfidich. Fegatoso. Che patisce i
conficcato negli sportelli, l’altro detto arpione, nel telajo. » Cascheve el fidich e la eorà. V. in Cori.
Fiee. pi. Fisce. Pezzuoli d’avorio di più maniere, e di varj Fidlè. Vermieellajo, lasagnajo, ed in geo. paatajo
cante di vermicelli o d’altro simile pastume.
colori, che servono per segno nel giuoco.
Fidlin. V. Fidej.
Ficegni. Cacciato indentro, accovacciato, nascosto.
Fietgnè. Andar ficcando, ficcar replicatamene. Cacciare o Fido. Compagno fedele. Dicesi anche per Fedel e
Fidncia. Fiducia. Speranza di venir a capo d’una &
spinger dentro alla rinfusa e quasi nascosamente.
rirogne6M. Frequentai, di Fichesse. Ficcarsi, cacciarsi den • Aveje fiducia. Aver fiducia, confidare, promette
mettersi, aspettarsi.
tro, Daseofldersi, accovacciarsi. Talora vale senapi. F i
» Con fiducia, avv. Fiducialmente, con fiducia.
chette. V.
Fidai. Fidato, leale, sincero, fedele. Da credergli, da fidar Fiduciari (Giurisp.). Fiduciario : agg. di erede. Coli
consegnare ad un altro la roba lasciata dal tei
sene.
più comun. s’intende colui, alla fede del qual
Fidi. V, Afide e Fidesse.
tore si commette, lasciandogli il tutto od una
Kideeomitt. Fedecommesso, fedecommisso, fidecommesso,
suoi beni, non perchè li ritenga, ma li conse
fidecommisso. Atto di ultima volontà col quale si dà l’ere
tempo) a persona da lui nominata.
dità o una parte di essa aU’instituto, sotto la fede di reBtituirla al sostituto. Si dice anche cosi l’eredità stessa Fiè o Fi (Bot.). Ficaja, e nell’uso, fico o figo comun
fruttifero di grandezza mediocre, di cui havve
e gli effetti fidecommessi.
sime varietà, producenti frutti assai ricercati.
Fideeommissari. add. Fedecommissarioo fidecommissario. Di
Fi a (frulli). In proposito di questa pianta co
fedecommisso, appartenente a fedecommisso.
guente proverbio fra i campagnuoli, negli ann
» sost. Fedecommissario. L'erede o quello in cui va il fidefrutto di tale pianta difficilmente si spicca (
commisso.
per non esser giunto a maturità. Quando il fin
l’idej. pi. Vermicelli. Cosi diconsi certe fila di pasta, fatte a
serba il fico (fruito), mal villan serba il pan
somiglianzadi vermieciuoli, che si mangiano in minestra.
nostico villereccio, indizio di mala ricolta 1'
Hawenedi più qualità, bianchi, gialli, mezzani, di pasta
grossa, ecc. I vermicelli sottilissimi (fidlin) sono detti a
guente.
—
d’india. Fico d’india. Pianta le cui fogl
Firenze eapellini.
> Essie d’mosche ant » fUej. fig. Esservi qualche dissapore,
cano terra, abbarbicano e si moltiplicano ; det
tanici, Cactus opuntia.
dissensione, inimicizia, briga, contrasto, litigio ; esservi
i D’fi. Ficulneo o di fico.
qualche ruggine tra famiglie, tra parenti, amìei, eec.
lilejnssion (v. lat.). Fidejussione. Sicurtà, cauzione, malle >Léù piantò d’fi o d'fiè. Ficheto o fichereto. Lu
. tate di fichi.
vadoria. Convenzione per cui si aggiunge la propria al
l’altrui obbligazione, per maggiormente assicurarla. La » Piè un sul fi. V. Piè un sul fai o sul fait, in F
fidejussione differisce dalla cauzione come la specie del Fieirè. Lezzare, puzzare, putire. Avere o spirare o
gettar lezzo, mandar puzzo, fetore.
genere.
lidejussor (v. Iat.). Fidejussore. Colui che fa malleveria, » A fieira ch'a fa imi mal. Puzza che ammorba.
mallevadore, sicurtà: cioè colui che si obbliga di sod Fieiror. Puzzo, lezzo, fetore, mal odore.
disfare il creditore, nel caso che il debitore non adempia Fieivel. Fievole, debole, di poca forza, snervato
Parlando di panni, drappi osim. vale usato, lo|
alla sua obbligazione.
sumato, sfilacciato, vecchio, che comincia a i
l i lesse. Fidarsi. Aver fidanza, fede in alcuno, Btarsi seouramente ad uno, stare a fidanza di alcuno. Rimettersi Fier. Fiero. Propriam. significa di natura di fiera
in chi l’uomo si fida.
feroce, ecc. ; ma neli'uso comune altiero, alte
— a l'è ben, nen fidesse a l’è mej. Fidarsi è bene, non fidarsi
perbo, tronfio, pettoruto, intorato; insopporta
è meglio ; chi troppo si fida rimane ingannato. Si dice » Andè fier. Andar tiralo, cioè dirittamente senza
ad alcuno.
in prov. per dinotare la necessità che ognuno ha di cau
telarsi.
Fierament. Fieramente, crudelmente ; e fig. eccess
— malament. Dare o lasciare le pere in guardia all'orso.
eccedentemente.
Dicesi in prov. e vale fidarsi di chi non si dee o fidare Fieressa. Fierezza. Propr. carattere o qualità di f
alcuna cosa a chi n’é avido.
deità, ferocia, ferità, durezza di cuore; ma n
t Fidte nen d'chi a l’a tradì una volta. A can che lecchi
terezza, alterigia, superbia.
cenere non gli fidar farina ; a gatto che lecca spiedo » Con fierma. avv. Con fierezza, con alterigia, alt
non gli fidare arrosto ; chi inciampa nelle serpi ha paura Fieri. Voce lat. usala nella frase In fieri, cioè in
delle lucertole ; a cane scottato l’acqua fredda par calda;
tempo ; in via, in avvenire.
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Fresca. Spicchio. Una delle parti in cui dividonsi naturai* Fiffii. Fe £ fièni. Figliare. Far figliuoli ; e dicesi propr. delle
mente alcuni bulbi o frutti, come l’aglio, la melaran
bestie. Per sim. mandar fuori, produrre.
cia, ecc. Dìcesi anche delle pere, delle mele e simili, » Fe doi fièìii a la volta. Binare, far gemelli; cioè partorire
quando si tagliano per lo lungo.
due figliuoli a un parto.
* Fait a fiesche. Spicchiuto. Che ha spicchi o formato a » Fièni e fie d'doe sorele. Consobrini. I figli e le figlie di
spicchi.
due sorelle, esteso poscia ai figli d’un fratello e d'una
sorella sono detti comun. cugini germani.
Fieta. Figliuolina, ragazzina, donzellina, citta.
Fieul. Figlio, figliuolo. Voce che ha due sensi; l’uno speciale, » I fièni a dan d'erussi. Cbi disse figliuoli, disse pene e
cioè d’essere in relazione coi proprj genitori ; l’altro ge
duoli. Dettato di chiara intelligenza.
nerico, cioè d'essere in età fanciullesca. Fanciullo, ra » Nen aveje ne fièni nè cagnèùi. Esser libero, solo, sciolto,
gazzo, putto, bimbo.
senza impegni, senza famiglia.
•Figliuoli: diconsi pure per simil. i rimessiticci, rampolli » Oh che fièidl Oh che briccone! che sciagurato!
o polloni, che fanno al piede gli ulivi e altre piante frut » Tornè a fe £ fièni. Rifigliare. Di nuovo figliare.
tifere ; ed anche i piccoli bulbi che nascono intorno al » Voreje mostrò a soa mare a fe £ fièni o d'masnà. V. in
Mare.
bulbo principale ; e cosi figliuolare. Y. Fioli.
— adotiv. Figlio adottivo. Quello che è adottato, cioè eletto Figura. Figura. Forma, aspetto, sembianza, immagine, che
risulta nella superficie del corpo dal concorso de’ linea
in figlio per adozione.
menti, i quali si scoprono iu essa; ed in generatela
— eh’a l'a paura d'gnente. E’ non gli crocchia il ferro. Si
forma esteriore di una cosa materiale.
dice di chi non teme alcuna cosa.
— del fièni. Nipote, nipotino.
• Figura, per impronta o immagine di qualunque cosa scol
— del nevod. Bisnipote.
pita o dipinta.
— dia gaiina bianca. Fortunato : a cui corrispondono i se » — Persona.
guenti proverbj: esser figliuolo dell’oca bianca, avere » — Affronto, ingiuria, tiro, mala azione, mal tratto.
il vento in poppa. Aver ogni cosa fortunevole e seconda: » — Mistero o significazione che hanno in sé copertamente
tratto'dal lat. Alba gallina: filius.
le sacre scritture.
— dia gaiina bianca. Talora dicesi per prediletto, beniamino. • — In matemat. quello spazio che è circoscritto da una o
V. Beniamin.
più linee.
— legitim. Figlio legittimo. Quello che nasce da legittimo » — Nel numero del più. I diversi movimenti e le diverse
linee, che nel ballo si descrivono colla persona e co' piedi
matrimonio.
nel danzare.
— legitimi. Figlio legittimato. Quello che si rese legittimo
per susseguente matrimonio o in qualunque altro modo » — Nel giuoco di carte, re, regina, cavallo e fante.
permesso dalla legge. Altri figli si dicono adulterini, » — In rett. quella maniera di parlare, la quale si parte dal
modo comune, e che prima e naturalmente ci si offe
bastardi, spurj<
risce.
— naturai. Figlio naturale. Quello che nacque da uomo e
» — Esempio, similitudine.
donna liberi, ma non maritati.
— bruta omal forgiò o del biribiss o gotica. Figura da cem
— tol. Unigenito, unigeno.
balo o del calotta, figura strana, figuraccia, mascherone,
» A Tè fièni d’tò pare. La scheggia ritrae dal ceppo; il
ceffautto, fantoccio. Uomo di brutto aspetto é contraf
lupo non caca agnelli. Si dice fig. di chi non traligna
fatto.
da* suoi genitori;
•Amor d’ o da fiStil. Amor filiale, amor di o da figlio*
— d’eaprissi. Viso geniale, che dà nel genio, viso avvenente,
» A regolò d'fimi a l'è nen mestè tant facil. Aver cura di
simpatico.
putti non é mestier da tutti : cioè non tutti sono capaci — d'sospet. Figura di sospetto. Persona da far sospettare.
— d’tera c.hèùita. Plasma. Figura di terra cotta o d’altra
a dar loro una buona educazione,
i Chi a Fa £ fièni, luti ii bocon a son fien sèni. Cbi ha fi
pasta. Dicesi anche per plasma la forma in cui gettasi
qualche metallo fuso od altra materia scorrente da mo
gliuoli tutti i bocconi non sono suoi. Dettato che ram
dellarsi e riceverne la figura.
menta a’ padri i doveri che ad essi incombono di prov
vedere per tempo a quanto occorre per l’educazione ed » Anchèui an figura, doman an sepoltura. Oggi vivo, do
mani morto ; finché l’uomo ha denti in bocca, non sa
il sostentamento de’ loro figli.
quel che gli tocca. Detto proverb. che vale : niuno si
» Da fièil o Com a dev tenfinii. Filialmente, in modo filiale,
può promettere di sua ventura, mentre vive.
t Dona bona a fe £ filtri od'masnà. Donna figliaticela, altr.
» Bela figura o bel aspet e béle ciance, e pèni a finiss lì.
atta a figliare.
fig. Carbone che tinge non cuoce, inchiostro che non
» Dona giovo e l’om £ età, a dan fièni d’anpt la ea. E fa
tinge. Esser tutto apparenza.
cilissimo avere i pulcini di gennajo. Il nostro prov. pare
che avvisi copertamente i vecchi del ben loro, col ram » Fe bela figura. Far bella figura* far bella mostra, essere
appariscente, far compariscenza o comparsa; campeg
mentare ad èssi il Fucum factum mnlieri per implugiar bene.
inum. I Die. ital. invece col loro Gli amori serotini e t
freddi precoci mandano i vecchi di là : gli avvisano con » Fe bona o cativa figurai Far buona ocattiva figura. Essere
in buona o cattiva condizione ; goder buona o cattiva
più chiarezza e carità (Cherubini).
rinomanza.
» El fièni £me pare a dis nen parei. Il figliuolo di mio pa” dre non dice cosi, cosi non vuol madonna (usodi Firenze), » Fe £ figure. Figurare. Rappresentar figure. Vedi in
Figurò.
cosi noh canta Giorgio; ed è come dire: io non là in
» Fe la figura £nn babeo. Esser pergola, cuocer bue. Di
tendo a questo modo.
cesi di cbi si ritrova in conversazione con persone colte,
* Esse fièni d’gnun 0 Etoe desmentià. Restare o rimanere
e non intende gìò che vi si discorre.
net dimenticatojo o nei chiappolo. Essere dimenticato. .
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Figura. Fe la prima figura. Primeggiare, sostenere il pri Figurista. Plasticatore, plastico. Colui che fa le figure di
mato; essere il primasso di un paese e sim.
creta, gesso, stucco, ecc. detto anche gessajuolo o stuc
» Fe una figura a un. Farla alimi di figura. Fargli una
chinajo.
grande ingiuria, una solennissima burla, una mala azione, » Ceroplasta. Chi fa figure o figurine di cera.
un’azione villana.
Figuron. Figurone, cioè figura grande, colossale, gigantesca;
» Fe ma figura da cicolatè. Far triste o cattiva o meschina
ma per Io più dicesi per Figurassa. V.
figura, ed anche far mala vista o cattiva mostra.
Fil. Filo, accia. Il filalo tal quale procede dalla conocchia,
* Foma sia figura per suposission. V. Figuroma in Figurò.
che poi ritorto dicesi refe.
* P ir figura, aw. A mostra, cioè per esser veduto o con » Filo. Per simil. diciamo ad ogni cosa che si riduce a guisa
siderato. V. anche Figurativament.
di filo.
» Pitor d'figura. V. Figurista.
» — Linea.
» Roba da fe figura, e nen d'p'i. Roba appariscente o appa » — Affilatura, raffilatura. Il taglio del coltello, rasojo,
spada, ecc.; onde. De el fil. Affilare, raffilare.
rente, ma di poca sostanza.
» Tuli a vètilo fe figura. Ogni gatta vnole il sonaglio. Cia » — met. La continuazione delle cose, come filo di storia,
di ragionamento e sim., che vale, modo, maniera, or
scuno pretende d’apparire e far rumore.
Figuri. Figurato. Che ha una determinata forma o figura.
dine di checchessia.
» Figuralo. Espresso sotto figura, misterioso.
» — Punto, niente: come / n’e« pa ’n fil. Io non ho filo
» — Assomigliato.
della tal cosa, cioè punto, niente.
» — In reti, dicesi del discorso e dei modi di dire esposti — eh'a l'a d'granghie. Filo aggrovigliato, che fa grovicon figure rettoriche ; onde SUI, Parlè figurà. Stile o
gliuole, cioè filo che si ritorce in sé per essere troppo
parlar figurato. Dicesi dello stile e del parlare per figure
torto.
rettoriche o grammaticali ; altr. figureggiare, ed anche — da gionlè (T. de’ tessitori). Comàndolo o rannodo. Filo
posto sull'alto del telajo che serve a supplire i fili del
metaforeggiare.
l’ordito che si rompono.
» Cani figurà. Canto figurato o a cappella. Quello che per
lo più si usa nelle solenni funzioni ecclesiastiche ; e di — d’aqua o sim. Zampillo, schizzo d’acqua.
cesi della musica cromatica a differenza del canto fermo. — d'aria. Bava di vento.
Figurant. Figurante (in forza di sosl.). Si chiamano oggidì — d'Bologna oFil lorsù d'lulon perj'elaslich. Saltaleone. Filo
nell'uso figuranti coloro che nelle cemmedie, nelle pan
sottilissimo d’ottone, ravvolto su di sé in piccoli e stretti
tomime, ecc., non parlano, né fanno alcuna delle parti
giri spirali, per cui rendesi elastico.
principali; ma servono ad empire la scena, ed a fare le — dia .schina. Filo delle reni o della schiena. La spina
parti che si chiamano mute.
dorsale.
— d’ór torsù. Boglione, granone. Filato d’oro attorcigliato.
Figurasse. Figuraccia, pegg. di figura.
Figurativ. Figurativo. Che rappresenta sotto figura.
— d’perle, d’eoraj. Filo ofilza, cioè vezzo o collana di perle,
Figurativament. Figurativamente figuratamente. Per figura,
di coralli, ecc.
misteriosamente.
— genoeis o fissela. Spago, ed anche filo spago, cordicina
Figurè. Figurare, dar figura, scolpire, dipingere, rappre
sottile.
— grez. Accia cruda, filo crudo.
sentare.
* Figurare, descrivere o dimostrare in figura.
— grotolù. Filo broccoso.
» — Assimigliare.
— mori. Filo riccio o filo morto. Dicesi de’ rasoj e simili.
>— Figurare, formar coll’immaginazione.
— o Corenl di'aqua. fig. Filo dell’acqua. La corrente del
» — Far figura, spiccare, risaltare.
l’acqua.
»'-Distinguersi, far figura. Essere in posto eminente. — per fil. avv. Filo per filo. Cosa per cosa, minutamente,
Ai pias figurè. Gli piace primeggiare.
ordinatamente.
>— Nel ballo, descrivere danzando alcuna delle figure di — purga. Filo cotto.
verse, del ballo.
— sbianchi. Accia o filo curato.
* Figuroma.... Pognam figura.... pognam caso.... come — tensù. Accia tinta.
» A dot, A tre fii. A due, a tre capi.
sarebbe a dire, verbi grazia.
» Tutti a vèùlo figurè. V. in Figura.
*A fil. avv. A filo, a corda, a dirittura, a un pari.
• Anlrapesse o Ronpse el cól ani un fil d'paja. Inciampare
Figuressc. Figurarsi, immaginarsi ; credere, aspettarsi.
o rompersi il collo in un fil di paglia. Pericolare per poco
» Figuromsse, ed anche Figttressel Pensate voi! immagi
e in ogni minima occasione ; che anche si dice affogare
natevi! oh pensa! figuratevi! figuriamoci!
in un bicchier d’acqua.
Figurin. Figurino, figurina, figuretta, figura piccola. Dicesi
anche famigliarmente a giovane vanerello, che sta sulle » Arpiè el fil d'un afe. Rappiccare o rattaccare il filo, ripi
mode, bellimbusto, cacazibetto.
gliare il trattato.
» Figurino. Si dice parimenti ad una pittura che esprime » Bidè an fil o an vena. Mettere a filo altrui per far chec
chessia: vale fargli venir voglia di quella tal cosa; che
l’attual foggia di vestire, cioè secondo la moda che corre,
altr. si direbbe, metterlo in succhio.
per uso per lo più de’ sarti, sarte, cresime e via di
» Bntesse an fil. Rimpannucciarsi, migliorar condizione,
cendo.
Fiprina. Figurina. Piccola figura; ma dicesi per lo più in
rimettersi in arnese.
senso ammirativo o di lode. Bel visetto, volto bellino, » Butè un an fil. V. nel Diz. An fil.
leggiadreIto.
» Cola quantità d'fil ch'an filand volta per volta at buta sul
» Col die figurine. Stucchinajo.
fus. V. in File.
Figurista. Figurista. Dipintor di figure, come fiorista, pae » D'fil o D'filo. avv. Di o per filo; vale per forza, a marcia
sista per dipiotor di fiori e di paesi.
forza. Y. nel Diz. D'filo, alla sua sede alfabetica.
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Fil. El fil senssa grop a tea nen el poni. V. sotto quest’ultima Filament. Pien d'filament. Filoso, filamentoso, pieno di fila;
parola.
fibroso.
» Esse a fil o an linea. V. A fil nel Dìz.
Filandra. Filaccica. Fila che spicciano da panno rotto o strac
» Esse an fil. V. An fil nel Diz.
ciato o tagliato.
» Fe passe a fil d'spa. Mandare, mettere, tagliare, ecc. a » Faldella, e comun. al pi. faldelle. Quantità di fila sfilate
fil di spada, uccidere e dicesi propr. de’ paesi e delle
per lo più dal pannolino vecchio, sulle quali sogliono i
popolazioni dove dagl’inimici sono interamente uccisi
chirurghi distendere i loro unguenti.
tutti gli abitanti.
» Mugio d'filandre da butè su le ferite. Stuello. Piccolo av
» Gavesse ii fii. Sfilaccicare, sfilacciare. L'uscir cbe fanno
volto di filacce di lino che si pongono nelle ferite o nelle
le fila sul taglio o sullo strascico de*panni.
piaghe; volgarm. tasta.
» Lasse ancora un fil per atachesse (per arpie Tafè). Tener Filandrà. Filamentoso, fibroso, tiglioso. Dicesi della carne,
appiccato o attaccato il filo. Dicesi fìg. dello intermet
ed é contr. a frollo.
tere un trattato d’un negozio, ma non romperne del » Filamentoso. Agg. di legno ; vale fibroso, scabro, ron
tutto la pratica: e rappiccare, rattaecare il filo, vale
chioso, difficile a lisciare.
ripigliare il trattato.
tilant. Filante. Che fila.
» Nen andè a/i/. Scavallare il filo, cioè non andare adritto filo. Filantropia (v. gr.). Filantropia. Amore verso gli uomini in
» Perde el fil del descors. Impuntare. Non raccapezzare più
generale.
filo che conduca avanti; che dicesi anche pigliare opren Filantropo. Filantropo. Amico dell’uomo. Quegli cbe ama gli
. uomini tutti iu generale, e cerca di giovar loro.
der vento. Non saper più seguitare il discorso, venir
meno la memoria, scordarsi.
Filar. Bagna. Rete con cui si prendono gli uccelli.
» Piè un d'fil o d filo. Pigliar uno di filo. Stringerlo senza » Tende el filar. Ragnare. Tender la ragna.
dargli tempo di replicare, che anche si dice strignerlo Filarmonich (v. gr.). Filarmonico. Amante d’armonia o di
musica; ed é nome di accademici co«l detti.
fra l’uscio e il muro.
» Senssa fil. Parlandosi di rasojo, coltello, e sim., smussato. Filastrfca. Filastrocca, filastroccola. Ragionamento stucche
» Tiri ii so fii. V. in Tiri.
vole per la sua lunghezza; tiritera, fagiolata, sciloma,
leggenda, tantafera, agliata, cinforniata, lungagnola,
* Tnì el fil. fig. Tenere il filo. Procedere con ordine. Non
uscir di traccia.
intemerata, filatera, stampita, bibbia, diceria.
» Trovi el fil. fig. Trovare il verso, il bandolo, il costrutto, » Contè d'filastroche ch’a finisso pi. Fare un cantar da cieco,
cioè una filastrocca lunga lunga, senza sugo o sapore
la congiuntura, od anche la via, il modo, ecc.
» Venditor d’fil da casi. Refajuolo. Quegli che vende refe.
alcuno.
» Voreila vede o esamini fil per fil.. Vederla fil filo. Trattar Filatojè. Filatojajo. Colui che lavora al filatojo da seta.
Filator. Filatojo o torcitnjo, e con voce toscana, valico. Stru
la cosa con rigore, guardare ogni minuzia.
mento di legno dì forma cilindrica, da filar la lana, il
Fila. Fila. Numero di cose ordinate in modo che l’una dietro
lino, la seta e simili ; che ha una ruota, colla quale,
l’altra si seguitino per la medesima dirittura o per lo
girandola a mano o per forza «l’acqua, si torce il filo.
stesso cammino o sieno a un pari, come fila di soldati,
di cacciatori o simili. Ove si parli di cose poste di se Filatura. Filanda (v. dell'uso anche toscano). Edifizio a uso
di filar la seta e simili.
guito con qualche confusione, dicesi meglio filatessa.
— d’cadreghe, d’banche, ecc. Filatessa di seggiole, di pan Filè. Filare. Unire il pelo di lino, di lana o simil materia,
torcendolo col fuso ericucendolo alla maggior sottigliezza
che, ecc.
possibile.
— <ffnestre. Finestrato. Ordine di finestre.
» Filare. Dicesi anche dello avvolgere e torcere sulla seta
— d>montagne. Giogaja. Continuazione di monti.
l’oro e l'argento ridotto in istrette e sottilissime lame.
— d'piante. Fila, filare d’alberi.
— fstansse. Riscontro di stanze. Ordine di stanze in fila » — Si dice assolut. del vino corrotto, quando esce dalla
cannella non più rigoglioso, ma lento quasi come l’olio
colle porte in dirittura.
od altro liquido viscoso.
— iv is . V. Filagn.
» Andè fora d’fila. Uscir di fila, sfilare, sbandarsi ; contr. di » — Parlandosi di fluidi, vale uscir fuori con i-ottil getto.
» — Dicesi pure del ragno, quando ordisce e tesse la sua
affilare. V. Dutesse an fila.
tela.
» Bttlesse an fila. Affilarsi, far fila, ordinarsi in fila.
» D'fila. avv. Alla fila o in fila ; valgono di seguito, succes » — Nella mil. marciare in colonna, per drappello, per com
pagnia o per divisione, e in ordine di parata.
sivamente, uno dopo l’altro, &cnza intermissione, e di
— al roet. Filare al filatojo.
cesi di tempo, di cose e di persone.
— doss. fig. Andar colle buone per effetto di paura.
» Ronpe la fila. V. sopra Andè fora d'fila.
» Ste an fila. Stare in fila, essere nella fila ordinatamente, — la carta. Succhiellar le carte (da giuoco). Guardarle sfo
gliandole o tirandole su a poco a poco.
non uscir della fila o dirittura.
» A l'i passi el tenp che berta filava. V. in Berla.
F ili. add. Filato.
» Cola quantità d’fil ch’an filand, volta per volta as buta
Filadura. Filatura. V. Filura.
sul fus. Passo. Quella quantità di filo che filando si av
Filagn. Anguiilare. Lungo e diritto filare di viti.
volge in una volta sul fuso.
Fiiagrana. Filigrana. Specie di lavoro fino in oro o in ar
» De a fili. Dare a filare. Dare altrui lino o sim. perché lo
gento imitante l'arabesco.
fili.
b Travajè an fiiagrana. Granagliare, fare granaglia. Ridurre
» Fe fili dril. fig. Far filare o frullare alcuno, fare stare al
l’oro e l'argento in granaglia.
filatojo, far tener l’olio ad alcuno, tener in tuono, fare
Filament. Filamento. Filo o cosa simile a filo sottilissimo,
sture al filetto, far filare alcuno. Far star cheto per paura,
come quello che si trae dal lino e dalla canapa. Dicesi
tener uno a segno.
anche parlando de’ muscoli, de’ nervi, ecc., fibra.
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fili*. Filala da sgnor. Filar del signore. Fare il grande.
•Filene su, fene una legenda. Fare un’agliata, cioè una
ricalata lunga, nojosa e sciocca.
>La patema (ila. V. in Pulana.
» Piè da file per de a file. Torre a filare per dare a filare,
fig. Dicesi del dare a fare le sue faccende per pigliare
a fare quelle d’altri senza prò.
Filerà o Filoira o FilFOsa. V. queste dùe ultime voci.
Filerà. Dicesi alcuna volta per Trafila. V.
Filerà. Codazzo di persone, corteggio, comitiva, seguito.
» Filatura o filatera. Quantità, moltitudine, seguenza.
» Filatala. Continuazione di più cose unite insieme e in
qualche modo l’una con l’altra concatenate.
>Filatessa. Fila confuse di cose. V. Fila d'cadreghe, in
Fila.
Filet. Piletto, frenella. Imboccatura di ferro con due corde
tirate, che tengono alla la testa del cavallo.
» Filetto, fileUo, scilinguagnolo; frenello della lingua. Le
gamento membranoso setto la lingua.
•— Quel legamento che congiunge il prepuzio alla parte
inferiore della fata.
» — Schienale. Cosi chiamasi da’ macellaj e pizzicagnoli il
complesso delle vertebre componenti il filo della schiena
delle bpstie da macello, allestito per vendersi.
» — Ornamento sottile d’oro od'altro a somiglianza di filo.
Ornè con £ filet d’ór o d’argeiit. Filettare. Ornare con
filetto d’oro o sim. Dicesi anche dell’ornare il vasel
lame.
— <W pori. Arista. La schiena del porco.
— die lètere. Filetti delle lettere. Diconsi que’ sottili tratti di
penna, con cui si comincia a scrivere le lettere in asta.
\ . Li eson.

» Aveje el filel ben lajà. Aver rotto o sciolto loscilingua
gnolo, non morire o non ^appallottolarsi auno la lingua
in bocca. Dicesi d’uno che favelli assai, e talora ardita
mente.
Filosa. V. Filoira.
Fili.il. Filiale. Di o da figliuolo.
Filiera. V. Trafila.
Filippiche, pi. Filippiche. Nome dato alle orazioni di Demo
stene tontro Filippo re di Macedonia.
■ Diconsi per analogia ad altre composizioni di questo ge
nere, come sono le orazioni di Cicerone contro Marcan
tonio, le quali gli botarono la viti.
Filo (II’) V. D'filo, nel Diz. alla sua sede alfab.
Filoira. Filatrice, filatura. Donna che fila a prezzola lana, il
lino e Sim. colla ròcca o eoi filatojo.
>Filatrice. Si dice anche a donna o zittella, che nelle ma
nifatture di setà, si occupa a trarre la seta dà’ bozzdli.
Filologìa. Filologia. Studio di belle lettere o di erudizione
universale, che versa intorno a tutte le scienze, e s'in
tende a conoscerne o studiarne l’origine, il progresso e
"lì autori.
Filologo. Filologo. Amante delle lettere ; e dicesi plDpr. di
chi si applica allo studio della varia letteratura e del ben
parlare; erudito.
Filon. Filone o spirito della corrente d’urt fiume. Si dice da
gli idraulici, quel luogo dovè l'acqUà 6 più profbnda e
corre con maggior velocità.
— dia minera. Filone. Traccia o vena principale della mi
niera.

Filon (dal fran. Filou). Mariuolo, borsàjudlo, tagliaborse,
giuocatore di vantaggio, farinello, furfante, truffatore.
FiUmghem. V. Filerà.

Filasela. Nastrino ocordoncino di filaticcio, cioè di se
solana.
Filosof. Filosofo. Persona Versata nella filosofia o ehi
fessione di studiare la natura e la morale.
» Filosofo. Dicesi anche per sim. d’uomo astratti
pure di cinico odi stravagante, che ama agire a
del senso comune: e forse perché povera e
la filosofia, come povera e nuda va la poesia,
chiama Filosof ogni persona la quale o nel vesti
parlare o nell’agire, sembri ad esso dipartirsi
mime e tener alquanto di straccurato e lunatic
rubini).
Filosofai. Filosofale, filosofico. Da filosofo.
Filosofato*. Filosofastro. Filosofo di poco valore.
Filosofò. Filosofare, filosofeggiare, filosoficare. Atti
filosofia, speculare per trovare il vero.
Filosofia (v. gr. Amor della sapienza). Filosofia. Vei
noscimento delle cose naturali, divine ed uman
quanto l’uomo é capace d’intendere, fondato
ragione e l’esperienza.
» Filosofia. Dicesi anche alla dottrina, all’opinione,
gnamento particolare di qualchè filosofo.
Filosofleament. Filosoficamente, da filosofo.
Fiiosofleh. Filosofico. Di o da filosofo 0 di filosofia.
>Medich filosofali. Medico filosofico. Quegli che r
mette fuorché lé sicure, certe e filosofiche verità i
Filosa. Qualunque lavoro di filo, sia di seta che di lin
tra materia, fatto a rete; come ie ragne per
uccelli, le reti per pigliar pesci, e sim. Dicesi
di lavoro di tnoda, fatto a maglia a foggia di ret
Filssa. Filia. Più cose infilzate insieme in che si sia.
— d’cuche. fig. Filza di novelle, infilzatura di bugie.
— diamant. Filza di diamanti ; e sotto denominazi
nerica di ogni ornamentò da cello, vezzo di dian
i Bnlè art filssù. Mettere in filza, infilzare.
Fllsset*. Propr. cucitura preparatoria, ossia Tmbast
quale serve a tener bene uniti due pezzi di par
o sim. Che poi si banntf a bonglungeré con peri
e più ferma cucitura.
* Pont a filsseta. Punto aperto opunto a filza, ed ancl
semplice, andante, molto lento, ecc.
Filtri. Feltrato. Colato, chiarificato.
» Trapelato, penetrato.
Filtrassion. V. Fillrura.
Filtri. Feltrare. Dicesi de’ liquori, quando con un par
altre volte si usava di feltro, se ne cava la p;
sottile; colare,chiarificare.
» Per simil. Trapelare, penetrare, trasudare, stillar
Filtrar. Filtro, feltro. Pezzo di panno, di tela, di cat
mile, formato o combinato a modo d’imbuto, chi
pera per filtrare o passare i liquori ; dicesi ancl
tojo, cola, calza.
Filtftlra. FeltraziOné. Colamento che si fa per via di
d’altra cosa simile. Y. Filtiror.
Filata (Marin.). Filuca, feluca. Bastimento piccolo, i
bordo, sottile e assai veloce, che va a vele ed a
Filura. Filatura. L'arte e l’atto del filare.
* Filatura. Dicesi anche il. filato medesimo, cioè 0 |
filata.
Filllra. Convento (T. depuratori). Spazio o segno ché
tra due cose connesse é legate insieme, come di
di mattoni, di legni è simili.
»Fessura, fesso, fissura, fenditura, crepatura, spai
spiraglio. Nelle cose fragili, e trattandosi di se
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