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INTRODUZIONE ALL'OTTAVO FASCICOLO
Sono passati cinque anni dalla pubblicazione d el primo fa scicolo di q uesto Lessico e grazie alle
motJ irichc positi va mente introdott e in tutte le fasi del lavoro, in seguito a recensioni e singole ini ziative
di vari colleghi, si può parlare di miglioramento dcl sistema del LEI. E im portante notare che dalla
reda zio ne del primo fascicolo ad oggi il materiale a disposizione è raddoppiato.
Fino alla fin e del 1983 sono apparse le seguenti recensioni o segnalazioni:
F. Anceschi, in Studi di lessicografia italiana 2 ( 1980), 34 7 seg.
1-1 .-D. Bork , in Archiv flir das Studium de r neueren Sprachen und Literature n 217 (1980),
447--460
M. A. Conelazzo , in Ri vista italiana d i d ia letto logia 4 ( 1980) , 362 seg.
G. Frau, in Studi goriziani 5 1/52 (1980), 106-110
G. Ghinassi, in Lingua Nostra 44 ( 1983), 31 seg.
F. Crevatin-V. Orioles, in Incont ri Linguistici 7 ( 1982), 166- 179
S. Laza rd, in Revue de linguistique romane 46 ( 1982), 177-1 8 1
Y. Malkiel , in Kratyl os 25 ( 1980), 148- 161
G. B. Pe llegrini, in Studi med iola tini e volgari 27 (1980), 263-268
V. Pisani, in Paideia 35 (1980), 90seg.
A. Stussi, in Annali de lla Scuo la Normale Superiore di Pi sa lii. IO ( 1980), 18 16-1 8 20
P_ Zolli, in Ling ua Nostra 44 ( 1983) , 27 seg.; id ., in Archivio Glo tto logico Italia no 67 ( 1982),
18 5- 189

La struttura dei singoli articoli
Si è mantenuta la divisione degli articoli in tre parti : I. Il materiale co n evoluzio ne fonetica popolare ; li. Vocaboli dotti e se midotti; III. Prestiti e calchi da altre lingue. La divisione tra le parti I e Il present a pe rò problemi pa rticolari ne ll'ita liano e es ige rifl essio ni approfondite come segnala Bork ne lla sua
rece nsione. In vari studi e conferenze pubblica te ho cercato di present are e di illustrare la struttura di
singo li articoli:

C> J9 79, 1984 Dr. Ludwig Rcichert Vcrlag \X'icsbackn
ISBN 3 -88226 - 177 -3
Gcd ru ckt mit Untersti.itzung dcr Deutschen Forschungsgc:mcinscha ft
Gesamtherstellung: Hubcn & Co. GOtti ngcn
Pri nted in Gcnnany · Prinrc.-d in All c: magnc

abeliana

in Italie nischc Sprachwisse nschaft, Bc itriigc zu der Tagung ,, Ro m ani stik interdiszipliniir"
(Saarbriicken 1979), Tiibingen 198 1, 35--44

acer

in Med ioevo Roman zo 4 (1977), 161-176

acl'ileu.~·

in Scritti linguistici in o nore di Giovan Battista Pellegrini , Pisa 1983, Il, 83 1-848

adventare

in Das etymologischc Wùrte rbuch, Fragen der Ko nze ption und Gestalt ung, R cgensb urg
1983, 201 - 215

advocat1u

in Scritti di filologia italian a in me moria di Arnaldo Basconc, Bonn 1983, 58-66

ager (di
bon aire)

in Italia viva, Studicn zur Sprache und Literatur Italiens, Festschrift fiir Ha ns Lud wig
Scheel, Tiibinge n 1983 , 59-66

~ apo1heca

in La Ri ce rca dialettale li ( 1978), 13-34

\ cap is1eri11111

in La Ricerca di a letta le li ( 1978), 1-11

Criteri di citazione e successione delle singole forme

È stata modificata la sequenza delle forme citate, che è ora la seguente: forme dell'italiano lc11 crario con varianti secondo l'ordine cronologico; esempi dialettali anteriori al 1530 secondo la successione
lineare da Nord a Sud e fonti dialettali posterio ri al 1530 secondo la successione lineare da No rd a Sud .
La cesura tra it. a. e it. è costituita dalla pubblicazione delle Prose della volgar li11g1w del 13embo
(1525). Le conseguenze linguistiche di questa opera decisiva si no ta no fuori della Toscana dopo il 1530
ca. , di modo che questo periodo ( 1525-1530) pare più adatto a se parare lingua e dialctli antic hi e
moderni di quanto non fosse la data 1600 sce lta nei primi fascicoli dcl LEI.

Vocali
Per la qualità vocalica valgono le norme seguenti:
a
ii

a

mente la migliore a disposizione . Questa esigenza ideale, purtroppo, non è sempre rea li zzabile perché
()

Il

L'assenza, fino al momento attuale, del Tesoro delle Origini si fa , purtroppo , se ntire a nche se si è
cercato di riparare a questa lacuna con il GAVI l (di G. Co lussi) .
Per le voci (P-Z) non comprese nella Crusca 1863- 1923 e nemmeno ne l 13auaglia i cui vo lumi non
sono stati ancora pubblicati ( 1983), si deve consultare anche per il ruturo il Tommaseo- Bellini, sebbene
Stussi abbia messo in guardia sull'uso del citato vocabolario.
La revisione delle si ngole attestazioni riportate nelle edizioni più recenti o nei manoscritti è possibile solo in caso eccezio nale. Una simile, anche se auspicabi le, revisione filologica co mporterebbe un

arresto nel ritmo di pubblicazione del LEI.
Per l'ordine cronologico delle attestazioni e per !"interpret azione delle abbreviazioni del Tommaseo-Bellini ho avuto un aiuto molto prezioso da parte del prof. P. Zolli.
Dal fascicolo 3 vengono esaminate in modo critico le fa lsificazioni dc l Redi; se esiste il minimo
sospetto di fal sificazione e l'attestazione appare solo nella Cru sca 1729- 1738 (in casi rari già nella
Crusca 1691), si prende come data deci siva per !"attestazione ranno di morte dcl R ed i ( 1698) e non il
manoscritto del XIV secolo (p. es. LibroCuraMalattie, LibroSegretcCose, ecc.), ci tato fal samente
dall'autore.
Dal fascicolo 8 non ci si serve più del vocabolario di Dc Felice-Duro (OD 1974), ma della nuova
edizione dello Zingarelli 1983 come vocabolario di base della lingua italiana moderna.

Il vocabola rio etimologico, di fondamentale importanza, di Cortelazzo-Zolli (DE L!) è stato consultato dal fascicolo 2 ( 1980) in poi.
L'indice delle fonti e delle abbreviazioni (dal 1979 redatto in collaborazione con il doti. D. Hauck)
è stato ampliato e integrato. La nuova edizione con le aggiunte relative sarà pubblicata, assie me agli
indici lessicali e morfologici , a conclusione del li volume (fine della lettera A).
11 sistema di trascrizione fonetica spiegato nel primo fascicolo, presenta purtroppo alcun i e rrori di
stampa e imperfezioni; per le aggiunte e correzioni ringrazio il mio collega prof. M. Mangold (Saa rbr""
ken).

ii

a media dell 'it. nato
suono intermedio tra a e ~

e aperta dell'it. letto
ç

Stussi, a ragione, mi ha fatto prese nte che è meglio utilizzare un 'unica edizione del tes to e natu ra l-

alcune edizioni, anche se buone, non dispongono di un glossa ri o; ino ltre, ne lla fa se di inizio dc l LEI
(1968-1978) ci si è basati su testi che sono stati ripubblica ti dopo il 1978 in edizio ne migliore.
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e chiusa dell'it. seta
i chiusa dell'it. vita
a posteriore dell' it. sett. erba
suono intermedio tra a e p
o aperta dell'it. moda
o chiusa dell'it. gola
11 chiusa dell'it. n11do
<E aperta del fr. peur
<E chiusa del fr. peu
ii chiusa del fr. mur
vocale centrale dell'it. merid. dk" 'ago'
idell'it. più
u dell 'it. cauda

<p

f3
f
I~

Segni diacritici:
l'accento acuto(') indica la vocale tonica
il segno (-) sovrapposto indica un timbro nasale
il segno (- ) sovrapposto indica vocale tonica lunga

i
Consonanti

x
y

occlusiva bilabiale sorda
b
occlusiva bilabiale sonora
occlusiva dentale sorda
d
occlusiva dentale sonora
t cacuminale
\I
d cacuminale
occlusiva velare sorda
g
occlusiva velare sonora
p, t, k lenizzate (nell'Italia centrale e
P.· f.~
meridionale)
ph, th , kit
p, t, k aspirate
m
nasale bilabiale
11
nasale dentale
ii
nasale palatale dell' it. g11occhi

p

h

ts
dz
é

g

nasale velare dell 'it. lungo
nasale velare palatalizzata del lomb.
beffi 'bene '
laterale dentale
laterale palatale dell 'it. gli
vibrante dentale o velare
suono tra re I
fricativa bilabiale sorda
fricativa bilabiale sonora dello spagn.
haba
fricativa labiodentale sorda
fricativa labiodentale sonora
fricativa dentale sorda dello spagn.
cineo
fricativa dentale sonora dello spagn.
Guzmtin
sibilante dentale sorda dell 'it. sera
sibilante dentale sonora dell'it. rosa
sibilante tra se s
sibilante tra z e i
s lenizzata (nell'Italia centrale e meridionale)
sibilante palatoalveolare sorda dell' it.
scena
sibilante palatoalveolare sonora del fr.
jour
fri.cativa velare sorda dello spagn. bajo
fricativa velare sonora dello spagn.
fu ego
fricativa laringale sorda del ted. Haus
affricata dentale sorda dell 'it. zappa
affricata dentale sonora dell 'it. zelo
affricata palatoalveolare sorda dell'it.
cena
affricata palatoalveolare sonora dell'it.

giro
affricata alveopalatale sorda del surselv. latg
g
affricata alveopalatale sonora del surselv. giat
tt, us, Il, ;;;;, 44, ecc.
consonanti rafforzate
dell 'it. fatto, prezzo, quello, ogni, sic. s1i44a, ecc.

e

La trascri zione di indicazioni dette " mezzo-fonetiche", quali figurano ad es. nel DAM , presenta delle
difricoltà, in quanto numerose volte sono resi in scrittura fonetica soltanto alcuni suoni (per es. o),
mentre manca talora l'accentazione. In altre fonti, inoltre, non è riconoscibile il grado di apertura delle
si ngole vocali. Si è quindi proceduto ad un intervento metodico di conguaglio al sistema dell' A!S.

Finanziamento e collaboratori

aenigma, aenigmaticus, aestifcr, acstivalis, aestivus, aestuare, aestuarium,
aestus, aestuosus, *affibulare, affirmare, affirmatio, affirmativus.

Dal 1973 al 1983 il LEI è stato finanziato da ll a D eutsche Forschungsgemcinschaft ( DFG ) e in
parre dall'Università del Saarland. Sono ve ramente riconoscent e a queste due isti1uzio ni , c he an c he in un
momento di cri si economica come quella che abbiamo attrave rsa to . ci hanno assicurato i mezzi per co nti nuare questo lavoro ed hanno limitato mo lto re lativamente gli aiuti.

Paola Bianchi De Vecchi: aeternalis, aeternare, aeternitas, aeternus.

Hans-Dicter Bork:

aeruginare, affectus, affrangere, albamen, albarius.

Rosario Coluccia:

admissarius, admissio, admissura , admittere, admonere, * admonestare, admunitio, admonitor, adultus, adumbrare, adventare, adventicius, adventor,
* adventura, adventus, adversari, adversarius, adversativus, adversitas, adversus, advocare, advocatio, advocator, advocatus.

Anna Cornagliot1i:

acquirere, acquisitio, acquisitivus, *acquistare, acutare, acutulus, acutus,
adaequare, addormire, addormiscere, *adirare, adiutare, adiutor, adiutorium ,
adiuvare, admirabilis, admirandus , admirari, adrniratio, adrnirativus, admira-

La commissione scientifica nominata dalla DFG (prof. K. Baldinger, He ide lbcrg, p ro f. Th . Elwcrt ,
Magonza, prof. H. Stimm, Mònaco) ha promosso il mio lavo ro co n preziosi consigli e ha presta to J"appoggio necessario per una tale impresa.
Dal 1984 in poi il LEI, come progetto di ricerca a lunga scade nza, ve rrà fin a nzi a to d all a Akade mie
der Wissen schaften und der Literatur di Magonza, dal gove rn o de l Saarland e dalla Repubblica Federale
Tedesca.

tor, adornare, adulabilis, adulare, adulatio, adulator, adulatorius, * advitiare,

Ringrazio per l'aiuto concessomi sia l'Accade mia di Magonza che il mini stero de lla ricerca 1cdcsca e
il ministero dalla cultura del Saarland.
La DFG fino ad ora ci ha concesso anche un sussidio straordinario pe r la pubblicazio ne.
Un certo sostegno ci è venuto dal CNR , che pe r un anno ha assicurato un a bo rsa di studio ad un
collaboratore.
Con dolore devo ricordare il decesso di Francesco Agostini , prezioso collabo ratore d e l LE I dal
1976, morto prematuramente nel 1981.

Un particolare ringraziamento va al collega e a mico prof. Manli o Cortelazzo (Padova) che anche
negli ultimi cinque anni mi ha assi stito con i suoi preziosi consigli. Grazie all 'interesse dei diale ttologi e
lcssicoJogi italiani e svizzeri è nata una collaborazio ne fruttuosa per la racco lta e l'interpretazio ne dcl

aestimabilis.

Michele A. Cortelazzo:

aconitum, Adam, adaptare, adaptus, adurere, adusarc, adustio, adustus,

afflictare, afflictio, afflictus, affligere, aggrcdi , aggrcssio, aggressor.
Franco Crevalin:

acervus, acrifolium, acupenser, adamas, adaquare , adhaerere, adhaesio ,
*aesticare, agrestis, *agru-. *alapa, alaternus, albucium, albucum.

Adriana
Da Rin Cortelazzo:

alabandicus, alabandinus.

Franco Fanciullo:

albugo, albulus, albumen, alburnum.

Giinter Holtus:

achates, actio , actitare, * actitudo, activitas, activus, actor, actualis, actuare,
actuarius, actuosus, actus , adagium, adamantinus, adamantis, adamas, ad-

materiale, che ha ripercussioni positive anche sulla qualità degli artico li .

dere, addicere, addiscere, additamentum, additio, additivus, * addonare,
adeptus, * aderigere, adescare, adiantum, * adiectare, adiectio, ac.liectivum,
adiectivus, adiectum, aùiectus, adimplere, "'adimpletare, adire, aditio, aditus ,

Come esperti di singole aree dialettali sono impegnati:
Piemonte: Anna Cornagliotti (Torino)
Ticino: Rosanna Zeli (Lugano)
Lombardia: Giovanna Massariello Merzagora (Milano)
Veneto : Alberto Zamboni (Padova)
Istria: Franco Crevatin (Trieste)
Abruzzi: Marcello Marinucci (Trieste)
Puglia, Calabria: Franco Fanciullo (Pi sa)
Sicilia: Gio vanni Ruffino (Pale rmo)

adiudicare, adiudicatio, adiunctio, adiunctivus, adiunctus, adiungere, adiurare, adiuratio, administrare, administratio, administrator, adoperare, adorabilis, adorandus , adorans, adorare, adoratio, adorativus, adorator, adoratus,

adordinare, adornare, ad post, ad pressum, *ad prope, ad retro, ad satis,
adunare, ad unum, agens, agere .

Johannes Hubschmid:

*alastra

Johannes Kramer:

acetaria, acetosus, acetum, acharne, achates, acinus, acupenser, Adonis,

adonius, ad unum , Acgyptiacus, Aegypticus, aegyptilla, Aegyptius, Aegyptus, Aeoles, aeolicus, aeolius, Aeo)us, Aesculapius, aesculeus, aesculus,
aesopeus , acsopicus, africanus, africus, agnellinus, agnellus, agninus, agnus,

Il manoscritto del LEI viene letto e corre tto da specialisti pe r le singole zone di alettali , da fil o logi e
da collaboratori italiani e tedeschi: Hans-Dieter Bork (Colonia), Anna Cornagliotti (Torin o), Franco
Crevatin (Trieste), Franco Fanciullo (Pisa) , Johanncs Kramer (Siegcn), Antonio Lupis ( Bari ), G unnar
Tancke (Saarbriicken) , Rosanna Zeli (Lugano).

Antonio Lupis :

Le bozze dei singoli fascicoli sono riviste da Anna Cornagliolti (To rino), Michele A. Co n c lazzo
(Padova), Gunnar Tancke (Saarbriicken).

Marcello Marinucci:

Molti articoli , dal secondo fa scicolo in poi, sono redatti da singo li colla bo rato ri o sono nati da lla
cooperazione di più di un redattore:
Francesco Agostini:

adulter, adulterare, aduheratio, adulterator, adulte rinus, a dulte rium , aedcs,
aedicula, aedificare, aedificatio, aedificato r, aedificato rius, aedificium, a cdili·
cius, aedilis, aedilitas, aemularc, aemulatio, aemulator, aemulatrix, acmulus,

agon, agonalis, agonia, agoniare, agonista, agonisticus, agonotheta.

adurgere, Aethiopia, aethiopicus, aethiopis, Aethiopissa, aethiops, Aethiopus, • affactare, a lauda.
aciditas, acidus, acolytus, acorum, acquiescere, * adoculare, "'adoleare, adolescere, adoptare, adoptio, adoptivus, adulescentia , adulesccntulus, advenire,
adventicius, advcntus, adverbium, * advitiare, aestimare, aestimatio, aestima-

tor, aestimatorius, aether, aevum, affabilis, affabililas, affluens, affluentia,
affluere , affrangere, agger, agglomerare, aggregare, aggregatio, agilis, agilitas, agitare, agitatio, agitator, agnomen , agricola, agricultor, agricultura, ala,
alabastrum, alarius, alatus, alausa.

'1\

I
Patrizia Mas ut ti Orsini:

acquabilis, aequabilitas, • uequaliare , aeq ualis, acqua litas, aequani milas,
aequanimus, aequare , aeq uatio, aequator, aequia ngulus, acquidistan ·, acqui-

librium, acquinoctia lis, aeq uinoctium , aequipararc, acq ui pollcns, aequiso·
nantia, aeq uisonus, aequitas, acq ui voca tio, aequ ivocus. aeq uus, a Hectarc ,

affectatio, affectio, affectuosus, affectus, agrari us, agrimcnsor.
Giovanni Ruffino :

aestas, aetas, affigere, a ffi xio, affixus, aggravare , aggravatio.

Gunnar Tancke:

aconitum, acrimonja, acumcn, acuminare, ad uncarc , ad uncus, acq uidialis,

Alberto Zamboni :

acinus, • acrispinum, adminiculum , ad ministra re, advocarc , advoca to r, agari ~
cum, agg lomerare , • agi na, agi nare, • agranio. agrimonia, aiax, aizoon.

agasyllis, agrostis.

Nel periodo 1979-1983 hanno collaborato alle fasi preliminari dcl lavoro: Annalisa Bcllcltato
(Padova), Fernando Calò (Lecce), Annamaria Calabrò-Fazio, Federico Fazio, Luciana Fcinlcr-To rriani,
Mireille Graf-Schmitz, Antonina Licatese, Christa Littnc r, Ivana Moser-Pagliucca, Jcanncttc Ncumann,
Astrid Rein, Maria Schiavone-Korb (tutti Saarbriicken).
I manoscritti sono riscritti e adattati per la stampa da Heide Hauck (Saarbriickcn) . A lla preparazione delle schede e al loro inserimento nello schedario generale hanno provved uto Elise Wolf (Mar·
burg) , lnge Becker, Anne Demmer, Anastasia Kikemenis, Christa Wiedenkofcr (tutte Saarbriickcn).
Ringrazio l'editore Doti. L. Reichert (Wiesbaden) per la stre trn collaborazione che facilita il ritmo
regolare della pubblicazione e la tipografia Hubert (Gottinga) per la re~ lizzazionc ti po •ralica.
Concludo ringraziando tutti i miei collaboratori passati e presenti!pcr lo ro sforLi , loro assid uità e il
loro entusiasmo, premesse indispensabili per la realizzazione del LE I.
Saarbriicken
28 gennaio 1984

Max Pfislcr

I/
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Ex

alla memoria di
Franz Fankhauser e
Walther von Wartburg

Cirrf~,h ;7~

INT RODUZ IO N E
I. Premessa

Lo scopo dcl LE I consiste ne lla raccolta e nella inte rpre tazio ne scientifi ca dcl materiale pubblicato concernente la lingua italiana e i suoi dialetti. Saranno incluse le documcn lazioni dci diale tti
del territorio nazionale (compreso il ladi no cent ra le) e di quelli dell a Corsica, dell a Svizze ra italiana
e dei territo ri italofoni della Jugoslavia. Escluse sono que lle del provenza le e del franco-p rovenzale
(rappresentati nel FEW), del friulano (studi ato da G. B. Pellegrini e dai suoi collabora to ri ) e dc l
sardo (riunito ne l D ES da M. L. Wagne r). Sono ug ualme nte escluse le zo ne alloglo tte (albanesi ,
catalane, germa niche, greche e slave).
Il dialetto di Monaco in via di spari zio ne - benché sia una mescola nza composita di vari c lementi è inglo ba to nei d ialetti liguri'· Le isole linguistiche genovesi in Corsica ( Bonifacio) e in Sardegna
(tabarchino) sono citate rispe tti vamente prima e dopo il dialetto genovese.
Le documentazioni sulle colo ni e gallo- it aliche ne Jr It alia meridionale e in Sicilia sono ripo rt ate sia
sotto il piemontese sia so tt o il luca no -calab rese per Trecchina , o sotto il siciliano per Fan1ina, Novara di Sici lia e Sanfratello. Per ogni singola fom1a il redattore ha d istinto se si tra tta di un lessema
che non è a ttestato in altri luoghi dell' Italia me ridionale o de lla Sicilia e che pe rciò deve essere riportato sotto il gallo -ital ico come relitto di tale o ri gine, ovvero se si tratta cl i un tipo lessicale c he, nonostante
certe particolarità fone tiche, ha un'ampia diffusione a nche nell ' Itali a meridio na le e in Sici lia e che
perciò vi ene citato nella normale successione sotto la Lucania o sotto la Sicilia .
L'etimologia è intesa come base di classificazione ; decisiva è la storia di ogni parola, la sua prospetti va diacronica. L 'ordine e l'esposizione del materiale fanno riconoscere no rm almente le singole

regioni diale ttali e rendono possibile un 'interpretazione linguistico-areale. Le diverse grafi e e i significati di ogni vocabo lo sono elencati in ordine cronologico. Soltanto l'i nterpre tazio ne di tutto il materiale lessicale, che indude a nche i dialetti italiani, permette un confro nto approfo ndito con le altre
lingue roma nze, soprattutto col gallo-roma nzo. Il parallelismo di struttura tra il FE W e il L E I faci li terà un tale confro nto e farà risaltare le caratteristiche specifiche dell'italiano e del ga llo romanzo. Per
gli studi mo rfo logici potranno servire gli elenchi dei suffissi e dei prefi ssi allegati alla fine di ogni
volume. L 'o rdina me nto per lemmi e timologici rende necessario un indice alfabe tico dci vocaboli
trattati da collocarsi alla fine di ogni volume ; i singoli indici sara nno riassunti , a pubblicazione completata, in un indice alfabe tico generale.
L'opera integrale comprenderà q ua ttro parti:
I. e timi latini ; e timi che risalgo no au un sostra to (per es. celtico, ligure, osco-u mbro e le altre va rie tà

prelatine) o ad una radice o no mato peica;
II. e timi risalenti ad un superstrato \ge rma nico; a rabo; fra ncese; ibero ro ma nzo; ccc.);
Ili. materiale igno to o di origine incerta (ordi nato secondo criteri o no masiologici);
IV. indice generale.
2. La struttura dci singoli articoli
Ogni a rticolo comprende in linea di principio tre
I

0

ezioni:

La prima è composta dalla raccolta del ma te ria le ord inato. Questo potrà essere ampli a to e intc ·
1

Cfr. Arvei ller IX; Pl omtcux 8.

grato in base a nuove pubblicazioni di fonti , come dizionari dialettali, atlanti linguistici ed edizioni
di testi, ma sostanzialme nte resterà immutato nella misura in cui la citazione de lle fonti è attendibile.
2 ° La seconda, distinta dalla racco lta del materiale, presenta in form a concisa, attraverso l'inte rpre tazione critica del redatto re, la discussione scientifica. ln questa parte storico-etimo logica
si cerca di traccia re l'origine e la storia di una parola e di co llocarla nel quadro comparato delle
lingue rom anze. Per quanto riguarda i prestiti ci si limita a brevi accenni. Questa seconda parte
riflette lo stato attuale delle rice rche e sarà e ve ntualmente da integrare o da rivedere al momento della conclusione dell'intera opera. In calce ad essa seguono i riferime nti bibliografici e
gli eve ntual i rimandi ad altri artico li. Se Particola no n è redatto da me, l'autore responsabile sarà
indicato alla fine dei rinvii bibliografici .
3 ° La te rza sezione contiene le note per i singoli problemi e completa l'apparato bibliografico. In
esse, talvolta,. si trovano delle indicazioni topo nomastiche, per integrare o precisare la diffusione
geografica di un lessema.
La raccolta del materiale viene suddivisa in I, 11, II!.

I. comprende vocaboli che risultano aver avuto continuità ininterrotta nell' uso volgare del quale
rispecchiano l'e vo luzione fone tica e redita ria.
.
II. comprende vocaboli dotti e semidotti. Contra riame nte alla situazione del galloromanzo, la suddivisione in I e II è spesso problematica e viene in parte determinata da fatto ri cronologici.
Ili. contiene prestiti e calchi da altre Lingue ; possono essere dei neologismi scientifici deriva.6_ dal
latino o dal greco o dei prestiti da altre Lingue (per es. abagiur dal france se) o a nche prestiti semantici (abbiberare 'abbeverare e innaffiare' in analogia con greco no·nt,ecv 'abbeverare e
innaffiare ' ).
Criteri di citazione e successione delle singole forme
Il principio fond amentale è che ogni fo rma registrata dev'essere verificabile. Le attestazioni v_engono citate con l'indicazio ne delle pagine, se la fonte non segue l'ordine alfabetico. Tutte le sigle
utilizzate nel primo fascicolo vengono elencate nell 'allegato. Le forme francesi ve ngono citate secondo le indicazioni del FEW ; pe r le loro ab breviazio ni valgono le spiegazio ni date nel fa scicolo allegato ad esso e nel supplemento .
Per le forme dialettali rilevate da una ca rta dell' AIS, si riferisce di regola il punto dell' AIS,
indica ndo però il numero della carta solo al termine della serie. Se, per determinate regioni dialettali, non si danno le indicazio ni dei luoghi di rilevamento, il tipo di parola vi è rappresentato con
più di tre punti, ad indicare una diffusione regionale assai vasta. Nel caso di dizionari dialettali dettagliati pe r aree linguistiche specifiche (VDSI ; DAM ; VDS; NDC; Piccino) si procede in maniera
se lettiva, in quanto un'enumerazione completa delle forme dialettali registrate porterebbe ad un
amma'5amento e di conseguenza ad uno squilibrio di tutto l' insieme. Nella scelta delle forme dialettali più caratterizzanti non è da esclude re una certa visione soggettiva del redattore.

La

sequenza di queste ultime viene determinata dalla successione geolinguistica dal Nord al Sud
descritta nel fascicolo allegato. In via di principio vale lo schema seguente:
Forme dell'italiano letterario co n varianti secondo l'ordine cronologico.
Esempi dialettali prima del 1600 secondo la successio ne lineare dal Nord al Sud .
Fo nti dialetta li dopo il 1600 secondo la successione lineare dal No rd al Sud.
Pe r la cronologia delle forme dell' italiano scritto ci si è basati sulle indicazioni date nel fascicolo allegato
al Battaglia e completate con le indicazioni del Tommaseo-Bellini e del dizionario della Crusca_ del
1863-1923. Se è possibile determina re la data precisa di una a ttestazione, si dà l'anno della redazione
dell'ope ra in questione . Solo in pochi casi è possibile differenziare l'epoca in cui è stata _redatta
l'opera e la data di stesura del manoscritto che tram anda la forma della parola. Per la dete m11nazione

di queste date, oltre al rico rso ai più recenti studi e ad opere e nciclopediche, quale per es. il Dizionario biografico degli Italiani, saranno indispensabili delle nuove ricerche fil o logiche, come que lle

contenute nel DEAF.
Le prime attestazioni delle fo nn e italìane riportate sono da intendere come base di lavoro provvisoria. I neo logismi e i tecnicismi dipendono dai vocabolari che al momento so no a mia disposizione.

Di Garollo per es. possiedo l'edizione del 1913 e di Panzini quella del 192 3; le edizio ni anteriori d i
questi vocabolari possono mutare le date provvisorie. Pe rciò è da prevedere che le date co n Garo llo
191 3 o Panzini 1923 possano essere a nticipa te di alcu ni anni. Se la data precisa de lla redazio ne di
un 'opera non è acce rtabil e se nza ricerche supplementari , viene indica to, come data ante qucm,
l'anno di morte dell 'au to re. Nel campo delle datazioni post e ame 1ermi1111111 il LEI può fo rnire
soltanto degli spunti , e deve rico rre re a studi particolareggiati come pe r es. il DEL! curato da Cortclazzo e Zolli, un'opera fondame ntale che potrà essere tenuta prese nte a partire da l secondo fascicolo. Se come data si indica dal ... , ciò significa che dopo la da ta registrata esiste per ogni secolo al meno un esempio e che quindi è a tt e stata una con tinuità d'u so.
Se , in casi si ngo li, la datazione no n è que lla dcl Battaglia, le dive rge nze sono dovute o a edizio ni
di testi più recenti , che il Battaglia non aveva ancora a disposizione per la de1crmina1Jo nc crono lo gica,
o a particolari ricerche.

Per la qualità vocalica valgono le norme seguenti:

a
a
ii
à

a media nel tosc. nato
a posteriore nell'it. sett. erba
suono intermedio tra a e ç
suono intermedio tra a e Q

r
9
{'
u
lf

;;

i chiusa anteriore nel tosc. vita
suono intermedio tra i e e nel ted. Bitte
o semiaperta posteriore nel tosc. moda
o semichiusa posteriore nel tosc. gola
u suono intermedio tra u e 9 nel ted. rund
u chiusa posteriore nel tosc. nudo
vocale centralizzata semiaperta e labiata
nel fr. peur
vocale centralizzata semichiusa e labiata
nel fr. peu
vocale centralizzata chiusa e labiata nel
fr. mur
vocale media atona rilassata nel fr. de

mantiche dci derivati e dei composti.

y

semivocale anteriore nel tosc. più

w

semivocale posteriore nel fr. oui

suddivisione .

All 'interno dei de rivati vengono prima registrate le alterazioni e variazioni (casal case11a), e poi
le derivazioni vere e proprie con cambiamento del campo semantico (la11e/la11aio) . Derivati aggettivali e derivati verbali so no collocati in via di principio dopo i derivati no minali allorqua ndo la paro la di
base non esiga un cambiamento.
All'interno dei derivati le formazioni con suffisso precedono le formazioni con prefisso .

Indicazioni semantiche
Nel LEI viene dato particolare !"ilievo ad una precisa differenzazionc dcl significato. Il tra guardo ambito è di registrare cro no logicament e ogni singola accezione e di descriverla nella sua diffusione geografica. Quando si p resen tano dci significati chi ara me nte iden tici, viene da ta la spie gazione se mantica solo per la prima forma. Vari significati vengono isolati da una virgola, se la fonna
è id e ntica. Se in certi studi di diale t1o logia, di orientame nto piuttosto fo ne tico, il significato di una
forma non appare evidente, la fo nte no n viene presa in co ns idera zione.

'P
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e semichiusa anteriore nel tosc. •·eta

~

che questa cosidetta struttura 'o rizzonta le ' (cfr. Baldinge r, D E AF I, XXX) no n permetta più di
riconoscere immedia tame nte le relazioni dirette delle parole di base con dctern1inati signifi cati.
D'altra parte però, da un punto d i vista mo rfologico, si garant isce una compattezza unitaria nella

f

e semiaperta anteriore nel tosc. letto

e

Nel LEI, analogamente al DEAF, si cerca di registra re i derivati e i composti , con una de nsità
analoga a quella delle parole di base. Ciò pres uppone uno studio meticoloso delle differenze seIn linea di massima i derivati vengono registrati secondo le suddi visioni seman tiche . Può darsi

occlusiva uvulare sorda

occlusiva uvulare sonora
p, l, k = p, 1, k lenizzate (nell'Italia centrale e

g

~

Derivati e composti

k

Vocali

?
{j

ò

i
é

/atg

X
y

il segno (-) sovrapposto indica vocale tonica lunga

ts
dz
consonanti

t

occlusiva bilabiale sorda
occlusiva bilabiale sonora
occlusiva alveolare sorda

d

occlusiva alveolare sonora

!

t cacuminale
d cacuminale

p

b
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schiacciata prepalatale sorda nel tosc. cena

schiacciata prepalatale sonora nel tosc. giro
schiacciata mediopalatale sorda nel surselv.

l'accento acuto(') indica la vocale tonica
~indica un timbro nasa]e

meridionale)
fricativa labiodentale sorda
fricativa labio dentale sonora
fricativa bilabiale sorda
fricativa bilabiale sonora nello spagn. haba
sibilante alveodentale sorda nel tosc. sera
sibilante alveodentale sonora nel tosc. rosa
sibilante tra se§
sibilante tra z e i
sibilante interdentale sorda nell'ingl. thing
si bilante interdentale sonora nell'ingl. then
sibilante schiacciata mediopalatale sorda
nel tosc. scena
sibilante schiacciata mediopalatale sonora
nel fr.jour

l

m
n

schiacciala mediopalatale sonora nel
surselv. giat
aspirata palatale o velare sorda nel ted.
ich, .ach
aspirata palatale o velare sonora nello
spagn. fuego
affricata alveodentale sorda nel tosc. zappa
affricata alveodentale sonora nel tosc. zelo
vibrante laterale
vibrante rotata
nasale bilabiale
nasale labiodentale
laterale palatalizzata nel tosc. figlio
nasale palatalizzata nel tosc. sognare
nasale velare nel!' it. lungo
nasale palatale nel lomb. btf i'/ ' bene'

La trascrizione di indicazioni dette 'mezzo-fonetiche', quali figurano nel DAM, presenta delle
difficoltà, in quanto numerose volte in scrittura fonetica sono resi soltanto alcuni fonemi (per es. 3),
mentre manca talora l'acce ntuazione. In altre fonti, inoltre, non è riconoscibile il grado di apertura
delle singole vocali. Si è quindi proceduto ad un intervento metodico di conguaglio al sistema
dell'AIS.

Il sistema della trascrizione fonetica

Fonti utilizzate

Pe r quanto riguarda il lessico, il LEI impiega un siste ma rido tto di trascrizione fo ne tica. La base
è l'alfabeto utilizzato da Jaberg e Jud nell'AI S. Sono utilizza ti i seguenti segni diacritici :

Di norma vengono utilizzate solamente le fonti pubblicate dei dialetti italiani e dell'italiano standard.
Costituisce un'eccezione il materiale personale di collaboratori, del quale posso disporre grazie alla
gentilezza degli autori (per es. GascaGloss, CortelazzoMateriali, Cornagliotti o Crevatin).

Per l'italiano nazionale mi riferisco per il momento al dizionario di De Felice e Duro. il quale
corrisponde grosso modo al Petit Larousse che fom1a la base dci lemmi che costituiscono il FEW . Per
le espressioni tecniche sono stati abitualmente utilizzati il Vocaho/ario il/,,stmto della lingua i1alia11a di
Devoto-Oli o il Lessico universale italiano edito dall'Istituto della Enciclopedia it aliana.
Nel caso dei dizionari dialcnali la scelta è soggettiva ed è stata [atta in base all'importanza e all'attendibilità delle opere a disposizione. Mi sono fidato del giudi zio di Prati e dei consigli del prof. Man lio
Cortelazzo (Padova). Nella fa se di ampliamento della raccolta dcl materiale si ce rcherà di colmare
quanto più possibile le lacune esistenti. li LEI utilizza i materiali clell'ALI e de lla C DI soltanto indiret tamente, tramite gli studi di dialettologia di singoli autori (per es. Plomteux, Piccino).
Le fonti dell ' italiano lenerario possono esse re immediate (edizioni di testi dell'italiano mllico)
o mediate (dizionari dell'italiano scritto).
Edizioni di testi e concordanze vengono prese in considerazione solo se contengono dci glossari o delle note, con ri[erimenti seman tici o indicazioni delle pagine, o se riportano, nel caso di
concordan ze, il passo del testo.

Una parte importante della raccolta del materiale è costituita da ll a vasta bibliogra[ia lessicale
pubblicata nelle riviste e pe rciò a volle difricilmente accessibile.

3. Genesi dcl LEI

Il progetto dc l LEI [u iniziato nel 1968 e promosso dall'Unive rsità di Zurigo durante la mia alli ·
vità di libero doce nte. Nel 1969 accenai la nomina presso l' Unive rsità cli Marburgo, dove cercai di
costituire un gruppo di collaboratori . Questi s[orLi furono sostenuti dall'Università , ma l'euforia ri[o rmistica di allora sfavoriva un 'attività scientifica nel campo accademico. In questa dirficilc fa se di avvio
l'aiuto dei miei colleghi di quella sede, A.Buck, H.B.Harder, H. Otten e P. Scheibcrt, mi è stato
particolarmente prezioso. Ringrazio la Federazione universitaria (Universi tatsbund) di Marburgo
e la ditta italiana Ferrero. con sede a Francoforte , per i contributi che mi hanno facilitat o la raccoha

del vasto materiale. Per la strutturazione degli articoli mi sono stati molto preziosi i pareri e consigli dei professori H.Schmid (Zurigo) , E . Coseriu (Tubinga) e G. Rohirs (Tubinga); la denominazione
LEI è sta ta suggerita dal prof. H.-J. Niederehc (Treviri).
I presupposti metodologici risalgono alla mia pluriennale anività di collaboratore dcl F EW. Dal
1961 al I 969 infalti , Walthcr van Wartburg mi avviò alle varie rasi di elaborazione dcl FEW, cd è gra1jc
alla mia attività di coredattore che sono ven uto a conoscenza dei vari problemi di un dizionario
etimologico di base.
Devo la mia formazione di lessicologo a Walther von Wartburg e per questo il LE I è dedicato
a lui e insieme al professore Fra nz Fankhauser, che , come padre e amico, mi ha iniziato alle ricerche
di filologia romanza e mi ha avviato allo studio della lingua e della cu ltu ra italiana.
Un particolare ringraziamento va al collega e amico Manlio Cortclazzo che dal 1972 mi assiste
con i suoi preziosi consigli. Grazie all'i nteresse dei dialettologi italiani è nata una collaborazione
fruttuosa per la raccolta del materiale, che avrà delle ripercussioni positive anche sulla quali tà degli
articoli.
Essi sono:

Liguria :
Piemonte :
Lombardia:
Emilia :
Veneto:
Friuli:

pror.
dott.
dott.
prof.
prof.
prof.

Giulia Petracco Sicardi (Genova)
Danie la Calleri (To rino)
Rosanna Zeli (Lugano)
Arianna Uguzzoni (Bologna) , prof. Franco Crcv:uin (Trieste)
A lberto Zamboni (Padova) , proL Franco Crcvatin (Trieste)
Giovanni Frau (Trieste-Udine)
·

Toscana:
Umbria:
Abruzzi:
Lazio:
Calabria:
Sicilia:

dott. Luciano Giannelli (Siena), dott. Cecilia Trinci (Firenze), doti. A. Nesi (Firenze)
prof. Francesco Agostini (Roma)
doti. Marcello Marinucci (Chieti)
prof. Mario Alinei (Utrecht)
doti. Raffaele Orlale (Cosenza)
prof. Giovanni Rurfino (Palermo)

Dopo la difficile fase di avvio, nel 1973 avvenne un decisivo incremento della capacità e del ritmo
di lavoro, grazie alla sovvenzione del progetto da parte della DFG (Deutschc Forschungsgemeinschaft).
La commissione scientifica nominata dalla DFG promosse il mio lavoro con preziosi consigli . Per
questa collaborazione attiva ringrazio i professori K. Baldinger (Heidelberg), Th. Elwert (Magonza),
J·l.Stimm (Monaco).
Nel 1974 sono stato nominato successore de l proL H.H. Christmann nella cattedra di filologia
romanza presso l'Università del Saarland e di consegue nza ho spostato la sede del LEI a Saarbriicken.
Grazie all' attivo sostegno dell' Università del Saarland è stato possibile fomia re, in un periodo
economicamente difficile anche per la ricerca scientifica, un gruppo di collaboratori.
Nell'intento di pubblicare l'opera il più presto possibile è stato inevitabile iniziare la redazione
degli articoli prima di aver concluso la raccolta del cosiddetto materiale di base, che sarà via via completata tenendo presenti le nuove pubblicazioni. Per verificare eventuali lacune è stata utile la consultazione dello schedario di Jud a Zurigo e dei materiali supplementari del NREW (Bonn). Ringrazio
il proL K. Hube r (Zurigo) e il prof. H. Meier (Bonn) per aver potuto usufruire di questo materiale.
Grazie al prof. S. Heinimann (Berna) è possibile la consultazione del prezioso materiale inedito
dell'AIS, raccolto da P.Scheuerrneier e G.Rohlfs.
Sono particolarmente riconoscente dell'appoggio datomi dall'Accademia della Crusca (Firenze).
Ringrazio il Direttore prof. D'A .S. A valle, l'Arciconsolo G . Nencioni e il collega A. Castellani della
possibilità di consultare il materiale preziosissimo che costituirà il Tesoro degli Origini (TUO). Si
tratterà soprattutto di un controllo di quelle prime attestazioni che risalgono a fonti dubbie, per es.
alle falsi[icazioni del Redi.
Per interessamento del mio collega e amico di Vienna, prof. H. Peter, ho ricevuto, con il consenso
della Signora Briich, il materiale del prof. J. Briich (Vienna), che aveva avuto l'intenzione di redigere
un dizionario etimologico italiano, tenendo conto del galloromanzo e dell'iberoromanzo. li materiale
di circa 1000 pagine dattiloscritte viene integrato con la sigla BriichMs., nella parte del commento.
Per le forme del latino medievale piemontese ho, grazie alla collaborazione della prof. A. M. Comagliotti (Torino), un prezioso arricchimento col materiale ancora inedito del prof. G.Gasca Queirazza
(Torino) , indicato con la sigla GascaGloss.
Per questo aiuto, per i numerosi consigli e per le indicazioni bibliografiche sono particolarmente
riconoscente al mio collega tori nese prof. Gasca Queirazza. Alla prof. Cornagliotti inoltre devo preziosi consigli riguardo alla stesura degli articoli e utili correzioni stilistiche. La sua collaborazione attiva
e varia ha contribuito in modo particolarmente efricace alla realizzazione del LEI.
Un ringraziamento particolare merita il mio collega e amico Kramer (Colonia), la cui collaborazione costituisce un solido contributo al LEI ed attesta l'idealismo e l'entusiasmo di un ex-collaboratore diventato co-redattore.
Nella fase preparatoria consistente nell'etimologizzazione delle schede dialettali e nella raccolta
dell'italiano scritto compreso nei vocabolari e nei testi mi sono avvalso della collaborazione di:
Periodo di Marburgo (1969 - 1975):
Dott. Annalisa Bellettato (Padova), doti. Maria Caterina Brunelli-Zirulia (Torino) , dott. Ralf
Cornelisscn (Colonia) , dott. Dieirich Emele (Marburgo), Jiirg Frobel (Marburgo), doti. Hans Goebl
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(Marburgo), don. Johannes Kramer (Colonia), doti. Roswitha Kramcr (Marburgo). Christa Richn
(Marburgo) , don. Rudolf Zim mer (Marburgo).

ab 'da'

Periodo di Saarbrucken (dal 1975 in poi):
Doli. Annalisa Bellettato (Padova), don. Maria Ca terina Brunelli-Zirulia (Torino) , prof. Anna
M. Cornagliotti (Torino), doti. Patrizia Mas utti (Padova), Ivana Mose r (Saarbrlicken), Jcanncttc Neumann (Saarbriicken), Maria Tancke-Hoffmann (Saarbriicken), prof. Francesco Agostini ( Ro ma), prof.
Rosario Coluccia (Lecce), doti. Ralf Comelisscn (Colonia ), dott. Michele A.Corte lazzo (Padova).
prof. Franco Crevatin (Trieste), doti. Rocco Distilo (Lecce), doti. Dietrich Eme lc (Saarbriicken, t 1977),
doti. Dieter Hauck (Saarbrucken), prof. Gunter Holtus (Saarbrlickcn), pro f. Jo hannes Kramcr (Colonia), Joachim Lottmann (Saarbrlickcn), dott. Marcello Marinucci (Chieti), doti. He lmut Meter (Saarbrlicken), Albrccht Mohr (Saarbriicken), dot i. Giuseppe l'iras (Saarbriicken) , doti. Jiirgen Rolshovc n
(Colonia), prof. Giovanni Ruffino (Palermo), GunnarTancke (Saarbrucken).
A lla preparazione delle schede e al loro inserimento nello schedario generale hanno provveduto
le signore Fondei (Saarbrlicken), Lobinsky (Marburgo), Mann (Marburgo), Wiedenkofer (Saa rbriicken), Wolf (Marburgo).
Ringrazio inoltre, per la preparazione del manoscritto per la stampa, le signore H. Hauc k (Saarbrucken) e D. Fondei (Saarbrlicken) e per l' unificazione del manoscritto e la lettura e co rrezio ne delle
hozze i miei collaboratori prof. A . M. Comagliotti, dott. M. A. Co rte lazzo, doti. D. Hauck , prof.
G. Holtus, prof. J. Kramer, doti . G. Pi ras, G. Tancke e M. Tancke-Hoffma nn .
La reali zzazione tipografica è stata possibi le grazie al sussidio da parte della DFG e faci lit ata dai
preziosi consigli e dalla stretta collaborazione dell'editore doti. Reichert (Wicsbadcn).
In base alla numerazione del REW/ Faré e il confronto con il FEW si può prevede re un nu mero di volumi analogo a quello del FEW. 11 materi ale delle schede utilizzate nel primo fascicolo
corrisponde grosso modo ali ' I/ I 00 dell ' intero materiale finora raccolto. Per i primi fascicoli occorre,
come è noto, più tempo che per i volumi successivi. Ma credo di aver trovato già ora la formula definitiva.
che dovrchbc rendere possibile ai collaboratori di formazione di alcttologica <li rcùigcrc degli articoli
per conto proprio. La base di una redazione unitaria è costituita dal fascico lo allegato redatto con la
collaborazione del dott. Hauck contenente le abbreviazioni, le indicazio ni bibliografiche e la successione di citazione delle forme dialettali.
Per concludere. ringrazio i miei collaboratori Anna M. Cornagliotti, Franco C rcvatin e Albcno
Z amboni, che hanno letto il mio manoscritto interamente o in parte, e mi hanno dato degli impulsi
preziosi per la redazione definitiva degli articoli .
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''

It. da prcp. ·compi. di provenienza, di origine, di
de rivazione, di dipendenza ' (da l 1249, PicrVigna, TB ; B; DD), ferrar.a. - (seconda metà
I. I. a. li. a prep. 'da, complemento di moto
del sec. XIV, TestiStella, SFl 26,229) , fior.a.
da luogo, di lontananza e separazione' ( 1294,
GuittArezzo, B - 1353, Boccaccio, B; 1532, 5 - (1272, TcstiSchiaffini 17, IO) , dad (+vocale)
ib. ", abr.a. da (scc. Xlll , TcstiUgolini).
Ariosto, B - 1646, Buonarroti il Giovane, B;
It. da prep. ·compi. di separazione, di privazione
V.Borghini , LN 34; 48), fior.a. - (1310, Benci(dopo partire, fuggire , essere privato , ecc.)'
venni, TestiSchiaffini 193,35) 1 , sic. a. ab (1358 ,
(dalla prima metà del sec. Xlll, Mostacci, B; TB;
SimLentiniRossiTaibbi 126, 17) '. a (ib., 24, 16;
13 1, 20), nap. vengo a !?0111a ;vengo da Roma· 10 B; OD) , abr.a. - (sec.X lll , TestiUgolini 11 ,
116).
Andreoli.
It. da prep. 'complemento di mezzo' ( 1336 ca. ,
Boccaccio, TB ; dal 1619, Sarpi , B; DD).
I. b. lt. a prep. 'da, complemento d'agente o
11. da prcp. ·complemento di prezzo o valore '
di causa efficiente' (1292, Giamboni, B - 1363,
M. Villani, B; Monaci 76/6, 82; DavanzatiMeni- " ( 1348, G. Villani, B; 1905 , Panzini , B).
lt. a . da prep. 'complemento di appartenenza
chetti; 1532, Ariosto, B - 1729, Salvini , B) ,
a un ordi ne' ( 1278, TestamentoBeatriceCapraia,
venez. a. a (+persona) ( 1318, TestiStussi 97 ,
B - 1353, Boccaccio, B), gente da cavallo ·gente
12- 14), sic. a. a ( 1358, SimLentiniRossiTaibbi
a cavallo' (1 374, Petrarca, TB - 1565, Varchi ,
120, 9), pis. - Malago li , abr. o r. adriat. (Cor3
vara) - DAM , abr.occ. (San Benedetto dei 20 TB), gente da piede 'genie a piedi' (1348, G . VilMarsi) - ib. 4 •
lani, B - 1565, Varchi, TB).
lt. da prep. ·compi. di qualità (particola ri t.à fi2. a. Rapporto di a llontanamento e di provesiche o morali; p.cs. unmo da beffe)' (dal 1306,
nienza:
GiordPisa, B; DD).
25 It. da ( . . . in fuori) prep. ·compi. di esclusione,
limitazione ' ( 1336 ca., Boccaccio, B; 1525,
Umbro a. da prep. 'compi. di moto da luogo·
Bembo, B; 1732, M.C. Bentivoglio, B; 1810,
(1080 ca ., ConfessioneUmbra, TestiltCastellani
Lanzi, B); da ( . .. i11 su) ( 1535 , Berni , B) ; da
99), it. - (dai secc. Xll / Xlll, Elegia giudeo( . .. in poi) (1587, G.M.Cecchi , B).
it. , B; TB; B; DD) 5, valser. a. - (1484, TestiQuattrocento, Migliorini-Folena 106, 2, 6), ven.a. 30 lt. da prep. 'compi. di tempo (inizio o durata)"
(dal 1250, GiacLentini, B; DD) , sic. a. - (scc.
da provo 'da vicino' (sec. XIV, PanfiloTobler,
XIV, VangeloPalumbo) '. nap. - ;verso, circa'
AGI IO, 180, 37), da h1irnno 'da lontano' ib. , abr.
(inizio del sec. XV11 , CorteseMalato); it. - (gioa. da (sec. X III , Testi Ugolini 11 ,92) , Ieee.a. vane , piccolo ccc.) prep. 'compi. d'età, di con( 1496-1499, D'Elia), piem. dan (+nome di città iniziante per voca le) (Tappino, ID 2,26), 35 dizione o situazione· (dal 1292, Giamboni, B;
TB), Ieee.a. - (1496-1499, D'Elia); it. - ( ... al
gard. da Lardschneider, dad (+vocale) ib. 6 ,
in /fino) prep. ·compi. di inizio (temporale o locabad. sup. da Pizzinini , dad" ( + vocale) ib.
tivo) spesso in correlazione od opposizione ad
a o in; inizio di serie o successione· (dai secc.
1
"
e facciamo cominciamento a la primavera. " 40 Xli/Xlii, Elegia giudeo-il., B; TB) , o tranl. a. da
2
.. et ab omni sacru ordini li separau.' ' La forma ab
... a (sec.XV, SydracDeBartholomaeis, AGI
si può spiegare come latinismo o come forma dovuta
16, 50).
a mo tivi e ufonici.
It. da prep. 'compi. d'agente o di causa efficiente'
3
n dJ {ci abbénga a l yu sçj 1111;, ·non ti far vin (dai secc.Xll/XIII, Elegia giudeo-il., B; DD),
ce re dal sonno· .
4
/,J j' Ò ss;) ndft a dik ~1 a An}j;,/ina 'l'ho se ntito 45 vcn. a. - (seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), venez.a. - (sec. XIV, Brendanodire da Angio lina'.
5
Novati; Ehrliholzer 15) ; it. - prep. 'compi. di
I più antichi esempi sono in una carta emessa
vicino a Lucca nel 720 e giuntaci in copia contemporacausa (spesso vale per)' (dal 1235 ca., C.Ghi nea (quantum da gemrnnis mci cvin cret ·quanto veberti , B) , - prep. ' tra, fra ' ( 1338, Boccaccio, B nisse dai miei fratelli ' Tcstilt Castellani 54).
so 1587, G.M. Cecchi, B; 1765, Baretti, B; 1910,
6
Questa d finale viene citatc1 ad appoggio di una
Dossi , B).
etim ologia dc-ad (Rohlfs, GrammStor. § 833). Però

quc st<-1 consonante che deve evitare lo iato può e.sserc
influita da a, dove da\•a nli a voca le esisteva la variante
di posizione ad.

7 Lat. mcdiev. da presente die (821, Cod.Cavenscs
1, 9; Svcnnung, ALM,\ 21 ,6 1).
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lt . da prep. 'compi. di fine o scopo, convenienza ,
destinazione , funzione, idoneità (terra da vig na,

sala da pran zo)' (primi decenni del sec. X , GlossMonza 21, TestiltCastellani 54 ; dal 1292 , GuittArezzo, B; TB; DD), faent. dè da pess 'giorno '
di digiuno ' ('dì da pesce' Morri), bad .sup. (i d/a

A li

it. a. d inan zi ria
it. in/Orno tia
it. d i retro da

-+ ante
-+ tornare
-+ retro

it. di sorto da
venez. a. sovra da

~ s upra

- subtus

ccc.

da ku i l ·ago per cucire' Pi zzinini.
2.d. lt. a. da che cong. te m po ral e 'd a quando ;
lt. da ( + inf.) prep. 'compi. di utilità, scopo, fine,
a llorquando; d opo che' (sec. XIII. Co mp agn necessità (avere da mangiare)' (dal 1264, Dori a,
Prato, ScuolaSicPanvini - I 547, Be m bo . B) . it.
B; TB; ContiAnrichiCa valieriDelMonte XVI, 9; 10 dacclré (d a lla prima me tà dc l scc. XIII, G ui DD). abr.a. da (sec.XIII , TestiUgolini Il , 69),
do tto Bo log na , B; TB ; DD) , ferra r. a . da che
Ieee.a. - (1496-1499. D ' Elia). bad. sup. (T cstiSte lla. SF I 26, 250), vie. a . dasclrè ( I SOC..
Pizzinini.
Bo n o la n) 10, sic. dacclrì Tra ina , daqunche (I 250,
It. (verba quaerendi +)da prep. ' a' ( 1292, GiamGi acLe ntini, Herczeg, LN 22, 105).
boni , B - 1424, Maconi , TB; 165 3, D. Bartoli, B).
lt. da ( + pron.pers.) ·valore rafforzativo (da
solo, con le proprie forze , in virtù della propria
natura)' (dal 1292, Giamboni, B; DD) .

15

lt. da poi che

20

Locuzioni: it. essere dal mio (dal tuo, ecc.) 'parteggiare per me (per te, ccc.)' (sec. XV, GiovCavalcanti, B), parere dal suo ( 1600, B. Davanzati, B).
"
2. b. Rapporto di stato e di movimento:

It. da prep. 'compi. di moto in luogo, di mo to pe r
luogo' (dall'inizio d el sec. XIII, Ritmo lucch .,
B; TB; DD)•.
JO
It. da prep. 'compi. di moto a luogo ' (dall 'inizio
del sec.XIII, Ritmo lucch ., B; TB ; DD) ', ven.a.
- (dalla seconda metà del sec. Xlii, DistichaCatonisTobler 298, 659, 671 ), Iig. da , pie m.
-, lomb., emi!. , romagn. -, lomb.or. d e (pp. "
234, 245 ), dç (pp. 285 , 238), tre nt. o cc. - (p.
229), ven. , tosc. da, umbro sert. , ancon. , maccr.
- , umbro merid.-or., laz. centr., apul o -bar. - ,
catan .-sirac. - (p.875) ; AIS 705; 16 37.
lt. da prep. 'compi. di vicinanza o approssima- •o
zione locativa, temporale o num e rica ( = all'in circa, nei pressi, nei dintorni)' (dal I 3 12 , D . Co mpagni, B ; TB; DD) .
2. c. da in unione con altre preposizioni:

it. a. avante da
it. dentro da

,,

lt.a. da e/re cong.causalc ' poiché. giacché . siccom e, d a to che, posto che ' (fin e dcl scc. XIII.
RinAquino, Scuo laSicPa nvini - 1545. A retino ,
B) , it. dacclre (fine d e l scc. X lii. No vellino, 13 19 28 , Sbarba ro . B; " lctte r." B ). vc 11.<1. da clre
(seco nda metà de l sec. XIV. R ainLcscng rin o l o mazzi), pis. a. da e/re (inizio dcl scc. X IV, Be sti a ireCre spo ), march. a. dils ke (inizio dc l sec .
XIV , Racco ltaWanburg ) 10 , sic. dacc:hì Tra ina.

Po iché nel scc. VI ca. A D e AB co incido no fonc ·
ticame ntc , vo n W artburg amme tt e con ragio ne
che è difficile stabilire quand o a rapprese nti AB
e quando A D 11 • Un e tim o latino AB prcp. 'da' è
suppos to dal lo gud . a. ave 'da', abe, ae (D ES
44) , da ll'it. 11 'co mplemento d i mo to d a luogo,
di lontananza e separazio ne ' ( !. I. a .) e d a ll'it.
a 'co mple mento d 'agente o di causa cfficic n1 c·
(I. I. b.}. Pe r il sa rdo si e ra ge ne ra li zza ta la fo rma pre voca lica ab, per l'Itali a la fo rm a preco nso nantica a(< A BS, BruchMs. 11 8 1).
So tto 2. è presenta ta la prcp. it. da che esprime i
ra pporti di allo ntan am ento , di d istacco e di p rove ni e nza (2.a. ). L'area geo g rn fica d i qu es1i sig ni fi cati co mprende la Sardegna, l' E ngadina e tutt a
l'Italia. Pe r i rappo rti cli staio e d i movim e nto
1
0
11

lnOusso di DE EX. d r. fr . :i . di·s que.
Nell'esempio fr. a. as det1b/ej me faz. poner en
pareis von Wartburg ve de un caso sicuro dell a prep.

_, abante
~ dcintro

' Lat.mediev. da 1111a pane (Vars i jPannal 736,
Aebischcr, CN 11, 6), da acca.mm solis (720, Lucca,
Aebischer, CN Il , 6).
9
Poppe, SFI 21 , 34 7: "sino a tutto il Cinquccc n10
la norma per esprimere i due rapporti non crJ la preposizione da, ben sì . . . la preposizione a. "

-+ post

AB c.u:ccttando dunq ue l'o pin ione cl i E. Richt cr.
50

tud i

" PPTOfo nditi di H. F. Mullcr. di Norbe rg e In sintesi
di Dc Felice rendono più probabi le l'inh:rprctazionc
dcl sinrngma ro n " come dati vo . come ull ima m1cciu
dcl .. <l ati vus graecus·· (Mullcr) oppure com e dnrivo
dcl l<llino tardo: p. es. ut faCia m ci invcnire mcrcedc m
(scc . V I , V itae Palrum 4, 10).
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l'area di da è originariamente più ri stretta
it. ab origine
-> origo
all'Italia sett. e alla Toscana (2. b.) e rappresenta
it. ab ovo
--+ ovum
probabilmente un tipo secondario. Il sardo dae
agnon. abb1k e abbok-> hic/hoc ecc.
'presso' è un italianismo (DES 1,455). L'etimologia DE AB (*DE A) viene confermata dal s
abacus 'tavola; tavola geometrica; parte
logud.a. dabe, dave, dava (DES 1, 455), dal lat.
mediev. de ab (ms. sec. VIII, Formulae Andecadel capitello'
venses, Svennung, ALMA 21,65) e dal Iat. mediev. teram. dab (991, Aebischer, CN 11,20) .
III. 1.a. a. It.a. tavola dell'abbaco 'mezzo praIl rinforzamento di AB con la prep. DE prova un 10 tico che agevola a contare, a calcolare (tavola
indebolimento del valore separativo di AB nel
pitagorica, pallottoliere)' (prima del 1400, Saclat. tardo; cfr. il rinforzamento parallelo di EX in
chetti, B; 1574, Vasari, B) 1, it. tavola d'abbaco
DE EX nella Gallia e nell 'Hispania. La variaAce. 1941, abaco (1427, SBernSicna, B; prima
zione sarda dave (<DE+ AB) e l'it. da(< DE
del 1452, Alberti, LN 18 , 9 ; DD), abbaco (1786,
+ A) corrispondono a quella di ave e a. La con- ;s G. Gozzi, B - 1920, Nieri, B; TB; " disus." Ace.
giunzione temporale e causale da è presentata
1941 ), sic. òbbaku 'tavola pitagorica' (Tropea,
sotto 2.d.
QFLSic. 2,56) 2 ; it. abaco ' libretto delle regole
elementari dell 'aritmetica' (1806, C. Gozzi, B;
REW I , Faré; BriichMs.1172-1185; DEI 1,378,
1925, Chiesa, B), pav. àbaco Annovazzi, parm.
380; Prati I; GamillschegDEI, RF62,479; DES 20 abàch Malaspina, venez. abaco Boerio, rover.
1,455 seg.; Rohlfs, GrammStor. § 833; DRG
àbbac Azzolini 1836, nap. abbaco Andreoli,
5 , l 7 seg. (Decurtins); E . Richter, Ab im Roabbeco ib., sic. àbbacu Piccitto; it. abbaco (del
manischen, Halle 1904; H. S. Muller, Origine et
tiro, balistico) 'tavole che servono a risolvere grahistoire de la préposition a dans Ics locutions de
ficamente calcoli di formule per la preparazione
!aire faire quelque chose à quelqu 'un, Poitiers 25 dei tiri d'artiglieria ' Ace. 1941, abaco DD 1974.
1912 ; G.Benoni , lt. da(= vicino, presso, in
Locuzione: it. a. non lo terrebbe a mente un abcasa di ... ), AR21 (1937), 487-490; M.T.Abaco 'è cosa difficilissima da ritenere a memotzori, La prerosizione de nel latino volgare, Firia' (1551, G.M.Cecchi, Man.).
renze s.d. [1939]; D.Norberg, Faire faire quelque chose à quelqu'un; recherches sur l'origine 30
fl. It. per abacho 'in numeri arabici ' (1372,
latine de la construction romane, SpràkvetenEdler), al abacco antico 'in numeri romani ' (Ves kapliga Sallskapets i Uppsala Fdrhanlingar,
nezia 1494, Edler), elb. libbako 'numero arabo '
Uppsala 1943-45, 65-106; A.Lichtenhahn, La
("antiq. " Diodati), sic. àbbacu 'numero, segno
storia di ove, dove, onde, donde, di dove, da dove,
grafico di numero' (" disus. " Piccitto); it. per fiBern 1951 ; J.Svennung, L 'évolution de la prépo- 35 gure d'abbaco 'in numeri arabici' (1635 , lnstrusition italienne da à partir de DE AB dans le
zioneCancellieri, Man.); gerg. àbaco 'lettere
latin, ALMA 21 (!951), 55-85; P.Aebischer,
dell'alfabeto' (Wagner, VKR 1, 72); sic. àbbicu
La préposition da dans les chartes latines italien'iscrizione ; nome di strada scritto sul muro'
nes du Moyen Age, CN 11 (1951), 5-23; E. De
("disus. " Piccitto), àbbicu scrillu nrra li cantuneri
Felice, La p"reposizione italiana a, SFI 16 (1958), • 0 'elenco delle opere pubbliche da eseguire, scritto
343-409; E. Poppe, Studi sul significato di da,
alle cantonate secondo l'usanza del tempo· (TemSF I 21 (1963), 265-387 .
pioMusumarra 407).

it. a. astenere a
~ abstinerc
it. dial. avestra ·eccetto' -'lo extra
it.dial. avu/tra 'al di là' _,ultra ecc.

y. It. a bbaco m. 'ane di calcolare i numeri, di
•s fare i conti; aritmetica, calcolo, contabilità' (dal
1348, G. yillani, B), abaco (1476, Masuccio, B 1729, Salvini, B; Vopisco 1564 s. v. charta e solLe locuzioni latineggianti seguenti sono trattate

sotto i lemmi corrispondenti:
it. ab antico
it. a. ab enitio
it. ab estrinseco
it. ab eterno
it. ab experto

--+ antiquus

..... initium
--+ extrinsecus
..... aeternus
-> expertus

50

1
Prestito dall'it. è il fr. abaco m. 'tableau couvert
de sable fin , sur lequel on traçait des nombres et ~n

enseignait le calcul (t. d'antiq .)' (Huls 1596; Trcv
1704-Lar 1866).
2 Tropea. QFLSic. 2, 56: "A ssai dubbia l'autenticità
di òbbaku 'tavola pitagorica'. "
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trah ere; Edler; TB ; 1872, De Sanctis, B; DD
uscire dal/ 'abbaco (TB '1876 ; Ace. 1941 ); it. a.
1974), ambaco (141 6 , Bo na viaCalamari, SFI
mandare a//'abbaco ·manda re alla scuo la d 'arit metica · ( 1498, Bisticci , B).
24) , venez.a. abaco (1547- 1556, Calmo, Cor,\ telazz~Màlenali), abacco ( 1551 , ib.), mii. abàcc/1
Cherubini , anaun. àbaco Quaresima, abàch ib., s
I. b. Derivati: it. abbachino m. 'li bre tto de lle
parm. abàch Malaspin a, rover. fibbac Azzolini
rego le eleme ntari de lraritmc tica· ( Ma n. 185 \1 ;
183 6, pist. ambdco Faré , pitigl. dbb11k11 ( Longo ,
Cru sca 1863; T B), ab11chi110 (prima dcl 1869.
ID 12), sen . a/baco (Politi 1628 s. v. abbaco;
Cattaneo, B), ge n. abbt1cl11i1 (Casaccia ; Oli vie ri ).
inizio del sec. XVIII, Castellani , LN 8 ; Fa nfani bellinz. a b t1kiti (VDSI 1, 14), ble n., lugan .. So tUso) , nap. abbaco Andreoli, abbeco ib ., coseni. 10 tocene ri a b akly (VDSl 1, 14) , mii. abaclui1 hc ribbacu DTC, timmacu ib., rcgg. ca!. dbbacu ib .,
rubini , be rg. abacM T iraboschi. brcsc. - (Ga tibbicu, timmacu, tibbucu ib., sic _ dbbacu Traina.
gliardi 1759: Mclchio ri ). voghe r. abac/ién Ma rnòbbacu (Salvioni, RIL li. 4 1, 891). - h . abbachi
gliano. pav. abac/11i1 (Annovazzi; Ga mbini ). piac .
m.pl. ' ragionamenti ' (1 6 18, Buonarroti il Gioabaccheìn Fo resti , pis. ambati10 Malagoli . na p.
vane, TB) ; livorn. àbbaco m. •ignoran za, van eg- 1s abbachino ( D'Ambra ; Andreoli ), abbechino ib ..
giamento, ince rtezza' (BeccaniGue rrazzi, LN 4).
sic. abbachù111 (Traina; Piccino ); - ·ca bala. vocabo la rio per i nume ri dcl lo tto· Picci tto. - LocuLocuzioni: venez. savèr de àbacu 'esser accono,
zione: gcn. no savèi manco /'a bbtJchi11 ·essere
esser scaltro' Boerio, nap. s11pè d'abbeco D'Am un igno rantone · Olivie ri.
bra, sapere d'abbaco Andreoli; sic. capiri /'àbbic11 10
'essere molto intelligente' Piccino, capiri al/'àblt . abachierc m. 'espe rto d 'abbaco· ( 1306 . Giordbicu (Tropea, QFLSic. 2, 55); Naso pigghiari q.
PisaDelco rno; Oudin 1643) , it. a. abbtu·hiere
ad àbbicu 'conoscere una pe rsona dall'espres(1 565, Varchi , B; PergarniniAgg. 16 17), abbasione del volto ' {1721 , Drago, Tropea. QFLSic.
chiero ( 1338, Bonichi,TB ), abbad1iera r. ( 1364.
2, 55) ; sic. lèggiri u jàbb11c11 jàbbucu ' loc. scher- " Boccaccio,B; Luna 1536 s. v. a/1baco; Pc rgazosa con cui si ironizza su una persona inte nta
mini 1602 s. v. abbaco). abacl1iera ( 155 1,
a osservare un qualsiasi testo scritto (libro, !etAlunno Ricchezzc}.
lt. abbachista m. ·espe rto d'abbaco : chi sa fa r
tera , giornale , ecc.), in quanto rite nuta incapace
bene i conti ; ragio nie re , computista' ( 1342, a di afferrarne il contenuto(Tropea, QFLSic. 2. 55) ;
it. aver il poc'abbaco 'essere un balordo ' (1543, 10 valca, B; 1535 , Be rn i, B - 1786, G . Go1.zi, B;
" no n si userebbe se no n co n qualche dileggio"
Firenzuola, B; TB), aver poco abbaco (CruscaAgg . 18 18), piem. saveje pocl1 o nen d'abaco DiTB 1865)4, abachista ( 1367 ca .. D. Vcllutì , B:
Sant 'Albino ; it. gerrare l'abbaco 'far i conti.
Vopisco 1564; 1806, C. Gozzi, B) , ambachista
le ragioni ' ( 1606. B. Davanzali, Man.); in b11 0 11
( 1373- 141 6 , BonaviaCalamari , SFI 24), albiabaco 'calcolando bene' TB 1865.
" cl1ista ( 1536, Are tinoAquilccchia) , venez. a. abachista ( 1509 -1 552, CortelazzoMa teriali ), se n.a .
Con cambiamento di genere : sic. sapiri di àbbica
a/bue/rista ( 1427, SBemSicna, B): pic m. abu'essere istruito, saper di lettere' (" antiq. " Piecitto; Tropea, QFLSic. 2, 56), add11nàrisi all'àbchista ( 1783, Pipino Racc. - 1), nap. a/)(1c/1is10
bica 'accorgersi immediatamente di qc. ·(Tropea,
D'Ambra, abbachisto Andrcoli , sic. abbachisra
QFLSic. 2,56), capiri al/'àbbica ·capire al volo ' •o Traina. - Sic. a. abacotu m. 'abbac hista' ( < gr.
(Piccino; Tropea, QFLSic. 2,56) , Alia capiri
-ùm1ç, Scobar, Trapa niVocabolari . ASS 11. 8)'. al/'èbbica id. (Tropea. OFLSic. 2, 56 N 1 bis)' ;
Sic . t1bbac1111i m . 'a bbac hista' ("per ischc rto " Risic. manciàrisi /'èbbica 'afferrare con singo la re
nald iM a rino. BCSic. 9) .
intuito i particolari di una situazione, spesso poco
5
ch.iara; mostrarsi smaliziato circa una daca cosa, -' Ve ncz. a. abacar \'. tr. ·osse rva re, sondare · ( 1547 ,
detto di bambini particola rmente intelligenti'
Ca lmo , Co rtclazzo Matcri ali). rcgg.cal. abbacari
(Tropea, QFLSic. 2, 56)'.
·calco la re, considera re . giudicare · DT • sic. abbicari Piccino.
6. Fior. a. levarsi da l'abaco 'abbando nare la
Salcnt. a. abacari v. intr. 'contare:, calco lare'
scuola d'aritme tica' (13 84, Edler; 15 10, ib. ); it. 50 ( 1400, Stu,si. SFI 23 , 2 18); it. abacare ·fare i
3

Tropea, Q FLSic. 2 , 56: ;'interpretato co me èbbica
'època' in circonstanze in cui àbbica era presumibilmente. divenuta parol a opaca."

,. Formazio ne sul lnt. mc.di cv . al>acis1a.
5 -oto < gr. -ti)TIJç. cfr.
. Salvioni: Per

la fo net ica

e la morfologi a delle parl ate meridionali d'lrnlhi , M i-

lano 191 2. pag. 5.
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chite a volte da figurazioni varie (negli altri orconti ' Oudin 1643, abbacare(sec. XVII , A.Segni,
Man.; 1726, Be rtini, Man.); sic. abbicari (" disus."
dini)' (dal 1502, F.Martini, B; DD) 6 •
Piccitto). - li. a. abacare 'far conti complicati,
fantasticare, lambiccarsi il cervello' ( 1427 ,SBern3. lt. abàculo m. 'cubetto di marmo, smalto
Siena, B; 1552, A. Doni, B), it. abbacare (1543, s o vetro colorato, impiegato per la composizio ne
Firenzuola, B - 1704, L.Bellini , B ; 1874, Tomdei mosaici ' DEI 2.
maseo, B; l '121 , Soffici , B ; " raro" DD) ; piem.
abachè Di Sani' Albino, fior. al>bacare (Pieraccioni, LN 4 , 87), pist. ambacare Fanfani, a/bacare
Prestito dal latino ÀBACUS ( < gr. a~as, a~a
ib., lucch. ambacare Nieri, pis. ambaà Malagoli, ro xoç 'tavoletta' ) nel significato matematico 'tavola
elb. ambak<i Diodati, sen. a/bacare 'vaneggiare,
pitagorica' attestato da Persio (1), nel significato
gira ndolare' (Politi 16 28 s. v. abbacare), sic.
architettonico usato da Vitruvio (2). li punto di
abbicari Piccitto, abbacari ' far scemare' (Rinaldipartenza dei vari significa ti è la tavola pitagorica
Marino, BCSic. 9). - lt. abbacare di zeri 'fantastid 'abbaco usata dai banchieri greci (a.). li Liber
care senza motivo· ( 1665, Lippi, B; 1688, Note- rs abaci di Leonardo Pisano [Leonardo Fibonacci ,
Malmantile, B) , tosc. abbacar d i zeri Fanfani1202] introdusse le cifre arabiche in Europa (~.)
Uso. - lt. abbacare ' imbrogliarsi, confondersi'
e iniziò lo sviluppo secondario di abbaco 'arte di
(1565, Varchi, B; Crusca 1612; 1620, Allegri,
fare i conti mediante le cifre arabiche' (y.). Il
Ma n.; CruscaAgg. 18 17) ; agnon. abbaccaje ·acsignificato 'scuola d 'aritmetica' è unicamente
cordarsi con q. per corromperlo; subornare ' Cre- 20 attestato in locuzioni verbali (li. ). lt. abàculo (3)
monese, campob. abbakktiya DAM ; cilent.
è prestito dal lat. ABACULUS attestato nello
t 'abb<ika'non hai che pensare' (Rohlfs, ZrP 57) ,
stesso significato da Plinio.
Mate ra abbakkri v.intr. 'intendersela fra due
a da nno di te rzi' (Festa, ZrP 38, 265), Cassano
REW 2, Faré; Prati 84 ; DEI 2 seg., 392 ; Salallo Ionio - DTC.
2i vioniREW, RDR 4, 91 ; Wagner, ZrP 62, 350;
lt. abbacnsi v. rifl. 'confondersi, inquietarsi'
Ghirlanda, VDSI 2, IO ; DeGiovanni num. I;
( 1888, ScottiFaldella 136), fior. abbacassi CaFEW24, l.
maiti . - Chiet. abbakk<ir s a 'concertarsi con q.
pe r corromperlo; subornare DAM, nap. abboccare D'Ambra, Montella abbakk ti ri.<i (Ma- 30 abante 'innanzi; prima'
rano, ID 5, 95), cosent. abbaccti ' parteggiare seI. 1. li.a. avante avv. di luogo ' innanzi, dingreta mente, parteggiare al gioco ; intendersela
nanzi (opposto di dietro o indietro)' (1250,
con uno' DTC.
GiacLentini, B - 1483, Pulci, B) , it. ava/lii ( 1250,
Nap. abbaccato agg. ' accordato; di comune inJ5 GiacLentini , Monaci 4 '11 1, 8 - 1370, Boccaccio,
tesa' Altamura.
B; dal 1598, Florio; B ; DD); lig. avtinti , Apiem.
lt. abbacamento m. 'fantasticheria; conteggio
- (pp.155, 173), vii111i (p.176), b.piem. av<i11ti
complicato' (1874, Tommaseo, B), nap. abbacca(pp. 135 , 126), sanfrat. aviint , breg. evtint (p .
mielllo 'accordo in un disegno di opera per lo più
46 ; VDSI 1, 345) , valtell . avànti (p.216) , Limopoco onesta' D'Ambra. - It. abbacatore m. 'chi
suole confonde rsi nei suoi pensieri; chi pro- 40 ne - (p.24 8), pav. av à 11ti (pp.159 , 290), emi!.
occ. wànti (p.500) , avanti (pp. 444,415 , 464),
mette grandi lucri in nuo ve imprese· TB 1865.
emi!. or. - (p.436), av{!nti (pp. 439, 45 6, 467),
Sic. abbachiari v. tr. ·calcolare, far conti; o sserravenn. avdti (p.459) , romagn . avanti (p.490) ,
vare attentamente' (< -IDIARE, Traina; Picav efnt (p.499), march : sett. avdnti (p. 547),
citto), - v.intr. 'far castelli in aria; prender di
mira q. per divertirsi alle sue spalle senza che 45 a vti nlç (p. 547), ven. av ti nti, trevig. vdnti (p.
365), istr. a vanti (p. 368), vanti (pp. 378, 397),
se ne accorga' (Traina ; Piccitto); messin. batosc. avtinli , macer. av ti11di GinobiliApp. Ili,
kiari 'stimare, valutare' (DeGregorio, StGl
a vanti (p. 567) , umbro sett. - (pp. 556, 546,
I, 31).
565), ava111e (p. 564), orv. - (p.583), umbro
2. lt. abaco m. ' (negli ordini architettonici so merid.occ. - (pp.603 , 612 , 630), avànti (p.
classici) eleme nto di raccordo fra il capitello della
colonna e l'architrave o l'impostazione dell'arco
sovrastante co stituito da un parallelepipedo quadrato {nel capitello dorico), con le facce arric-

6

Cfr. fr. abaque 'partic supérieurc du chapiteau des

colonnes, sur laquelle porte l'architrave' (dal 1611 ,
Cotgr, FEW 24, I) .
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632), Trevi avcindi (p.575) , umbro merid.-or.
a v cinte (p. 574 ), laz. centro-sett. a v ci n I i (p. 640),
roman. - (p.652), march . merid. - (p . 577),
vdnda (p.569), cal.centr. aviinti (p. 761),
amtinti ib. , Palermo avdnti (p.803); AIS s
1670.
Sintagmi: it. in avanti loc. avv. 'sul davanti '
( 1850, Giusti , B - B 196 l); sic. ·nnavanti Traina;
it. (salire) ad avanti - indietro 'con stento' (1939,
Gadda, B) ; aquil.a. al vanty ' al davanti ' (1430,
DAM) .
lt. per avanti 'in precedenza' ( 1588, Zaccaria Iberismi 151; 1729, Salvini , B) , per l'avanti (1850,
Giusti , B).
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It. avanti (+ sost.) prep. temp. ' prima di' (dal
1353, Boccaccio, B), breg. evant (VDSI I, 345),
valsug. avanti (do ani) Prati , macer. a vri n di
GinobiliApp. IIJ , sic. avanti iomu ' prima che si
faccia giorno ' Piccitto, Pollina avantanni 'due
anni fa ' ib .; it. avanti a ( 1348, G. Villani , B; 164 7,
Torricelli, B ; OD) , posch. avant a (doi ann)
(VDSI I, 345); it. avanti di ( + sost.) DO 1974. Sic.o r. (Augusta) avantuora avv. ·a momenti , fra
poco , subito' ( < + HORA, Piccitto) .

It. avanti di ( + inf.) cong. temp. 'prima di' (dal
1912 , Papini, B) , Novi Ligure - Magenta, valsug. - Prati , sic. avanti di Piccitto; rovign. vanti
15 da ( + inf. ) Rosamani ; valsug. avanti ( + inf.)
Prati .
It. a. a van te q. prep. di luogo 'davanti , dinnanzi;
It. avanti che ( + congiuntivo) cong. temp . ' prima
di fronte ' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelche ' (prima del 1250, C ieloAlcamo, ScuolaSicMonte ), piem. a. avanti q. ( 1490 ca. , PassionePanvini - 1353, Boccaccio, B; LatiniRettoricaRevelloCornagliotti) , venez. a. avanti q. (1300 , 20 Maggini 74,7; 1527, Machiavelli , B; dal 1917,
TestiStussi); it. a. avanti (tua parven za) (sec. Xlll,
Papini, B ; DD)' , avante che (1319 ca., Dante,
DavanzatiMenichetti), i t. ava mi qc. (191 1, FoB) , piem. a. avanti che (1490 ca., PassioneRegazzaro, B; 1912 , Pascoli, B; J 928, Faldella, B) ,
velloCornagliotti), breg. evant cu ( + inf.) (VDSI
Fiume avdnti (p.379) , ancon. - (p.548), maI, 345), Vicosoprano avant ca ib. , ic. avantichì
cer. avàndi (GinobiliApp. III; p. 567), cal.centr. 2s Traina; it. avanti ( 1960, Pratolini , B). -lt.a. (voavcint (p. 762), amdnti (p. 761), a1v1inti (p.
lere) ... avanti ... che 'piuttosto ... che ' (1353 ,
765), cal.merid. avanti (pp.771 , 772), avdnl
Boccaccio, B); avanti che ( + inf.) cong. comp.
(pp. 780, 794 ), sic. a vd n ti; AIS 904.
'piuttosto che ' DO 1974, avantiché ib. , sic. avanti
tu ca iu 'meglio tu di me ' Piccitto .
It. a. avanti da (la mia gioia) prep. di luogo 'davanti, dinnanzi; di fronte ' ( ec. XIII , Davanzati- 30
lt. avanti 'ordine di avanzare, di procedere oltre;
Menichetti), avante da (lui) ( 1294, GuittArezzo,
invito a entrare in un luogo; esortazione ad afB s. v. da), it. avanle a (seconda metà del sec.
frettarsi a fare una cosa' (1353, Boccaccio, B;
Xlll , DanteMaianoBettarini ; 1321 , Dante, EncOudin 1643 ; dal 1840, Manzoni , B; DD); berg.
Dant. ; 1595, Tasso, B -sec. XVII, Gaudiosi, B),
avanti a (sec. X Ili , DavanzatiMenichetti; 1353 , 35 aante Tiraboschi, istr. vanti Rosama ni; it. avanti.
Boccaccio, B; dal 1850, Giusti , B; DD); mii.
march 'comando ginnico e militare di mettersi
in moto ' (dal 1940, Baldini, B; Ace. 1941 ; OD);
avanr a Maggi , march. se tt . avrint a (p.547),
it. avanti m. 'segnale di avanzare, dato con un
chian. avcinti a (p.553), umbr.sett. - (p.556),
Grottamare avrind;; a Egidi, cal. merid. avrinsuono di tromba o con un fischietto ' (1908,
40 Saba, B) .
ti a (p. 783); AIS 904.
It. avanti m. 'giocatore di prima linea in vari
lt. a. a van te avv. di tempo 'prima, dapprima'
sports a squadre (calcio, rugby, pallacanestro) ' (B
( 135 3, BoccaccioDecamConcord ., TB; 1533 ,
1961; OD 1974) ; - 'parte prodiera di una nave
Ariosto, B; Florio 1598), it. avanti (1353, Boco di un ' imbarcazione' (dal 1826, Vidos, RF 73,
caccio , B; 1595, Tasso , B ; 161 8, Sarpi, B; dal 45 122 ; B; DO), - 'senso del moto di un bastimento
1934, Palazzeschi, B; DD), Monaco avanti Arche procede con la prora' B 1961.
veiller 129, lig.or. (Reppia) avdnti Plomteux ,
sic. avanti Piccitto.
Sintagmi: it.a. tan10 avante loc.avv. 'a tal
lt. (gio rno, sera, anno) avanli 'a ntecedente , prepunto , tanto oltre· (1319 ca., Dante, B), tanto
cedente' (1336ca. , Boccaccio, B; 1374, Petrarca , so avanti ( 1353, Boccaccio, B; 13 74, Petra rca, B),
ParodiCrusca 262; 1842, Manzoni , B; 1960, Pratant'avanti ( 1842, Manzoni , B) .
tolini , B), valsug. (di) avanti Prati .
1
Avanri che se mbra desueta già nella seconda metà
Navi Ligure fri avanti ' tempo fa ' Magenta ; venez .
del Trecento (Mader 120); le fom1e in Machiavelli ,
per/' avanti ' nel tempo passato ' Boeri o .
Papini, Cecchi , Pratolini sarebbero arcaismi.
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lt. a. più . .. avante loc. avv. 'oltre, più oltre' (1313
ca., Dante, B ; 1374, Petrarca, B), it. più avanti
(1353, Boccaccio, B; 1529, Castiglione , B ; 1785,
Cesari , B), ven. a. plu avanti (sec. XIV, LapidarioTomaso ni LXX, 10, SFI34,167).
s
/ Ven. a. dal dì ... avanti 'da quel giorno innanzi'
(sec. XfV , LapidarioTomasoni XXIV, 11 , SFI
34, 155); it. da qui avanti 'da o ra in poi, d'ora
innanzi ' (1673 , B . Corsini, B).
It. da ora in avanti loc. avv. 'da ora in poi , d'ora 10
innanzi ' (1661, D. Bartoli, B) , d'o ra in avanti
(dal 1960 , Pratolini, B; DO) , triest. , capodistr.
dorinavanti Rosamani ; it. (da una certa sera)
in avanti ' in poi , in prosieguo di tempo' (1960,
Pratolini, B) , sarz. nvanti Masetti .
15
Cal. ammandavanti avv. 'da ora in poi ' (<'mandare' + , DTC) , Cittanova manda vanti (Longo,
ID 16).
Locuzioni: it. mettere avanti v. tr. 'soste ne re,
difende re (un id eale, un a causa) ' (seconda 20
me tà del sec. Xlll, Dante Mai a noBe tta rini; fin e
del sec. XIIl, Novellino, B), - ' progredire
bene (parlando di una impresa)' (1353, Boe'addurre, accampare (scuse,
caccio, B) , pretesti )' (15 85, Bruno, B) ; mettere le mani 25
avanti 'andar cauti, usa r prude nza, garantirsi '
(dal 1850, G.Giusti, B ; Ace. 1941; OD) ;
mettersi avanti 'avanzare, venire avanti (parlando
di uccelli )' (1353 , Boccaccio, B) , sic. mintìrisi
avanti ' me ttersi in vista' Piccitto.
30
It.a. trarsi avanti 'avanzare, presentarsi ' (fine
del sec. XIII , Novellino, B - 1595, Tasso, B),
trarresi avante (1319 ca., Dante, B) .
lt. farsi avanti 'presentarsi, avan zare' (1313 ca.,
Dante, B; 1353, BoccaccioDecamConcord .; dal 35
1840, Manzoni, B; Ace. 1941 ; D D ); sic. fa risi
avanti Traina; triest. farse avanti 'far valere i
propri diritti e le proprie ragioni ricorrendo al
tribunale ' Pinguentini .
lt.a. stare avanti a q. 'superare q .' (1294, Guitt- 40
Arezzo, B).
It. essere avanti ' esse re a buon punto , vicino alla
conclu sione o alla fine ' (1294, GuittArezzo,
Crusca 1806; 1338 ca. , Boccaccio , B), essere
avanti a q. 'superare' B 196 1 ; essere avanti con 45
gli anni 'essere attempato' (1939, Panzini, B),
essere avanti negli anni (dal 1941 , Ace.; D D);
essere avanti in qc. 'progredire sia nell 'ordine
materiale, sia in quello delle idee, de i costumi
(con spregiudicatezza)' (1939 , Panzini, B), - 50
'primeggiare; essere a buon punto ' (dal 1941 ,
Ace.; OD) ; it.a. essere più avanti da niuna altra
cosa che da ( + inf.) ' non essere buono ad altro '
(1353, Boccaccio , B).
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It. andare avanti ' avanzare, seguitare a camminare ; proseguire per la propria strada' (1 3 13 ca.,
Dante, B; 1353, Boccaccio, B ; dal 1941, Ace .;
OD) , - 'proseguire in un di scorso , in un ragionam e nto ' (1353, Boccaccio, B) , - 'fa r progressi'
(1934, Palazzeschi , B) , - 'raggiunge re un'alta
meta ' Ace. 194 1, - ' esporsi, arrischi arsi , dir
troppo ' Ace. 1941 , - 'vivere ; campare più o meno
stenta mente ' (I 334, Boccaccio, B; 1808 , Pananti , B; dal 1955, Alvaro , B; OD) , - ' avere la
prev alenza , la preferenza, superare' ( 1566, Caro,
B). - Sic. iiri avanti 'avanzare' Traina . - Sic. passari avanti ' incamminarsi, avviarsi; avere la precedenza' Piccitto.
It. a. sentire molto avanti in qc. 'intendere bene,
conoscere bene' (1353, Boccaccio, B) , intendere
molto avanti di qc. (1580 , V. Borghini, B).
It. a. venire avanti a q. 'tornare alla memori a,
essere ricordato' ( 1353, Boccaccio, B) , tornare
avanti a q. (1374, Petrarca, B).
lt. tirare avanti a qc. 'seguitare a fare, proseguire
qc. ' (1555 , P. F.Giambullari, B), tirare avante
qc. (dopo il 1572 , Anguillara, TB ; 1742, Fagiuoli , B) , tirare avanti qc. Ace. 1941 ; tirare
avanti (famiglia, lavoro) 'provvedere (al sostentamento di un a famiglia)' (dal 1879, TB; Ace.
1941;00), - ' vivere ; camparepiùomenostentam e nte' ( 1950, Pavese, B) .
It. mandare avanti 'fa r progredire (un 'impresa) '
(1566 , Caro , B), - 'provvedere al sostentamento
(di una famiglia), all'andamento (di un negozio) '
(dal 1941 , Ace. ; B; OD).
Derivati: sic. avantuli(lçlu avv. 'un poco avanti '
Piccitto . - Sic.occ. avant{kkya avv. 'poco fa '
(AIS 1646, p. 824). - lt.a. avantarev.tr. ' innalzare' ( ec. Xlii, Canzone anonima, Monaci
59/ 4 ,22 ), ven.a. - 'superare ' ( 1452 , Libro di
Sidrach, Bibl. A. May , Bergamo, ms. f. 4.6 .
c. 127 v Cornagliotti ).
0

,

Composti: it. a. avantiguardia f. 'avanguardia '
(prima metà del sec. XIV, Livio volg. , B), antiguardia Crusca 1612 ~ANTE.
lt. a. avanridetto agg. ' anzidetto, suddetto' (sec.
XIV? , MeditazioniPass ioneG esùCristo, B).
It. a. avantipilano m. 'soldato romano che combatte in prima fila , armato di ' pilum ' ' (prima
metà del sec. XIV, Livio volg., B) ~ANTE.
It. avanticuore m. ' infarto cardiaco ; cardiopatia;
Florio 1598, nap. vantecore 'anticore, palpit azione' D'Ambra; it. avanticuore m. 'malattia di
petto dei cavalli ' (Fio rio 15 98; O ud in J 643 ).
~A NTE .
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zi, B); lig. davanti '(cadere) bocconi, colla panlt. avanticamera f. 'anticamera' (1620, Allegri,
B), Cittanova avantikammara (Longo, ID 11).
cia a terra' (p.193), Apiem. diiv{1nti (p. 176),
b.piem. dvii?J (p.158), davànti (p.126) , dalt. avantitracto avv. 'a priori, fin dal principio '
Oudin 1643.
vdntç (p.124), lomb.or. d ç <inti (p.247) , lunig.
lt. avantigiorno m. 'le ore che precedono il sor- 5 davanti (p.199), sen . - (p.552); AIS 1623.
gere del sole ' (1918 , Savinio, B).
Apiern. da dvri1J '(cadere) bocconi, colla pancia
a terra' (p.153) , da dv r/ nt (p.146) , b.piem .
It. avantilettera f. 'prova tipografica di un'incisione tirata prima d 'aver apposto sulla lastra il
dadv r/ 1) (p.135); livinal. deda vtint 'dalla parte
davanti ' Tagliavini ; fiamm. n davdnr 'bocconi,
titolo' (dal sec. XIX, DEI376; Acc. 1941; B;
DD s. v. lettera) , antilettera (Acc. 1941; B) ~ 10 colla pancia a terra ' (< IN+, p. 323); CittaANTE; it. avantileuera ' modo di dire quando ad
nova n davanti ' in avanti ' (Longo, ID 16) ; ven.
avvenimenti storici, a . fatti culturali, o anche a
merid. par davànti (p. 393); lad . ates. dd1Jpersonaggi del passato si attribuiscono qualifiche
iu(< + JUSUM,p.312); AlS 1623.
lt. (sost. +) davanti ' posto dinnanzi (anteriore)'
che in realtà sono state create per avvenimenti,
fatti e personaggi posteriori nel tempo ' DD 15 (1570, Palladio, B - 1666, Michelini, B; dal 1933 ,
1974.
Bartolini, B).
Porto San Giorgio (gerg.) avant'arma avv. 'davanPiem . a. da van (Jhesu Christ) prep. di luogo
ti' (Menarini , A!Yen. 102).
'in presenza di, al cospetto di ' ( 1200 ca., MoCatan . (Sant' Alfio) lassari avantiparti 'assegnare
in dote dei beni prelevandoli sulla quota disponi- 20 naci 18, 61 ), i t. davanti (un colpevole) (1810 ,
bile' Piccitto.
Monti, B); it.a. davante a (1250, GiacLentini , ScuolaSicPanvini - 1313 ca., Dante, B;
Catan. (Sant' Alfio) avantisantu m. 'pasto che i
ContiAntichiCavalieriDelMonte), devanti a (secontadini consumano in campagna verso le dieci '
("disus. " Piccitto).
conda metà del sec. Xlll , MatazoneCaligano,
Catan. avantarreri avv. 'con la parte anteriore 2s 8), it. davanti a (1250, GiacLentini, Scuolamessa dietro ' (<'avanti'+ 'arreri' <AD RESicPanvini; 1300, G. Cavalcanti, B; 1374,
TRO) Piccino.
Petrarca, ParodiCrusca 285; dal 1607, DioCorso (balan.) capavanri avv . 'avanti, per l'indati , B; DD) , d'avanti a (1685, D. Bartoli, B);
it. a. davanti da (seconda metà del sec. XIII,
nanzi, prima ' (<'capo' + 'avanti' Alfonsi).
Venez. paravanti m. 'arnese per pescare i gam- 30 DanteMaianoBettarini; 1300 ca., Fiore, EncDant.), ven.a. davanti da (sec. XIV, Lapidarioberi nella laguna (rete a maglie fitte a guisa di
1 Tomasoni, Xl, 6, SFI 34, 149).
sacco, munita all 'imboccatura d ' un triangolo di
lt. davanti a prep. di luogo 'dalla presenza di, dal
legno, che ha un manico lungo con cui si spinge in
cospetto di , dalla vista di' (sec. XIII , SonettiCanavanti radendo il fondo)'(< ' parare' + 'avanti',
Boerio).
35 zoni, B; 1809, Monti, B), davante a (1613, O .
Giustinian , B); it. davante da (1568, Tansillo, B).
Sic. buttavanti m. 'arma in asta, con quadrelle
lunghe un braccio ' (Pasqualino 1785; Traina).
It. davanti (la casa) prep. di luogo 'dinnanzi a'
2. a. It. davanti avv. di luogo 'innanzi, din(1353 , Boccaccio, B; sec. XV, MiracoliMadonna,
nanzi , di fronte ' (1249 , PierYigna, ScuolaSicPan- 40 B; 00)3; b.piem. davant (p.137)4, davànti
(p. 126), ven. -, istr. - Rosamani , !ad. ates.
vini ; fine del sec. XIV, StoriaStefano, B; dal
da'"() (pp. 312,314, 305), dav<int (p.315) , lad.
1798, Milizia, B; OD), it. a. davante (1250, GiacLentini, B - 1595, Tasso , B), davanto (inizio del
cador. - (p. 316) , messin . occ. rava nti (p. 826) 5,
catan .-sirac. rava n t (p. 838), palerm. centr. rasec. XIII, UguccLodi, 8) 2 , it. d 'avanti (1585,
Bruno, B; 1684, D.Bartoli , B), ast.a . deveing 45 v d n ti (p. 824), Palermo - (p.803) , trap. da(sec. XVI , AlioneBottasso), Magione davànt
vcinri (p.821) ; AIS 904.
Moretti, Foli·gno davandi (Bruschi, Arti e Mestieri 259) , cal.centr. òa wrinti (AIS 1670, p.
3 DD: ·'abitare davanti la stazione, ma più comune
765), sic. d 'avanti Traina.
It. davante avv. di luogo 'nella parte anteriore ' 50 con pronomi al dativo: non mi stare davanti.''
4
(1527 , Machiavelli,B; 1533, Ariosto,B) , d'avanti
Per Simon 172 fomia caratteristica delle persone
più anziane, mentre i più giovani usano davanti a.
(1661 , D. Bartoli, B), davanti (dal 1786, G. Goz5 Per lo sviluppo di 0 > r, cfr. Rohlfs, GrammStor.
§ 153; E. Wahlgren, Un problème de phonétique ro2 In rima con ploranto.
mane: Le développement d > r, Uppsala 19 30.
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lt. davanti a prep. di luogo 'dinnanzi a, dirimpetto a; di fronte a ' (1250, GiacLentini , B 1374, Petrarca, B; dal 1595, Tasso, 8) , davance
a (1494, Boiardo, B - 1595, Tasso, B), d'avanti a
( L712, Magalotti, B); li g. da vanti a, Gavi Ligure
davdnt a (p.169) , piem. davanti a (pp.173 ,
155, 156), osso!. alp. :--- (pp. 114, 116), tic . - (p.
31), lomb. alp. - (p. 223), posch. da vd nt a , cremon. davanti a (p.284), bresc. defanti a (p.
256), lomb.or. davanti a (pp.259,248) , emil. -,
bol. dav r/vti a (p.456), rornagn. davifnt y ç (p.
490), march.sett. davdnti a, ven. - , trent.or.
dt;!vdnti a (p.344), lad.cador. davdnt a
(p . 317), dant a (p. 307) , tosc. davanti a,
casent. davdnt a (pp.526, 545), umbro sett.
davant a (p. 564), davanti a (pp.546 , 565),
macer. davandi a (p. 557), umbro merid.or. davand a (p.575), davdnte a (p.574),
roman. davanti a (p.652) , march . merid. davant a (p.569) , cal.merid. davanti a (p. 791) ;
AIS 904.
Apiem. dvan da prep. di luogo 'dinnanzi a'
(p.176) , tor. dvagnt de (sec.XVII , Clivio, ID 37),
dvefnda(pp.l46 , 133) , dvanda(p.l44) , lomb.
or. dadnri da (p.265) , trent. davanti de
(p.333) , fiamm. davdn da (p.323) , Comacchio dav i/nti da (p.439), ravenn. davdti da
(p.459), istr. da vanti d ç (p. 399; Rosamani),
lad. ven . dav d n dç (p.325) , Penia ddn da
(p.313); AJS 904.
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Sassetti, B; seconda metà del sec. XIII , DanteMaianoBettarini; TanagliaRoncaglia), pi s. a. (inizio del sec. XIV, BestiaireCrespo) , tor. dvagnt
che (sec. XVII, Clivio, ID 37) .
s

It. davanti m. 'la parte anteriore' (dal 1798, Milizia, B; DD), berg. deante Tiraboschi, romagn.
davanti Ercolani, fior. davanti Fanfani, nap. davante 'dinanzi della camicia, veste ' Andreoli. 1o Bad.sup. da1J
m. 'il seno della donna ·
(+ SURSUM , KuenAufsatze 42), San Vigilia
dii?Jstf id . (AIS 16, p.305).

so

Locuzioni: it.a. veder davante 'scorgere nell'av1s venire' (13 l 3 ca., Dante, B), it. vedersi davanti

qc. 'id. ; immaginare' (I 958, Calvino, B).
lt. a. essere davanti ciò che era dietro 'veder
chiaro in ciò che prima era oscuro' (1321,
Dante, B).
20 lt. pararsi davanti a q. 'comparire di fronte inaspettatamente, all'improvviso ' (1353, Boccaccio,
B; 1953, Landolfi, B).
lt.a. venire davante 'avanzare' (1483, Pulci, B),
Cittanova iiri ndavanti ' progredire ' (Longo,
2s ID 16).
lt. togfiersi davante q. 'liberarsi di una persona
fastidiosa' (1533, Ariosto, B).
It. porre davanti qc. a q. 'esporre (un progetto),
descrivere (un fatto)' (1543, Firenzuola, B; 1572,
30 G . Bargagli, B) .
lt. avere davanti gli occhi qc. ' ricordare chiaramente' (1591 , V.Franco , B) , avere davanti agli
It. davanti avv. di tempo 'prima, precedenteocchi (B 1966; DO 1974).
mente' (sec. XIII, CieloAlcamo, Monaci - 1374,
It. prendere il davanti 'prendere l'iniziativa'
Petrarca, B ; 1550, Trissino, B-Oudin 1643), davante (1321, Dante, B-Florio 1598), venez. a. 35 (1883 , De Sanctis, B), pigliare il davanti ( 1958,
Soffici, B) ; pis. fà ppiglià e/davanti 'far arrabdavanti (1310, TestiStussi) 6, pis. a. - (inizio del
biare' Malagoli.
sec. XIV, BestiaireCrespo).
It.a. (dì, anno) davanti ' antecedente, precedente'
Derivati: it. davantino m. 'parte del vestito fem(1353, Boccaccio, B; 1527, Machiavelli, B
40 minile, di forma triangolare o quadrangolare ,
1563, Nardi , B) .
sopra o sotto lo scollo ' (Florio 1598; Oudin
1643; B), - 'grembiule' (Florio 1598; Oudin
It. a. davanti a prep. di tempo 'prima di ' ( 1348,
1643), venez. davantin ·parte del vestito femFrBarberino, B; 1353, Boccaccio, B), it. d'avanti
minile che copre il petto ' Boerio.
(1907 , Carducci, B), piem.a. devan d[ 'prima
dell 'alba' (sec. XV, Lauda, Monaci), lad. ates. 45 Sic. a. devantera f. 'avanguardia ' ( 135 8, Si 111LentiniRossi) 7 .
dav ({itç dr) '(otto giorni) fa ' (pp. 312, 305),
davdnd (p.315), livinal. davant Tagliavini;
2. b. lt. davanzale m. 'elemento di copertura in
AlS 1265 .
pietra , in muratura o in legno, del parapetto di
Livinal. davant da ( + inf.) cong. temp. 'prima so una finestra ' (dal 1397, Sacchetti , B; DO) ; valdi ' Tagliavini. - lt.a. davanti che loc. temp. 'innanziché, prima che ' (1321 , Dante, B - 1588,
7 Adattazione dello spagn. delantera f. 'avanguar6

Cfr. friul. davcint (AlS 1646, p. 327).

dia'; la forma de/antera sta nel ms. B dello stesso testo
(SimLentiniRoss i).
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San t' A lbino, berg. antagro Tirabosch i, fa e nt .
cannob. davansd l Zeli , Tuenno davan zàl Quaavantaz Morri , poles. ava11 1àgio Mazzucchi , valresima, pis. davanzale Malagoli , cagl iese da vantsug. arvantagio Pra ti , corso (balan .) avantagghiu
sèl Sorav ia; pi azz . davanzau 'spo rto ' Rocce lla. Alfonsi, Pieve d 'Evisa avanraghju Ceccaldi , nap .
lt. davan zale m. ·me nsola di pietra sporgente
dal muro e posta so pra il camino' (Oudin 1643; s avantaggio (D ' Ambra; A lta mura) , sic. ava11 1aggiu (Traina ; Piccitto).
1904, Ca ntoni , B); - 'paramento (de ll 'altare)'
Mii.a . avan tazo (d 'o ro) m. ' sovrappeso ' (sec .
Oudin 1643, sen . - (ini zio del sec. XVJII, Ca XV, Vitale), ve n.a. avantazo ' aggiunta; soprapstellani , LN 8; 1800, D ' A lbertiVi ll an uova, B);
it. - 'o rlo della tomba ' ( 1686, Fr. Frugoni , B); più che i venditori d a nno a ch i compra sia nel J
'pa rte anteriore del gradino de ll'altare' ( 17 88, 10 peso, sia ne ll a misura' ( 1460, Hoybye, SF I 32) 9 ,
pi e m. avantagi DiSa nt' A lbino; it. avvantaggio
Manni , B ), da vanzale (della loggia, della ter·privi legio, compenso' (1704 , Me nzini , B-1 828,
razza) ' lastra che coll ega le colon ne di una bala ustrata' (da l 1868 , Rovani , B), - ' parapetto del
Monti , B) ; to r. avantage m. 'tavola quadrata con
pulpito' (1907 , Ca rducci , B), - 'fin estra della
un a piccola sponda da capo ed ai clue lati sopra
carrozza ferroviaria che si apre a ll 'esterno' 1s la quale il compositore di stampe ria adatta i caratteri composti ' (sec. XVI I, C li vio, ID 3 7) ,
(Schiavo , LN 32 , 49); sen . - 'do ssa le ; se no di
donna da lle forme opu lente ' Lombardi . - It. dapie m. avamagi (PipinoAgg.; DiSant'Albino) , mii.
van zaleuo m. ' piccolo davanza le' TB 1865; it.
avanràcc C he rubini , berg. aan1às Tiraboschi , piac.
davanzalino ' la piccola finestra inte rn a della
avanraz Foresti, venez. avantazo Boerio; piem.
carrozza ferroviaria che, dallo scompartimento, 20 avantagi ' (giuoco della pa ll a) quando uno de i giolascia vedere il corridoio ' (Schiavo, LN 32,49).
catori avendo 40 punti gua dag na il colpo ' DiCon cambiamento di suffisso: piazz. da vanzèra f.
Sant' A lbino, monf. vantage ·punto nel gi uoco
' muro di pro spe tto ' Roccella.
de ll a palla ' Ferrare.
Con cambiamento del prefi sso (EX-): venez .
Venez.a . ava111azo avv. ·pe r giunta , inoltre, in
:svan zà m. ·parte del muro tagli ata di sbi eco a 25 più ' ( 1424, SprachbuchPa u eh 179) 9 .
lato del tel aio de ll a fin estra ' Boe ri o, gard. Lardschn e ider ; ve nez. svanzà r 'bagliare l' ango lo
Locuzioni: it. prendere l'avvantaggio ·prendere il
o il canto , smu ·sa.re ' Boerio.
sopravve nto' ( 1535 , Berni, B); beli un . a . .star
in avanraz 'sta r bene, star a llegro ' (prima me tà
III. 1. a. a . lt. a vantaggio m. 'vantaggio, su- 30 del sec. XVI, BartCavassicoSalv ioni) ; posch.
in avanragg avv. 'in anticipo' (V DSI l ,346);
periorità, preminenza' (sec. Xlii , PuccioBellundi,
DanteMaianoBett arini ; 1472 , A lberti, B-Oudin
poles. torse el tempo in avanragio ·anticipare'
Mazzucchi , gen. z{ìgou d avvan1aggio 'chi gio1643) , avvan1aggio ( 1321, Dante, B-1 83 7, Leoca ndo te nta di vincere con m od i illeciti ' Casaccia,
pardi , B; SettiAlgarotti , LN 14, 10), avantagio
( 1553, Straparola, B), gen. a. avantaio (sec. Xl V , 35 piem . giugadord'avantagi DiSant 'A lbino.
AnonimoCocito ), ven. a. avantaço (fine del sec.
Derivati: it. avantagiuzzo m. ·picco lo vantaggio '
XIV, AmbrosiniTristano , ID 20), vie. a. avan(15 33, Ariosto, TB). - Sic. avantaggeddu m.
tazio ( 1509, Borto lan ), avantazo ( 1560, Borto'piccolo vantaggio ' Traina. - lt. (caramella) avlan) , !'.er. a. - (secc. XIII/X IV , G a ite r 366), nap .
a. avanragio (sec. XIV , RegimenSanitati sMussa- 40 va ntaggina f. 'aggiunta sul peso ' lse ll aDossi.
fia , SbWien 106), sic.a. avantagi pi. (sec. X IV ,
lt. avvantaggioso agg. 'a bile ne l curare i propri
VangeloPal umbo); gen.a. avantaio m. 'vantaginte ressi' (sec. XIII , Libro Prediche, B), a vantaggio, profitto ; guadagno, preminenza' (sec. XIII ,
gioso Florio 15 98; - ' vantaggioso , profittevole ,
Mon aci 156/ 4,23 1; sec. XIV , AnonimoCocito) 8 ,
pist. a. avantaci pi. (1259, Monaci 73 ,32; Ed ler), 45 pie no di vantaggi' (Florio 1598; Oudin 1643).
avvantaggioso ( 1626, Sarpi , B - 1873 , Ma nzo ni ,
it.a . avantagio m. (1373, Edler s.v. vantaggio) ;
8 ), gen . av vantaggiou Casaccia; pi e m. avantagios
gen. avvantaggio Casaccia, piem . avantagi DiDiS ant 'A lbin o , sic. avanraggiusu (Traina ; Pie8 Cfr. lat. mediev. avantagiwn 'profitto, vantaggio ' so
9 La traduzione enpfor 'prima ' di Pausch non mi
( 1278, Agrigento, Varvaro, BCSic. 12, 8; 1348, Senipare
esatta, cfr. it. vantaggio avv . ·per giunta, inoltre,
sioMarinoni ), avantazium ( l 39 l , dalm., Kostrenèié),
in più' ( 1548, LorenzinoMedici , TB). Lo stesso vale
avamaggiwn ( 1433, dalm ., ib.); avantagiare ·procupe r Hoybye che traduce dar avamazo - empforgeben
rare un vantaggio' ( 1409, dalm ., Kostrenèié), avancon ·anticipare il pagame nto'.
razare ( 14 16, ib.).
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citto); piem. avantagios 'abbondante' DiSant' Alvan.raggiato agg. 'eccessivo, sovrabbondante'
bino, corso (Pieve d'Evisa) (carne) avantaghjòsa
(1673, Rucellai Ricasoli, B; 1729, Salvini, B);
avvantaggiato 'eccedente (in peso o in misura) '
Ceccaldi; it. avvantaggiosamente avv. ·vantagAce. 1941, fior. - Camaiti, roman. - Chiapgiosamente' ( 1680, Montecuccoli, B-1729, Salvini, B), piem. avantagiosament DiSant'Albino, s piniRolandiApp. , Amaseno avvantaggdta Vignoli , nap. abbantaggiato Andreoli, sic. avantagsic. avantaggiusamenti Traina.
giatu Traina; piem. avantagià 'che pende oltre il
dovuto (detto di un abito) ' DiSant'Albino, AmaIt. avantagiare v. tr. 'procurare un vantaggio'
seno avvantaggat a Vignoli , sic. avantaggiatu
(1494, BoiardoMengaldo), avantaggiare 'id., migliorare' (Florio 1598 ; Oudin 1643), avvantag- 10 Traina. - It. avan.taggiatamente 'avv. di avantaggiato' (1476 , MasuccioPetrocchi). - Sic. secunna
giare (dal 1626, Sarpi , B; DD); gen. avvantagavantaggiata 'qualità di zolfo di poco superiore
gia Casaccia, piem. avanragè DiSant' Albino,
alla seconda qualità ' Piccitto.
berg. antagià Tiraboschi, faent. avantazé Morri ,
corso (balan.) avantagghià Alfonsi , sic. avantaggiari Traina. - It. avantaggiare 'superare, preve- i s Col prefisso dislt. disavvantaggio m. 'danno, perdita (sul camnire ' (1625, Marino, B-1673 , B. Corsini, B), sic.
bio)' (sec. XlJI , Malispini, B; 1484, Pulci, B;
avantaggiari ' vincere, superare, eccellere, pri1540, Guicciardini, B; 1794, Beccaria, B); it. a.
meggiare ' Piccitto; gerg. palerm. avvantaggiàri
disavantagio ( 1383, Edler), it. disavantaggio
'mettere le mani avanti per tastare addosso a q.'
20 (1375, Boccaccio , Alunno 1548 - 1654, MalCalvaruso.
vezzi, B); it. a. disavantagio 'perdita finanIt. a. avvantaggiare v. intr. 'trarre vantaggio ' (sec.
ziaria,
passività ' (1383, ArchivioDatini ,B), it.
XIV , StoriePistolesi, B) .
disavvantaggio
( 1588, Sassetti, B; 1766, G.
lt. avvantaggiarsi v. rifl . ' acquistar preminenza,
Visconti
,
B);
'condizione strategicamente sfaessere privilegiato, sopravanzare ' (1 321 , Dante,
vorevole
o
pericolosa
(di posizione o di locaEncDant. ; 1406, Buti, B; 1676, Dati, B; 1694, 2s
lità)' (1348, G . Villani, B-1862, Capponi, B),
Segneri, B; 1944, Piovene, B), avantaggiarsi
it. a. desaventagio ( 1494, BoiardoMengaldo ),
(1481, Landino, B; seconda metà del sec. XVI ,
gen. a. desavantaio 'svantaggio ' Flechia, mii. a.
Vellutello, B); avvantaggiarsi 'trarre profitto,
desevantazo (sec. XV , Vitale) , mii. desavantagg
prendere vantaggio (sugli altri), sfruttare a proprio vantaggio ' (dal 1556, Della Casa , B; OD), 30 Maggi; it. avere disavvantaggio 'trovarsi in stato
di inferiorità' (1375, Boccaccio, B; 1595 , Tasso,
piem. avantagesse DiSant' Albino, faent. avantaB; 183 7, Leopardi, B ), avere elisa vantaggio
zès Morri , valsug. arvantagiarse Prati, sic. abban(1494,
Boiardo, B); it.a. a disavvantaggio 'in
taggiàrisi Piccitto, avantaggiarisi ib. ; · it. avvancondizione
sfavorevole, in pericolo' (14 70, L.
taggiarsi 'progredire' (1686, Segneri, B; dal
Pulci
,
B
1504, Collenuccio, B), a disavan1873, Manzoni, Ace. 1941), Subiaco avantag- 35
taggio (1563, Nardi, B).
gdrese Lindstrom; it. avvantaggiarsi 'guadaIt. disavvantaggioso agg. ' pregiudizievole, svangnare u11 po ' di tempo o un certo spazio (rispetto
taggioso, che reca danno ' (1588 , Sassetti , Ba quanto è normale o previsto, o rispetto ad
1793, Goldoni , B) , disavantaggioso Florio 1598 ;
altri)' (dal 1935, Tombari, B; DD), fior. avvantaggiassi Camaiti , roman . avvantaggiàsse Bel- 40 (giudizio, parere) disavvantaggioso 'sfavorevole,
contrario' (1667 , Pallavicino, B); disavvantaggioloni-Nilsson.
sissimo agg. ' molto pregiudizievole, sfavorevolissimo
' (1589, Botero, TB); disavvantaggiosamente
lt. avvantaggiato agg. 'che è in vantaggio, che
avv.
'in modo estremamente sfavorevole ' (1752 ,
si trova in condizione migliore ' (1363 , M. Villani,
Algarotti,
TB).
B; dal 1612, Crusca ; DO), avantaggiato (Florio 45
lt.
a.
disavvantaggiarsi
v. rifl. 'patire perdite,
1598 ; Oudin 1643), piem. avantagià DiSant'Aldanno; porsi in condizione svantaggiosa ' (1444,
bino; it. a. (vivanda) avantaggiata 'squisita, eccelG. Morelli, B); it. disavantaggiare v. tr. 'danneglente' (1476, Masuccio, B) , pad.a. avantaçà (hogiare , porre in condizione svantaggiosa' (Florio
mini) 'eccellente, scelto' (fine del sec. XIV , BibbiaFolena), piem. avantagià DiSant'Albino; it. so 1598-0udin 1643; B), sic. disavantaggiari Traina ; it. disavvan.taggiato agg. 'danneggiato' TB
(cavallo) avvantaggiato 'di buona qualità ' (1532 ,
1865.
Ariosto, B; Crusca 1612); it. a. essere avvantaggiato da q. ' trovarsi in migliori condizioni (riCol prefisso dilt. a. davantazo avv. 'in particolar modo ; sopratspetto ad altri) ' (1556, Della Casa, B); it. av-
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It. a. vantaggi m. pi. ' privilegi, favori ' (sec. XIV ,
tutto ' (sec. XIV, StoriaStefano, B), davantaggio
Florio 1598, it. davvantaggi ( 1792, Pagano, B).
Ottimo, TB); van1aggio m. ' profitto, guadagno
It. davantaggio avv . 'per giunta, inoltre, in più' (di un capitale; nel cambio) ' (1 393-1405 , Edler;
sec. XV , Bonamore) , vantagio ( 1383, Edler s. v.
( 1540, Guicciardini, B-1625, Marino, B), da
vantaggio (1535 , Berni, TB ; 1586, Salviati, 5 disavvantaggio ; 1384, Edler) ; it. vantaggio m.
'accrescimento (di rendite )' (1673 , Segneri , TB) ;
Crusca 1806), d 'avvantaggio ( 1556, Della Casa,
vantaggi m. pi. 'patto che il padrone impone al
B-1618, Sarpi, B; Ace. 1941), davvantaggio
contadino, consistente per lo più in tributo di
(1604 , M. Adriani , B; 1827, Manzoni , B; 19001905, Bisceglia, Acme 26, 88); da vantagio 'di
natura' ( 1625, Magazzini , TB ).
più, maggiormente, oltre , ancora' (fine del sec. 10 It.a. vantaggio m. ·sconto' (1565 , Varchi, TB); 'aggiunta ; soprappiù che i venditori danno a chi
XV , La Valva , SFI 26) , davantaggio (1535 , Bemi,
B-Oudin 1643; 1827, Manzoni , B; 1832, Leocompra, sia ne l peso , sia nella misura ' TB 1879;
~ ·aggiunta di misura (parlando dell 'ossatura
pardi, B; 1954, Soffici, B), da vantaggio (1566 ,
Caro, B-1665, Lippi, TB), davvantaggio ( 1640,
di una figura)' (1571 , Cellini , TB); a. vantaggio
Galilei, B -1774, Passeroni, B; 1939, Panzini , 1s !oc. avv . 'con misura vantaggiata ' ( 1571 , Ce llini,
B), d'avantaggio (sec. XVIII, Altieri , AAColomTB).
baria 30, 361), d'avvantaggio (1793 , Goldoni , B);
It. vantaggio m. 'pezzetto di cuoio che i calzolai
ast. a. davantage (sec. XVI, AlioneBottasso ), gen.
mettono tra una suola e l'altra delle scarpe' TB
1879; tosc. - FanfaniUso ; it. - ' lastra a bordi
d'avvantaggio Casaccia, piem. d'avantagi DiSant' Albino, tor. davantage (sec. XVII, Clivio, 20 rilevati per collocare in ordine le righe di compoID 37), d 'avantage ib. , mii. d 'avantazz Maggi ,
sizione, via via che vengono composte' (dai I 879,
faent . davanta z Morri , venez. davantàzo Boerio,
TB; DD) ; faent. vantaz Morri , bol. vantiìz Unnap. d 'avantaggio Altamura .
garelli, venez. vantagio Boerio, sic. vantàggiu
lt. d 'avanraio avv . ' in modo eccellente' (1476 ,
Train a.
MasuccioPetrocchi); nap. a. da vantayo avv. 'ab- 25 lt. vantaggio m. 'distanza o spazio di tempo per
bondantemente' (sec. XV, LoyseRosa , Monaci
cui si precedono una o più person e sullo stesso
175 , 41), Sonvico (roba) d'a\lanragg ' in abbonpercorso' (dal 1879, TB; DO) ; - 'distacco o difdanza ' (VDSI 1, 346); it. bastare davvantaggio
ferenza in più di punti che si ha sull 'avversario
'essere più che sufficiente' (15 71 , Castelvetro, B) .
o sugli altri concorrenti in competizioni e in
30 giochi vari ' OD 1974; - 'spazio, tempo , pun~. It. a. vantagio m. 'profitto; fatto , elemento
teggio o agevolazione di gioco che i concede
o condizione favorevole; utilità ' (sec.XIII, Scuoa un avversario inferiore ' OD 1974 ; - 'spazio
laSicPanvini), it. vantaggio (1300 ca., BartSConche il puntatore mira in avanti del luogo dove
cordio, TB; OD), vlçJI. vantazo (1487 , Bortovuole colpire, in caso di bersaglio mobile' TB
lan); valses. vantaggiu Tonetti, piazz. vantàgg 35 1879.
Roccella, tic. - (YDSI 1, 345), berg. \lentàz Tiraboschi , vantagio ib. , bresc. vantàs Melchiori,
It. vantaggio avv. 'per giunta, inoltre, in più '
Tuenno vantagi Quaresima, pav. vantàg Anno(1548 , LorenzinoMedici, TB ; 1587, BargagliPelvazzi, faent. vantaz Morri , parm. vantàzz PelegrinaCerreta), fior. - Fanfani .
schieriApp., venez. vantagio Boerio, ver. vantazo 40 It. a. di vantaggio loc. avv. 'ottimamente, com(prima del 1834, Gaspari, Trevisani), valsug.
piutamente' (fine del sec. Xlii , NovellinoSegre
vantajo Prati, gard . vantàgio Lardschneider, ma834, 18 ; sec. XIV, Tavola Ritonda, Crusca 1612),
march . a. de vantaiu (1300 ca., GiostraVirtùVizi,
cer. vandàgghju Ginobili.
It. vantaggio m. 'superiorità; condizione di favore
Monaci 161 , 178) , it.a. di gran vantaggio (1310
rispetto a una o più persone con cui esiste un con- 45 ca. , FioreParodi; 1353, BoccaccioDecamConcord.) ; da vantaggio (1310 ca., FioreParodi) .
fronto ' (dal 1313 ca., Dante, OD) , valses. vanIt. di vantaggio avv. 'oltre, ancora, di più ' (1441 ,
taggiu To!1etti; it. a. (/e treccie) da vantaggio
PezzarossaMartelli , LN 38, 21; 1685, D. Bartoli,
·(trecce) molto belle' (1310 ca., FioreParodi),
TB-1747 , CignaScipMaffei, LN 18,65), divan(roba) da vantaggio ' (roba) preziosa' ib. - It. a.
vantaggio m. 'differenza che si manifesta para- so taggio (Florio 1598 - 1712, Magalotti , B) ; di
vantaggio 'più lungo tempo; ulteriormente; angonando cose o persone tra loro ' (1306 , Giordcora' (1765 , Baretti, B; 1827, Manzoni, B).
Pisa, TE; 1535, Berni, TB) ; - 'fortuna , venlt. a. per vantaggio loc. avv. 'per soprappiù, per di
tura ' (1375 , Boccaccio, TB) ; - 'corollario, agpiù ' (1584, A. Grazzini, TB).
giunta' (1551 , Varchi , TB).
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It. vantaggio loc. avv. 'a l disopra (d'un altro
luogo)' TB 1879, strada a vantaggio 'strada la
quale pende al declive' TB 1879.
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sissimamente avv. ' in modo molto vantaggioso'
(1294, GuittArezzo, TB; 1306, GiordPisa, TB).

Locuzioni: il.a. prendere vantaggio 'appro- 5
fittarsi' (131 O ca., FioreParodi); prendere il
vantaggio (ai passi) 'occupare una posizione
più vantaggiosa (in guerra) ' (1324, D. Compagni , TB); pigliare il vantaggio di qc. ' approfittarsi di tutte le occasioni più favorevoli ' 10
(prima metà del sec. XIV, Livio volg. , TB),
it. pigliar vantaggio TB 1879, prendere vantaggio (1592, A. Giorgi, TB) , prendere il vantaggio di qc. TB 1879 ; andarsene a' suoi vantaggi 'pa rtire pei fatti propri ' ( 1641, Buom- 15
mattei, TB); andarsene pe' suoi vantaggi TB
1879; ancon. andà pel vantàgiu Spotti; it.
essere di vantaggio ' essere più che sufficiente'
(1685, D. Bartoli, TB); parlare con vantaggio
di q. 'parlare con lode, con onore di q. ' TB 20
1879; parlatore di vantaggio ' parlatore accorto
che incanta la gente colle parole' TB 1879, fior.
- Fanfani; it. giocatore di vantaggio 'chi giocando
tenta di vincere con modi illeciti ' TB 1879, fior.
giocatore di vantaggio Fanfani.
25
Derivati: it. vantaggetto m. 'piccolo vantaggio '
( 1294, GuittArezzo, Crusca 1806; 1828, Cesari ,
TB) . - It. a. vantaggino m. 'piccolo vantaggio '
(sec.XIV, LibroCuraMalattie, TB; DO) ; fior. - 30
'giunta, buon peso' Camaiti, pis. - Malagoli; it.
- 'piccolo rinforzo di pelle che si mette alle
scarpe, là dove sono rotte presso le suole' TB
1879, - 'incomodo che si aggiunge ad un altro'
TB 1879; sen. vantaggino agg. (detto di persona) 35
'che trova modo di avvantaggiarsi a scapito di
altri' Lombardi. - It. vantaggiuzzo m. 'piccolo
vantaggio, piccola utilità ' (sec. XVI, Mattia Franzesi, TB; Oudin 1643).
40

It. vantaggiare di qc. v. tr. 'superare , sopravanzare ' (1294, Latini, TB; 1406, Buti, TB; 1450
ca., AGalliWiese; Florio 1598 - Crusca 1738;
TB); berg. ventazà Tiraboschi , vantagià ib.,
Tuenno vantagiar Quaresima, vantazar ib. , parm.
vantagiar Malaspina, rover. vantaggiar Azzolini
1836; it. vantaggiare v. tr. 'procurare un vantaggio, un favore ' (1454, Edler-1698, Redi , TB;
Bonamore; Crusca 1612 - Crusca 1806; TB),
it. vantaggiare v. tr. 'economi zzare, risparmiare '
(Florio l 598; Oudin 1643).
lt. vantaggiare v. intr. 'acquistare, migliorare
(parlando di ulive)' (sec. XIV, Crescenzi volg.,
TB; Oudin 1643 ), pav. vantagià ' migliorare,
progredire' Annovazzi , poles. vantagiare Mazzucchi .
lt. vantaggiarsi v. rifl. ' procurarsi vantaggi , avvantaggiarsi ' (1618, Buonarroti il Giovane, TB),
- 'aver preminenza' (1618 , Buonarroti il Giovane, TB), - ' progredire, crescere (parlando
delle anime)' (1686, Segneri, TB).
It. vantaggiato (cavallo) agg. 'ottimo' (prima
metà del sec. XIV , MarcoPolo, TB), - ' id. (vivande)' (sec. XIV, Ottimo, TB; 1446, Pandolfini , TB - Oudin 1643; PiovArlottoFolena),
venez. a. vantazato (sec. XIV, FaccioliCucina),
:Ontagiato ib., b~]lun. a. vanteza (prima metà del
sec. XVI, BattCavassicoSalvioni), it. a. vantaggiate (novelle) (1556, Gelli, TB); vantagiato 'lucrativo, che reca vantaggi ' (1398, Edler), amiat.
vantaggiato (contratto) Giuliani ; it. a. vantaggiato 'di misura abbondante, fatto per la crescita
(detto di un vestito)' (1554, Della Casa, TB); 'sovrappesante (detto di moneta) ' (1565, Varchi,
TB); it. vantaggiato m. 'soldato posto in un grado
più alto o meglio pagato ' (Florio 1598; Oudin
1643); tosc. essere vantaggiati di qc. 'essere
aumentati, migliorati (parlando di prezzo)' Giuliani . - It. vantaggiatamente avv. 'sovrabbondantemente ' (1673, Rucellai Ricasoli , TB; 1729,
Salvini , TB) .

lt. vantaggioso agg. (detto di persona) 'che cerca
il proprio vantaggio, anche oltre il convenevole'
(1540, Guicciardini, TB - Oudin 1643), pav.
vantagùis Annovazzi , parm. vantagios Malaspina,
faent. vantagios Morri , tosc. vantaggioso Fan- 45
faniUso, sic. vantaggiusu Traina; it. vantaggioso
It. svantaggio m. 'condizione sfavo revole, danno,
'conveniente, utile, favorevole ' (dal 1694, Sepregiudizio, stato di inferiorità' (dal 1348, G. Vilgneri, TB; OD) ; Castro dei Volsci vantaggusa
lani, B; DD), disvantaggio (1532, Ariosto, B agg. 'di misura abbondante, largo (detto di ve1803, Casti, B), gen. desvantaggio Casaccia,
stiti)' Vignoli; it. vantaggiosamente avv. 'in modo so piazz. svantàgg Roccella, berg. desventàz Tiravantaggioso ' (1406, Buti, TB; 1604, M.Adriani,
boschi, desvantàz ib. , disvantagio ib., parm. svantaz Malaspina, faent. - Morri ; it. svantaggio
TB - 1729, Salvini, TB; DO); vantaggiosissimo
agg . 'molto conveniente, utilissimo ' (1694, Se'distacco di punteggio, di piazzamento e di classigneri, TB; 1729, Salvini, TB); it.a. vantaggiofica (in gare sportive)' OD 1974.
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It. disvantaggioso agg. 'che costitui sce o compo rta un o svantaggio' (1 566, Caro , B - Ye nero ni 168 l ), svantaggioso (dal 1600, B. Dava nza ti , T B; OD ); svantaggiosamente avv. 'in modo
sva ntaggioso' (d a l 1872, TB ; DD); disvantaggiosamente TB 1865; svantaggiosissimo agg. ·sfavo revo li ssim o ' T B 1872 .
lt. disvantaggiare v. tr. 'da nneggia re, pregiudi ca re' ( 1597 , Se rdo nati , B - Ye neroni 168 1; B),
svanraggiare O ud in 1643; it. disvanraggiare v.
intr. 'subire da nno, scapita re' ( 18 51 , G io be rti
B ), fae nt. svantazé 'pe rde re il vantaggio ' Mo rri .
- lt. disvantaggiato m. 'chi è in cond izio ne di
sva nt aggio' ( 156 7, E ri zzo, B), disvamaggiato
agg. C rusca 1882, svantaggiato DD 1974.
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te na nuova avanrarsira ib ., pi azz. avantarséra
Rocce Ila.
Cal.m e rid . (Cé nt rac he) spo rdavan tytf ri avv.
' ie r l'altro d i là ' (EX + PRO + , A IS 350 cp .,
p . 77 2). - Cal. me rid . (Be nesta re) appressavanteri avv. 'il gio rno p rima di ava ntieri ' N OC.

I.e. Composti con (d)avan -: fi o r. a. davanpiede m. ' to maia' ( 129 1, NuoviTesti Ca te llani ; B) t i , pe rug.a. davanpieie ( 1324, Agostini ,
SLI 7, 122), Ieee.a. ava11tipiedi pi. ( 1496 -1 499,
D ' E li a); it. avampiede m . 'parte a nterio re de l
pi ede ' DD 1974, pi e m. vanpè 'co llo de l pied e'
Lev i, - ' id.; do rso del pi ede' Gav uzzi.
11. avangua rdia f. ' repa rto te rres tre che preced e
il grosso d e lla tru p pa' (d al 1540, G uiccia rd ini ,
B; DO ) 12 , avangua rdo ( 183 1, Colle tt a, B ; Ace.
194 1), vanguardia f. (Cru sca 16 12 - T B 1879),
sic. vangua rdia T rai na ; it. avanguardia f. ' repa rto
nava le che preced e il grosso de ll a fl o tt a' (da l
16 14 , Pa nte ra Pa ntera, L'a rm ata nava le, Hope
250); - ·scuo la, mo vime nto , g ruppo inte lle ttu ale che sos tie ne idee mode rn e e a udaci staccand osi da lle fo rme t radizio na li ' (d al 193 1, Panzini ,
B ; Ace . 1941 ; O D); - 'ca tego ri a della G iove ntù
Itali ana de l Litto ri o , che inqu ad rava i giovani
d a i 14 a i 17 a nni du ra nte il regime fasc ista' (Ace.
194 1; B), a/l'avanguardia di ' in testa di ; ne lla
pos izio ne più ava nza ta d i un movim ento a rtistico,
di idee' (da l 1909 , Ori ani , B; DO ). - It. avangua rdiero agg. ' favo revole ai mo vime nti d i ava nguardia nell e a rti e ne lle le tte re' ( 1943 , Soffi ci,
B). - lt. avanguardista m. 'chi è a ll 'avangua rdia
di un movim ento cultural e o sociale' (da l 193 1,
Panzini , B; Ace. 194 1; DD ), - f. id. D D 19 74;
- agg. ( 1940, E.Cecchi, B ; Ace. L94 1); - 'apparte nente a ll 'ava ngua rdi a du ra nte il regim e
fasc ista ' (1937 , Sila ne, B), - m . ( 1939, Panzini , B - 1952 , Ca lvino , B; Ace. 1941 ). - lt.
avanguardism o m . ' te nd enza, movim e nto o corre nte di ava ngua rdi a' (d al 1943 , So ffi ci, B; DD),
- ' il co mpl esso de ll e o rga ni zzazio ni , ne lle qua li
e rano inqu ad ra ti i giova ni durante il regi me fa scista , e lo spirito che av rebbe dov uto in fo rm a re
l' edu cazio ne loro impartita ' B 196 1.
It . avantreno m. 'pa rte ante rio re d i un ve icolo,
costituita da ll e stru tture di sostegno e d agli o rga ni di direzio ne e di a ttacco' (da l 1829, Boerio
s. v. bero; Hope 469; Ace. 194 1; OD ) 13 , pi e m.

1. b. Yen. a. avanti ieri avv . ' il giorno precede nte a ieri , ie r !"a lt ro' (148 7, VidossichTrista no,
StR 4) , it .a. - (1 527, Mac hi ave lli , B), it. avant'
ieri (dal L88 1, A rlfa , B ; TB ; DD ); davantieri 20
( 1603, Parodi C rusca 285), lig. av a n t(y ( pp.
185, 189), va 11 r(y (p. 187), ge n. avantèi Casaccia,
va ll anz. va 11 t y<f r Gysling, posch. ava11tér Togni na, fi amm . d a vanti ef r (p.323) 10 , ga rd . dantier La rdschne id er, Se lva da 11 ti a X (p. 3 12), bad . 25
sup . dan ti e r Pizzinini , d antir ib ., San V igili a
di Ma rebbe dci1) ti a r (p. 305), Ara bba 1J da vanr(e r ( p. 3 15), n d a va nt i<! r T agli a vini , li vina i.
dava 111i é ra ib ., Colle Santa Lucia inda vanti rj r ib ., !ad. cado r. d riant y(riç ( p.3 16), mace r. 30
ava n d iy?ri (p.567), Trevi avri ndi yef riç (p.
575), reat. d n deyyefri (p. 624), a van d iefri (p .
6 16), ma rch . me rid. van d iefri (p. 577), teram .
a v rin d iyfr (p .608), C rucoli amanrajé ri DTC,
cal. ce ntr. ama n tefri ( p. 76 1) , Se rras tre tta a van- 35
t fa ri (p. 77L ), ca l.merid . a vant y(ri (p. 772),
a v ant é ri (pp. 780 , 783, 794), sic. avanreri (T raina; Piccitto ), Malfa avantidaieri Piccitto , Licod fa
E ubea, ragus., Catena nuova avantaieri ib ., piazz.
avantér Roccella, pale rm .centr. avan t rf ri (p. 40
824), Co rleo ne avantieri Piccino, Pa le rmo a va11 ry 1 ri (p.803); AI S 350. - Mu ssame li , Pa le rmo
avantieri avv. 'alcuni gio rni fa ' Piccitto; sic. avantirazzu avv. 'il giorno prim a d ' ie r l'alt ro ' (< -accia,
Train a), pa le rm .ce ntr. a va ntir ri tr s u (AIS 350 45
cp ., p. 824); sic. avantirazzu avv. ' mo lti giorni
o r so no' Picc'itto, ragus. avanturazza ib ., piazz.
avan1'razza Ro cce lla , Licata avanturazzu Piccitto .
Messin .occ. (Caronìa) avantassira avv. 'l'a ltro so
11 Cfr. fr.a. avanpié m. 'tomaia' (Chrestien - sec.
ie ri sera · Piccitto, Gi a rra ta na , ragus. - ib ., CaXl 11 , FEW 8, 303 a) con influsso di davami (cfr. I. 2).
12 Da l fr. ava111-garde(dal I 190ca. , FEW 17, 5 16a).
13 Dai f r. avanr-rrain (dal 175 1, Enc, FEW 13/ 11 ,
10
Le forme dei lad.ce ntr. sono ca ratterizzate da l
163).
d - iniziale ( < danr f. 2.).
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avantren (DiSant ' Albino ; Gavuzzi), parm. avantreno MalaspinaAgg.
It. avamposto m . ' posto avanzato in vedetta;
piccolo reparto di soldati dislocato avanti per
segnalare eventuali attacchi o sorprese del nemico' (dalla prima metà del sec. XIX, Hope 469 ;
B; 00) 14 .
It. avanlinea f. 'linea d'avanguardia' (sec . XIX,
DEI 376).
It. avanbraccio m. 'segmento dell 'arto superiore
compreso tra il gomito e il polso ' (1874 , Lessona,
Diz.Univ ., Hope 469), avambraccio (dal 1904,
Cantoni, B; OD); avambraccio in spalla m . ' presa
(nella lotta) mediante la quale si fa compiere
all 'avversario un semicerchio in a ria con successiva caduta sul tappeto, manovrandolo con la
stretta del suo avambraccio sinistro sulla propria spalla ' B 1961 ; piem. avanbrass ' manopola,
parte della manica che copre il braccio dal polso
sino alla piegatura del gomito ' (DiSant ' Albino;
Gavuzzi) .
It. avancorpo m. ' parte di un edificio che sporge
notevolmente sulla linea della facciata principale '
(1892 , Garollo, Hope 469 - Ace. 1941; B
1961) 15 •
It. avanscoperta f. 'ricognizione affidata a piccoli
reparti avanzati per scoprire le posizioni e i movimenti del nemico' (I 905, Panzini, B - 1955 , Soldati, B) 16 , - 'squadra che effettua una ricognizione ' (Ace. 1941 ; B 1961) .
lt. fucile ad avancarica 'fucile che si carica dalla
bocca' (dal 1928, Tombari , B).
lt. avamporto m . 'specchio d'acqua davanti ai
bacini interni d'un gran porto ' (dal 1932, Tombari , B; DD) 17 .
lt. avanscorta f. ' nave di scorta che precede un
convoglio di navi mercantili' (Ace. 1941; B) .
lt. avanspettacolo m. 'spettacolo di varietà che
precede la proiezione di un film' (dal 1959,
Moravia, B; OD).
It. avampozzo m. 'scavo poco profondo compiuto con i comuni mezzi da scavo per facilitare
l'azione delle perforatrici , o anche per raggiungere giacimenti minerari o falde acquifere superficiali ' B 1961.
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lt. avambecco m. ' rostro a nteriore di una pila
di ponte ' B 1961.
Piem . avantcoreur m . 'anticorriere ; battistrada '
(DiSant' Albino ; Gavuzzi).
Piem . avanchoeur m. ' fontanella dello stomaco ;
specie di tumore dei cavalli nella regione del
petto ' DiSant' Albino .
Tic. avamprogetto m. ' progetto preliminare'
(1976, LuratiDial. l71) 1 1 a
Posch . avamporta f. 'spazio davanti alla porta '
( VDSI l , 345) 1s.

2. a. Roman. a. da vantale m. 'grembiule ' (1318,
DEI 1217), Benestare fa7Jkali (p . 794) 19 , San
Pantaleone vant a li (p. 791) , Mélito, regg. cal.
vantale DTC, fandali (Salvioni , RIL II. 40, 1051 ),
messin. /anta/i (ib ., 1050), fantd!i (p.819) 19 ;
cal. merid . (Sorianello, Siderno) {anca/i ' tovaglia
di lana pesante con cui le donne si proteggono dal freddo ' NDC; AIS 1573 . - San Pantaleone vantali m . 'giogaia dei bovini' (AIS
1055, p. 791) 20 .
Cassano allo Ionio vantariécjcju m. 'salvietta·
DTC, regg.cal. vanta/écjçlu m . ' grembialino;
bavaglio dei bambini ' ib. - Benestare fancalata
f. 'grembialata, colpo dato col grembiale' NDC,
cal. fantalata 'schiaffo , ceffo , guanciata ' ib. ,
Montepaone hantalata ib., Cittanova fanda/ata
ib. - Cal. fantalune m. 'ceffone' NDC, /antaluni ib .
2. b. Abr. mandér;, f. 'grembiale, senza la pettorina, che si tien cinto sul davanti , stretto alla
vita; grembiale di pelle del fabbro ferraio ' DAM,
Penne mandfr<J ' panno per coprire il ventre
degli animali ' ib. , Lanciano mandére f. 'grembiule dei lavoranti ' (<-ARIA, Finamore-2) 21 ,
manderetonne f. 22 'grembiule di lino grossolano
usato dai contadini nell'estate quando lavorano

40

Prestito dal ted. Vorprojekt.
Cfr. engad. avaniporta DRG 1, 578.
19 Nella consonante iniziale contaminazione con
fadda/i 'grembiule' (< germ. falda, pp. 783, 792;
45
AJS 1573).
20 La stessa metafora a Montesilvano parn dnrs ;;i
'giogaia' (AJS 1055, p. 619-> INANTE).
14
2 1 Cfr. formazione analoga: fr. devantière f. "taDal fr. avant-poste (dal 1800 ca., FEW 9, 165 b ).
15
blier'
(Montaigne - Oudin 1660, FEW24 , 9a).
Dal fr. avant-corps (dal 1658, La Fontaine, FEW
22 La consonante iniziale m invece di v probabil2, 1214b).
50
16
mente con racco tamento paretimologico a manclfr;;i
DD: " sinonimo di esplorazione, ormai disusato
'grembiule ' (< MANTILE, pp. 648, 658). Però una
nel linguaggio militare ma ancora comune in alcuni
alternanza vlm non è strana in questa zona merid.
usi fig. e scherL. " ; termine abituale tra gli scouts (Cor(cfr. JabergAspects 39 N l; Reichenberger, VR 16,
nagliotti).
17
54 seg.).
Dal fr. avant-port (dal 1792, FEW 9, 227 b).
17 "
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Nocara f3and asfn Lausberg, Rocca Imperiale
e dai vendi tori di acqua gelata ' ( < mandére +
va nd asin'1 DTC, luc.cal. vanr'1sfna (p. 745),
tonn e < ROTUNDUS, Finamore-2), manrera
Cerchiara di Ca labria - DTC, Castrov fllari van (di lino) (1675, Finamore-2), gess. mandjere
t is {n u (BertoniElemGerm. 259), Acquaformosa
'gre mbiule delle donne e dei lavoranti ' Finamore-1, mantiera parannan zi (1630, Finamore-1), s vandnJni (p. 751), Acri vantis{nu DTC, SerVasto mantiera di donna 'grembiule' (1629, ib .),
rastretta mantisfnu (p. 771) , regg.cal. vantasinu DTC; palerm.centr. manti sfnu 'gremmantiera di velo (1663, ib.) , Scanno mand tfra
'grembiule da lavoro ' (p. 656) , mandéy a ra
biulino ' (p.824); AIS 1573. - Montàgano mçn'grembiale del costume scannese di color variato '
dçs an <fl/ a ' piccola vestina este rna dei bambini,
DAM , agnon. manraira 'avantise no, grembiale' 10 gonnellino' DAM , Ripalimosan i - Minadeo,
Cremonese, manteira ib ., Monacilioni mandéra
Montelongo mandasanç!lla ib ., Rotella man' tovaglia ' DAM, Sannio vantiera 'grembiale' Nitdçsé>nélla ib ., mandçs ef I/ a ib ., abr. mandusitoli , Ascoli Satriano vanddra 'grembiule' (p.
nél/a 'faccendiere' (Bielli; DAM); nap . mante716),apulo-bar. vand(n 'grembiule di cuoio
seniello m. 'g re mbiale tto ' (D ' Ambra; Altamura).
che portano i mietitori ' (p. 717), luc. nord-occ. 1s
vandifra (p . 726), Brienza vantera 'grembiule di
pelle caprina o ovina usata dai mietitori ' PaternoLat. ABANTE composto di AB e ANTE è atster, Montegiordano van d ef ra 'grembiale di cuotestato dal sec. II (Itala) e esp rime il concetto
io (dei mi etitori , calzolai, fabbri)' DTC, Laino,
di anteriorità ne llo spazio e nel tempo, in funAcri, Cetraro, Céntrache van tef ra ib., Mara no 20 zione di avverbio e di preposizion e. Co ntinua nel
Principato, Caso le Bruzio, Serrastretta man rum . arcaico ainte, ne l fr. , cat. avant (> spagn .,
port. avante) e ne ll ' it. (I.). Forme di ABANTE
t ef ra 'grembiule di pelle' ib., messin . vantera
'grembiale ' (Pitré, StGI 8); AIS 1537. - Civimancano nel sa rdo e non appaiono autoctone
tella Casanova mandiniééa 'piccolo grembiule'
nell ' it. merid . Dal Cinqu ecento in poi il prefisDAM, Introdacqua mandardééa ib. - Serrastretta 25 soide avanti pe r la formazione di composti viene
manter d ta f. 'grembialata' DTC.
sostituito in parte dal più dotto anre/ anti ( <
ANTE) o dal prestito francese a van- (III. 1. c.).
Nel gallorom. e nell 'it. si è sviluppato un com2.c. Teram. mand;:isan;} 'qualunque manto piccolo, che copre la testa e le spalle, sopra ttutto
posto formato da DE (2.). It. davanzale (2.b)
delle donne ' Savini, Lanciano mandusine f. JO indica quella parte della costruzione che sporge
'grembiule delle donne ' Finamore-2, agnon. mandalla facciata e mostra nella penultima consoteseine 'avantise no ' Cremonese, molis. mandatnante I tsl l'in flu sso de l verbo avanzare ~
sfn a 'grembiule' (pp.666,668) 23 , Fornelli ma*ABANTIARE.
n<Jts(na DAM , campob. mandas(na ib., RipaliI pre stiti dal fr. ava111age sono e le ncati sotto III.
mosani mçndçs{m 'lungo grembiule senza la 35 I. a. I punti di contatto risalgono al mondo poepettina' Minadeo, Sannio vantesino ' grembiule'
tico siculo-to sc. (ava111aggio da PuccioBellundi;
Nittoli, laz. merid. mandesfno m. ' grembiule'
vantagio attestato nella Scuola Siciliana; lat.
mediev. avantagium si legge nel "De arte ve(p. 71 O), Sessa Aurunca, Caserta mandesine
'gre mbiule da cucina' (SerraLineamenti III, 54),
nandi " di Federico Il, DC I, 462c). Le forme
camp. se tt. ma nd ;JS fn a 'grembiule ' (p. 713), nap. 40 apocopate sono elencate sotto ~- La forma avantieri ' ier l'altro ' (1. b.) corrisponde al fr. avantmantesino (inizio del sec. XVII, CorteseMalato;
D 'Ambra), wandasine (SerraLinearnenti III , 54),
hier e può essere penetrata nell'Italia sett. attraverso il filon e gallorom. di cui abbiamo testima nd as fn a (p. 721), m r: ndé>s fn ;J (p.720), man dasfno 'grembiule' (p. 722), Stella Cilento monianza nel ligure, e con la letteratura franco-it.
(Rohlfs, ZrP 5·7, 44 7), Vallo della Lucania man- 45 (prima a ttestazione nel Tristano ven.). Per le
tes(no (BertoniElemGerm. 259), Laurito vanforme sic. e cal. si può pensare ad una impordis{nu (Rohlfs, ZrP 57,447), tarant. avantisinu
tazione indiretta med ian te i coloni lig.-piem.
dell 'Alto Medioevo (Ro hlfs, GrammStor. § 923;
(1744, Parlangèli , RIL II . 92, 29), luc . nord-ace.
RohlfsMé!Delbo uille I, 566). I composti con
vand<Jsfn<J (p . 732), luc.centr. - (p. 733), luc.cal. vandisfnu (pp. 744, 742), Laino Caste llo so avan- invece di ava111i si rivelano come prestiti
vantis{nu DTC, Noépoli, Colobraro, Nova Siri,
fr. o almeno come formazioni analoghe contene nti questo e lemento (I.e.).
Pre
tito catalano dell'epoca degli Aragonesi è
23
ts invece di s influito dall 'abr. zinale ·grembiule'
il m e rid . (da)vantale 'grembiul e ' (2.a.), cfr.cat.a.
(< tsin).
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devental ' grembiule' (1403, Aguil6) , davantal
sere superiore, superare (per numero, poten(dal 1450, DCVB) 24 ; con cambiamento del sufza, grandezza, grado)' (1250, GiacLentini, B fisso 'mantera' (b .). La stessa immagine ('panno
1938, D 'Annunzio, B; NoieCremonPersico;Danche sta davanti, panno anteriore') poté geneteMaianoBettarini; ScuolaSicPanvini ; Monaci ;
rare nella stessa zona il composto avantisinu s Ageno 127 ; " raro " DO) , lomb. a. avançar de
qc. (Salvioni, AGI 12, 390); it . avanzare in qc.
( = 'avanti' + 'seno' < SINU) 25 con accostav. tr. (sec. XIII, ScuolaSicPanvini - 1444, G. Momento paretimologico a manti/e (c.). Così le
relli , AgenoYerbo 127, E ncDant.; GiordPisaforme merid . col radicale mant-/ vant- 'gremDelcorno; " raro" DO), mii. avanzà (in dinar)
biule ' vengono riunite sotto 2., benché formazioni analoghe possano nascere spontaneamente, 10 Maggi; it.a. avanzare per qc. (sec. XIV , Simintendi, B), pis. a. avansare (inizio del sec. XIV, Becfr. p. es. roman . parannanza 'grembiule' ( = 'parare' +'innanzi'__,, INANTE).
stiaireCrespo) , Sant'Omero arvandzci DAM 2 ,
Città Sant'A ngelo arvand zef ib ., Piane lla arava nd zef ib., Francavilla al Mare aravand zci ib.,
R E W 4, Faré; BriichMs. 613; Prati 79, 1028;
DEI, 375 seg., 1217, 1325 , 2355, 3685, 3987; 15 nap. avanzare (a le gatte) (inizio del sec. XVlI,
Cortese Malato) , sic. avanzari 'superare ' Traina.
YDSI 1,345 seg.; DRG 1,5 71-578; 5, 106-108;
It. a. avanzare v. tr. ' innalzare; esaltare ' (metà del
JabergAspects 39 seg.; Riiegg 136 seg.; Jack 256
sec. XIII, JacMostacci , Monaci - 1321 , Dante,
seg., 334; DeGiovanni num . 2.
EncDant. ; GuittArezzo, Monaci ; Me moriali
20 bol ., Monaci ; RinAquino, ScuolaSicPanvini),
__,, abantiare, ante, inante
ven.a . vanzar (Salvioni , AGi 16,390); it. avanzare (in bene, in pregio) v. tr. ' far progredire, ingrandire, migliorare ; far andar avanti (un'opera,
un lavoro) ' ( 1292 , Giamboni , B - 1729 , Salvini ,
::·abantiare ' portare avanti'
25 B; EncDant.; 1837, Leopardi , B); avanzare q.
'privilegiare ' (prima del 1292 , GiamboniTrattatoSegre; 1313 ca., Dante, B) ; avanzare q. di
I. 1.a. It. avanzare v. tr. ' risparmiare, accumuposto 'promuovere negli uffici ad un grado sulare, guadagnare, accrescere, aumentare, metperiore ' ( 171 2, Magalotti, Rezasco ).
tere da parte ' (seconda metà del sec. XIII, DanteMaianoBettarini - 1698, Redi , B; BoiardoMen- 30 lt. a. avanzare a qc. v. tr. 'oltrepassare, superare'
( 1313 ca., Da nte, B), avanzare (l'età) ( 1353, Bocgaldo; 1904, Pascoli, Ultimo viaggio II, 21, Piras ;
caccioDecamConcord.), avanzare ' precedere '
1939, Panzini, B; 1958, Montano, B), bol.a.
(1540 , Guicciardini, B), lomb.a. avançar 'preavanzar (un denner) (fine del sec. XII1, Monaci
correre' (Salvioni , AGI 12,390), molf. avandzti
148/2, 9) 1 ; lig. a v ii ns ti 'risparmiare ' (p. 193),
avants d (p.184), gen. avansa Casaccia, piem. 35 (Merlo, MIL 23,272); gen. avansae (de due miggia) 'oltre passare (di due miglia) ' Casaccia.
avanssè DiSant'Albino, Apiem . avantsé (p.
It.a . avanzare (una canzone) v. tr. 'mandare fra
176), vantsé ib., va1J~·ef (p. 163), vay~ ci (p . .
la gente, divulgare' (sec. XIII, ScuolaSicPanvini ;
146), b. piem. va?J~d (p.147), valses. vansee 'id.,
1292, Dante, B ), it. avanzare 'me tte re innanzi ,
mettere da parte' Tenetti, borm. va ntsa r Longa,
com. vanzà Monti , mii. - Cherubi ni , romagn . 40 presentare (dubbi, parole, idee) ' (dal 1729, Saivini, B; DO); - 'annunciare in a nticipo ' (1793,
avanzer Ercola ni , poles. vanzare Mazzucchi, feltr.
Goldoni, 8).
vantsdr Migliorini-Pellegrini, rover. - Azzolini
lt. avanzare qc. (i piedi) 'spingere inn anzi ' ( 1587,
1836, gard . avanzè 'id.; lasciare in avanzo' LardG. M. Cecchi , B; Oudin 1643; 1799, Parini,B; dal
schneider, bad.sup. - Pizzinini , sic. avanzari ' id.;
acquistare' Traina; it. avanzar tempo 'guadagnar 45 1934, Palazzeschi, B; OD) , - v. tr. 'spostare
in avanti, più avanti ' DO 1974, gen. avantempo' (1395, Sacchetti, B; 1513, Machiavelli,
sae 'spingere, portar innanzi ' Casaccia; it.
B - 1698, Redi, B ; Oudin 1643), valses. vansee
temp 'id.; affrettarsi ' Tonetti ; AIS282 .
avanzare v. tr. 'anticipare ' ( 1907 , Carducci, B),
piem. avanssè DiSant'Albino, venez. vanzàr
It. avanzare di qc. v. tr. 'vincere, prevalere, es50 tempo Boerio. - It. avanzare v. tr. 'sporgere in
24
Cfr. campid. d eve nt rlli 'grembiule' (AIS 1573,
fuori ' (1938, D 'Annunzio, B) , borm . vantsar
pp. 968, 967, 985).
25
Cfr. Subak, ZrP 22,531 seg.
1
Cfr. croato avancati 'guadagnare ' (dal sec. XVl ,
2 Con epentesi di r.
Hy.rkkiinen) .
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Longa.- lt. a. avanzare moneta 'dare in prestito'
(J 438, Al berti , Bonamore 266), avanzare danari
(sec. XV, GiovUzzano, 8onamore 295) .
Locuzioni : it. avanzar i pie fuor del letto
' non avere ottenuto niente· Oudin 1643, gen.
avansa i pe feua dò letto ' non aver beni di
fortuna ' Casaccia , piern. avanssè ii pè fòra del
lei DiSant 'A lbino, mii. van zass i pee foeura di
sca rp Che rubini, triest. vanzar i pie fora del
feto Pinguentini, macet. vvanzà li piédi fòri de Lu
leuu GinobiliApp., roman. avanza li piedi [or del
letto Chiappini RolandiAgg.

lt . a. avanzare v. intr. 'aumentare, crescere (valore , virtù)' (sec. XIII, ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti ; 1321 , Dante, B; GiordPisaDelcorno; 1374, Petrarca, 8; 1530, Bembo, 8),
gen .a. avanzar (sec. XIV, AnonimoCocito) , ':_en .
~ avançar ' accrescere ' (1321, SStadyMonteverdi, StR 20), sic. a. avanzar (sec. XV, PoesieCusimano), avançar (sec. XV, Libru8runi). It.a. avanzare 'essere superiore, migliore ' (1313
ca. , Dante, EncDant.; 1336 ca., Boccaccio, B ;
1533, Ariosto , 8).
lt. essere avanzati per q. I p er.qc. ' essere promosso
a un grado superiore (negli uffici , negli impieghi) ;
essere privilegiati' ( 1292, GiamboniLibroSegre
9, 15, 8; Rezasco; 1294, GuittArezzo, 8; 1684,
Redi, 8; 1728, Salvini, B), avan zare di grado
'essere promosso a un grado superiore (nella
carriera militare o civile)' OD 1974.
lt. a. avanzare v. intr. ' migliorare la propria con dizione ; fare i propri interessi ' (1338 , Bonichi,
B - 1363, M. Villani , 8), sic.a. avançari a q.
(sec. XV, LibruBruni). - lt. avan zare in qc.
'progredire, migliorare' (1370, PaoloCertaldo, 8;
1388, Pucci, B; 1566, Caro, 8 - 1600, Bruno, 8 ;
dal 1827, Foscolo, B; DO); it.a. - a qc. (prima
metà del sec. XIV , LeggendeSanti, 8). - Cittanova avantsimefggu 'di bene in meglio'
(Longo,ID 11). - lt. avan zare sopra q. l sopra
qc. 'superare (per grandezza)' ( 1952, Croce , B) ,
pav. a. avançar 'superare' (secc. XIV / XV, Salvioni ,AG I 12,390; Salvioni,BSPav. 2) , Ieee. wanza re VDS .
It. a. avanzare (del ponte) v.intr. 'avvicinarsi'
(1535 , Berni, Ace. 1941); it. avan zare in qc. 'andare avanti , procedere, farsi innanzi' (dal 15 61,
Angu ill ara, B; DO), avanzare (per i corridoi)
( 1955, Levi , 8), sic. a. avanzari (sec. XV, PoesieCusimano), piem. avanssè DiSant 'Albino ; it.
avan zare 'guadagnare terreno in te rritorio nemico ; marciare incontro al nemico ' (dal 1907,
Carducci, B; OD) , - 'correre verso la porta
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avversaria, apprestandosi a tirare (nel gioco del
calcio) ' B 1961.
Venez. a. avançar (lo 1/ s) 'valere di più ' (sec.
XIV, ZibaldoneCa nalStuss i) . - lt. avanzare
'aume ntare, mettere da parte' ( 1395, Edler;
1694, Segneri , 8).
lt. avan zare v.intr. 'sporgere in fuori ' (13 19 ca.,
Dante, B; sec. XIV , Crescenzi volg. , 8; 1836,
Arici, B), piem. avanssè DiSant'Albino, val es.
vansee fora 'sporgere in fuori ' Tonetti, Cave rgno
van Isa f 6 ra 'emergere ' (Salvioni-Merlo, ID 13) ,"
van/sa [ o r 'sporgere in fuori (parlando dei gomiti)' (AIS 1552 compi. , p.41) , Rove redo vanzaa
fòra 'sporgere ' Raveglia , posch. vantsd f rj ra
Longa, mii. vanzà-foeura Che rubini , berg.
ansà fo Tiraboschi, bresc. vansà fùra (Gagliardi
1759), vansà foera Melchiori , Tuenno vanzar
fòr Quaresima , piac. van zà fora 'sporgere ' Foresti , venez. vanzar fora 'sporgere in fuori'
Boerio, vie. van ·ar fora Paj ello , fe lt r. van rsar
fora Migliorini-Pe llegrini , valsug. van zàr for
Prati, rover. - Azzolini 1836; borgom. van1sef
fç 'pender fuori ' (Pagani,RIL li. 51); Cavergno
vantsa sa 'farsi avanti , spunta re ' (SalvioniMerlo, ID L3) .
It. avanzare con q. v. intr. 'essere creditore'
(1533, Ariosto , B), avanzare (una somma di
denaro da q.) (1850 , Giusti , B; 1920, Tozzi, B;
DD), gen. avansa Casaccia, piem. avanssè
DiSant'Albino, valses. vansée da q. Tonetti, Leventina van zà da q. Franscin iFaré, Roveredo
vanzaa Raveg li a, borm. vantsar Longa , mii.
van zà Cherubini, berg. vansà Tiraboschi , ansà
a q. Tiraboschi , ansà de q. TiraboschiApp.,
bresc. vansà (Gagliardi 175 9; Melchiori),
Tuenno van zar Quaresima, pav. vansà Annovazzi , piac. vanzà Foresti , avanzà ForestiSuppl. ,
mirand. avan zàr Meschie ri , vanzàr ib., sarz.
arvan1sar e a q. Masetti , vie. vansare Pajello,
poles. vanzare Mazzucchi , feltr. van tsa r da q.
Migliorini-Pellegrini , triest., istr. vanzar Pinguentini , istr. vansar ib., mugl. va n .~a r DoriaMs.,
rover. avanzar Azzolini 1836, tosc. avanzare FanfaniUso, ancon. avan zà Spotti , macer. vvanza
Ginobili, roman. avan za (VaccaroTrilussa; Belloni-Nilsson) , agnon . avan zare C remonese,
Ascrea avant s a Fanti, march. merid . van zà
Egidi, martin . avanza Pre te , Cittanova avan t s dri (Longo, ID 11 ).

50

lt. avanzarsi in qc. v. rifl . ' progredire, migliorare' ( 13 19 ca ., Dante, B; 1336 ca., Boccaccio ,
8 ; Alunno 1548- 1828, Cesa ri , B), avvanzarsi
( 1686, Segneri, 8) ; ve nez. a. avançarsi 'a ume n-
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tare, crescere (parlando di un legato) ' (1312,
avanss m. DiSant'Albino, tic. vanz (VDSI 1,
TestiStussi); it. a. avanzarsi (amore, virtù)
346), avanz ib. , sic. avanzu Piccizzo; it.a.
'aumentare, crescere ' ( 1336 ca., Boccaccio, B;
avanzo alla vita 'quel tanto che delle rendite del
1566, Caro, B; 1595 , Tasso, B) , mii. vanzass
cittadino sovrabbonda ai bisogni della vita '
(e! cruzij 'cruccio' ) Maggi; it.a. avanzarsi in s (sec. XV , Giov . Cavalcanti, Rezasco); it. avan zo
qc. 'migliorare la propria condizione; fare i
m. 'l 'eccedenza delle entrate sulle uscite in un
propri interessi' (1348, G . Villani, B; 1375,
bilancio' (B 1961 ; DO 1974); mettere in avanzo
Boccaccio, B; sec. XVI, Letterelstruzioni, B),
(denaro) ' risparmiare ' (1563, Nardi , Rezasco;
mii. vanzass Maggi, bresc. vansds Gagliardi
1585, G . M. Cecchi, B); it. avanza m. 'risparmio '
1759; it. avanzarsi 'andare avanti , procedere 10 (Oudin 1643 ; 1789, Baretti, B ; 1840, Manzoni,
farsi innanzi ; avvicinarsi ' (dal 13 74, Petrarca,
8), gen. avanso Casaccia, piem. avanz GelindoB; OD), Ormea avantsç)se Schadel, gen.
Renier, avanss DiSant'Albino, piac. avanz Foreavansiìse Casaccia, piem. avanssesse DiSant' Alsti; gen. ffì di avansi ' risparmiare' Casaccia,
bino, valses. vansesi Tonetti; it. a. avan zarsi di
valses. fée d 'avan z 'fare dei risparmi ' Tonetti ,
( + inf.) 'osare , ardire' (1565, Varchi, B), it. 1s venez . far avanzi 'guadagnare' Boerio ; it.
- a ( + inf.) (1729, Salvini, B - 1789, Baretti, B),
avanzi di Berto m.pl. 'affari pessimi ' Oudin
avanzarsi (a domande) (1873, Manzoni, Ace.
1643, gen . far gli avanzi di Berro 'scapitare '
1941), piem . avanssesse DiSant'Albino; it.
Casaccia 5 .
avanzarsi di qc. 'essere superiore, migliore'
It. a . avanza (della virtù) m. 'avanzamento,
(1623, Marino, B); avanzarsi di età ' divenir at- 20 miglioramento, progresso ' (1390 ca., Torini ,
tempato, invecchiare' (1692, Segneri, B). B), it. avvanzi pi. 'progressi' (1744, Vico , B). Venez. a. avançarsi (soldi) ' risparmiare, mettere
It.a. mettere in avanzo 'divulgare, rendere noto'
da parte ' (1312, TestiStussi), it. avanzarsi
(1566, Caro, B). - It. a. avanzo m. 'movimento
in avanti, cammino della nave' (1435, Kahane(soldi) (1793, Goldoni, B), gen. avansase
Casaccia, berg. ansàs Tiraboschi, bresc. vansàs 2s Bremner); it. avanzo dell 'elica ' lo spazio perMelchiori, venez. vanzarse Boe rio, Vasto ava ncorso in un giro dall 'elica, nella direzione del
d z dr sa DAM , Introdacqua avandzaras<J ib.
moto della nave, rispetto all'acqua calma' B
Locuzioni: berg. ansàs gna de l'acqua 'aver
1961; avan zo sulla rotta 'il percorso nel senso
messo nulla in avanzo ' Tiraboschi, bresc.
della rotta iniziale compiuto da una nave in
vansàs l' aqua de laàs le ma Melchiori, venez. 30 accostata' B 1961.
Sic. avànzitu m . 'avanzamento, progresso' Picvanzar l'acqua da lavarse le man Boerio.
citto .
Infiniti sostantivati : it. avanzar (delle navi) m .
It. a. avanzato agg. (di nuova vertù) 'che ha
'l'azione di avanzare ' (1685 , D.Bartoli, B); it.
ricevuto forti appoggi' (prima metà del sec.
avanzare (dell'ora) m. ' il fatto di avanzare nel
35 XIV, Ugurgieri, B), - 'con profitto, avvantagtempo ' (1937, Landolfi, B).
giato' (1363, M . Villani, B; 1396 ca., GiovCelle,
B); (denaro) avanzato 'guadagnato' (1395 , Edler
1. b. Derivati: it. a . trarsi all'avanza 'venire al
s. v. guadagno) , speli. a. i(pezj) arvanzati ( 1545,
cospetto, presentarsi' (1294, Latini, B). - Abr.
Ambrosini ,ID 27) 2 ; fior. a. avanzato m. 'proocc. (Sulmona) vanze f. 'sporgenza; aggetto di
40
fitto,
guadagno ' (1335, Edler), istr. a. avanchado
pietra, su cui ci si può sedere' Finamore-2 .
(sec. XV, Rosa mani); it. a. avanzate (fatiche)
agg. 'ciò che è d 'avanzo, in sovrabbondanza'
Fior. a. avanzo m. 'profitto, guadagno ; vantag(1571, Cellini, B); sic. avanzatu 'abbondante (di
gio' (1292-1378, TestiCastellani; Edler), avanzi
peso o misura)' Piccitto. - lt. avanzato (posto ,
pi. (1378, Testi Castellani; 1443, Edler) 3, venez.
a. avanço m. (1312, TestiStussi)4, it. avanzi pi. 45 linea) agg. 'vicino alle posizioni nemiche' (dal
1765, Baretti, B; DO), (richieste) avanzate 'pre(1319 ca. , Dante, B ; 1353, Boccaccio , B; 1533 ,
sentate, messe avanti ' (1940, Bacchelli, B). Ariosto, B; Florio 1598; 1939, Panzini, B), piem.
It. avanzato (in età) agg. 'che è avanti, inoltrato '
(dal 1698, Redi , B ; OD), piem . avanssà Di3
Lat. mediev . avanzium 'guadagno' (bellinz. 1360, 50 Sant' Albino, poles. vanzà d 'età 'attempato' MazVDSI 1, 346).
zucchi, rover. avanzò Azzolini 1836, fior. (sta4
Prestiti dall'it. sono: m. a. ted . alefanz m. 'progione) avan zata Fanfani , sic. - Traina; it.
fitto ' (<a/l'avanza, inizio del sec. XV, Wis), alas Con la spiegazione: " [Berto] dava a mangiar le
phamz (1423, Wis) ; cfr. Ohrnann, AASFennicae B SI.
2, 42.
ciriegie per avanza re i nòccioli .,.
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(idea) avan zata in qc. ' audacemente innovatrice'
migliore ' (1349 , BusGubbio , B) , avanzatore
(dal 1939, Panzini , B ; OD), avanzata (pro(della Repubblica) ·promotore, fautore ' (fine del
posizione, idea) ' ardito, esagerato, arrischiato '
sec. XIV, Mannelli , B); Penne avandzadçir a
( 1793, Goldoni, Ace. 1941-1930, Beltramelli ,
m. pi. 'cetonia ' DAM. - Roman . ciavanzista m.
B), rover. avan zà Azzolini 1836.
s 'usuraio, strozzino ' Belloni-Nilsson.
Piem. a /'avanssà loc. avv. 'preventivamente,
It.a. avanzerano (di giuochi) m. 'chi propone la
anticipatamente, innanzi tempo ' DiSant'Albino,
sfida (in un torneo, in una competizione)' (1349 ,
parm . andar a la vanzada 'precorrere' Malaspina,
BusGubbio, B), roman . a . - (sec. XVI , Co lapoles. tòre l'avan zò 'sorpassare, pigliare il vantaggio· Mazzucchi, core la vanzà ·precedere' ib .; 10 Rienzo 109); (diceria) avanzarana agg. 'eccellente ' ib. 34.
it. avanzata ' balzo in avanti di truppe alla conquista di posizioni nemiche' (dal 1939, Panzini, B;
00) 6 , - 'il fatto di avanzare' B 1961 ; parm.
.l t . a . avanzatore (de la sua ensegna) agg. 'che fa
vincere , che innalza' ( 1294, GuittArezzo , B);
vanzàda 'vantaggio' (Malaspina; Pesc hieri15 avanzevole (ricchezza) 'sovrabbondante ' ( 1290,
App.).
GuidoColonne, B) ; it.a. avanzante q. in qc. agg.
lt. avvanzatissimo in qc. agg. 'versatissimo (in
'che supera, so rpassa' (prima del 1333, Fredianiuna scienza, in un 'arte) ' (1694, Segneri, B).
SimintendiOvidio), it. avan zanre qc.lq. di qc.
It. avan zate/lo in età agg. 'che è anziano , ma
(1336 ca., Boccaccio, B; prima me tà del sec.
arzillo' (TB 1865; B) ; it. avan zatotto 'anziano,
ma sempre vigoroso ' (TB 1865 ; B) ; it. a van- 20 XIV, Cice rone volg., B; 15 95, ParodiC rusca 263;
1597, Serdonati , B; 1938, D' Annunzio , B);
zatello in età 'che è anziano , ma arzillo ' (TB
it. a. (vinù) avan zante 'che fa progredire ' (1336
1865; 1904, Cantoni, B), chiet. avand z arefl/ a
ca ., Boccaccio, B) ; it. (fanteria) avanzante 'che
DAM, nap. avan zatie/lo 'attempato di anni' Altaprogredisce, avanza' ( 1606, B. Davanza ti , B) ,
mura, sic. avanzateddu Traina; faent. avanzaden (di età) ' un po ' attempato ' Morri , venez. 25 - ' sporgente in fuori ' (1646, Buonarroti il
Giovane, B).
avanzad(n Boerio, poles. avanzadin Mazzucchi .
It. avanzamento m. 'progresso, incremento '
(seconda metà del sec. XIII , Teso ro volg. , B ;
ScuolaSicPanvini; 1595 , ParodiCrusca 263; 30
1604, M. Adriani, B; dal 1793, Goldoni, B; OD),
faent. avan zament Morri , venez. avansamento
Boerio, sic. avanzamentu 'accrescimento, esuberanza ' Piccitto; lomb. a. avançamento ' aumento,
moltiplicazione (dei pesci, del pane) ' (sec. XIII, 35
BarsegapèKeller); fior. a. avan zamento di q.
'giovamento' (1291 , NuoviTestiCastellani) ; it.
avan zamento m. ' miglioramento di condizione ;
promozione, passaggio ad un grado superiore
nei pubblici uffici ' (1347, BartSConcordio, B ; 40
dal 1696, Baldinucci, B; Rezasco ; OD), piem.
avanssament .DiSant' Albino, nap. avanzamiento
Altamura , sic. avanzamentu Piccitto ; it. avanzamento m. 'ingrandimento (di una città) ' (1604,
M. Adriani, B); stato di avan zamento dei lavori 45
'l'entità dei lavori compiuti in un dato momento'
B 196 l; avanzamento m. 'l'avanzare, il procedere innanzi ' (1939, Panzini, B).
It.a. avanzatore (della moneta) m. 'chi accumula, chi ri sparmia denaro ' (1306, GiordPi sa,
B); avanzatore (in prodezza) 'chi supera , chi è
6
Cfr. fr. avancée f. ' marche en avant' ( 1874, LiS ,
FEW 24, 12b).
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Derivati per mezzo di prefissi: it. a. 'navanzar
v. tr. 'rendere più vivo, più inte nso; esa ltare,
sopravanzare' (sec. Xlll, Anonimo , B), - in
qc. (1290, Guido Colonne , B), inavanzare di qc.
(sec. XIII, Saladino, B) , inavanzare qc. (gioia,
disianza) (1250, GiacLentini, B ; DavanzatiMenichetti); Elba annavan zd ' avanzare' Diodati ; balan . innavanzà ' orpassare ' Alfonsi,
Evisa inavant s d Ceccaldi, sic. (Acireale) annavam.ari 'vincere, superare' Piccitto.
It. a . inavanzare v. intr. 'diventare più grave'
(1250 ca., Stefano Protonotaro, B), sic.a.
innavanzari ' avanzare, andare avanti' (sec. XIV,
PoesieCusimano ), - 'sopravanzare' (metà del
sec. XIV , EneasFolena); navanzari (di swtu)
' migliorare (la propria condizion e)' (sec. XV,
PoesieCusimano ), sic. annavan zari ' id .; crescere;
~arsi innanzi ' (Traina; Pitrè, StGl 8; Piccitto).
It. a. ' navanzarsi v. rifl . 'diventar più vivo, più inten o , esaltarsi ' (prima me tà del sec. XIII , OdoCo lonne, B), inavanzarsi (sec. XIII , Monte, B prima met à de l sec. XIV , Bonagiunta, B;
DavanzatiMenichetti) ; ' navanza rsi di q. 'averne
abbastanza ' (sec. XIIJ , Anonimo , B) .

lt. disavanzare v. tr. 'lasciare indietro; sconfiggere; degradare' ( 1266, UbertArezzo, B -
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1313, TestiSchiaffini, B; DavanzatiMenichetti;
1838, Cantù, B), it. a. disavanzare q. ' rimanergli
alle spalle, tenergli dietro' (prima del 1380, La
Spagna, B); it. disavanzare di qc. v.intr. 'patire
perdite, perdere del capitale, scapitare (materiai- s
mente o moralmente) ' (sec. XIII, Malispini, B;
1348, FrBarberino, B; 1602, Serdonati, B;
Oudin 1643; 1834, Botta, B; 1852, Guerrazzi,
B), it.a. disvanzare (1337 , CinoPistoia, B), lomb.
a. desvançar a. q. (prima metà del sec. XIII , Pa- 10
tecchioTobler), ven. a. desavançar ( 1487, VidossichTristano,StR 4 ; sen. a. disavanzare (fine del
sec. XIV, CantariVaranini); it. a. disavanzarsi
di qc. v. rifl. (1484, Belcari, B; 1513, P. Guicciardini, B); it. disavanzare in qc. v.intr. ' perdere 15
terreno; rimanere indietro; indietreggiare' (prima del 1380, La Spagna, B - Oudin 1643; B);
it.a. disavan zare (della via) 'deviare, allontanarsi '
(1472 , L.Dati, B).
It. a. disavanzo m. 'perdita finanziaria (nelle 20
operazioni di cambio delle monete)' (1320, StatutoMercantiCalimala, B; Edler), it. - 'danno
economico, perdita (di denaro)' (1348, FrBarberino, B - Oudin 1643; Edler; NuoviTestiCastellani), disavvanza (1620, Allegri, B); disa- 2s
vanzo 'eccedenza delle uscite sulle entrate in un
bilancio; eccedenza delle spese sulle rendite;
deficit' (dal 1865, TB; B; OD) ; ,.._, 'squilibrio fra la circolazione monetaria e l'effettiva copertura finanziaria' (1834, Botta, B). - 30
Fior. a. meuere a disavanzi 'segnare in conto perdite ' (1392 , Edler), it. mettere a disavanzo
(1435, Greg. Dati , B; Crusca 1612-1686,
Segneri, B); it.a. saldare il conto a disavan zi 'venire al saldo con perdite di capitale' 35
(1588, Sassetti, B) .
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vanzo m. 'vantaggio' (1557, Tolomei, TB ; 1566,
Caro, TB), sopravanzo (del chiodo) 'sporgenza'
(1617 , Baldi, TB). - lt. sopravanzato agg.
'superato' (1584, Salviati, TB); istr.a. souravanzà (sec. XVI, Rosamani); it. sopravanzante
agg. 'eminente ' (Crusca 1806; TB 1872).

Lunig. a. estravanzare v. intr. 'andare molto in
avanti ' (sec. XV, MaccarroneFaye,AGI 18), vallanz. f tra van t sii 'saltare' Gysling.
Acate, Pòllina sbanzari 'sorpassare ' ( < EX con
valore rafforzativo, TropeaREW, QFLSic. 2,57).

2. It. avanzo m. 'resto, residuo; ciò che
avanza, ciò che rimane di una cosa non interamente utilizzata, consumata o distrutta ' (dal
1332, AlbPiagentina, B; DO), it.a. avanço (sec.
XV , Holmér,StN 38), avanci pi. (fine del sec.
XV, ViscontiCutolo), ast.a. avancz m. (sec. XVl,
AlioneBottasso), v~ez.l!. avanzo m. (1424, 1
1
SprachbuchPausch), avanço (1487, VidossichTristano,StR 4 ), vie. a. van ze pl. ( 1560, Bortolan); Monaco avànsi m.pl. Arveiller 44, gen.
avanso m. Casaccia, piem. avanss DiSant'Albino, valses. avanz Tonetti, tic. - (VDSI 1, 346),
vanz ib., mii. avanz Maggi , piac. - Foresti, parm.
- Malaspina, mirand. - Meschieri , Fosdinovo,
Castelnuovo Magra arvdntso 2 Masetti, sarz.
a r v d n t su ib., romagn. avanz Ercolani, arviìnz
ib., venez. avanzo Boerio, rover. avanz Azzolini
1836, bad. sup. avdn(!_ pl. Pizzinini, tosc. avanzi
pi. FanfaniUso, montai. avanzo Nerucci, lucch.
- Nieri, corso avan zu Falcucci, macer. avvdnzu
GinobiliApp. l, abr. çvéndz.;J DAM, aquil., Introdacqua avdndza ib., Arischia avlindzu
ib., andr. avànze Cotugno, bar. - Zonno 87, sic.
avanzu Traina, piazz. avanz Roccella.
It. sopravanzare v. tr. 'superare' (sec. XIV,
It. avanzo m. 'ciò che rimane di una persona
Quintiliano volg., TB ; 1565, Varchi, TB; 1586,
Salviati, TB; 1586, Sansovino, TB ; 1853, Prov. 40 defunta; spoglie, cadavere' (1573, Tasso, B) ,
tosc., TB; "lett. o raro" DD), gen. sopravansa
avanzi pi. (Florio 1598 ; 1827, Foscolo, B;
1936, Deledda, B; 1932, Palazzeschi , B), avanzi
Casaccia, faent. supravanzé Morri , venez. soradi morte (sec. XVII, Gaudiosi, B), avanzi
vanzàr Boerio, corso supravanzà Falcucci, sic. sumortali Ace. 1941; it. avanzo m. 'la carta rimasta
pravanzari Traina; it. sopravanzare (di colore) v.
intr. 'essere superiore, prevalere' (1563, M. Fio- 45 nel gioco della primiera' Florio 1598, - 'superstite, scampato' (1581, Tasso, B; 1782, Metastario, TB), sopravanzare a qc. 'sovrastare' (1566,
sio, B; 1848, Giordani , B); it. avanzi m. pi. 'roCaro, TB; Oudin 1643; DO), - 'superare, essere
vine, ruderi; resti consunti e deperiti ' ( 1663,
più grande di ' (1572, C. Bartoli, TB), sopravanCiroPers, B - 1934, Palazzeschi, B), avanzo
zare (sopra qc.; in qc.) 'sporgere in alto o in
fuori' (1631, Galilei, TB; 1687, Lana, TB ; DO), so (1685, D. Bartoli, B ; 1945 , Negri , B), gen.
avanso Casaccia, piem. avanss DiSant'Albino;
faent. supravanzé Morri, venez. soravanzàr
Boerio, sic. supravanzari Traina.
it. avanzi pi. 'relitti, vestigia di una cosa morta
lt. a. sopravanzamento a q . in qc. m. 'superioo in piena decadenza (civiltà, famiglia)' (1801 ,
rità ' ( 1306, Giord?isa , Crusca 1806 ). - Jt. sopraCuoco, B; 1936, Deledda, B; prima del 1961 ,
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davan zo (1587, G. M.Cecchi , B; 17 16, Ba ldo vini , B).

E . Cecchi , B), avanzo m. (182 7, Fosco lo , B;
1837, Leopa rdi , B; 1938, D ' A nnunzio, B); 'resto de ll a sott razio ne o della divisio ne' (Ace.
194 1; B 196 1).
5

Sintagmi: it. avanzo del carlino m. 'individuo
poco racco mandabile ' Oudin 1643, mii. fà
adoss / a vun/ /'a vanz de Carlin 'd are a uno il s uo
resto , fa rgli un ra bbuffo ' Maggi ; Mo naco a vd nsu d e g al é ra m. 'delinque nt e, individuo diso nes to, pessim o soggetto' A rve ille r 23 , gen.
avanso de galea Casaccia, par m. avan z d'galera
Mal aspina , tosc. avan zo di galera Fanfa niU so ,
ro rn a n. avan zaccio de galera ( 1834, Be lliVi golo
1654, 7), andr. avànze de galaire Co tugno, ic.
avanzu di galera Tra in a; it. a vanzo di galera (d a l
1927 , Beltra melli , B ; DD). - It . avan zo di
fo rca m. 'scappato di prigio ne, catti vo soggetto '
(Ace. 194 1; B), ge n. avanso de fo rca Casacci a,
pie m. avanss d'fo rca ' furfanto ne' DiSant ' A lbino;
ge n. avanso do boia ' fu rfanto ne, scapestrato '
Casaccia, pie rn . avanss del boia ' furfanto ne'
DiSan t' A lbino.

It. (ave rne) d'a vanzo '(averne) a sufficie nza,
più de l bisogno, a sazietà ' (d al 1397, Sacchetti ,
B ; Ace. 194 1; DO ), a vere da van zo (prima
me tà del sec. XIV , Do nato Albanza ni , B ; D D); it.
essere d 'avanzo 'essere più che sufficient e' ( 1590,
SCate rina Ricci, B; 1600, B. Dava nzati , B ; 183 7,
Leopardi , B ; 1842, Ma nzoni , B), esserne d 'avanzo ( 1907 , Carducci , B ; prima de l 1961, Pa lazzeschi, B), esserne da vanzo (seco nda me tà d el
sec.XV11 , F.Co rsini , B), - p er (+ inf. ) (192 1,
Papini , B), pie rn . essiine d'a vanss DiSant ' A lbino, valses. essigh 'nu d 'a van z Tone tti .
As t. a. de bella avan z ' la rgamente' (sec. XVI ,
A lio neBo ttasso ), piern . db elavàns 'purtro ppo '
(17 94, PipinoSuppl. ), d'bel a vanss Di Sa nt ' A lbin o .
It. d 'avan zo avv. ' mo ltissimo, a sufficie nza; più
del bi sogno' ( 1444, S Bern Sie na, Bo na mo re 5 1 ;
1569, Del R osso, B - 1742, Fagiuoli , B ; 1928 ,
Sbarbaro , B ;· Ace. 194 1), as t. a. d' avan z (sec.
X VI , A lio ne Bo ttasso ), pav. a. davanzo (secc.
X IV/ XV, Salvio ni ,BSPav. 2), gen. d'avanso
Casacci a, pi e m. d 'a vanss DiSant' A lbino, a less.
d'avanss Pa rnise tti , be rg. d 'aàns T irabosc hi ,
Tue nno davànz Qu a resim a, piac. d'avanz Fo resti ,
pa rrn . d 'avanz Ma laspina, fae nt. da van z Morri ,
ve nez. davan zo Boe rio , tosc. d' avanzo Fa nfa niU so; it. a. (agg. + ) d 'a vanzo avv. 'vera me nte,
mo lto (raffo rza ti vo di un aggetti vo)' ( 1543 , Firenzuo la, 8 ), a van zo ( 1545 , A re tino, B), it .
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It. (avern e) in avanzo '(ave rn e) a sufficien za,
più d el bi sogno ' ( 186 1, R ajbe rti , B). - Con
significato speciale: tic. (a nim a!) in avanz 'essere in ca lo re ' (V DSI I , 346).
Sic.a vànzitu m. 'ava nzo , ciò che ava nza' Piccitto.
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Formazione denominale: lt. ava n zare di qc.
v. intr. ' res ta re, rima ne re, sopravanza re; risulta re d 'ava nzo (d i cose che si co nsum ano);
sovra bbo nd are ' (da l 1374, Pet ra rca , B; D O), fr.it. a vançer ( prima me tà de l sec. X IV, Monaci
167,64), as t. a. - (sec. XV I, A lio ne Bo ttasso)7,
ve n. a. avançar (sec. X IV , He ili genlegencle n Friedmann), venez. a. - (1309, Testi Stu ssi), avan zure /
(1424, Sprachbu chPausch 164, 189), pad. a.
a vançare (fin e d el sec. X IV , BibbiaFo lena), ye r.
a. avanzar (secc.X IIl / X IY, Gaite r 374), sic. a.
avan zari (secc. X IV/ XV , PoesieCusima no), gen.
avansii Casaccia, pi e m . vansè ( 1783 , PipinoR acc. -2) , avanssè D iSa nt' A lbin o, va lses. vansée
T o ne tti , Rove re do vanzaa Raveglia, posch.
v an tsd Michae l 20, bo rrn . v ant sti r Lo nga, T re pa ll e va n1 sé r Hube r, bo rgorn . va 111 sçf Paga ni ,
co m. van zà Mo nti , mii. avanzà Maggi, vanzà sù
ib., van zà (Che rubini ; Maggi), be rg. vansà T iraboschi , bresc. - Me lchio ri , vansà foe ra ib .,
Tu enno van zrir Qu a resim a, Fire nzuo la vansd
(Case ll a, StR 17,33), parm . vanzdr Malaspin a,
rnirand. a vanzàr Meschi eri, sarz. arvan t sci re
M ase tti 2 , ro rn ag n. arvanzér E rcola ni , avanzer ib .,
vanzér ib., venez. vanzàr fo ra Boerio, fe ltr.
va nt sri r Miglio rini - Pellegrini, triest. - Ro ·arn a ni , Digna no vansd ib ., va lsug. vanzcir Pra ti ,
gard . a va111zé Lardsc hne ide r, arnp. vanzà Majo ni ,
co rne i. va n i'Jci (Tagliavini ,A IVen. 103. 2), rnon tal. aanzii Ne rucci, A rcevia arvanzd Crocio ni 2 ,
ro m an . a van za VaccaroTrilu ssa, ab r. ava n dui
D A M , Ieee. wan zare VDS, sic. avanza ri (Trai na;
Picc itto); it. (mi) è avan zato qc. ' qc. è rim as to,
no n è ta to co nsumato o speso' DO 1974.
1t. avanzare a qc. v. int r. 'sop ravvive re, scam par e' (1529, Cas tiglio ne, B - 1669, Z ito, B);
avanzare 'rima ne re come resto ne lla so tt razio ne
e ne ll a d ivisio ne' (da l 1865, T B ; 00) 8 , ab r.
a va nd zri DA M.

50
7 Cfr. lat. mediev. avanzare ·rimanere' ( 1409 ,
anavese, GascaGlossB urzio 49), avansare (1437, Canavese, ib.).
8 DD: "più comune jla parola i re taJreJ."
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It. a. poco avanza a ( + inf.) ' poco manca che '
beveraticcio' DAM, Villanova, Cepagatti a van(1533, Ariosto, B) . - lt. me ne avanza 'mi basta
d za i ér;:; 'rimasuglio' ib ., Introdacqua avan(di cose che si ritiene siano sufficienti o che
dzatur ;:; ib., molf. - (Merlo, MIL 23,272).
vengano a noia) ' (TB 1865; B 1961), me ne
Col suffisso collettivo -ag!ia: monf. vanzaje pi. f.
avanza di qc. (1890 , Collodi, B) , triest. m e s 'rimasuglio , piccolo avanzo (di cibi o bevande)'
basta e vanza Rosamani , fior. me n 'avanza di
Ferrara, bresc. vansaie (Gagliardi 1759; Melqc. FanfaniUso . - Fior. m 'avanza il crederlo
chiori) , sarz. arvantsliga Masetti 2 , ver. van~
'significa che una cosa dettaci a carico altrui la
suàia Faré.
crediamo senza esitare, conoscendo quel tale
Pav. vanssai m. 'rimasuglio, avanzuglio ' Gamcapace di quello e d 'altro ' FanfaniUso. - It. a 10 bini, vansàg Annovazzi , parm. vanzlij Malaspina,
avanzatempo loc. avv . . ' nei ritagli di tempo, nel
romagn. - Ercolani, avanzai ib., faent. tempo libero ' TB 1865, lucch. a avvanzatemMorri , vanzai ib.
po Nieri.
lt. avanzetto m. ' piccolo residuo, risparmio,
15 profitto ' Oudin 1643 ; borm . vantsr/t ·avanDerivati
zuglio di cibi ' Longa. - It. avanzino m. 'piccolo
residuo , risparmio ' (OD 1974 s. v. avanza), bellt. avanzume m. 'avanzaticcio, rimasuglio; avanlinz.
vanzin 'avanzo di tavola ' (SalvioniREW,
zo di cose cattive o guaste ' (1597, Soderini, B RDR
4). - It. avanzuccio m. ' piccolo profitto,
1688, NoteMalmantile, B), castell. vansum
(Toppino,10 3), avansum ib., moden . van- 20 resto, residuo misero ' (TB 1865; OD 1974 s.v.
avanzo) 11 , valses. vansucc 'rimasuglio' Tonetti,
z6mm Neri, triest. vanzùmo Pinguentini, istr.
borgom. vandziis§u Pagani, bust. vanzusci pi.
vansume Rosamani , lucch . avvanzume Nieri;
' avanzi di cucina' Azimonti.
moden . avanzòun ' avvicendamento, maggese '
Tuenno vanzaròt m. 'avanzume, rimasuglio (di
Neri 9 .
25 cibo o bevanda), avanzaticcio' Quaresima,
svanzaròt ib., valsug. vanzaròto Prati, amp. lt. avanzuglio m. 'rimasuglio, piccolo avanzo (di
Majoni.- Berg. ansarol m. ' avanzaticcio, avancibi o bevande)' (Florio 1598-1675, Panciatichi,
zuglio,
rimasuglio' Tiraboschi.
B), gen. ai:ansuggio Casaccia, avansuggiu Olivieri, piem. avanssoi DiSant' Albino, avansoui
Salamitto, avans ui Levi, ca steli. va ns u i pl. (Top- 30 It. avanzante (qualità) agg. 'che rimane , restante' (sec. XIV, Crescenzi volg. , B; Oudin
pino ,10 3), monf. vanzùi Ferraro, bol. svanzoji
1643).
Ungarelli , tosc. avanzuglio FanfaniUso. - lt.
avan zugliolo m. 'piccolissimo rimasuglio' (1675,
It. avanzato a qc. (inondazione, fuoco) 'che è
Panciatichi, TB), tosc. - FanfaniUso, lucch.
avvanztiglioro ' avanzaticcio, rimasuglio ' Nieri 10 . - 35 uscito illeso da un grave pericolo; scampato '
(1618, Buonarroti il Giovane, B - 1696, BaldiValses. vansulç)n m. 'avanzi del pasto ' (Spoerri,
nucci, B), venez. vanzà (da una disgra zia) BoeRIL 11.51 , 696) .
rio; it. avanzato agg. ' rimasto , non consumato,
restato (pane, carne, ecc.)' (1686, Segneri , B;
lt. vanciatura f. ' avanzo, resto' (Montecatini, sec.
XV, DEI3988), Tuenno vanzadura f. 'rima-40 dal 1912, Pascoli, B; DO), v~ nez.a. avanui J
suglio, rimanenza di cose mangiate ' Quaresima,
(1424, SprachbuchPausch) 12 ; it. a tempo avanvenez. vanzaura Boerio, poles. vanzadura Mazzato !oc. avv. 'nei ritagli di tempo, nel tempo
zucchi, feltr. - Migliorini-Pellegrini, rovign.
libero' (1850, Giusti, B; 1890, Collodi, B;
vansad6ura !ve 15, valsug. vanzaura Prati,
1910, Palazzeschi, B) , fior. - FanfaniUso.
It. avanzaticcio agg. 'rimanente come picrover. - Azzolini 1836, gard. avanzadures pi. 45
Lardschneider, anzadures ib. , bad.sup. avanzacolo avanzo ' (1551, Varchi, B) ; avan zaticci m.
dures Pizzi nini, amp. vanzadura f. ' rimasuglio di
pi. ' rimasugli, piccoli avanzi' ( 1551 , Varchi ,
cibo o bevanda, residuo' Majoni, corso (Evisa)
B; Fio rio 1598; 1751 , Nelli, B), avanzaticcio
avanzatura Ceccaldi, chiet. a vandzaturiJ 'a bm. ' rimasuglio ' (1574, A. Doni, B; 1600, B. Daso vanzati, B ), tosc. - ' id .; la piccola e peggior
9
Cfr. lat. mediev. venzone 'maggese' (Bologna
1
11 Per il significato collettivo di - ii s v. Rohlfs,
1532, Neri s. v. avan zòun).
10
Si tratta della stessa frase che B cita sotto il vocaGrammStor. § J 04 I.
12 Mussafia indica alvanzar 'derobrig' (sec. XV) ,
bolo avanzuglio; la forma lucch. di Nieri giustifica
forse da leggere a/vanzatcon J epentetica.
la forma diminutiva.
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pa rte di que l che ava nza ' FanfaniU so, mace r.
L'esiste nza del lat. ta rdo * A BANTIAR E, de riva to da A BA NTE, si presume da l fr . a van cer, dal
vvan zauccio G ino bili , sic. avan zatizzio ' rim asuglio ' Tra in a.
friul. v a111 s ri ' spo rge re in fu o ri ' e dalle fo rm e
Posch. vantsadUs ' rim as ugli o' Michae l 40, bo rm .
it. (!. l . a .). Spagn . avan za r ' move r hacia adeavan zaduz (delle ruine) ( 1663, Blauer), vani - s lante' e po rt. avançar so no pres titi dal cat.
sad 1ié pl. ·avanzaticci, rim as ugli di cibo ' Lo nga ,
a vanzar (DCEC 1, 335) . I signifi cati di alettali
com . van zaùsc m . ' rim asugli o· Mo nti , mii. de ll e prim e a ttestazio ni it. no n perm e tto no un a
Che ru bini , vanza v11sc ib. , vanzanìsc ib .
co nnessio ne dire tta di *A BAN TI A R E con
lstr. van sàtoli m . pi. ' ava nzi (del pasto in pa rti A NTEA (Faré) . T ra i de ri va ti ( I. b. ) it. a van zo
co la re)' C reva tin , Pi ra no - Rosama ni 13 . - 10 ' resto, residuo ' viene iso la to , pe rché sviluppatosi
Lucch . a vvanzatuglioro m. ' piccolo avanzo '
in fun zio ne di ca postipite d i una nuova fa migli a
Ni e ri .
semanticam e nte di ve rsa (2.) 16 • I prestiti dal fr.
sono e le nca ti sotto II I.
Derivati per mezzo di prefissi: Rover. revanz
m. 'quanto rima ne della te la o rdit a' Azzo lini ts R EW 5, Fa ré ; BriichMs. 6 14 ; Pra ti 79; D E I
1836; abr. o r. adria t. (Loreto Aprutino, chie t. )
37 6, 12 17 , 3553 , 3988 ; DRG 1, 580 seg.; VDSI
ri va nt s ;J f. 'avanzi del pranzo , che si mangia no
I , 346 ; D eGio va nni num . 3.
il gio rno do po' DA M ; abr. o r. ( Raiano) a rw dnt s ;; m. DAM.
~ abante, caper e
20

It. sopravanzare v. intr. ' restare, rim ane re '
( 15.32, A riosto, TB ; Florio 1598 ; Oudin 1643;
TB 1872 ; OD ), ve nez. a. so ra vançar de qc. ( 1310,
TestiStussi 51 , 5); it. sopra van zamento m. ' rimanenza, eccede nza' (1 54 3, T a rtaglia , TB ); it.
sopra van zo m. ' residuo, rimane nza , eccede nza '
(1 595 , Tasso , TB ; Oudin 1643; Veneroni 168 1;
" le tt . o raro " DO ); it. - 'eccede nza di re ndita '
(Flo rio 15 98; Oudin 1643; Veneroni 168 1; TB
1872 ).
Castell . navanst; v. intr. 'ci vanzare ' (To ppino ,
IDJ , 142 ) .

111. t. lt. a. divanzare (l'a/1re cose) v. tr. 'prece dere nel te mpo' ( 1294 , La tini , B) 14; it. di vanzare
in qc. v. tr. 'preve nire ' ( 19 1O, D ossi, B); di van zare v. intr. 'sorpassare , supe rare' ( 1963,
Gadda, B) .

abavus
25

'trisavolo '

III. lt . àba vo m. ' tri savo lo (padre de l bi savolo o de lla bi savola) ' ( 171 2, Maga lo tti , TB ; B) 1 •
Pres tito dal la t. A BAVUS; fo nna pre tta me nte
le tte rari a.

30

Salvioni , RIL Il. 25 , 1511 ; D E I 3.
- avus

35

abbas, abbatis

' p adre; a ba t e '

I. Breg. a. aveth m . pi. ' aba ti ' ( 1586 , DRG I ,
584), aved (se c. XVII , DR G 1, 584) .

Il. t.a. It. abate m. · upe rio re di un mo naste ro
di alcuni o rdini re ligiosi m aschili· (d al 127 8,
BeatriceCaprai a, Mo naci 133, 50; C rusca 1863;
B; DD ), ab bate (1494, Bo iardo , B; 1533, Oa ,,_ ~ r1
A riosto, B ; Flo ri o 16 1 I), li g. a. abao ( Parodi , ,µ l ~ò\ ~
45 AG I 15, 16), to rin. a. ab bà ( 1446, TestiQuattro~
cento ,Miglio rini- Fo le na), blen . a. nabad (sec.
XVI , Farra,RIL Il. 84, 306), bresc. a. abeth m.
13
Cfr. Rohlfs, Gra mmSto r. § l 085.
pi. (141 2, TestiQu a ttrocento ,Miglio rini -Fole na) ,
14
Dal fr. devancer 'précéder· (da.I sec. Xl Il , FE W
ve nez. a. abao m. (inizio de l sec. XIV , Testi 24, lO b).
so Stussi), aba m. (l 424 , SprachbuchPausch 158 ) 1 ,
15
Dal fr. avances pi. 'démarches pour amener une
1 6 Cfr . Bolelli, LN 2, 81 seg.
réco ncili ation, un accommodement ou po ur fo rmer
1 Per il ti po meri d.· vavo · ·nonno· -> A VUS .
une li aison d'amour ou d'a mitié' (da l 1663 , FE W 24 ,
1 Falso stacco dell 'articolo: la ba, forma edita nel
lJ a) ; cfr. engad. avanzas da maridaglia ·propos ta di
SprachbuchPausch 158.
matrimonio' DRG 1, 584.

2. lt. fare un 'avance ' fare una proposta inte rlocutori a, sond aggio (spec. in ca mpo politico ed
eco nomico ; in rappo rti a morosi)' OD 1974 ; fare
delle avances ib.; piem . avanssa f. ' pre limin are,
primo passo, offe rta , pro posizio ne, che si fa pe r
riconcilia rsi con alcuno o tratta re qualch e
affa re' DiS a nt' Albino 15 .
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abbate (1535, CortelazzoMateriali), abate ( 1552,
Calmo, CortelazzoMateriali), vie.a. abbà (13761560, Bortolan), ver.a. abà (secc. Xlll/ XIV,
Gaiter 359) , , pis . a. abbate (sec. XV, Malagoli),
sic. a. abati (1358, SimLentiniRossiTaibbi), abbaci (sec. XV, LibruBruni) , San Remo fobate
(Merlo,ID 17)2, gen. abbou Casaccia, abào ib.,
piem. abà DiSant' Albino, abate (1794, PipinoRacc.-1 ), mii. abàa C.h erubini , aba Salvioni 90,
Tuenno abate Quaresima, parm. abà Malaspina,
romagn . abét Ercolani, faent. - Morri, cagliese
abèt Soravia, ver. abba (prima del 1834, Gasperi,
Trevisani) , tosc. abate FanfaniUso, elb. abbate
Diodati, corso (balan.) abate Alfonsi , Evisa Ceccaldi, roman. abbare (sec. XVII, Baldelli,
LN 13) , Preta abbatu Blasi, chiet. abbefte DAM,
Amaseno abbaia Vignoli, nap. abbà D'A mbra,
bà ib., catanz. abbaii N DC, abbaia ib., sic.
abbaii Piccitto.
lt. abate m. ' titolo onorifico dato a chi porta
l'abito ecclesiastico o a chi gode di un beneficio
ecclesiastico; sacerdote secolare, chierico ' (dal
1556, Della Casa, B ; OD); Cipressa (lig.)
abate m. ' ragazzo vestito da chierico che serve in
chiesa ' (Merlo, lD 17) .
Significati secondari: it. a. abbate m. 'studioso '
(1339, Boccaccio, Nicolini ,LN 2,50), nap. abbati pi. 'studenti' (Nicolini,LN 2, 50). - lt. a. abbate del popolo m. 'capo del popolo, governatore a Genova e in altri comuni dell ' Italia sett. nel
Duecento e Trecento ' (sec. XVI, Giustiniani,
Rezasco; 1602, Serdonati, 8) , mii.a. abà 'console, capo di una confraternita' (sec. XV, DeiFolena,SFI 10, 109)3, abate m. 'capo di un collegio d'arte ' (1573, StatutiTessMil., Rezasco ; 1580,
OrdOffMil., ib.), blen. a. nabat m. (sec. XVI,
Farra,RILII.84,306)4, it. abate (1794, Beccaria, B; 1853, Grossi , B), mii. abàa Cherubini,
abbae Maggilsella. - Pigna abtiu m. ' uomo che
il Consiglio comunale designa e prepone a dirigere le feste carnevalesche' (Merlo, ID 17) , Valle
dell 'Arroscia abàu 'direttore di ballo ' (Durand,
ATPLig. 4 ), fa l'abàu 'dirigere un ballo o una
festa' ib., piem. abà 'capo del ballo ' (1783, PipinoRacc.-1 ), - ' id.; capo della festa; festaiolo '
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(DiSant'Albino; Levi) 5 , abào 'capo festaiolo '
Del Pozzo; fior. abate de ' Mammagnucoli 'capo
eletto da una compagnia di begli umori' TB
1865 , it.a. abbate de folli 'capo dell 'Abbatia
Stultorum ' Vopisco 1564.
Yenez. a . abao m. 'piedestallo con antenna e
stendardo di San Marco a Venezia' PratiEtimVen ., venez. abate del campo 'piedestallo o colonetta di pietra viva , ch 'è piantata stabilmente ne '
campi o piazzuole delle chiese, su cui s'innalzano
bandiere o vessilli religiosi in alcune feste
so lenni ' Boerio; abr. (Introdacqua) ptitr ' abbtit<> 'buontempone' DAM; nap. abbate 'ciliege
cremisine, di sapore agretto' (De Ritis, cfr. Prati,
ID 13, 79 N I) 6 , ceràse abbate 'ciliege dure ed
aspre, che maturano in giugno ' Altamura.
Locuzioni: it. sembrare un padre abate 'avere un
aspetto placido e beato ; condurre una vita facile ,
fra gli agi e l'ozio' (1789, Baretti, B; TB 1865 ;
1943 , Palazzeschi , B); bust. padraba 'persona
che ama star comoda e vuol esser servita' Azimonti, pav. padrabà 'individuo pacifico, placido, tranquillo ' Annovazzi; mii. mandà a
l'abaa Fossaa ' buttare in un fosso cani , gatti e
simili bestie ' Cherubini; roman. passar per abbate
' rimaner ingannato specie nella compera di
qualche oggetto pagandolo più di quello che vale '
ChiappiniRolandiAgg.
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Derivati: it. abatone m. 'accr. di abate; abate
grasso' (1306, GiordPisa , B; 1712, Magalotti, B) ,
piem. abaton DiSant'Albino, mii. abad6n Cherubini, vene_?'.. abatòn 'grosso abate' Boerio, rover.
abatom Azzolini 1836; balan . abatòne 'giovane
vestito da prete, che si prepara al sacerdozio,
studiando in seminario o privatamente nel suo
paese' (" antiq ." Alfonsi) .
It. abatonzolo m. 'abate di scarsa levatura '
(1874, Tommaseo, B ; 1939, Panzini , B), tosc. FanfaniUso. - It. abatino m. 'dimin. di abate;
spesso iron . e spreg. di prete che conduce vita
mondana' (dal 1563, Naròi, B; DO), abbatino
(1874 , Tommaseo, 8), mii. abadfn Cherubini ,
bresc. abatì Melchiori , parm . abatén Malaspina ,

sa< signoria ( + abate).
5 Cfr. lat. mediev. piem. abbas sociorum 'abate della
Cfr. lat. mediev. emi I. abbas antia11orw11 'capo
degli anziani ' (Parma 1316, Sella).·
gioventù ' (1589, Statuti della società dei giovani di
4
Cfr. svizz. ted. abbati pi. ' ufficiali incaricati del so Montanaro, GascaGlossBurzio 21). Rossi (MSI 35 ,
I 08) attesta abbati per regolare i balli dei nobili
controllo dei notai ' (1694, Gysling,LN 20, 56); lat.
(Nizza 1673) e scrive: " Eranvi abbati del ballo in Momediev. abbas mercatorum 'capo dei mercanti' (Piacenza 1323, Sella). - La n- di blen.a. nabat ponaco , ... a Ventimiglia, a Pigna ed in S. Remo ."
trebbe essere un accorciamento di don ( < DO6 Forse chiamate così per il colore rosso che ricorda
MINUS) .
quello della tonaca di certi abat i (Prati, ID 13, 79 N I).
2

3
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ven ez. abatin Boerio, rove r. abatim Azzolini
1836, tosc. abatino Fanfani Uso, rom a n. abbatino
( 1830-1843, Belli Vigolo 2679, Il), nap . abatino 'giovane abate' D' AmbraApp., abbatino
' pretino galante ' Andreoli; gen . abatin m. 'giovanotto che veste l'abito ecclesiastico, preparandosi agli ordini oppure prestando servizi nelle
sacre fun zioni ' Casaccia, piem . abatin DiSant'Albino, tic. - (VDSI 1, 14), bol. abadein
Coronedi-Berti, feltr. ab a t {n 'chierico' Migliorini-Pellegrini, elb. abbatini m. pi. 'seminaristi '
Diodati, corso (balan .) abarinu m. 'chierichetto·
Alfonsi , Evisa abatinu 'studente d 'un gran seminario ' Ceccaldi ; Amaseno abb at(n ;i 'scapolare ' Vignoli; Matera abb aii! n ;J 'scapolare'
(Festa,ZrP 38); sic. abbatinu m. ' ragazzo mesperto; sempliciotto' Piccitto ; it. abatino 'calciatore ' ( 1966, Graziuso,LN 26, 94 seg.) .

A BBAS

abbataccio (1 832 , BelliYigolo 4 60, 10), sic.
abbataz zu Traina.

5

It. abatitudine f. ' (scherz. ) dignità d'abate '
(1765, Baretti, B) .

t. b. a. lt. a. albaino m. 'lastra di ardesia per
tetti ' (prima del l 416 , BonaviaCalamari,SFI
24) 9 , gen. a. abaino 'ardesia di copertura ' ( 1459,
10 , Noli ambat'n 'architrave'
10 HeersPiccamiglio)
Plomteux, gen. abbaén 'ardesia, lavagna; lastra
quadra e sottile d ' una pietra tenera e turchina,
usata specialmente per coprire i tetti ' (Casaccia ;
Olivieri), abef?J 'lastra' (AIS 866, p.17 8), Val
15 Graveglia abtiy n ' lastra grande di lavagna per lo
più nera con cui coprire i tetti; la materia stessa'
Plomteux, sarz. ab ad {n 'lastra di ardesia '
(" antiq ." Masetti) , corso patlw 'pietra da tegole
che viene da Genova ' (" non più us." Fallt. abatucolo m. 'abate da poco ' ( l7 50, R. M. 20 cucci) , capocors. abat'nu lavagna 'piètra da
Bracci, B -1861, Nievo B) 7 , to sc. - FanfaniUso,
spallette di terrazze, da stipiti ed altro , che viene
abbatucolo ( 1848 , Giordani, B). - lt. abatuccio
da Lavagna' (" non più us." Falcucci) .
m. 'superiore di una misera badia; abate da
lt. abbaino m. ' apertura sopra il tetto a guisa di
poco ' (Man . 1859; 1874, Tommaseo, B), aquil.
piccola finestra ' (dal 1681, Baldinucci, B; DD) 11 ,
abbarucciu 'fratonzolo; ragazzo che a Carnevale 2s pav. aba{n Annovazzi , lunig. abbain Emmanueli,
tosc. abbaino FanfaniUso; umbro sett. albaìno
si veste da frate ' DAM, Montegallo abbatuts ;J
pi. ' abatonzoli ' Egidi, chiet. abbatiitn m.
'id.; buca per accedere al tetto ' (Mattesini, Arti e
DAM, sic. abbatu zzu 'abatino ; seminarista' (TraiMestieri 158); it. abbaìno 'soffitta che dà sul
na Suppi. ; Piccitto).
tetto; mansarda ' (1905, Pa nzini , B: " in Lom30 bardia" ; dal 1943 , Savinio, B); - 'apertura per
Bresc. abatoes m. 'chiericuccio' Melchiori , bol.
cui dal fi enile si getta il fieno nelle scuderie,
abadò z 'abatino ' Coronedi-Berti, asc . ab bastalle e ovili ' TB 1865; - ' ape rtura sulla piazza
t ud t s ;i 'abatonzolo ' Egidi , gess. abbawozze
alta delle torri e di altre fortificazioni per dar
Finamore-2 , campob. abbatu <)tD DAM, Sanluce' (TB 1865 ; Ace. 1941) .
nio abbawozzo 'chierico, giovane abate' Nittoli , 35 Locuzione: it. cader da un abbaino 'dimostrarsi
inesperto, ingenuo ' (1901 , De Marchi , B).
nap. - ' abatino' (D ' Ambra; Andreoli), catanz.
abbatò zzulu 'id .; chierico ; seminarista' Cotronei ,
(3. Corso paina f. 'lavagna ' Falcucci, capocors.,
Monteleone - 'pretino' NDC. - Piazz. abatòt m.
cismont. ba1na ib ., oltramont. , sart. baj(na ib.,
'dim. di abate' ( < gr. -<ìnric;, Roccella) .
40 sic. - ' mattoni o lavagne che aggettano sopra
Ca!. centr. (Se rsale) battellu m. ' ragazzo' DTC,
le finestre, o coprono i cornicioni delle case'
Selia bau:çlrju ib. s.
(Mortillaro ; Traina) , - ' lastre di marmo o di
ardesia, che ricoprono i cornicioni delle case
Mii. abaaghìcc m. ' chierico (spreg.)' Cherubini,
Matera abbaticchio 'abatino ' Riveli i, cose nt . 45
9 Per l'inserzione di I cfr. sen. a/bacare 'fantasticare '
abbatù:chiu ' id.; giovane chierico ' DTC, catanz.
abbaticeju ' piccolo abate' ib .
Fanfani Uso < abbacare.
10 Cfr. lat.mediev. roman. abaynus 'abbaino· (1 338,
Sella)
.
It. abataccio m. 'abate sciatto ; pegg. dispr. di
11 La connessione di gen. abbaén e it. abbaino è chi aabate' Man. 1859, tosc. - FanfaniUso , roman . so
rita da un'informazione data dal Paganini (Vocabolario gen., 1857) s. v. lii zemà: " nelle case de'nostri
7
contadini spesso l' abbaino è una semplice apertura
Formazioni simili sono f rauicolo e prer1icolo.
8
nel tetto coperta da una lavagna mobile e serve non
Cfr. occit. diago 'giovane', valmagg. gegan ·raper dar luce, ma per uscir sopra i tetti. "
gazzo' dal lat. DIA CONUS .
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ABBATIA

o delle finestre per impedire l'infiltrazione
dell 'acqua ' (OeGregorio,StGI 8,27).

anche in lingue non rom ., p. es. nell'alto ted. a.
abbat > ted. Abt e poi nelle lingue slave, specialmente nei paesi cattolici , cfr. croato, slov.,
y. lt. abbadino m. ' lavagna sottile per coprire i
ceco, poi. opat. Tra i derivati è da notare it.
tetti ' ("raro'', 1851, Prati ; DO) 12 , nap. abba- s abbaino m. 'apertura sopra il tetto a guisa di pictino 'sottili lastre di ardesia con le quali si precola finestra ' (b.), vocabolo del dial. lig. (abbaén),
servano le cimase dai guasti che riceverebbero
irradiato dal bacino dell ' Entella con la sua fiodalla pioggia' (D'Ambra; Andreoli), abatino
rente industria di ardesia, materiale delle piastre
' tavola, comunemente di ardesia, o quel filare
per costruire gli abbaini 13 . All 'origine si tratta
di quadrelli che si colloca sopra i cornicioni e lO probabilmente di una allusione al colore grigio
scuro delle vesti di certi abati , confrontato col
le cimase delle finestre, un po ' sporgente infuori '
colore della lavagna. Per altre simili metafore di
D'A mbraApp .; nap. abbachìne f.pl. 'piccol e
colore, cfr. Prati, ID 13,80. Sarà da scartare l'etilastre di ardesia, che ricoprono l' attico ' Altamura.
mologia *batare proposta da Salvioni (AGI 16,
1s 162) , accettata da Meyer-Li.ibke (REW 988),
da Battisti-Alessio (DEI 3), da Bri.ichMs. 392: It. abba m. ·padre' (fine del sec. Xlii,
45, perché l'occit. a. *baia 'apertura della fineBibbia volg., B; 1921, Papini, B).
stra' o *abbaia non è attestato e perché dal fr. a.
baée un 'afe resi dell 'articolo femminile nella
L'aramaico abbii 'padre' passò attraverso il gr. 20 formazione di un presunto prestito maschile è
improbabile.
bibl. à~ ~à nel lat. della Vulgata (S. Paolo ,
Le forme femminili baina, paina (B.) sono inGalati, IV-6 : "Misit Deus Spiritum Filii sui
fluite nel genere da lavagna o da ardesia; la
in corda vestra clamantem: Abba, Pater") ,
loro estensione geografica si limita all 'it. insucfr. i latinismi sotto II. 2., sempre accompagnati
dalla traduzione ' padre ', corrispondente al à~~à 25 lare (Corsica, Sardegna, Sicilia). It. abbadino
' lavagna ' è una italianizzazione del voc. dia!.
JtatilQ e abba pater dell' Itala e della Vulgata.
e abbain' (y.).
Lat. ABBAS 'capo di una comunità di monaci '
è attestato nel lat. eccles. di San Girolamo (prima
REW 8; Bri.ichMs. 8-10 , 16, 39-45; Salvioni,
del 394: " per sanctum presbyterurn et abbatem
monachorum Gregorium " ). San Girolamo, nel 30 AGI 16, 162; Prati ,ID 13, 77-81; TagliaviniStoria 342 seg.; Prati 1 seg.; DEI 3 seg., 408 ,
commento dell'epistola di San Paolo ai Galati ,
457; Plomteux 82; FEW 24, 15.
protestava contro l'abuso di questo vocabolo
abbas ' titolo dato ai sacerdoti e specialmente ai
---> abbatia, abbatissa
monaci più anziani dai loro discepoli e dai laici ':
" ... nullum patrem vocandum nisi Deum , nescio 35
qua licentia in monasteriis vel voce mus hoc nomine alias ve! vocari nos acquiescamus." Uniabbatia ' ufficio di un abate, di una bacamente le forme breg. (I.) mostrano un 'evoludessa'
zione fonetica ereditaria dell'accus. lat. ABBATEM. È una peculiarità della lingua ecci. dei 40
I. 1. lt. abbadia f. ' badia, abbazia' (sec. XIII,
territori della diocesi di Coira , di cui la BreMalispini, B - 1942, Bartolini, B; " antiq ." DO),
gaglia fece parte fin dalla metà del decimo sec.,
abadia Oudin 1643, ven. a. - (1487 , Vidossichcfr. surselv. avat 'abate', engad.a. awad (ORG
Tristano,StR 4, 96), habiidia (sec. XIV, Marco1,583). Le altre lingue rom. (eccetto il rum .)
corrispondono al lat. ecci. e conservano la -b- , 45 PoloPelaez,StR 4) ,h ic.a. abatia (1358 , SimLentiniRossiTaibbi), abbaria (se.:.XV, LibruBruni),
cfr. fr: abbé, cat. abat, spagn. abad, port. abade
regg. abbatia DTC; it. abbadia ' titolo di abate
e it. abate (II. 1.), sard. a. abbadi (1212, Monaci
e prebenda e benificio ecclesiastico ad esso ine28, 6). La forma lat. ABBA TEM s' introdu sse
rente' (1582 , G . Forteguerri , B ; 1848, Guerrazzi,
50
12

Italianizzazione del vocabolo dia!. probabilmente
dovuta al Casaccia; il termine è già denunciato come
tutt'altro che it. nella "Guida del viaggiatore alle Cave
delle Lavagne nella Liguria orientale ( 1840)", cfr.
Plomteux 82.

13 Irradiata anche in Sardegna: logud. bdina f.
'ardesia, lavagna ' DES , p çctra bàina DES . La
provenienza dal gen. è attestata anche dai termini
nap. preta de Gènuva, preta de Lavagna (Prati ,

ID 13, 78).
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Nap. batiota f. ' monaca ' (SalvioniR EW, RDR
4 )2, regg. caL - 'giovinetta che viene educata in
monastero ' DTC, sic. bbatiota 'monaca; donna
Derivati
che ama stare sempre in casa' Piccitto, bbatiotu
lt.a. piccola abbadiuola 'dimin . di badia' (1304 s m. 'uomo che fa vita appartata ' ib.
ca., GiordPisa, Crusca 1863). - It. abadiale agg.
'che si riferisce a un' abbazia, a un abate o a
It. badiale agg. 'che concerne la badia, attinente
una badessa' Oudin 1643; istr. (Lussingrande)
alla badia ' (1557 ca. , Straparola, B - Veneroni
1681; 1938, D'Annunzio, B ; Ace. 1941; " raro"
(persona) abadiale 'grasso e grosso' Rosamani ,
(pesca) abadiale 'abbondante, ottima' ib.
10 OD 1974 ), (autorità , obiezione) ' importante,
autorevole' (1574 , A. Doni , B ; 1883 , De Sanctis,
2. It. badia f. 'abbazia: l'edificio e l'istiB), - (persona) 'di proporzione grande e grassa ,
tuzione' (dalla fine del sec. XIII, Novellino, B;
ben pasciuta, florida ' (dal 1556, Aretino , Ace.
1941 ; B; DD) , badia! (manifattura) 'piacevole,
1 Crusca1863 ; B; OD), venez.a. - (1424, Sprach1 buchPausch 165), 1 macer.a. - (Chiaravalle) - 15 gradevole ' ( 1542, Aretino Petrocchi) , badiale
(1477, docum. XXXII, 32, Angeletti 108), sic. a.
(oggetto) 'di grandi proporzioni , enorme ' (dal
bacia (I 358, SimLentiniRossiTaibbi) , berg. ba1597, Soderini , B ; Ace. 1941), mii. badiàl 'studéa Tira boschi, bol. badi Ungarelli, romagn . badì
pendo' Cherubini, berg. - 'agiato , comodo (perErcolani, regg. cal. balla DTC 1 , sic. - ' convento
sone, arnesi , luoghi)' Tiraboschi, bresc. - 'giodi monache ' (Traina; Piccitto), - 'collegio fem - 20 viale , allegro' Melchiori , Valle di Rendena
minile retto da suore; orfanotrofio' Piccitto, nigerg. badia! 'buono ' (Tomasini,StTrent. 28),
cos. - 'abbadia' (La Via,StGI 2, 117), piazz. batìa
ferrar. - 'esperto , pronto, svelto, pratico,
Roccella. - It. badia a spazzavento ' badia
erudito' Nannini , feltr. - ' affabile, gioviale '
vuota, solitaria ' (1400 ca., Sacchetti, B), tosc.
(1755, V. Villabruna, Migliorini-Pellegrini), Ar- 'casa deserta e spoglia di tutto ' FanfaniUso. - 2s cevia badiale ' pia ntato lì, duro duro ' Crocioni; it.
It. badia f. 'titolo di abate (e la prebenda) '
lasagne badiali 'specie di carne sotto la form a di
(1533, Ariosto , B; 1595 , Tasso, B); - ' ricchezza
lasagne fatte dalla pelle di pollame ' Oudin 1643.
e grandezza ' (1587, G.M . Cecchi, Crusca 1866;
Locuzioni: it. star alla badiale 'stare in atteggia1853 , Prov. tosc., B; 1953, Baldini, B), sic. cosa
mento grave, maestoso ' (1625, Marino, 8) ,
di bbatìa 'cosa nuova di zecca ed eccellente' 30 ferrar. starsi badiale Nannini ; berg. a la badia/a
Piccitto; canav. (Lugnacco) badia 'vasta esten' con semplicità, senza artificio ' Tiraboschi ,
roman. a la badiale 'con franchezza , arditamente '
sione di terreni dipendente da un grosso casci(" antiq. " Belloni-Nilsson). - Piem.a. in sul
nale' (Serra ,DR 3, 949); mii. badù1 ' arte , corporazione d 'arte e mestieri; luogo dove ci si
badiale ' (vestire) riccamente , in modo degno
riunisce' Cherubini, passà badia 'matricolarsi; 35 d 'una abbazia ' (1490 , PassioneRevelloCoressere ammesso ad un 'arte ' (Cherubini ; Magginagliotti).
Isella); it. badia 'casa vuota, spoglia, priva d?ogni
lt. badialissimo agg. ' enorme ' (1665 , Lippi , 8).
conforto' (1912, Pascoli, B); palerm. gerg.
lt. badialità f. ' luogo dove molte persone si riunibbatta 'carcere' (Calvaruso; Piccitto). - Messin.
scono ' (Oudin 1663 ; Veneroni 1681).
centr. (SanMarco d' Alunzio) piru bbatìa ' varietà 40 It. badialone m. '(spreg.) abate grossolano e
di pera' Piccitto.
ignora nte ' (1907 , Carducci, B). - lt.a. badalone
m. ' benefizio ecclesiastico' (sec. XV , DEI); it. 'specie di ornamento architettonico ' Oudin 1643;
Derivati
fior. - ' leggio grande (nel coro delle chiese)'
lt. a. badiuzza f. 'piccola badia' (1306, Jaco- 45 (TB 1865; 1946, Ojetti, B); it. - 'persona
pone, B; 1306, GiordPisa, B). - It. badiuola
grande e grossa' (sec. XJV , Ciriffo Calvaneo,
f. 'piccola badia ' ( 1580, V. Borghini, Crusca
TB; 1483, Pulci , B-1612, Buonarroti il Giovane,
1866). - Sic. batièdda f. ' piccola badia ' Traina,
B); it. a. mandare al badalone v. tr. ' mandare
piazz. · - 'orfanotrofio ' Roccella. - It. badiano
alla malora· (sec. XVI , Mattia Franzesi, B),
m. 'che dimora nella giurisdizione parroc- 50
chiale di una badia ' Ace. 1941.
2 Per il suffisso d'origine greca -ora ( < wi:T]ç) cfr.
Caracausi, BCSic. 11 {l 973, 265 seg. Per l'estensione
1
di questo suffi sso è interessante bad. sup . badiòt 'abiPer le forme cal. nella toponomastica, cfr.
tante della Val Badia' Pizzinini.
AlessioTopon. 5.
B); bol.gerg. abadf 'puttana ' Menarini , andefr
a l' abad{ 'frequentare una donna' ib.
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2- It. baia f. 'insenatura de lla cos ta marina ,
avere in sul badalone v. tr. 'no n pote r tollera re '
stre tta alla bocca , e a llargan tesi nell 'interno ' (dal
(1449, Burch iello , B). - It. badalone m. 'cu1502, Vespucci, Metzeltin , VR 26, 269 ; Zaccaria
rioso' 3 Oudin 1643 , - ·pe rdi gio rno , bighellone '
(TB 1865 ; 1910, Dossi, 8)3.- lt. a. fich i badaloni
35; B; DD) , badia (1504, Vespucci, Me tzeltin ,
'fichi flo sci e scipiti pe nzolanti dal ramo ' (1543 , 5 YR 26, 269 - 1565 , Ramusio , Metzeltin , VR 26,
Firenzuola, B), fior. (Montespertoli) fihi ba270), abaia (1510 ca., Me tze ltin , VR 26, 270;
dafçjni 'fichi prim ati cci' (p. 532), Radda in
1529 ca. , ib.) , abadia (di tu/li Santi) (1510 ca.,
Chianti batha/çini (p . 543) 4 , volt.-piomb. pa Me tzeltin , VR 26 , 270); gen. baja Casaccia , elb.
baia (Co rtelazzo,ID 28) , ab r. bbdj :> DAM ,
calç}ni (p.542) 5 , amiat. (Boccheggiano, Tatti,
Campagnatico) patafr;Jne 'fico fiore ' Longo, 10 nap. vaja D ' Ambra. - lt. haietta f. ' piccola baia·
Tommasini .
Montieri, Ribo lla , C ivite ll a , Abbadia San Salvatore ffko patal ç) n e ib., Rocca tede righi f iho
patalçine ib ., Monto rsaio batafrjne ib ., PianLat. mediev . ABBATIA 'dignità di un abate'
castagnaio f[ko bbatalrjne ib., Seggiano,
Castiglione d 'Orcia ffko ba1alrjne ib ., se n. 1s (667 , Haule r, ALL 2,445) si conse rva ne l ga llorom. ( fr. abbeie, occit. a. abadia) , nel sa rdo
ffhi bathalç}ni (p . 552) , batha/<jne (p.552),
a. abbadia (sec. Xll , Monaci) , ne ll 'iberoro m .
batalone (Fanfani; Lombardi); AIS 1287.
(cat., spagn., port. abad/a). lt. badia con -dIt. badalona f. 'bordello ' Oudin 1643 .
so norizzata rivela un influsso se tt. , forse oc11.1. lt . abbazia f. ' titolo di abate e beneficio 20 cit., cfr. rouerg. a. a badia ( 115 7, Brune i 78 ,
18) (I. I.). BruchMs. 676 pe nsa alla fondaecclesiastico connesso con il monastero' (1556,
zione dei monaste ri cistercensi ne ll 'Italia se tt .
Della Casa, B; 1834, Botta, B) , abazia (1556 ,
e centr. pe r opera di monaci provenie nti dalla
Della Casa, Ma n.; 1602, Serdonati, B; 1757,
Francia merid . Le forme it. con ass ibilaBottari, B ; 1853, Grossi, Ace. 1941). - Macer. a. abazia f. 'comunità di re ligiosi (uomini 25 zione di -t{- > -ts{- mostrano un'evo luzion e
o donne) governata da un abate; e dificio che
fonetica che corrisponde a quella di tio ( < fteioç)
ospita la comunità (1477, Docum e ntiAnge letti
> zio. La cronologia delle attestazioni suggerisce
una formazione tarda basata sul lat. mediev.
108), it. abbazia (dal 1705, C rusca s. v. abbadia;
Ace. 1941 ; B ; DO) , piem. abassìa DiSant'Alabbatia (Il. 1.). Sono staccate le fo rme con l'afebino , rover. abbazìa Azzolini 1836, roman. 30 resi della prima vocale a ttratta dall 'articolo
abbazzia (1832, BelliVigolo 945, 10).
*l'abbacia > fa bacia (Il. 2.), cfr. it. badia. Pav. a.
abaya (Ili. 1.) può esser interpre tata come preDerivati
stito dal fr. a. abaye.
It. abbatiale agg. 'che si riferisce a un 'abbazia ,
It. baia (III. 2.) risa le al port. baia 'golfo ' o allo
a un aba te o a una badessa ' Florio 1611 , abba- 35 spagn. baya (Colon , Metzeltin ,V R 26, 27 1),
zia/e (dal 1711, Battaglini, TB; B; DO), abazia/e
prestito iberorom . che si trova nelle carte marit(Man. 1859; 1927 , D e Ro berto, B).
time e nelle opere degli scopritori , p. es. nelle
relazioni di viaggio di Amerigo Vespucci, in oc2. Ve nez. a. bada f. ' badi a' (sec. XVI, Ca lmocasione della denominazione di nuovi golfi
Rossi) , bazz{a ib .
40 scoperti nell'America d ~ l Sud o nell 'A frica.
All'origine d el port. baia e de llo spagn. baya
sta l' Isola Noirmoutier e la Baia di Bo urgneuf
III. I. Pav. a. abaya f. ' badia ' (sec. XIV,
(costa atlantica fr.) chiamata izula baja nella
Salvioni, BSPav. 2; Bezzo la 64), baia (sec. XIV,
Carta pisana 6 , baya ne l cat. a. e ne l port. a.
Salvioni , BSPav. 2).
45
3
6 Attestazioni it. per l' Isola Noirmoutier e la Baia
Coll'influsso di *BA TARE.
4
di Bourgneuf (Franci a occid.): izu/a baja (1300 ca .,
Cfr. tosc. merid. fi ki sampy(tri ' fichi primaCarta pisana, Metzeltin ,VR 26, 265), baia (inizio del
ticci ' (p . 581), ffki di sa n g9vd nni (p.590);
sec. XIV, G. da Carignano, Portolano, MetzelAIS 1287.
5
L'opposizione di lenizione tra tosc. centr. ba- 50 tin ,YR 26,265- 1570, ib .), /abaia(l 3 13, P. Vesconte,
Metzeltin,VR 26, 266), la baia ( 132 l , Vesconte, ib. ), la
da I on e e bathalç}n e corrisponde alla nota del
baya ( 1409, A. de Virga, Portolano, ib. - 1465 ,
Rohlfs, GrammStor. § 200: " in rapporto con il
G.Benincasa, ib.), baya (1500 ca., Metzeltin ,VR 26,
nome ufficiale della località Abbadia (nel territorio del
266) , abaia (sec. XV, Metzeltin ,VR 26, 266; 1548.
Monte Amiata), la forma popolare per designare
gli abitanti del luogo suona Batinghi. "
V. Maggiolo, ib.).
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di Napoli 9 . Prati non tiene conto della docuL' importanza di questa isola e della Baia di
mentazione non italiana anteriore al CinqueBourgneuf per l'estrazione del sale nel Mecento.
dioevo è conosciuta. li Marques 7 scrive che
queste saline erano le migliori di qualità e
che questo sale era a miglior mercato , p. es. di s REW 9, 882; Faré 9; Bri.ichMs. 676; Prati 1, 90;
quello di Li.ineburg. Il medio nederl. Baye è già
DE14 (abbazia) , 401 (badia) , 407 ; G.Baist,ZrP
attestato nell'anno 1319 in relazione con il
32, 31-33; H . R. Kahane, Romanic *baia ' bay '
traffico del sale (Metzeltin, VR 26, 267) . Il
HispR12 (1944), 11-28; Rohlfs,ASNS187,
passaggio dal nome geografico Baia al nome
141; M . Metzeltin, Eine neue romanische Etycomune baia 'piccolo golfo ' si documenta prima 10 mologie van fr . baie, VR 26 (1967), 249-276;
nell'ingl. baye ( 1390, Baist,ZrP 32, 32), poi
TLF 4, 26; FEW I , 205 (*baia) , BIWartburg 52
nella seconda metà del sec. XV nel port. bahia
(BA TARE) 10 ; DCEC 1,36 7.
(de Laguos) e nello spago. baya e bah{a (de Cadiz) (1493 ca., Kahane,HispR 12,24). L' isola
---> abbas, abbatissa
Baja trae il suo nome dall 'abbazia fondata da 15
Filiberto nel sec. VII ( < fr. Baye < abbaye
< ABBATIA). La conoscenza della relazione
abbatissa ' badessa'
etimologica tra Baja e ABBA TIA spiega i doppioni it. baia/ abaia (sec. XV, Metzeltin ,VR 26,
I. 1. lt. abadessa f. 'superiora di un convento di
266) per l'iso la Noirmoutier, o la latinizzazione 20 monache' (1294, GuittArezzo, B; 1380, SCateabbatia ( 1572, L. Sa nudo , Metze ltin, VR 26,
rinaSiena, B; " non si usa" Alunno 1543; Oudin
267) 8 . La storia della voce baia assomiglia a
1643; 1761 , C.Gozzi, 8; 1938, D 'Annunzio,
quella di vulcano (cfr. Aebischer,ZrP 67, 299B; " disus. " Ace. 1941 ), abbatessa ( 1342, Ca318). Tutti e due i vocaboli risalgono in origine
valca, Acc.1941; 1476, Masuccio , 8 ; 1597,
ai nomi propri Baia (Isola Noirmoutier) e Vul- 25 Las Casas, Gallina 176 ; Florio 1611), abbadessa
cano (Isole di Lipari) . Le due iso le sono rino(Vopisco 1564; Chambers 1748), venez. a.
mate per prodotti commerciali (sale, allume). Il
ahaessa (1571, Calmo, CortelazzoMateriali),
passaggio del nome proprio al nome com une si
ver. a. ~ (secc. Xlll/XIV , Gaiter,ArVen. 24,
realizza nel Trecento e nel Quattrocento.
359), sic.a. abbatessa (sec. XV , EustochiaCataCome nomi comuni baia e vulcano sono prestiti 30 lano) , ahatessa ib. , abhadessa ib ., aless. abaiberorom. che entrano in Italia con le relazioni
déssa Parnise tti , pis. ahatessa ("cont. e volg.,
degli scopritori in parte tradotte dallo spagn.
raro " Malagoli), roman. ahbatessa (1833, Bellio dal port. e designano forme topografiche del
Vigolo 1171, 8), catanz. abbatissa DTC; sic. a.
Nuovo Mondo. Lo spostamento d'accento caratmadonna abhatissa ' titolo della superiora di
terizza le forme fr. e it . e è forse dovuto a 35 monache' (sec. XIV, RegoleBranciforti).
inesattezze di trasmissione in questo ambiente
Significato figurato: catanz. abbatissa f. 'donna
di interpenetrazione culturale.
intrigante e faccendona' DTC.
L'etimologia di Covarrubias (1611) e di Prati dal
Derivato: sic. a. abbatissato m. 'ufficio di badessa'
lat. baiae ' porto' (Isidoro) non convince , perché
(sec. XV, Eustachia Catalano).
la forma di Isidoro si riferisce unicamente al 40
porto rinomato dell'antichità Baiae nel golfo
2. It. badessa f. ' superiora di un convento di
monache ' (dalla fine del sec. XIII, Novellino,
7
A. H. de Oliveira Marques, Hansa e Portugal
B; DD), ven. a. baessa (1424, SprachbuchPausch
na ldade Média. Lisboa 1959, pagg. 92 seg.
158), venez. a. badesa (inizio del sec. XIV ,
8
Cfr. i doppioni corrispondenti per la denomina-

45
9 Cfr. Baia 'stazione balneare nel golfo di Napoli'
zione baia de rutti Santi (Brasile) (1502, Vespucci,
(1265 ca., Motzo, Metzeltin ,VR 26,264 - 1548,
Metzeltin,VR 2(;i, 269) e abadia di uwi sami (ca .
V. Maggiolo, Metzeltin,V R 26,264), Baya (1351,
15 LO, Metzeltin,VR 26, 270). Kahane cita la stessa
font e della " Lettera delle isole nuovamente trovate
Metzeltin, VR 26, 264 ), Baja (ca. 1350-1360, Dittamondo, Metzeltin ,VR 26, 264), Vaia (inizio del sec.
in quattro suoi viaggi da A. Vespucci": "'discoprimo
in un porto, che li ponemmo nome la badia di tucti so XVll , TestiMalato).
e".mncri .. (Kahane,HispR 12, 25). La stessa incertezza
•o Questa spiegazione non distingue tra il fr. a.
baee f. 'embouchure d'une rivière; ouverture pour
anche nelle traduzioni fr.: baye de Tous !es Saincts
l'eau salée; saline' (<BATARE) e il fr.ba ye 'golfe'
( 1544, Fonteneau, Metzeltin ,VR 26, 272) , /'abbaye
(1483?-1534,
Metzeltin ,VR 26, 272),
fr.
baie
de Tous /es Sainrz ( 155 9, Fonteneau, Metzeltin, VR
26, 272).
(<spago., port. baya < fr. Baie< ABBATIA) .
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TestiStussi) , baessa (sec . XVI , CalmoRossi), ver.
a. - (secc. XIII / XIV, Gaiter,ArVen. 24, 359),
sic.a. batissa (sec. XV, PoesieCu simano), piem.
badessa (1783 , PipinoRacc.-I ), Tuenno - Quaresima, mirand. - Me schieri , bol. badiissa Ungarelli , venez. baessa Boerio, corso (balan .) patèssa
Alfonsi , Sannio batéssa Nittoli , nap . - (D 'Ambra; Andreoli) , cerign. par éss ;; (Zingarelli,AGI
15 , 229) , andr. parèsse Cotugno, molf. - Scardigno, bitont. - Saracino, bar. - Zonno, martin.
batésse Grassi 23 , Ieee., sale nt. badissa (Parlangèli ,RIL Il. 92 ; VDSSuppl.) ; catanz. batissa
(Cotronei; DTC), sic. - (Traina ; Piccitto), ragus.
bbatissa (Piccitto ,1D 17 , 54 ) , piazz. batèssa Roccella.
lt. madre badessa ' titolo della superiora di monache' ( 1927 , De Roberto , B; Ace. 1941 ), mii.
mader badessa Cherubini, maeder badiissa Ungarelli, rovign. madre badessa Rosa mani .
Significati figurati: gard. badessa f. 's uperiora
d'una società di ragazze' Lardschneider, amp.
badesa 'cianciona, chiacchierona ' Majoni , andr.
patèsse 'donna che vuol far la saccente; saputella' Cotugno , bitont. - ' donna che si dà
aria di comando , di supe rio rità' Saracino , cosent.
patissa 'donna pingue ' DTC, sic. figghia bbarissa
'bambina bella e paffuta ' Piccitto.
Tic. (Vira Gambarogno, Meride) madre badessa
'donna eh '= esercita il comando ' (VDSI 2, 26) ,
Sonvico - 'donna che fa vita comoda' ib ., Soazza
- 'donna grassa e ben piantata' ib., mii. mader
badessa Cherubini; Rovio (anitra) badessa
'grassa' (VDSI 2, 27).
Locuzioni: it. parere una /Jadessa ' avere un
aspetto imponente ' (1936, Pirandello, B; Ace .
1941 ), stare da badessa 'stare con tutta comodità ' ("fam." Ace. 1941 ), fare la badessa 'darsi
arie di superiorità fra le compagne o amiche' Ace.
1941. - Piem . smiè una madre badessa 'essere
grave e corpulenta come una madre superiore '
(DiSant 'Albino s. v. badessa).
Derivati: it. badessato m . 'dignità di badessa '
(sec. XVII, DEI) , sic. batissaru Traina. - It.
badessale agg. 'che si riferisce a una badessa'
(Florio 1611; Oudin 1643) 1•
Composti: Cilent. par ;; pat(ss a f. 'specie di farfalletta ' (Rohlfs,ZrP 57), patopatissa (Alessio,RIL 11. 76)2.
1
Cfr. lat. mediev. dalm . abbarissalis ·act abbatissam
spectans' ( 1438, Kostrencié).
2
Alessio,RIL II. 76: ''forse defonnato da madre
badessa. "

o
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II. Venez. a. abatissa f. 'superiora di un con vento di monache' (inizio de l sec. XlV , T estiStussi).
5

10

15

20

25

Lat. crist. ABBATISSA , forma femminile di
ABBAS col suffi sso ellenistico -wcm, è attestata
nel Codex Justiniani , pubblicato a Bisanzio nel
534 (Hauler,ALL2, 44b), Continua nel gallorom . (fr. abbesse, occit. a . abade.sa), nell'iberorom . (cat., spagn. abadesa, port. abadessa),
nell'engad . avadesa (sec. XVIII , DRG I , 555) e
nell ' it. (!.). Sono staccate le forme con l'aferesi
della prima vocale attratta dall'articolo: Fabbadessa > la badessa (2.) . lt. badessa con -d- sonorizzata rivela un influsso sett ., probabilmente riversato su badia. Influite dall'it. sono logud .,
campid. ab(b)adèssa (DES) , surs., engad. abad ef s a DRG 1, 555 , friul. badesse PironaN ; croato
batesa (sec. XVI, Hyrkkiinen num . 116) è probabilmente prestito dall ' it. merid . La forma del
venez. è un latini smo (II.)
REW I O, Faré ; BriichMs. 673 seg.; DEI 3 seg.
(s. v. abbatessa, abbadessa); Prati 1.
-7

30

35

40

45

50

abbas, abbatia

abbattere

'abbattere, bacchiare ; buttare

giù '
I. lt. abbattere v. tr. 'buttare giù, far cadere,
gettare a terra' (dalla seconda metà del sec. XIII,
Tesoro volg ., B; DD) , it. a. abbatere in /erra
(sec. XIV, Simintendi, B), abbattere in terra (sec.
XIV, Simintendi, B; 1353, BoccaccioDecamConcord .), abbauere a terra (1313 , Arrighetto,
B), berg.a. abater (sec.XV, Lorck 113), vie. a .
abate re (156 l , Bortolan ), sic. a. abbacrere (metà '
del sec. XIV , EneasFolena) , abaptere ib ., abactere ib .; piem. abate DiSant 'Albino , minerv. abbatte Campanile, bar. - ( 1671 , Sada-ScorciaValente), sic. abbdttiri (Traina; Mortillaro; Piccitto), - ' trasportare un oggetto pesante rotolandolo; rovesciare, capovolgere' Piccitto.
Sic. a . abactiri (li arburi) 'tagliare , sradicare '
(metà del sec. XIV , EneasFolena) , Montecatini
abbatte (p . 542, AIS 532) ; it.a. abbattere q.
' battere, bastonare' (fine del sec. XIII, Novellino ,
B) , grosset. (Porto Santo Stefano) abbai/e 'abbacchiare (le noci) ' (p. 590) , chian. (Sinalunga)
abbatta (p . 553), macer. abbatte (p. 567) ,
umbro merid.or. (Norcia) - (p. 576), laz.centrosett. ~ (pp.632 , 633) , march .-merid. a v vdll e
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(p.577), teram. (Bellante) avvdtt a (p.608) ,
a vvdtt a (p. 61 8), abr.or.-adriat. abbatte (p.
637) , molis. - (p . 666), Sannio abbatte Nittoli ,
camp. abbatte (pp. 725, 723 , 731) , irp. (Acerno)
abbdui (p.724), cilent. - (p.740), garg. ab- s
batt a (pp . 708 , 709), apulo-bar. - (p. 727) ;
AIS 1299.
Con cambio di coniugazione : laz. centro-sett.
(Palombara) abbatt{v. tr. 'abbacchiare (le noci) '
(AIS 1299 , p. 643).
10
lt. a. abbatere (visiera, rami) ' far cadere, tirare in
basso ' (fine del sec. XIII, Novellino, B), it. abbatere (cortin e) 'socchiudere ' (1685, D . Bartoli, B) ;
abbattere (le vele, le tende) 'calare le vele ' (dal
1612, Crusca) , sic. abbàttiri a vila Piccitto ; it. 15
abbat1ere (un albero, un nottolino) ' inclinare, girare intorno ad un asse' (dal 1865 , TB; DO).
abbaltere (una bandiera, una lancia) 'abbassare
(per onorare q.)' TB 1865 .
lt.a. abatere v. tr. 'uccidere, far cadere morto ' 20
(inizio del sec. XIII , Ritmo lucch. , Monaci
29, 21), it. abbattere (dal 1313 , Arrighetto, B;
DD), sic. a. abactiri (metà del sec. XIV, EneasFol ena), it. a. abrittare q. in qc. 'ridurre q. in
(uno stato miserando) ' (sec. Xlll, CieloAlcamo, 25
Monaci 61,58) 1 ; it.a. abatere v. tr. ' rovesciare
(un 'istituzione) , abolire ' (1292 , Giamboni, Monaci 163, 57), it. abbattere (dalla seconda metà
del sec. XIII, Tesoro volg ., B; DD) , abatare (i rey
di Francia) (1311, Lettere sen., Rezasco); corso 30
abatte (a lege) Falcucci; it. a. abactere (malvagio
costume) 'distruggere moralmente o psichicamente, vincere , indebolire' (sec. Xlll, ContiAntichiCavalieriDe!Monte ), it. abbattere (dal ] 348,
G. Villani, B; DD), nap. a. abactere (sec. XIV, 35
RegimenSanitatisMussafia,SbWien 106), sic. a.
abbatiri (sec. XV, LibruBruni), abactiri (ib.;
1520, Scobar, Trapani Vocabolari, ASSic. II. 8),
istr. abàter Rosamani, andr. abbatte 'demolire,
di struggere ' Cotugno, molf. - Scardigno, sic. 40
abbattiri Mortillaro.
Fior. a. abbattere v. tr. 'detrarre, scontare ' (12751332, NuoviTe stiCastellani; Vitale, SFI 29, 95 2 ) ,
abattere ( 12 96- 1332, N uoviTestiCastellani), abate re ( 1300-1444, NuoviTestiCastellani), venez. 45
a. abater (1315 , TestiStussi; sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi), ven.a. - (sec. XV, Rosamani), it.a.
abattere (1367 , Edler; 1416, BonaviaCalamari,
SFI 24) , abbattere (1363, M. Villani , Crusca
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1612); vie. a. abatere ' prelevare' (1415, Bortolan) .
March. sett. (Frontone) abdu ç 'battere (il
ferro)' (p . 54 7) , laz. centro-sett. abbatte (pp.
633 , 682) , march.-merid . (Montefortino) avatte
(p.577), teram . (Sellante) abbatt a (p . 608),
abr.or.adriat. (Montesilvano) avvdtta (p. 619),
pugl. abbatr J ; AIS403 ; chian. (Panicale)
abbdrte 'martellare (la falce)' (p. 564) , luc.
centr. - ' martellare (il falcetto)' (p. 735) ; AIS
1409. - Laz.merid . (Ausonia) abbatt e la
ma efs e ' erpica re ' (AIS 1430, p. 710); abbattar f lo ' erpice' ib.; it. abbattere (una nave) 'piegare una nave in modo da lasciare scoperta la
chiglia o la carena' (dal 1865 , TB) ; pese. abball a 'spingere a riva' DAM , salent. abbatta
'battere, picchiare' VDS.
It. abbattere v. intr. 'far compiere alla prua della
nave un movimento angolare per virare o salpare '
(dal 1865 , TB ; B; DD) , sic. abbàttiri 'virare' Piccitto; abr. (Popoli) abbatt a v.intr. 'insistere in
qc. (specialmente nei contratti) ' DAM, nap. abbattere 'consentire, comprovare a q. per inganno
di un altro ' D'Ambra ; Mola abbdu a ' aver fame '
(Nitti,ID 19); sic. abbàttiri v. intr. ' ribaltare, capovolgersi' Piccitto, - 'venir meno, stancarsi ,
svenire ' ib., - 'cessare (del vento) ' ib. ; lipar.
- ' tramontare (del sole) ' ib .

It. abbattersi in terra v. rifl. 'abbattersi giù; lasciarsi cadere a terra ; prostrarsi' (sec. XIII, ScuolaSicPanvini ; 1638, Chiabrera, B), abbattersi (dal
1938, D 'Annunzio, B ; DD) ; it. a. abbattersi in qc.
'cadere, precipitarsi (d'improvviso, con violenza)'
(1292, GiamboniLibroSegre 97,6) , it. abbattersi a qc. (1907, Carducci, B), - contro qc.
(1938 , D' Annunzio, B); - su qc. (dal 1953 , Pea ,
B ; OD); - sopra qc. (1953 , G.Manzini, B;
DO), sic. abbàttiri v.rifl. 'cadere' Piccitto ; it.a.
abattersi per q. ' andare in rovina' (sec. XIII,
FioreParodi ; sec. XIV, DettoAmore, Monaci
125,85).
It. a. abattersi in qc. 'imbattersi, incontrarsi ,
scoprire per caso ' (sec. XIII, Inghilfredi , Monaci
83, 14) , sen.a. (12 88 ca. , MosciaSiena,
Bruni,SFI 32, 94), it. abbattersi a qc. l a. q. (dalla
fine del sec. XIII , Novellino , B ....: B 1961), abaterse ad q. (1350 ca ., NicRos iElsheikh), tosc. a.
so abattersi a q. (prima metà del sec. XIV , TristanoRiccParodi) , it. abbattersi con q. (1644 , Castelli,
1
Dialettalismo tosc. conosciuto nel sen. e nel
B; 1793 , Goldoni , B ; 1939, Panzini, B), it.a.
corso, cfr. Rohlfs, GrammStor. § 140.
abbattersi di ( + inf.) 'capitare, accadere p e r caso'
2
Vedi fior. a. rabatere con lo stesso significato
(1357 , Passavanti, B),,..,.. ( + inf.) (seconda metà
sotto 2.
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del sec. XIV, Ser Giovanni , B), it. - a ( + inf.)
Corso abbatturu m. 'fiammifero' Falcone 84,
(dal 1519, Leonardo, B - B 1961), fior. abbatcal.centr. abb<itteru (p. 765; DTC)3, abbattessi Camaiti; fior. gli è un abbattersi 'è per caso '
tiri DTC, cal.merid. abbdtt e ru (p. 771) , abFanfani.
bdttaru (pp. 772 , 780; DTC), abb<i11ari (p.
It. abbattersi (animo, coraggio) 'lasciarsi vincere s 783) , Molochio abbdttaru 'zolfanello di legno '
dallo sgomento; scoraggiarsi' (1729, Salvini, B;
(Alessio, ASCL 1, 558); AIS 918.
1835, Botta, B), piem. abatse DiSant'Albino,
sarz. abatarse 'avvilirsi' Masetti , abr. abbatIt. abbattimento m. 'l'atto di abbattere, di butta.sa 'smarrirsi d'animo ' DAM; Sannio abb<ittare giù, di atterrare' (prima metà del sec.
terese Nittoli, sic. abbattiri 'svenire, perdersi 10 XIV , Ugurgieri, B; 1357, Passavanti , TB ; 1563,
d'animo ' Piccitto, - 'piegarsi, inclinarsi ' ib.;
Nardi, B - 1636, Carletti, TB; 1936, O' Annuncatanz. abbattfra v. ri.fl. ' resistere; affaticarsi'
zio, B; DD), piem. abatiment DiSant'Albino; it.
Cotronei.
abbattimento m. 'scontro, combattimento, tumulto, agitazione ' (prima metà del sec. XIV ,
Derivati: it. abbattuto agg. 'gettato al suolo , 1s Ugurgieri , B; I 536, AretinoAquilecchia - 1837 ,
atterrato' (dal 1292, GiamboniLibroSegre 98 ,
Botta, B; TB; Acc.1941), vie.a. - (1590 ,
18; B; DD), sic.a. abactuto (metà del sec. XIV,
Bortolan) , pad.a. abatimento (fine del sec. XIV ,
EneasFolena), piem . abatù DiSant'Albino; it. abBibbiaFolena), ven. a. - (AmbrosiniTristano,ID
battuto agg. 'socchiuso (cortina, porta)' (1353,
20), venez. abbatimento (1571 , PellegriniCalmo,
BoccaccioDecamConcord., B; 1685, D. Bartoli, 20 AlVen . 119, 10, ediz. del 1600), nap. abbatteB), - 'indebolito, coraggiato, colpito dalle dimiento (inizio del sec. XVII , CorteseMalato ); it.
sgrazie' (dal 1353, Boccaccio, B; DO), berg. a.
abbattimenro m. 'abbassamento di potere, abolizione' (1363, M. Villani, B; 1667, Pal/avicino,
abatudo (sec. XV, Lorck 105), ven. a. - (1487,
VidossichTristano,StR 4) , sic. a. ' abattutu (sec.
B; 1854, Pellico, B; 1907, Carducci, B; 1938,
XV, PoesieCusimano), - 'avvilito ' ib., piem. 25 D' Annunzio, B) , - 'stato di depressione fisica
abatù 'indebolito, scoraggiato' DiSant'Albino,
o psichica, costernazione, tristezza' (dal 1685, D.
berg. abatit 'prostrato ' Tiraboschi, - 'abbatBartoli, TB; B; DO), piem. abatiment DiSant'Altuto' Carminati, vogher: abatù 'depresso' Marabino, vogher. abatiméent 'avvilimento, prostragliano, fae :lt. abatù 'accasciato, infiacchito'
zione' Maragliano , parm. abatimenr Malaspina,
Morri, venez. abatùo 'spossato, debilitato ' 30 tosc. abbattimento FanfaniUso, sic. abbattimentu
Boerio, istr. abatù ' indebolito, scoraggiato'
Traina; it. abbattimento 'operazione per distaccare rocce e minerali dalla loro sede naRosamani, tosc. abbattuto FanfaniUso, minerv.
abbattéute ' sfinito, addolorato ' Campanile, caturale' (B 1961; DO), abbattimento (degli anitanz. abbattutu 'costernato; accasciato ' Cotronei,
mali) 'operazione con la quale gli animali
sic. - 'spossato (per malattia o fatica) ; prostra- 35 vengono costretti ad abbandonare la posi zione
to (d 'animo)' Traina. - Lig. (Rovegno) abat{u
eretta' (B 1961; DO) .
agg. 'afflitto' (p.179), romagn . abatu (p.490),
Venez. a. abbatimenti m .pl. 'accidenti , casi'
fior. abbatuthç (p. 523), sic. ammattutu 'in
(1571 , PellegriniCalmo,AIYen . 119, 10, ediz. del
precarie condizioni di salute; appassito (fiori)'
1600), it. per abbatimento ' per caso ; acciPiccitto, ammattiutu 'abbattuto, depresso , tra- 40 dentalmente ' (1306, GiordPisa, B - 1685 ,
mortito ' ib.; AIS 720.
D. Bartoldi, TB; Crusca 1612; B).
lt. a. abbattutissimo agg. 'molto indebolito'
It. a. per abbattenza 'per caso, fortuitamente '
(prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B).
(1348, FrBarberinoSansone, B) .
It. abbattuta f. 'abbattimento, perdita (di 45
uomini) ' (1348, G. Villani, B; 1837, Botta, B),
Ragus., sirac. abbattarizzu m. 'palpitazione, bat- 'apprestamento difensivo fatto con alberi
ticuore ' Piccitto. - Sic. abbattitu m. ' battito' Pieabbattuti ' (1847, DizMilit., B; OD), - 'zona
3 DEI 4 spiega: "dal verbo sostantivato, origin.
boschiva nella quale sono stati tagliati gli
'acciarino'
strumento su cui si baueva la pietra focaia
alberi ' OD 1974; - ' movimento di rotazione so
per accendere il fuoco ." Una connessione coll'ipotetico
impresso alla nave dal vento, dalle onde, dal
gr. *~ax1iig (< ~axn']QLOV 'bastoncino') convince
timone' (dal 1797, D' AlbertiYillanuova ; TB
meno (Alessio,ASCL l, 558) . Il rapporto col verbo
1865; Ace. 1941; OD), - 'l'abbattere una nave in
battere è confermato dal cal. (Caulonia) zbdtt eru
chiglia o in carena' OD 1974.
m. 'fiammifero' DTC.
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3. It. abagior m. 'paralume ' (1883, Hope
461) 6 , tor., tic. , romagn., fior. abatjour Ri.iegg
96, piem. abu z iir(LeviPalatali , num.265) , abaùj r (SalvioniREW ,RDR 4, 91) , lomb . aba i u r
s ib., vogher. aba i ur Maragliano , rornagn. basù
f. Ercolani, ver. abasur m. Beltramini, fior.
lt. abbattitore m. 'chi abbatte' ( 1306, GiordPisa,
abatjour 'lampada da tavola' (Ri.iegg 96; DEI 2),
B; Florio 1598; dal 1907, Carducci, B; DD) , ababr. (Moscufo) abbas ciù ' id. , paralume ' DAM,
battitrice f. (1729 , Salvini, B); nap. abbattitore
cal. abbaggiù DEI 2, sic. abba ciurru 'paralume '
'chi esagera il proprio dolore o danno, pericolane ' Andreoli , ~ 'comprovante, chi consente 10 Piccitto.
per ingannare un altro' D'Ambra , it. - m.
4. Bol. abbattifieno m. 'botola per la quale si
' manovale assunto a giornata per abbattere alberi
fa cadere il fieno dal fienile nel locale sottostante'
d'alto fusto' D D 1974, - 'manovale addetto,
nelle cave di pietra, al distacco della roccia e alla
(1835, Prati)7, it. - (1883, Prati ; Acc.1941 ;
15 B ; OD).
demolizione del materiale' DD 1974.

citto ,
'spossamento, stanchezza, riposo'
(Traina ; Piccitto). -Tarant. abbatto m. 'colpo di
vento nelle vele dalla parte contraria' DeVincentiis.

Fior. a. rabatere v. tr. ' detrarre, scontare, defalcare da una somma' (1280-1314, NuoviTestiCastellani), rabarrere (1300-1335, NuoviTestiCastellani; TestiSchiaffini; Edler) , ven. a. arbater
(sec. XV, Mussafia) .
It. rabbattersi 'abbattersi di nuovo, incontrarsi
di nuovo ' (1370, O. Velluti, TB; 1375, Boccaccio , TB); rabbatuto agg. ' ripercosso ' (l 729 , Saivini , TB) . - It. rabbattimento m. 'incontro per
caso ' Oudin 1643 . - Sen. rabattame m. ' roba da
gettar via; immondezza ' Lombardi.

It. riabbattere v. tr. 'socchiudere (usci , finestre)'
(dopo il 1385 , Ser Giovanni, TB ; 1646, Suonarroti il Giovane, TB; 1726 Salvini, TB); - 'detrarre, defalcare una quantità da un 'altra ' TB
1872; riabbaltersi ' rincontrarsi di nuovo' ib.;
riabbattuto agg. 'demolito; avvilito ; prostrato'
ib.

20
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III. 1. Sic. abbattiri v. tr. 'persuadere, convincere' (Mortillaro; Piccitto) 4 .

45

Dal fr. abaure q. 'convaincre ' (Est 1538 - Stoer
1625 , FEW 24, l 7a) .
5
Dal fr. rabat m. 'col de toile qui laisse le cou des
hommes découvert ' (sec. XV; Cotgr 1611. -Trév 1721 ,
FEW 24, 21 b).

' abbeverare'

I. 1. a. It. abbeverare v. tr. ' far bere, dissetare
(animali , uomini) ' (dal 1292, Giamboni, B;
00)1, sic.a. abivirari (sec.XV , PoesieCusimano) ; lig. ab fjy vii (p.187) , sanfrat. ab ;J vr é r
(p.817), tic. (Prosito) ab9 e wref (p.53), lad.
centr. rabbirér (SalvioniREW,RDR 4)2, gard.
aburvè Lardschneider, bad. sup. abrè Pizzinini,
San Vigilia di Marebbe ab 9 r,j (p. 305) , Selva
aburvef(p. 313) , Penia dabir(r(p.313 ; Elwert
57, 77)2, fass. dabirar Rossi 39, pis.-livorn.
Dal fr. abal-jour m. 'appareil adapté à une lampe
pour en rabattre la lumi ère ' (da Boiste 1803, FEW
24, 20 a).
7
Dal fr. abat-foin m. 'trappe au plafond d'une
écurie pour laisser passer le foin ' (da Boiste 1803,
FEW 24, 19b).
1 Cfr. lat . mediev.
piem. aboverare 'abbeverare·
(Asti, Savio ; Pontestura 1465, GascaGlossBacino) ,
abbeverare (13 24-1470, Cuneo, GascaGlossBellero);
lat. mediev . dalm. abeverare ( 1305 , Ko trenèic) , biberare (133 l, ib .).
2 Con iniziale che elimina lo iato.
6

50
4

~ rab-

REW 11 , Faré; SalvioniREW,RDR 4 , 91; BriichMs. 56-59 ; DEI 2, 4 , 3188 ; Prati I seg.; F EW
24, 16-23.

Composto: laz. merid . (Ausonia) fa a m9skabbdtte ' giocare a mosca cieca' (AIS 743 ,
p . 71 O).

2. Nap. rabbà m . 'cappio, nodo della cravatta'
D'Ambra , - ' strisce di tela inamidata che
scendono sul petto dei magistrati, professori '
Andreolis.

Lat. ABBATTERE, attestato soltanto dal sesto
sec. (Lex Salica), vive nelle lingue rom.: rum.
abate 'allontanare, deviare ', fr. abbattre ' far
cadere , uccidere ', prov. , cat. aba1re, sp . a/Jatir,
port. abater e it. (!.). I prestiti dal fr. sono riuniti
sotto II l.
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(Fauglia) abbçrarç (p . 541), volt. abbera
(Malagoli,ID 7,260), elb. abbefra Diodati, cismont. , oltramont. abbi vera Falcucci , grosset. abbç ra (p.571), abbçv ç rd (p. 581), Roccalbegna abbera Alberti-Eschini , pitigl. abbeara 5
(p.582), abbeard (Longo,ID 12), amiat. abberà (Longo ; Fatini), abbevarà Fatini, umbro
sett. abevaref (p.546), rnacer. abbçra (p.567),
tod. aberare (Mancini,SFI 18), laz. centro-sett.
abbevera (pp.662, 682, 664), A screa abbeora 10
Fanti, aquil. ab ç9 ra (p.625), abbivard (p.
645), teram. abiJvua (p.608) , abb1~viJra
(p.618), abr.or.adriat. ab9v iJ ra (p.619), abbuviJrd (pp.639, 648), abb iJ{3urç5 (p.658),
abr. occ. ab b u v ud (pp. 656, 646), laz. merid . 15
abbiJviJra (p. 701) , camp.sett. abbJv iJ ra (p.
712), abb ;J f3ord (p. 714), abbuvard (p. 725) ,
irp . abbev ard (p. 723) , abbru vud (p. 724),
cilent. abb iJ v ;u d (p. 740), abbiv ard (p. 731),
dauno-appenn. abbuv iJ rti (pp. 706, 707), ab- 20
buwrd (p. 716), garg. abbuvura (p. 708),
apulo-bar. abbuvu iyiJ (p. 717), minerv. abbuveréie Campanile, molf. abbevera Scardigno,
apulo-bar. abb iJviJ rd (p. 718), abbuv ar i (p.
727), Iuc.nord-occ. abbuviJfa (pp. 726, 732), 25
luc.nord-or. (Matera) abb av;ntf (p. 736), luc.
centr. abbav ara (p. 73 3; Lausberg) , abbuguriiy a (p. 735), luc.-cal. abbivird (p. 742), abb aviJrd (p. 745), cal.sett. abbiv;ird (p. 750),
minerv. abbuveréie Campanile, ca!. centr. ab - 30
bivarari (p. 762), abbiverdre (p. 761), abbiverilra (p.765) , cal.merid. abbivariiri (pp.
780, 794), Fantina abbeved (p.818), messin.
occ. abbrivirari (p. 826), agrig.or. - (p. 873) ,
agrig.occ. - (p. 851), ni s.-enn. abbivirtiri 35
(pp.846, 845, 844), palerm.centr. abbrivirari
(p.824), Palermo abbivirea ri (p.803) , trapan. abbivirtiri (p. 821) ; AIS 1167.
It. abeverare di qc. v. tr. ' innaffiare, irrigare ,
dissetare (l ' anima), inebriare ' ( 1313, Arrighetto, 40
B), abbeverare (dalla prima metà del sec. XIV ,
Livio volg., TB; 8), sic. a. abivirari (sec. XV, LibruBruni); it. abbeverare v. tr. 'versare il metallo
liquefatto nella forma ' (1574, Vasari, B); ' riempire d' acqua un 'imbarcazione di legno (per 45
verificarne l'impermeabilità)' (dal 1865, TB;
DO), istr. abeverar RosamaniMarin. ; triest. abeverar (un bastimento) ' fornirlo d' acqua' Rosamani, sic. abbivirari a quacina 'spegnere la calce'
Piccitto.
so

It. abbeverarsi v. rifl. 'bere, dissetarsi ' (1340, Palladio volg., B; Oudin 1643 - 17 42, Fagiuoli, TB;
dal 1936, Deledda, B; O O) ; abbeverarsi di qc.
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'dissetarsi (parlando dell 'anima), colmarsi; in e briarsi ' (1698, Redi , B; dal 1872, Mazzini, B;
DO), corso abbiverassi ' imbarcar acqua· Faicucci.
Infinito sos tantivato: it. abbeverare m. ' atto del
bere' (1566, Caro, B; 1625 , Marino, B) ; - ' il
luogo dove bevono le bestie ' (1568 , Toscanella,
Gallina 157).
Derivati: it. abbeverato agg. 'd issetato ' (sec.
XIV, Ovidio volg ., B; 1731, S. Borghini, TB;
178 6, G. Gozzi, B), - m. 'quello che è dissetato '
( 1861 , Nievo, B ), venez. a. a beve rado agg.
'avve le nato · ( 1301, Ascoli ,AGI 3, 276), fr.-it .
abeveré (1368 ca ., Peiske rGu e rraAttila) ; it. abbeverato agg. ' irrigato; colmato, saziato; inebriato ' (fine del sec. XIV, Fioretti, B; TB ;
1618 Buonarroti il Giovane, B - 1712, Magalotti , 8; TB; dal 1916, Gozzano , B), sic. a.
abiviratu di qc. (sec. XV, LibruBruni); sic.
abbivirato agg. ' disposto per tornaconto ad assecondare le opinioni del proprio interlocutore '
Piccitto. - lt. abbeverato (di piombo) 'colmo di
metallo liquefatto ' (134 7 ca ., BalducciPegolotti ,
B). - It . abbeveraw m. 'quanto rimane (nella
bottiglia, nel bicchie re) di una bevanda che da
altri è stata bevuta' (sec. XIV, Trattati antichi ,
B), - agg. 'avanzato (di una bevanda)' (fine del
sec. XIV, Fioretti, B; Crusca 1806; TB) .

It. abbeverata f. ' luogo dove gli animali vanno a
dissetarsi' (dal 1928 , Paolieri , Ace. 1941; B;
DO). - It. abbeverata f. 'l'atto dell'abbeverare gli
animali domestici; il fatto di abbeverarsi, riferito
agli animali stessi' (dal l 938, D'Annunzio , Ace.
1941; OD), abr. abbavarat a DAM , sic. abbivirata (Traina; Piccitto). - It. suonare l'abbeverata
'darne il segnale' Ace. 1941. - Monte latero ne
abberacella f. ' piccola bevuta delle bestie ' Fatini. - Sic. abbiviratina f. ' l'atto dell'abbeverare le
bestie ' (Traina; Piccitto) .
It. abbeveraticcio m. 'quanto rimane (nella
bottiglia, nel bicchiere) di una bevanda che da
altri è stata bevuta ' (1592 , Parodi C rusca 83 Crusca 1863; TB).
It. abbeveratoio m. 'vasca o recipie nte dove bevono gli animali; trogolo della fontana· (dal sec.
XIV, Crescenzi volg ., B; Ace. 1941 ; 00)3, piem.
3 Cfr. lat. med iev. abev(e)rawr 'abbeveratoio' (Berga mo 1237, Bosshard) , abeveraror (Piacenza sec. Xl li ,
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pino,ID 1, 144), castel!. b a vré ib ., Apiem.
bri.iwd (p.146), breyva (p . 144) , b. piem .
bur efr (p.156), burdyi (p.158), burd (p.147),
biell.or. buré Ca ll e ri 73 , buvr é ib., barv é ib.,
571 ), Roccalbegna - Alberti-Eschini, amiat. - s valses. bra vee Tonetti, bevree ib ., Pettinengo
bu v r(( p.135) , Pianezza brav .f (p. 126) , b. piem .
(Longo; Fatini), laz.centro-sett. abb eve raturu
br ;iv~ (p. 124), Sperlinga bu v;iref (p. 836) , Ai(p.664), abr. abb avar atdr ;i DAM, abr.or.
done bavarefr (p. 865), nova r. (Galli ate) buvr(
adriat. abb9v ;i rat<}r ;i (p.639), San Bene(p.139), ossol bawrd (pp. 114, 115 ), b(i vrd i (p.
detto dei Marsi y abbuurallir ;i DAM, sor.
abb ;iw;ir atur ;i (Merlo, AUToscane 38, 145), 10 12 8), bavrd (p. 116), bavref(p.107), bciwref (p.
nap. abbeveraturo D'Ambra, abb;iv;iratlira
109), valmagg. baura (VDSI2,4ll), Cave rgno
bavra (p.41) , Ca mpo ba1vrdy (p.50), AuriAltamura, irp. abbruvaturu (p.724), cilent.
abbivirattiru (p.731), luc.cal. - (p.742); AIS
geno bdwrd (p.52), Sonogno bçvrdy (p. 42),
Leventina b eurà FransciniFaré, Osco bawref (p.
854; chiet. abb avaratdr ;i m. 'solco, fossetta
tracciata nel campo lavorato per colo di acque 15 31), Indemini brava (p.70), valverz. bçvra
piovane' DAM; teram. abbuvratijr;i 'pozKeller-2 , Chironico bevar( (p.32), Olivone
zanghera' (AIS 850, p. 619); perug. a. abeverabo w r ef (p. 22), Corticiasca, Breno be v rd (pp. 73,
toio m. 'espediente per catturare colombe (reci71) , Ligornetto bevard (p. 93), mesolc. bçv<:ref
piente pieno d'acqua che serve per attirare le
(Camastral,ID 23, 107), Mesocco be va r i/ (p.
colombe in modo da poterle catturare con reti 20 44), Roveredo brevaa Rav egli a, borgom. buvref
o lacciuoli)' (1342, Agostini ,SFI 26), tosc. ab(Pagani,RIL 11.51 ), bra vi (p. 12 9), lomb.occ.
beveratoio 'specie di uccellagione ' (Fanfani;
ba w rd y (p.117) , barvd (p.118), lomb .alp.
RigutiniGiunte); it. - 'vaschetta per l'acqua
(Prestone) bç v r ( (p. 205), breg. ba v r( (pp.
nelle gabbie degli uccelli' (1620 , Franciosini,
45 , 46), valtell. brevd Monti , brod ib., broer
Gallina 272), nap. abbeveraturo (D ' Ambra; An- 25 ib., Albosaggia b<:ura (p.227), borm. bodreoli) , sic. abbiviraturi Piccitto ; nap . abbeverardr (Salvioni, RILil.47 ,596), com. buarci (p.
turo m. 'ano' (Camorra, De Blasio).
242), lsolaccia brF( (p.209), trent.occ. brìvar (p . 330), trent. brçvar (p.331), lad.
anaun. (Vermiglio) bevrà Quaresima, Pejo bçGess. abbu veratora f. 'scolo o fo sso, presso la
sponda del campo o vicino ad un albero, che 30 varar (p. 320), Cogolo, Termenago beverar
Quaresima, lad . anaun. b <: w r d r (pp. 31 O, 3 11 ),
serve a trattenere l'aqua piovana' Finamore-1.
Tuenno b r:;9 rar (p.322), beurar Quaresima,
Sic. abbriviratura 'abbeveratoio' (Traina; Picbeorar ib ., lad . fiamm. (Predazzo) b eva rdr (p.
323), parm. bevràr Malaspina, venez. beverdr
citto ), niss.-enn. (Catenanuova) abbiviratura
'trogolo della fontana ' (p.846), Villalba abbri- 35 Boerio, vie. bevarcire ' id .; irrigare, innaffiare'
Pajello, ven.merid. brçvare 'abbeverare' (p.
vatilra (p.844), agrig.occ. - (p.851); AIS
352), bçvarar (p.362) , bevararç (p.373),
854; agrig.occ. abbrivirat11ra 'abbeveratoio
poles. bevarare 'innaffiare (una pianta) ' Mazdi pietra' (AlS 1167 compi., p.85 1).
zucchi, ven.merid. bçvardrç 'ab bevera re ' (pp.
It. abbeveramento m . 'l'abbeverare (in parti- 40 393, 385), b ça rar e (p. 374 ), ven. centro-sett.
colare le bestie)' B 1961.
b ç rar (p.345), feltr. bearcir Migliorini -Pelle grini, trevig. beveràr 'id., innaffiare (una pi anta)'
1. b. It. beve rare v. tr. 'abbeverare' (fine del
Ninni 1, istr. beverar 'abbeverare' Rosarnani ,
sec. XV, TanagliaRoncaglia - 1623, Soldani, B;
Dignano beveriì ib., ver. bçardr (p.372),
1943, Gadda, B) 4 , tic.a. - (Cademario 1568, 45 brevdr (p.360), trent.or. bç9rdr (p.334),
YDSI 2,411 ), vie. a. - (1560, Bortolan), lig.
bewrdr (p. 344), bevr::rifr (p. 343), lad . ven.
(Airole) h eva rd (p.190), piem . borè Pipinob<:vard (p.325), ]ad.atesino (Arabba) b çw ref
Racc.-2, borène giù 'darne a profusione' ib.,
(p. 315), livinal. bo u r é Tagliavini, amp. beerà
Majoni , lad.cador. (Zuel) br:;<:rd (p.316), lad.
buvrè 'abbeverare' Levi, Apiem. biivr{ye (p.
175), buvr efyç (p.165), Roddi b ;nv é (Top- so ven. bçara (p.317), cornei. burd (Tagliavini,
AlVen.102), bora ib., Padola burd (p.307),
SellaEmil. ), abeveratorium 'abbeveratoio· (Pescara
b.garf.
b9vra (p. 511), volt.-piomb. br:rar (p.
1457, DAM).
550),
grosset.
br:;vard (pp.630, 603), bearci (p.
4 Cfr.
lat. mediev. emi!.
beve rare ·abbeverare·
612),
amiat.
bbçrd
(p. 572) , Santa Fiora berci
Sella.
abevròr PipinoSuppl. , abavrur Levi, carr.
abbnrdtor ;i ' trogolo della fontana' (Luciano, ID 37), volt. abberat oyo (Malagoli, ID 7,
260), grosset. (Gavorrano) abb ç rat <}yo (p.
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Longo, chian . b eva rd (p. 564), umbro sett.
bevref (p. 555), beref (p. 556), ancon. bçarti
(p. 548), macer. b be rei Ginobili, b ç rei (p. 558),
bbera (p.559) , Servigliano bberei (Camilli,AR
13), umbro merid.-or. - (p. 566), bçara (p.
584), Trevi bb e rti (p.575), Norcia - (p.576),
orv. bçvara (p.583), bbçvarei (p.633), bçv9rti (p. 643), b ç vçrci (p. 654), Subiaco be orti
Lindstrom, roman. beverd ChiappiniRolandiAgg., reat. bberti (p.624), by9ra (p.615) ,
b ev9 ra (p. 616), march . merid. bçrei (p. 577),
abr. bb av;; rei DAM, abr.or.adriat. b av;; rti
(p.637), molis. bb avuei (p.666), messin.or.
bbivirari (p.819), catan.-sirac. bb ;;vorti r;;
(p. 838), bbivirari (p.875); AIS 1167; istr.
beverar v. tr. ' riempire d'acqua un 'imbarcazione
di legno per verificarne l'impermeabilità' (RosamaniMarin.); sic. bbivirari a quacina 'spegnere la calce' Piccitto.
Ripalimosano b b ;;y u ua r "Zd v. rifl . 'ab beverarsi ' DAM.
Infinito sostantivato: it. beverare m. 'atto
dell 'a bbeverare' (fine del sec. XV, TanagliaRoncaglia).
Derivati: it. beveria f. 'sbevazzamento, crapula'
(1294, Latmi, TB; prima del 1304, Plutarco
volg., Crusca 1612 ; 1686, Segneri , B - 1858,
Nievo, B). - It.a. beveraglia f. 'beveraggio,
bevanda ' (sec. XIV, TrattatoMascalcie, B) .

It. beverone m. 'pozione medicamentosa; filtro;
beveraggio' (sec. XIV, Tavola Ritonda, B 1757, A. Pasta, TB; SercambiSinicropi), ast. a.
bòiròn (sec. XVI, Alione8ottasso)5, lomb.occ.
b eve rov ' bevanda medicinale fatta d'acqua e
di farina di segale' (p. 274, AIS 1462), sol.
beverdn ' bevanda medicinale, brodaglia ' Quaresima, amp. beer6n 'filtro magico ' Majoni, tosc.
beverone 'medicina data in bevanda ' Fanfani ;
it. - 'veleno' TB 1865, venez. bevar6n ' bevanda avvelenata' Boerio; vie. dar e! bevaron
'avvelenare ' Pajello.
It. beverone m. 'bevanda d'acqua con farina o
crusca per gli animali; intruglio' (1512, TanagliaRoncaglia - 1684 Redi , B), Monaco bu va y riin
Arveiller 87, Pigna bçv?irun (Merlo,10 17),
piem. boiron DiSant' Albino 5 , buirun Levi 5 , tic.
beverç}?J (VDSI 2,412), valverz. bavrun Kel5
Con influsso del piem. beuj m. 'bollore' (< BULLIRE).
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ler-2, Sonogno bevrdm (VDSI 2,412), borgom.
b u v rrj k (Pagani ,RIL II. 51) 6 , mii. beverdn
Cherubini, bust. beaòn 'miscuglio di panello,
crusca, patate, zucche ed erbaggi per l'alimen5 tazione bovina' Azimonti, Tuenno beur6n 'bevanda d' acqua con farina o crusca per gli animali ' Quaresima, beordn ib., piac. bbvron
'imbratto, pappolata (del maiale)' Foresti,
Firenzuola buvr6 'zozza del maiale ' (Ca10 sella,StR 17, 3 7), parm. bevròn 'bevanda d'acqua con farina o crusca per gli animali '
Malaspina, mirand. bavr6n Meschieri, Fosdinovo, Castelnuovo di Magra beverjn Masetti,
sarz. b<: vç r6n ib. , pesar. bevron Pizzagalli,
Mazzucchi,
15 venez. bevaròn Boerio, poles. vie. - Pajello, feltr. bea r6 n Migliorini-Pellegrini , istr. bevarr;Jv (p.378, AIS 1167 compi.),
rover. beverom Azzolini, cornei. buarçiv (Tagliavini , AIYen. 102), bovr<}?J ib., tosc. beve20 rone FanfaniUso,
b.garf. bçvarov (p.5 11,
AJS 1053 ), pis. beerone Malagoli, beorone ib. ,
elb. beber<)ne Diodati , corso sett. bevarone
Falcucci, pitigl. bbearçine (Longo, ID 12), bevar9n (p.590, AIS 1167), amiat. bevarç5ne
2s (Longo; Fatini), macer. vero GinobiliApp., veer6
ib. , abr. bb ;J v ;J ron ;; DAM ; agnon . vurvaune
Cremonese, fogg. veveròne Villani, tarant. viviron ;; VDS; parm. bevròn m. 'cenerata; ranno
che si dà al filo dopo la filatura' Malaspina, mes30 sin. or. biwiruni 'acqua calda in cui si bollono
le tagliatelle' (p. 819, AIS 948); it. beverone
m. 'mancia, ricompensa, (1583, G. M. Cecchi,
B); - 'bevanda abbondante e insipida, nauseante e disgustosa ' B 1962 ; - 'lungo e incon35 eludente scritto o discorso' (dal 1858, Nievo, B);
- 'situazione particolare che induce al lassismo
morale' (1912, Papini, B), Losone bever6n
'sempliciotto' (VDSI 2,412); lomb.occ. bu vrç5v
m. 'lavatura' (p. 420, AIS 948); tosc. beverone
40 m. 'spintone che si dà a q., mandandolo colla
testa sott'acqua' Fanfani, it - TB 1865, fior.
beerone Camaiti. - It. beveronaccio m. 'pozione malsana ' (prima metà del sec. XIV , Bencivenni, B; 1684, Redi, TB; 1742, Fagiuoli, B). 45 It.
beveroncino m. 'pozione medicamentosa
(vezzeggiativo)' (1846, Carena, B). - Tic. (Cavergno) bervona v. intr. 'dar il beverone a base
di crusca al bestiame' (VDSI 2, 412), Sonogno
bevronti 'far beveroni alle bestie dopo il
so parto' ib.
6 Per l'estensione della -k parassita nei dialetti
all'ovest del San Gottardo, cfr. H.-E. Keller: Etudes
linguistiques sur les parlers vald6tains, Bern 1958,
pagg. 59-65 .
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It. beverino m . 'vaschetta per l'acqua nelle
gabbie degli uccelli ' (dal 1825, Pananti, B; DD) ,
triest. beve rin Pinguentini, come I. b u a r (1J 'id. ;
tazza (senza manico)' (Tagliavini,A!Ven. l02),
tosc. beverino 'vaschetta per l'acq ua nelle gabbie
degli ucce lli ' Fanfani; fior. beerino m. ' mancia
che suol darsi a chi pre ta un servigio manuale'
Camaiti, poles. bevarin Mazzucchi ; venez. far
un bevarìn 'bere un sorso; far un po 'di colazione
o merenda ' Boerio, tod . bearino m. 'bevuta di
vino fatta nelle prime ore della giornata, dopo
aver mangiato qualche boccone a questo scopo'
(Mancini,SFI 18) ; orv. bçvarfno ' la prima
colazione al tempo del raccolto' (p. 583, AIS
I 028), it. beverino 'piccola refezione in cui si
beve del vino' TB 1865. - Valdarno beerino m.
'fungo velenoso' Trinci 121; venez. dar un bevarìn a q. 'dar a bere il veleno, avvelenare '
Boerio, teram . da fu bb;Jv;Jr(n;J DAM.

5

10

15

20

Amp. beeroto m. 'beverone degli animali, consistente d 'acqua calda, sale e farina, e dato a
loro per prevenire o curare malattie o in previsione del parto ' Majoni, b. fass. bi r çj r 'bevanda tiepida preparata con farina , sa le e acqua
(per vacche e capre)' Elwert 191 .
Tosc. beverello m. 'vaschetta per l'acqua nelle
gabbie degli uccelli ' Fanfani; pis. - Malagoli ,
valdels. beerèlo Malagoli, tod . bearèllo ' luogo
dove vanno a bere gli animali, specie gli uccelli '
(Mancini, SFI 18), it. bevere/lo (dal 1865 , TB;
B) ; nap. a bbeveriéllo loc.avv. ' (menare q.) a
mala via, a pessima fine' D'Ambra. - Pitigl.
b be va r ç li u m. 'caccia all'abbeveratoio' (Longo,ID 12) . - Venez. bevarèla f. ' mancia ' Boerio,
vie. - Pajello. - Sen. bevareccia f. ' mancia'
Lombardi .
It. a. beriuolo m. 'beverino' (Merlo, ID 16, 190),
bevirolo (1846, Carena, B), com. buiroeu Monti ,
mii. beviroeù Cherubini, piac. bovaro 'ogni sorta
di vaso dove bevano le bestie' Foresti, parm.
bevroeul ' beverino' Malaspina, vie. bevariolo
Pajello, poles. bevarolo Mazzucchi, Vittorio
Veneto bevarol Zanette, feltr. bear6/ Migliorini-Pellegrini, trevig. bevariòl Ninni III ,
fior. beriolo 'vaso cilindrico' Camaiti; it. /Jevarolo 'abbeveratoio per cani' ( 1967, Cordié, LN
34,81).
Pav. or. bavardla f. ' bicchiere di coccio con
becco per berci' (Galli-Meriggi,VR 13), bevaro/a ib., piac. bovaro/a 'vaso per lo più
di vetro, col quale si dà da bere agli ammalati '
ForestiSuppl.

25
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It.a. beveratoio m . 'vaso da bere' (sec. XIV,
Storia VendettaCristo, TB) 7 ; it. beverarore 'abbeveratoio, trogolo ' ( 1570 , Pall adio, B), beveraLOio (Florio 1598-1938, D' Annunzio, B), piem.
burur Levi , buvrur ib ., boror DiSant'Albino, viver. buvrojr (Salvioni, RIL Il. 37,533),
Cave rgno bervadda (VDSI 2 ,407) 8 , blen.
beurad(5i ib. , beuraddir ib. , mesolc. beverad <) ib. , bevrad<) ib. , bouradoi ib., breg.
bavraddir (Schaad 33, N 1), Stampa bavradç5ir (VDSI 2,407), venez. beverador Boerio,
bevaor (SalvioniREW ,RD R 4, 91 ), vie. bevarad6ro Pajello, Roccalbegna beverarç)io AlbertiEschini, Santa Fiora beverarr)io Longo, roman. beveratore ChiappiniRolandiAgg.; tosc.
beveratoio 'vaschetta per l'acqua ne lle gabbie
degli uccelli ' Fanfani, sic. bbiviraturi Piccitto;
it. beveratoio m. 'grembiule (di pelle) dell'artigiano ' (Florio I 598; Oudin 1643).
Parm. bevradora f. ' abbeveratoio, luogo dove
son raccolte acque per abbeverare le b-::stie'
Malaspina.
Teram. , abr. merid. bbravatur;;i f. 'abbeveratoio,
trogolo della fontana ' DA M, moli s. b b J v ua t dr ;J (p.666; DAM), camp. sett . - , sa nfrat . briJvarawra (p.817), catan.-sirac. bbiv ;J rat ul'
(p. 838), Aidone b J vira t1 ra (p. 865) , ni ss.-enn.
bbrivatura (pp.845, 873) , palerm.centr. briva tdra (p.824); AIS 854; sic. viviratura 'bevanda con acqua e farina o crusca stemperata
che si dà a bere ai cavalli per ingra sa rti ' Traina;
poles. in bevaraura 'a fior d 'acqua ' Mazzucchi.
Breg.a. bavranda f. 'bevanda' (sec. XVI , StriaMaurizio)9 , gard. burvanda 'bevanda per le
bestie; argironeta (zoo!.)' La rdsc hneider, Colfosco borvanda 'argironeta ' (Alton,DRG 2, 269);
gard. ega burvanda 'arcoba leno' Lard ·chneider. Valses. sboiaranda f. 'bevanda o pozione insipida' Tonetti 1 0.
7
Cfr. lat. mediev. beberarorium ( 1298, Castel Fior. ,
DEI 503 a) , lat. mediev. emi I. beveraror (sec. Xlii, Piacenza, Sella).
8
-oriu e -ore danno lo ste -so risultato nel lomb. ,
rfr. Cave rgno pastua 'pastore· (AG I 14,24 1);
Bosshard s. v. beverator N ] ; cfr. lat. mediev. bevera10rem ·abbeveratoio' ( 1233 , Bosshard; falsa ricostru zione di -atori11m ).
9 Antico gerundivo che corrisponde al retorom.
a. bavranda (Guarnerio, RIL 41 , 392 ; DRG 2, 269;
VDSI 2,98); per la formazione cfr. fr. viande (< VlVENDA), spagn.a. bebienda (< BlBENDA).
1
° Con influsso del piem. sbujenrè v. tr. ' imme rgere
qc. nell'acq ua bollente' (< BULLIRE, DiSant'Albino).
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Macer. bbenita f. 'abbeveraggio' Ginobili, abr.
bbavardta 'abbeverata' DAM; it. beverata f.
' bevanda, beveraggio' (1956, Bacchelli, B);
poles. bevarada f. 'annaffiatura' Mazzucchi.
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br;ardr 'abbeverare (le vacche)' (AIS 1167,
p. 365), istr. imbavarar Rosamani , capodistr.
imbeverar ib., rovign. imbevariì ib., imbava rd
(AIS 1167, p. 397); com . imbeverti 'infinocchiare,
5 illudere' Monti 17 , lucch. ùnbeverare ' insi nuare,
Poles. bevarara f. 'abbeveratoio, guazzatoio,
imbeccare, subornare' Nieri; it. imbeverarsi di qc.
tonfano' Mazzucchi; beve rara 'grad inata soste' impregnarsi, inzupparsi' (1539 ca., Biringuccio,
nuta da piuoli e da assi fatta nella scarpa interna
TB; 1685 , D. Bartoli, B). - It. a. imbeverato agg.
di un argine affinché i.giumenti scendano a bere;
'imbevuto, impregnato, saturo (di liquido)'
punto di un fiume a ciò opportuno per ristagno 10 (1519, Leonardo, B - 1583, Dalla Croce, B),
o tonfano ' (Lorenzi,RGI 15, 154), venez. - 'ablig.a. imbeverao (Parodi ,AGI 15,63); it.a. imbeverato 'pervaso, dominato (da un sentimento)'
beveratoio' Boerio.
Pol es. bevararola f. ' innaffiatoio ' Mazzucchi,
(1569 , Granucci, B), it. - 'convinto, compreso
(di una dottrina, di un 'opinione) ' (1870, Periorosa de la bevararola 'cipolla; fungo ' ib.
Mii. bévera f. 'abbeveratoio' Cherubini, sic. 1s diciPopRisorgimento, B); venez. imbeverùo
bbìvira 'abbeverata' Piccitto.
agg. 'avvinazzato' Boerio. - It. a. imbeverazione
f. 'asso rbimento, saturazione' (1539 ca., Biringuccio, TB).
lt. bevereccio agg. 'che è buono a bersi, gradevole a sorbirsi' (1604, M.Adriani, TB; 1729,
Salvini, TB) ll , amiat. bevareccio Fatini; it. beve- 20 III. 1. It. beveraggio m. 'pozione avvelenata o
fatturata; filtro magico ; sonnifero ' (dal 1313,
reccio m. 'acqua (per irrigazion e)' (1953 , BacArrighetto, TB, B; DO; 13 24, MarcoPoloOlichelli , B), - ' umidità del terreno' B 1962. vieri) , perug. a. - (1342, Agostini ,SFI 26), it. a.
Amiat. bevareccia f. 'beveraggio, mancia' Fabeveragio (sec. XV, SercambiSinicropi); it. bevetini . - It. beverato agg. 'abbeverato' ( 1907, Carducci, B; 1938, D'Annunzio, B). - Locarn. 2s raggio m. 'm iscuglio di acqua e crusca per il bestiame grosso ' (dal 1332, AlbPiagentina, B;
ibarvaiti v.intr. 'sbevazzare' (VDSI 2,407) 12 ,
DO) ; it.a . - ' bevanda (usata per le persone) '
Faida beurag( ib . - Dalpe bouragi6n da café
(1306, GiordPisaDelcorno - 1547, Bembo, B),
'gran bevitore di caffè ' (VDSI 2,407). -Tic. (Sobevragg Malaspina, it. a. beveraggio ' manparm.
nogno) sbr;vargti v. intr. 'sbevazzare' Keller-2,
mendris. b?v ç réa 'id., bevicchiare' (VDSI 2, 30 cia, ricompensa' (14 76, MasuccioSalern., B 1577, Gualteruzzi, TB) 18 , - 'b ibita abbondante
411)1.1, ibçvçréti ib.
ma poco gradevole' (dal 1533, Ariosto, B; OD),
tod . a. beveragio m. 'rega lo o donativo dato ai
Composti: lucch . trabeverare v. intr. ' traboccare ,
ricader giù dagli orli per troppa pienezza' Nieri 14 •
soldati ' (1490 ca. - 1536, Ageno,SFI 13, 218),
Ver. a. panbevrare v. intr. 'mangiare e bere ' 35 pugl. a. - 'mancia, compenso in denaro ' (1496(prima del 1462, Sommariva, Trevisano).
1499, D' Elia), sic. a. viviraiu 'mancia , premio'
(1351, Palermo,TestiLiGotti 73), valmagg.-locarn . beveragio m. 'bevuta, offerta; mancia, ri2. It. imbeverare v. tr. 'impregnare, saturare di
liquido' (sec. XV, TrattatiYetro, B -1798, Milicompensa' (VDSI 2,411), mii. beveragg Cheruzia, 8) 15 , it.a. - 'i nfondere, versare ' (1519, 40 bini, berg . bieragio Tiraboschi, parm. bevragg
Leonardo , B), it. - ' ingollare' (1661, Loredano ,
Malaspina, venez. beveràzo Boerio, agnon. vurvaie Cremonese, nap. veveraggio (inizio del sec.
B), - 'istruire, educare, guidare ' (1694, Segneri, B); com. imbeverà 'abbeverare' Monti ,
XVII, CorteseMalato; D 'Ambra), beveraggio
CorteseMalato; fare li veveragge 'dar la mancia '
venez. imbeverar Boerio, trevig. imbeveràr 'id;
innaffiare' (Ninni I, II) 1 6, ven .centro-sett. im- 45 ib., andr. vrevàgge 'mancia, regalo' Cotugno,
martin. iragg a Grassi 61, Cisternino gragg a
11
Creazione su mangereccio, cfr. DEI 503.
' regalo che si fa in certe occasioni agli amici '
12
Formato con il prefisso EX e il suffisso
VDS, tarant. vragio m. ' mancia, piccola ricom-IDI ARE.
pensa ' DeYincentiis, Francavilla Fontana ra ggu
' ' Dal verbo in -ICULARE (valore frequentativo). 50
14
Con influsso di 1raboccare.
17 Cfr. darla da bere a q. 'ingannare' Crevatin.
ts Cfr. Rohlfs, GrammStor. § 1OJ5 : '·nei dialetti
1s Cfr. dalm .a. beverac 'mancia' (sec. XVI , Hyrktroviamo non di rado in-, laddove il toscano usa ad-. "
16
Cfr. friul. imbçvara (AIS 1167, p.359), Erto
kanen num . 130) ; lat. mediev. dalm. beveragium (1512 ,
imbeveref(Gartner,ZrP 16).
Kostren cié).
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( 1841, Sada-Scorcia-Valente ), ca!. abeveratizzo
' mancia , regalo ' VDS , Ieee. /erdggiu ' mancia '
(sec. XVIII, MosinoNote 63) , Nicotera abbivira(sec. XVlll, ib.) , eraggu ' id .; regalo' ib., veveraggiu ib., cosent. viverdggiu DTC, sic. bbitizzu ' irrigabile, irriguo' DTC, sic. - (Traina;
Piccitto). - Sic. abbivirativu agg. 'irriguo' Picviràggiu (Traina; Piccitto), viviraggiu (Traina;
Mortillaro ), messin . occ. (Frazzanò) bbuviràggiu 5 citto , abbuurativu , bbivirativu ib.; bbivira'id .; e lemosina che si fà ad un povero' Piccitto;
tizzu ib.
sic. abbiviraggiari v. tr. 'dare una mancia, ricomCon cambio del prefisso: cal. merid . (San Pantaleone) mbiverari v.tr. 'irrigare, annaffiare'
pensare ; corrompere, subornare' (Traina; Piccitto ), bbiviraggiari (sec. XVIII, Piccitto). - Cis(AIS 1425, p. 791 ).
mont., oltramont. bivaraghju m. ' festa che si fa in 10
occasione di sponsali ' Falcucci.
Lat. *ABBIBERAR E formato da BIBER f.
Mii.a. abbeveragio m. ' abbeveratoio ' (sec. XV ,
' pozione' (sec. VI) si conserva nel gallorom. (fr.
Vitale) 19 , lugan . beveragg 'abbeveratoio del
a. abevrer 'dare da bere') , cat. abeurar, spagn .
bestiame' (VDSI 2,411), pant. bbivirdgghiu
'vasca in muratura ' Piccitto ; mii. a. bevaregio is abrevar, port. abeberare nell ' it. (I.a.). Le forme
' bocca di fiume o canale, o del naviglio, dalla
aferetiche so no elencate so tto b., cfr. ugualmente
quale si deriva acqua per l' irrigazione o per altri
Aengad. bavrer (DRG 2, 270) , b. engad. bavrar.
scopi' ( 1346, Bosshard), beveragio 'canale ' ib.,
Il cambiamento del prefisso è conosciuto anche
nel gallorom. , fr.a. embevrer{FEW 24, 25 a), nel
bovaregino ib .; it. abbeveraggio 'l'azione, il fatto
di abbeverare a nimali ' DO 1974.
20 friul. imbevarà, imbeverà e nei dia!. it. sett. (2.).
li pre tito dal fr. beuvrage (FEW 1, 349) è e len cato sotto III. I. ; il prestito semantico dal gr.
2. Cosent. abbiverare v. tr. 'irrigare, annaffiare ' DTC, cal.merid. abbiveriire (p.771) ,
Jloti:t;,w ' abbevero, innaffio ' sotto 2. (Rohlfs,AR
Gimigliano abbiverare DTC, Céntrache abbi7,448) .
vardra (p. 772) , Nicotera abbivirari DTC, Bene- 25
stare abbivarari ib. , sic. abbivirari Traina, bbiviREW 12, 1074; SalvioniREW,RDR4, 91 ;Briichrari Piccitto, messin .o r. bbivirari (p . 819), FanMs.62- 66; Prati 124; DEIS , 503; DRG 2,270;
tina abbeved (p.818), catan.-sirac. abbiveVDSl 2,407, 411 seg.; FEW 24,23-25.
rtire (p.838) , niss.-enn. abbivirari (p.846),
abbrivirilri ib., abbivirari (p.845), piazz. 30
bvrè Roccella, palerm.centr. abbrivirilri (p.
abbreviare 'rendere più breve '
824), trapan. abbivirari (p.821); AIS 1425.
Bronte bbivirari /'ària ' bagnare l'aia e rassodarla
prima di iniziare la trebbiatura' Piccitto, sic.
Il. L It. abbreviare v. tr. ' rendere più breve,
bbivirari a fossa du carbuni 's pegnere la car- 35 più corto ; accorciare' (dalla seconda me tà del
sec. XIII , Tesoro volg., B; OD), umbro a .
bonaia ' ib.; Bronte bbivirari ' (scherz.) bere' ib.
abreviare (1306, Jacopone, B), abr. a. - (sec.
Derivati: sic. abbivirata f. 'annaffiata' (Traina;
Xlll, TestiUgolini), sic. a. abbreviari (sec. XV,
Piccitto ), bbivirata 'innaffiamento; irrigazione '
RegoleBranciforti) , piem. abreviè DiSant ' AlPiccitto ; pant. bbivirata di canigghia 'crusca stem- 40 bino 1, vogher. abrevjà Maragliano , venez. abreperata nell 'acqua che si dà agli equini' Piccitto. viar Boerio, corso abrevià Falcucci, abr. abbraSic. abbiviratina f. ' annaffiamento ' Piccitto ; abbivi'ci DAM, sic. abbreviari Traina; it. a. abbreviratedda id. Traina ; bMvira id. Piccitto; abbiviare 'riassumere , compendiare (leggi , sentenze)'
viraturi m. 'annaffiatoio, canaletto di irrigazione '
(1292 , Giamboni, 8 ; sec. XIII , Seneca volg., B;
(Traina; Piccitto), Milazzo bbiviraduri Piccitto, 45 fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), ropant. bbiviraturi ib.; sic. abbiviraturi m . ' chi anman. a. - (sec. XVI, ColaRienzo 100) , pie m.
naffia' (Traina; " disus ." Piccitto ), bbiviraturi
abreviè DiSant ' Albino; it. abbreviare (una paib . - Bronte bbiviratu agg. ' bagnato da capo a
rola) 'scrivere o pronunciare una parola in forma
ridotta ' (1688 , NoteMalmantile , B; 1790, Marpiedi' Piccitto, Corleone - 'chi è stato informato
di una cosa e istigato calunniosamente' ib .; bar. 50
1 Cfr.
lat. mediev. piem. abreviare v. tr. ' riasabbeveratìzze agg. ' irriguo , arido (terreno)'
sumere, ricapitolare' ( 1358, Statuti di Beinette
[Cuneo], GascaGlossApricò I ; sec. XJV, Statuti di
19
Nizza Monferrato , GascaGlossSodano 2; 1357, Statuti
Cfr. lat. mediev. lig. abevragium 'abbeveratoio'
comunali di Ceva, GascaGlossBellero 5).
(Rossi 5, 137; RossiApp.).
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rini, TB ; DD) , piem . abreviè DiSant 'Albino,
venez. abreviar Boerio; it. abbreviare ' re ndere
me no potente, diminuire (forza, rimorso)' (1712 ,
Magalotti , B; 1956, Papini , B).

mento di una o più le ttere in una parola ' (1525 ,
Bembo, B - 1589, Salviati , B) ; - 'comp endio,
epitome ' (1565 , Varchi , B ); it. abbreviamen to
(di un percorso ) ' accorciamento ' OD 1974.

lt. a. abbreviare v. intr. 'dire in poche parole'
(fine de l sec. XIII, Bibbia volg., TB ; l 342 ,
Cavalca, TB), sic. a. a breviari (sec. XIV, Van geloPalumbo ); it. a . abbreviare 'abbreviarsi (parlando del tempo) ' (1380, SCaterinaSiena, TB;
1400 ca., Sacchetti, TB; AgenoVerbo 99); it. ab breviare 'tagliar corto ' ( 1913, D 'Annunzio, B) .

lt. abbreviatura f. 'abbreviazione, l'abbreviare
una paro la , una sigla ' (prima del 1304, Plutarco
volg., B; dal 1565, Varchi , B ; DD) , vogher.
abrevjadùra Maragliano , ve nez . abreviatura
Boerio, corso oltramont. abreviatura Falcucci;
aret. a. abreviature f. pi. 'imbreviatura' (1365 ,
Serianni, SFI 30, 180)3, it. a . abbreviature 'minuta di un atto notarile, compendio, sommario'
(prima metà del sec. XVI, Cara ni , B). - lt .
abbreviaturaccia f. 'cattiva abbreviatura' ( 1742,
Fagiuoli, TB; 1856, Boerio s. v. abreviatura). It. abbreviaturina f. ' piccola o elegante a bbreviatura' TB 1865.

It. a . abbreviarsi v. rifl. 'divenire più breve, più
corto' (sec. XIV , C rescenzi volg. , B) ; it. - ' rendere o considerare breve una vocale lunga ,
come fatto fonetico ometrico ' (dal 1865, TB;
B ; DD) .
Locuzioni: it. a. ad abbreviarla ' in somma, in
breve, per farla breve' (1395, Sacchetti, B) , per
abbreviarla (1566, Caro, B; 1600, Bruno, B) ,
per abbreviare (1499, Ficino, B) , piem . per
abreviè DiSant ' A lbino .
.Infin. sost. : umbrot a. abbriviare m. 'l'azione di
abbreviare' (1306, Jacopone , B), it. abbreviare
(1763, Marrini , TB).
Derivati: it. (libro, predica) abbreviato agg .
'conciso, compendi ato ' (sec. XIII, Seneca volg. ,
TB-1 342, Cavalca, B ; 1685, D . Bartoli, B;
1831, Colletta, B) , piem . abrevià DiSant'Albino ;
it. a. abbreviata (la mano di Dio) agg. 'resa
meno potente, diminuita ' (1300 ca., Gregorio
volg., TB; 1306, Jacopone, B; metà del sec.
XIV , Abate Isaac volg., B; 1552 , PGiovioFerrero ), it. abbreviata (forma, lin ea) agg. ' resa più
corta, più piccola, ridotta ' (1306, Jacopone , B;
dal 1765 , Perelli, B; OD) ; (paro la, formula) abbreviata ' troncata ' (15 80, V. Borghini, B ; 1605,
Allegri , B), piem . (scritura) abrevià DiSant'Albino; piem.a. abreviato (tempo) 'abbreviato , raccorciato' (1490 , Passione Reve lloCornagliotti)2.
It. abbreviatamente avv. 'in modo a bbreviato ;
concisamente, in compendio' (seconda me tà del
sec. XVI, P. F. Cambi, B - 1726, Salvini, B ; Ace.
1941) .
It. abbreviamento (di una durata) m. ' l'accorciare ' (1292, Giamboni, B ; prima de l 1313,
Fiore.V irtù , B; Florio 1598; dal 1865, TB ; OD) ;
it. a . - 'abbreviatura nelle scritture, tronca 2

Latinismo biblico (Cornagliotti).

10

15

20

Abr. abbr;iviat6r;i f. 'sco rciatoia' (-toria, DAM) ,
Vasto abbriviatciura ib.
Bar. . abbr~w iatòrJ m.
Sada-Scorcia- Valente ) .

'scorciatoia'

(-torium,

25

It. abbreviativo agg. 'che abb revi a o te nde ad
abbreviare ' (dal 1865, TB; DD).
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2. It. a. abrevare v. intr. 'abbreviare' (prima
metà del sec. XIV , LeggendaSGirolamo, GlossCrusca 1867) , it. abbrevare v. tr. (Oudin 1643;
"antiq ." TB), pis. abbrevà Malagoli .

III. It. abregé m. 'sunto , compendio' ( 1735 ,
CignaScipMaffei, LN 18, 65; 1860, Hope 461 ;
1877, ib.) , gen. abrexé Casaccia, piem. abresè DiSant'Albino , berg. abregé Tiraboschi , a less. Pa rni setti, pa rm . abrezè PeschieriApp., fa e nt.
abrese Morri ; piem . an abresè ' in ristre tto,
brevemente' DiSant'Albino, be rg . in abrégé
TiraboschiApp., vogher. in abrezef Maragliano ,
piac. in abbresè ForestiSuppl., parm. in abrezè
PeschieriApp., faent. in abrese Morri , venez.
in abresè ' in succinto ; accorciatamente ' Boerio,
vie. in abresè Paj e llo .

3 Cfr.
lat. mediev. abbrebiatura f. ' imbreviatun:·
(Capua 960, Monaci 2, 24), lat. mediev. piem. abbreviatura (sententiae) (1357, Statuti comunali di Ceva
[Cuneo), GascaGlossBellero 6; 1422, Statuti di
Gabiano [Val Cerrina] in copia del 1643, GascaGlossNervo 20), lat. mediev. dalm. breviatura ( 1358,
KostrenCié).
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Lat. ABBREVIARE 'compendiare' de rivato da
::·abburare ' bruciare'
BR EV IAR E ( < BR EV IS) è attestato nel sec.
IV. Questo verbo continua con la forma dotta
I. 1. Tosc. a. abburare (FEW 24, 26 b) 1 ; bar.
a. aburare (li arbori) v. tr. ' bru ciare' ( 1589, Sadanel fr . a. abrevier, occit. a., cat. , spagn., po rt.
abreviar, friul. abrevid, engad. abbrevier e nell 'it. s Scorcia-Valente); tosc. abburare v.tr. 'abbro n(II. l .). Co n l'influsso di breve si spiega l'adatzare (le le nzuo la)' Fanfa niUso, e lb. abburd 'ab tamento ai verbi in -are (II. 2.). Un prestito dal fr.
bruciacchi are' Diodati , corso sett. aburci ' bruci are
abrégé (da Est 1538, FEW 24 , 25 b) sotto III .
(dal fuoco o dal sole) , subire il primo effetto del
fuoco' Falcucci, gigi. abbumi 'avvampare' (Me rREW 14, Faré; BriichMs.99-102; Prati 3; D E I 10 lo, ID 8), nap . abburrà v. lr. ' lasciare una
7; FEW 24, 25 seg.
macchia rossiccia sulla biancheria co n il ferro
da stiro ' A ltamura , abborrare 'azio ne dei ferri
~ breviare, brevis
troppo roventi sopra la biancheria; abbronzare ' D' Ambra 2 , bar. abburd 'abbronzare (la
15 camicia)' Sada-Scorcia-Valente, sic. abburari
Piccitto.

abbreviatio

'compendio'

Il. lt. abbreviazione f. 'compendio, sommario '
(sec. XIV, SGirolamo vo lg. , TB ; 1565, Varchi ,
B) ; abbreviatione f. 'l'a bbrevi are; riduzione;
troncamento e riduzione di parola; sigla' (Florio
15 98 ; Oudin 1643), abbreviazione (dal sec.
XIV, Ottimo, Cru sca 16 12; B; DO ).

20

Derivati: co rso sett. aburatu (da fu sole) agg.
'abbronzato, bruciato ' Falcucci, nap. abburrato
'abbronzato da lla stiratura· Altamura , abbormto
D'A mbra 2 ; e lb . abburaw m. ' odore di bruciato,
in particolare quello lasciato dal ferro da sti ro;
strinatura' Diod ati ; sic. abburaturi m. ' ramaio ,
calderaio ; fond itore ' Piccitto.

25

2. Amiat. (Sca nsano) bura v. intr. 'bruciare
le ntamente ; il cova re del fu oco se nza divampare'
Longo, Monticello Amiat a, Arcidosso, Castel
del Piano - ib., sen. burare (Lomba rdi ; TB).

Prestito dal lat. ecci. ABBREVIATIO (Vulgata) .
BriichMs. 102; FEW 24, 26.
30

abbreviator

' chi

abbrevia; compendia-

tore '
II. It. abbreviatore (di un'opera) m. 'chi
abbrevia ; compendiatore' (sec. XIV , Ottimo,
B - 15 19, Leonardo, B; Acc.1941; DD), abreviatore (1342 , Boccaccio, B), abbreviatrice f.
'chi abbrevia' (dal 1865, TB; OD); abbreviatore
m. 'fu nzionario della curia pontificia, che ha
l'incarico di stendere le bolle e i brevi papa li , di
riass umere le suppliche perve nute, di spedire
le costituzioni pontificie e le bolle di canonizzazione' ( 154 7, Bembo, C ruscaG iunteTo r.
1843 -17 42,'Manni , B; TB ; B) 1.

35
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Prestito dal lat. ecci. ABBREVIA TOR (Isidoro) .

Derivato da BURARE che è attestato dalla
glossa burawm : incensum (sec. IX, CG L 5, 272 ,
43) . Co me base di que te forme BriichMs.
110-112 vorrebbe postulare un AMBURARE
(< AMBURERE ' bruciacchiare') co n trapasso
di coniugazione. Qu esta ipotesi può giustificarsi
per r astur. amburar, se no n proviene da aburar
con influ sso de l prefisso en- (DCEC I, 15). Pe r
le forme italiane un derivato da BURARE con
la prep. ad- è più convincente. Il verbo *A BBURARE è un relitto interessante che continua
nel galiz. aburar 'quema r, abrasar' (DCEC I, 15),
nel prov. abrci 'accendere , eccitare, bruciare '
(FEW 24, 26 b) e ne ll 'it. ce ntr. (tosc., e lb.,
Corsica, nap.) ( !.). Per le forme bar. e la forma
sic. si potrebbe pensare ad una irradiazio ne
med ievale in una zona ro mani zzata piu tardi .
Da nota re il fatto che le regioni conserva·

so

FEW 24,26.

1

DO: •· ufficio soppresso nel 1908.''

1 Questa for ma no n si trova nella mi a documentazio ne.
2 Pe r l'evoluzione di ii protonica > o, cf r. Ro hlfs,
GrammStor. § 132.

-

- - - - -- -
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tnc1 (abr., luc. , calabr. sett.) non conoscono
queste forme. li logud . sett. abburare 'abbrustolare , abbruciacchiare, abbronzare' è toscani smo
nel sardo, dato che è sconosciuto agli altri
diale tti sardi più genuini (DES 1,43) . Con
aferesi della sillaba iniziale o forse direttamente
dal lat. BURAR E la forma isolata sen . (2.).

REW 15 ; BriichMs. 110 - 112 ; DCEC I, 15 ; DEI
8, 636; FEW 24, 26.
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Significati speciali: ast. a. abçì m. 'difficoltà, imbroglio' (sec. XVI , AlioneBottasso); it. abc m .
' le prime nozioni (le più elementari e indispensabili) di qualsiasi dottrina o arte' (1712, Magalotti , B), abbiccì (dal 1939 , Ojetti , B; DD), roman . abbeccee ( 1835 , Be lli Vigolo 2189, 14 ).
It. abbicì m. 'abbecedario, sillabario ' (1907 ,
Carducci, B) , lizz. abié( (Malagoli,ID6 , 17 3),
bol. abidUngarelli , sic. abbeccè Piccitto .

10

Derivato: breg. a . abbecedor m. ' preghiera religiosa a strofe o versi con iniziali disposte in ordine alfabetico ' (< -TORIUM, sec. XVI, StriaMaurizio) 2 .

--" burere
15

abc

' alfabeto'

1.1. lt.a. a. b.c. 'alfabeto ' (1308, Dante, B;
1565, Varchi , B; PecoroneEsposito) , it. abbiccì
m. (dal 1348, G . Villani , B ; DD) , - f. ( 15 89,
Salviati , B) , abicì m . (1353, Boccaccio, B;
1910, Dossi, B), abece (1592 , ParodiCrusca 88),
a bi ci (Crusca 161 2; 1698, Redi , B) , abbeccè
(1676, Dati, B - 1837 , Leopardi, B) 1, ven . a.
a.b.c. 'alfabeto ' (1571, Calmo, CortelazzoMateriali), mii. abezée Cherubini, bresc. abesé
Melchiori , anaun. abecé Quaresima, abezzé ib .,
abicì ib ., vogher. abecé Maragliano , piac.
abeccè Foresti , parm. abecè Malaspina, ferrar.
abeccè N annini , bol. abid Ungarelli, me taur.
abecé Co nti , vie. abessè Pajello, poles. abecé
Mazzucchi, rover. abbeccè Azzolini 1836 , gard.
abezè Lardschneider, bad. sup. - Pizzinini , aret.
abbeccè Fanfani, abezè ib., corso ambiccì Faicucci, cismont. abiccì ib ., Sansepolcro abb ec( Zanchi , roman . abbeccee (1833, BelliVigolo 1068, 6), abbeccé ChiappiniRolandiApp.,
salent. ambeccé (Parlangeli,RIL 92; VDSSuppl.),
cosent. ammeccé DTC, catanz. ambecé Cotronei,
ambeccè Scerbo, sic. abbeccè (Traina; Piccitto) .
Locuzioni: it. non saper l'abc 'mancar dell ' intelligenza de' principi i' Crusca 1612, Son vico
savè gnanca r'abecé (VDSI 1, 14 ), mii. savè
nanca l'abecée 'essere ignorante affatto' Cherubini, anaun. no savér nancia l'a becé Quaresima ,
fior. non sapere nemmeno l'abbiccì 'essere ignorante della cosa di cui si tratta ' Camaiti, sic.
nun sapiri mancu l'abbeccè ' mancare fino dei
principii ' Traina.

1

Redi 1698 indica: "gli Aretini lo dicono. "

20

2. Piem . abecedè m. ' alfabeto' DiSant' Albino,
valses. abecedé Tonetti , lugan ., posch. ab çcii d ef (VDSI l, 14 ), nap. abhecendé Andreoli ,
Matera abbecendè Rive lli.
Locuzione: piem. nen saveje l'abecedè 'mancare
dell ' intelligenza de ' principii ' DiSant'Albino .
3. It.a. abì m. 'abbiccì' (1367 , FazioUberti ,
B), abbì ib.

25

4. Yal sug . bi:abà 'a bbicì ' Prati, nap . beabbà
'il principio del compitare; sillabario' Andreo li.
Locuzione: sic. èssiri al/'abbeabbi 'essere all 'abbiccì; essere agli inizi' (Traina; Piccitto) .
30
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III. Lecc. (magi.) mmizé f. 'alfabeto; abbiccì '
(SalvioniREW,RDR 4), sic. abbezzè m. Traina,
abbizzì ib. , abbizzè f. (RinaldiMarino,BCSic. 9) ,
bbizzè f. Piccitto.
Locuzioni: sic. num putiri diri bizzi 'non poter
dir cosa; tacere per convenzione ' (Traina ; Piccitto ), nun diri bbizzi ' non far motto' Piccino ,
palerm. or. (Castelnuovo , Corleone) - ib.
Significati speciali: sic. abbizzè f. 'il principio di
qualsiasi cosa o lavoro ' (RinaldiMarino, BCSic.
9); abbizzé m. ' abbecedario, sillabario' Piccitto;
- 'stampino ripiegato in quattro carte, nel quale
sono impressi da un lato l'immagine della Bambina e dall 'altro quella di S. Francesco di Paola,
e nella seconda pagina l' alfabeto ' (1879, Tropea ,QFLSic. 2, 57; Piccitto ).
Derivati : Nicotera mbizzuliari v. tr. 'insegnare
alla meglio' DTC; mbizzarriari ib.

2 Cfr. lat. mediev.
abecetorium 'alphabet (sur le
parement de l'église à consacrer)' Blaise Il.

AB DELLA
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ABDOMEN

Derivato: it. abdicativo agg. 'che ha valore di
La forma trae la sua origine dalle tre (1.), quatrinuncia completa; estintivo' ( 1673, De Luca, B;
tro (2.) o due (3.) prime lettere dell 'alfabeto.
1835, Botta, B) .
L'allineamento delle due prime lettere (4.)
riscontra paralle li nel fr . (FEW 24,27a) e nel
2. lt. abdicatione f. 'rinuncia' (Oudin 1663;
cat. be-a-ba (dr. Spitzer,NphM 15 , 158). - s
1683, De Luca, Prati) .
Le forme salent., cal. e sic. con -zz- risalgono al
fr. a. abécé (III. )3.
IIl.1. lt. abdicare (al trono, al regno) v. intr.
'rinunciare al potere sovra no ' (dal 1797 , D'A lREW 16, Faré; Prati 2; DEI 5; VDSI 1, 14 ; FEW
to bertiVillanuova, Prati; B; " non pop." Prati ;
24,26b.
DO)' ; abdicare (il governo) v. tr. - (1856,
Boerio, Prati).
~ abecedarius
Derivati: it. (principe) abdicatario agg. 'che ha
abdicato' ( 184 7, Gioberti, Ace. 1941; Prati ;
15 " neo!. " B). - lt. abdicante agg. 'che sta abdigr. abdélla 'sanguisuga'
cando ' (1874, Tommaseo, B) ; (cielo) abdicante
'declinante ' (1930, Beltramelli, B).
I.1. Cal. merid . (Rombiolo) ardéçlçla ' mignatta' RohlfsGriechenRomanen 11, Polistena
2. It. abdicazione f. ' rinuncia alla sovranità'
addefra (p. 783), cal.merid. (Caraffa del Bianco , 20 (dal Chambers 1748 ; B; DD)2, - ' rinuncia a
Siderno, Agnana Ca labra, Casignana) ardella
esercitare o a valersi di un proprio diritto '
(dal 1872 , Mazzini, B ; DD).
'sa nguisuga ' RohlfsGriechenRomane n 11, Cittanova ardef{/a ib., ardera NDC, Iatrinoli addéçlda ib., Molochio addéya 'piccola sanguisuga' (Alessio, ASCL 3, 146), Varapodio ad- 25 Prestiti dal lat. ABDICARE (11.1.) e dal sostandeja 'sa ngui suga ; specie di mign atta, insetto activo corrispondente ABDICATIO (II. 2.). Sotto
lii. prestiti dalla lingua fr. politica, introdotti
quatico ' NDC, Benestare ardeflla ' mignatta'
ib. , regg.cal. addéçl.a RohlfsGriechenRomanen
all'epoca della Rivoluzione.
11; AIS 458.
30 Bri.ichMs. 113 seg.; Prati 3; DEI8; FEW24,27.
Il greco àf360. ì..a 'sanguisuga' (f36ùì..a) continua nel greco otr. 1 e nel bov. 2 e come relitto
le ssicale nel cal. merid . (I. I .).

abdomen 'basso ventre'
35

LGII 1.
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II. It. addomine m. 'grande cavità del corpo
che forma la metà inferiore del tronco' (prima
metà del sec. XIV, Bencivenni, B ; 1730, Vallisneri , B) , abd6mine (1576, V. Danti , TB; 1684,
Redi, B) , addome (sec. XVII, C. Mei, TB; 1758,
Cocchi, B; dal 1938, D'Annunzio , B; OD), abdome (1836, Costa, TB), sic. addomiTraina.
It. addomine 'la parte caudale ·del corpo negli
artropodi; la parte terminale negli insetti ' Crusca
1729, addome (dal 1912, Slataper, B).
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Derivati: it. addominale agg. 'ciò che appartiene
all 'addome; relativo all'addome' (1827, Zanobetti, Tramater - 1936, L. Viani, B), abdominale
(1839, G. Tasso, Tramater); it. addominali m.pl.

abdicare 'scacciare, respingere'
11.1. It. a. abdicare (una donna) v. tr. 'ripudiare' (1375, Boccaccio, B); fior.a. - 'deporre'
(1496, Lett. ad uff. fior., Rezasco ), it. abdicare
qc. ' rifiutare (rinuncia solenne, impegnativa) '
( 1540, Guicciardini, B; Chambers 1748 - 1872,
Mazzini, B), vogher. abdicà Maragliano.
It. abdicare a qc. v. intr. ' rinunciare ' (Oudin 1663,
Prati ; dal 1860, F. Ugolini, B; DO).
' Cfr. TropeaREW, QFLSic. 2, 57.
1
Cfr. Martano addefcj.(la f. 'mignatta' VDSSuppl.,
otr. - ib.
2
Bov. addécf(/a f. 'mignatta' (AIS 458, p. 792),
avd éçlcj.a AlessioTopon., cal.merid. (Condofuri) add <f(l(la ·sanguisuga; specie di mignatta , insetto acq uatico· RohlfsGriechenRomanen 11 .
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1 Cfr. fr. abdiquer v. intr. 'abandonner un pouvoir' (dal Ac 1694, FEW 24, 27 a) .
2 Cfr.
fr. abdicacion f. 'action d'abdiquer un
pouvoir' (da Pom 1671, FEW 24, 27a).

ABECEDARIUS
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ABt.LLANA

'ordine di pesci comprendente tutte quelle
Donati , composta da S.Agostino ne l 393. "
specie che hanno le pinne ventrali collocate
Abecedarium 'sillabario' è ugualm ente docudietro alle pe ttorali o sopra l' addome, con
mentato nel lat. rned iev. del Co nradu s, magister
Hirsaugie nsis(2 .) . Le forme it.come quelle del fr.
eccezione dei pesci cartilaginosi ' Tommasini. It. addominoscop(a f. 'esame dell ' addome' D E I s (FEW 24, 27 b) non so no di sviluppo popolare.
1, 57.
DE14 ; Prati 2; FEW 24, 27 b.
Prestito dal latino AB DO ME N (in Plauto).
-> abc
-> pantex, venter
IO
DEI 1,5 7; FEW 24 , 27b.

abecedarius

abellana
15

' che segue l'ordine alfabetico'

III. 1. It. abecedario m. 'libro, repertorio, il
cui contenuto è disposto secondo l'ordine alfabetico ' (1742, Fagiuoli, Ace. 1941; Chambers
17 48), it. (salmi, inni) abbecedari agg. pi. ' i cui
versetti o le cui strofe hanno le lettere iniziali
secondo l'ordine alfabetico' Chambers 1748.
2. It. abecedario m. 'sillabario; libretto per insegnare a leggere' (1595, Serdonati , B ; Oudin
1643 ; 1861, Nievo, B), abbecedario (dal 1890,
Collodi, B; OD) , gen. abbecedaio Casaccia, piem.
abecedari DiSant 'A lbino, tic. abc;é <: ddri (VDSI
1,15), bellinz. biéed dri ib. , Iugan . bçéçddri
i b., mii. abezedàri Cherubini, bresc. abesedare
Melchiori , vogher. abecedari Maragliano, pav. Gambini , parm. - Malaspina, abezeclari ib., regg.
abeéedtf ri (Malagoli,AGI 17 , 165), mirand . becedàri Meschieri , poles. bezzedàrio Mazzucchi ,
rovign. bi .~· iddrio Ive 48, Sannio abbecetario
Nittoli, sic. abbeccennàriu (Traina; Piccitto ),
abbecceddariu ib.

20
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Significato secondario: it. abbecedario 'i primi
rudimenti; nozioni elementari e indispensabili '
(dal 1930, Beltramelli, B).

40

Prestito dall'aggettivo lat. medievale abecedarius
che si riferisce a libri ecclesiastici di sposti alfabeticamente o a componimenti poetici nei
quali le lettere iniziali delle diverse strofe si
susseguono nell 'ordine alfabetico ( 1.) 1 . L' Enclt.
indica che "il più antico esempio di carme abecedario sembra essere il Psa lmu s contra partem
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1
Cfr. lat. mediev. bol. abecedarium 'registro
rubricato in indice alfabetico' ( 1259, Sella) .
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' nocciola (frutto dell 'ave llano)'

I. 1. It. avellana f. 'nocciola (frutto dell 'avellano)' (sec. XIV, Cresce nzi volg., B; sec. XIV,
Anonimo tosc. , FaccioliCucinaI,51; dal 1550,
Mattioli, B ; Targioni-Tozzetti; DO ) '; it. a. avi/Lana (sec. XIV, LibroCuraM alattie, B; FrBarberinoSansone ; Tramater 1829), avelana (sec.
XV, Holmé r, StN 38), velana ib.; berg.a. avelana
(1429, Contini, ID 10,235), o/ana (sec. XV ,
Grion, Propugnatore 3, 87, Lorck 136 ), ma nt. a.
nos avellana (1300 ca. , Ghinas~iBelcalzer, SFI
23, 57), (ven.a. avelana (sec. XV , BenRinioDeToni,MPARNLincei II. 7, 345 , avellana (sec.
XVI, Camus,AIVen. 42, 1076) aq uil. a. bo/lana
(Avezzano sec. XIV, DEI 553) , piern. av/ana
Levi, valses. va/lana Tonelli, va/ana (Spoerri,
RILII. 51,687), b.piem. (Pianezza) va /ava
'nocciola coltivata' (p. 126 ), Arosio nisciora
malana (Bertoldi, RLiR 1, 256), Viggiu valana
ib., berg. olana 'nocciola ' Tiraboschi , Martinengo
ulan e pi. (p.254), bresc. o ldna (Gagliardi 1759;
Melchiori), Toscolano g9liina ' nocciola coltivata' (p. 259), bagol. gerg. golana ' nocciol a incalmata su quella selvatica ' Vaglia, trent. gçlan ç f.pl. ' nocciole ' (pp.330, 33 1) 2 , regg.
voiàna f. (Bertoldi,RLiR 1, 256), romagn . avu/ana Ercolani, ravenn. a v u Lii n a (p. 459) , Fusignano - (p. 450), faent. avu/ana Morri , Brisighella ev9lana (p.471) , romagn. avol<ty na

Cfr. lat. mediev. piem . avelana (sec. XIV , Nizza
Monferrato, GascaGlossSodano 43; 1416, Comeliano
d'Alba, GlascaGlossBellero 56; 1430, RossiApp. 13),
avellana (1370, Bra, GascaGlossBellero 56 ; 1416,
Corneliano d'Alba, ib.; 1461 , La Morra , ib.), lat.
mediev . enùl. avelana (1364, Forlì, Sella; 141 2, Bologna , ib.), lat. mediev.dalm. avellana (1262, Kostrencié), lat. mediev. abruzz. bo/lana (Avezzano sec.
XIV, Sella).
2 Per la distribuzione geografica esa tta del tipo
ABELLANA nel Trentino, cfr. BattistiYalli 191.
1

ABELLANA

91

ABELLANA
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3. Derivati: Trent.occ. gQlanifr m. ' noc(p.478), avllina (p.490), avlifna (p.499;
ciolo' (p. 330), trent. - (p. 331 ), faent. avulaner
Merlo , RIL II. 55), metaur. avlèna Co nti , o lèna
' luogo piantato a noccioli ' Morri, ver. olanàr
ib., ulèna ib., march. sett. /av 9 !ilna (p.536)3,
'avellano' PratiEtimVen. 7 , AIS 1302.
cagliese vlèna Soravia, Frontone vçllana (p.
54 7 ), istr. ( mugg .) aulana Rosamani , ver. o lana s Ver. (Raldon) olanara f. 'nocciolo ' (AIS 1302,
PratiEtimVen. , Raldon 9 l<ina (p. 372), rover.
p.3 72).
ollana Azzolini 1836, pist. (Vernio) ovalane
pi. (l 825, O. Targioni Tozze tti , AlessioPostilleIII. Canav. valdnç f.pl. 'grandi noccioli coltiDEI) 4 , pis. avellane f. pi. Malagoli, lucch. ve/vati' (AIS 1302, p.133).
lana f. Nieri 5 , umbro sett. guli/na (pp. 556, 546), 10
laz.centro-se tt. val!dna (p. 682), abr.or.-adriat.
Lat. ABELLANA NUX ' nocciola ' è già attestata
(Capestrano) va/lana (p. 637), Abbateggio
va /lan a DAM, Lama dei Peligni ve/lana
in Catone. È un derivato della città di Abella in
(Merlo , RIL II. 55), Caporciano, Introdacqua
Campania, rinomata per le sue noccio le . Servio
avJl!an<i DAM, Scanno vJllana (p.656), 15 parlando delle Georgiche di Virgilio (2, 65)
scrive: ,,. _. abellanae ab Abeilino Campaniae
vulltina ib., molis. vJl!ana (p.666), laz. merid.
VJl!wana (p. 701), Ripalimosani v<J llan J Mioppido, ubi abundant, nominatae sunt. " L' attenadeo , camp.sett. v<JL!ana (p. 712), cal.centr.
stazione di Celso 3, 27, 4 graecae nuces ve! avel(Acri) va !ltina (p . 762; DTC); AIS 1302.
lana e lascerebbe presumere che si tratti di una
20 specie di nocciola del vicino oriente, venuta
lt. avellana f. 'albero di nocciolo; il suo legno '
dalla Grecia attraverso la colonia greca di Na(sec. XVI , Sante Lancerio, Facciali I, 320; 1912,
poli .
Pascoli , B - 1935, Tombari, B), valses. va/lana
li vocabolo ABELLANA continua nel rum. a/unii, occit. a. aulana, cat. avellana, spagn. avellana,
Tonetti, b.piem. (Pianezza) va/ava (p.126),
lomb.or. (Toscolano) goltina (p. 259), march. 25 port. avelà, sard . oc;lc;ltfna (DES 2, 184) 8 e nell'it.
sett. (Frontone) vçllana (p.547), rover. o/lana
(L 1.). Nell' Italia alpina, dove esiste soprattutto
Azzolini 1836, umbro sett. gulifna (pp.556,
la concorrenza di NUCELLA e di CORYLUS, il
tipo ABELLANA è riservato alle varietà colti546), abr.or.adriat. (Capestrano) v<Jlltina (p.
vate. ABELLANA è un nome migratorio di
637), Abbateggio v;i /ltin <i DAM, Caporciano,
Introdacqua av ;i l/dn <J DAM, molis. v;il/ana 30 r.iercato, che si conserva soltanto in alcuni
(p. 666) , laz. merid . v<il!wana (p.701) camp.
nuclei: nel Piemonte (rinforzato dall'influsso
sett. (Gallo) v;il/ana (p.712), cal.centr. (Acri)
fr.-prov. e occit.), nel lomb.alp., nel trent. ,
val!ana (p. 762) ; AIS 1302.
nel romagn., nell 'umbro e nell'abr. Nella zona
romagn. e march. il concetto di ' nocciolo' viene
2. It.a. avillano m. ' nocciolo (corylus avei- Js espresso con la forma maschile 'avellano' (2.)
mentre nel trent. e ven. coi derivati in -ARIU
lana) , l'albero che dà le nocciole' (1306, Giord(3.). Il tipo gallorom. *abellanea, ben attestato
PisaDelcorno), it. avellano (1336 ca., Boccacnel fr.-prov. e nell 'occit. , non è conosciuto in
cio, B; sec.X IV, Crescenzi volg., B; Oudin 1643;
Italia, eccetto la forma canav. sotto IIL , in un
1899, D' Annunzio, B; 1937, Landolfi, B) , avellan (1758, Spolverini, B); avo/ano (Gallizioli, 40 luogo dove i noccioli no n crescono. Si tratterebbe
di un prestito fr.-prov., dr. aost. aldn<J (FEW
Targioni Tozzetti), romagn . avulan Ercolani, ravenn. avuta (p.459), Fusignano - (p.450),
24,29a).
faent. avulan ~orri, Brisighella av9la (p.471) ,
REW 17, 18; Faré 17; Bri.ichMs. 615 - 632;
Meldola avuléiifl (p.478), Cesenatico amvula y ni pi. (p.479), Saludecio avlifn m. (p.499), 45 Nigra, ZrP 28, 641; Bertoldi, RLiR 1 (1925),
256; Prati 79; DEI 1, 377, 379; FEW 24, 28 seg.
march. sett. lav 9liin (p. 536), aret. valan9 (p.
535) 6 , Avellino ava/ano (Bertoldi, RLiR 1,256),
potent. avolano ib. ; AIS 1302.
--> corylus, nucella
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Con agglutinazione dell'articolo.
4
" •• '. raccostato ad avo per la forma " (AlessioPostilleDEI).
5
Per i nomi di luoghi tosc. merid. La Be/lana, cfr.
PieriTTM 168.
3

6 Cfr. i toponimi Vellano (Val d'Ombrone; Val di
Pescia Maggiore) , documentati da Pieri e da Flechia,
BSPist. 42 , 95 seg.
7 Volano (olàm) nei toponimi , cfr. AGI 18, 286-

273 .
8

" Vocabolo moribondo'', cfr. Wagner,RLiR 4 , l 9.

ABERRARE

AB EXTRA
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it. aberrazioni f. pi. '(term. bot.) irregolarità
nella struttura o nella funzione di una pianta '
VocUniv. 1845, aberrazione Ace. 1941; - ' traIl. lt. aberrare v. intr. 'deviare, allontanarsi dal
viamento, deviazione morale, allontanamento
vero, dal giusto o dal normale ' (dal 1598, Florio; s dalla norma ; smarrimento dello spirito che conCrusca 1863; TB; Acc.1941; B; OD).
duce ad errare gravemente ' (dal 1835 , Botta,
Infinito sostantivato: it. aberrare m. ' il deviare
B; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941; B; DD), - 'erdelle traiettorie dei raggi ' TB 1865 .
rore di giudizio ' (Rigutini-Fanfani 1893; Garollo
1913), - 'eccentricità; novità insensata, stravaDerivati: it. aberramento m. 'traviamento, de- 10 ganza' (dal 1936, E. Cecchi, B; DO) .
viazione morale; aberrazione' (1846 , Rajberti,
B). - It. aberrante agg. '(di piante, di raggi) che
Anglicismo scientifico del Settecento, che dicostituiscono eccezioni, anomalie o deviazioni '
(VocUniv. 1845; TB 1865); - 'che si allonventò internazionale, cfr. fr. aberration nel signitana dalla norma' (dal 1953, Bacchelli, B; DO); 15 ficato astron. (dal 1733, Voltaire; FEW 18, l).
I sign. scientifici partono dall 'ingl. aberration,
aberranti m. pi. 'vasi o condotti escretori di una
creato
dall 'astronomo J. Bradley nell 'anno 1727
ghiandola seguenti un decorso diverso da quello
per descrivere l'apparente spostamento degli
degli altri ' (Garollo 1892-1913, Prati 3).
astri, fenomeno osservato la prima volta
It. aberrato agg. 'deviato, distorto; che si scosta 20 nell 'anno 1669 dall'astronomo ingl. Hooke.
dal giusto, dal normale' (1940 , E.Cecchi, B).
Bri.ichMs. 115; Prati 3 seg.; DEI9; FEW 18, l
(Keller).
Cultismo dal lat. ABERRARE.
25 ~ aberrare
Bri.!èhMs. 114; Prati 3; DEI 9; FEW 24,30.

aberrare 'sviarsi, sbagliare'

aberratio

f. 'diversione, distrazione'

Ili. It. aberrazione f. 'apparente spostamento
degli astri che nel corso dell'anno, in conseguenza
del moto di rivoluzione della terra e della velocità della luce, sembrano descrivere nel cielo
una piccola ellisse' (dal 1797, D' AlbertiYillanuova; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; DO), '( term. di ottica) dispersione dei raggi della luce,
i quali partendo da un oggetto e riflettendosi in
uno specchio o rifrangendosi in una lente, invece
di andare a riunirsi in un punto solo, si spandono
in una piccola estensione e rendono di conseguenza l'immagine dell 'oggetto stesso alquanto
confusa' (dal 1752, Algarotti, TB; DD) 1, '(term. medie.) anomalia, irregolarità di organi
o di funzioni' (dal 1829, Tramater; TB; DD) 2 ;

30

35

40

'da fuori'

1.1. Cosent. avefstra di q. I di qc. prep. 'all ' infuori di, fuorché, eccetto' DTC, cal. centr. (Mangone, Sant'lpp6lito ), a veffra ib.; cosent. m(ntere
avestra ' mettere da parte' Accattatis, sic. or.
(San Piero Patti) ab b éS tra di q. 'oltre' RohlfsSuppl., abbresta ib., Ucria abbésra di q. ib.Palerm. or. (Castelbuono) avestra a prep. 'in
cambio di , invece di ' Piccitto.
2. Sic. abbestra avv. 'separatamente; in disparte' (Traina ; Piccitto), adestra Piccitto; palerm.
or. avestra avv. ' inoltre, oltre a questo' ib.
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1

Keller scrive nel FEW l8 , I che il fisico ingl.
Chambers nell'anno 1753 trasferì l'ingl. aberra1ion dal
sign. astron. al fenomeno ottico. Nell'it. la forma
aberrazione nel sign. fisico è attestata già nell 'anno
1752, ma manca nel Chambers 1748.
2
Cfr. fr. aberraiion f. 'déplacement d'un organe ou
altération d'une fonction (t. de méd.)' (dal 1823,
FEW18,l).

ab extra

50

Lat. AB EXTRA, attestato raramente come
prep. (CIL VI, 9515) e come avv. (Gerolamo) si
continua unicamente nel merid. estremo come
prep. (1.) e come avv. (2.).
REW 20; TropeaREW, QFLSic. 2,57.
~

extra, in extra

abhorrere

ABH O RR ER E
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ABHORRERE

lt . aborrenza f. ' ripugna nza, abo rrim e nto' (l 7 58,
Cocchi , B) , Ieee. (Ga latin a, Castri gnano dei
Greci) abburrènza VDS .

' detestare, aborrire'

I. Abr. (Castiglione a Casa uria) sciavurri v. tr.
'spa urire ' Finamore-2 1 .

s lt . a.

aborrendo agg. 'degno d'aborrimento;
de testa bile; o rribil e' ( 1476, Mas uccio , B).

Derivato: nap. 'nzavuorio loc. avv. 'in odio, in
disgusto , in nau sea ' (inizio del sec. XVII, Co rteseMalato) 2 , ' nsavuorio ib . - Mantella cay wd rdo m. ' uomo sve nevo le ' (Marana, ID

5, 104).

10

Il. lt. aborrire v. tr. ' abominare; avere in
odio; disprezzare, d etestare profondam ente'
(1374, Petrarca, B ; dal 1540, Guicciardini , 8 ;
DD) , abborrire (seconda me tà de l sec. XIV,
Ser Giovanni , B; 1646 , Testi , B - 1866, De
Sanctis, B) , sic. a. aborriri (sec. XIV, PoesieCusimano), gen . asborrf C asaccia, pi em. ahorì
(1783, PipinoRacc.-2) , canav. dv urfr (A IS 734,
p . 133), mii. borì Salvioni, metaur. aborì Co nti ,
istr. aborir Rosamani, rover. abborrir A zzolini
1836, pi s. abborr[ Malagoli , corso aburri Faicucci , ostun. abburri VDS, cosent. abburrire
DTC, sic. abboriri Traina, abburriri ib. - lt.
aborrire v. tr. 'schivare, evitare (per fastidio, per
repugn anza)' (1321, Dante, B; 15 33, Ariosto,
B - 1873, Lambruschini , B), abborrire (1375,
Boccaccio, B ; 1735 , Forteguerri , 8) , sen. a.
aborrire 'rifuggire da' (sec. XV, SimSerdiniPasquini) .
It. aborrire v. intr. ' rifuggire con orrore, con
fastidio' (1484 , Pulci , B - 1647, G. B. Doni, B;
1907, Carducci, B) , abborrire (1595 , Tasso, B;
182 7 , Foscolo; B - 1883, De Sanctis, B).
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1

Evoluzione

2

ereditaria

col

pref.

Nella terminazione influsso di odio.

rafforzativo

It. abborritore agg. 'che ha in o rro re; avve rso,
ostil e ' C ru sca 1806, aborrito re ( 182 7, Manzo ni , B).

It. a. aborrevole agg . ·d egno d"a borrimento;
spregevole; detestabile ' (p rim a metà del sec.
XIV , Bencivenni, 8 ; 1533 , Ariosto, 8), it.
abborrevole ( Po rcacc hi 15 93; 1803, A lfieri, 8) ;
aborrevofmente avv . ·in modo ripu gna nte, abominevo le' TB 1865, sic . abborrèvuli Traina, abburrèvufi ib. - lt. aborrevo/ezza f. 'o rrore,
ripugnanza' TB 1865.
It. aborrimento m. ' l'a bo rrire; sentim ento di
orrore e di avversio ne, mi sta a ripugnanza; sentim ento di sprezza nte os tilità' ( prima d e l 1304,
Plutarco volg. , B; dal 1698, Red i, B ; OD) ,
abborrimento(1786, G. Gozzi, B - 1876, Se ttembrini, B), me taur. aborimènt Conti , rover. aborrim ent Azzolini 1836, corso aburimentu Faicucci, mine rv. abburremiènde Ca mpa nile, sic.
abborrimentu Traina, abburrimentu ib .

40

Derivati: it. aborrente agg. 'che aborre; pro fondamente alieno, avverso ' (prima m e tà d el sec.
XIV, Cicerone volg., B; 152 9, Castiglione, B; 45
1540, Guicciardini, B ; dal 1852, Gioberti, B),
abborrente (1529, Castiglione, B -1 686, Segneri,
B ; 1876 , Sett embrini , B); it.a. abo rrentissimo
'superi. di aborrente' (sec. XfV, LibroSegreteCose, B).
so

s< EX-.

Rove r. abborrìa f. ·abo rrim e nto , abo minazio ne,
avve rsione' Azzolini .
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Con passaggio alla prima coniugazione: ven. a.
aorrare v. tr. 'aborrire, detestare' (sec. XIV,
LeggendarioScudieri ,AR 25), cal. (Nic6tera) burrari v. tr. 'aborrire, detestare ' DTC, catanz. abburrari ib ., catanz., regg. ca!. burriàri (< -ID !ARE) ib.

It. aborrito agg. ·de testato, od iato profonda me nte ' (da l 1625, Marino , B; DD), abborrito
(1803 , Alfieri , 8 - 1850, G iu sti , 8) , ostun . abbu rrit a 'stomaca to" VDS; abborritissim o agg.
'superi. di abo rrito ' ( 1694, Segneri, B; Crusca
L806).

Otr. zburrire 'abo rrire' VDS.

Fo rm e con evoluzio ne pop . di AB HORR E R E
esis tono solo ne l fr .-prov. avorri(FEW 24, 3 1 b),
nel cat. avorrir, nel port . a. avorrir e ne ll 'it. merid.
( 1.). Agli esiti semido tti aborrire (11.) co rrispondono il fr. abh orrir (1492- 1636 , FE W 24,3 1 b),
il cat. aborrir, lo spagn. ab urrir (prim a me tà d e l
sec. XIII , 8D E LC; > logu d. abburire, D ES 43) ,
il port. aborrir.
->

horrere

REW 23, Faré; Prati 3; D E I 13; FE W 24, 3 l seg .
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'abete'

I. 1. av1.a. a. Lig. a vçy m. 'abete bianco (Abies alba
L.; Abies pectinata L.)' (p. 184) 1, valses. avéi
Tonetti, b.piem. avefY (p.124), Malesco çvft
(p. 118), piac. aved Foresti, trent. or. a vef t (p.
334), Primiero avét Pedrotti-Bertoldi 2, valsug.
(Strigno) avé Prati; biell. avefyr 'abete rosso'
(Pautasso,AGI 52), Pettinengo - Calleri 88,
vefy ib.; Postua, Coggiola - ib.; AIS 577.

5

10

AB/ES

bido Rosamani, albi' Ive 136, elbf ib ., Gallesano albì ib., albéo ib., Fasana d ' Istria a/blu
ib ., amp. albéo (Majoni; " antiq ." PedrottiBertoldi 457). - Mansué alb f/o 'abete rosso
(Picea excelsa L.)' 5 (ASLEF 104, p.187), Santo Stino di Livenza b ifo (AIS 569, p. 356).

Yen . a. albedo m. 'legno di abete' (1555, RicettarioBascetta,LN 22, 24) 6 , a/beo (1609 , Cortelazzo,BISSS 3) 7 , venez. a. albedo (1338, Frey),
istr. - (1678, Rosamani).
II. ab- (ap-)

1. a. 13. Lig. a v çu m. 'abete bianco' (p.193 ),
Antronapiana aw çi wh (p . 115; Nicolet44), Locasca avéwh Nicolet 16, Varzo aç) (Contini,ID 14,
220), Trasquera a v 9 w (p. 107), ossol. alp. a vç)
(p.109), Torcegno avéo Pedrotti-Bertoldi 457,
Borgo Valsugana avéo (Prati; Pedrotti-Bertoldi
2), casent. a v ( to (p. 526); AIS 577.
1. b. Derivati: ven. a. avedin m. 'abete bianco'
(1576, Michiel 200), venez. aved{n Boerio, feltr.
a v ed fn Migliorini-Pellegrini, ven. centro-sett.
av <: ofv (p.336), bellun. avedfn DeToni, Primiero - Pedrotti-Bertoldi 2, bad. sup. a id {n
Pizzinini 2 , amp. avedìn (Majoni; Pedrotti-Bertoldi 457), cador. a v id {n MerloN uovePostilleREW, lad .cador. avçdtv (p.317), cornei. ud{
(Tagliavini,AIVen.103.2), vdfib., bbiib., ubi
ib., !ad. cader. uM?J (p.307) ; AIS 577.
Bad. sup. aidfo m. 'pezzo di legno' ( < -ANU,
Pizzinini).

2. alb\· Yen.a. albeo m. 'abete ' (sec. XV,Mussafia)3, venez.a. - (1547-1566, Calmo, ALVen.)4, beo
(1728, ib.) 4 , venez. albèo Boerio, pad. - PratiEtimVen., Mansué albefo (ASLEF 102, p.187)5,
trevi g., triest. al beo PratiEtim Yen ., istr. - Rosa mani, rovign. albfo (ib.; lve 4) , Dignano al1
Cfr. lat. mediev. avetus 'legno d'abete' (1156,
AGI 14,20; 1331, Curia romana, Sella; piac., sec.
XIV, Sella), avedus 'abete ' (Malesco 1450, Bosshard).
2
Interessante l'attestazione toponomastica Avedin
(Livinallongo 1620, oggi Davedfn). Per la cronologia
contestata di questa attestazione cfr. Pellegrini-Rossi
14; BattistiStoria 157 N2 e 194.
3
Cfr. lat. mediev. plata albeti (Venezia 1225, AVen.
2, 77), albedus 'abete' (Venezia 1262, Sella).
4
Materiali copiati dal mio collaboratore G. Holtus nell 'ALVen. a Venezia.
5
Cfr. friul. (Cordenons) albèu. 'abete (Abies alba
e Picea excelsa) ' Moro-Appi; ASLEF 104.
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1. a. a. It. a. abede m. 'abete bianco' ( sec. Xl II ,
OnestoBolognaOrlando ), it. abete (dal 1319 ca.,
Dante, B; DO) , carr. ab<f t (Luciano ,ID 37), nap.
abbète (D 'AmbraApp.; Andreoli), cal. (Serra
San Bruno) abiti DTC.
It. abete m. 'legno di abete' (dal sec. XIV,
Crescenzi volg., B; TB; OD), cagliese abét
Soravia, sic. abbeti Piccitto; it. a. abete m.
'fronda dell ' abete' (1498, Bisticci,Crusca 1863).
Significati figurati: it. abete m. ' nave; albero
della nave' (1353, Boccaccio, B; 1590, Baldi ,
TB - 1926, Civinini, B); it. abeti pi. 'remi ' 8
(1729, Salvini, TB).

1.a. ~- It. abeto m. 'abete' (sec. Xlll, RistArezzo, B; sec. XIV, Dante, Purgatorio XXII ,
133 , ms. Cortona; 1499, Ricettario fior., TB 164 7, Torricelli, TB; FolenaSannazaro 61 ; Targioni Tozzetti; ParodiCrusca 88; 1912, Pascoli ,
B; Crusca 1863); it.a. abbeto (1479, Savonese,
Olivieri,SFI 6, 82), sic. a. abitu (sec. XIV, SenisioMarinoni)9, Monaco abéw Arveiller 103 ,
abétu ib., Airole ab(u (p . 190), Pigna abefu
(Merlo,ID 17), gen. abeto Frisoni, Borghetto
di Varo abiftu (p.189) 10 , Fosdinovo abefto Masetti, sarz. ab <f tu·ib., Castelnuovo Magra abef to
ib., abift9 (p.199), moden. abét (Neri; Maranesi), lunig. abf/tu (p.189) 11 , emil.or. é! biit
6 Lat.mediev.dalm. albetus 'legno di abete' (1423 ,
KostrenCié).
7 Cfr. friul. (Aviano) albèo 'legno di abete' AppiSanson.
8 Latinismo semantico, cfr. ThesLL 1, 93.
9 Cfr.
lat. mediev. messin . habùum 'abete' (sec.
XV , Gabotto,ASSO 4,484).
10 Non si sa se è 'abete bianco' o 'abete rosso'.
11 Per le forme emil., romagn. e merid . in zone dove
-o!-e cadono o si affievoliscono a -a non ci si può
decidere se il tipo-base corrisponde a ABIETE (a)
o a *ABETU (~). Un indizio per -ETU è forse il
lat. mediev. romagn. abeto 'abete ' (Cervia 1331 , Sella).
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lt. abeto m . ' legno d 'abete' (1597 , Soderini , B ;
(p.439), ab éy t (pp.455 , 467) , ab ift (p. 490) ,
bo!. abiiid Ungarelli , abiiyt (p.456), romagn .
1938, D'A nnunzio , B ; 1956, Papini , B) 15 , abeto
abet Ercolani, ab tfr (p.490), abw rfy t (p.478),
rosso ( 1940, E.Cecchi , B); sic.a. abyitu (1520,
Scobar, TrapaniVocabolari,ASSic. II. 8), sirac.,
march. sett. a b ift (pp. 528, 529), metaur. abét
Conti, abeto ib ., cagliese abét Soravia, grad. s palerm. abb é tu Pi ccitto.
Tarant. api't o m. 'pezzo di legno col quale si
abeto Rosamani , fior. ab efth9 (pp.515, 543),
rinforzano gli alberi e le antenne di una nave'
fior ., pist. ab <ft o (pp.522, 513) , tosc. - Politi
(DeVincentiis; Alessio ,ASP 4,88) 10 •
1628, pi s. - Malagoli , pis.-livorn. ab é thç (p.
541), volt. - (p.550), tosc.merid. abifto (p.
581), pitigl. abb <ftu (Longo,ID 12 ,32), altolaz. 10 Sintagmi: Emil.occ. ab ift rus ' abete rosso
(Picea excelsa L.)' (A IS 569, p.464); garg. ababb iffo (p.630), aybiftro (p.612), amiat.
b ift rJ b yd?J k ' abete (Ab ies al ba L.) ' (AIS 577 ,
ab ifto (p.572) , umbro sett . - (pp. 555 , 546;
p. 709) .
Mattesini , Arti e Mestieri 158) , ab ifth o (p . 556),
ancon. ab ift a (p.538), macer. 9 bb ifJu (p. 567),
speli. obbeto (secc. XVI/XVII, Ambrosini,ID 15 Significati figurati : it. abeto m . 'lancia, asta '
27 , 184) , umbro merid.-or. ab ifto (pp.566,
(1535, Berni , B) 1 7, - ' nave ; albero della nave '
( 1938, D'A nnunzio , B).
574), abb iffo (p.575) , abb ifdo (p.584), orv .
arbif,tro (p.583) 12 , laz.centro-sett. abb ifto
1.a. y. Macer. Qbb~da f. 'abe te (Abies alba
(p. 633 ), ab i/d 9 (p. 643 ), roman . abbeto (BelliVigolo 830,3; 3019,4), reat. abb ifJ9 (p .624), 20 L.)' (p. 558) , abb ifra (p. 559), Servigliano ab b é ta (Camilli ,AR 13), Mo ntalto ubb é ta (Neuabb ifdu (p.616) , Preta abb rftu Blasi, aquil.
abby ifd ç (p.625) , abr. abb é t;:J DAM ,
mannSpallart 36), march .-merid. (Grottammare) abbat a (p.569), abbdt a (DiNono,AFLSant'Omero abbat ;:J ib ., Penne, Tufillo abb o ca
ib ., Popoli abb <jit a ib., Casalbordino abbi çi t a
Macer. V/VI,644), Ascoli Piceno abb ;fta (p.
ib ., campob. p é ta ib . 1 4, Ripalimosani ç bb ef ta 25 578 ), irp. ap ifta (p. 724), cilent. ap f ta (p.
Minadeo, Sannio béto Nittoli , abbèto ib ., molis.
731) , Nocara p1't a DTC, cal.centr. apfta (pp.
e; b tf t a (p . 668), apeto DeGiovanni 13 , Lari no,
762, 76 l ), Co nfl enti apita DTCSuppl. , BocRotella ç bbét a DAM, nap . abbète D' Ambra,
chigliero p[ta DTC, catanz. abt'ta Cotron ei; AIS
satem. apete DeGiovanni, cilent. ab ifru (p.740),
577 .
martin. apèite Selvaggi 14 , Matera abbeto Rivelli , 30
cal. sett. (Papasfdero) abbfc a Rensch 11 8, NoéFr.-it. abbee f. ' legno di abete' ( 1324, Gossenpoli, Colobraro, Tursi, Nova Siri p ft Lausberg 14,
MarcoPo lo , FestsLommatzsch 138).
brindis. ap[t a VDS, Ieee. apùu (Morosi,AGI
4,123), Castro p[tu VDS , cal.merid. abftu (pp.
Significato figurato: it. a. abete f. ' nave; albero
772 , 780), Cittanova abb[tu (Longo,10 13, 35 della nave ' (prima metà del sec. XIV, Ugur202), sic. abbàu (dal 1785, Pasqualino; Traina;
gieri , B) .
Piccitto ), abitu (Pasqualino 1785; Mortillaro ),
1. b. Derivati: It. a. abete Ilo m. 'pe rtica di
sic. or. (Frazzanò) arbillt Piccino, ab ftu (p. 859) ,
abete' (1580, V. Borghini , TB; 15 88, Sassetti , B),
ragus. abbùu (Piccitto,ID 17,51) , piazz. abù
Roccella;AIS577.
40 it . - ' piccolo abete' (TB 1865; 1942, Stuparich,
B) , - ' Pinus Canaden sis L. ' Targioni Tozzetti;
Lig. ab iftu m. ' abete rosso (Picea excelsa L. )'
(p.189), romagn. ab ifd (p.499), fior. abiftho
nap .gerg. abbetiello ' porta-mo ne te' ( De Blasio ,
(p.534); AIS 569.
APs 21).
12
Influsso di tirb :J lo 'albero' (AJS 533) nella
sillaba iniziale.
l 3 DeGiovanni, num. 8: " In area molisana la pronunzia sembra d'infiltrazione meridionale."
14
Esempi di assordimento, cfr. TekavCié I, 194;
Alessio vi vede un influsso del gr. rrirnç 'pino' o del
lat. PINUS (BALM 2/3, 139); Rohlfs,ASNS 187, 182:
,, Di e Form mit p ist nichts anderes als die Deformation eines Fremdwortes (der Baum ist im Suden
sehr se lten) ", però nel VDS 49: "AB I ES X gr.
itCtuç 'pino '?"
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15
Cfr . lat. med iev. avetum ' legno d'abete' (Bologna
1513 , Sella Emil. ), lat.mediev. pugl. apeiwn (sec. XV ,
Gallipoli , YDS s. v. ape10) .
16
Rohlfs, LGII 294 s. v. ÀEJt(ç vede soltanto un
influsso seconda rio di ABlES. Ragioni se mantiche
parlano in favore di un etimo ABIES ; Alessio esclude
il collegamento col gr. ì..miç-lboç " per ragioni semantiche, morfologiche e fonetiche"' (BALM 2/3,
139).
17
Latinismo semantico.
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Prat. a. abetella f. ' pertica lunga e sottile ricaDevoto-Oli 1967. - It. abietène m. ' idrocarburo
vata dal fusto d'abete rimondo ' (1298, Testiliquido , ottenuto per distillazione della resina
Serianni), it. - (dal 1696, Baldinucci, B; Ace.
di pino ' (sec. XIX, DEI; Devoto-Oli 1967).
1941; OD), tosc. - FanfaniUso, umbro sett.
It. abietino agg. 'che ha sapore resinoso (di vino
abetefla 'antenna, fusto d'abete o pino d'Austria s con infusione di foglie d 'abete)' (dal 1863,
lungo circa 6 metri ' (Mattesini, Arti e Mestieri
Crusca; Ace. 1941; B), - ' di abete ' (TB 1865;
158), tosc. abetella 'uomo alto; spilungone'
Ace. 1941); abietato agg. 'sale chimico formato
(Crusca 1863; TB 1865; B); it. - ' piccolo abete'
dalla soluzione di acido abietico con varie basi '
(Crusca 1863; TB 1865; 1936, L. Viani, B; 1951,
(Garollo 1913; Devoto-Oli 1967 ; B); it. abietiSoffici, B), tosc. - 'pertica per esercizi di gin- 10 nato 'sale dell 'acido abietico' Devoto-Oli 1967. It. abietico agg. 'che si ottiene dalla resina d' abete
nastica ' Devoto-Oli 1967, pis. betèlla 'antenna,
palo ' Malagoli . - Cal. . abituqqu m. 'varietà
odi pino' (sec. XIX, DEI; Ace. 1941; B).
d'abete' ( < -ULLU , DTC) , cal. (Sinopoli) abetacchiuni m. 'abete piccolo ' (-acchione, ib.). - It.
abetaia f. 'bosco di abeti ' (<-ARIA, 1306, 1s Forme coll 'evoluzione fonetica ereditaria di
ABIES esistono nella parte merid . del gallorom .,
GiordPisa, B; prima metà del sec. XIV, Bencivenni, TB; dal 1606, B. Davanzati, TB; B; Crusca
nell'arag. avet (metà del sec. XIII, BDELC) e
1863; OD), - ' rogo di rami d 'abeti' (1912, Pain alcune regioni dell 'Italia (lig., piem., lomb.,
scoli , B). - lt. abetia f. 'bosco di abeti' (1696,
trent. or., lad . dolomitico e una forma isolata
Baldinucci, B). - lt. abetina f. 'bosco di abeti' 20 nella Toscana) e nel friul. aved{n (ASLEF 105;
PironaN), Aviano vedù1 Appi-Sanson (I. 1.).
(< -INA 1597, Soderini, B; dal 1759, Targioni
Ciò corrisponde grosso modo alla distribu zione
Tozzetti, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; B;
fitogeografica della abies alba. Zone sporadiche
DO) 18 , luc. nord-occ. (Tito) piitina (Alessio s. v.
di abies alba si prolungano fino in Calabria,
*abietina). - lt. abetino agg. ' di abete; simile
all'abete' (prima metà del sec. XIV, Bencivenni , 2s mentre !"abete rosso (pìcea abies o picea excelsa) non si trova più al sud della pianura padana
B; 1729, Salvini , TB - Crusca 1863; 8), - 'che
(eccetto nei boschi di Vallombrosa, a est di
ha sapore resinoso (di vino con infusione di foglie
d 'abete) ' TB 1865. - It. abetina m . 'piccolo
Firenze) 20 .
Lat. ABIES, ABIETEM > *abetem ha uno
abete ' (dal 1359, Man .; Crusca 1863; TB; B),
- 'verme che si trova nelle pine degli abeti' 30 sviluppo fonetico simile a quello di P ARIETEM
(1783, Targioni Tozzetti , T8; 8). - It. abetina
> paretem. Il cambio del genere (ABIES f. >
f. 'pertica di abete' (1753, G. B. Nelli, 8).
abete m.) corrisponde a quello di altre denominazioni d 'alberi, p. es. PIRUS f. > it. pero m. o
ARBOR f. > it. albero m. Per marcare inequiIII. abiet35 vocabilmente il genere si produsse un cambio di
1. lt. a. (lavori) abbiettani agg. pi. 'di abete'
declinazione nella classe in -o (~.) o nella classe
(secc. XIV/XV, Cornagliotti, SMLV 22, 76) 19 .
in -a (y.) con conservazione del genere femminile. II tipo ' abbeta' caratterizza l'it. mediano
2. It. abietina f. 'sostanza cristallina che si
e merid. Nel territorio della Repubblica di Vetrova nella trementina; ragia d'abete o di pino ' 40 nezia sono attestate forme che sono influite da
(dal 1829, Tramater - 8 1961), - 'birra; deALBUS (1.2.)2 1•
cotto delle foglie tenere delle cime dell 'abete,
unite ad un poco di melassa o di zucchero greggio; teneri germogli dell'abete infusi nella birra'
VocUniv. 1845 . - It. abietìnee f.pl. 'sotto- 45
20 Cfr. AIS 569, p. 534; I. Mattfeld, Die europiiifamiglia di Conifere della famiglia Pinacee' (Gaschen Abies-Arten, in E. Hannig, H. Winkler, Die
rollo 1913; Devoto-Oli 1967; B), abietàcee
Pflanzenareale, Jena 1926, carta l5; L. Adamovié, Die
pflanzengeographische Stellung und Gliederung ltaliens,
(Garollo 1913; Devoto-Oli 1967), abietoidee
Jena 1933, carta li ; K. Bertsch, Geschichte des deur50 schen Waldes, Jena 1953, carta fitogeografica num.
18
Cfr. i toponimi luç. Betina e Petina (Alessio) e
41 , p.52; E.Strasburger und Mitarbeiter, Lehrbuch
cal. Petinascura ib.
der Botanik, neubearbeitet von D. von Denffer,
19
Cornagliotti ,SML V 22, 76: " forse in origine
W. Sçhumacher, K. Maegdefrau, Fr. Ehrendorfer, Stutterrore di copia da abbiettarii." Nel testo latino sta
gart 30 1971.
21 Cfr. SalvioniREW,RDR 4, 92; REW 25.
opera abietarii.

104

103

*ABIÉTEUS

*ABIÉTEUS

mann 47 , 106); AIS 577. - Olmo al Brembo
L'it. standard abete con -b- conservato indica una
aès m. ' abete rosso (Picea exce lsa)' (CaffiBot.
pronuncia latinizzante 22 . Le rare forme dialettali
num.54);
lomb.occ. by é s m. 'resina ' (AIS 568,
in -e provengono probabilmente dalla lingua
p.118).
letteraria, irradiata nel nap. e nel ca!. (II. I. a. a.).
Latinismi sotto III., divisi in un prestito medie- s Sintagmi : it. a. aglio d 'abezzo m . ' trementina '
(1499 , Ricettario fior. , B) , o lio d 'abezzo (1588,
vale (III. 1.) e derivati moderni appartenenti
alla terminologia scientifica internazionale (2.).
R. Borghini, TB) , olio di abezza (1597 , Soderini, B ; 1617, Baldi, TB), berg. olio di avezzo
REW 24, Faré; BruchMs. 117 segg.; SalvioniTiraboschi , bresc. olio d 'avezzo Melchiori , trent.
REW,RDR 4, 92; VDSI l, 16 seg. (Sganzini); 10 QY <? d ' avefs (AIS 577 compi. , p.3 31).
Prati 4; DEI 1, 9, 240, 2955; FEW 24, 32; Pellegrini, ScrittiBonfante 605-638.
Derivato: berg. aessù m. ' grande e grosso abete'
( < -one, Tiraboschi).

::·abiéteus

15

'di abete'

1.1. av-/(a)ba. Yen. a. avezzo m. 'abete bianco (A bi es alba
L.)' (1576, Michiel 31), ossol.alp. avefts (p.
109), tic. (lndemini) byifts (p. 70) 1 , Leventina
abiez FransciniFaré, Osco abyefts (p.31) , Prosito btats (p .53), Arbedo bioz Pellandini-Salvioni 2 , biez ib. 2 , Roveredo biézz Raveglia, Domaso abiez (Salvioni ,ID 12) 2 , lomb.alp. av ifts
(pp. 224 , 227), posch. viifts (p.58; Michael;
Tognina), Grosio - (p. 218), mii. abièzz Cherubini , berg. aès Tiraboschi, Carona - CaffiBot.,
lom b. or. a é .~· (pp. 236, 23 7, 238) , bresc. avèz
Melchiori, valvest. avés Pedrotti-Bertoldi 2,
trent. occ. a wef {} (p . 229), ç ef~· (p. 249), a v ef
(p.341) , avas (p.340), trent. avéz Ricci, avés
(pp.331, 333), lad.-anaun. avé{} (p.320), avefts
(p. 310), anaun. - (Battisti,SbWien 160. 3, 3 7),
avefs (pp.322, 311), lad .-fiamm. avés (pp.323,
332), ferrar. abets Nannini 1 , ver. avezzo PratiEtimVen ., trent.or. av efsç (p. 344), av efs (p.
343), rover. avez Azzolini 1836, Alleghe avéts
Pellegrini-Rossi 38, lad.-ven. avef{} (p.325),
Arabba av6.ts (p. 315), Larzonei avaéTagliavini, Rocca Pietore avéts Pallabazzer 90, b . fass.
avefts (Elwert 45, 94, 193), Moena av çfts (Heil-

s

22

20

b. Alleghe vétsa f. 'abete (Abies pectinata) '
Pallabazzer 90, Colle Santa Lucia - ib . 51 , 90.
Derivato: Colle Santa Lucia vetsdr m. 'abete
bianco (Abies alba o pectinata) ' ( < -ARIU,
Pellegrini-Rossi 38).
2. alb- (amb-, imb-)

2s
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Tic. albiezz m. 'abete bianco (Abies alba L.)'
(VDSJ 1, 16)3, Crana ambiéz (Guarn erio ,RlL
ll.42,977), Sonogno, Brione amb y eft s (MerloRésina, ID 2, 301 ; Keller-2) , blen . arbiezz (VDSI
1, 16), Isone albgots (Sganzini ,ID 2, 298) Mesocco ambi efts (p.44) , Roveredo albiézz Raveglia , Voga ambùiz (Salvioni ,ID 12), lomb. alp .
amb y dt s (p.205) , breg. imbl efts (p . 45) , ambl ef ts (Guarnerio,RlL Il. 42 , 977) , a mbl é ts
(pp.45, 46); AIS 577 .
Peccia imby efts m. ' resina' (MerloResina,ID
2, 301), Cavergno emb yé rs 'specie di resina che
scende a gocce e serve di medicam ento ' Salvioni-Merlo, Auressio imbiezz 'cataplasma di
resina' (VDSI I , 15), Intragna - ' resina ' ib.,
Sonogno ambyçfts ' resina di piante da frutta '
(AIS 568, p.42), amb y efts (MerloRésina ,JO
2, 301), Brione - ib.
11.1. Navi Ligure ab ef§ i m. ' trementina greggia (pomata revulsiva) ' (" antiq. ", Magenta) ,
gen . abézio ' trementina ' asaccia .

Cfr. Rohlfs-,GrammStor. § 215; DEI l, 9: "voce
semidotta" . BriichMs. 119 pensa ad una evoluzione 45
ABIETEM > *abbete: ,,It. abete entstand aus lat.
abietem nicht direkt wie aret. aveto in Stia und
Derivati: Leventina (Giornico) abiezina f. ' resina
dessen Entsprechungen in nordit. Mundarten, wohl
dell'abete bianco ' (YDSI l , 15). - lt. abiesino
aber indirekt ilber *abbet(em), dessen bb direkt durch
agg. ' (vino) che si fabbrica colle foglie dell 'abete'
abruzz., nordpugl., napo!. abbete, indirekt durch nord- so VocUniv. 1845.
kalabr. api te, apita bezeugt ist. "
Valmagg. bi ~z ii v. intr. 'estrarre la resina da lle
1
Forme con -b- paiono essere influenzate da abete,
conifere ' (YDSI 2, 451 ), i bi ~z ii ib .
dr. lat.mediev.tic. abiezzi 'abete' (1444, VDSI l, 16),
3 Cfr. il toponimo ven. Albez ( 1509, OJivieriDTobiezi(l560, VDSl 1, 16).
2
Senza indicazione di accento.
pon. 149).

AB/CA

Derivati: blen . albiazina f. 'resina dell 'abete
bianco ' (VDSl 1, 15), breg. damlezina ib.

Il derivato *AB IETE US 'di abete' è formato
oomeQUERCEUSdaQUERCUSoFAGEUS
da FAGUS e no n esiste che nella zona alpina e
in quella prealpin a pad. per la denominazione
dell 'abies alba, cfr. engad. viez 'abete', surselv.
v {;Jts ( DRG l, 598). Il significato ' resina' (lomb.)
corri sponde a a ttestazioni guasconi (FEW 24,
33a). Nel Cinquecento le forme dialettali entrarono nella lingua d 'uso comune (olio d'abezza)
coll'adattamento della consonante labio-dentale
a quella labiale di abete. La trementina fu
ricavata da incisioni nel tronco dell 'abete e
giunse nella pianura pad. e in Toscana come
prodotto usato in medicina e fabbricato nelle
zone alpine ricche di a beti (p. es. nel Trentino).
Il plurale collettivo in -a è attestato soltanto
nell'engad. viatsa (DRG 1, 598), nel lad. -ven.
e nel lad. ates. (b.). Le forme sotto 2. si spiegano
probabilmente sotto l'influsso di ALBUS (ALB ULUS) con dissimilazione success iva 4 •

ABIG EUS

106

105

usata per gli aborti (DEI 10). "La forma aiuga
del lat.mediev. e del ven.a. (Camus, AIVen. 42,
1076) è dovuta ad una falsa lettura di auiga nelle
glosse" (D E I 10).
5

DEI 10.

10

abigeator

' ladro di bestiame'

III. It. abigeato re m . ' ladro di
(VocUniv. 1845; Garollo 1913).
15

bestiame'

Prestito dal lat. giurid . ABIG EA TOR.
--+

abigeatus, abigeus

20

abigeatus 'furto di bestiame'
III. It. abigeato m. 'furto di bestiame' (dal
1774, Cantini, B; DO), sic. abbiggiatu Traina.
25

Derivato: it. abigeatario m. 'chi commette un
furto di bestiame' DO 1974.

R EW 25; BruchMs. 122; Schorta, DRG 1,598;
Sganzini, VDSil,16 seg.; Prati4 ; DEI 1,9;
FEW 24,33; Pe llegrini , ScrittiBonfante 605Jo Prestito dal lat. giurid. ABIGEATUS, cfr.
638.
spagn. abigeato (1597 , BDELC).
~ abies
DEI 10.
35

--+

abigeator, abigeus

abiga 'camepizio'
II. It. abiga f. 'camepizio, canapicchio (Ajuga
chamaepytis) ' (Florio 1598 - Veneroni 1681),
tosc. - Penzig.
Sintagma: bol. erba biga 'A juga chamaepitys'
Penzig, ver. erba èa ib., tosc. erba biga ib.
Derivato: it. abigare ' legare col canapicchio'
(Florio 1598 - Yeneroni 1681 ).

40

abigeus 'ladro di bestiame'
III. It. abigeo m. ' ladro di bestiame, reo di
abigeato' (1723, Salvini, B - 1893, RigutiniFanfani).

45

Derivato: sic. abbiggiariu m. 'ladro di bestiame'
Traina.

Forma dotta del lat. ABIGA (Plinio) proveniente
probabilmente dagli erbari medievali. È un 'erba so Prestito dal lat. giurid. ABIGEUS (Ulpiano).
DEI 10.
4

Cfr. SalvioniREW,RDR 4, 92; Sganzini,VDSI l ,
17; venez. albèo s. v. ABlES (I. 2.).

--+

abigeator, abigeatus

A BINDE

abjectio ' umiliazione'

abinde 'da qua '
I. 1. Breg. a. davant avv. 'via ' (sec. XVI,
StriaMaurizio) 1, breg. (Soglio) da vé I t avv.
'via ' (A1S 1667 , p.45), da vé!J (AIS 1674,
p.45), Coltura davefnt (AIS 1667, p. 46; AIS
168, ib.), posch. davent (Salvioni ,RIL II. 39,
605).

5

10

2. Breg. (Soglio) da vént d prep.loc. ' fin da'
(AIS 341, p.45).

Lat. ABINDE continua unicamente nel logud.a.
avinde (DES 627). Rafforzata dalla prep. DE
caratterizza la zo na retorom., breg. e posch.
nella funzione di avv. (1. 1.) e in quella di prep.
(2. ), cfr. engad. davent, surselv. daven.

ABJECTUS

108

107

1s

Il. It. abiezione f. 'condizione di estremo avvi lim ento' (1311, GiordPisa, B 1; dal 17 l 2,
Magalotti, B; DD) , abieuione Florio 1598, abbiezione (dal 1785, Cesarotti, B) ; abiezione
'pusillanimità, timore servile' (1527, Machiavelli, B; 1540, Guicciardini , B) ; - ' umiltà estrema, totale disprezzo di sé ' ( 1527, Machiavelli,
B); - 'abbassamento (di livello)' (1693, Magalotti , B).

Prestito dal latino ecci. ABJECTIO (sec. IV ,
Ambrogio).
BriichMs. 123; Prati 4; DEI 10.

20

REW 28; DES 627; DRG 5, 109 segg. (Schorta).

abjectus
ab intro 'da dentro '
25

1.1. Aquil. avfjndro avv. di luogo ' dentro
casa, nella stanza' (AIS 352, p.645).
2.a. Aquil. da v<fndra avv. di luogo 'dentro
casa, nella stanza' DAM, laz.centro-sett. davefndru (p.643), teram. (Bellante) davçjndr ;:J DAM, Castelli davçintr (p.618), abr.
or.-adriat. dav<{ntr (p.648) , òav<fndr;:J (p.
658) , molis . dev<fndr ' (p. 668); AIS 352. Montefalcone nel Sannio da vtiynd r;:J DAM ,
Castiglione Messer Marino davo é ndr ;:J ib.
2. b. Abr. or. -adriat. (Ci vitella Messer Raimondo) da vefndr ;:J a prep. ' in' DAM, gess.
day<fndrJ ib., Dav<fndr a (p. 658), abr .occ.
davefntr a (p.656) , dav<fndr'a DAM; AIS
903.

Lat. AB INTRO (Chirone, sec. IV) continua
so lamente in una zona abr. (aquil.) (1. 1.) che si
unisce al campid . aintru 'dentro' DES 642;
l'avverbio e la prep. (2. a . / 2. b.) rinforzati dalla
prep. di caratterizzano l'abr. or.-adriat. e l'abr.
occ.
REW 29; DeGiovanni 9; FEW 24 , 33 b, N 1.
1

Con influsso di ABANTE.
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' spregevole'

Il. lt. abietto agg. 'spregevole, ignobile;
d'animo vi le; reietto' (sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., 8 - 1625 , Marino , B; dal 1842,
Manzoni, B; " poco pop. " Prati ; DO) , abbietto
(1527, Machiavelli, B - 1669, Zito, B ; 1620,
Franciosini, Gallina 270; dal 1831 , Colletta, B ;
OD), sen.a. ageuo (fine del sec. XIV , Cantari Varanini) .
Derivati: it. abiettamente avv . 'in modo abietto;
(;On disprezzo' (fine del sec. XV, lmitazioneC risto , 8 ; OD) , abbiettamente Cru ca 1806.
It. abbiettissimo avv. 'superlativo di abietto'
(1575, Salviati, B; 1840, Manzoni , B ; 1938,
O ' Annunzio, B) , abiettissimo (1661 , D. Bartoli,
B); it. abieuissimamente 'con molto disprezzo '
(1642, B. Fioretti, B).
Umbro a. abietta rsi v. rifl. 'rendersi abietto;
avvilirsi ' (1306 , Jacopone, B) ; it. abiettare v. tr.
' rendere abietto, spregevole; disprezzare ' (Florio
1598; 1848, Giordani , Ace. 1941), abbiettare
Crusca 1806, sic. abbieuari Traina.
It. abiettato agg. ' reso abietto, spregevolmente
avvilito ' (1907, Carducci, B).

50

L'esempio di GiordPi sa non è confermato nel
GiordPisaDelcorno; può trattarsi di un fa lso del Redi
(indicazione del collega Zolli).
1

,-

ABJURARE
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110

It. abbiettezza f. 'estrema bassezza (d 'animo),
viltà ' (1694, Segneri, B; dal 1873, Lambruschini,
B; OD). - It. abbiettazione f. 'abiezione' (1907,
Carducci, B). - It. abiettamento m. 'abiezione '
(1907, Carducci , Ace. 1941).

corsi d'acqua, ghiacciai , ecc.)' (B 1961 ; DO);
- ' riduzione di volume che un ghiacciaio subisce'
(B 1961; OD); - 'l'azione, l'operazione di portar
via , di asportare, di rimuovere ' OD 197 4.

Prestito dal latino ABJECTUS (Cicerone).

Prestito scientifico dal lat. ABLATIO (da Celio
Aureliano in senso chirurgico) formato da
ABLATUS 'tolto ', corrispondente al gr. dcpa(-

BriichMs. 123; Prati 4 ; DEI 10; DeGiovanni 7.
10

abjurare

QEOLç.

Prati 5; DEI 11 ; FEW 24, 34.
'negare con giuramento '
-->

IL It. abiurare v. tr. ' ritrattare solennemente
una dottrina religiosa (riconoscendola erronea e
giurando di non più praticarla)' (1306, GiordPisa, Ace. 1941; dal 1686, Segneri, B; DO),
adiurare (Florio 1598; Oudin 1643), gen. abjura
Casaccia, sic. abbjurari Traina ; it. abiurare v.
intr. - (1639, Campanella, B ; 1854, Pellico,
B); abiurare (il giuramento, la logica) v. tr.
'rinunciare a un principio ' (1803, Casti, B; 1873,
Manzoni, B), - v. intr. (dal 1907 , Carducci, B),
abiurare (al diavolo) v.intr. ' rinnegare' (1712,
Magalotti , B), abiurare (il Cristo) v. tr. ' rinnegare' (1883, De Sanctis, B).

~

\)

() {,

A

ablatus

15

ablativus
20

25

'ablativo'

III. It. ablativo m. 'caso grammaticale che
nelle lingue indoeuropee significa l'a llontanamento, l'origine' (dal 1406, Buti, B; AlbertiGrammGrayson ; DD), abblativo (1647 , Buommattei , GlossCrusca 1867), nap. abbolativo
D'Ambra. - It. ridotto all'ablativo ' ridotto
all 'estremo, senza alcuna risorsa' (" fam. " , B
1961), vogher. ès a l'ablat1lv 'essere in miseria'
.~aragliano .

e .. Derivati:
i .)I'

ABLATOR

it. a. abbiurazione f. 'abiura, ritrat-L ilì t. ablativo assoluto ' costrutto sintattico latino
.
1Q4J.;f'.' h ..,oWl
tazione' (1306, GiordPisa, Ace ~" "it. 30 (costituito da un participio e un sosta ntivo in
abiurazione (metà del sec.~, calaParadiso,
caso ablativo), sciolto da ogni accordo gramB; hambers 1748 ; 18~r),lfotta, B).
maticale con altri elementi della frase' (dal 1865 ,
It. abiura f. ' rinuncia , abbandono' (dalla prima
TB; B; OD); nap. abbulativo assuluto 'parole
metà del sec. XVrI, Falconieri, TB; B); - 'soinaspettatamente spiacevoli' Andreoli; Vasto
tenne ritrattazione di una dottrina eretica' (dal 35 (si n 'r s iut a) ngi n ' abbldtiv assuliut a ' (mi
rispose) assolutamente' DAM ; Belmonte del
1766, Lami, B; DD) .
Sannio fà n 'abblativ a 'fare una rimenata' ib. ,
sic. aviri abblativi assoluti 'prendersi libertà di
Cultismi dal verbo lat. ABIURARE ' negare con
dire o di fare, spadroneggiare ' Traina .
giuramento' (sec. V, Servio)' e dal sostantivo 40
ABJURATIO attestato nel settimo sec. (Isidoro) .
Prestito dal lat. (CASUS) ABLA TIVUS (<ABLATUS, Quintiliano) coniato sul modello di
Prati 5 ; DEI 11; FEW 24, 33 seg.
ACCUSATIVUS, DATIVUS.
45

BriichMs. 131 ; Prati6 ;
Grassi,LN 28, 123.

ablatio 'l'azione di togliere qc. , estrazione'
III. It. ablazione f. 'asportazione chirurgica
di un organo o di una parte del corpo umano '
(dal 1828, Leone, Prati 5; B ; DD) ; - 'e rosione
e trasporto nel materiale roccioso, dovuta
all'azione meccanica degli agenti esterni (venti,

50

DElll ; FEW24,34;

ablator 'chi toglie'
III. It. ablatore m . ' strumento per tagliare la
coda alle pecore' (1950, DEI 11).

112

111

ABLATUS

*ABLUMEN

compi., p. 172), valses. bium ' fieno ridotto in minimi frantumi' Tonetti, Antronapiana byim pi.
'fiorume, tritume di fieno , avanzi del fieno nella
mangiatoi a' (AIS 1396 compi., p. 115), Leventis na biilm m. 'fiore o tritume che il fi e no lascia
dove è ammucchiato' (VDSI2 , 416) , berg. biom
DEI 11.
' tritume del fieno ' TiraboschiApp., trevigl. blom
(R 3 l , 295 ), cremon. biom 'pula, tritumi di fieno'
ablatus 'tolto'
(Parodi, R 27 , 224 ), bresc. bioem Melchiori.
10 Per estens.: valvest. b/Om ' rosume' (Battisti,
SbWien 174,48), parm . biùm 'tarlo' Peschieri
IIl.1. It.a. ablato agg. ' tolto' (verso la metà
117 , - ' polvere del legno tarlato ' (Parodi, R 27 ,
del sec. XIV, Frezzi, GlossCrusca 1867).
224).
2. It. ablativo m. 'parte di un cerchio che è
2.a. a. Ast . biam m. ' rosume, fieno trito che
sottratta ' (1631, Galilei, 8), (azione) ablativa is
avanza alle bestie o che formasi dove il fieno
(dei ghiacciai) 'di ablazione ' DD 1974, materiali
ablativi ' (astron.) i materiali usati per il rivestiè stato deposto' (Parodi, R 27,224), valses. 'fieno ridotto in minimi frantumi ' Tonetti , valmento esterno, per protezione antitermica, dei
lanz. byefm 'avanzi del fieno' Gysling, valmagg.,
veicoli spaziali, destinati a essere asportati o
consumati dalle altissime temperature che si 20 locarn. byefm (YDSl2,416) , Airola bùim
(VDSI 2,4 16), Arbedo sbidm 'pula del fieno '
determinano, soprattutto al rientro nell'atmos(Pellandini,BSSI 17, 146), bellinz. gdm 'fiore
fera, all'esterno del veicolo' DD 1974.
o tritume che il fieno lascia dove è ammucchiato'
(VDSI 2,416), blen. bytim ib., Isone bgefm
Lat. dal part. pass. ABLATUS (< AUFERRE) 2s ib., mesolc. b y at ib. 1, Roveredo by<im ib.,
(III. I.); derivato scientifico (111.2.).
Calanca - ib., bgtim ib., valcannob. bydm pi.
' briciole di fieno ' Zeli 122, b yd m ib., berg. bièm
-> ablatio
TiraboschiApp.
1 Per estensione: lig. gtim {i m. ' loppa del grano '
30 (AIS1477, p.177 ), monf. b ydm (AIS1477;
pp.167, 176), valmagg. (Cevio) biém 'briciole di
abluere ' detergere, purificare'
pane' (YDSI 2, 416), valverz. (Brione) bièm
'grossi steli che i bovini non mangiano' ib.,
III. It. abluente m. 'detersivo ' (1690, Del
Biasca biàm 'frantumi di castagne secche
Papa, B; TB 1865); abluenie agg. 'astergente, 35 sbriciolatesi colla battitura' ib. ; bellinz., Gorduno
detersivo' (1829, Omodei, VocUniv.; TB 1865;
bi<im di castegn m. 'pula delle castagne secche'
Ace. 1941).
(VDSI 2, 416), valcannob. by dm pi. ' ramoscelli
secchi ' Zeli 122, bylim ib. , berg. sgem 'rosume'
(< sbiem, Jud,R 51,450).
Prestito dotto dal Iat. ABLUENS, part. pres. 40
di ABLUERE , cfr. fr. abluant agg. 'qui enlève
~ - Leventina, bellinz. biama f. ' fiore o tritume
!es matières putrides des ulcères' (Boiste 1803 che il fieno lascia dove è ammucchiato ' (VDSI
Lar 1948).
2,416), blen. - ib.
Per estensione: Leventina (Quinto) biama f. 'steDEI 12; FEW 24, 34.
45 lo d 'erba; pianta erbacea allungata' (YDSI 2,
416) , Biasca - 'spiga o gambo del fieno ' ib.; Olivone bièma 'fuscello di paglia ' (VDSI 2,417);
-> ablutio
Biasca biama 'pula della segale' (VDSJ 2, 416).
Prestito del linguaggio della veterinaria, probabilmente dal fr. ablateur m. 'instrument de vétérinaire servant à abattre la queue des brebis ' (AcC
1836- Lar 1898, FEW 24, 34).

::·ablumen

' residuo da sciacquare'

2.b. Derivati: locarn . (Gerra Gamb.) bye-

so

m il f 'fiore o tritume che il fieno lascia dove è
\i

I. 1. Piem. bii.im m. ' tritume di fieno' (DiSant 'Albino; Levi) , Apiem. byum ' id., fiorume ,
avanzi del fieno nella mangiatoia ' (AIS 1396

jj-·

Con variazione della consonante finale sotto
l'influsso di biada.

ti.P~
~;()~ . t.,,.. \l; \ I,, J
\ IJY11'

~ ~~
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ABLUTA

113

ammucchiato ' (< -UCEUS, VDSI 2,416) , lugan. biamu§ ib. - Yalses. sbiamee 'ridurre
!'erbe secche in frantumi e spargere sul terreno
semenza' Tonetti .

114

ABLUTA

dai contadini per tappare i buchi degli alberi e
come intonaco) ' (1340 ca. , Palladio volg., B);
Borghetto di Vara gua 'sterco piuttosto liquido,
mescolato con acqua usato per spalmare l'aia'
s (AIS 1173, p.189), berg. biada 'materia vischiosa e tegnente' (SalvioniREW,RDR 4) ,
*ABLUMEN (malgrado l'indicazione senza
bresc. biuda 'impiastro di materie grasse '
asterisco di Meyer-Li.ibke, REW 31 a) non è
Gagliardi 1759, parm . bida 'bovina' (Peschieri ;
Malaspina), Tizzano Val Parma bfda 'sterco
attestato. Il significato presupposto ' residuo da
sciacquare' mi pare giustificato dal lat. meùiev. io di bue' (AIS1173 , p. 443), b fda ·sterco del
ablumentum 'residuum ciborum e suppellectilicavallo' (AIS 1174, p.443), - 'caccherelli della
bus elutum' (1120 ca., Honor. August., Mittellat.
capra' (AIS 1083, p.443), Poviglio - (AIS 1173 ,
Wb. 30) . L 'evoluzione ulteriore consiste nel
p. 424 ), regg. bida 'sterco di bue; meta ; sterco
passaggio ' residuo da sciacquare' > 'avanzi legumano ' (1832, Voc. regg.), Albinea b {da 'sterco
geri ; strame ' > 'tritume di fieno ; pula del grano '. 1s di bue ' (AIS 1173, p. 444 ), moden. biùda N_eri,
Questa evoluzione semantica si capisce, se si
Prignano b y uda (AIS 1173, p.454), byuda
con sidera che gli avanzi del fieno e la loppa del
'strato di sterco di bue e acqua sull'aia' (AIS
grano sono usati come strame (AIS 1170 cp. ;
1468 compi., p.454), Collagna byuda 'meta (di
Maurer, RJb 8, 39). Una influenza semantica di
bue o vacca)' (Malagoli,ID 19), sarz. bi uda
APLUDA 'genus minutissimae paleae frumenti 20 'sterco di bue; sterco di bue mescolato con acqua ,
sivepanici ' (Naev., Plin. NH 18, 99; P. F.10,14 ;
usato per spalmare l'aia; sterco molle, anche
umano ' Masetti, Castelnuovo di Magra b y uta
Bruno 211) è probabile 2 . II tipo *ABLUMEN
col suffisso collettivo -UMEN si è sviluppato
'strato di sterco di bue e acqua sull 'aia' (AIS
unicamente nel piem. e nel lomb. (1.). Le forme
1468 compi., p. 199), bo!. biuda 'sterco di bue '
in -am (2.) sono sorte dal tipo bidm per scambio 25 (Ungarelli; Coronedi), romagn. biuda Ercolani,
pist. biuta 'feccia delle vaccine, che, sciolta in acdi suffisso (contrariamente a Sganzini, che conqua, si sparge sull'aia affinché il suolo s'induri sca,
sidera bium sorto da bùim). Per la variazione dei
suffissi -am / -um nel lomb., cfr. p. es. valtell.
per meglio battere il grano ' TB 1865, garf. (Camst ç rndm m. 'strame' (AIS 1170, p. 218), posch.
pori) b y uta 'sterco di bue liquido ' (AIS 1173,
s turnilm (p.58). Nelle zone in cui la forma del 30 p. 51 l), carr. byuda 'sterco di vacca o di altro
plurale in -a non era più intesa come masch.,
bovino, stemperato nell'acqua , usato per conquesta terminazione (forse per influsso di erba)
solidare meglio la fanghiglia pietrosa che paviè stata interpretata come forma femminile di
menta l'aia, prima della trebbiatura ' (Luciani, ID
un sing. in -a (2. a.~.) .
39), Camaiore byuta 'sterco di bue ' (AIS 1173,
35 p. 520), vers. biuta 'sterco di bovini ' (Merlo,ZrP
REW 31 a; Parodi, R 27,224 seg. (< VILIS);
74, 122), pis. - Malagoli, lucch. - 'sterco di
Salvioni , MiscAscoli 85 seg.; R 31, 295 (< ted.
vacca ben sciolto nell 'acqua per spalmare l'aia
Blume); Jud,ASNS 127,431; Jud, R 51 (1925),
prima di battere il grano ' Nieri , Panicale b yuta
450 ("sans qu'on entrevoie la solution" ); Ber' melma' (AIS 419, p. 564), perug. biuta 'fango,
toni, AR 3, 97 seg. (" etimologia . . . da tro- 40 limo' Catanelli , umbro merid.-or. (Nocera
varsi " ); Gamillscheg, RomGerm. 2, 134 (< long.
Umbra) byuda ' melma' (AIS419 , p.566), Marblosem 'fiore '); Maurer, RJb8,38-40; DEI
sciano b y uta ' palude' (AIS432 , p.574), umbro
biuta 'fango' Trabalza, Trasimeno byuta 'fango
536 seg. (" probabilmente col ted . Blume 'fiore ',
nel significato di Heublume 'fior di fieno '); VDSI
del fondo del lago' (Moretti, Arti e Mestieri
2,417 ("l 'etimo rimane oscuro" , Sganzini).
45 102).
Per estensione: it. biuta f . 'liscio, belletto '
(prima del 1364, Boccaccio, B; Oudin 1643;
1939, Panzini, B), bùJda f. (" dia!. " 1905, Panabluta 'lavata '
f:ini, B).
so Moden. biuda f. 'villanzone' Neri, sarz. biuda
1. a. a. It. a. biuta f. 'miscuglio di terra o
f. ' persona odiosa, spregevole' Masetti.
fango; escrementi animali; materia grassa (usata
2
Composto: emil.occ. m ?y nabfda m. pl. 'scaraRingrazio la mia collaboratrice Cornagliotti di
questa osservazione .
faggi ' ('mena' + 'bida' , AIS 472, p.444) .

ABLUTA
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~ · Romagn . biuda f. 'albume' E rco la ni , fae nt.
- Morri, romagn. byuda (p.476), byilda
'chiara' (pp .478, 490); AIS 1134; it. biuta f.
'chiaro d' uovo e zucchero per dare il lucido ai
dolci ' (1905, Panzini, B; Ace. 1941).
s

biutare con qc. 'imbiancare ' ( 1340 ca ., Palladio
volg., TB), it. - ' incrosta re , ingrommare ' ( 1938,
D'Annun zio, 8).
lt. a. imbiutarsi con qc. v. rifl . ·spalm arsi con biuta
o con a lt ra ma teria' ( 1498 , La nd ino , B; 1564,
Domenichi , 8).
1. b. Mant. a. blud m. 'liquido denso e vilt. a. imbiuraro con qc. agg. 'impiastra to o riveschioso' ( 1300 ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23,
stito co n biuta ' ( 1340 ca., Palladio volg., B),
it. imbiuraw di qc. ' impiastrato, unto, profumato '
138).
1o ( 1685, D.Bartoli, B; 1927, Linati, B), imbio 2. Derivati
tato di qc. ( 183 l , Co lle tta, B s. v. imbiurare),
imbiwaco (d 'un silenzio) ·avvolto nel si le nzio '
Sarz. biudon m. 'speci e infestante dell'amaranto
(193 8, D' A nnunzio, B). - lt. a. imbiuro m.
(Amarantus retroflexus L.)' Masetti ; umb ro
' belletto ' (1472, A lbe rti, B) . - Mirand. dar
me rid .-or. (Marsciano) b y ut ç}ne m. 'palude'
(AlS 432, p. 574).
15 l'imbida (a l'ara) ' imbovin a re (l'aia)' Meschi e ri .
It. a. biutare (co n morchia e con terra mescolata)
v. tr. ' impiastrare (il tronco e lo stipite della vite)'
(1340 ca., Palladio volg., B); bresc. biudà ' impiastri ccia re di biuta ' Gagliardi 1759, pa rm . bidàr
(l'aia) 'cospargere l'aia con ste rco di bue' (Malaspi na; PeschieriApp. ).
It. a. (terra) biutosa agg. f. ' moll e, pastosa '
(1340 ca., Pa llad io vo lg., B).
It. a. imbiutare con qc. v. tr. ' impiastrare, spalmare, rivestire o riempire con biuta o con altra
materia grassa e untuosa' (1340 ca., Pallad io
volg., TB) 1, 'nbiutare con qc. (1512, Tanaglia,
B), it. imbiutare di qc. (1375, Boccaccio, B; sec.
XIV, Crescenzi volg., TB; Oudin 1643 ; 1660,
D. Bartoli, B), parm. imbidàr 'impiastrare' Peschi eri, mode n. imbiudare ' into naca re l'aia di
biuta prima di battere il grano' (1750, Mu ratori ,
B) , imbiudèr ("antiq." Neri), sarz. mbiud<ire
'sporcare di sterco di bue; intonacare l'aia di
biuta prima di battere il grano' Masetti , bo l.
imbiutar ' impiastrare con mate rie grasse ; impi astrare l'aia con le tame prima di porvi il frumento per batterlo' Coronedi, romagn. imbiuder 'lutare, imbiutare; spalmare di malta, di
loto; spalmare di biuta una fasciatura di sto ppa'
Ercolani , faent . imbiudé ' impi astrare con ma te ria
tegnente' Morri, garf. (Campo ri) imbyu tii ' intonacare l'aia di biuta prim a di battere il grano'
(AIS 1468 compi., p. 511), lucch. imbiutare Nieri2, - ' imbrattare l'uva lungo le vie e i sentieri
per proteggerla dalle voglie dei passanti ' ib .,
Magione mbyur( ' infangare ' Moretti ; it. a. imlat. mediev. inbh1dare v. tr. 'ricopri re' (Venezia 127 1, Sella).
2
Forma indicata anche nel TB 1869.
1

C fr.
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Lat. ABLUTA, derivato dal part. pass. ABLU TUS di ABLUE R E ' lava re ' è a ttestato da
Plinio (Natura lis Historia) ne lla glossa ap!uda
' briciole di paglia, residui di vagli atura ' (Bru no,
RIL 9 1, num . lJ 63) e continu a nell'occit.
b l udo f. 'fango, me lm a ' (FEW24,34b), nell ' alban. blul ;J ' fiore del vino ', nel gr. mod . µ1doùra
' rosse chiazze cutanee' (G. Meyer,NGSt 2,44)
e nell'it. sett. e centr. ( I. a. a.). La forma corrispo nde nte maschile 'biu to' è rara (b.). Lat.
mediev. biuta ' bianco d' uovo· è documentata
ne ll e Compositiones ad tingenda musiva (secolo
VIII, DEI 537) e con tinu a nel romagn. (~.).
R EW 32 , Faré ; BriichMs. 802 seg.;
194 1; FEW 24, 34.

DEI 537,

35

ablutio
40

45

'lavaggio, purificazione'

III. lt . abluzione f. 'aspers io ne purificatrice
(come rito religioso)' (da l 1622 , Buommattei,
B; DD), abluzioni pi. (1797, P. Verri, B - 1910,
Betteloni, B), - ' lavande, bagni del corpo o
so lta nto di qualche parte per uso medico ; lavature ' (da l 171 2, Magalotti, TB; B; OD) , abluzione f. ( 1936, Pira nd ello, B; 1952, Soffi ci, B;
OD) .
Derivato: it. abluzio ncelle f. pi. dimin. di abluzio ni , bagni del corpo ' (T B 1865; B 196 l ).

50

Prestito dal lat. AB LUT IO , cfr. fr. ablution ' purification (des péchés, d e l'a me)' (Ca lvi n, FEW
24, 35 a), - 'acti on de !aver' ( eco lo X I11 - Pom

- - - --

1700, FEW 24, 35 a) , spagn. ablucidn 'acci6n
de purificarse por medio del agua' (1606,
BDELC) .
BriichMs. 132 seg.; Prati 5; FEW 24, 35.

abnegare

Derivato: it. annegamento m. 'rinuncia completa,
abnegazione' (1306 , Jacopone, B; 1396 ca.,
GiovCelle, B; 1685, D.Bartoli, B).

,

,

AB OCUL/S

abnegator

'colui che rifiuta di ricono-

scere'
5

III. lt. abnegatore m. ' rinunziatore dell 'utile
proprio ' TB 1865.
Prestito dal lat. eccles. ABNEGA TOR (Tertulliano).

'rinunziare'

Il. lt. annegare v. tr. 'fare rinunzia, per spirito
di carità o per altro fine ideale' (fine del sec.
XIII, Bibbia volg., B - 1484, Belcari, B; 1692,
Segneri, B).
It. annegarsi v. rifl. ' non condiscendere alle
proprie inclinazioni' (1348, SimCascia, Crusca
1863; 1673 , Segneri, Ace. 1941).

,,
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ABNEGARE

__ _______ ___.,_,_,_.

10

abnormis
15

20

' abnorme'

III. It. abnorme agg. 'aberrante, mostruoso ,
anormale; condizione, stato, che si allontana
dalle leggi fisiologiche o di sanità' (dal 1829,
Tramater; B; OD); - 'che esce dalla regola,
che non è normale; enorme, sproporzionato'
(dal 1913, Garollo ; B; DD). - lt. abnormemente
avv. 'in modo abnorme' OD 1974.

III. It. abnegare v. tr. 'fare rinunzia, per spirito
di carità o per altro fine ideale' (1306, Jacopone,
Prestito scient. dal Iat. ABNORMIS.
B- Veneroni 1681; Crusca 1863; TB; B; "antiq.
o lett." DD 1974).
2s DEI 12.
~

Voc. dotto dal lat. eccles. ABNEGARE ' rifiutare di riconoscere' (II.) con grafia latineggiante
(III.).

30

ah oculis

Bri.ichMs. 132 ; Prati 5; DEI 12.

abnegatio

'diniego, negazione'

enormis, norma

35

'cieco'

I. 1. It. a. avogol agg. 'cieco' (inizio del sec.
XIII, UguccLodi, Monaci 62, 84 ), avuogolo (sec.
XV, StoriaBarlaamGiosafatte, Bibl. Classense
di Ravenna, rns.82, carta 13v riga 9, Cornagliotti), lig.a. avogollo (Parodi,AGI 15, 48),
agovollo ib., lomb. a. avogal (sec. XIII, BarsegapèKeller), - m. ib., ven. a. avogollo agg. (sec.
XV, Ciclo Apocrifi, Bibl. Marciana di Venezia,
ms. lt. 147, carta 85r riga 34a, Piccat, Cornagliotti ; sec. XV, Ciclo Apocrifi, Bodleian Library
0
di Oxford, ms. Canon. It. 280, carta 238 r , riga
6/7b, Piccat, Cornagliotti), avoglo (1464-1472,
Ciclo Apocrifi, Bibl. Marciana di Venezia, ms.
It. V28, carta 73v 0 , riga 5b, Piccat, Cornagliotti) , avigolo (seconda metà del sec. XV, Ciclo
Apocrifi, Bibl. Comunale di Treviso, carta
27v 0 , riga l, Piccat, Cornagliotti), ver.a.
avogol (sec. XIII, GiacVeronaMay) .
0

II. It. annegazione f. 'sentimento di volontaria rinunzia all'utile e alla comodità propria
per una piena e assoluta dedizione al bene altrui,
al proprio dovere, a un ideale umano, sociale o
religioso; spirito di sacrificio' (metà del sec. XIV,
ScalaParadiso, B - fine del sec. XV, ImitazioneCristo, B; 1694, Segneri , B - 1842, Manzoni,
B) , pis. annegazione Malagoli.

,

40

0

,
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Ili. It. abnegazione f. 'spirito di sacrificio' (dal
1849, Lambruschini, B; Crusca 1863 ; B; DO), ' ripudio, rinnegamento ' (1827, Foscolo, B).
50

Voc. dotto dal lat. ABNEGATIO (II.) con
grafia latineggiante (III.).
Bri.ichMs. 132; Prati 5 ; DEI 12.

Derivato: lig. a.
rodi ,AGI 15, 48).

avogolessa f.

'cecità' (Pa-

-~---

AB OCULIS

2.a. It.
B; Oudin
Agostini,
(1380 ca.,

119

120

avocolo agg. 'cieco' (1342, Cavalca,
1643), perug.a. avuocola agg.f. (1331,
SLI 7, 153), sic. a. avocculu agg. m.
LibruBruni), avocalo ib.
5

Derivati: it. avocolare v. tr. 'accecare' (sec. XIII ,
Seneca volg., B - sec. XIV, TrattatoPeccati,
TB; Oudin 1643 , AgenoVerbo 117) 1 , it.a. v. intr. 'divenir cieco, perdere la vista' (sec. XIII,
Sette Savi, AgenoVerbo 117 ; 1388, Pucci, B);
avocolato agg. 'cieco, reso cieco ' ( 1388, Pucci, B);
Composto: nap . cecavòccole agg. 'epiteto che
veniva dato ad Amore' ('cieca' + 'avocala',
Altamura).
2. b. It. a. vocolo agg. 'cieco' (1294, Latini,
TB; l 306, GiordPisaDelcorno), - m. (1294 , Latini , TB; prima metà del sec. XIV, Bencivenni,
TB; 1363, DifenditorePace volg., TB; Oudin
1643), sic. a. vocculu (1380 ca., LibruBruni) .

ABOLER E

che dal pnm1t1vo significato di 'monocolo' si
estende a quello di 'cieco' nel Piemonte (RohlfsSprachgeographie 76 seg.). Le forme sotto 2.
so no adattamenti delle forme sett. all'it. centr.,
cfr. nella lingu a lett eraria dei primi ecoli le
variazioni lacol lago; seco/sego (Da nt e); fico!
figa. Un influsso del lat. medi ev . aboculis, avoculus (DC) non è da sca rtare 2 . Forme con
aferesi cieli ' a iniziale sotto 2. b.

10

15

REW 33, Faré; Bri.ichMs. 637-646; Prati 80;
DEI 379, 4079; FEW 24,35-37; Herzog,ZrP
26 (1902), 732-733; Gerloff,ZrP 30 (1906), 85;
Gamill cheg,ZFSL 50 ( L927), 289 ; Lerch,RF 60
(1947) , 68 seg.; Deutschmann , RJb I (194 7/ 48),
87- 153 ; Rohlfs,ASNS 190 (1953), 70-73;
Rohlfs, FestsWartburg Il , 198-202; Gamillscheg, EWFS 2 (1968), 65 seg.; Malkiel 1 101 13.

20

abolere

Derivato: it. a. vocolezza f. 'cecità ' (sec. XIII,
Seneca volg., TB).

' annullare

II. lt. abolire v. tr. 'annullare d'autorità, revo2s care con un a tto legislativo, abrogare, sopprimere

Il lat . AB OCULIS 'cieco' è attestato negli Acta
Petri cum Simone (secc. V/ VI). La preposizione AB potrebbe corrispondere all'AB "de
vacatione" (ThesLL I, 12) o alla rara prepo- 30
sizione AB 'se nza ' (sec. V, Dracontius; sec. VI ,
Corippus, ThesLL) . Più probabile mi pare un
calco dal gr. cinò òµµénwv 'cieco ' (inizio del
sec. V, Palladios - sec. XII, Deutschmann 117)
nella lingua dei medici romani (REW; Deutsc h- Js
mann l 12; Rohlfs, FestsWartburg 11 , 201 ). La
propo ta *A LBOCULUS (<ALBUM OCULI,
cfr. Herzog ; Gamillscheg), che si fonda sulla
glossa di Kassel 173 ALBIOS OCULUS 'staraplinter' ( ec. VIII) non convince per ragioni fone- 40
tiche . Una dissimilazione precoce (prima della
fricazione di -b- > -v- non è attestata. Una
evoluzione semantica 'cieco in seguito a cateratta' > 'cieco' potrebbe difendersi, dr. rum.
albeafii 'cateratta '. Le forme otto l costituì cono 45
un 'unità geografica con fr. a. avogle agg. 'cieco'
(A lexis, FEW 24, 35) e col fr.-prov. avugle
(Prosaleg). Il cat. a. avo gol m. 'cieco ' (sec. X 111)
pare essere un pre tito dal fr. Nell'Italia sett. le
forme mediev . del tipo AB OCULIS sono state so
sostituite dai discendenti di ORBUS e da borgno
1 Potrebbe essere un prestito adattato dal fr. a.
avogler v. tr. ·priver de l'usage de la vue' (A lexis) .

in modo definitivo (da l 1540 Guicciardini, B;
DD) , abbai/ire (Florio 1598; Oudin 1643), abo/lire (Florio 1598; Oudin 1643), abbo/ire (1694,
Segneri, B) ; piem . abolì DiSant' Albino, vogher.
abuli Maragliano, metaur. - Conti, abolì ib.,
Dignano bulei Ro a mani , rover. abolir Azzolini , pis. aborri Malagoli, roman. abbolire
(1835, BelliVigolo 2 163 , I) , nap. abolire D'Ambra, minerv. abbi,/éie ampanile, cosent. abbu·
liri DTC, abbuliscire ib. 1, regg. cal. abbulire ib.,
ic. abboliri Traina, abbrdiri (ib.; Piccitto), piazz.
bulì Roccella. - It. abolire qc. ' ridurr e a ni e nte,
far sco mparire, distruggere' ( 1642, Galilei B; dal
1920, Tozzi, B; DD), abolire q. ' far scomparire,
sopprimere (dal 19 I 7, Papini, B). ismont.
abulì(da a mio casa) ' cacciare' Falcucci.
It. abolirsi v. rifl. 'annientarsi, estingue r i' (fine
del sec. XVII, R.Cocchi, VocUniv .; 1916, Gozzano, B - 1940, E. ecchi , B), ic. (Sant'Alfio)
abbulirsi 'cadere in disuso ' Piccitto.
Derivati: it. ab bollito agg. 'che è tata soppresso,
abrogato, annullato' (Fior.io 1598), abolito (dal
1693, Maga lotti , B).
Cfr. Deutschmann, RJb 1, 126 - 129 ; lat. mediev.
vercell. abocu lis ( 11 85 ca., GlossGa cafcrrnris).
1 Infinito ricostruito sulla forma del presente incoativo abolisco; una continuazione del lat. ABOLESCE RE non è pr babile.
2

- ''ì

121

ABOL!TIO
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ABOMINABILIS

It. mettere in abolimento q. 'abolire ' (1644,
G. Benti voglio, B), abolimento m. 'abolizione'
(1758 , Cocchi, B; Ace. 1941), nap. abolemiento D 'Ambra , sic. abbolimentu Traina.

Evoluzione dotta dal lat. ABOLITIO (II.), cfr.
fr. abolition ' pardon que le prince accorde pour
un crime qui , par !es ordonnances, n 'est pas rémissi ble' (1316, FEW 24,38a). Prestiti dall 'ingl.
s abolitionist (III.1.) all 'epoca dell'aboli zione della
It. abolibile agg. 'che può essere annullato, canschiavitù in America, cfr. fr. abolitioniste (1835,
cellabile' (1712, Magalotti, VocUniv.; " di suono
FEW 18, 1), e dall 'ingl. abolitionism (III. 2.),
non bello" TB 1865, piem. abolibil DiSant'Alcfr. fr. abolitionisme (Ace 1836, FEW 18,1).
bino. - It. abolitore agg. 'che abolisce; che ha
funzione abrogativa ' (YocUniv. 1845; TB 1865), 10 BriichMs. 134; Prati 5 ; DEl12 ; FEW18,l;
- m. 'chi abolisce' (dal 1938, D' Annunzio, B;
24,38.
OD) abolitrice f. (B; OD) . - It. abolitivo agg.
'che mira ad abolire, abrogare, annullare; che ha
__,. abolere
la potenza d'abolire' (dal 1777, Leggi, YocUniv.;
15
TB ; Ace. 1941; B; OD).

abolla

, It. inabolibile agg. 'che non si può annullare;
che non è possibile cancellare, eliminare' (dal
1712, Magalotti, B; " lett." B).
20

Evoluzione semidotta dal lat.ABOLERE all'epoca dell ' Umanesimo , cfr. fr. abolir v. tr. ' mettre
hors d 'usage, réduire à néant' (dal 1265, FEW
24,37a) e lo spagn . abolir (dal 1500 ca., DCEC
1, 10; BriichMs. 133).

25

'ampia casacca'

III. It . abolla f. ' ampia casacca (di lana grossolana) in uso presso gli antichi ' (15 80, Baldelli,
B - 1742, Fagiuoli, Crusca 1863).
Latinismo del Cinquecento che si riferisce a un
mantello di grossa lana usato dai militari e
dai popolani rom. e, in epoca imperiale, anche
da certi filosofi.
DEI 12.

REW 33a; BriichMs. 133; Prati 5; DEI 12; FEW
24,37.
30

~

abolitio.

abominabilis
abolitio

'amnistia, revoca, abrogazione'

'abominevole'

I. It. abominevole agg. 'degno d'esecrazione;
detestabile ; esecrabile; che fa orrore' (dal 1321,
Dante, B; TB; OD), it.a. abomin ele (1350 ca.,
Il. lt. abolizione f . 'revoca, abrogazione, anNicRossiElsheikh)
, abominebole (sec. XIV, SGinullamento, soppressione' (dal 1540, Guicciarrolamo
volg.,
VocUniv.),
it. abbominevole (1353,
dini, B; OD), abbollitione (Florio 1598; Oudin
1643), abollitione (Florio 1598; Oudin 1643), 40 BoccaccioDecamConcord. ; 1592, ParodiCrusca
83 - 1953, Bacchelli, B), it. a. abominevile
rover. aboliziom Azzolini.
(1406, Buti, GlossCrusca 1867); it. abominevole
' ripugnante, disgustoso, stomachevole' (1292,
111.1. lt. abolizionista m. 'fautore dell'aboliGiamboni , B - 1759, Targioni Tozzetti, TB;
zionismo (con particolare riferimento all 'abolizione della schiavitù, nella storia statunitense)' 45 EncDant.; B), abbominevole (1930, Beltramelli ,
B; 1939, Panzini, B).
(dal 1865 , TB; B; DO), - agg. 'relativo all'aboliDerivati: it. abominevolmente avv. 'in modo
zionismo' (dal 1940, E.Cecchi, B; OD).
abominevole; con sentimento di abominazione '
(metà del sec. XIV, Abate lsaac volg., B ; Ace.
2. It. abolizionismo m. 'dottrina o movimento
che tende all'abolizione di condizioni e istitu- so 1941; DO), abbominevolmente (142 2, FilippoAgazzari , B ; Crusca 1612 - Crusca 1863) . zioni fondate su consuetudini inveterate o su
It. abbominevolissimo agg. 'superi. di abonorme di legge (schiavitù, prostituzione, pena di
minevole' (1375 , Boccaccio, B; 1524, Firenmorte, ecc.)' (dal sec. XIX, DEI 12; Ace.
zuola, B; Crusca 1806), abominevolissimo
1941 ; B; DO) .
35
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A BOMINARI

A BOMINARI

(1524, Firenzuola, B; Crusca 1729 - Crusca
1863 ). - It. abominevolezza f. 'cara ttere abominevo le che ha un ' azione, un sentimen to ;
se nso di disgusto morale ' (TB 1865; B 1961).

sec. XIII , GuidottoBologna , TB - sec. XV, Petrarca volg., B; '"a nt. " B; TB), it. abbominamento
(1592, ParodiCru sca 83; 1694, Segneri, B;
Crusca 16 12 - ru ca 1863) .

Il. lt. a. abominabele agg. ' abominevole ; che
provoca disgusto, ripugnanza' (fi ne del sec. Xlll,
MatteoLibriVincenti), it. abominabile (1342,
Cavalca, B - I 848, Giordani , B; RigutiniFanfani ; "forma lett ." DD), abbominabile (sec.
XIV , SGregorio volg., B - Cru ca 1806), pad .a.
abhominàbe/e a ( + inf.) (fine del sec. XIV,
BibbiaFolena), sic.a . abominabili (sec. XV, RegoleBranciforti), abhominabili (sec. XV , LibruBruni).

lt. abbominanza f. 'abominazione' (prima metà
del sec. Xlii, Frate Gidio , B; prima me tà del
sec. XIV , GuidoColonne volg., B; ru sca 1729),
abominan za ( I 306, Jacopone, B; Oudin 164 3).

Derivati: it. abominabilmente avv. 'abominevolmente· (TB 1865 ). - It. a. abbominabilissimo
agg. 'superi. di abbominabile' (seconda me tà
del sec. XIV , SAgo tino volg., B; prima metà del
sec. XV, FraCherubino, Man. ).

10

It. abbominio m. 'abominazione, odio ; turpe

15

20

vergogna ' (prima del 1304, Pluta rco volg., B;
1312 , O.Compagni, B; Florio 1598- 1953, Bacchelli B ; Ace. 194 1), abominio (da l 1354,
Passavanti, B; TB ; DO) ; avere abominio 'abomin a re' (prima del 1333, FredianiSimintendiOvidio) . - It. abominio m. 'vituperio ; accusa
infamant e' (metà del ec. XIV , Soldanieri , TB ;
1363 , M. Villani , B), abbominio ( 1400 ca., Sacchetti , B) ; venez. aver in aborninio 'aver a
na usea, aver a chifo (pa rl a ndo di cibi) ' Boerio .

Il .a. abbominatore di qc. m. 'chi abom in a qc. ;
Sotto I. forme popolari dal lat. ABOMINAchi prova se ntime nto di odio' (sec. XIV , TratBILIS, attestato nella Vulgata. Condizionato dal 2s tatiVirtùMorali , B), it. abominatore ( 1848,
Giordani , B; TB 1865 ), abominatrice f. (Yocfatto che -ABILIS no n ha sviluppato un a forma
U niv. I 845; TB; B) .
popola re del suffisso, il lat. - EB ILIS (-IBILIS)
si è es teso ai verbi della coniugazione in a
(Rohlfs, GrammStor. § 1 I 50). I prestiti dotti
It. abbominato agg . 'detestato, esecrato ' ( 1260
sotto I I.
30 ca., LaudeCort., Zi.ircherBibel ; 1638
hiabrera,
B - 1842 , Manzoni , B), abominato (da l 1292,
Bri.ichMs. 134; DEl 12.
GiamboniLibroSegre ; 8; TB; OD), gen. a. abuminao (sec. XIV, Zi.ircherBibel) ; it.a. abbo~ abominari, abominatio
minato m. ' accusa to ' ( 1444, G.Morelli , . C rusca
35 18 6);
it . abominatissimo agg. 'supe ri. di
abom ina to' ( 1642, Galilei Voc.U ni v.; TB
1865).

abominari

' detestare

40

It. abbominando agg . 'degno d 'esecraz ione, abominevole ' ( e.X lii , Sen ca o lg. Ma n.; 17 89,
Baretti, B - 1957, Saba, B; Ace. 1941) , abominando (sec. XIV , Ottimo, B - 17 99, Pagano,
Ace. 194 1· TB; B ; Rigu tini - anfani; " le tt.""
DO) .

Il. lt. abominare v. tr. 'detestare, avere in
o rrore, esecrare' (da l I 294, Latini , B; E ncDant. ;
TB; OD) , abbominare (1300 ca., Albertano
volg., ZurcherBibel - 1873, Manzoni , B; TB ), 45
pad. a. abominare (fine del sec. X IV , BibbiaFolt. abbominante (le di ·cordie) agg. 'che abolena) , sic. abbominari Traina, piazz. abomnè
mina' ( 1597, Ser?onati, TB ; VocUniv .) .
Roccella. - It. a. abominare q. di qc. ' vituperare, infam a re , accusare, imputare' (sec. XJII ,
lt. abbominoso agg. ·ctete -tabi le, pregevole;
Malispini, B - 1370, D. Velluti , TB), abbominare so ripugna nte ' ( ec. X IV , Vangeli v lg., B; 1294,
(1324, D. Compagni, B - 1444 , G . Morelli , TB).
GuittArezzo, VocUniv. ;
ru sca 17_9 ; 18 10,
Monti , B; I 73, Ma nzoni , B) , abomi11oso
Derivati: it. a. abominamento m. 'a bomina( 136 ,
aterina, Mo naci 171 , 17 3; I 16, A riot , B - 19 15, Bo r ·i, B.; TB · Acc.194 1), abhozione; cosa abominevole ' (pri ma me tà del

-
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minoso (prima metà del sec. XV, SCaterinaBronzini,StudiSchiaffini), abr. abominoso DAM.
It. a. abbominosamente avv . 'in modo abominevole' (1306, GiordPisa, B).

Prestito dal lat. ABOMINARI che attraverso il
lat. ecci. si è esteso nel Medio Evo, cfr. fr.
abominer v. tr. 'detestare' (FEW 24, 38 a), cat.,
spagn ., port. abominar.

A BONNJS

5

del sec. XIV , Serapiomlneichen) , fi o r. a. abominazione ( 131 O, Bencivenni, TestiSchiaffini
201). - It. abominazione f. 'fenom eno anormale,
mostruosità ' (1400 ca., Sacchetti, B; seconda
metà del sec. XVII, F.Corsini, TB) .

10

Prestito dal lat. eccles. ABOMINA TIO (Tertulliano ; Gerolamo), cfr. fr. abomination, cat.
abominaciò, spagn . abominacion, port. abominaçào.

BriichMs. 135; Prati 5; DEI 12.

BrUchMs. 135 ; Prati 5; DE I 12; Ageno, Abominazione, LN 14, 93-96.

~ abominabilis, abominatio
15 ~

abominabilis, abominari

abominatio 'esecrazione'
abonnis ' copricapo'
Il. It. abominazione f. 'infamia, nefandezza; 20
oggetto di aborrimento ; cosa abominevole'
(1294 , Latini, TB - 1939, Panzini, B) , abbominazione (1842, Manzoni, B), umbro a. abomenazione (1306 , Jacopone , B; Ageno, LN 14,
93) ; it. a. abbominazione f. 'idolatria' (fine del 25
sec.Xlll, Bibbia volg. , B). - It. abominazione f.
'avversione mista a profondo disprezzo, a orrore;
schifo morale; esecrazion e' (dal 1306, Giord PisaDelcorno ; B; TB ; DD) , it.a. abominatione
(inizio del sec. XIV, Bestiario moral. , Ziircher- 30
Bibel), it. abbominazione (sec. XIV, Crescenzi
volg. , GlossCrusca 1867 - 1786, G .Gozzi, B) ,
abominazione Florio 1598, abbominatione ib.,
pad. a. abomination (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), sic. a. abuminacioni (sec. XIV, Senisio- 35
Marinoni), liv. abbominazione (Guerrazzi,LN 4,
58). - It. avere in abbominazione v. tr. 'detestare' (1300 ca., Albertano volg. , ZiircherBibel - 1613, Boccalini, B), it. a. havere in
abbominatione (14 79, Savonese, Olivieri,SFI 6, 40
82), it. avere in abominazione (1498 , Bisticci, B1731, S.Borghini, TB) , it.a. avere abominazione
di q. 'detestare q.' (prima metà del sec. XIV,
Bencivenni; TB; 1364, ZanobiStrata, Ageno,LN
14, 95; 1375, Boccaccio, B); avere abbomina- 45
zione di fare qc. (sec. XIV, Crescenzi volg. , B) .lt. a. abbominazione f. ' nausea, repellenza, ripugnanza' (sec. XIV, Crescenzi volg., B), it.
abominazione (1936, Pirandello, Ace. 1941),
it. a. abominazione (dei cibi) ' nau sea, ripugnanza' 50
(inizio del sec. XIV, LeggendaUmilianaCerchi,
Ageno,LN 14, 98) 1, pad. a. abominatiom (fine
1
Ageno,LN 14, 96: " Il significato di 'nausea' . ..
è già nei trattati medici in lat. mediev.: ... Abominatio

IIl.1. It. bonet m. ' berretto' (1525, SanvisentiPigafetta), bonetto (153 9, A. Landi , TB Oudin 1643 ; TB; B; 1905, Panzini, B ; " disus. "
B 196 2), bonnetto (1877 , Hope 252 ; 1905 , Panzini, B) , ast.a. bOnet (sec. XVI, AlioneBottasso) 1, Ormea bunatu Schiidel, Novi Ligure
bun eftu (" ant. " Magenta), gen. bonetto (Casaccia; Frisoni), piem. bonet (1783, PipinoAgg.;
DiSant'Albino) , bunét Levi, bonet Salamitto,
valses. bonétt Tonetti , lomb. bun eft (SalvioniPostille, RDR 4 ), tic. bonett (VDSI 2, 680),
com. bonèt MontiApp. , mii. bonètt Cherubini,
boné ib., aless. bunét Parnisetti , berg. bonèt Tiraboschi, pav. bunèt ' berretto con fascia ' Annovazzi, piac. bonett ' berretto' ForestiSuppl. ,
parm. bonè Malaspina, bonètt PeschieriApp. ,
mirand. bunett Meschieri, moden. bunatt Neri ,
Fosdinovo, Castelnuovo di Magra bon rf to 'berretto di una divisa' Masetti, bol. buniitt 'berretto' Ungarelli, bunetCoronedi , imo!. bunè To zzoli, vie. boneto ' berrettone da soldati ' PratiEtim Ven ., triest. - 'berretto' (" poco usato" ,
Pinguentini), istr. - Rosamani , rover. bonnet
Azzolini, carr. bon ef (" antiq .", Luciani , ID
39), sass. (Tempio Pausania) b un ef tt u 'berretto di foggia sportiva' (ALEIC1745, p.51),
ancon. bun é tu Spotti, roman. bonétto ChiappiniRolandiApp., Sannio bunètto Nittoli , boné,
ib., nap. - Andreoli , tarant. bunetto DeYincentiis, sic. bunettu Traina, piazz. - Roccella.
et vomitus aut ex cibi sunt quantitate, aut de qualitate, aut de humorum putredine' (1058-1087,
Desiderio)."
1 Cfr. lat. mediev. lig. bonetu s 'berretto' Rossi 15.
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Locuzione: it. far di bonetto 'scappe ll arsi, sa lutare ' (1625, Ru spo li , TB)2.
It. bonè m. 'cuffia ' (1806, C.Gozzi, 8), mii.
bonett 'cuffi a muliebre' Maggi , ve nez. bonetto
m . ' specie di pa rrucca senza coda' ( 1744,
Barozz:i, Zolli,M!Ven . 35.2, 44), bonè 'p a nno o
cuffia che si metton in capo le donne per ripararsi dal freddo' Boerio, ~ 'specie di parrucca
senza coda ' Boerio, pad. boneto 'pann o o c uffi a
ch e si mettono in capo le donne per tenerlo
ca ldo ' (" disus. " , Prati E timVe n. ), sic. bunettu
'capelli posticci fat ti a modo di berretta ' ( Pasq ualino; Traina)3.
Per estensio ne: Nov i Lfgure buneftu m. 'budin o
(pas ticcio cotto in form a)' (" a nt. " , Magenta),
gen . bonetto (Olivieri; Fri soni ); pi em. bon et
m . ' vaso di rame a foggia di berretta a uso di
pasticceri ' (1 794, PipinoAgg.), bonet d'cusina
DiSant ' Albino, tic . bonett 'forma di rame stagnato per budini o sfo rmati ' (V DSI 2, 680), mii.
bonett 'vaso di rame stagnato a forma di be rretto ' Ch erubini , pav . bunèt 'forma o stampo p er
pasticcini ' Annovazzi, boniit ' forma (vaso di
rame)' Gambini .
2. Piem. bonet m . 'o pe ra per mina staccata,
con forme ad angoli ri e ntranti , come un berretto
da prete ' ( 1706, ArpaGandolfo) 4 ; it. bonetto
m . 'aggetto in muratura ne lle fortificazioni per
porvi le sen tine lle ' ( 184 7, Diz Milit. , B ).

3. Mii. grosbon ne1 m . ' persona importa nte,
p ezzo grosso' (1900 -1 905, Biscegli a,Ac me 29 ,
117)5.

5

A BORTARE

direttamente ma come pres tito gallorom ., entrato in Ita lia nel sec. XVI ( III. 1.), cfr. cat. bonet
( 1204 ,A lcM ), ugua lm ente prestito dal fr . Anche
i significati traslati (2 .; 3.) e il derivato bonetteria (4 .) so no prestiti da l fr. ada tt ati in modo
parziale, p. es. co n cambiamen to di gene re.
REW 35, Fa ré; BriichMs. 809 - 8 16 ; Prati 151;
DEI 559; VDSI 2 , 680 seg.

10

aborsus

' aborto '

IL It. aborsom. ' abo rto' ( 1600, Bruno, B).
15

Fo rm a iso lata che ri sa le a l lat. eccles. ABORSUS/ ABO RS UM, attestati da Tert ulli ano, e che
continu a ugua lm ent e nel port. aborso.
20

-+

abortare, abortire, abortivus, abortus

abortare

'partorire anzitempo'

25

30

35

4. lt. bonetteria f. 'maglieria e be rretteria '
Pra ti 151 6 •

I. Tosc. a . aortare v. intr. ·abortire' (DE I 236),
Monaco a v u rcd Arveiller 8, piem . avortè (1 794,
Pipino R acc.-2) , sili. a wo rt tir ( Pieri ,AG I 13,
338), Valle ro na, Santa Cate rina, Roccalbegna
o rta A lbe rti- Eschini , chi an . aortére Billi, molf.
abbrettaje Scardigno.
II. It. abortare v. intr. 'abo rtire ' (1565 ,
Varchi, B ; 1694, Segneri , B), abbortare (Florio
1598 - Veneroni 1681 ) .
Derivato: R ove redo bordada f. 'abo rto' Raveglia 1•

40

Lat. mediev . ABONNIS 'copricapo muliebre'
(sec. VII, Lex Salica) in it. non è continuato
Cfr. it. farsi tanto di cappello.
Prestito dal fr. bonnet m. 'perruque co urte qui
descend à peine jusqu 'aux épaules' (Trév 1743 1771 , FEW 24 , 39 b).
4
Cfr. fr. bonnerre f. 'ouvrage de rorti[ication co mposée de deux faces qui forment un angle saillanI,
avec parapet et palissade au devant' (da Pom 16 71 ,
FEW 24, 4 1a).
5 Cfr. rr. gros banner m. 'personnage importam·
(da SSimon, FEW 24,42 b) .
6 Dal fr . bonneterie r. 'marchandise que vend le
bonnetie r· (dal 1829, Boiste, FEW 24,41 b) .
2

3

.

- --- --

--- ----

45

Lat. ABORT ARE (da ABORIRI 'p erde rsi')
continua nel fr . avorter (> rum. avorta), ne l cat.
avortar, abortar, ne llo spagn ., port. abortar e
in alcuni dia!. it. (Iig., piem ., tosc., molf.) (I.) lt.
abortare è latinismo de l Varchi (II.).
R EW 3 7 , Faré; BriichMs. 140 ; Prati 5 ; DEI 236;
FEW24,45.

50
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1

a bors us, a bortire, abortivus, abortu s

La consonante -d· mostra l'influsso del verbo (a)bo r-

dir (s. v. ABORTIRE II. 2.).

l
ABORTIO

abortio
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Infinito sostantivato: it. abortire m. 'aborto'
(1698, Redi, B, s. v. abortire intr.).

'aborto'

III. It. aborsione f. 'aborto' (1406 , Buti, B),
abbortione Oudin 1643 .

Derivati: it. abortimento m. 'aborto ' (1744,
s Vico, B), Evisa adurtimèntu Ceccaldi.

Prestito dal lat. ABORTIO.
FEW24,46a.
10

abortire 'partorire anzitempo'
11.1. It. abbortire v. intr. 'interrompere pre- 15
maturamente la gravidanza; partorire anzitempo'
(Florio 1598; Oudin 1643; Veneroni 1681),
abortire (dal 1692, Segneri, TB; B; DO), piem.
abortì (1794, PipinoRacc.-2 ; DiSant'Albino) ,
avortì Gavuzzi, aortì ib., vogher. ab urti Mara- 20
gliano, parm. bortir 1 Malaspina, Fosdinovo
abortfre Masetti, sarz. aburtfre ib., Castelnuovo Magra abortie ib., romagn . burtir Ercolani, faent. aburtì (parlando di bestie) Morri,
metaur. burtì 'abortire' Conti, venez. abortir 25
Boerio, bortir ib., Vittorio Veneto abortir
Zanette, bortir ib., tosc. avvortire (PieraccioniD El, Belfagor 4, 238), carr. ab u rt (r (Luciani,ID 37), pis. abhortf Malagoli, abbortd ib.,
elb. abbort[ Diodati 1, corso aburtì Falcucci~ 30
avurtì ib., Evisa adurt[ Ceccaldi, gallur. ault[
'abortire (delle bestie)' (Guamerio,AGI 14,
178), sass. auUHib., pitigl. abb9rt[Longo, Arcevia arbotti Crocioni 15, macer. bbuttì GinobiliApp. 3, bburtì ib., Magione bortì Moretti, 35
salent. bburtire VDSSuppl., minerv. abbertéie
Campanile, cal. (Soveria Mannelli) ammortire
DTC 2 , sic. abburtiri (Traina; Piccitto), bburtiri Piccitto, pant. bburdiri (Tropea,QFLSic. 2,
58).
40
It. abortire v. intr. 'fallire, non riuscire' (dal
1698, Redi, TB; Ace. 1941; B; OD), - '(bot.)
mancare del necessario sviluppo' (1767, Targioni Tozzetti, B).
It. abortirsi v. rifl. 'partorire anzitempo (par- 45
lando di pecore), liberarsi' (1530, Sannazaro,
B)3, oltramont. sart. adurtissi (parlando delle
bestie) Falcucci, nap. abburtirse Andreoli, sic.
abburtiri v. rifl. Piccitto, bburtiri v. rifl. ib.
1

Malaspina e Cacca velli indicano "v. a. ".
Influsso di mort~ (cfr. Faré 38).
3
Può darsi che sconciarsi o liberarsi abbiano dato
la spinta al riflessivo.
2

ABORTIRE

lt. aborticcio agg. 'abortivo' (Oudin 1643;
Tramater 1829; VocUniv. 1845). - It. abortito
agg. ' nato o iniziato male ; fallito, riuscito male '
(dal 1829, Tramater; TB ; B), - 'venuto alla luce
già morto ' B 1961 , sic. abburtuta agg. f. 'che ha
avuto un aborto' Piccitto.
Venez. bortìda f. 'sconciatura; aborto' Boerio,
sic. abburtuta f. 'aborto' Piccitto.
Con cambio del prefisso: macer. sbuttì v. intr.
'abortire ' GinobiliApp. 3, abr. sburt[ (Bielli 308,
DeGiovanni num. 11); abr. sb urtanne f. 'aborto'
ib. (<forma gerundiva).
Macer. rbuttì v.intr. 'abortire' GinobiliApp. 3.
2. Lig. aburdi v. intr. 'interrompere prematuramente la gravidanza (detto soltanto delle
donne) ' Plomteux, pav. aburdl 'abortire' Annovazzi, mirand. burdìr Meschieri, moden. aburdir
Neri, ferrar. burdìr (Nannini; Ferri), venez. abordir Boerio, bordir ib., poles. abordire Mazzucchi, feltr. bo rd fr Migliorini-Pellegrini , Monfalcone abordir Rosamani , triest. - (ib.; Pinguentini) 4, Cherso, Zara - Rosamani, Magione
bordì Moretti.
Derivato: ferr. burdidura f. 'parto anzi tempo '
Ferri.

Lat. ABORTIRE continua nel logud. aurtire,
nel campid. ortiri, nel fr. a. abortir 'abortire', nel
cat. abortir, avortir, nel friul. aborti (PironaN),
e nell 'it. (lL). Le forme con -d- (2.) caratterizzano le zone laterali del gallo-it. (Jig. ; ven.).
Meyer-Liibke, von Wartburg e Battisti (DEI 1,
13) spiegano queste forme coll'intrusione di
BURDO ' bardotto, bastardo'. Per la forma lomb.
alp. bordada (< ABORTARE) Rosanna Zeli
scrive nel VDSI 2, 702: "si tratterà piuttosto di
un tentativo di dare una veste più dialettale alla
voce, mediante un adattamento per ipercorreso zione, sul modello, ad es., di bçrt ' bordo ' I b9rdd
' bordare', in cui l'alternanza so nora/sorda è
giustificata."
4

Cfr. friul. (Aviano) bordl 'abortire ' Appi-Sanson.
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borto Oudin 1643, piem . abort (Zalli ; DiSant ' Albino) , vog her. abòort Maragliano, moden. abòrt Neri , ve nez. aborto Boerio, tosc.
avvo/10
(sec. XVIII ,
MeaPolito,
Salvioni5 R EW,RDR 4, num . 37), carr. ab d n
(Luciaabortivus 'nato, partorito prematurani , ID 3 7) , Stazzema a{J çi rt o (ALEIC 440,
mente '
p. 55), pi s. abbò rro M a la go li , abbòrrro ib .,
Putignano abb çi rr o (AL EIC 440 , p. 53) , e lb.
- Diodati , pitigl. ab b çi rt u Longo , Caste lI' Az11.1. It. abortivo m. 'frutto dell'aborto; feto
nato morto' (fine del sec. Xlll, Bibbia volg., B - 1o zara, Abbad ia San Salva tore, Piancastag naio
aborto Fa tini , Radi cofa ni, Santa Fiora, Ca tiseconda metà del sec. XIV , SAgostino volg. , B;
glione d'Orcia abbò rto ib. , nap . abbuorto
1641 , Diodati , B ; Chambers 1748) 1, it.a.
abbortivo Florio 1598, - 'vitello ' ( 1530, FolenaAndreoli , ca!. ab b u 6 r/ u DTC, sic. abbortu
(Traina ; Piccitto).
Sannazaro 125)2; - 'cosa , opera fatta male'
( 1527 , Machiavelli, B) , - 'aborto' (Porcacchi 15 It. aborto m. ' fe to espu lso ne l parto abortivo'
1593), - ' pianta che non ha avuto sviluppo rego(dal 169 8, Redi, TB ; B; DD) , piem . aborc
lare ' (1597, Soderini, B); it . abortivi m . pi.
DiSant ' Albino , nap. abbuorto Andreoli, sic.
'farmaci per provocare l'aborto' B 1961.
abbor/U Traina; it. aborw m . 'cosa o opera mal
eseg uita , fallita ' ( l5 8 , Sasse tti , B; TB ; DD),
Sintagma : it. abortivo vi1ellino 'carta più sottile 20 piem. abort (Zalli ; DiSant ' Albino) tosc . abòrto
che è fatta della pelle d ' un vitello abortivo'
FanfaniU so , sic . abbort11 Traina ; it. aborto m.
Chambers 1748.
' persona mal conformata, minorata da gravi
imperfezio ni fi siche , molto brutta' (da l 1623,
2. It. abortivo agg. ' nato, partorito prematuraMarino , B; TB ; DO), vogher. abòorc Maragliano,
mente ' (1364, ZanobiStrata, B; dal 1530, Sanna- 25 moden . abò rc Ne ri , tosc. abò rto FanfaniUso; it.
zaro, B; TB; Ace. 1941; D D ), abbonivo ( 1364,
abòrto della natura id. ( 1696, Baldinucci B) ,
ZanobiStrata, GlossCrusca 186 7) , sic. abburvenez. aborto de natura Boerio, tosc. aborto di
natura Fanfani Uso , nap. abbuono de na/Ura Antivu Traina; it. abortivo 'nato, iniziato male , malriusci to' (1342, Cavalca, B ; sec. XIV, Epistoledreoli , sic. abbortu di natura 'persona fuori
SGirolamo, TB; 1695, Salvini, 8- 1920, E.Cec- 30 dell 'ordinario per doti fi siche o inte lle ttuali '
Piccitto.
chi, B ; TB) , - 'che non s'è sviluppato (pianta ,
lt. aborto m. ' (bot.) orga no della pianta c he non
organo)' (1712 , Magalotti , TB; l 767 , Targioni
Tozzetti, 8), - ' relativo all'aborto' (dal 1829,
ha sviluppo regolare ' ( 17 67, Targioni Tozzetti,
Tramater; 8) , - '( medie .) che procura l' aborto '
TB ; 8), sic. abbortu Traina; sic. abbortu di
35 ntllura ' cosa mos truosa, frutt o o animale ab (dal 1829, Tramater; TB; Ace. 1941; B ; OD).
norme o deforme ' Piccitto.
Prestiti dal lat. ABORT!VUM 'aborto' (IL I.)
Derivati: it. abortino m. ' piccola pe r ona mal
e dal lat. ABORTIVUS 'nato prematuramente '
( Il. 2.).
fatta ' ( 194 1, Tecchi , B, s. v. aborto) . - Co rso
40 abo.rtulu m. ' aborto ' Falcucci , balan. 'id.,
persona deforme' Alfonsi - Sic. abburticeddu
Prati 5; DEI 13; FEW 24,46.
m. 'dimin. d 'aborto; persona venuta su male '
Traina. - It. aborticidio m . 'feticidio' VocUniv .
~ aborsus, abortare, ahortire, abortus
1845. - It. abortòrio m. 'clinica pe r pratiche
4 5 abortive· ( 195 0, Panzini , B). - It. abortista m.
·pro moto re dell 'abor to lega le' ornaglio tti.
REW3 8, Faré; Bri.ichMs.141; Prati5 ; DEI 13 ;
DES 1, 6 2 ; FEW 24, 46 .

abortus 'aborto '

Il. 1. Il . aborto m. ' inte rruzione della gravidanza prima che il feto sia vitale· (dal 15 93,
Porcacchi , s. v. aborlivo; TB ; B; DD) , ab1 Cfr. lat. mediev . piem. abortivum ( 1300, GascaGlossVavassori 2).
z FolenaSannazaro 125 : '·è attinto direttame nte ad
Orazio".

·---

- ·-

-· ·- -- -
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2. Bonifacio abc;>rdu m. ·a borto ' (ALE I 440 ,
p.49 ), valvest. ab <.} rdu (Ba tt isti ,SbWien 174.1),
moden . ab6 rd Neri , fe rrar. - Ferri , venez .
abò rdo Boeri o, poles . - Mazzucchi , feltr.
- Migliorini-Pe llegri ni , tri est. - (Pinguentini;
R osa mani), Dignano,
hcrso , Zara abordo
R osama ni , ver. - Be ltramini .

l
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III. lt. a. avortone m. 'pelle di agnello non
nato ' (134 7 ca., PegolottiEvans; B) 1, fior. a.
avertdno (sec. XIV, DEI 378).

ABRADERE

abracadabra 'formula mistica contenente
le lettere ABCD'

III. It. abracadabra m. 'formula misteriosa e
incomprensibile,
a cui i cabalisti attribuiscono
It. aborto come spagn. e port. aborto sono
virtù magiche; si porta addosso, per lo più al
prestiti latini del Cinque- e Seicento (li. 1. ), che
collo, come amuleto; scritta su undici linee paralnel ven. e nel lomb. sono adattati al verbo
lele a lettere descrescenti e disposte a triangolo:
(a)bordir (11.2 .). La forma isolata avortoni (di
Provenza) è un galljcismo, che è ugualmente 10 a significare la progressiva riduzione del male'
(dal 1748, Chambers; B; OD); - 'indovinello,
attestato nel lat. mediev. del Piemonte (III.).
gioco di parole' (1905, Panzini, B). - Catan.
abbarracanagra loc.avv. 'alla men peggio' PicFaré37; Prati5; DEl13, 378,380; VDSI2,702
citto.
(Zeli); FEW 24,45 seg.
1s Derivati: it. abracadabranteagg. 'insensato, misterioso, lambiccato, stravagante, bizzarro, che gioca
- aborsus, abortare, abortio, abortire, abortivus
sulle parole' (1912, Papini, B). - It. abracadabrismo ( 1937, Migliorini,VR 2, 268).
20

35

Prestito dal fr. abracadabra (dal 1575 ca.,
Paré, FEW 24,47 a) o dalla letteratura gnostica
latina classica e medievale. Lat. ABRACADABRA come il gr. cixgaxavayga è una parola
magica che scritta su amuleti aiuta a ridurre
dolori e mali. La prima attestazione di ABRACADABRA si trova nel Liber medicinalis di
Quintus Serenus Sammonicus (sec. Ili). Alla
base di questo palindromo sta la sequela
ABC(D) 1 . Von Wartburg vede nel secondo elemento l'ebr. dabar 'parola'; E. Bischoff spiega
abracadabra come alterazione dell'ebr. abbada
kedabra 'diminuisci come questa parola' 2 . Una
confusione di k e a nel gr. à~Qaoaç (Wartburg; Prati; Battisti) è meno convincente.

40

BriichMs. 143 segg.; Prati 5; FEW 24,47; W.
Brandenstein, Etymologica, Studies presented
to J. Whatmough on his 60th birthday, 'sGravenhage 1957, 26 seg.

gr. aboulia ' mancanza di decisione; mancanza di volontà'
III. It. abulia f. 'mancanza o diminuzione
notevole dell'energia voJitjva, inerzia spirituale'
(dal 1874, Prati; B; OD), - 'indolenza, irresolutezza' (1935, Tecchi, B; 1947, Pratolini ,
B), - 'indecisione cronica e incapacità di
agire, impotenza volitiva' (prima del 1941,
Croce, Ace. 1941; Devoto,LN 3, 134 ), - 'perturbamento psichico consistente nella mancanza
di volontà, che interviene in varie forme di malattie nervose' DO 1974.
Derivati: it. abulico m. 'persona incapace di
volere' (dal 1925, Panzini, B; OD), - agg.
'affetto da abulia; inerte, indolente, irresoluto'
(dal 1913, Garollo; OD), (governo) abulico
'caratterizzato da abulia' Ace. 1941; abulicamente avv. 'in modo abulico, per abulia' (1947,
Cardarelli, B).
Prestito moderno dal gr. àf3ouÀ.(a, formato dall' aprivativo e dal sost. f3ouM1 'volontà, decisione'.

25

30

abradere 'radere'
45

BrtichMs. 152; Prati 6; DEI 16.
' Cfr. Iat. mediev. piem. avotronum 'pelle di aborto
d'animale' (1294, Cherasco,GascaGlossBellero 58),
avotroni DC; arag. a. avortdn m. 'piel de cualquier
aborto del ganado lanar, cabrio o vacuno' (1348,
RFE8,91), occit.a. aorton 'pelle di aborto d'un
agnello' (FEW 24,45 b) .

III. t. a. It. abradere v. tr. 'toglier via radendo,
raschiando, cancellare' (dal 1764, Algarotti,
TB; Crusca 1863; Ace. 1941; B; DO), '(term. tee.) corrodere, levigare' (dal 1863,
Crusca; TB; Ace. 1941; B; OD).
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N. F. Dornseiff: Das Alphabet in Mystik und
Magie. Berlin 1925, pag. 64.
2 E. Bischoff: Die Elemente der Kabbalah. Berlin
1931, voi. II, pag. 192.
1
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ABRASI O
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1. b. lt. abraso agg. 'cancellato, raschiato,
asportato (VocU ni v. 1845 - B 1961; Crusca
1863; Ace. 194 1). - lt. abrasore m. 'strume nto
perraschiare'(Garollo 19 13;Acc. 194 1).

ABRENUNTIA RE

xas B 1961 ; abraxas m . 'amu leto , ta lismano,

lam ine tta, cilindro o sta tue tta che sia, in cui
è impressa la voce abrasax o abraxas' (YocU niv.
1845; B 196 1) ; (gemma) abraxea agg. 'c he
s porta la fo rmula magica abraxas; magico' ( 1920,
D'Annunzio , B).
2. It. abrasivo agg. ·che ha la proprietà di
provocare abrasione' (da l I 941, Ace.; B;
OD), - m. 'sostanza di considerevole durezza ,
Prestito dal fr. ab raxas (dal 1690, Fur) o da lla
impi egata per rifinire le superfici lavora te '
letteratura gnostica lat. e lat. med iev. Dal gno(Ace. 1941; B 196 l ), abrasivi m. pi. 'sostanze 10 stico Basilide (sec. II) lat. AB R AXAS è il
corrode nti ' DO 1974.
Dio supre mo il cui nome è composto di se tte
le tte re che serviva no a giochi misti ci 1•
Prestiti dal lat. ABRADERE (111.1. a .) e dal
part.pass. ABRASUS ( l .b.). L'it. abrasivo per
Bri.ichMs. l 44; DEJ 13; FEW24 , 47.
·detersivo' è un prestito fr. recente ( III. 2.), 1s
cfr. fr. abrasi[ (da l 1907 , DDM).
--+ abracadabra

DEI 13 .
--+

abrasio

20

abrenuntiare
abrasio ' raschiatura '
III. It . abrasione f. ' (te rm . medie.) lesione
supe rfici ale della cute o delle mucose ' (da l
1553, Fracastoro , TB ; Crusca 1863; B; DO); 'rasc hiatu ra; cancellatura fa tta rade ndo ' (da l
1779, Targioni Tozze tti , B; Ace. 194 1 ; DO) ; '( term. geogr. ) e rosione delle rocce provocata
dal ve nto o dall 'acq ua ' (dal L913, Garollo;
Acc.1941; B ; DO).

'ri nunz iare'

25

Il. It. abrenunziare v. intr. ' rinuncia re, astenersi, abba ndo nare' (1484, Belcari, B - 1803,
Alfieri , TB), abrenonziare (1484, Belcari, GlossC ru sca L867) , vell etr. arinunziare Ive.

3o

Derivati: it. a. abrenunziazione f. ' rinunzia' (fine
del sec. XIII , InstitutiSSPad ri , B) , abrenunciazione (1342, Cava lca, B). - It. a. abrenunziamcnto m . 'ri nuncia, as ten ·ione' ( me tà del
sec. XIV, ScalaParadiso, 8).

35

III. lt. abronunzio ' formula del rituale del
battesimo, con cu i il battezzando o il padrino
per lui , si impegna a rinunciare a Satana' ( L5 26,
AretinoPetrocchi), ast. a. apren6ncio (sec. XVI,
DEI 13; Pra ti 5 seg.
40 AlioneBottasso), it. abrenuntio a qc. 'voce usata
per dimostrare avve rsione a qc.' ( 1625, Marino ,
--+ abradere
B), abrenun zio VocUniv . 1845; aberenunzio ib.,
lucch . abberenunzio 'vivace formula di rifiuto'
NieriParole 12, carr. abr e n1Jntsyo (Lucia ni , ID
45 37), e lb . abrenunzio Diodati .
abraxas ' Dio supremo'
lt. abronuncio m. 'dichi arazio ne sole nn e di rinuncia agli allettam enti de l d iavolo pronunciata
dai padrini , in nom e dell 'infante battezzato,
III. lt. abrasax m. 'parola in sé inintellidurante la cerimonia del battesimo' ( 1526,
gibi le, cui vie ne attribuito un sign ifica to numerico ot tenuto so mmando i va lo ri che le 50 AretinoPetrocchi), tic. ( avergno) abrenunzi
(VDS I I, I 9).
singole lettere hanno nell'alfabeto greco, cioè
365. R app resentava i gio rni dell'anno sola re
1 F. Domseiff: Das Alphabet in Mystik und Magie.
e ne l sistema gnostico il ·mondo inte rmed io"·,
VocUniv. 1845, abrabax ib ., abraxes ib., abra Berlin 1925, pagg. 42, 105.
Latinismo

tee.

dal

lat.

abrasion(dal 1611 , DDM).

AB R AS IO , cfr.

fr.

ABROGARE
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Voce dotta dal lat. ABRENUNTIARE (II.).
Lat. eccles. ABRENUNTIO, usato nella formula
di battesimo è entrato come prestito nell' it.
(III.).

abrotanum

'Artemisia abrotanum L.'

I. 1. a. a. Berg. a. avròden m. 'abròtano (Artemisia abrotanum L.) ' (sec. XV , Grion ,Propugnatore 3,87; Lorck 134), avorden (1429,
Contini, ID 10,240), piem. avroe Penzig, avrè
ib., aurèe ib., avreu (Colla 127; Gavuzzilt.),
laoreur Gavuzzilt. 1

DEI 14; FEW 24,47.
--'>

ABROTANUM

ar. barniis
IO

Derivato: moden. a. avrodegh agg. 'acerbo ' (Bertoni,AGI 17,389)2.

abrogare 'annullare'
II. It. abrogare v. tr. 'revocare con un atto di
autorità pubblica quanto è stato promulgato
precedentemente; annullare' (prima metà del
sec. XIV, Livio volg., B; dal 1554, Nardi, TB; B;
OD), abrocare Florio 1598.

15

1. a. j3. Pad. a. avronio m. ' Artemisia abrotanum L. ' (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen) ,
avruonio ib.
1. b. a . Ver. ambrògano m. 'Artemisia abrotanum L.' Penzig 5 , valsug. ambrùn Prati'.

20

Derivati: it. a. hubrigato agg. 'che non ha più
1. b. j3. Bresc. ambrogn m. ' Artemisia abrovalidità giuridica' (1446, GiovCavalcantiGrendtanum L. ' Penzig; ambrogn masgg Melchiori.
ler); it. abrogato (dal 1712, Magalotti, B;
2.a. Valvest. lambron m. 'ambrosia (ArteB 1961). - It. abrogatore m. 'chi abroga' VocUniv. 1845. - It. abrogatorio agg. 'che ha lo 2s misia camphorata Vili.)' Pedrotti-Bertoldi 401,
scopo o l'effetto di abrogare' (Ace. 1941;
Vfgolo-Vattaro mambruni pl. ib. 3, ver. ambron
B 1961; OD 1974. - lt. abrogabile agg. 'che si
(SalvioniREW,RDR4).
può abrogare' (Acc.1941; B 1961; DD 1974);
Trent. slambròdoi 4 pi. 'abròtano di campo,
assenzio selvatico (Artemisia camphorata Vili.)'
inabrogabile 'che non può essere abrogato'
(B 1972; DO 1974).
30 Quaresima, Term6n slambrodoi Pedrotti-Bertoldi 40, rover. lambrosd Azzolini, - 'serpillo' (Salvioni,ID 3, 232); Arco ambrogoi pi. 'ambrosia (Artemisia camphorata Vili.)' PedrottiVoce dotta dal lat. ABROGARE, che corrisponde al fr. med. abroguer (1354, FEW 24,
Bertoldi 40 5 • - Ver. embrògano m. ' Artemi47b) , fr. abroger.
35 sia camphorata Vili. ' Penzig, ambrògano ib.,
ambrògano 'Artemisia campestris L. ' Penzig,
Bri.ichMs. 145; Prati 6; DEI 14; FEW 24,47.
ambroganela f. ib .; ambrogano falso m. ib.,
ambr6gano bastardo ib.
-'> abrogatio
40

Con agglutinazione dell'articolo definito.
Bertoni (AGI 17, 389) indica che questo nuovo
significato si deve al gusto acre dell 'abròtano ; cfr.
abrogatio 'annullamento'
Dioscoride 3, 25: "habrotonum et amaracum acres
habent odores." La formazione di moden. a. avrodegh
II. It. abrogatione f. 'annullamento, atto 45 è da raccostare al dalm. abret 'Artemisia abrotanum
con cui si revoca quanto è stato promulgato preL. ' (Vinja,RLiR 21 ), Isola di Koreula brotva (col
cedentemente' Oudin 1643; abrogazione (dal
suffisso slavo -va) ib. La forma corrispondente femmi1748, Chambers; B; DO).
nile si conosce nel dalm. abrotica ' Artemi sia abrotanum L. ' (Vinja,RLiR 2l), nel galiz. abr6tega 'asso fodelo, gamdn' (Franco Grande) e nel port. abrdtea
Voce dotta dal lat. ABROGA TIO.
'Asphodelus racemosus L. '.
3 Formato da un plurale metafonetico 'ambmni'.
Bri.ichMs. 145; Prati 6; DEI 14; FEW 24,47.
4 Consonante iniziale non spiegata.
5 Con falsa restituzione della consonante g per
--'> abrogare
eliminare lo iato.
1

2

ABROTANUM
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Con meta tesi: Ci mane, rover., Vallarsa ambròneghi pi. 'ambrosia (A rte misia camph ora ta Vili.)'
Pedrotti-Bertoldi 40; tre nt. ambroneghi 'se rpillo ' Faré 39.
Con troncame nto della sill aba finale: Castelle tto
di Brenzo ne ambruga f. 'Arte misia camphorata
Vili. ' Pe nzig.
2. b. Valle di Renden a ambrugn m . pi. 'ambrosia (Arte misia camphorata Vili.)' Peclro ttiBertoldi 40 3 , ve r. ambrogni Penzig.
Sintagmi: bresc. ambrògn bastard ' A rt emisia
campes tris L. ' Pe nzig; ambrògn masc ' Arte misia
campho rata Vili. ' ib .
Co l gene re fem minile: Tres ambronie f. pi.
·a mbrosia (A rte mi sia campho ra ta Vi li. ) ' Pedrotti-Bertoldi 40 , ~ 'ab rò ta no di campo (Arte misia camphorata e ca mpes tris)' Quaresima.

5

10

15

A BROTANUM

fiori gia lli ; se ne fa uso med icina le' (sec. X IV ,
Cresce nci vo lg., B).
lt . abro tanòide m. pi. 'de nom inazio ne di alcune
madrepore, polipi fossili ' 10 ( 1730 , Yallisnieri,
TB; Trama ter 1829; VocUniv. 1845). - It.
abrotanina f. ·alcaloid e prodotta da ll 'a bròtano '
(sec. XIX , DEI 14).

Il.2. It. abròtano femmina m. ·santolina' (Sa nto lin a C hamaecypa ri ss u L.) ' (sec. XVJ , Mon tigiano , TB; 1754 , Targio ni Tozzetti , TB), ve n. a.
abrotano [emina (sec. XVI , Camus,A IV en. 42 ,
l 076) , faent . abrotan femna Morri, tosc. abròtano femm ina Penzig.
Parm. abroten f. 'sa ntolina · Malaspina.
Sintagma: tosc. abròtano dei campi 'Artemisia
campestris L. ' Pe nzig.

III. 1. Minervino mbròtunu m . 'm illefoglio
II. 1. lt. a . abruotino m. 'Artem isia abro tanum 20 (Achillea mill efo li um)' VDS , Tricase savòtunu
L. ' (1340 ca., Pa lladio vo lg., TB) 6 , it. abròib ., Miggia no bròdunu ib. San ta esarea Te rm e
libròtinu ib .
tano (dal sec. X IV , LibroSegreteCose ,TB; Ace.
194 1; B; 00)7; it. a. protino (fine del sec. XV,
FilGalloGrignani) , abrotino (1564, Domenichi,
2. lt. (o lio) a brotonino agg. 'co mposto
B; Targioni Tozzetti), abrotono (1561, An- 2s coll ' abrò ta no · VocU ni v. I 45.
guillara, TB ; Ta rgio ni Tozzetti ), it. abruotano
Oudin 1643 , abruotine TB 1865, abrotine (ib. ;
3. lt. abrotonite m . 'vino condi to co ll 'abròTargioni Tozzetti), abru6tino (T a rgio ni Tozzetti) ,
ta no ' VocUniv . 1845 , (vino) abbrotonite agg.
'condito co ll ' ab rò ta no' i b.
abruocono Ace. 194 1, ven.a . abrotano (sec. XVI ,
Camus, A IVen. 42, 1068), piem. abrotano Coll a , 30
com . brodàn Pe nzigs, mii. pròten C herubini 8 ,
pa rm. abroren Malaspina, abròtan PeschieriApp .,
Il gr. a~g6i:ovov fu trasmesso a l la t. so tto la
bol. abròden Ungarelli , me taur. br çita n Conti 8 ,
fo rma A BROTON U M (Thes LL s. v. H A BR0tosc. abròtano Penzig, abròtono ib ., abròtino ib .,
1 ON U M ), atte ta to da e lso, da Plinio e d a
abruòtino ib., sic. abbròtanu Piccino, abròtanu 35 Co lume ll a, o sotto la forma cl iss imilata AB ROPe nzig.
Sintagma: it. abrotano maschio m . 'a brò tano (Arte misia abro tanum L.)' TB 1865.
Pe r este nsione: romagn. (Loiano) b r(Jd a n
'bosco pe r i bachi ' (A IS 1163 cp ., p.466)9.

TANUM (CGL IIJ , 589,44; 6 10,50; 61 1. ,4 1;
623, 7). BriichMs. 148 indi ca che le forme gallorom. (fr.a. averonie) risa lgo no a AB ROTONUM, me ntre l'engad . a. abroeda11 ( 1573,
40 DRG l ,233) e le form e it. se tt. derivano da
A BROTA UM ( I. I. ) . Probabi lme nte i preDerivati cli gene re fem minil e: it .a. abruotina f.
stiti ge rm. A ted.a. abarata, ted . Aberraute
·arb usto di montagna della fa mi gli a delle Co mpo'ab rò ta no' furono tras me ssi da ll ' Ita lia sett. e
non dalla Francia. La varia nt e la t . APR0ite (A rte misia abro tanum L.), aroma tico , con
• 5 TANUM (Sere no Sam m nic , ec. 111) sta a ll a
base delle forme m rid . co n pr- (-+ A PRO6 Cfr.
TANUM) , me ntre le form e sic . co n -bbr- furono
top. tosc. a. Bruotino (1299, PieriTVA
225, Alessio).
irradi ate da ll a Tosca na e dalla lingua nazio nale
7 Cfr. fr. brotan m. 'aurone' (Moam,
FEW 24,
( Il. I. ). La forma pad.a. avronio (I.a.~.) del
48 a) che potrebbe provenire dall 'i t.
so Serapio m volg. pu ò essere un a forma zio ne re8 Forme aferetiche già nel lat. volg., cfr. broton
gressiva di un plurale palatalizza to *avrogni,
(A rnaldi . v. abrotonum ; ind icazione di A Cornagliotti ).
9 Unga relli indica: " L'Abrotano è adopera to da i
•o La loro forma arbore ·ccntc rasso miglia a quella
montanari per form are il bosco ai bachi da seta ..,
dell'ab ròta no.
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ABRUPTUS

ABSCESSUS

plurale di *avron < *avroen, cfr. ver. ambrogni
Derivato: it. a. aruttsstme (pietre) agg. 'molto
(2. b.) o può doversi a una evoluzione *abrotino
aguzze, scoscese ' (secc. XIII/XIV, ComagliottiBibbia,SML V 22, 87) 1 •
> *avroino > avronio (Cornagliotti). L'epentesi di
m (b .) si deve forse all ' influsso di AMBROSIA,
denominazione dell 'Artemisia campestris. La s
2. a. It. a. ex ab rutto loc. avv. 'improvvisaforma AMBROTONI è già attestata da Pelamente, tutto a un tratto, precipitosamente, senza
gonio (sec. V, SvennungPalladio 125 N 1), dr.
por tempo in mezzo' (1363, M. Villani, B), it. ex
anche questa pianta cresce nelle regioni monabrupto (1527, Machiavelli, B - 1825, Pananti,
B), esarrutto Crusca 1612, exabrupto (Crusca
L.' (DRG 1, 233). Come l'Artemisia abrotanum
anche questa pianta cresce nelle regioni mon- !O 1612 - Man. 1861), faent. exbruto Morri, venez.
esabruto Boerio, usubrùto ib., roman. santuose dell ' Europa centrale e meridionale e serbrutto (Gregorio,StGI 6, 120), sic. exabbruttu
ve nella medicina popolare come pianta amara e
Traina; it. a. exabrupto loc. avv. 'senza preamstomatica (Pedrotti-Bertoldi 40). Dato che
boli, entrando subito nel vivo dell'argomento
alcuni dialetti non distinguono tra le denominazioni dell 'Artemisia camphorata e dell ' Artemi- ts (con riferimento al discorso)' (1565, Varchi, B),
it. esabrutto (1664, Dati, B), ex abrupto (1685,
sia campestris si rinuncia a una differenziazione
D. Bartoli, B - 1900, De Amicis, 8), piem.
semantica sotto 2. - Sotto II. sono riunite le
esabrupto (1783, PipinoRV).
forme con evoluzione fonetica dotta, probaAbr. a l' JkJsabbrutt<J loc.avv. ' all 'improvbilmente risalenti agli erboristi medievali, cfr.
spagn. a. abrocan (sec. XIII, DCEC I, 12), 20 viso' DAM.
spagn. abrotano (fine del sec. XIII, BDELC),
2. b. lt. di brutto !oc. avv. 'improvvisamente,
port. -. Per la sottodivisione (I.I.e 1.2.) si
inaspettatamente' (1950, Pavese, LN 28,23),
considerano criteri semantici: 1. le denominatosc.~ (Migliarini, LN 28, 23).
zioni dell 'abròtano (Artemisia abrotanum L.),
2. le forme che denotano l'assenzio selvatico 2s
3. It. abrupzione f. 'frattura traversale d 'un
(Artemisia camphorata Vili.), l'abròtano di
osso' DEI 24 seg. 2 •
campo (Artemisia campestris L.). La distinzione
tra l' Artemisia abrotanum ( = abròtano maschio) e la Santolina chamaecyparissus ( = abròtano femmina) (II. 2.) risale a Dioscoride, cfr. 30 Prestiti dal lat. ABRUPTUS 'troncato ' (1.), dal
latinismo della scuola ex abrupto (2.) e dal fr.
pad. a.: "Segando Dyascorides el se truova do
abruption (3.). It. di brutto 3 (2. b.) è spiegato da
spetie de avronio, una è el maschio, l'altra è la
Fiorelli e Migliarini come adattamento di ex
femena" (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen).
abrupto, raccostato a brutto e a locuzioni come
Nella zona gr. del Salentino il tipo 'bròtunu',
variante di pròtunu (~ APROTONUM) può 35 restar brutto (LN 28,23).
essere stato generato dal contatto col gr. étj3g6DEI 14, 1573; FEW 24,48; Migliorini,LN 28, 23.
10vov per la denotazione del 'millefoglio (Achillea millefolium L.)' (III. 1.). Prestiti scientifici dal
lat. (OLEUM) ABROTONINUM (Dioscoride,
sec. VI) sotto 2. e dal lat. ABROTONITES 4 0
'vino condito coll'abròtono' (da Columella, sec.
abscessus 'separazione; ascesso'
I, ALL 5, 260 seg.) sotto 3.
REW 39, Faré; SalvioniREW,RDR 4, 94; Bri.ichMs. 148-150; Prati 6; DEI 14; DRG 1,233;
FEW 24,48; LGII 1.
~
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II. lt. ascesso m. 'formazione di pus entro una
cavità, che esso stesso forma nella compagine di
un tessuto o fra un tessuto e l'altro, in seguito
a un processo suppurativo; foruncolo ' (dalla

aprotanum/aprotonum
50

abruptus

'troncato, scosceso'

III. 1. lt. a. (l-agionamento) a brutto agg.
'troncato, spezzato' (1472, VenaAlberti,LN
31,41).

1 ComagliottiBibbia, SMLV 22, 87: "Lo scempiamento è probabilmente dovuto all 'influsso di diruto. "
2 Fr. abruption f.
'fracture transversale d'un os,
avec des fragments rugueux' (Boiste 1803 - Lar 1948,
FEW 24, 48 b).
3 Per formazioni analogiche (di + agg.) cfr. d'improvviso, di recente, di nuovo.
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prima metà del sec. X IV , Bencivenni, B; TB;
di un punto di una retta da un altro punto della
OD) , Tuenno assèsso Quaresima, assès ib., Fosretta' (da l 1829, Tramater; TB; Ace. 1941; 8;
DO).
dinovo eél{so Masetti , sarz. aél{su ib., e mil. or
a .~{1 'foruncolo" (A IS 685 compi., p.436), romagn . apses Ercolani, fior. accesso Ca maiti, pis. s Latinismo da ABSCINDERE ( III. ); ascissa/
- Malagoli, corso accéssu Falcucci, perug. abscissa è un latinismo scient. formato dal part.
Catanell i, Sansepolcro eéefsso Zanchi, aél{sso
pass. ABSC ISSUS ' tagliato via', en trato in
ib., roman. eccèsso (ChiappiniRola ndi App.; BelItalia forse dal fr. abscisse (da l 1693, FEW
24,49a).
lon i-N ilsson), ascesso (Ch iappiniRolandiApp.),
abr. aééssJ DAM, Amaseno aééefssu Vignoli, 10
nap. accesso (D 'AmbraApp.; Andreoli), andr.
FEW24,49.
scérse Cotugno, molf. accésse Scardigno, cal.
-4 abscissio
access11 (Co tron ei; DTC), sic. ascessu (TrainaSuppi. ; Piccitto).
Significato figurato : roman . accesso m. 'persona 1
brutta o dappoco' DelMonteSonetti.
Derivati: abr. aHs;J f. '( termine medie.) linfadenite del capo e del co llo ' DAM, Sant'Omero
f(s a ·ascesso' ib., Ripalimosani éé(ss;i Minadeo. - lt. ascesseuo m. ' piccolo ascesso ' ( 1752,
Targioni Tozzetti, B). - lt. ascessuale agg. 'proprio dell'ascesso' (B 1961 ; DO) . - Roman. accessato m. 'persona brutta o dappoco' DelMonteSonetti.

abscissio
20

' Lo staccar via'

III. It. abscissione f. 'e ·ito fune sto delle
malattie' (Tramater 1829; VocUniv. 1845); 'ab lazione o aspo rtazione mediante strumento
tagliente d 'una parte poco volumino ·a di un
corpo ' (Tra mater 1829-Garollo 1913) 1•

25

Latinismo da ABSCISSIO, derivato raro di
Lat. ABSCESSUS 'ascesso' è attestato da Celso
ABSC IND ERE, accanto al più frequente AB(sec. I) , probabilmente traduzione del gr.
SCISIO.
<ircoonwa (> lat. APOSTEMA) che co nosce la
stessa evoluzione semantica (partenza, allon- Jo DEI 15 ; FEW24 ,49.
tanamento, a cesso).
~ abscindere
DEI 316; FEW 24,49.
35

abscidere ' tagliar via'
Ili. I t. a . ascidere v. tr. ' recidere ' ( I 306, Jaco-pone, B).
Latinismo iso lato di Jacopone.

abscondere

' nasconde re'

I. 1. asca. lt. ascondere v. tr. ' nascondere celare'
(fine del sec. XIII, MatteoLibriVicenti; dal 1294,
Latini, B ; ncDant. ; rusca 1863; TB; "ant.
e lett." B; OD), piem .a. ascondre (1490, Pasabscindere 'tagliar via '
45 sioneRevello Cornaglio tti), ast.a. ascond (sec.
XV I, A lioneBottasso), ven. a. ascondre (sec.
X Ili, PanfiloTobler, A I I O, 249), a ·condere
III. It. a. abscindere v. tr. ' tagliare, distaccare'
( 1424, SprachbuchPau ·eh), vie. a. ascundere
(fine de l sec. X III , Bibbia volg ., G lossCrusca
( 1560, Bortolan), se n. a . ascondare (inizio del
1867), ascindere (prima metà del sec. X IV, Cassiano vo lg. , TB) .
so sec. XV, imSerdin iPasqui ni ), nap . a. ascondere

Derivato: it. ascissa f. ' la prima coordina ta in un
sistema di coord in ate cartesiane' (dal 1739,
Grand i, B; Crusca 1863; B; OD) , abscissa

40

1
Cfr. abscissio11 ·action de coupcr une partie du
corps, surtout une partie molle" ( chwan 1787 - Lar
1948, FEW 24,49).
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(sec. XV, JacJennaroCorti), sic. a. ascundiri (secc.
XIV-XV, EneasFolena; VangeloPalumbo; PoesieCusimano ), ascondiri (1380 ca., LibruBruni),
gen. asconde (Casaccia; Frisoni), lig.or. ask un de Plomteux, monf. ascunde Ferraro,
moden. ascdnder Neri, ven. ascunder (Quaresima, StTrent. 33,211), gard. askuénder Lardschneider, bad. sup. ask6iie Kramer, corso asconde Falcucci, nap. asconnere D'Ambra, cilent.
(Camerota) askunn;; (Rohlfs,ZrP 57), Massafra ascònne VDS. - Matera all'asconne '(giocare) a nascondersi' Rivelli; luc.centr. (Pisticci)
ask6nn;; (AIS 742, p. 735).
It. ascondersi v. rifl. 'nascondersi, sfuggire alla
vista, sparire' (dalla prima metà del sec. XIII,
GiacPugliese, B; Monaci; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941; "antiq." B), lomb.a. asconderse
(1274, Barsegapè, Monaci 70, 146; BarsegapèKeller) 1, pav.a. - (fine del sec. XIV, Salvioni,BSPav. 2), umbr.a. asconnere v.rifl. (1306,
Jacopone, Monaci 160/1, 7), nap.a. ascondere
v.rifl. (sec. XV, JacJennaroCorti), sic.a. ascundirisi (1358, SimLentiniRossi; metà del sec.
XIV, EneasFolena), gen. asc6ndise (Casaccia;
Frisoni), ascundise Olivieri, Iig.or. askunde
v. rifl. Plomteux, moden. ascdnderes Neri, corso
(Pieve d'Evisa) ascondesi Ceccaldi. - It. a. ascondersi v.rifl. 'interporsi' (1564, Michelangelo, B).
Derivati: it. ascondimento m. 'lo stare nascosto'
(1686, Segneri, B) - 'nascondiglio, luogo riposto' ("disus." Ace. 1941 ). - It. a. ascondarello
m. 'piccolo nascondiglio' ("famil.", 1536, Aretino, TB), it. ascondareglio (Oudin 1643; Veneroni 1681)2. - It. a. giocare a l'ascondarola 'giocare a rimpiattino' (1554, Bandello, B)3, ferrar.
zugar all'ascundaro/la Nannini. - Apulo-bar.
fok(yJ ali' askunneftt 'giocare a rimpiattino'
(AIS 742, p. 717).
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asbnni'gg;; (Merlo,ID 2,89), Mola asbn(Nitti,ID 19).
Evisa ascunditòghju m. 'riparo dal maltempo',
Ceccaldi. - It. asconditrice agg. f. 'che nasconde'
(1728, Salvioni, B), asconditore m. 'chi nasconde'
(Crusca 1863; TB 1865; 1938, D'Annunzio, Ace.
1941; B 1961).
Pad. a. ascondù agg. 'nascosto' (fine del sec.
XIV, BibbiaFolena).
Piem. a. in ascondone !oc. avv. 'di nascosto'
(1490, PassioneRevelloCornagliotti) 4 , gard. ' n
as k un d 9 v Lardschneider.
Formazioni regressive: gard. fef a l'askuenda
'giocare a rimpiattino' Lardschneider, bad. sup.
fd d'aSk<)iie Pizzinini; pav. mascogn m. 'sotterfugio, raggiro, frode' Annovazzi 5 •
n~gg J

5
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It. ascondiglio m. 'nascondiglio' (1728, Salvini,
B), canav. askundiy (AIS 742 cp., p.133),
Trani ask;;nniggJ Sarno 30, Carbonara di Bari

b. It. ascoso agg. 'nascosto, occulto, segreto,
remoto, dissimulato' (dal 1250, GiacLentini,
Monaci 4l2, 20; 41 5 , 36; TB; "lett." B; DD) 6 ,
gen. a. ascoso (sec. XIV, AnonimoCocito ),
ascoxo (AGI 8,9), piem.a. ascoso (1490, PassioneRevelloCornagliotti), berg. a. - (sec. XV,
Lorck 151), pav.a. asscoxo (fine del sec. XIV,
GFR 3, 99 verso 920), venez. a. aschosso (sec.
XIV, ZibaldoneCanalStussi), ascoso (1424,
SprachbuchPausch 182), pad. a. ascoxo (fine del
sec. XIV, BibbiaFolena), sen.a. ascoso (inizio
del sec. XV, SimSerdiniPasquini), nap. a. ascuso (sec. XIV, Percopo), sic.a. asscusu (sec.
XIV, VangeloPalumbo), abscusu ib., ascusu
(metà del sec. XIV, EneasFolena), piver. as k6s
(Flechia,AG I 18, 280), rovign. as k uz Deanovié,
corso (balan.) ascòsu Alfonsi, nap. ascuso
D'Ambra, Matera ascuso Rivelli, askisa (Festa,ZRP 38, 160).
Sintagmi: it. a. in ascoso avv. 'di nascosto' (prima
metà del sec. XIII, Frate Gidio, TB), piem. a.
- ( 1490, PassioneRevelloCornagliotti ), ast. a. in
ascox (sec. XVI, AlioneBottasso )7, sic. a. in
ascusu (1358, SimLentiniRossi; sec. XIV, VangeloPalumbo; 1380 ca., LibruBruni); umbro a.
in ascosa avv. 'di soppiatto' (1306, Jacopone-

45
1

Col part. passato asconduo; cfr. i participi corrispondenti in -uto, p.es. apulo-bar. askwannéwt;,
(p. 718), askunn9wtiJ (p. 728); AIS 900. Tarant.
as k un nut" VDS.
2
Formazione regressiva dal pi. ascondaregli (Florio
1598) < ascondarelli.
3
Per la formazione col suffisso -aiuola cfr. Rohlfs,
GrammStor. § 1074 seg. - Raramente la base è formata da un verbo come nel caso del salent. scetta/òra 'gettatoio'.

Cfr. ven. a scondon loc. avv . 'di nascosto' 7. a.
m- iniziale non spiegato.
6 Cfr. i part. pass. corrispondenti: pad. a. aschoxo
(fine del sec. XIV , BibbiaFolena), gen. askìizu (AIS
900, p.178), lig.or. askdsu Plomteux, monf. ascùs
Ferraro.
7 Sulla scorta del lat. IN ABSCONSO (p. es. in S.
Agostino); cfr. lat. mediev. romagn. in abxchonso
(Forlì 1359, SellaEmil.), lat. mediev. dalm. in absconso
(Pirano 1307, KostrenCic').
4

5
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Magalotti, Crusca 1883 - 190 7 Ca rducci , B); Bettarini)8 ; it. a. ascosa (sec. XIV, Rimatori'affiorare alla vista, emergere, venire a lla supe rfiCorsi , RPh 31 , 105). - Corso (balan.) a l'ascosu ·ai
cie ' ( 1730, Vallisne ri , B) .
riparo ' Alfonsi , Evisa - Ceccaldi.
Monaco da skuzu avv. 'di nascosto ' Arveiller 24,
b. Il .a. diz.ascoso agg. ' pa lese· ( 1294, Guittpiem. d'ascos Salamino, piver. d ' as kds (Flechia, s
Arezzo, Monaci 76 13, 5), . it. disascoso (1729,
AGI 18 , 280), mirand . - Me schieri. - Bad. sup.
Salvini , Cru sca 1882).
adaskus avv. 'di nascos to ' Pizzinini 9 .
It. ascosamente avv . 'di nascosto, occultamente'
(sec. XIII , ScuolaSicPanvini; 1525 , Firenzuola ,
TB - 161 8, Buonarroti il Giovane , B ; Trarnater
18 29 - Ace. 1941 ; B), ven. a. oschoxamente
( 1321 , SantoStadyMonteverdi,StR 20) , ascoxamenti (fine del sec. XIV, AmbrosiniTristano,ID
20), sic. a. ascosamen1i ( 13 80 ca., LibruBruni ).
It . ascosaglia f. 'il nasconde re ; occultamento '
(sec. XIV , Ottimo, B; Oudin 1643 ; Yeneroni
168 1; 1928, Faldella, B). - Mant. a. ascosagna f.
' nascondiglio ' (1300 ca., GhinassiBelcalzer, SFI
23, 137).

IO

15

20

3. in-asca. lt. a . innascondere v. tr. ·nasco ndere' (sec.
XIV, SGirolamo volg., B); it. innascondersi v.
rifl. Veneroni 168 1.
Derivato: bad. sup . ina s kundrin avv. 'di nascosto· Pizzi nini .
b. It. innascoso agg. 'nascosto , celato ' (1340
ca., Palladio volg., C ru sca 1806 - sec. XV,
Squarciafico, B; Oudin 1643· Veneroni 168 1),
bad.sup. inaJ~ k1i s avv. 'di nascosto ' Pizzinini . Lomb. a. inascosam enre avv. 'di nascos to' (sec.
XIII , BarsegapèKeller) .

c. It. ascosto agg. ' nascosto, occulto, segreto '
(sec. XIJI, DavanzatiMenichetti
Veneroni
c. Lucch. a. innoschosto agg. ' nasco ·to' (sec.
1681 ; FilGalloGrignani ; 8) , nap .a. - (sec. XV , 25 XIV , ParducciLegge ndario,' ZrP 3 1).
JacJennaroCorti) . - It. a. in ascosto avv . ' di
4. nasc- ( nasc-)
nascosto ' (fine del sec. XIII, Bibbia volg., B;
1300 ca. , BartSConcordio, TB). - It. a. ascostaa. It . nascondere v. tr. ' occultare, celare, immence avv . 'di nascosto, occultamente' (1525 ,
pedire la vista; non manifestare ' (dal sec. XIII,
Firenzuola, TB).
lt. a. ascostissimo agg. Jo Inghilfredi , ScuolaSicPanvini; GiarnboniLibro'molto nascosto ' (prima metà del sec. XIV ,
Segre 49, 11 ; EncDant.; TB; B; DD)'o, sen . a.
Be_ncivenni , B).
niscondare (sec. XV, Fatti Cesare, Hir ·ch ,ZrP
9,522) 11 , pi em. nasconde DiSant ' Albino, ferrar.
d. Berg.a. ascont agg. 'nascosto ' (sec. XV,
nascòndar Ferri , rornagn . gnascondar E rcolani ,
Lorck 158), vie. a. asconto (1560-1590, Sorto- 35 faent. nascondar Morri , cagliese na s kond
lan) , ascunto (1560, ib .).
Soravia, nisk d nd ib. 11 , Val d 'Orcia nasconde
(Giannelli-Sacchi, Aree lessica li 8, 226) , umbro
2. dis-ascmerid.-or. nnaJk çi nn e (p. 576), Subiaco naa. It. disascondere V. tr. 'scoprire, liberare da
sk ç} n n e Lindstrorn , roman. nasconne Vaccarociò che nasconde alla vista, rivelare alla vista ' 40 Trilussa, n i s k o nn e (DeG regorio,StGI 6, 93 ),
(1543, Alunno, B - 1927, Onofri, B; TB), Ascrea niJk rj nn e Fanti, asc. nnask rj nn iJ (p.
' manifestare, palesa re, rendere noto ' (1618,
578; Egidi), abr. na s k o nn a DAM , Ortona dei
Bracciolini, B - 1907 , Carducci, B), it. disasconMarsi k wefnna ib. , agnon . nnask o nn iJ (Zicdere da qc. ' dare forma, estrarre da una massa incardi ,ZrP 34,4 15), Ripa limosa ni rw p k ç) n n a
45
forme; creare' ( 1907 . Carducci, B).
Minadeo, Sannio nascònne Nittoli, molis. nn ç It . disascondersi v. rifl . ·manifestarsi, rive larsi,
s kiinn a (p.668), sor. na skçinn a Merlo 155 ,
farsi conoscere' (1321 , Dante, EncDant. ; 166 6,
8 Formazioni analoghe per mezzo della preposizi ne
10
Già in Dante nascondere si altcsta come doppione
in e della fonna femminile dell'aggettivo sono p. es. so di ascondere, che si considera come vocabolo della
umbro a. en perpetua (Jacopone Bettarini), irz sempilingua lett erari a.
11
terna, forse con ellissi del so ·t. vita o maniera.
La i protonica vicae s1iegata dal Salvioni come
9 Cfr.
" un 'eco dcll 'i iniziale scompa rso" (R 9,443 ·eg.)·
engad . ada.l:kd s (D RG 1, 93), fr .a. a
il Mu safia , Romagnol. Mundart s§ 70, 186 ci vede
escous, occit. a. a e ·cos, logud . a. ad ascuse mea ·a
un a riduzione di a pro toni a in i.
mia insaputa, di nascosto' DES.

---

-·-

~------
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ftir a ni~· k9ndaya 'giocare a rimpiattino' (p.
nap. nnaskç)nna (p. 720), dauno-appenn.
536) 11 , perug. far a na§k9ndtiya (p.565),
nnaskç)nna (p. 716), molf. nésconne Scardigno,
umbro sett. far la fzi$k9ndiiyya (p.546),
bitont. nascònne Saracino, cal. nascunnere DTC,
nascunnire ib., sic. nascondiri Pasqualino 1789;
far a ni .~· kundaya (p.556); AIS 742.
5 It. nascondello m. 'nascondiglio' (sec. XIV, SGreAIS 742.
gorio volg., TB; 1704, L.Bellini, TB - Man.
Con scambio di coniugazione: romagn. gnascun1863). - Romagn. fé' la gnascundela 'giocare a
der v. tr. 'occultare, nascondere' Ercolani, Preta
nascondino' Ercolani, nap. fa a nnask9nnaskunntiBlasi, abr. nascunnà DAM.
nf //a (AIS 742, p. 722).
It. nascondersi v. rifl. 'mettersi in un luogo o in
una posizione in cui nçm si sia visto o notato' 10
It. (giocare) a nascondino 'giocare a rimpiattino '
(dal sec. XIII, ScuolaSicPanvini; Crusca 1923;
DD 1974, lig.or. (Réppia) naskund{nn 'rimTB; DD), moden. nascondres Maranesi, abr.
piattino' ("neo!." Plomteux), cagliese naskunnaskonnasa DAM; it. nascondersi 'coprirsi,
dìn Soravia, fior. far a nnaskhçmdin9 'giocelarsi (detto di cose inanimate)' (dal 1319 ca.,
Dante, Crusca 1923; TB; DD), - 'non farsi in- 1s care a rimpiattino' (p.523), aret. se fri a niskundino (AIS 742, p.544).
tendere compiutamente, non palesare il proprio
animo' (1321, Dante, Crusca 1923; 1532,
Com. nascondiroèu m. 'nascondigliuolo' Monti;
Ariosto, Crusca 1923 - 1584, Salviati, ib.;
nascondiroèula f. '(giocare a) rimpiattino '
1731, S.Borghini, ib.), it.a. - da q. 'sottrarsi
da q., sfuggire a q.' (1325 ca., Esopo volg., 20 Monti.
Fior. fa re a naskondirçllo 'giocare a rimpiatCrusca 1923; 1342, Cavalca, ib. ; 1374, Petino' (p. 532), ancon. nascondarèllo 'rimpiattrarca, ib.), it. - " fam." 'vergognarsi' (TB
tino' Spotti, roman. - (Belloni-Nilsson; Chiap1869; DD 1974).
piniRolandiAgg.), nasconnerèllo ChiappiniRoDerivati: it. nascondimento m. 'atto del nascon- 25 landiAgg., fare a nisconnarello 'giocare a rimpiattino' (1830, BelliVigolo 128, 13), a nniscondere' (1308, Dante, EncDant. - sec. XIV, SBernarello (1831-1845, BelliVigolo).
nardo volg., Crusca 1923; 1595, Tasso, TB Veneroni 1681), tosc. - Politi 1628, sic. naIt. fare a nasconnarella 'giocare a rimpiattino'
scondimentu Pasqualino 1789; it. nascondimento
(1712,
Magalotti, Petrocchi), ancon. fa l~
'nascondiglio; luogo per nascondersi' (prima del 30
niskunnareflle
(p.548), macer. fii (a) nnç1333, FredianiSimintendiOvidio
Veneroni
skçnnareflla (pp. 557, 558), nnesconnerèlla
1681; TB), tosc. - Politi 1628, sic. nascondiGinobili, Petriolo nasconnarèlla ib., umbro nismentu Pasqualino 1789.
condarella Trabalza, umbro merid.-or. fa
It. nascondiglio m. 'luogo segreto, atto a nascon- 35 niskunnirflla 'giocare a rimpiattino' (p.575),
fa a nnisk9nnareflla (p.574), laz. centrodere o starvi nascosti' (dal sec. XIV, SGregorio
sett. fii a nnask9nnareflla (p.662), roman.
volg., TB; Crusca 1923; DD), piem. nascondili
nisconnarèlla 'rimpiattino' (Belloni-Nilsson;
DiSant' Albino, parm. - (Peschieri; Malaspina),
ChiappiniRolandiAgg.),
nascondarella Riiegg
ferrar. nascundìli Ferri, bo!. nascundelli Coro12
fa
a
nna~·k9nnareflla
'giocare a rim87,
reat.
nedi , cagliese naskundiy Soravia, macer. 40
fare
a
nnaskunnarélpiattino'
(p.616),
Preta
nnascunnìju Ginobili, Montegallo nnascunni
la Blasi, aquil. a nnaskunnarflla 'a rimpiatEgidi, Ripalimosani nnçsk wannilfo Minadeo,
tino' DAM, Arfschia a nnaskonnarflle ib.,
Sannio nasconnìglio Nittoli, camp.sett. fa a
Montefiore dell'Aso a nnasconnarèlla Egidi,
nna§kunnifa 'giocare a rimpiattino ' (p. 713),
dauno-appenn. fa i nnaskunnigga (p. 706), 45 teram. a nnaskunnar(l/J DAM, abr.or.adriat.
fa a naskunnareflla 'giocare a rimpiattino'
nnasku nnifa (p. 716), voltur. nas k u nnigg a
(p.619), Penne, pese., Sambuceto a nnaskunMelillo 16, ca!. nascunnigliu DTC, sic. nascundignarilla 'a rimpiattino' DAM, Pianella a nnasghiu Pasqualino 1789; AIS 742. - It. nascondikunnarieflla ib., Francavilla al Mare, Corgliuolo m. 'piccolo nascondiglio' (1350 ca.,
vara
fa nnaskunnaref/la 'giocare a rimpiattino'
DicerieDiv., TB; Tramater 1834 - Crusca 1923). 5o
ib., Roccamontepiano a nnaskunnaralla
lt. nascondaglia f. 'nascondiglio' (Florio 1598 'a rimpiattino' ib., Introdacqua a nnaskunVeneroni 1681; Tramater 1834 ), march. sett.
nareflla ib., abr.occ. fa a nnaskunnareflla
'giocare
a rimpiattino' (p. 646), Castro dei
12
Con influsso dell'it. nascondere/Ìo.
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lt . fare a capo a niscondere ' nasconde rsi, fa r le
cose di nascosto' ( 1620, A lleg ri , TB ; T ram ate r
1. 830 - Ace . 194 1, s. v. capo), fare a capanniscondi Crusca 1866, capanniscondere ( 1665,
s Lippi , B; Rigut ini -Fa nfa ni 18 93; Ace. 1941),
giocare a capanniscondere Ace. 194 1.
It. nasconditore 01. 'co lui che nasconde ' (sec.
XIV , EsposSalmi, TB - sec. XV, Pet ra rca vo lg.,
Crusca 1923; Crusca 16 12 - Rigutini-Fanfa ni
b. It . nascoso agg . ·nascosto' (sec . X III ,
Dava nza tiMe niche tti 1893, TB ), nasconditrice f. (1588, Salviati, TB ;
rusca 1923 ; Scuo laSic1
10 Panvini) 4; ble n. niscòss Mo nti , ro m ag n. gniscus
Tramate r 1834 - Crusca 1923).
Mussafi a 20 nap. nascuso (inizio del sec . XVII ,
It. nascondente agg. 'che si nasco nde' ( 1294,
Co rtese Mala to) , ca l. nascus11 DT . - lt . a.
Latini , TB ; Crusca 16 12 - Crusca 1923 ), fae n t.
nascoso avv. 'di nascosto, nasco sta me nte' ( 1290,
furb. nascunden m . ' topo' Mo rri ; it. nasconGuidoColo nne, ScuolaSic Panvin i; seco nda me tà
dente agg. 'che nasco nde' ( 1342, Boccaccio, 15 del sec. XIV, SAgostino volg., Crusca 1923),
C ru sca 1923; 166 7, Pa ll avicino , ib.; TB ) , tosc.
narn. niscuscio T ra ba lza , Pascella ta nn a s k éwsiJ
- id . Politi 1628.
D A M, Coll eda ra nn a s k 6 ws iJ ib ., Ra ia no
nna s k é ws ;i ib ., Int rodacq ua n a s kt.lsiJ ib .,
It. nascondevole agg. ' atto a nasco nde re '
agno n. n a s k;nl s<J ib., San G iulia no de l Sa nnio
(1 505 , Be mbo , TB - Vene roni 168 1; Tra - 20 nn ~ s k u siJ ib.
mate r 1834 -Ma n. 1863) .
lt. di nascoso loc. avv. 'di nascosto, segre ta It. innascondibile agg. 'che no n si può nasco nde re ;
me nte ; se nza la co nosce nza d i q.' ( 1330 ca ., Panevide nte, palese' ( l 744, L. Pasco li , Tram ate r zie ra, C rusca 1923 - 1388, Pucci, ib .; 1532.
1886, D' Annunzio, B; TB).
zs A riosto, C rusca 1923 - Ve ne ro ni 168 1; Trarna te r l 8J4 - Crusca 192 3) , be rg. de nascus (Tira Tic. (Co llin a d ' Oro) niskondc;m avv. 'di sopboschiApp. 133 ; Ca m1in ati) bresc. de nesciìs
pi atto , di nascosto ' (Spiess, VR 24, 123), mii.
Me lchio ri , rom ag n. di gniscus Mu safi a 50, fae nt.
n os k 9 nd 6 Sa lvioni 93 , na s k ç nd o ib ., be rg.
digniscus Mo rri , agn n. de naske1.lse; it. a. di
nascondù (Tiraboschi; Carminati), pav. nascon- 30 nascoso a q. pre p. ' ·e nza conosce nza di q .' (1336,
dòn Gambini, umbro niscondone Traba lza . Boccaccio, T B ; 155 1, G. M. Cecchi , C rusca
Arbedo da nu s kundun loc. avv . 'd i nascosto'
1923). - Tic. (A rbedo) d a nu s k1.l s avv. 'di
Pe llandini-Salvioni 13 , pav. da nascundòn Annonascosto' Pella ndini -Sa lvio ni . - lt. a lla nascosa
vazzi. - Roveredo de nascondon !oc. avv. 'di
loc. avv. 'd i nascosto, nasco tam ente ' (1388 ,
nascosto ' Raveglia, mii. de nascondon Maggi- 35 Pucci , C rusca 1923; 1625, Ruspo li , ib.), sen.a.
- (fine d el sec. X IV , a nta riVaranini ).
!sella, d e n o s k ç nd o Salvioni 93, be rg. de
nascondù (Carmina ti ; Tira boschi), de nascundù
Derivati: umbro a. nascusi avv . 'segre tame nte ,
Tiraboschi , de liscundù Carminati , ferrar. d 'nadi nascosto ' ( 1306, Jaco po ne Betta rini ) 15 , Ascrea
scundun Nannini , mugg. de nascondon Rosama ni . - Piac. ad nascondon loc. avv . 'di nascosto ' 40 nn d ktléi Fanti.
Fo resti , fe rrar. ad nascundùn Ferri , Po rtolt. nascosamente avv. 'di na costo ' (1292,
maggio re - Schiirr, te ram . (Colonne lla ) a
Gi a mbo ni Lib roSegre 92 , 2 l - Crusca 1923;
nnascunnu ' a rimpi a ttino ' D A M. - Pie m. d'naScuo laSicPa nvini ; Enc Da nt . · T B) rom an.a. (sec. XVI, Cola Rie nzo 155) . - lt . nascosissimo
scondion loc. avv. 'di nascos to ' DiSant 'Albino .
45
agg. 'supe ri. di nascoso ; assai nascosto' ( L55 0 ,
Sintagmi e composti: it. a nascondilepre '(gioC. Ba rto li , C rusca 1923 - Crusca 1923; TB ). care) a rimpi.a ttino ' ( Duez 1660; Ve ne ro ni
lt. a . nascosissim amente avv. ' assa i d i nascosto '
168 1). - Faent.furb. nascondaròba m . ' madi a '
14
fr . i participi e rri ·pondc nti : it . a. tUJScoso
Mo rri .
so part. pass. ( 1280 ca., Thoma -Lati ni 3 ), laz. centro-sett .
n11 a .~k 11so ( A IS 900 , p.6 4) , camp. sett . nn as k11so
13 Salvio ni (R 39, 444) spiega la voca le u in vece
(A IS 900, pp. 7 12, 7 1 ), ca l. nisciis11 DT .
1s Per la terminazione cfr. lat. ABS ONS
avv.,
di o coll' influ sso metafonico dell'-i avve rbiale
con inOusso dell " 'i avverbiale" (Rohlfs, GrammStor.
(< -oni). Questa congettura viene confermata
142).
dall'umbr. a. nascusi 'di nascosto' (Jacopo ne Bettarini) .
Vo lsci naSk u nnaré lla ' rimpi attino ' (Vign o li ,
StR 7), laz. me rid . fd na s k 9 ii. a r lflla 'gioca re
a rimpi attino' (p .71 0) , camp. sett. fd n ask 9 nnar eflla (p . 714); A IS 742 .
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(1578, A. Piccolomini, TB). - It. a. nascosaglia

Malato; D'Ambra; Altamura; Andreoli), an nask6nnara (AIS 900, p. 721), bar. annasconne
'(giocare a) rimpiattino ' Zonno 47. - Roman.
annisconnese v.rifl. 'nascondersi' (1832, BelliVigolo 809,8; VaccaroTrilussa), abr. annaskçinn;;s;:; DAM, nap. annasconnerse (inizio
del sec.XVII, CorteseMalato; Altamura).

f. 'nascondiglio' (1294, Latini,TB, Monaci 97 /4,
37). - Abr.occ. (Scanno) far a naskd sara

'giocare a nascondersi' (AIS 742, p.656).
c. It. nascosto agg. 'occultato, celato, riposto
in un luogo dove non può essere visto o notato'
(dal 1292, GiamboniLibroSegre 50,2; MatteoLibriVincenti; TB; Crusca 1923; DD) 16 , mii.a.
niascosto (sec. XV, Vitale), piem. nascost DiSant'Albino, moden, - Maranesi, ferrar. Ferri, faent. - Morri, cagliese n as k <js t Soravia, macer. nnescostu Ginobili, sic. nascostu
(Pasqualino 1789; Traina). - lt. nascosto m.
'nascondiglio' Veneroni 1681.
lt. di nascosto Ioc. avv. 'nascostamente' (sec.
XIII, Seneca volg., Crusca 1923; 1348, G. Villani, ib.; dal 1543, Firenzuola, ib.; TB; DD),
moden. d'nasc6st Maranesi, romagn. d'ignacost
Ercolani, faent. d'nascost Morri, sic. di nascostu
(Pasqualino 1789; Traina); it. di nascosto a q.
'senza la conoscenza di q.' (sec. XIII, Seneca
volg., Crusca 1923; 1543, Firenzuola, ib.;
Rigutini-Fanfani 1893; DD), it. a. di nascosto
da q. (1571, Cellini, Crusca 1923; TB).
It. nascostamente avv. 'di nascosto' (1348, G.
Villani, TB; dal 1681, Veneroni; Crusca 1923;
D D ); it. a. niscostamente (prima metà del sec.
XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, TB), roman. a.
nascostamente (sec. XVI, ColaRienzo 66), tosc.
- Politi 1628, sic. nascostamenti (Pasqualino
1789; Traina).
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It. nascostissimo agg. 'superi. di nascosto; assai
occultato' (1581, Baldelli, Crusca 1923 - Crusca
1923; TB); nascostissimamente avv. 'assai di nascosto' TE 1869.
40

d. Leventina da nasconz avv. 'di nascosto'
FransciniFaré.
5. annasca. Arcevia annisc6nne v. tr. 'nascondere' Cro- 45
cioni 4, Subiaco annask(5nne Lindstrom, roman. annisconne (1831, BelliVigolo 154,4;
VaccaroTrilussa; ChiappiniRolandiAgg.), abr.
annaskçinna DAM, agnon. annasconne Cremonese, Amaseno annask(5nna Vignoli, nap. so
annasconnere (inizio del sec. XVII, Cortese16

Cfr. i participi corrispondenti: romagn. gnascòst
Ercolani, fior. nnaskçist9 (p.523), aret. niskç)sto

(p. 544).
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Derivati: laz. centro-sett. annaskoni#o m. 'nascondiglio, luogo segreto, atto a nascondere o
starvi nascosto' (AIS 900, p. 654), roman. annisconnijo ( 1834, BelliVigolo 1752, 6), nap. annasconniglio D'Ambra, annascunniglio (Andreoli;
Altamura). - Castro dei Volsci annaSkunnarélla'rimpiattino' (Vignoli,StR 7).
Abr.occ. (Civitaretenga, Navelli) rannaskçin na v. tr. 'nascondere' DAM.
Con influsso di scovare (<SCOPA): Velletri
annaskova v.tr. 'nascondere' (Crocioni,StR
5) 17 ; annaskovarélle 'rimpiattino' ib.
b. Castro dei Volsci annaskus;} agg. 'nascosto'
(Vignoli,StR 7), nap. annascuso (D'Ambra;
Andreoli; Altamura), catanz. annascusu DTCSuppl. I. - Abr. annaskus" avv. 'di nascosto' DAM, Penne a nnaskus" ib., agnon.
annaskeuse Cremonese, nap. annascuso (inizio del sec. XVII, CorteseMalato; D'Ambra;
Andreoli), Matera annascuso Rivelli. - Castro
dei Volsci all'annaskus;J avv. 'di nascosto'
(Vignoli,StR 7), Amaseno - Vignoli, Sannio
a la nnascusa Nittoli, annascùsa ib., nap. a
l'annascuso D'Ambra. - Abr. (Introdacqua)
annaskusa d" q. 'senza la conoscenza di q.'
DAM, Ripalimosani ç nnçskus" òa q. Minadeo, nap. a nnascuso de q. D'Ambra.
c; Roman. anniscosto agg. 'nascosto' (1830,
Belli Vigolo 140, 2; ChiappiniRolandiAgg. ), · abr.
annaskuost;J DAM, nap. annascuosto Altamura;· annascuosto mio 'senza la mia conoscenza' (Andreoli; Altamura). - Abr. annaskusta avv. 'di nascosto' DAM. - Roman.
d'anniscdsto !oc. avv. 'di nascosto ' VaccaroTrilussa. - Chian. a l'aigniscosta !oc. avv. 'di
nascosto' Billi.
6. rannasca. Molis. (Civitacampomarano) arrannaskonn:i v. tr. ' nascondere di nuovo' DAM, Ripa17

Per la fusione di nascondere e scovare cfr.

StR 5,65.
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limosani rr ç nn çs kç)nn a Minadeo, Larino ,
Rote llo - DAM , Mo nte longo rranna s k o nn ;J
ib .; Civitacampomarano arranna s k o nn az;>
v.rifl. 'nasco nde rsi nuovam ente' DAM, Ripalimosani rr ç nn çs k ç) n n ;n a Minadeo, Larino,
Rotella - DAM, Montelongo rranna s k o nn az;> ib .
7. sea. It. a. scondere v. tr. ' nascondere· (1249,
PierVigna, TB ; sec. XIII, OnestoBologna, TB;
1494, BoiardoMengaldo; 1536, AquilecchiaAretino, StudiSchiaffini) 18 , vie. a. scundere
(1560 , Bortolan ; 1590 ib .), scondere ( 1590, ib. ),
Monaco scunde Arveiller 243 19 , Novi Ligure
s: k ç)ndç Magenta, lig .or. (Cogorno) s klind e
Plomte ux , piem. scunde Levi, Apiem . s k un di
(p.175), b. piem. ~- k ç)ndç (p.167), monf. scunde
Ferraro, viver. s ktindi (Nigra, MiscAscoli 252),
valses. scundi Tonetti , valverz. Sk 9 11 t Kelle r-2,
Leventina scond FransciniFaré, Rove redo Raveglia, borm . §k ç) nd {! r Lo nga, Valfurva
s k çj ndar ib ., Trepalle skondar Huber, borgom. s kundi (p.129), valcanobb. (Gurro)
§kÒnd Zeli, com. sc6nd (" voce antiq." ', Monti),
scond MontiApp., mii. - C herubini , s k9nd
Salvioni 71, vigev. scund Vidari, be rg. scond
(Tiraboschi; Carminati), bre c. sconder (Gagliardi 1759; Me lchiori) , trent. - (Ricci; Groff),
so l. §k ç)ndç r (Gartne r, JbSUR 8), Tu enno
scònder Quaresima, pav. scond (Gambini ;
Annovazzi), s kund Galli, s kond ib ., vogher.pav .. ~· k 6 111(p . 159) , piac. scond Foresti , parm.
scònder ( Peschi eri ; Malaspina) , regg. (Novellara)
sk6nd e r (Malagoli,AGI L7 , 71), ven . sc6nder
(Quaresima, StTrent. 33, 211 ), venez. sconder
Boerio, vie. sc6ndare Pajello, poles. - Mazzucchi , trevig. gerg. scondere ( 15 90, Vi anello,
AIVen. 11 8, 147, 154) , feltr. skonder Migliarini-Pellegrini 20 , grad. sconde Rosamani ,
Monfalcone scùnder ib ., Fogliano scòndar ib .,
tri est. scònder (Pinguentini ; Rosamani) , mugl.
~· ku o nd e r DoriaMs., rovign., Dignano scandì
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Rosa mani , ver. scondar Beltramini , valsug.
scondre Prati rover. sconder Azzo lini 1.836,
gard. §k 1i e nd e r La rdschne ider, Arabba , livinal.
sk<j n e Tagliavini, Colle Sa nta Lucia skonde
ib., fass. s koner Rossi 2 13. a mp . scònde Maj o ni ,
corne i. sk çjnd i (Tagliavini ,A!Ven. 103), O simo
sconne Spotti , luc .ce ntr. skçfo n a (p. 735), salent. sctinnere VDS , Fra ncavi lla Fontana scunnè
ib., cal. sctinnere 'gocciolare (del vi no che
trasuda dalla botte)' DT , Acri ·c1innari ib .;
AJS 742.
Sintagmi: mii. scond-dent v. tr. ·nasco nde re '
( = 'scondere dentro', Che rubini ), scond-so tt
ib ., sconci- via ib .
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lt. a. scondersi v. rifl. ·nascondersi' (sec. XIII,
OnestoBologna , TB) , piem.a. - ( 1490, Passione Revello o rnagliotti ), ven. a. sconderse (sec.
XIV , Heiligenlege nde nFried mann), lig. s ktindçsç (p. 185), Novi Ligure skçj ndi sr: Magenta, b. pie m. sku nt s i (pp. 149, 147), s k1i11 s i
(pp. 135 , 126), valses. scund'si Tonetti, sk 1int s i
(Spoe rri ,RILll. 5 1,403), tic. U1indas (p.317) ,
Roveredo scondes Ravegli a, mii. - Maggil sella,
sku nd p- (p.261), lo mb.occ. ski)ndas (p.250),
vigev. sc1indas Vidari, lomb. occ . .'i ki1ndas ' ripara rsi dalla pioggia' (A IS 370, p.2 75), berg.
scondes ' na condersi ' (Tiraboschi; Ca rminati) ,
lomb.or. s kunda s (p.263), tre nt.occ. skçjndaq·e (p. 340), trent. sconderse Ricci , Tue nno
scònderse Quare im a, pav. scorrdas Annovazzi. parm. scònders (Peschieri; Malaspina),
venez. sconderse Boe rio, vie. scondarse Paj e llo,
poles. - Mazzucchi , triest. sc6nderse Rosamani , vcr. scondarse Beltramini, .ykç) ndarse (p.
360), valsug. scondrese Prati, rover. sconderse
Azzolini 1836, lad .cado r. s k <) nrs i (p. 307);
AIS 742.

Con cambiamento di co niugazio ne: berg.
scondì v. tr. ' nasconde re' (Tira boschi; Carminati )2', scundì arminati; b.piem. s kundfs i
v.rifl. ' nascondersi' (A IS74 2, p.149), be rg.
scondìs Tira boschi , bresc. - (Gagliardi 17 59;
Melchiori) , trent.occ. ,~· kund(s (A IS 742 ,
p. 249).

La formazione del part. pass. in -11111 si estende
dal Pi emonte al Friuli: piem . s k1111dii (pp. 176, 147) ,
tic. - , Leventina scondù FransciniFaré, com. scondtìu
Derivati: fe ltr. skondlt m. 'sotterfugio' MiglioMonti, mii - Chernbini , bust. .m uult4 Azimonti ,
rini-Pellegrini .
vigev. sc1indii Yidari, treni. scondù Groff, istr. - so
Rosamani .
2 1 Part. pass. in -itu e istono ·oltanto nel piem. e
9
'
Forma rifatta su quelle che portano l'acce nto sulla
nel lomb.: ast. sk çmd f( p. 157), m nf. ·c1111d{ Ferraro,
terminazione, cfr. scundemu, scwid( ·nascondete·.
2
° Col part.pass. in -es/O, cfr. feltr. sko nd és t b.piem . Hu nd i' (p. 149) . lomb.or. s kurrdft (pp.
236. 237 , 238)· AIS 900.
Migliorini-Pellegrini , istr. scondesto Rosamani .
18
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Cerign. scunnigghje m. ' nascondiglio' (Zinga'giocare a rimpiattino ' Groff, scandirò/a 'sotterrelli,AGI 15, 91), andr. schennìgghie Cotugno,
fugio ' ib., - 'azione fatta di nascosto' Ricci,
molf. - Scardigno, tarant. scunnigghio DeVinTermenago giagar a la scandio/a 'giocare a
centiis, salent. scunnigg,hiu VDS, salent. sett.
rimpiattino' Quaresima, Tuenno .scondirola
fokrir;; allu skunnig~u 'giocare a rimpiat'azione fatta di nascosto, sotterfugio' ib ., pav.
tino' (p. 729, AIS 742). - Brindis. scunnigghia
.scondarèula 'rimpiattino' Gambini, .scundarola
f. 'nascondiglio' VDS. - Gen . scundigiuin m. pi.
Annovazzi, fà scundarola 'guardare furtiva'nascondigli, nascondi menti' Olivieri; piem. scanmente' ib., gugd a skundarola 'giocare a rimpiattino' Galli, vogherese-pav. gugti a skundiòn m. ' nascondimento' PipinoSuppl. 1783,
scundiùn Levi. - Piem. scondiùm 'nascondi- 10 dJrolJ (p.282), piac. fa sc6ndarola 'guardare
furtivamente ' Foresti, emil.occ. r.uga a ~· kiimento; occultamento' PipinoSuppl. 1783 22 , cadaro!J 'giocare a rimpiattino' (p.412), Firenstel!. skundyum (Toppino,AGI 16,26). - Mozuola skundar6la ' rimpiattino' (Casella,StR 17,
naco da skundiydn avv. 'di nascosto' (Arveil41), parm. zugàr a la scondraeùla 'giocare a rimler 24, 243)23, piem. da scondion (DiSant'Albino;
Salamitto), tic. (Bedano) da scundign6n (Pellan- 1s piattino' Peschieri, emil.occ. a la skundnj/J
(p. 444 ), mirand. far la scundr6la Meschieri,
dini,SA V 8), Tuenno de scondion Quaresima,
moden. scundr6la f. ' rimpiattino' Neri, emil. or.
feltr. de skandion Migliorini-Pellegrini, val(Nonantola) fer la skundr(Jla 'giocare a
sug. descondi6n Prati 24 • - Valses. tee scundignai
rimpiattino' (p. 436), venez. far la scandariala
'fingere, sottrarre' Tonetti.
20 'guardare furtivamente'
Boerio, zaga a le
Lig.or. (Cogorno) skund~ya f. 'gioco di nasconscondariòle 'giocare a rimpiattino' ib., vie. scandersi ' ( = -ALIA, Plomteux) 25 , Firenzuola
der6la ' nascondiglio' Pajello, poles. scondarala
sk undaya (Casella,StR 17,33), poles . zagare
Mazzucchi, zagare a scandarola 'giocare a rima scandiìgia 'fare a rimpiattino' Mazzucchi,
piattino' ib., ven. merid. ?,Qgtirç a la skuncorso scrundaglia ' ripostiglio' Falcucci, scun- 2s dar(J/;; (p.385), dugtir a sk9nd;n<,}y;; (p.
daglia 'vanù nel pavimento della cucina; nascon374), far skundJrrjya (p.354), trevig. dagàr
diglio nei muri' ib. - Berg. scondagna f. 'nascona le scandari6le Ninni III, ven. centro-sett. far
diglio; scampo' ( = -ANEA, Tiraboschi), venez.
lç s k çmd a r<jç (p. 365) 26 , istr. scondariòla f.
scandagna 'nascondiglio; nascondimento ' Boerio,
'sotterfugio, nascondiglio' Rosamani, Zara
30 skandari6le 'rimpiattino' Wengler, ver. scanPirano scondagna Rosamani.
Gard . skuendadoy m. 'nascondiglio' ( = -TORIU,
dir6la 'sotterfugio, nascondiglio' Beltramini,
Lardschneider), bad.sup. skanadu Pizzinini,
valsug. - Prati, rover. - Azzolini, ancon. scundab.fass. skonad<)y (Rossi; Elwert 186), martin.
rèla Spotti; AIS 742.
skunnat6ur;; VDS, Avetrana fokdri a skunCom. fa di scandireul 'trafugare nascondendo'
n i tu ru 'giocare a rimpiattino' ib. , Vérnole scunni- 35 Monti, trent. scandirò! 'nascondiglio' Quaresima,
turu ib.
Tre giovo scandiruèl ib.; Ossana scandirai m.
'soppiattone' ib., Pieris di Monfalcone scandarieur
'rimpiattino' Rosamani, scondargneu
It. scondaruola 'a rimpiattino' (Oudin 1643 ib., scondagneu ib. 27, Parenzo scandarial 'sopVeneroni 1681) 3 , lig. dzugti a !fkundaryefla
'giocare a rimpiattino' (p.179), tic. guga ra 40 piattone (amante di sotterfugi)' Rosamani.
skundar(Jr;; (p. 73), mii. giugà a scandiroeùla
Piem. scundrignun m. 'nascondiglio' Levi , caCherubini, lomb.occ. fd skiJd;;refla (p.420),
steli. skundJryun m. 'occultamento di cibarie'
lomb.or. jugd a' skundirrelJ (p.234), fa
(Toppino,StR 1O,94 ). - Novi Ligure skundas k un da rd la (p. 244 ), berg. scandarola 'nascondiglio' Carminati, trent. zugar a scondiròla 45 rifo m. 'sotterfugio' Magenta. - Trent. scondiròt m. 'azione fatta di nascosto' Ricci , ver.
22
Cambio di suffisso con -urne, Rohlfs, Grammscandiròta 'sotterfugio, nascondiglio' Beltramini,
Stor. § 1089.
rover. scondirat 'nascondimento' Azzolini 1836.
23
Con contaminazione del suffisso avv. -one,
- Lecc. (magi.) fokrire a skunnaref</.(ii 'giocfr. Monaco da s k ù n d iJ n Arveiller 24.
so
24
Friul. (Valcellina) de scondeon Appi.
25
.Plomteux: "tipo isolato in -ARIA;
non può
26 Cfr. friul. scuindaròle f. 'nascondiglio, aZione
essere l'it. antico nascondaglia che darebbe -aga ";
fatta celatamente' PironaN.
sotto il suffisso -aglia Rohlfs, GrammStor. § 1063
21 Con influsso del venez. scondagna (< -ANEA).
elenca piem . pulaja 'pollame', pr-aja 'pietrame'.
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zoga a scondalégor Carminati , lomb. or. a
s kundal efgur (p. 285), a Jk 9 nd 9 /efgur (p.
278), bresc. zugà a scondalégor (Gagliardi 1759),
trent.occ. a s k (5 ndarl é ur (p.229), trent. zugar
Vie.a. a scondon avv . 'di nascosto ' (1560 ,
a
scondiléver (Ricci ; Groff) , Tu enno far da
Bortolan), moden. a scundon (Bertoni,Bibl.AR
§k911dil . v ~ r (p.3 22) , giugiar a scondiléver
11 ), ferrar. ad scundun Ferri, ven. a scondon
Quaresima, lad.-fiamm . a Sk 9 ndil . v~r (p.
(Quaresima,StTrent. 33 , 211) 2 8 . - Navi Ligure
332), piac. w gà a sc6ndalera Foresti , Valle del
di( skund<,)n avv. 'di nascosto' Magenta, borm .
Taro scondalevra Emmanueli , ver. d LI g ar a
dr skçmdçjn Longa , com. descondòn MontiApp., berg. de scondù (Tiraboschi ; Carminati), 10 sku11dil<f9 ra (p. 372) ; AIS 742.
Ven.centro- sett . s k r; ndikiik '(giocare) a nasbresc. de scondo Gagliardi 1759, descondu Melconde rsi' ('nascondi' + ' c11cù ', A I 7 42 , p.
chiori, trent. de scondon (Ricci; Groff) , Valle
del Taro de scondon Emmanueli, parm . de
356). - Sale nt. (J ecc.) sci11care a scunnilucèrte
'giocare a rimpiattino· VDS , sciucare a scundiscondòn (Peschieri; Malaspina), venez. - Boerio, vie. descondon Pajello, poles. de scondon 1s lucèrra ib. - Tarant. alla sc1mn11ru/a loc. avv.
'a rimpiattino· (= 'scondi norr11la ', EggenMazzucchi, triest. - Pinguentini, capodistr. de
scondòn Rosamani , Dignano de scundon ib., ver.
schwile r 178; DeYincentii s), ù 1k<ire a sk1.1nn1it a/;:J VDS, alent . (brindis.) sci11care alla
de scondon Beltramini, valsug. - Prati, rover.
scunnura ib., Gallipo li sciucare alla scundurula
de scondom Azzolini 1836.
Monaco fa da skiindiin 'fare di nascosto' 20 ib. - Sa le nt. sett. (Latiano) sciucari a scunnipatri 'giocare a rimpiattino' VDS , sciucare a scunArveiller 24, piem. dascondòn avv _ 'di nasconi-uècchi ( = ·scondi-occhi ') ib .; Céglie Messasto' ( 1783, PipinoRacc.-2), da scundun Levi,
pico :foka a skunnafci éa (< FA IES, VDS).monf. da-scundun Ferrara, valses. da scundun
Tonetti, borgom. da sk und(ik (Pagani,RIL
It. scondiscesa f. ' precipizio ' ( udin 1643 Il. 51 ), vigev. da scund6 Vidari, pav. dascundon 25 Yeneroni 168 1) 29 . - Ver. scondimisèrie m.
Annovazzi, da skund o n Galli, piac. da scondon
'soprabito, cappotto, spolverino da viaggio ' Bel!ramini.
Foresti, mirand. da scundon Meschieri .
B.piern. giiga a rumbi s k1.i ndi ·giocare a
Trent. en scondon avv. 'di nascosto' Ricci,
pav. in skundon Galli , piac. in scondon Fonascondersi' (< rumb-, p.15 ), trent.occ. gi.iresti, venez. in scondòn Boerio, capodistr. - 30 gar a la grara s k ç) nda (p.341), ven . merid.
Rosamani, b. fass . n skondç)y Elwert 202. zugdr a é apa ~· k rj ndar ~ ( < CAPULARE,
Parm. scondòn m. 'trafugane; cosa presa di
p.37 3), lad .cador. z u y ci a p<ika s konde (p.
nascosto ' Malaspina, scondonzètt m. ' rigiro, col316) ; AIS 742 . - Salent. sci11care a scunniscunni 'giocare a na ·conde r ·i' VDS , Ieee. sciuloquio nascosto' ib.
35 care a scundi- scundi ib.; Ieee. (Veglie) §ukci
Pant,. scònnitu agg. 'di luogo appartato, reSk1ini -s k1ini VD uppl. , Ve rnale fare !t1
moto, solitario ' (Tropea,QFLSic. 2, 59).
scunni-scunni VDS.

care a rimpiattino ' VDS , Neviano fare Hundariéddi ib.

Composti: gen. ziiga a scundiluu 'giocare a
rimpiattino' (< 'nascondilupo', Olivieri), zuga
a scondi!lo (Casaccia; Frisoni), lig.or. (Zoagli)
zoega a skundilu (AIS 742, p.187), Graveglia skundilu 'gioco di nascondersi; nasconderella ' Plomteux, bresc. scondalì Gagliardi
1759.
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b. Lomb. a. scos agg. ' nasc sto' 3 0 ( ec. X111,
ProvNatFem., Monaci 68, 155; inizio del ·ec.
XIII, Patecchio, Monaci 60/ 1, 125)3 1, venez.a.
schoso (sec. XIV , Zibaldone analSruss i) , scoso
( ec. XVI , Calm Rossi), castell. s k1i z (Toppino,ID 3, 143), canav. scu z Levi , monf. scùs
Ferrara, berg. sciìs Tiraboschi, pav. s k ti z (Anno-

lt. fare a scondilepre 'giocare a rimpiattino'
29 Con influsso di sco -cendere ( = E X +
ON(Oudin 1643 - Veneroni 1681 ), giocar a sconSC IND R E).
dilepre Oudin 1643, lig. z ugd a skundal i vr e
Jo Po iché scos è preceduto nei due casi dalla -a
(p. 169), mii. giugd a scondalégor Cherubini, so
no n è da esclude re un afere si di ascos.
lomb. occ. a skundil efgur (p.275), trevigl.
J•
fr. i panicipi co rrisp nc!enti; p.e. lig. s kt1z u
(pp. 179, 169), ovi Ligure skti z 11 Magenta, osso!.
alp . .vk ds (pp. 107, 10 ), lomb. cc. sk1h (pp. 273,
is Cfr. friul. (Erto) ask o nd6 1J 'di nascosto ' Gart274) , parm. sc6s Malaspina .
ner,ZrP 16.
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vazzi; Galli), parm. scòs Peschieri, grad. skozo
b. Yen. a. rescoso agg. 'nascosto' (seconda
metà del sec. XIII, DistichaCatonisTobler 81) 36 ,
Rosamani, istr. (Dignano) s k uz ib., salent.
scusu VDS, Ieee. s k us u (Morosi,AG I 4, 130).
ferrar. arscos N annini 3 7 • - Yen. a. en rescoso
loc. avv. 'di nascosto' ( sec. XIII, PanfiloTobler,
Martin. skusa avv. 'di nascosto' Grassi 64, Ieee.
scusu (sec. XVIII, VDS); lecc., Carpignano sa- s AGI 10, 226) .
lent. scusi de q. 'senza la conoscenza di q.' ib.,
Gen. da rescuzu !oc. avv . 'di nascosto' Olivieri,
d'arescoso Casaccia, Graveglia dareskusu 'id.;
Gallipoli scusu de q. ib.
furtivamente , all'insaputa di ' Plomteux, Statale
Parm. de scòs avv. 'di nascosto' Peschieri; cal.
d areskuz.u ib., Valle del Taro da rescoso Em'n discusu DTC32.
Castel!. a ra skuza avv. 'di nascosto' (Toppi- 10 manueli, ferrar. d'arscosNannini.
no,ID 3, 143), pav. a la skuza Galli, Dignano a
Derivati: ven.a. rescosamentre avv. 'di nascosto '
la s k ti z a Rosamani,, bitont. a la schiuse Saracino.
(sec. XIII, PanfiloTobler,AGI 10). - Gen. rescoson m. 'fardello che si porta sotto il braccio,
Derivati: ven. a. scosamentre avv. 'nascosta15
coperto dal mantello; segreto' (Casaccia; Frimente' (1487, VidossichTristano,StR 4, 140), vie.
soni), rescuzùn ' nascondimento ' Olivieri; in
a. scosamen (1560, Bortolan).
rescosdn loc. avv. 'di nascosto ' Casaccia, de
rescoson Frisoni. - Gen. a rescosdnna !oc. avv.
Venez. a. in le ultime scosagne de le vissere
'alla nascosta' (Casaccia; Frisoni). - Gen. féi
'negli ultimi segreti del cuore ' (sec. XVI, CalmoRossi); it. in scosagna loc. avv. 'in agguato' 20 rescusuìn 'ordire inganni; nascondere astutamente ' Olivieri.
(1535, Minerbi, Olivieri,SFI 6, 102); berg. scosagna f. 'nascondiglio; insidia' Tiraboschi, PiIl. 1. a. Piem. a. abscondere v. tr. 'nascondere'
rano sk9uifia 'caverna' (AIS424, p.368); me(1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), sic. a.
solc. vaka skuztifza 'vacca che non manifesta
quando è in calore' (Camastral,ID 23, 113) 33 , 25 - (sec. XV, EustochiaCatalano ); abscundirisi
v.rifl. 'nascondersi' (sec. XIV, VangeloPalumbo).
Roveredo k u z ti ii agg. 'di persona che nasconde
Derivato: sic.a. in abscoso avv. 'di nascosto '
agli altri tutto quanto la riguarda' ib., scostign
(sec. XV, EustochiaCatalano).
Raveglia, cal. scusagnu ' nascosto, recondito '
DTC 34 .
30
2. a. It. a. ascondito agg. 'nascosto, occulto '
(1306, Jacopone, B - 1530, Sannazaro, B; TB);
d. Berg. scont agg. 'nascosto, celato' Tirain ascondito loc. avv. 'nascostamente, nel seboschi 35 , trent. - Groff, Tuenno scònt Quaregreto ' (1419, G.Dominici, B; 1587, G.M.Cecsima, venez. sconto Boerio, vie. - Pajello, poles.
chi, B).
- Mazzucchi, trevig. (omo) sconto '(uomo) finto '
Ninni II, rovign. s k <jnto Ive 43, valsug. sconto 35
3. It. a. luogo di asconsione 'il nascondere;
Prati. - Poles. de sconto via loc. avv. 'di nascosto'
occultamento' (1420 ca., GirolSiena, TB). - lt. a.
Mazzucchi; a la sconta ib. - Leventina al sconz
nasconsione f. 'riparo' (secc. XIV/XV, Cornaloc.avv. 'àll'occulto' FransciniFaré.
gliotti,SMLV 22, 94).

s
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8. resc-

4. It. a. asconsamente avv . 'di nascosto ' (fine
del sec. XIII, MatteoLibriVicenti). - It.a. ascona. Yen. a. arescondre v. tr. ' nascondere ' (sec.
sivo agg. 'che nasconde ' (1420 ca., GirolXIII, PanfiloTobler,AGI 10); lomb.a. resconSiena, TB).
derse v. rifl. 'nascondersi' (sec. XIII, Barsegapè,
Monaci 70, 153).
45
32 Cfr. friul. da scbs 'di nascosto' PironaN.
33
Lat. ABSCONDERE 'nascondere' si continua
Cfr. soprasilv. ir discus 'venire in calore di nasconel rum. ascunde, vegl. ascdndro (lve,AG I 9),
sto' DRG I, 92.
34
Cfr. friul. scosagn agg. 'nascosto, dissimulato'
fr. a. ascondre v. rifl. 'cercare asilo', spagn. a.
PironaN.
so asconder, port. a. - , franco-it. ascondre (Ro35
I participi forti in -to del verbo scondere sono
limitati al lad.-anaun. e al ven.: lad.-anaun. skt?nt
36 Cfr. fri ul. riscbs agg. 'nascosto· Pi ronaN.
(p.311), ven.merid. skljntç (pp.364, 354), triest.
3 7 Forse da leggere a rscos; cfr. da rscos 'di nascosto'
sconto Pinguentini, ver. - Beltramini, trent. or.
skdnt(p.334); AIS 900.
(d'arscos Nannini).
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land V/4 Gasca) e it. (1.). Sono distinte le
III. It. absentc da qc. agg. 'che non è presente'
formazioni coi prefissi dis- (2.) e in- (3.) . La
(134 , FrBarberino, B - 1533, Ariosto, B; Filforma nascondere risale ad una parziale conGalloGrignani; Oudin 1643; "disu ," TB 1865),
crezione del prefisso in- (4.)3 8 • Uno stacco errovie. a. absente (1412-1590, Bortolan), nap.a.
neo della preposizione a nelle espressioni come s ab ente ( ec. XV, JacJennaroCorti), ic.a. abcapanniscondere o una concrezione di a in
scenti (metà del ec. xrv RegoleBranciforti),
far a nascondere, giocare a nascondere produsse
absente (sec. XV, E ustochiaCatalano).
il verbo annisc6nne (5.). La supposizione di De
Giovanni che ipotizza un composto con INDE
Probabilmente forma dotta del lat. ABSENS
non spiega la vocale a e sarebbe difficilmente 10 (II.), dato che una evoluzione fonetica popolare
giustificabile in sé. Il verbo annisc6nnepuò essere
non è documentata nelle lingue romanze t. Le
forme con grafie latineggianti i sotto lii,
rafforzato per mezzo del prefisso re- (6.). It. sett.
scondere mostra l'aferesi da ascondere (7.).
lt. nascondere si distacca dall 'it. sett. scondere,
OEil,33 ; E W24,51b.
dal tosc. rimpiattare ( < PLATIUS) e dal calabr., 1s
sic. ammutStiri (< *MUKYARE). Il rafforza~ absentare, absentia
mento originario di scondere per mezzo del prefisso re- è registrato sotto 8. In a. sono elencati
le forme che risalgono al radicale ascond-, in b.
quelle daJla forma participiale ABSCONSUS, in 20 absentare e ere a ente: a entarsi'
c. le forme che si basano sui participi ascosto
,
(nascosto) secondo il modello di PONERE: POI. Sic.a. xintàrisi v. rifl. 'e ere as ente' (152ù,
SITUS. Sporadicamente esistono formazioni forti
Scobar, TrapaniVocabolari,ASSic. II. )..
in -nto (d}. Sotto II sono elencati i latinismi che
risalgono al lat. ABSCONOERE (1), al lat. 2s Gen. a. xentar v. intr. ' parire, dileguarsi' ( ec.
XTV, Cocito;. Flechia AGI 403; Parodi,AGl
ABSCONDITUS ' nascosto' (2.), a ABSCON15,81), ic.a. scintari ' parire' (1520, Scobar,
SIO ' nascondimento' (3.) e a ABSCONSUS (4.).
TrapaniVocabolari,ASS II. ), xintari 'correre
avanti' ib.; Graveglia sen t ii parire, andare via,
REW 41, Faré 41,42; BrtichMs. 1651; Rtiegg
151-157; Prati 67; DEI 319, 2549; FEW 24, 30 dileguarsi' Plomteux; gen. scema ' fuggire con
gran pre tezza e qua i parire' Ca accia, - 'dile49 segg.
guarsi, parire' Frisoni cento o laete ' perdere
il latte' (Ca accia; Fri oni), irp. a cendà ' parire'
~ *mukyare, plattus
Faré 42a, ic. scintari ' parire' Pa qualino
JS 1795.
Pontori, Reppia se ntii V. tT. 'scialacquare, preabsens 'assente'
care, ciupare' Plomteux, vers. centà 'di truggere,
annientare, e tirpare' occi; lucch. centare 'ditruggere , con umare del. tutto' Nieri, scionrare
II. lt.a. assente a q. agg. 'lontano da q.' ( ec.
XITI, ScuolaSicPanvini), it. assente da qc. (dal 40 Nieri, co ent. cenf(i 'di truggere, annientare
DTC, scintti ib., catanz. scemare cacciare,
1348, G. Villani, B; OD), nap. a. essente de q.
fugare (poli.i , uccelli)' DT uppl.
(sec. XV, JacJennaroCorti), piern. assent DiSant'Albino.
Derivati: Hg.or. (Bota i, Reppia) anii kume
It. assente m. 'persona lontana' (1280 ca., Thomente, parire in un
masLatini 102; 1347, BartSConcordio, B; 4s u sintu 'andare vel
lampo' Plomteux, gen. o va comme o cento Ca1588, Speroni, B; 1639, Campanella, B; dal
accia. - Sic. a. xintamentu m. a enza' (1520,
1850, Giusti, B; DO),. - agg. 'assorto in pensieri
Scobar, TrapaniV a lari,ASS li. ).
lontani' (dal 1939, Negri, B; Acc.1941; OD). Con cambiamento di prefi : lomb. a. desenIt. assente m. 'la persona a carico della quale è
stata fatta dichiarazione giuridica d'assenza' B so tar. e 'sparir·e ' (Wie e,Z.r P 11, 555).
1961.
38

Coll'allungamento consueto della sillaba iniziale
che porta l'accento secondario nell'it ant.: innascondere, cfr. BrtichMs. 1651.

1

Per la f rma inc na pie.a. ausent cfr. F W

24,Slb.
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II. It. assentarsi da qc. v. rifl. 'allontanarsi;
tico: occit.a. asentarse 'allontanarsi', nel pie.a.
restar assente per un certo tempo' (prima del
senter 'assentarsi' e sporadicamente nei dialetti
1304, Plutarco volg., Ace. 1941 - 1604, M.
it. (I.). Per le forme gen. e cal. Meyer-Liibke
Adriani, B; dal 1934, Palazzeschi, B; "non pop."
(REW 3004), Rohlfs e DEI (s. v. scentare) proPetrocchi), it. a. asentarsi (sec. XV, Sercambi- s pongono l'etimologia *exemptare che presenSinicropi), gen. assentase Casaccia, piem. asterebbe difficoltà maggiori per l'evoluzione semantica. I significati 'distruggere, andare in
sentesse DiSant' Albino.- It. assentare da qc.
rovina' si spiegano più facilmente da 'allonv. tr. 'allontanare' (1533, Ariosto, B - 1642,
tanare, scacciare'. Le forme dotte sono riunite
Galilei, B). - Piem. assentè 'sparire, scomparire
10 sotto II., i latinismi grafici sotto III. 1. e i
affatto' DiSant'Albino.
prestiti dal fr. sotto III. 2.
Con cambiamento di coniugazione: it. a. assentirsi
v.rifl. 'assentarsi' (1416, BonaviaCalamari,
REW 42a, 3004; Faré 42a; BriichMs. 587; Prati
SFI 24).
70; DEl329 seg.; FEW 24,52; De Gregorio,
Infinito sostantivato: it. a. assentar di q. m. 'assenza' (sec. XN, AlbAlbizzi, B), assentarsi m. 1s StGI 7; Flechia, AGI8, 403; Wiese, ZrP 11,555;
Pieri,AGI 12, 114; Alessio, AAPalermo IV. 7,
(1416, Frezzi, B).
352.
Derivati: it. a. assentamento (da Cristo) m.
'allontanamento' (prima metà del sec. XN, Cassiano volg., TB). - It. assentatione f. 'assenza' 20
Florio 15981, assentazione (sec. XVIII, LeggiToscana, B). - It. assentato m. 'chi si è allonabsentia 'assenza'
tanato, chi non è presente' (dopo il 1430, B. Pitti,
B; 1619, Sarpi, B); piem. assentà agg. 'assente'
I.1. Mii.a. asensa prep. 'senza' (Rohlfs,
DiSant'Albino.
2s
GrammStor. § 878) 1 .
111.1. It. absentare v. tr. 'allontanare' Oudin
2.a. It. senza ( + sost./pron.) 'prep. che
1643, monf. psantèe 'sparire' Ferraro, aless.
esprime
mancanza e assenza, esclusione e
pssantè Pamisetti.
privazione'
(sec. XIII, DavanzatiMenichetti - ·
Macer. a. absentarse v. rifl. 'assentarsi' (1398, 30
1348,
G
.
Villani,
TB; EncDant.; dal 1532,
Angeletti 97, docum. XVIII, 7).
Ariosto, Rohlfs,GrammStor. § 878 N 2; OD),
it. a. sensa ( 1290, GuidoColonne,Monaci 92/2, 4 ),
Derivato: vie.a. absentado agg. 'assente' (1590,
çença (dopo il 1243, Faba, Monaci 34/1, 7; prima
Bortolan).
35 metà
del sec. XV, SCaterinaBronzini,StudiSchiaffini),
giud. it. - (sec. XIII, Monaci 26, 38;
2. It. assentismo m. 'allontanamento sisteCassuto,AGI
22), it.a. sença (prima del 1246,
matico dei proprietari viventi all'estero, dall'InRugieriAmici, Monaci 48,42; fine del sec. XIII,
ghilterra e soprattutto dall'Irlanda' (1892, Hope
RinAquino, Monaci 56/3,35 2 , prima metà del
467), assenteismo (1905, Panzini, Hope 467), 'indifferenza o disinteresse per problemi o atti- 40 sec. XV, SCaterinaBronzini, StudiSchiaffini),
Jomb. a. sença (inizio del sec. XIII, U guccLodi,
vità cui sarebbe doveroso o opportuno inMonaci 62, 38), ven. a. çença (fine del sec.
teressarsi' (dal 1909, Oriani, Ace. 1941; OD),
XIII, CanzoneAuliver, Monaci 166,50), sença
~ 'il tenersi lontano dal posto in cui il dovere
(sec. XIII, DistichaCatonisAmerich), senza (sec.
imporrebbe di stare' (dal 1905 Panzini; Ace.
1941; B); assenteista agg. 'che mostra disinteresse 45 XIII, RainLesengrino, Monaci 145, 5, ms. T),
cença (sec. XIII, DistichaCatonisArnerich; sec.
verso problemi o attività ai quali dovrebbe inXIII,
RainLesengrino, Monaci 145,5, ms. P),
teressarsi' (dal 1926, Gobetti, B; OD), - m. (dal
1941, Ace.; B; DD).
1 La fonte di questa attestazione non si trova nel
Forme ereditarie del Jat. ABSENTARE (atte- so
mio
materiale; le uniche fonne nel BarsegapèKeller
stato dal sec. N) continuano nel gallorom. ane nel BonvesinContini sono sença e sança (Cornagliotti).
1
2 Le tre attestazioni del Monaci provengono dal
Cfr. lat. mediev. piem. absentacio 'assenza' (13381347, Statuti di Incisa, GlossGascaSodano).
ms. Palat. 418 (fine del sec. XIII).
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venez. a. sença (1 253 , TestiStu ssi; 1282, ib.),
( p. 567 ), sints a (p .559) 5 , umbro sefnts a, Tre vi
sefn dz a (p .5 75), A me lia s(nd za ( p .584) 5 , roçença ( 1299, ib.; sec. XI V, Ziba ldo neCa na lma n. sefntsa, laz.ce nt ro -se tt . sefn z a (pp . 662,
Stussi), vie . a. zenza ( 14 14, Bo rto lan), sensa
(1 463, ib .), trevig.a . çença (inizio d e l sec. XIV ,
682), sénd za (p .654), Mo ntegallo sìnza E gidi,
Pe llegrini, SMLV 5)3, fio r. a. senza ( 1290 - 1324, s Pe d aso scinza ib., a br. o r.-ad ria t. .H/ n sa (pp.
639, 648), Jsefn z a ( p.658), Castro dei Vo lsci
Nuo viTesti Caste lla ni 53)4, prat. a. sentia ( 11 04,
sénd z a (Vi gno li ,StR 7 ), camp . sefn d z a, sefn z a,
Caste lla ni,SFI 16, 5), tosc. occ. a. senza (Mo nsefnts a (p . 720), pu gl. sefnza, sefnt sa, Bisceglie
tie ri 12 19, Nuov iTestiCa ste llani 56), lu cch . a.
sensa ( L268, R egistro lucch., Mo naci 128 , 18),
sef nd zéJ ( DeG regorio, ID 15 , 40), luc. sefnts a ,
sen. a. sencia ( 1233, Matasa la Spine llo, Mo naci 10 s(n z a, sa lent. sènza VDS b rind . zènza ib ., cal.
3 7 , 86), ma rch . a. senza ( 11 86, TestiCaste lla ni
sett . sefnt sa sé n d z a ( p. 752), sic. sefnts a ,
sanf ra t. sdy nts a (p .8 17);A IS 1598;652.
199), sentia (11 93, Ca rta pice na, Mo naci 2 1, 14),
abr. a. sensa (sec. Xlll, Tes tiUgo lini), nap .a.
It. senza( + in f.) 'senza' ( 132 1, Da nte, TB ;
sencza (sec . XV , Loyse Rosa, Mo naci 175, 38),
1353, Boccacc ioDecamCo nco rd. ; T B ; d al T B
Ieee.a. sensa ( 1499, D 'E lia), senza ib ., sic. a . - 15 1872; O D ) , istr. ensa Rosam ani , ro ma n.
(sec. XIV, Vangelo Pa lumbo; sec. XV , Librusenza di ( + inf. ) ( 1883, Be lli Vigolo 1391, 13;
Bruni ), sencia (sec. XI V, Vangelo Pa lumbo),
C hia ppiniRo la ndiAgg.).
sença (sec.XV, LibruBruni), lig. sefnts a, sefn s a,
lt . senza di ( + p ro n. d imostr. ) 'senza' (" sarebbe
ge n. sensa Casaccia pi e m. senssa DiSa nt' Albino ,
pesa nte e qu asi ba rbaro" TB 1872 ; " più comune
to r. sefys a ( p.155), b. pi e m . .yan .ya (pp. 167 , 20 [di senza!" DDl 9 74) , senza di (+ pron . pe rs.)
156) , s efn sa , tic. sénts a, valverz. sdnt sa Ke l("più comune [d i senza]'', DD 1974 ), cc rso
le r- 2, breg. s efnt sa ( p.45), lo mb.alp . sént sa
(Evisa) senza di ( + ost. ) Ceccaldi , ro ma n. senza
( pp. 224, 225), Tre pa lle - Hube r, lo mb. occ.
de ( 1833, Be lliVigo lo L064,8). - It. senza prep.
sefnts a (p . 11 8), sefnts9 ( p.222), sefn sa (pp.
'oltre' ( 1353, Boccaccio , B· T B 1872).
252, 271 ), lo mb. o r. ~é n ~· a (p .244), be rg. sensa 2s
Ti ra boschi, h efn s a (p . 245), sefn s a (p . 23 7),
It. a. senzaché ( + congi unt. ) co ng. 'esprim e m anh efnh a ( pp.254, 258), lo mb .o r. sefnts a, sefn sa,
canza o negazio ne ' ( 1353, Boccaccio , T B), senza
bresc. sensa Me lchiori , tre nt. ~· ef n s a , sol. sefn sç>
che (dal 1374, Pe trarca T B ; OD), sic . a. senza ki
(Gartner,JbSUR 8), T ue nno ~· efnt s a (p.322),
(sec. XIV, Vang lo Pa lum bo) , c rso (Evisa )
zè n z a Qua res im a, emil. occ. !fén·a (p.4 12) , 30 senza chi Cecca ldi ; it. a. senza che ·a pre cinde re
~efY'IJ~· a (p.424), .y?na (p. 454), sdnsa (p.453),
d al fatto che ' ( 135 3, Boccaccio DecamConcord .;
sarz. sefnt sa Mase tti, e mil.or . .)·efn .)·a (p.439),
.1554, De lla Casa , TB; 156 , Ba rgagliPe lle grin a bo l. Sef n sa ( p.458), faent. senza Mo rri , roCe rreta), Ieee. senza V D S.
mag n. Sef n sa, s(n s a (pp.490, 476), sa sa (p .
4 78), march .sett. sefnts a , ve n. sén sa , vie. sensa 35
2. b. io r. a. sanza ( + ·ost./pro n .) ·pre p .
Paje llo, sefn {} a ( p. 345), fe ltr. i'Jén t'J a Miglioche esp.rim e ma nca nza e asse nza, esclu sione e
rini-Pe llegrini, ven. ce ntro-set! . {} { n {} a (p . 336),
privazio ne' ( 1262- 1320, NuoviTesti Caste llani
istr. sensa Rosamani, sinsa ib . 5 , mugl. ~· é n ~· a
53 segg.) 6 , tosc. ace.a. - (Mo nti eri 12 19 ,
Dori aMs., trent. o r. ·>·ef n s a ( p. 344 ), zenza Prati ,
N uo viTe ti Caste ll ani 56), vo lt . a. san za (sec.
lad .-ven. ~(n fJ a (p .325), ga rd . ze n z a Lard- 40 XIV , Mal ago li), se n. a. - (sec. XIII , Nuo viTestischneide r, lad.-a tes. t sa ntsa ( p. 3 12), bad .sup .
Caste llani 56; 1260, Lette ra se n. , Mo naci 74 ,
tsa nts a Pizzinini, lad .-ates. tséntsa ( pp.3 15,
62; Z rP 9,524), it. (1250 , G iacLentini ,
Monaci 4 1/ 5, 189 7 - Oudin 1643; E ncDa nt. ; TB ;
3 13), b . fass. - E lwert 9 5, lad .-cador. sef n tsa (pp .
3 16, 3 17), {}ef n {} a ( p . 30 7), tosc. sefnts a,
Se rca mbi Sinicropi) , it. sança (prim a me tà de l
macer. zìnza GinobiliApp. 5, mace r. sef n dz a 4 sec. XV, SCa te rin a Br nzin i) , pie m. a. sanza
3
( + sost.) (sec. X IV , R 39, 3 11 ; 1490, Pas ·io ne Con l"osservazione di Pellegrini : " assimil azione
di s- a ç eguente, come ad es., nei dialetti agordini ."
Cfr. va lsug. a. zenzabriga (nome di persona) 'qual6
cuno che è senza brighe' ( 1280 -1 338, Suster, Tri Fior. a. Sançanomi ( 1236, NuoviTesti astcl50 tani 54).
de ntum 3, 98).
4
7 Le forme proveng no dal codice Vaticano Lat.
Cfr. fior. a. Senzanomi ( L200, NuoviTestiCastellani 54).
793 (Mo naci -I I / . 1 9; 48,42) risalente al XIV sec.;
5 Le fo rme co n i si spi egano con pro tonia sintattica
dal cod. Il , IV, 127 de lla Bibl. Nazionale di Fi renze
(en! < in!) soprattutto nei si ntagmi senza ( + inf.) (Cre(Monaci 72 ,59); dal cod . Riccardiano 290 (M naci
127, 233 ) giudica to del Xl ii scc.
vatin).
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RevelloCornagliotti), lomb. a. sança (1274 , Barsegapè, Monaci 70, 70), mil. a. sanza (1391,
Susto,RIL 95,295), venez. a. sança (1300 ca.,
FioreVirtùUlrich; sec. XIV, ApollonioTiroSalvioni) , valses. sansa Tonetti, b. piem. sansa (p. 5
124), sanfrat. sanza (Morosi, AGI 8,308), Cavergno - Salvioni-Merlo, valverz. sa ntsa (p.
42), san za (Monti ; Keller,VKR 8), com. - MontiApp., chian. sansa Billi, Sansepolcro sanza Zanchi, tarant. sanza VDS; AIS 1598.
10
lt. a. sanza ( + inf.) 'senza' (sec. XIII, Poemetto
didattico, Monaci 63i 73 ; fine del sec. XIV,
Fioretti, TB), sanza di ( + pron. pers.) (1342,
Boccaccio, TB) ; sanza prep. 'oltre' (1313 ca.,
1s
Dante, EncDant.; 1348, G. Villani, TB).

lt. sanza che ( + congiunt.) cong. 'esprime mancanza o negazione' (1310 ca., Fiore, EncDant.;
1321, Dante, ib.) .
20

3. Sintagmi e locuzioni: Dignano d'Istria
insensa prep. 'senza' Rosamani, Gallesano insinza (Ive 127, 135), pis. 'nsenza Malagoli,
pist. insenza (SalvioniREW,RDR 4; Rohlfs,AR
7 ,448), abr. (Palena) 'ndzind z;:1 Finamore-2 .
Prat. a. sentia saputa loc. avv. 'all'insaputa'
(1104, Castellani,SFI 16, 5), it.a. senza saputa
(1568, BargagliPellegrinaCerreta); sança dubbio
'sicuramente' (1268, AndrGrosseto, Monaci 129,
128), it. senza dubbio (Florio 1598; OD); it.a.
senza forse 'certamente' (prima metà del sec.
XIV, GuidoColonne volg. , TB); aless. con
senza forse (SpitzerKriegsgefangenenbriefe 39);
it. a. senza modo 'smisuratamente ' (1353, Boecaccio, TB), piem. senssa meud DiSant'Albino;
it. senza più 'senza indugio, subito' (1353, Boccaccio, TB; 1551, G.M.Cecchi, TB; 1602, Serdonati , TB) ; it. senz'altro 'subito' (1525, Firenzuola, TB; TB 1872), - 'certamente' (dal
1643, Oudin; TB; DD), piem. senss'aotr DiSant' Albino, Tuenno senza àoter Quaresima,
macerat. scinz'atru GinobiliApp.
Bellun. a. senza negota 'per nulla' (prima metà
del sec. XVI, CavassicoSalvioni), Ripalimosani p ;:1
ss(ndzç n<Jy(nd<1 'gratis' Minadeo, Amaseno
p<1 sséndza n y énta Vignoli, nap. p<1 ssefntsa nyfnt 'indarno ' (p. 720), garg. sefnsa nefnt
(p. 709), cal.centr. sefntsa nefnti (p. 762); AIS
1613 compi.
It. a. senza dimora !oc. avv. 'subito' (1525, Bembo, Crusca 1806); it. senza manco 'certamente'
Oudin 1643 ; senza meno 'certamente' DD
1974, Sannio senza meno Nittoli.
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Locuzioni: it. far senza 'non adoperare qc. che di
solito si usa' (1586, E. Danti, TB), piem. fe senssa
DiSant'Albino, valses. fèe sansa 'non averne bisogno' Tonetti, berg. fa sensa 'vivere od operare
senza certe cose' Tiraboschi, faent. fè senza
Morri, istr. far sensa Rosamani, gard. f è z ~ nza
Lardschneider; it. rimanere senza ' rimanere
se nza quattrini' TB 1872; roman . resta ssenza
BelliVigolo; valsug. ciaparse zenza 'restare senza
qc.' Prati; nap. a. stare de senza 'esser privo' (inizio
del sec. XVI, CorteseMalato).
Piem. sensa criè Savoja 'tacitamente' (1783, PipinoRacc.-2). - lt. senza d'avere in voi parte né
arte 'senza lavoro e senza mezzi di sussistenza'
(1712, Moneti, B), senz'arte senza parte (1876,
Settembrini, B), senza arte né parte (dal 1930,
Fracchia, B).
4. Derivati: com . senzàs de qc. v. riti. 'privarsi
di qc.' Monti; corso (Evisa) dissenzassi 'spogliarsi
di tutto' Ceccaldi 362.
5. Composti: it. a. senza lettere m. 'illetterato' (1578, A.Piccolomini, TB); it. senza
cuore 'cattivo, insensibile, indifferente alle
pene altrui, crudele, spietato' (dal 1793, Goldoni,
B); senza vergogna m. 'svergognato' ("fam.''
TB 1872); senza-fondo m. 'profondità di cui
non si vede la parte terminale, senza fine '
(1889, Guglielmotti; Alessio,AAPontaniana 17) ;
senzadìo m. e f. 'chi non crede in nessun dio'
(dal 1930, Panzini ; DO), - agg. DO 1974;
senzapatria m. f. 'chi non ha patria, apolide, chi
non sente alcun amor di patria' (dal 1908, Panzini; DO), - agg. OD 1974; senzatetto m. e f.
' privo di alloggio ' (dal 1908, Panzini; DO), agg. DD 1974. - Bust. senzatimui m. 'impertinente, sfacciato' ('senza timore', Azimonti);
senzabatesam m. 'bestemmiatore e triviale'
('senza battesimo', ib.); pav. sensasugh m. 'insulso, stupido'(' senza sugo', Annovazzi) .

II. It. assenza f. 'lontananza di una persona
(o di una cosa) dal luogo in cui dovrebbe trovarsi' (dal 1321 , Dante, B; DD), it. a. assenzia
(prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg. ,
TB - 1587, G. M. Cecchi, TB; B), absenzia
(1533 , Ariosto, GlossCrusca 1867-1547, Bembo, ib.), it. absenza (1561, Anguillara, TB Oudin 1643), it. a. absentia (1570, De las
Casas, Gallina 169; Florio 1598), assentia
(Florio 1598; Oudin 1643); vercell.a. abescentia
(1518, RegoleStatutiCaritàSLorenzo, Cantone
34, controllato da A. Comagliotti), vie. a. ab-
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5. Piem. sanssossì m . 'spensierato , indiffesentia ( 14 L5, Bortolan), nap . a. essenzia (sec.
rente, tra curato · DiSant' Albino 10 , piac. sans6ssì
XV , JacJennaroCorti) , sic. a. absencia (metà
Fore ti , pa rm . sansussì Malaspina .
del sec. XIV, Regole Branciforti), absencia ib .,
sic. assen za Traina; it. assenza (di volontà,
6. Pi em. sanparelia loc.avv. 'senza pari '
d 'amore) ·mancanza, privazione ' (dal 1908, s
DiSant ' Albino 11 •
C roce, B; OD) , assen za (di cuoca) (1954,
Moravia , B), assen za (morale) 'disattenzione,
apatia' (l 940, E. Cecchi, B) , assenza ·maniUna forma ridotta di AB E NTIA si conserva
festazione di epilessia, che con siste nella sospensione mo mentanea della coscienza (senza feno- 10 ne lla prep . fr .- prov. e prov. 'sensa' (FEW 11 ,
643, s. v. SINE) e ne ll 'it. sen za (I. 2.). La forma
me ni convulsivi )' B 1961 , - ' incertezza circa
r esistenza in vita di una perso na scomparsa da l
pie na mii. a. asensa ( I. ) è incontrollabile . L'etimologia ABSENTIA, difesa da l Meye r-Lubke,
proprio luogo abituale di domicilio per cui si imPrati , Battisti-Alessio e Ro hlf è respinta dal
pongono provvedim enti per la tutela del suo
15 von Wartburg e dal
orominas (NRFH LO ,
patrimonio' B 1961 .
184). Vo n Wartburg non conosce le più antiche attestazioni (sentia) e no n considera le
Locuzioni: it .a. in assenza di qc./q. 'lontano
(da)' (1308, Dante, TB ; 1363 , M. Villani, B);
pre p. mii. a. ase11sa (a.) e dial. insensa (c.) che
sic. a. in absentia di q. ( 1358, SimLentiniRossi),
parla no a favore di una locuzione preposinap. nnassen zia de q. D 'A mbra, it. a . essere in 20 zio nale che risale a *( IN ) ABSENTIA ALlassen za di qc. ·essere privo di qc .' (1420 ca.,
U I U S. Salvioni (ZFSL 3 7, 2 50) spiega sen za/
sarzz.a come gaUicism , ipotes i eia abband'.)nare
GirolSiena , TB).
per l'it. sen za. Per .l e forme lomb. a ., venez. a.
Derivati: abr.occ. (Pacentro) ass J nd u ir JSJ
sanç:a e le forme diale ttali mode rne corrisponv. rifl. 'distrarsi' DAM , Campo di Giove a ssa n- 25 denti del Piemonte e della Lombardia (2. b.)
duirrJZ<J ib. ; Introdacqua as s;mdzci rJsJ 'pernon è da escludere completamente un influsso
de re i sensi, uscir di se nno ; cadere in coma' ib .,
del fr. sans, dr. Ro hlfs,G rammStor. § 878.
gess. a ss;; nd zd t J agg. ·stupito , privo de lle
Per le forme tosc. e it. si tratta pe rò di un mutase nsazioni ' ib.
mento foneti co in proto nia sintattica di eri in
30 an , tipico per il fior. del Duece nto ( cfr. danari,
III. 1. It. senza cessa loc. avv . 'senza posa'
incontanente, sanatore, sanese, ranaglia) . Questa
(1905, Panzini , 8) 8 .
e voluzione fon etica attestata prima nel tosc.ace.
è e ntrata ndl'uso fior. intorno alla fine del
2. lt. sanculotto m. 'so ldato raccogliticcio e
sec. XII 12 e poi si è irradiata. Nel Cinquecento
indisciplinato dell 'esercito francese (dopo il 35 la forma san za fu conside rata come fiorentini smo
1795)' ( L796, Zolli,LN 25, 16; 1923, Panzini,
e sostituita , p. es. dal lAriosto nell' ultima ediDEI ; DO), piem. sanculot DiSant ' Albino ,
zione del suo poema ( Ro hlfs,G rammStor. § 878,
parm . sanculott Malaspina, venez. sanculòt
N 2}. Le forme dotte d a l lat. ABSENTIA sono
Boerio. - It. sanculottismo m. ' radicali smo '
riunite otto II. ; calchi o pre ·titi isolati dal fr .
40 sotto III.
(1895 , DEI 3329).

3. lt . senzabrache m. 'sa nculotti ' TB 18 72 9 .
4. Piem . san fasson avv. 'senza cerimonie,
se nza formalità , alla buona' DiSant ' Albino ,
bust. sa11-fasàn 'trasandato, privo di modi ' A zimonti , parm. sanfassòn m. 'chi opera senza riguardi o cerimonie ' Malaspina ; a la sanfassòn
·alla buona , se nza ce rimonie ' ib ., trie t., istr. a
la sonfason ' in mani e ra disordinata' C revatin ,
Ieee. alla sanfasò VDS , sic. assanfasò ' a casaccio ,
alla carlona' Piccitto, assampasò ib ., assonfasò ib.
s
9

Prestito dal fr. sans cesse.
Calco parziale del fr. sans-cu/ottes.

45

R EW 43 , Faré ; Prati 90 I ; D E I 345 6; F W
24,52; I l ,642seg. s.v. SIN E; De rego rio,StGI
7 ; SalvioniR W,RDR 4, 92 ; orominas NRFH
10, I 4; Rohlfs,G rammStor. 8 7 ; DeGiovanni
num.14.
~

50

sinc

10 Pre ·tito dal fr.
atis- ·ouci m. ·pcn;onne qui ne
s' inquiètc dc rien' (dall' Ac 17 1 . F W 12. 71 a).
11 Prest.ito dal fr.
arzs parei/ ·excellent, supérieur
danssongcnrc'(dal 1636,F W7 ,6-0).
12

fr .

1

uoviTesii as tella ni 54 .
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Trent.or. (Fiera di Primiero) zenzòl 'Artemisia
absynthium L.' Pedrotti-Bertoldi 37.

I. 1. a. Mant. a. axenz m. 'pianta erbacea pet. b. Gard. sientsa f. 'assenzio' Lardschneider,
renne della famiglia delle composite tubuliflore
(Artemisia absinthium L.)' (inizio del sec. XIV, s metaur. sensa Conti , Magione assefntsa Moretti,
Servigliano asséndza (Camilli,AR 13,248),
GhinassiBelcalzer,SFI 23,54),
berg. a.
asenz
Subiaco
séndza Lindstrom, gess. (Vasto)
(1429, Contini,ID 10,240; Lorck 134), pad.a.
asééndz<J DAM, Sepino naSéendziya ib., irp.
ascenço (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen),
nascenza (SalvioniREW,RDR 4).
absenço ib., abscenço ib., asenço ib., it. assenza
(1550, Mattioli, B; Florio 1598; Targioni), ro- 10 Sintagma: abr. (Montagano del Sannio) nasééndza fefmina 'abròtano' DAM.
man . a. nascenço (sec. XV, RicettarioErnst,SLI
6, 169) 1, nap.a. assenza (sec. XV, JacJennaro2. Piem. anséns m. 'assenzio' Levi 5 , insens ib.,
Corti); Sopraceneri asef nz (VDSI 1, 327), breg.
insenss DiSant'Albino, /art insens Penzig, com.
(Bondo) as(?nts (Schaad,VR4,51), borm.
asef n z Longa, bellun. ziens DeToni2, mugl. 15 incens da bigàt Penzig, agord. merid. imJéns
(Pallabazzer 157; Pellegrini-Rossi 53), Voltago,
a!jln!j (Ive 57; DoriaMs.), gard. Hents LardFrassené inséni'.tPellegrini-Rossi 53.
schneider, tosc. assenza Penzig, cismont., corso
centr. assensu Falcucci, Magione asefntso MoIl. 1. a. It. assenzio m. 'pianta erbacea perenne
retti, velletr. nascenzo lveCanti 1, Subiaco gef ndzu Lindstrom, roman. ascènzo ChiappiniRo- 20 della famiglia delle composite tubuliflore (Artemisia absinthium L. )' (dal 1340 ca., Palladio
landiAgg., Paganico ssefndzu (Fanti,ID 16,
volg., B; OD), it.a. absenzio (1498, Landino, B),
183), Ascrea - ib., aquil. assefndza DAM,
assentio (Alunno 1548; Florio 1598; Oudin
Isola del Gran Sasso a§ééndz a ib., Cervaro
1643), absinthio Florio 1598; it. absinzio
nassef ndzo Fanti 1, nap. nascienzo D'Ambra(VocUniv.
1845), absintio B 1961, ven.a. - (sec.
App., martin. ascinze Selvaggi, lecc. naséendzu 25
XVI, Camus,AIVen. 42, 1068), nap.a. ansintio 5
VDS, §éçntsu ib., nicos. sén~u (Salvioni,
(sec. XIV,
RegimenSanitatisMussafia,SBWien
MIL 21 , 294).
106); piem. absinssio DiSant' Albino , berg.
Denominazione di altra pianta: nap. nascienza
absinsio Tiraboschi, assinsio CaffiBot., pav.
m. ' nasturzio, crescione' (inizio del sec. XVII,
30 absinsi
Gambini, parm. assenzi Malaspina,
CorteseMalato; D 'Ambra; Andreoli)3.
Tuenno assinzio Quaresima, regg. asseinzi PenDerivati: breg. (Coltura, Borgonovo) as~ntsiy
zig, bol. assiiinzi Ungarelli, venez. abesenzio
'genziana (Gentiana acaulis L.)' (Schaad,VR
Boerio 6 , absinzio ib., bellun. s(nfJio Cappello,
4,56; VDSI 1,305) 4 ; valtell. ascenzina f. 'Arteas(nfio ib., arsinsio (SalvioniREW,RDR 4),
misia campestris L. ' Penzig 50.
35 triest. apsinzio Pinguentini; api~· {nz io (Vidossich, ArcheografoTriest. 24, 15), grad., Pirano
abisinsio Rosamani, mugg. a~· {n~· Cavalli 125,
Santa Lucia di Portorose arbicinsio (Crevatin,
1 La n-iniziale proviene dalle fonnule della farmaAree lessicali 203), rovign . abisensio Cavalli 125 ,
copea in absinthio o cum absinthio, con raddoppiamento sintattico nel volgare e conseguente discrezione 40 bi!;én!jio lve 57, Dignano abi!f(nzio ib., liin nascenzo e con nascenzo; per lo più sono forme
~· efnzio ib., poles. bisinsio Rosamani, abi !jefnmeridionali dove il raddoppiamento sintattico è abi!fÌO Ive 57, amp. abisìnsio Majoni 6 , agord .
tuale (ipotesi convincente di A. Cornagliotti).
asén{}io Pallabazzer 157, cornei. aps{n{}iu
2
• La discrezione della sillaba iniziale è ugualmente
(Tagliavini, AIVen.102), tosc . assenzio Penzig,
conosciuta nel romancio di Lumbrein e di Vrin 45 aquil. assefndzia DAM, asstindzia ib., Brittoli
(sciens, DRG 1,477).
aséiéndzia ib., nap. nascienzio Gusumpaur,
3
Il punto di contatto tra il nastunio (famiglia delle
Ieee. ssènziu VDS, sic. assìnziu Piccitto, assèncrocifere) e l'assenzio (famiglia delle composite
ziu ib.
tubuliflore) potrebbe essere l'uso medicinale e il sapore
It. assenzio m. 'succo e liquore estratto o ottemolto amaro.
4
Cfr. VDSI 1, 305: " L'accostamento delle due so nuto dall'assenzio' (dal 1306, GiordPisa, B;
piante sarà dovuto a qualche somiglianza nell'uso:
come l'assenzio, la radice e le foglie della gentiana
acaulis sono impiegate quale rimedio contro la stan5 Con epentesi di n.
chezza, l'esaurimento nervoso e le difficoltà della
6 Con anaptissi di i(e) .
digestione" (Pedrotti-Bertoldi 177).
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OD), it. a. assentio (L321, Dante, E ncDant.) ,
ascienzio ( 1565 , Dolce, B), sic. a. asxinczio (sec.
XIV , SenisioMarinoni) ; piem. assenzio DiSant'Albino , mii. absénzi Cherubini, valsug.
assìn zio Prati , arsìnzio ib. , bellun. - PratiEtimVen. , triest. apisin zio Pinguentini 6 ; sic. assènziu
' tintura di assenzio ' Piccitto.
Significato traslato: chian. 9ssefnts io m. ' resina
(di albe ri fruttiferi )' (AIS 568, p .553).
Significato metaforico: it. assen zio ' amarezza, dolore , dispiacere, tormento interiore ' (dal 132 1,
Dante, B ; DO).

marino ' Artemisia ma ritima' DE I 330 9 , sic. as·ìn ziu marinu Piccitto, a.uìn ziu di scogghi ib.
Pad. a. absenço sandonico ·va ri e tà d 'assenzio '
(fine del sec. XIV , Sera pio mln e iche n) 10.
Sic. assin zi1.1 -pontic11 m . ·Artemisia pontica L. '
Traina, assin ziu serifi11 'e rba sofia (Sisymbrium
Sophia L.)' Penzig 46 1, it. <m·en zio serifio
D E I 330.
Borm. aSrf n z mar 'A rtemi sia campestris L.'
10 Longa, gard. shiénz mac ·amarell a (Artemisia
vulgaris L. )' Pedrotti-Be rtoldi 42, livinal. , Colle
Santa Lucia avisém mar Pallabazze r 34, agord.
a vis é nt mat Pellegrini-Rossi 54, cornei. apsin éJ iu mdtu 'Achillea moschata Wulf (TaDerivati: poles. sensiolo m. 'assenzio' Mazzucchi; pis. ascen ziòli m. pi. 'piccoli arbusti che 1s gliavini,AIVen . 102) . - Borm. a.ic ef n z salvddik
' Artemisia vulgaris L.' Lo nga, agord. ins é niJ
crescono in terreno lasciato incolto' Malagoli.
se lvdr e k ·amarella (Artemisia vulgaris L.)'
lt. assenzico agg. 'formato , derivato dall"assenzio ·
Pellegrini-Rossi 54, pi s. assenzio .rnlvarico Penzig
TB 1865; assen zina f. 'sostanza amara che si
5 I , sic. assìn ziu sarvàggiu Piccitto.
estrae dall 'assenzio ' ib.
20 Sic. assìn ziu di Madu11ìa ' Artemisia camphorata ;
abròtano (Artemisia abrotonum)' Piccitto.
1.b. Tic. ( Brione) çrba a srfn z ia f. 'assenzio '
(VDSI 2, 327) .
III. l. lt. a . absintite f. 'vino fatto col mosto
e l'asse nzio · ( 1564, Domenichi, B).
2. Bellun. ali sé nt m. 'assenzio ' Ca ppello,
Alleghe v isént Pallabazzer 157 , bad.sup. 25
2. It. a. (vino) assenziato agg. ' preparato con
aws a nt ' asse nzio ' 7 Pizzinini, bad. au sefnt
infusione di assenzio' (prima me tà de l sec. XIV,
(Kuen ,ZrP 57,49 1) , mar. a?Jsç}nt Pizzinini, RocBencivenni , B), cismont. assensaro Falcucci,
ca Pietore, Colle Santa Lucia a v isént PallaMagione a s ent sefto Mo re tti.
bazze r 157, fass. zént ib. , a zént ib ., b.fass.
asént Elwert 95 , livinal. avis efnr Tagliavini . JO
3. a. Pie m. absent m. 'asse nzio (Artemisia
absynthium L.) ' (SalvioniR W, RDR 4), tic.
3. Sintagmi con agg . specifici per la denoapsént (VDSI I , 32 7), vogher. abséent Maraminazione di altre piante : pad . a. absenço roman
gliano, faent. absenr Morri , corso (Evisa) apisentu
·assenzio (Artemi sia pontica L.) ' (fine del sec.
XIV, Serapiomineichen), emi!. absent rumèn 35 Ceccaldi .
Tic. apsent m. ' liquore ottenuto dalla distillaPenzig, faent. absenr ruman Morri , tosc. assenzione dell 'assenzio ' (VDSI 1,32 7) , faent. absent
zio romano Penzig, sic. assin ziu romanu Traina,
Morri , ic. absenti TrainaSuppl.
assinziu-ponticu ib.; pad. a. absenço montan
' assenzio (Artemisia pontica L.) ' (fine del sec.
XIV , Serapiomineichen); cornei. aps(n {) iu da 40
3. b. Derivati: it. absintina agg. 'che ha odore
m 9 nii ' Artemisia glaciali L. ; Artemisia muteld 'assenzio ' Oudin 1643 ; absintina f. 'glucosio
lina Vili. ' (Tagliavini,AfVen . 102) 8 . - Piem .
estratto dall 'as e nzio' (cc. XIX, D E I 15 ; Ace.
insens gentil ' Artemisia pontica ' (CollaHerba194 1; B; DO ); it . absintismo m . ' tato morboso
rium ; Gavuzzi).
45
prodotto
dall 'abu so d e ll 'a ·e nzio' (sec. xrx,
Pad.a. absintio marino 'Artemisia dracuncula '
D
E
I),
absentismo
( I ' 77 , Hope 462) 11 .
(fine del sec. XIV, Serapiomine iche n) , ven .a. (sec . XVI , Camus,AIVen. 42 , 1076), it. assenzio
7 Pe r la trasc rizione del fonema a estremam ente 50
9
Con l'indicazione: --calco ul gr. apsliuhion thaltisbreve ( tipico della valle superiore), reso da Pi zzi nini con
sion ( Diosco ridc) ...
10 Inciche n: "'Secondo André 14 il Lt. ABSINcfr. VR 30, 148; Ku e n trascrive co n àZrP 57,49 1.
8 Cfr. friul. assinz di montagne ·Achillea clavenae
THIUM
ANTO I
M è ARTEMISIA MARlL. ' Pirona N, tiro!. (Lienz) Bergwermllth (Za mTIMA , onde la si nonim ia e n absi111io marino."
11 Dal fr. ab irirlri ·me ( I 74 , F W 24, 5 a) .
boni ,MiscPellegrini 714).
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Lat. ABSINTHIUM (< gr. à'ljJ(v{hov, dimin. di
Crusca 1867), abside f. 'volta, arco ' (1755,
a'ljnv{}oç) si continua nell'ace. a. aussen ' assenMaffei, B), absida (Crusca 1806 - Man . 1859);
zio ', nell 'ispano-ar. sénso (DCEC 1, 69), nello
absida 'cattedra episcopale; baldacchino che s'innalza sopra il SS. Sacramento a mo' di volta;
spagn. ajenjo, nel sardo centr. afHJéfHJu (DES
l' urna sferica che lo racchiude' (TB 1865;
152), nell 'engad . assenz, nel surselv. issiens, nel
Ace. 1941).
friul. assìnz PironaN, arsinz ib., nel vegl. asciants
(lve) e in località sporadiche dell'Italia sett. e
2. a. It. abside m. 'i punti estremi dell'orbita
centr. (I. 1.). Il medico pugl. Asaf (sec. X)
dei pianeti e delle comete che girano intorno
trascrive nell'alfabeto ebraico la forma afrn tso
(Treve s, LN 22, 66) . . Lo sviluppo ereditario si 10 al sole (afelio e perielio) o alla luna (apogeo e
perigeo)' (sec. XIV, Ottimo, B).
spiega con la grande fortuna di questa pianta per
le sue virtù terapeutiche. Nelle zone alpine la
2. b. lt. abside f. 'i punti estremi dell'orbita
prima sillaba è so stituita dal prefisso in- , forse per
dei pianeti e delle comete che girano intorno al
influsso parziale di incenso che espande un odore
forte quanto l'assenzio (2 .). Casi analoghi sono ts sole (afelio e perielio) o alla luna (apogeo e
perigeo) ' (1595 , Serdonati, Crusca 1863 documentati nell 'ispano-ar. anxénsio (DCEC
Crusca
1863) ; ~ '(term.geom.) ciascuno dei
1, 69) , nel port. encenço, nel grigion. centr.
punti
estremi
dell ' asse maggiore dell 'ellisse' (dal
ansienz, corrispondente a ansom 'sciame'
1739, Manfredi, Crusca 1863; Ace. 1941; B).
( < EXAMEN), allo spagn. enjambre 'sciame' , al
port. enx ame 'sciame'. Generalmente la deno- 20
minazione di questa pianta medicinale risale ad
una tradizione dotta proveniente probabilmente
3. It. abside f. 'costruzione ad andamento
dagli erbari medievali e, soprattutto, dai concircolare
o poligonale, propria della basilica roventi dei monaci, che dispensavano medicine a
mana
o
della chiesa cristiana, coperta da un
2
base di erbe (IL 1.) . In zone lad. con la conser- 5
catino
o
volta e collocata all'estremità della
vazione della -s la -s finale fu considerata come
centrale
o del transetto' (dal 1779, Tarnavata
morfema d~I plurale e condusse ad un singolare
gioni
Tozzetti,
B;
Crusca 1863; TB ; Ace. 1941;
assent senza s (II. 2), cfr. l'engad. ussen (asijnt già
B;
DD),
absida
(1913
, D ' Annunzio, B).
nel Bifrun). Forme col genere feminile sotto
1. b. (influsso di erba o del nome dell'artemisia). 30
Derivati: it. absidiola f. 'piccola abside; grande
I sintagmi formati con aggettivi specifici per la
nicchia semicircolare, compresa nell 'abside magdenominazione di altre piante sono riuniti sotto
giore'
(dal 1913, D 'Annunzio, B; DD).
3. Un prestito dal lat. ABSINTHITES (Plinio<
It.
absidato
agg. ' ( term. archit.) a forma di abside'
à'ljnv1t(tl')ç oi:voç) nel volg. di Plinio di DomeDD
1974). - lt. absidale agg. ' (term.
(B
1961
;
nichi sotto III. 1.; I' agg. assenziato è tramandato 35
archit.)
dell'
abside
' DD 1974.
dalla tradizione medica medievale e risale al
lat. ABSINTHIATUM (Palladio). Forme senza
Cultismi dal lat. ABSIS 1 nel significato di 'arco'
assibilazione della terminazione -THIU si ri(III. 1.) nel sign. astron. e geom. (2.) e in quello
velano come prestiti dal fr. (3 .).
2
40 archit. di 'abside di una chiesa' (3.) • Il lat.
ABSIS nel sign. astron. entrò due volte nell' it. :
REW 44, Faré; SalvioniREW,RDR 4; Prati 70;
abside m. è prestito dell'Ottimo nel Trecento
DEI 15,330; Penzig40; Pedrotti-Bertoldi42 ;
(2.
a.); abside f. entrò nel Cinquecento con
DRG 1,476 seg.; VDSI 1,305, 327; FEW 24,
(2. b.) nello stesso periodo in cui è
Serdonati
52 seg.; DeGiovanni num . 15.
45 attestato il fr. abside f. (1562 , FEW24,53b) .
-

gr. apsinthfa, artemisia, magister, medicus, pes

absis (-idem) 'arco, segmento di un cerchio; abside di una chiesa'

REW 45 ; BriichMs. 150 seg.; Prati 6; DEI 15 .

50
1

2

III. 1. lt. absida (di marmo) f. 'grande lapide,
monumento (di marmo)' (1342, Cavalca, Gloss-

Solo nel port.a. esiste il dim. *ABSIDULA > aus1:

dua con evoluzione fonetica pop. (RLu 26, 122).
Cfr. le forme dotte spagn. abside 'abside di una
~ , dbsida, fr . abside

chiesa' (1877, BDELC), port.
(dal 1690,FEW24, 53b).
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'assoluzione '

II. lt. assoluzione f. ' proscioglimen to (in
giudizio o in instruttoria) di un imputato'
( 1353 , Boccaccio, B; 1554, De l Rosso, TB;
16 16, Sarpi, B; dal 1939, Panzini, B; OD ), 'perdo no dei peccati concesso al pe nite nte dal
sace rdo te ne l sacramento de lla confessione;
sc ioglim e nto di voti, promesse ' (1348 , G . Villani ,
B - L354, Passavanti , B; dal 1540 , Guicciardini ,
B; OD), it .a. asolugione (sec. XV, SercambiSinicropi), assolutione Florio 1598, absolutione
ib.; vie. a. absolution (1450, Bo rto lan), sic . a.
absolucioni (sec. XIV, VangeloPalumbo ; sec.
XV , Rego leBra nciforti ), absoluccioni (sec. XV,
Rego leBranciforti ), gard. assulezion Lardschneider, co rso sett . assulu zione Falcucci, Ripalimosano ssiJ l iJtsyç)niJ Minadeo, brindis, survizioni
VDS, ssulu zioni ib ., Ieee. ssu rvezione ib ., sic.
assoluzioni Traina , piazz. assoluziongh Roccell a,
soliiziongh ib.
lt. da re /'assolu zione v. intr. 'asso lve re ; rimette re i peccati per mezzo dell ' assoluzione sacrame ntale' (da l ec. XIV, FilAlbizzi, B; OD), Amaseno dà l ' ass ulud zyç) n ,J 'sperpera re (i l patrimonio); da r fondo ' Vignoli.
It. a. assolu zione f. 'so luzio ne, spiegazione' (prima del 131 3, FioreVirtù, TB; Fio reVirtùUlrich;
sec. XIV, SGirò lamo volg., TB; 1400 ca., Sacchetti, TB) , absolucione (sec. X IV , Fiore VirtùUlrich ).

5

10

15

20

25

30

Prestito dal lat. giurid. e eccles. ABSOLUTIO
(da l sec. III, Tertulliano) .
35

D E I 334; FEW 24,54.

absolvere

40

' sciogliere , liberare '

I. 1. a. a. It. assolvere v. tr. 'prosciog lie re in
giudizio da un 'imputazio ne ' (sec. X lii , Seneca
volg., 8 - 1363, M . Villani , B; dal 1527, Machiave lli , 8 ; OD) , ge n.a. axolver (sec. X IV , A no nimoCocito) 1, ve n.a . asolver di qc. (prim a
me tà del set. X IV , RainLese ngrinoLomazzi),
ro man. a. assolve re (sec. X V I, o la Ri e nzo 164 ),

45

~o

Coci to indica nella sua edizione axoser ·assolvere·.
ve rsi co rrisponde nti : Jeso Cristo condanàm I e
axosém Barrabàm. - Si tra tta dunque dcl passato
remoto del verbo axolver.

ABSOLVERE

sic. a. asso/viri ( ec. XIV, VangeloPalumbo),
pa rm . assolver Malaspina, nap. assorvere Andreoli, sic. assòlviri Traina , assòrviri Piccitto.
It. a. assolvere q. di qc. ' liberare dall ' adempime nto d.i un impegno, da un obb ligo o da una
responsab ilità' (sec. Xlii, Malispini , TB - 1353 ,
Boccaccio, 8), it. - da qc. (dal 1540, Guicciardini, TB; DO), ven. a. asolver (lo trabu ro) ( L487 ,
Vido sichT rista no) , gen. assolve Casaccia , faent.
assolvar Morti , ic. assurbiri (SalvioniREW,
R DR 4); i t. asso! vere da qc. v. tr. 'sciogliere,
libera re ' (1342 , Cavalca, B - 1710, Maffe i, B ;
Age noVe rbo 65)2, ve n.a. asolver da qc. ( 1487,
VidossichTristano ), roman. assorve da qc. ( 1836,
BelliVigolo 2379, 11 ) ; it.a. assolvere di qc.
( 1405 , F. Villani, B), ge n. a. axorver (sec. XIV,
A no nimoCocito) .
lt. assolvere q. di qc. v. tr. ' libe rare, ne l sacrame nto della confessione , dalla co lpa e dalla pena
ultra te rre na dei peccati confessati' ( 13 13, Testi
fi or., B - 1854 , Pellico , B ), assolvere q. da qc.
(da l 1357, Passavanti , B; DO) ; ge n.a. axorve
(le pecae) (sec. XIV , A non imo ocito), sic.a .
asolviri (li nostre c11 /pi) (sec. XV Poesie usimano); ge n. assolve asaccia, pie m. - PipinoRacc.-2 berg. assol{Tirabosc hi , T ue nno assòlver
(" raro " , Qua resima), pam1 . assolver Ma laspina,
faent. assolvar Morti , ga rd . assolver Lardschneider, bad. sup. assòlve Pizzinini , corso assolve
Falcucci, roman. assorve ( 1833, Belli-Vigolo
11 93, 14), nap. assòrvere D 'A mbra, catanz. ass6rvira DTC, sic. assòrviri Piccitto. - Roman . assorvese v. rifl . 'assolvere' ( L 35, Belli-Vigolo
1822 , 14).
lt . assolvere (un compito, 1111 dovere) v.tr.
' adempie re, ri ·o lve re, ·oddda re (a un 'incombenza)' (1300 ca., BartS o nco rdio, B; ec. XV,
SercambiSinicropi ; dal 1926, Gobetti , 8 ; OD);
'da re compimento , co mpie re' (sec. XIV,
SGiov risostomo vo ig., TB; 1492, LorenzoMedici , B; 1939, Panzini , 8) , sic. assòlviriTraina.
lt . a. assolvere (ww q11e ·rione, 11n dubbio) v. tr.
' decidere, riso lve re; sci glie re un dubbio, un a
difficoltà , un a co ntesa' ( 1306, GiordPisaDelcorno - 148 1, Landino , 8; SercambiSinicropi),
asolver ( 1484, Pulci , B).
Derivati: it. assolto agg. 'prosciolto ei a un 'accusa
giudizia ria, li berato da una pena , da un a condanna' (sec. Xlii , Federic Il volg., TB; 1533 ,

1

fr. ·ard.a. assolbar v. tr. (1 2 12, Monaci 28, 7 e 9) .

_ _ __
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Ariosto, B - 1657, Dottori, B), ven.a. asolto
(seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), venez.a. - (1312, TestiStussi), roman.
assorto VaccaroTrilussa, sic. assortu Piccitto,
assottu ib.; it. assolta f. 'chi è prosciolta da
un 'accusa giudiziaria' (1657, Dottori, B).
lt. a. assolto di qc. agg. 'sciolto, liberato, libero '
(prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg.,
TB - Fio rio 1598), ven. a. asolto ( 1487, VidossichTristano ), parm. assòlt Malaspina, nap.
assuòveto D'Ambra; istr. asòlto di qc. 'diplomato;
che ha felicemente adempiuto l'obbligo della
scuola' Crevatin; it. a. assolto di ( + inf. sost.)
'liberato (dal fare qc.)' (1321, Dante, B); it. assolto di qc. ' perdonato (di un peccato)' (1306,
GiordPisa, TB ; 1533, Ariosto, TB; Florio 1598;
1957, Saba, B), parm. assòlt Malaspina; it. assolto agg. 'compiuto, eseguito; terminato' (1321,
Dante, EncDant.; 1939, Panzini, B).

182
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bro asciolvé Trabalza; it. ascio/versi 'far colazione' (1643, Bardi, B).
lt. a. asciolvere (menta) v. tr. 'mangiare (detto
delle bestie)' (1449, Burchiello, B).
5

10

15

20

It. a. assolvimento m. 'assoluzione' (1250 ca.,
Federico II, B), it. assolvimento (dei compiti)
'adempimento' (dal 1945, Jovine, B; DO). Fior. a. asolvigione f. 'assoluzione, proscioglimento (in giudizio o in istruttoria) di un imputato' ( 1313, StatutoOliandoli, Castellani, SLI 4,
29, 40), it.a. assolvigionef. 'assoluzione, proscioglimento (in giudizio o in istruttoria) di un
imputato' ( 1337, StatutoMercantiCalimala, TB);
sic. assurvizzioni 'assoluzione' Piccitto.

_

25

30

lt. a. assolvente agg. 'che assolve ' (fine del sec.
XIII, TestamentoLemmoBald., B; 1604, M.
Adriani, B).

Infinito sostantivato: it. asciolvere m. 'colazione'
(1370, D. Velluti, B - 1763, Marrini , B; 1887,
Dossi, B - 1939, Panzini, 8) 8 , asciolver (1665,
Lippi, B); Trepalle s r;J lvar Huber, mii. asciolvere (Bisceglia, Acme 29, 87), parm. sòver (SalvioniREW,RDR 4), umbro asciolvé Trabalza;
it.a. asciolvere m. 'cosa di poco c0nto ' (1565,
Varchi, B); in manco d'un asciolvere 'in brevissimo tempo ' (1558, Strozzi, B); dare che asciolvere a q. ' uccidere' (1484, Pulci, B), it. dare
l'ultimo asciolvere a q. (1484, Pulci, B; Oudin
1643) 9 .
1. b. It. a. asciogliere da qc. v. tr. 'sciogliere,
liberare' ( 1306, Jacopone, B; sec. XIV, Ottimo,
B), perug. a. asciogliere (( 1342, Agostini, SFI
26), aret. a. asci[ojl/iere di qc. v. tr. 'liberare q.
dall 'adempimento di un impegno, da un obbligo '
(inizio del sec. XIV, Serianni, SFI 30, 209); it. a.
asciogliere da qc. 'assolvere, liberare nel sacramento della confessione dalla colpa e dalle conseguenze dei peccati confessati' (sec. XIV,
SBonaventura volg., TB), asciogliere (di questa
colpa) (prima metà del sec. XIV, Livio volg.,
B), - 'assolvere' (Florio 1598; Oudin 1643),
abr. asçiy;i v. tr. 'sciogliere' DAM, nap. asciogliere D'Ambra, Mola assç)gg;i 'finir di lavorare'
(Nitti,ID 19), andr. assògghie 'sciogliere, slegare' Cotogno, sic. (Malfa) assògghiri Piccitto.

35

1. a. ~- Berg. assolvì v. tr. 'liberare, nel sacramento della confessione, dalla colpa e dalle
conseguenze dei peccati confessati' Tiraboschi ;
Civitella Casanova (abr.) assulì a ( + inf.)
'portare a termine qc. ' DAM 4 .

Cfr. Minucci in NoteMalmantile, p. 58 col. l e
11: " Il primo mangiare che si fa fra l'alba e il mezzo
giorno, si chiama Asciolvere, ed alle volte Cola40 zione"; Crusca 1612 s. v. colezione: "la colezione della
mattina si chiama più propriamente asciolvere" .
6 Forma con aferesi di a- ; Monti: "voce viva in una
Derivato: ven.a. asuldito agg. 'prosciolto da
sola contrada di Poschiavo discosto dal grosso dell'abiun'accusa giudiziaria, liberato da una condanna'
tato. "
(sec. XIV, DiatessaronTodesco ).
7 PoggiTancia 26: " Per il tono e l'ambiente in cui
45
la voce era d'uso si può considerare il fatto che il
1. a. Y- Con significato speciale: it. asciolvere
Minucci l'attribuisce ai "contadini" e così il Marrini
v. intr. 'far colazione (la prima del giorno) ' (13 70,
... , il quale riporta anche l'attribuzione del Muratori
D. Velluti, B - 1694, Baldovini, PoggiTancia
nelle Dissertazioni ai " rustici della Toscana·· . .. i
26; 1688, NoteMalmantile, B s. v. asciolvere
"Contadini Lombardi" sono nominati per questa
m.; 1896, Pajello s. v. colassion; 1908, Barrili, so voce dal Tassoni nelle annotazioni al Petrarca e i
" Rustici nostri" dal Muratori ." TB: "vive nel MoA cc. 1941) 5 , posch. sciò/va Monti 6 , borm.
denese".
7
sciolver 'desinare' (SalvioniREW,RDR4) , umlat.mediev.dalm. ascio/bere (1334-1335 ,
8 Cfr.
Kostrencié).
4
9 Con allusione a 'dare l'ultima assoluzione ".
Con metaplasmo (indicazione di A. Zamboni).
5
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D erivati: it. a. asciolto (di tanto tradimento)
men to' (1586, Salviati , B; 164 1, B uo mma ttei, B ;
TB 1865; OD); rnperlativo assoluto ' grado
·sciolto, libera to, libero' ( 1533, A riosto , B), it.
de ll 'aggetti vo che esprime un 'idea di ecce lle nza
asciolto da qc. (prim a me tà del sec. X IV , Doindi pende nte me nte da q ualsias i ra ppo rto' ( B
natoA lb anza ni , B; 1553, A riosto, B - Oudin
1643), it. a. (spirito) asciolto ( 132 1, Dante, s 196 l ; DO 1974) , (peso , gravità) assoluto 'fonEncDant.), se n.a. asciolto ( inizio del sec. XV,
da ment ale, no n conside rato in ra ppo rto col
SimSe rdiniPasq uini ), a br. asç) ta DA M, nap.
vo lume' (dal 1642, Galilei, B; PoggiMagalotasciuòveto "id. , slegato, sbotto nato ' O ' Ambra. ti ,Acme 14,35; OD ); (numero, valore, temperaIt. a. asciolto (vino) agg. ' puro (de tto di vino)'
tura, ecc.) a ·soluto ·considerato in sé stesso ,
( 1373 -1 4 16, BonaviaCala ma ri ,SF l 24).
10 senza re lazioni o dipe nde nze cond izio na nti (opposte a re lativo)' (dal 1673, Ruccellai Ricasoli ,
Pe rug. a . asciogliegione f. 'assoluzio ne' ( 1342,
T B; B; O D); it. (sopra no) assoluto ·che eseAgo tini ,SFl 26).
gue la pa rte principa le dello spa rtito; che eccelle fra i canta nti li rici' (da l 1865, TB ; B).
2. lt. assoluto di qc. agg. ·pe rdona to (di un 1s
lt. a . assolute avv. ·assolut a me nte· (sec. XIV,
pecca to)' ( 1306, Jaco po ne, B; 1375 , Boccaccio,
Ottimo , TB ); it. a ·solwo ( 1558, D' Ambra, B B ; 1540, Guiccia rdini , B - 1686, Segne ri , B), it.
1590, SCa te rinaRicci, B); it. a. in assoluta guisa
asso /uro (Flo rio 1598; 1663, Ba rtoli , TB ), ge n.
loc.avv. ( 1586, Salviati , B); it. per assoluto
- Casaccia, ro ma n. - Vacca roTrilussa; it .
assolwo m. 'c hi è proscio lto da un 'accusa giudi- 20 ( 17 52, Ta rgio ni Tozze tti , B; ""no n comune"' TB
1865), ve nez. per asso/uro Boe rio.
zia ri a · ( 1876, Se ttembrini , 8 ).
lt . a. assolwo da qc. agg. 'scio lto, li bera to, li lt. assolutamem e avv . ·uni ve rsa lme nte; in gene rale; Sènza limitazio ni' ( 1308, Da nte, B - 183 7,
bero' ( 1308, Da nte, E ncDant. ; 1332, A lbPiagentina , B), it. - di qc. ( 15 35, Be rni , T B Leopa rdi , B); - 'comple ta mente; de l tutto' (dal
1803 , A lfie ri , B), gen. assoluto (de ffl) Ca- 25 1540, G uicciardini , B; OD); - co n va lo re rafforzati vo, per da r pe re nto rie tà a un o rdine, ad
saccia.
una afferm azio ne, ad una negazio ne; certa me nte,
lt . a. assoluto ( questione, du bbio) ' deciso, riso lto' ( 1306, Gio rdPisa, B - 1550, Vasari , B);
se nza dubbio' (dal 1642, Galile i, B; OD); 'pe r a ntono masia' ( 1729 Salvini, B); - ' privi
- agg. 'compiuto, eseguito, te rminato' ( 1492,
Lo re nzo Med ici , 8 ), it. (volontà, modo) assoluto JO di un legame gra mm aticale con gli a ltri ele' libe ro da ogni co ndizio name nto' (dal 1294,
me nti de l pe riodo (pa rla ndo di e leme nti di una
La tini , B; DO ); assoluto m. 'ciò che no n è condifrase); non seguito da alcun complemento (pa rzion ato, positivo' ( 1644, Pallavicino, B), - 'ciò
la ndo d i un ve rbo)" (TB 1865; B 196 1).
It. assolutissimo agg. 'supe rl ati vo di asso luto' (dal
che esiste pe r sé (ragione ultima di ogni realtà)'
(da l 183 7, Leopa rd i, B; OD ), (verità, purità) 35 1642, G alile i. B; Ace. 194 1); assolutùsimam enJe
asso luta agg. ' totale, comple ta' ( J 363, M. Villani ,
avv . 'rafforza ti vo di asso luta me nte, ce rtame nte,
B; dal 1642, Ga lilei, B; TB ; DO); Roccalbegna
senza dubbio ' (1694 , Segneri , T B; 17 37, Faassoluto ' puro (de tto di vino)' Albe rti- Eschini,
giuoli , T B), po les. - Mazzucchi, triest. - PinIntrodacqua as .s ;J /ii t ;J ' (fagio li) e nza mistu ra
gue ntini , sic. assolwissimamenti Piccitto.
40
D A M, Ripalimosan o ssa lut iJ pi. Minadeo.
lt. assoluto agg. 'di ca ratte re ge nerale, uni lt . (sem enza) assolutoria agg. ·che ha ca ratte re di
asso luzione' ( 1306, Gio rd Pisa, B; !· Io rio 1598 ve rsale ' (d al 1808, Cesaro tti , B), (stato, go1673, De Luca, B ; T B; DO ), sic. assolutò riu
verno, monarchia, p rincipe) assoluto 'c he acT rain a; it. assolutoria f. 'se nte nza di assoluzione'
ce ntra ogni a uto rità po litica in una so la perso na
senza limitazioni o restrizio ni " (d al 1527, 4 5 (sec. XVIII, LeggiToscana, B· 1840, Ma nzoni,
B); venez. asso lutorio m. 'ce rtifi cato che al terMachiave lli , B; DO ), A rcevia potèm:.a arsoluta
mine del qu adrienni veni va concesso ne l
·pre po te nza· C rocioni ; it. (padrone) assoluto ' che
eco lo · o r. dall' Uni ve rsità allo stude nte, a
no n amme tte opposizio ni , obiezio ni ai pro pri
comprova degli esa mi da lui debit a me nte sosteprincipi , a lle proprie id ee ' ( 1850, G iu ti , B;
191 7, Boine, B); (stile, termine) assoluto 'a uto ri- so nuti ogni anno negli stud ii lega li ' Boe rio.
ta rio, pe re nto rio ' ( 1803 , Alfi e ri, B - 188 1, R .
lt . a. asolutorc m. 'so luto re (di un a questio ne)'
Sacche tti , 8 ), assoluto (bisogno, necessità) "im(sec. XV Se rca mbiSinicropi ), it. assohaore 'chi
prescindibile' ( 1698, Red i, B; dal 1850, Giusti,
assolve· (da l 1 65, TB; B). - agg. ib. - It.
B; DD); (verbo) assolwo ' usato e nza compie-

-
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ABSOLVERE
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185

ABSORBERE

assolutezza f. ' l'esse re libero da ogni limite' (dal
1861, TB ; OD) .

nei significati giuridici e religiosi. Alcune forme
risalgono a un cambiamento con la coniugazione
in -ir (~ . ). Sotto y. si presenta un significato
speciale 'far colazione' che proviene da un absolII. t. It. a. absolvere v. tr. 'prosciogliere in
giudizio da un ' imputazione ' (fine del sec. XIII, s vere (scii. jejunium) (Peregrinatio Aetheriae SilMatteoLibriVincenti; prima metà del sec. XIV,
viae ), corrispondente al fr. déjeuner < DISCicerone volg. , GlossCru sca 1867); piem. a.
JEJUNARE) e all'ingl. breakfast. Il fonema
absolvere v. tr. ' liberare, nel sacramento della
di (a)sciolvere si spiega coll'influsso di scioconfessione, dalla colpa e dalla pena ultraterrena
gliere che nel caso di a.sciogliere è ancora più
dei peccati confessati ' ( 1490, PassioneRevello- 10 evidente (1.b.). Per certe regioni dell 'ltalia
un 'evoluzione -BS- (-PS-) > s non è da escluCornagliotti), vie. a. -:-- ( 1450, Bortolan), sic. a.
dere (~ ABSENTIA, CAPSA, IPSE). Il partiabsolviri (sec. XIV? VangeloPalumbo ; metà del
cipio passato debole assoluto è posto a seguito
sec. XIV, RegoleBranciforti; sec. XV, Librudegli altri derivati (2.). Le forme dotte o le grafie
Bruni).
15 latineggianti sone elencate sotto II. Sotto III.
sono riuniti i probabili prestiti dal fr.
Derivato: it. a. absolto agg. 'sciolto, liberato, libero' (1350 ca., NicRossiElsheikh; Florio 1598).
REW 46, Faré; BrlichMs. 581, 588; JudKirchensprache 43; Prati67, 72; DEl317, 334; FEW
2. It. a. absoluto agg. 'perdonato (di un peccato)' Florio 1598, - 'sciolto da relazione' 20 24, 54.
(158 8, Speroni, GlossCrusca 1867); sic.a. ab~ exsolvere, solvere
solutu ' prosciolto da un 'accusa giudiziaria, liberato da una pena, da una condanna' (sec. XIV,
VangeloPalumbo; sec. XV, RegoleBranciforti) ,
- 'sciolto, liberato, libero' (sec. XIV, Vangelo- 2s
absonus 'discordante '
Palumbo ). - Leventina ab.soluto avv. 'assolutamente' FransciniFaré. - It. absolutamente avv .
III. It. àbsono (dal vero) agg. 'discordante,
'assolutamènte' (sec. XIV, SBernardo volg.,
difforme,
alieno ' (1481, Landino, B; Oudin
GlossCrusca 1867).
It. a. (senten za) absolutoria agg. 'che ha carat- 30 1643; Veneroni 1681).
tere di assoluzione' (1355, StatutoPodestàLatinismo isolato del Landino.
Firenze, GlossCrusca 1867).

s

III. It. assolutismo m. ' regime in cui tutti 1
poteri sono accentrati in una sola persona o
categoria di persone, e sono esercitati senza
limitazioni e controlli' (dal 1879, TBGiunte; B;
DO) 10, - ' modo di pensare e di comportarsi
caratterizzato dall ' intransigente impos1Z1one
delle proprie idee, dei propri principi o della
propria volontà ' (B 1961; DO 1974); assolutista m. 'chi impersona e attua un regime
politico assoluto o ne è fautore; chi pensa e
agisce con assolutismo' (dal 1879, TBGiunte;
Ace. 1941; B; DO), sic. assolutista Traina, agg.
- ib.; assolutistico agg. ' improntato ai principi
dell'assolutismo ' (dal 1952, Croce, B; OD) .
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absorbere 'ingoiare, assorbire'

I. 1. It. assorbire v. tr. 'attrarre completamente
a sé, impegnare, occupare, prendere interamente (i pensieri, la mente, i sentimenti)' (1306,
Jacopone, B; dal 1903 , Rigutini-Cappuccini , B;
OD); - 'imbeversi, impregnarsi (di un fluido, di
un gas) ' (dal 1585, Bruno, B; DO) ; Pigna
45 asurbie Merlo, piem . assorbì DiSant'Albino,
parm. assorbìr Malaspina, corso assurbì Falcucci,
abr. assurb{ya DAM, agnon. assurbije Cremonese, sic. assurbiri (Traina; " raro " Piccitto). It. assorbire v. tr. 'inghiottire, ingoiare, trascinare
Lat. ABSOLVERE continua nel fr. a. assoudre, so a fondo ' (1533 , Ariosto, B - 1679, Borelli, B;
1895, De Marchi , B), ~ 'annettere, inglobare,
occit. a. asolvre e nell 'i t. (1. a . a.), soprattutto
raccogliere in sé; far proprio, assimilare' (dal
1628, P. Della Valle, B; "lett. e raro" DO) ;
10
Dal fr. absolutisme (dal Boiste 1823, FEW 24,
assorbire (rendite, tempo) v. tr. 'sottrarre, con55 a), fr. absolutiste ib.
40

A BSO RBER E

187

188

ABSOR BER E

suma re, esa uri re, elimin a re ' (da l 1694 , Segne ri ,
lt. assorbimento m. 'l'asso rbire, l'assimila re,
B ; DO ); assorbire (un odore) ' respi ra re' ( 19 12,
l'in globare· ( 1406, Buti , B; da l 1705, C ru sca ;
Sla tape r, B); asso rbire (la m ano d'opera ) v. tr.
B; DO); - ·ca ttu ra d i un flu ido (gas, liquido)
·impiegare in un lavoro, offrire un 'occupaz io ne'
da pa rte di un so lido (in cui il flui do pe ne tra e
(da l 1956, Eina udi , B ; O D); assorbire(iprodotti) s si diffo nde) ' ( 1704 , L. Bellini , B).
'acq ui sta rli , co nsum a rli ' ( l 956, E ina ud i, B).
It. assorbirsi v. rifl . ' resta re asso rto, in co nt e mplaIt . assorbitri ce agg. f. 'che inghio tte, in goia'
zio ne' ( 1925, Pa nzini , B ; L950, Pavese, B).
( 1730, Ya llisne ri , T B; 1836, A rici, B), assorbitare di qc. agg. m. 'che inghio tte, ingoia ' ( 1764,
Con cambio di coniugazio ne: Mo naco su r be 10 A lgarotti , TB).
V. tr. 'asso rbire' (Arve ille r l 2,20), piazz . assorb
Roccella. Sic. assurbari v. tr. ' be re un uovo'
De riv ati med ia nte un prefisso: it. ria ssorbire
Piccino.
v. tr. 'a so rbire di nuovo , comple tame nte' (dal
1698, Red i, TB; OD) ; - ·impiega re cli nuovo
Deriva ti: it. assorbito da qc. agg. ' in ghio ttito , 1s (la mano d 'o pe ra)' OD 1974. - It. riasso rbito
ingo ia to' ( 1694, Segne ri , B; l 765, Pe relli , B;
agg. ' inghio ttito di nu ovo ' ( 1685, D. Ba rto li , TB ;
a nte 17 30, Ya lli sne ri , T rama te r), - ' assorbito
1932 , Palazze chi , B; 1939, Montale, B); asso rbito in (pensieri, p reghiera ) agg. 'impegna to
di nuovo· (1758 , Cocchi , TB). - It. riassorbiocc upa to interame nte; a so rto (nella co nte mp lamento m . ' il ri asso rbire, r azio ne d i riasso rb ire'
zio ne)' (da l 1789, Ba re tti , B; O D). pie m. 20 ( 17 58 , Cocchi , TB - Ma n. 1863 ), - ' il fa tto di
assorbì OiSa nt 'A lbino ; it. asso rbito (luce, salute)
venire ri asso rbito (med .)' DO 1974.
agg . ' ri cev uto de ntro di sé (in modo da esse rne
co mpl e tame nte imbev uto), acco lto· ( 1920, Tozzi,
Composto : it. assorbìmetro m. ·appa recchio che
B; 195 1, Comisso, B); asso rbito (dal sole) agg.
serve a de te rmin a re in quale mi sura un gas è as·asciugato , fa tto evapora re ' ( 1939, Negri , B).
25 sorbito d a un liquido ' B l 96 1.
It. assorbente agg. 'che assorbe qc .' (da l sec.
2. It. assorto in qc. agg. ' imm e rso , sproXYII , C. Me i, B; D D); canali assorbenti ' lin fa tici,
fo nd a to (in un pe nsiero, in un' idea, in un 'a ttivene' ( 1758 , Cocchi, B; TB 1865), vasi asso r- 1 vità) , rapit o (ne ll a co nte mpl azi ne)' (da l 1342,
bemi ( l 850, G iusti, B;TB 1865),(silenzio) asso r- 30 Cavalca, B; DD) , se n.a. - (fine de l sec.X IY ,
bente 'che attrae po te nte me nt e (i pe nsie ri , i
Ca nta ri Ya ra nini ); it. assorto agg . ' ingo ia to, insentime nti )' ( 19 11 , Pirand ell o , B), potere
ghi ottito , trascin a to a fo ndo' ( 1484, Belca ri , B;
asso rbente di un co rpo 'la pro prie tà di asso rbi re
l 789, Ba re tti , B - 1836, A rici, B).
un a de te rmina ta radi azio ne (fis.)' (da l l 865,
TB ; B; D D), potere asso rbente del terreno ' la Js
111.1. Jt . absorbere v. tr. ' inghiott ire, ingoia re'
p ro prie tà di tra tte ne re de te rmina ti compos ti
( 1530, Sa nnazaro , B; O ud in 1643).
chimici no nosta nte l'azio ne dil avahice d è ll ~
acque me teo riche' (loc. agric ., 8 196 1);' .carta
2. a. lt. a. absorbire v. tr. ' attrar re comple taasso rbente 'ca rta porosa, a tta ad assorbire i lime nte a sé ' ( 1306, Jacop ne, G loss ru sca l 867),
quidi ' ( B 196 1; DD 1974) , sostanze assorbenti 40 - ' im beve rsi, im pregna rsi (d i un flui do, di un
'sostanze usate in tinto ri a pe r as po rt a re a secco
gas)' ( 1532 , A rio "IO B; l 575, Tasso, B).
le macchi e di grasso med ia nte asso rbime nto '
(B 196 1; DD 1974) . - lt. asso rbente m. 'sosta nza
2. b. ft . absorto agg. 'imme rso, spr fo nda to
a tta ad asso rbire gli acid i (chim .)' (J 757, A. Pa(in un pe nsie ro, in un 'idea) ( 1575, Taso, Man.;
sta , B ; TB 1865), - ' ma te ria che, app licata ad 45 F lo ri o 1598) , - ·in goiato, inghio ttito , tra cin a to
un a supe rficie stilla nte sa ngue, si lascia pe netra re
I ·s ru ·ca 1867 ;
al fo ndo' (1484 , B !cari,
15 16, Ariosto , B; l 575 , Tasso, 8) 1 •
da q uesto ( med .)' ( 1859, DiSant'A lbi no; T B
1865), - ' mate ri ale, prodo tto che ha eleva ta
capaci tà di asso rbim e nto ' (81 96 1; O D l 974);
assorbente acustico m . ' ma te ri ale di costru - so
1 Cfr.
Ruggieri. L 7. ' O: ··1 a1inism grafico ...
zio ne ada tto a l ri vestime nto d i pa re ti , pe r
e remi niscenza ariostesca·· ; Migliorini, Parole semid iminuirn e la q uantità di e ne rgia rifl essa o ppure
do tt e, BF 18, 3 17: ··quando il Tasso scrive abso rto non
la q ua ntità di e ne rgia so nora che passa attrave rso
a rà pi uttos to int eso sottolineare il lati ni smo e fa r
le medesime ' B 196 1.
pro nunziare ab -sorto?" ·
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ABSQUE
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3. It. absorsione f. 'l'azione dell'orifizio
aperto dei vasi di sorbire i liquidi nella cavità dei
corpi' VocUniv. 1845.

ABSTERGERE

Prestito dal lat. ABSTEMIUS (derivato da
TEMETUM 'vino').
Prati 72; DEI 337; FEW 24,56.

Lat. ABSORBERE con cambiamento di coniugazione continua nel fr. a. asorbir 'engloutir'
(Wace - sec. XIV, FEW 24, 55 b) e nell'it. (I. 1.).
Le formazioni dal part. passato ABSORPTUS
sotto (2.). It. absorbere nel Cinquecento è latinismo (III.l.), mentre absorbire (lll.2.a.) e
absorto (lll. 2. b.) nell ' Ariosto e nel Tasso sono
latinismi grafici. L'isolata absorsione (III. 3.) è un
prestito dal fr. scient. absorption f. ' action de
faire entrer en soi de l'eau, de la chaleur' (da Moz
1811 , FEW 24, 56 b).

abstentio
10

15

Prati 72; DEI 335; FEW 24,55 seg.
20

absque

'tolto, senza; inoltre'

I. Pav.a. ascha prep. 'all'infuori' (sec. XIV,
Salvioni,BSPav. 2); tic. (Minusio) asca a ( + inf.)
cong. 'oltre' (VDSI 1,301); com. - prep. 'senza;
oltre' (Monti; MontiApp.), mii. - (inizio del
sec. XVII, Varon, VDSI 1, 301; Cherubini).

'astensione'

25

II. It. astensione f. 'l'astenersi, il trattenersi
dal compiere un'azione ' (dal 1865, TB; Ace.
1941; B; DD), astenzione TB 1865; astensione
dal voto 'l'astenersi dalla votazione ' (B 1961;
DD 1974). - lt. astensionismo m. 'l'astenersi
dalla partecipazione alla vita politica' (dal
1905, Panzini, B; Ace. 1941; B; DO) . - It.
astensionista agg. 'che si astiene di proposito di
partecipare alla vita politica' ( 1926, Gobetti, B),
- m. (B 1961; DO 1974).
Prestito dal lat. ABSTENTIO, cfr. fr. abstention
f. ' action de s'abstenir de voter, d'une fonction;
son résultat' (dal 1863, FEW 24,56 b), - 'action de s'abstenir de qch. en gén. (p. ex. de la
violence)' (dal 1866, Lar, FEW 24 , 56b) .
DEI 338 .

30

~
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abstergere

abstinens, abstinentia, abstinere

Unico esito rom. di ABSQUE, conservato nel
lomb.
REW 47; VDSI 1,301 (Ghirlanda).

abstemius

'astemio'

II. It. astemio agg. 'che non beve bevande alcooliche' (sec. XIV, LibroSegreteCose, B; dal
1684, Segneri, B; DD), abstemio (1675, Panciatichi, VocUniv.), roman. astèmo ChiappiniRolandiApp.; it. astemio m. 'chi non beve bevande alcooliche' (1490 ca., TanagliaRoncaglia;
1714, Baruffaldi, B; dal 1937, Ojetti, B; DO),
abstemio (1729, Salvini, VocUniv.) , piem.
abstemi Di San t' Albino, sic. astèmiu id. Traina,
it. astemia f. id. (1856, Boerio; 1913, D'Annunzio, B).
Per estensione: venez. astemio da qc. (matrimonio, teatro) 'che si astiene da qc.' Boeri o.

40

45

50

'pulire'

IIl.1. It. astergere v. tr. 'disinfettare una ferita,
una piaga; detergere, pulire' (prima metà del
sec. XIV, Bencivenni, B; dal 1692, Segneri, B;
" lett." OD); sic. astèrgiri 'lavare, purificare'
Traina.
It. astergersi v. rifl. 'cancellare, toglier via' (1837,
Leopardi, B).
Derivati: it. astergente m. ' medicamento disinfettante' (prima metà del sec. XIV, Bencivenni,
B; 1698, Redi, B); - agg. 'che deterge, che lava
le impurità' (1618 , Buonarroti il Giovane , B;
1750, Cocchi, TB).
2. It. astersivo agg. 'che ha la capacità di
detergere, di pulire' (prima metà del sec. XIV,
Bencivenni, B - Oudin 1643; TB; B), - m.
'medicamento disinfettante' (1698, Redi, B;
1767, Targioni Tozzetti, B ; TB; Ace. 1941 ).

A BS TINENS

191

192

lt. astersione f. ' il ripulire, il dete rge re· {Flo rio
1598 - C rusca 1806; TB ), - 'disinfezione'
( 1735 , Del Papa, B), - ·capacità dete rgente'
(prima metà del sec. XIV , Be ncivenni , B; 1664,
Red i, B).
It. asterso di qc. agg. 'de terso, nettato' ( 16 18,
Buonarroti il Giovane, B), asterso ( 1799, Parini ,
B), asterso da qc. ( 183 7, Leopard i, A ce. 194 1;
1864, Aleardi , 8 ).

A BS TI NEN TIA

·superi. di a tinent e' (prima me tà del sec. XIV,
Bencive nni , B), - da qc. ·s up rl. d i astin ente ;
che no n ha avi dit à d i de naro ' ( 1527, Machiave lli , B) ; astinentissimamente avv. 'supe ri. d 'astinent emente' ( 1553, Ge lli , Ma n; T B 1865).
Da l la t. A BST INENS.
DE I 338.
10

3. lt. a . abstergere (ogni m em oria) v. tr. 'cancellare, toglie re via· ( 1524, A riosto, B). - It. a.
abstersione f. ·as tersio ne ' (prima me tà del sec.
X IV , Bencivenni , GlossCrusca 1867).

abstentio, :ibstinentia, abstinere

15

Pres tito dal lat. ABSTÉRG E R E (al posto di
A BSTERG E RE) come tem1 . medie . dal Be ncivenni ( IH. l .), forse sotto l'influsso del fr. absterger v. tr. ' nettoye r (une plaie, une ulcère)' (d al 20
sec. XIV , FEW 24,57a). Deri va ti dal pa rt.pas ·.
A BSTERS US so tto lii . 2., cfr. fr. abstersif agg.
'propre à nettoye r (t. de chirurgie)' (d a
HMo nd , FEW 24,5 7 a). Grafia latineggiante
-'
-bst- dall 'Ariosto (3.).
REW 48; Fa ré; BriichMs. 592; D E I 15,338 seg.;
FE W 24,5 7.
-+

detergere, extergere,tergere

abstinens 'astin e nt e'
II. lt. astinente agg. 'che si astie ne dai pi ace ri
dei se nsi' {dall a fin e de l ec. Xlll, No vellino, B;
" letter. ·· B; DO); it.a. astenente 'astinente'
( 1348, FrBa rberino, GlossCru sca 1867 ; prima
metà del sec. XIV , GuidoCo lo nne vo lg., GiossCrusca 186 7); sic. astinenti Train a. - It. a.
astenence agg. 'astemio' (prim a de l 1333, Fredi aniSimintendiOvidio); astinente ·che non ha
avidità di denari ; ch e no n ambisce guadagni il leciti ' (1569, Del Rosso, B; TB 186 1).

Locuzioni: it. a. essere astinente di ( + inf. ) ·aste ne rsi' ( 1348, FrBa rbe rin o, B), essere as tinente da
( + inf.) ib.
Derivati: it. astinentem ente avv. 'con astin nza
(Ma n. 1859 s. v. astinentissimameflte; T B 1865 ;
Ace. 194 1). - It. a . astinentissimo (dal vino) agg.

o
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abstinentia 'astine nza '
I. lt . astinen za f. T a te ne rsi dai pi ace ri de i
se nsi .(fa tto no rm alme nte co n spirito religioso) '
(dal 1292, G iambo ni LibroSegre; OD ); it. a.
astinenze f. pi. (fin e de l sec. XV, Imit azio ne risto, B ), stinenza f. 'astine nza, sac rificio' ( 1348,
e . XV, Se rcambiSiniFrB arbe rinoSan ·o ne;
cropi ), sic. asrinenw Traina, piazz. ast' nénza Roccell a. - It.. a. astinenza f. ·o ne ·tà, disinte resse'
( 1569. Del Ro so, 8 ).
Sintagma: it. a. aver astinenza ·astenersi' ( 13 10
ca., Fio re, ne ant. ).

11. L lt .a. abstinen za f. 'a tin enza' ( ·ec. XIV ,
Libro uraFebbri ,G lo sCrusca 18 7).
2. It. a. astinenzia f. ·astine nza· ( 1292, Gi ambo niLib roSegre - 1535, Leone breo, B; BoccaccioDeca m o ncord . ), astinem.ie pL ( 1532,
A ri osto, B); ge n. a. estù1enria f. (sec. X IV,
A no nimo ocito ); vie. a. stine111ia ( 1560, Bo rtolan); bellun. a. sriliemia 'd igiuno, rise rvatezza,
a e nza' (prim a me tà del sec. XVI , avassicoSalvioni ) sic. a . abstinentia (sec. XV, LibruBruni ).
Derivai : it. a. disastinen zia f. ' l'esse re in temperanti ; mancanza di a tinenza; smode ra tezza' (sec.
XIV , A nonimo fi o r. , B).

4
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3. lt. a . abstincnzia f. '!' a ·tene rsi dai pi ace ri
dei ensi (fatt a no rm alme nte con spirito religioso)' (prima me tà de l ·ec. X IV , Be ncive nni ,
G lo " ru ·ca 1867); ic.a. absrinencia f. 'asti nenza' ( ec. XIV, Vange lo Palumbo), abs1i11enzia
(sec. XV, u tochi a a talano).

Ili. It. astinan ze f. pi. 'a tine nza' ( 131 O ca. ,
Fio re, B; ncDant. )

il
Il
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mento m. 'l'astenersi, astinenza' (seconda metà
Dal lat. ecci. ABSTINENTIA con evoluzione
del sec. XVI, P. F. Cambi, B; 1661, Prose fior.,
fonetica pop. sotto I, con evoluzione dotta sotto
Man.; GlossCrusca 1867; " disus. " Ace. 1941;
II: grafia latineggiante (1.), la terminazione
"ant." B).
latineggiante -entialenzia (2.), la combinazione
-bst-1-encia (-enzia) (3.). Prestito dal fr. a. aste- s It. a. astegnente agg. 'che si astiene dai piaceri
nance (FEW 24, 57 a) sotto III.
dei sensi' (sec. XIV, TrattatoVirtùMorali, GlossCrusca 1867; sec. XIV, Crescenzi volg., VocDEI 339; FEW 24,57.
Univ.). - Gen.a. astinevel agg. 'astinente' (sec.
XIV, AnonimoCocito; Flechia), asteneiver 'mo--+ abstentio, abstinens, abstinere
10 derato ' (sec. XIV, AnonimoCocito). - lt. astenuto m. 'colui che si a'stiene dalla votazione'
(B 1961; DD 1974).

abstinere 'astenersi'
1.1.a. It. astenersi da qc. v.rifl. 'tenersi lontano, trattener~ dal compiere una certa azione,
frenarsi, contenersi' (dal 1292, GiamboniLibroSegre, B; TB; Ace. 1941; DD), astenersi di
( + inf.) (inizio del sec. XIV , TrattatoCinqueSensi, B - 1789, Baretti, B), ferrar. a. astegnerse
de ( + inf.) (seconda metà del sec. XIV, TestiStella,SFI 26), fior.a. astenersi di qc. (1310,
TestiSchiaffini 199; B), sic. a. astinirisi (sec. XV,
RegoleBranciforti; LibruBruni), actinirisi (1400
ca., ib.); berg. astègnes Tiraboschi, vie. astegnerse
Pajello, faent. astnes Morri, Magione astiJnfsse
Moretti, nap. attènere v. rifl. (inizio del sec. XVII,
Cortese Malato), sic. astinfrisi Traina, piazz.
asténgh v. rifl. Roccella.
It. a. astenere (in mangiare) v. intr. 'astenersi (dal
mangiare)' (1294, GuittArezzo, B), it. astinere
'trattenersi' (1600, Bruno, B).
It. a. astenere di ( + inf.) v. tr. 'trattenersi dal compiere una certa azione, frenarsi' (metà del
sec. XIV, Abate Isaac volg., B - 1444, SBemardSiena, B), astenere qc. 'tenere lontano ' (1294,
GuittArezzo, AgenoVerbo 182), it. astenere da
qc. 'tenere lontano' (1363, M. Villani, B;
1597, Se~donati, B - 1907, Carducci, B; Ace.
1941; " lett. e raro" DD).

Il. It.a. abstenersi v.rifl. 'astenersi' (prima
del sec. XIV, Bencivenni, GlossCrusca
1867 - prima metà del sec. XV, CherubinoSpoleto, ib.), sic.a. abstinirisi (metà del sec.XIV,
RegoleBranciforti), it. a. obstenersi ( 1446, CavalcantiGrendler) .

1s metà

20

III. It. a. astenersi (a carne) 'astenersi da qc.'
(1294, GuittArezzo, B), astenere (a {emina) (ib.,
De Felice,SFI 16,352), astinere (a vizo) (ib.,
Monaci 76/ 5,23).
25

30

Dal lat. ABSTINERE con evoluzione fonet. pop.
sotto 1.1. Le forme adattate alla coniugazione
in -ire sotto b., cfr. fr. a. astenir, fr. abstenir v.
rifl. (FEW 24, 57); con grafia latineggiante -bstsotto II.; calco sintattico dal lat. ABSTINERE
SE AB ALIQUA RE sotto III.
DEI 337; FEW 24,57
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abstentio, abstinens, abstinentia

abstrahere 'sottrarre'

11.1. It.a. astraere da qc. v. tr. 'staccare, separare, allontanare (in riferimento ad un pro45 cesso spirituale)' (1308, Dante, B, EncDant.;
sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., B; 1535,
Leone Ebreo, B); astrarre (dal 1598, Florio; B;
TB; Crusca 1863; Ace. 1941; "lett. o raro"
DD), it.a. astraggere (1342, Cavalca, TB;
2. Derivati: it. a. astegnenza f. 'astinenza' so Crusca 1863), sic. astrairi 'ritirare, segregare'
Traina; it. astraere '(term. filos.) separare me(sec. XIV, SGirolamo volg., TB). - It. astenidiante un particolare processo un aspetto del
1
Non è possibile dire se si tratti di un'evoluzione
contenuto conoscitivo dagli altri' (dal 1556,
é > i nel berg., cfr. RohJfs,GrammStor. § 56, o di un
Gelli, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; DO).
cambiamento di coniugazione.
1. b. Gen. astegnise v. rifl. 'astenersi' Casaccia,
piem. astnisse DiSant' Albino, berg. astegnìs Tiraboschi 1 , Tuenno astegnirse Quaresima, mirand.
astgnlras Meschieri, Fosdinovo astanirse Masetti, sarz. astiJnfrse ib.
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It. astrarre da qc. v.intr. 'prescinde re ' (da l 1696 ,
( 1574, Vasari, TB) , it. astrattamente 'd istra tta8aldinucci, 8; C rusca 1863 ; Ace . 194 I ; D D), mente ' TB l 65; - 'con aria asso rta, assente '
( 1942 , Cornis o , B).
·rifiuta rsi· ( 1685, D . Bartoli, TB ).
It. astrarsi v. rifl. 'conce ntrare lo spirito in un
pensiero, un ragionamento, una fantasia, per- s lt . astrattissimo agg. ·superi. d 'astra tto (o ttenuto
dendo la nozio ne della realtà' (1519 , Della
per as trazio ne)' ( 1535, Leone Eb reo, B - 171 2,
Magalotti , C ru sca 1863 ; T8) ; it.a . astrattisRobbia, 8 ; C rusca 1863 ; 1949, Palazzeschi, B) ,
simo agg. 'd istrattissimo ' ( 1574, Vasari, B); it.
gen. asrràise Casaccia; it. astrarsi 'staccar i, seastrattissimamente ·superi. d 'as tratt a mente' TB
para rsi (da qc.)' ( 1729 , Salvini , 8) .
Derivato: it. astraente agg. 'che astrae' (VocU ni v. 10 1865 .
1845; TB 1865; 193 1, Croce, B) .
lt . astrattivo agg. ·che te nde all 'astratto ; che
si astrae dalla realtà' ( 1549, B. Segni, 8; l 744,
2. lt. a. astratto di qc. agg. 'staccato , se pa rato,
Vico , B - B l 96 1; Ace. 194 1), - ·conosciuto
scio lto (da qc.)' ( 1308, Dante, 8) , it. - da q./qc.
(prima metà del sec. X IV , icerone volg., TB - 1s per via di as trazione logica· ( I 565 , Varchi, B ;
1694, Segneri , B ; asrratti vamente avv . 'in modo
1704, Menzini , B; 1353, BoccaccioDecamConastra ttivo ' VocUniv . I 45 .
cord.); astratto 'insensibile a lla realtà este rn a ;
rusca
asso rto , rapito ' (d al 1330, Panziera,
lt. astrattezza f. ' l'esse re astratto ; cosa astratta '
1863 ; B; TB ; " raro .. OD), com. strar Monti ,
parm . Malaspina; it. srrauo ' negligent e, 20 (da l 1566, aro, B ; rusca 1863; TB; B ; DD );
it. a. strauezza ' travaga nza, ma niera stra na d a
tra curato , strano , stravaga nte ' ( 1348, G. Villani ,
vivere ' ( 1574, Va ari , TB) , it. astrattezza 'di stacC rusca 1612 - C rusca 169 1; TB) , asrrauo
co dalla rea ltà, indifferenza a ciò che accade '
'stra no , bizzarro' (dopo il 143 1, A ndrB a rbe rino,
( 1676 , Dati , B ; rusca I 63 ; TB 1865; 195 3 ,
B - C ru sca 1863; B), se n. a . (modi) stratti (fine
del sec. XIV , Ca ntariVara nini ), parm. asrrau zs G. Manzini , B) .
Mala pina ; it. astratto 'o tte nu to per as trazione,
lt. astrattagine f. ' tendenza ad astra rsi, ad
a prescindere dalla rea ltà e mpirica; se nza fondame nto reale; astru o ' (dal 1535, Be rni , B ;
immerge rsi ne i propri pensieri' ( 171 2 , M agalo tti , B) astrattaggine ( 17
. ozzi , B) .
C rusca 1863; TB ; DO), astratto (a rte, piuura)
'di aspetto irreale , a l di fuori della consueta 30
forma sensibile' (da l 1932, E . ecchi , B; Ace .
lt . astrattismo m. ' te ndenza all'astrazione (term.
1941;00).
filos. )' (d a l 17 12, Magalotti, VocU niv .; Ace.
lt . astraui m. pi. 'e ntità co nce ttu a lm e nte definite,
1941 ; 8) , - 'corre nte arti stica con te mporanea
uni versali o ideali (te rm. fil os .)' ( 164 7 , Torrisorta in o pp sizio ne a quella reali stica ne i primi
ce lli , B; 1676, Dati , B ; 1832 , Leopardi, B ; 35 decenni de l Novecento' ( 1942 , offici, B). - lt.
C ru sca 1863; TB); a.strallo m . '(gra mm .) oppo sto
asrrauista m. f. 'chi limit a la propria spe ulazione
a lla logica pura, prescinde ndo dall'esperienza '
di concreto· (da lla C rusca 1691 ; TB ; Ace. 194 1;
(d a l 1905, C roce, B; Ace . 194 1; B; DD), B; DO) , ~ 'astra ttezza, mancanza d e l sewo
della rea ltà ' ( I 55, RosminiSe rbati , TB - 19 14,
'seguace, fautore dell'astrattismo· ( 1952 , o40
Boine, B) .
mi o, B); - agg. (19 4.Fache. LN 4).
Locuzioni: it. in astratio 'in ge nera le , astratta me nte , se nza scopi pratici , in teo ria ' ( 1342 , avalca, TB - 1915 , R. Se rra , B; ru ca L 63),
gen . in astraeto Ca accia , parm . in astrati Malaspin a; it. essere in astrauo ' esse re asso rto in un
pe nsiero' ( 1566, Caro, B); a/l'a ·traua ' e nza farse ne acco rge re , di na co t ' (1767 , Nelli , B;
C ru. ca 1863) .

3. lt. a trazione f. 'concentrazione d i tutte
le faco ltà in un pensiero, in una visione, in
H una estasi re ligiosa· (1424, Maconi, T B; 1600,
Bruno, 8 - ru ·ca l 6 ; 193 ',D ' Ann unzio B);
- ·r azione di astra rre, atto mentale che conce ntra la sua a tte nzione su un e le me nto d'una
nozio ne, tra lasciando g li altri ; c struzione inso te lle ttua le a l di fuori della rea ltà' (dal 1484,
Belcari, B;
ru ·ca I 63; TB; Ace. I 41; B ;
Derivati: it . astrattamente avv. 'in modo co nDD)· - ' aspe tto d i chi è a ·sente co l pensiero;
centrato; in modo astratto , che pre scinde dalla
a ri a tra · gna ta , e ' ta tica· ( 1574 , Vasari, B;
realtà' (dal 15 66, Caro, B; TB; OD) , it.a .
I 62 , . ec hi. B); it. fa re astra zione da qc.
strauamente 'id .; in modo tra no, stravaga nte '
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'prescindere da qc., non considerarla' (dal 1749,
V. Riccati, B; Crusca 1863; B; OD).
Derivato: it. astrazioncella f. 'dimin. di astrazione' TB 1865.

B; DO); astruseria f. 'idea recondita, incomprensibile' (1893 , De Marchi, B - 1943, Pea, B; Ace.
1941), astruserie f. pi. 'oggetti strani, misteriosi '
(1927, Beltramelli, B).

111.1. It. a. abstrarsi v. rifl. 'concentrare lo
spirito in un pensiero' (1519, Della Robbia,
GlossCrusca 1867).

Prestito dal lat. ABSTRUSUS 'difficile, recondito ' (part. pass. di ABSTRUDERE ' metter da
parte, scartare') forse sotto l'influsso del fr.
abstrus agg. 'qui est difficile à saisir par l'esprit'
(dal 1149, FEW 24, 58a).

2. It. a. astracto agg. 'insensibile alla realtà
esterna' (1472, Alberti, B); abstrato 'appartato,
non ligio ad alcun potentato né legato ad alcuna
parte' (1550, GiovioFerrero).
It. abstractione f. 'estasi' (sec. XVI, CanaveseCatRacconigi).

10

DEI 343; FEW 24,58.

15

absurdus 'stonato, assurdo'
Prestiti mediev. dal lat. filos. ABSTRAHERE
(11.1.), ABSTRACTUS (2.) e ABSTRACTIO
(3.). Il lat. ABSTRACTIO nel significato filos.
è attestato p.es. da Boezio. Le forme corrispondenti esistono anche nel fr. abstraire v. rifl.
(1370, FEW 24,57 b), abstract (1372, ib.) e faire
abstraction (sec. XIV , ib.). Latinismi grafici
dell'Umanesimo sotto III.

20
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REW 49; BrtichMs. 596; Prati 73; DEI 340 seg.;
FEW 24, 57 seg.
~
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abstrusus 'difficile, recondito'
III. It. abstruso agg. 'difficile da comprendere,
oscuro' (Florio 1598; Oudin 1643), astruso (dal
1641, Soldani, B; Ace. 1941; OD); macer.
parlà strèuse 'parlare in modo incomprensibile'
GinobiliApp. I, Brienza streuza agg. f. 'astrusa,
eccentrica' Paternoster, sic. astrusu agg. 'astruso,
difficile' Traina, piazz. astros Roccella. - It.
astruso m. 'complicazione, oscurità' (1750,
F. Galiani, B).
Derivati: it. astrusamente avv. 'in modo compiicato, oscuro' (dal 1865, TB; Ace. 1941, B;
DO); astrusissimo agg. 'superi. d'astruso' (dal
1729, Salvini, TB; B) ; astrusissimamente avv.
'in modo molto complicato' TB 1865; astrusetto agg. 'un po'difficile da capire' TB 1865.
It. astrusaggine f. 'ragionamento inutilmente
complicato, idea cervellotica e goffa ' (dal 1865,
TB; Ace. 1941; B; OD); astrusità f. 'l'essere
astruso; oscurità, complicazione' (dal 1865, TB;
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II. 1. lt. a. assordo agg. 'ciò che è in contrasto
con l'evidenza logica; intrinsecamente contraddittorio; privo di ogni fondamento nella ragione
e nel senso comune' (sec. XIV, Cicerone volg.,
B), assurdo (dal 1573, Giannotti, B; DD), absurdo (Florio 1598; Oudin 1643), absordo Oudin
1643, vie.a. absurdo(1517, Bortolan).
lt. assurdo m. 'discorso, affermazione illogica,
intrinsecamente contradditoria; atto, evento
irragionevole, non esplicabile secondo la logica
o la ragione ' (dal 1642, Galilei, B; OD); it.
riduzione all'assurdo 'ragionamento mediante il
quale si respinge una proposizione mostrando
che essa condurrebbe a una conseguenza riconosciuta come falsa o contraria all'ipotesi '
(dal 1845, VocUniv.), dimostrazione per assurdo
'id. ' (B 1961; DD 1974).
Derivati: it. assurdamente avv. 'senza senso,
contraddittorio, in modo assurdo' (dal 1540,
Guicciardini, B; OD), absurdamente (Florio
1598; Oudin 1643).
It. assurdissimo agg. 'superi. di assurdo ' (dal
1837, Botta, B), assurdissimamente avv . TB
1865.
2. It. assurdità f. 'l'essere assurdo, ripugnante
alla ragione; illogicità, contraddittorietà; discorso, affermazione, proposizione assurda' (dal
1573, Giannetti, B; DO), absordità Oudin
1643, absurdità ib.
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Prestito dal lat. ABSURDUS (1.), resp. ABSURDITAS (2.).
REW 50; DEI 336; FEW 24,58.
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prosperità, ricchezza' ( 1348, FrBarberino, B 1375, Boccaccio, B; dal 1642 Galilei, TB;
IL 1. It. abondanza di qc. f. ' gran quantità,
Crusca 1863 ; B; OD), it.a. abbondan zia (1375,
Boccaccio, B) , it. aborzdan za (fine del sec. XV,
gran copia, gran numero ' (fine del sec. XJll,
RinAquino , ScuolaSicPanvini - 1308 ca., Dante, 5 ImitazioncCristo, B - 1625 , Marino , B; 1907,
EncDant.; GiamboniTrattatoSegre ; DavanzatiCa rducci, B; 1913, D' Annunzio, B) , sic.a.
habundamia (sec. XV , LibruBruni), piem. abonMenichetti; 1554, Bandello, B - Florio 1598;
danssa DiSant' Albino , valses. - Tonetti, mii.
Vopisco 1564; 1913, D 'Annunzio, B), abbondanza (dal 1280 ca. , ThomasLatini, B; OD) , it. a.
bondanzia Maggilsella, parm. bondànza Peschieabbundanza ( 1250, GiacLentini , ScuolaSicPan- 10 riApp ., poles. - Mazzucchi, istr. abondanza
vini) , abundanza ( 1250 ca. , Stefano ProtonoRosamani , sic. abbunna11za Traina; bust. buntaro, Monaci 89 2 ,21; 1306, Jacopone, B; inizio
diama m. '(iron.) pilorcio, avaro' Azimonti, berg.
del sec. XIV, Intelligenza, B), abundan ça (fine
bondansa Tiraboschi.
del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), bondanza
lt .a. hab1mdam:.a (de gran plaçimento) f. 'entu(prima metà del sec. XIV, Egidio Romano volg., 15 siasmo int e riore ; ecce ·so del sentimento' (prima
TB), abondanzia (1306, GiordPisa, GlossCru sca
metà del sec. XIII, Mostacci , Monaci 44/ 3, 2),
1867 - 1444, SBemSiena, B), abundan zia ( 1306,
abondanza (di gioia, ecc.) (sec. XIII, DavanzatiGiordPisa, GlossCrusca 1867 - 1529, CastiMenichetti), umbro a. abwrdan za ( 1306, Jacoglione, B), abbondan zia (inizio del sec. XIV ,
pone, B), sic. a. habundanria (sec. XV , LibruLeggendaUmilianaCerchi, GlossCrusca 1867 - 20 Bruni), mii. abbondanzia Maggilsella.
1535 , Bemi, ib.) , vie. a. abondantia ( 1415,
Tod.a. abundantia f. 'annona ' (1490-1536 ca.,
Bortolan) , bondantia ( l 560, ib. ; 1590, ib.) ,
teram .
(Sant'Omero)
Ageno,SFI 13, 218) 1;
pis. a. bondanza (secc. XIV- XV, Malagoli), robb ;nwdndzy ;J 'qualità di grano' DAM; menman . a. abbunnantia (sec. XVI, ColaRienzo 211 ),
dris. b11ndanza 'barbabietola' ( 1978, indicazione
sic.a. abundancia (sec. XIV , VangeloPalumbo), 25 di Lurati) .
abundan zia (sec. XV , EustochiaCatalano), haLocuzioni e sintagmi : it. a. parlare dell'abbonbundantia (sec. XV, LibruBruni) , abundantia ib. ,
danza (del cuore) ·parlare appassionatamente'
piem. abondanssa DiSant' Albino, breg. bun(fine del sec. XJIJ , Novellino , B) 2 , sic. parlari di
d yefntsa Schaad 23, mii. bondanza (Cherubini;
Maggilsella), vigev. abundtinsa (p.271), Tuen- 30 l'abbunanza di fu cori Traina, it . a . parlare
dell' abbundan zia del cuore (sec. Xl V , SBerno bondanza Quaresima, bondanzia ib., parm.
nardo volg., TB), parlare per l'abbondanza del
bondànza PeschieriApp ., march. sett. ab Qnd d nicuore (fine del sec. Xlii , Bibbia volg. , B; 1342,
t ~- a (p. 529), venez. bondanza Boe rio, poles. Cavalca, B; 134 7, BartS oncordio, 8), it. parMazzucchi, abondanzia ib., mugl. - Rosamani,
ab on d d n ~- y a DoriaMs., valsug. abondànzia 35 lare per abbondanza di cuore ( 1765, Baretti, B);
mii. far bondanzia ' ·aziare' Maggilsella. - ProPrati, gard. abundan za Lardschneider, bad . sup.
verbi: berg. bondéssill fa fastudi Tiraboschi, sic.,
- Pizzinini, corso abundanza Falcucci, abbon abbunnan za genera fastiddiu Traina.
dan za ib., arnia!. abbonnan za Fatini, Servigliano
Locuzioni avverbiali: it . a. d'abo11da11za 'abbonbbonnanzja (Camilli,AR 13), roman. abbonnanza
40 dantemente , in gran quantità" (sec. XIII , ScuolaBelliVigolo, abr. abbunndndzy ;, DAM,bbuSicPanvini); umbro a. en abundanza ( 1306,
ndndzy., ib., abr.occ. bbunddnsa (p. 646),
Jacopone , B) 3, it. a . in abbondanza ( 135 3, Bocnap. abbonnan zia (inizio del sec. XVII, Co rcaccioDecam
oncord .; 1595, Ta -so, B; 1707,
teseMalato ), abbonnanza D' Ambr:i, irp. bbunvin.i,
TB;
1729,
Taglini, TB), tosc . a. in grande
Sai
ndnd zy a (p. 724), abbunndndz y a (AIS 1.254,
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p. 724), bar. abbennam.a (dal 1612 , Sada-Scorfr. it. Abbo11dm1w f. ·ufficio della pubblica aneia-Valente), luc.centr. abbunndnt sya (p. 735),
nona ; magistrnt ad essa preposto' ( 134 . G . Villani, B;
cal.centr. abbunndnts a (AIS 1254, p. 761),
1566, Caro, B - 1767 . Tar.•ioni Tozzetti, TB; Legge
sic. abbunnàn zia (Traina; Piccitto), bbunnànzia
generale dell'abbondanza, B; Re zasco; DO).
Piccitto, abbunnanza (Traina; Piccitto ), bbun2 Probabilmente latini ·mo biblico: ex ab1111damia
nanza Piccitto, abbwzdanza Traina, Fantina so
enim cordù os loq11iwr (Ma tteo 12. 4: Luca 6,45;
bunants y a (p.818), sic.or. bbunndnt ·y a (p.
ConcordantiaeFi her 7).
875), sic.centr. bbunndnt s a (p.844) p1azz.
3 Risale probabilmen te a l lat. biblic
IN ABUNbunnànza Roccella ; AIS 1249.
DA TIA ( nco rdantia eFischer 7; Rinaldi. ASGM
It. abbondanza f. 'dovizia di beni materiali ,
7/ ' 7).

, I

ABUNDAT/A

I

201

202

AB UN DARE

ambondanza (prima metà del sec. XIV, Marcobunnanzi<i 'abbondare' Prete, Matera abbunPoloO!ivieri), piem. an abondanssa DiSant' Alnanzià 'dare e ricevere in abbondanza, avere in
bino, Apiem. n abundJn~·ya (AIS 1249, p.
abbondanza' Rivelli, sic. abbunnanziari 'tenere
17 5), istr. in abondanza Rosamani, sic. in abfornito con grande abbondanza' Piccitto, sic.
bunanza Traina. - lt. con abbondanza loc. avv. s sud.or. ~ 'arricchire, colmare di benessere' ib.;
teram. abbunnandzaydssa v.rifl. 'saziarsi,
'abbondantemente' (inizio del sec. XIV, TrattatoCinqueSensi, B; 1913, D 'Annunzio, B), it.a.
mangiare a sazietà' (Savini; DAM).
con abbundanzia (1375, Boccaccio, B). - It. a.
Bar. abbandandzydta f. 'gran quantità di qc.'
per abbondanza loc.avv. 'abbondantemente'
(<-ATA, Sada-Scorcia-Valente).
(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., 10
B). - It.a. a bondanza loc.avv. 'abbondanteCon prefissi: it. sovrabbondanza f. 'soverchia
mente ' (sec. XV, SercambiSinicropi), gard. roba
abbondanza' (sec. XIII, ScuolaSicPanvini; dal
a bundanza 'molta roba' Lardschneider.
1595, Tasso, TB; 00) 4 , it.a . soprabbondanza
(1348, G.Villani, TB; sec.XIV, Meditazione15 AlberoCroce, TB; 1673, Segneri, ib.), superabDerivati:
bundanzia (sec. XIV, SGiovCrisostomo volg.,
Con suffissi: it. a. abbondanzetta f. 'prosperità
modesta' (1306, GiordPisa, B), sic. abbunTB; 1424, Maconi, TB), superabbondanza (1597,
nanzedda Traina, abbundanzedda ib.
Soderini, TB), it. soprabondanza (Florio 1598 Veneroni 1681), superabondanza (Oudin 1643;
It. abbondanziere m. 'magistrato preposto agli 20 Veneroni 1681), sic. suprabbunnanzaTraina.
uffici dell'annona' (1566, Caro, B - 1837,
lt. strabondanza f. 'grande abbondanza' (sec.
Botta, B), abondantiere (1608-1610, De Mattei,
XIV, Ottimo, TB; Oudin 1643 - Crusca 1729),
LN 10, 92), abbondanziere 'fornitore di vettocom. - Monti.
vaglie (all'esercito)' (sec. XVI, Ace. 1941; 1847,
25
DizMilit., B; TB 1865).
It. inabondanza f. 'carestia' (Florio 1611- Veneroni 1681).
Mii. bondanziòs agg. 'abbondante, abbondevole'
Cherubini, bresc. abondansius Melchiori, piac.
ab6ndanzi6s ForestiSuppl. , parm. bondanziòs
PeschieriApp., teram. abbunnandzaydsa 'abbon- 30 Forma dotta dal lat. ABUNDANTIA, cfr. fr.
abondance e spagn. a., port. a. abondança, friul.
dante' (Savini; DAM), Bellante abbundandzy{isa
bondanze, vegl. bondudnza 'abbondanza' (Ive,
DAM, Vasto abbunnandzayausaib., bar. abbanAGI 9).
n a n dz usa agg. f. 'prosperosa (di donna che
ha petto sovrabbondante); prodiga' Sada-Scorcia-Valente, ca!. bunnandzusu 'abbondevole' 35 Faré 51 c; BriichMs. 79-83; DEI 6, 559; DRG
DTC, Cittanova bbondandzyusu 'largo, gene1, 69; FEW 24, 59.
roso' (Longo,ID 16), sic. abbunnanziusu 'abbon~ abundare, abunde, abundus
dante, ricco; fertile (di terreni); sproporzionato; più grande che non convenga (indumento),
generoso; (iron.) tirchio ' (TrainaSuppl.; Pie- 40
citto ), piazz. bunnanzios 'generoso' Roccella,
abundare 'abbondare'
sic. bbunnanziusu ' ricco; voluminoso, corpacciuto' Piccitto. - Sic. (Roccalumera) bbunI. Nap. agonnare v.intr. 'prosperare' (1746,
nanziusu avv. 'abbondantemente' Piccitto.
Romagn. sbundanzion m. 'prodigo, colui che 45 D'Ambra; Andreoli), aonnare (1791, D'Ambra) 1, Mantella aonna 'abondare' (Marano,ID
dà in abbondanza' Ercolani.
5, 99), ca!. sett. (San Sosti) avunnare 'traboccare
Romagn. sbundanzier v. tr. 'dare con prodigalità,
(dell'acqua dalla caldaia)' DTC, sic. (Cagliano
dare in abbondanza' Ercolani; teram. abbunnandz aya v. tr. 'far un luogo abbondante di una
data cosa' (Savini; DAM), Penne arbunnan- so
4 In connessione col lat. SUPERABUNDANTIA.
dzi<i 'rendere ricco; dare in abbondanza; rimettere provviste in abbondanza' DAM, Lan1 Siccome segue un confronto metaforico col mare
ciano, gess. arbundanzià 'dare, riavere l'abbon("che pozzate aonnà comm'a lo maro") non è escluso
danza del raccolto' Finamore-1, 2, martin. abun influsso di UNDA.
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Caste lfe rrato) aunnari 'a bbo nd a re; cresce re
Piccitto, avunnari ib.
Sic. aunnari v. tr. 'colmare q . di doni o di danaro ;
arricchire' Piccitto, - ' inzuppare, inumidire; far
saturare di acq ua una botte in modo che dive nti s
perfettam ente stagna' ib., - ' lasciar tras ud are o
trape lare acq ua (d i recipi e nti di te rracotta o di
legno)' ib.
Sic. (Pachino) aunnari v. rifl . 'sca turirsi di
10
acq ua (legno , doghe di una bo tt e) ' Piccitto .
Con influsso del prefisso SUB : sic. subbunnari
' a bbo nda re pe r di so tto ' Traina.
Derivati: Sannio aonnià v. intr. ' prosperare ,
soprabbo nd a re' (-ID IA R E, Ni ttoli ), irp . aonnia
(SalvioniR E W, RDR 4); Sannio onnejà 'gode re,
essere fe lice , abbondare' Nittoli.

15

II. t. It. a. abondare v. intr. 'essere in copia, in
abbo ndanza ' (1272 , Re Enzo, B - Florio 159 ; 20
Dava nza tiM e ni che tti ; ScuolaSicPanvini; EncDant.), abundare ( 1498, Savonarola, Glo ssC rusca 186 7), it. abbondare (dal L292, Giam boni , B; OD) , ge n.a. abondare (sec. XIV ,
AnonimoCocito ), vie. a . abundar ( 15 17, Borto- 25
la n), umbro a. abonnare (1306, Jacopone, B),
pie m. abondè DiSant 'A lbino, Bedano bundàa
( Pellandini,SA V 8), be rg. bondà Tirabo chi,
bresc. bondà (Gag li a rdi 175 9; Melchiori ),
Tuenno bondar Quaresim a, bol. abundaer Un- 30
ga relli , poles. bondare Mazzucchi , triest. abondar Pinguentini , corso abundà Fa lcucci, abr.
(Civit aca mpoma rano) arv andti D AM, nap.
abbonnare D 'Ambra, magi. biunnare ' abbondare' (Salvio niR EW, RDR 4), sic. abb1mnari 'id .; 35
largheggia re; crescere' Piccitto .
It. a. abundare di qc. v. intr. 'esse re fornito in gran
quantità , co n larghezza; avere più del necessa rio,
eccedere ' ( 1272 , Re Enzo, B; 1527, Machi avelli ,
B), it. abondare di qc. ( 1272 , Re Enzo, Scuo la- 40
SicPanvini - 1848, Giordani , B), abbondare di
qc. (da lla fin e del sec. X lii, Bibbia volg., B;
DD) , pie m. abondè DiS ant 'Albino , it. a. abondare in qc. ( 1250, Federico II, ScuolaSicPa nvini 1306, GiordPisaDelcorno; GiamboniLibroSe- ~ s
gre), it. abbondare in qc. ( 131 3, Arrighetto B ;
fin e de l sec. XIV , Fio re tti , B; 1566, aro , TB 1729, Salvini , TB; TB 1865), it. a. abondare in
qc. ( 1306, Jacopone , B) , se n. a. - (ini zio del
sec. XV, SimSerdiniPasquini), sic. a. abtmdari o
in qc. (sec. XIV , VangeloPalumbo ; sec. XV ,
PoesieC usimano) , vogher. abundà (in cumpliméent) Maragliano ; it. a. abbondare v. intr. 'es e re
ricco , be n fornito' (fine del sec. XIV, Bibbia
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volg., TB ; 1338, Bonichi , ib .; 1353, BoccaccioDecam Conco rd. ) ; abondare in q. 'sop raggiungere
in abbo nd a nza , ino nd a re, traboccare' (fi ne sec.
Xlll , Bibbia vo lg., TB ), sic.a . abundari in q.
(sec. XV, Poesie usim ano), it. a. abondare a q.
( L25 0, GiacLen tini ,Scuo laSicPa nvi ni - 1494,
Boiardo, B; Mo naci ), sen. a . - (fin e del sec. XIV ,
a nt ariVara nini ), it. abbondare a q. ( 1292,
Giambo ni , TB ; 1483, Pulci , TB - 1799, Pa rini ,
B), sic. a. abundare a q. (sec. XV , E ustochiaa talano); sic. abb1mnari 'sgorga re, scaturire
de ll 'acqua dal uo lo" Piccino; - ' la ·ciar trasudare
o trape lare (d i recipienti , di te rraco tt a o di legno)'
ib. , A lia - ·ri go nfi a re (cl i legno immerso
ne ll 'acq ua pe r farlo stagnare)' Piccino.
It. a . abundare q. v. tr. ·sove rchi a re, vincere ' (fine
de l sec. X IIl , Matteoli briVince nti ), abondare
(sec. XV , Se rcambi inicrop i), sic.a . habundari
(sec . XIV , Vangel Palumbo), fi o r. abbondare
Fanfani ; it. abbondare v. tr. ' far abbondare,
ela rgire con abbo ndanza, far ricco ' (:sec. XIV ,
Ottimo, B ; 1483, Pulci , TB · 1638, hi ab rera,
ib. ), i t. a. abondare ( 1427. Be rn ie na, B), habondare q. di qc. ( 1450 ca ., AGa lliWiese),
sic. a. habundare qc. di qc. (sec. XV , Eu tochi aCatal a no ), ic. abb111111ari 'co lm are q . cli clo ni
o di da na ro; a rricchire· ( Mo rtillaro; Piccitto) ;
gen . a. abondar (aigua) 'fo rnire abbo ndanteme nte' (sec. XIV , Ano nim ocito) , abr. ( Moscufo , CastigJione a Ca a uria) abbiurna (/"akwa) DAM ; ven.a . abondare a. q. 'sopraggiunge re copiosame nte , sopraffare ' (sec. XIV, Tristano RiccParod i 190, 25), se n. a. - (inizio de l
sec . XV, SimSerdiniPasq uini) , umbro a. abundare
q. v. tr. ' id .' ( 1306, Jacopone Be ttarini ); it. abbondare q. con parole v. tr. •,o praffa re· TB 1865;
it.a. abbondar parole 'esagera re in parole' ( 1375 ,
Boccaccio, B), to ·c. abondare q. 'confondere ,
sbalordire' FanfaniU ·o , fior. abbondare 1 ' 0 praffare coi discor i e co nvince re alla propria opinio ne' Fanfa ni ; ca l. abburmare v. tr. 'far nodo alla
gola' DT ; Mo ra no - 'sazia re ' ib ., Ma rcellina ra - 'ca tiga re ace rbamente · ib.; cal. abbunnarsi v. rifl . 'a mmazzarsi dalla fatica' DT ; sic.
abbunari ·mettere in acq ua· Sapi nza, - 'stagna re un recipi e nte di legno · Piccitto; piazz. b1mè
v. tr. 'inz uppare; immergere della frutta o degli
o rtaggi nell'acq ua o ne ll'ace to pe r conse rvarle
lungamente· Rocce Ila.
Con cambio di coniugazio ne: ca l. (N icòte ra) abbondiri v. intr. 'abbondare; affluire ' DTC, abbondisciri ib., sic. bbunnlri 'abbo ndare, crescere;
sgorgare, ·cat urire dell 'a qua dal suo lo' Piccitto,
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bbunniri ib. 2 ; sic. - v. tr. 'colmare q. di doni o
di danaro' Piccitto.

lt. a. abondanteniente avv. 'in abbondanza; in
gran copia; con larghezza' (1300 ca., AndrGrossetoSelmi; fine del sec. XV, ImitazioneCristo, B;
Derivati: it. a. (parlare) abbondante agg. ' ridonVopisco 1564 ), it. abbondantemente (1348,
dante' (sec. XlII, Seneca volg., B; prima metà s G. Villani, TB; dal 1555, P. F. Giambullari, TB;
del sec. XIV, GuidoColonne volg., TB); abonCrusca 1863; B; DO), it.a. abundantemente
(1354, Passavanti, GlossCrusca 1867), habondante ' ben fornito, largamente provvisto; ricco;
dantemente (sec. XV, Holmér,StN 38), vie.a.
facoltoso' (1306, GiordPisa, B), it. abbondante
di qc. (dal 1353, BoccaccioDecamConcord.; TB;
abondantemen (1560, Bortolan), macer. a. haDO), it. a. abundante (fine del sec. XIII, Bibbia 10 bundantemente (1443 ca., Angeletti 104, docum.
XXVIII, 25), sic. a. habundantimenti (sec. XIV ,
volg., GlossCrusca 1867 ; 1492, LorenzoMedici,
VangeloPalumbo; sec. XV, LibruBruni), piem.
B; 1529, Castiglione, B), abbundante (1492,
LorenzoMedici, B; 1527, Machiavelli, B); it.
abondantement DiSant' Albino.
abbondante agg. 'che è in gran quantità, più che
a sufficienza, copioso' (dal 1321, Dante, B; DO), 1s It.a. abondantissimo agg. 'superi. d'abbondante; molto copioso' (1353, BoccaccioDecamabondante Florio 1598, berg. a. habundant (sec.
Concord.; 1574, Vasari, B), it. abbondantissimo
XV, Lorck 161); vie.a. abundante (1548 , Bor(1353, BoccaccioDecamConcord. - 1789, Batolan), sic.a. - (sec. XV, EustochiaCatalano),
retti, B), it. a. abundantissimo (1357, Passavanti,
piem. abondant DiSant'Albino, posch. bundtint Michael, mii. bondànt Cherubini, berg. - 20 GlossCrusca 1867 - 1571, Cellini, B), abbondantissimo 'liberalissimo, molto generoso' (1353,
Tiraboschi, Tuenno bondante Quaresima, parm.
BoccaccioDecamConcord.), - 'di moltissima fabondànt PeschieriApp., mant. abundcint (AIS
condia' (syconda metà del sec. XIV, SAgostino
1248,compl., p.286), poles. bondante Mazzucchi,
volg., B; 1571, Cellini, TB; 1575, Salviati, TB),
bad. sup. abundant Pizzinini, abundante ib.,
corso abundante Falcucci, amiat. abbonilante 25 - 'molto fecondo (dell'ingegno)' (1574, Vasari,
TB; 1600 ca., B. Rossi, TB), sic. a. abundantisFatini, nap. abbonnante D'Ambra, sic. abbunsime (sec. XV, EustochiaCatalano ). - It. abbonnanti Piccitto, bbunnanti ib., piazz. bunnànt
dantissimamente avv. 'superi. di abbondanteRoccella, sic.ace. abbunndnti (AIS 1249,
mente' (1364, ZanobiStrata, B - Crusca 1806),
p, 821); i t. abbondante 'fertile, ricco di prodotti ; fecondo (dell'ingegno)' (sec. XIV, Cre- 30 it.a. abundantissimamente (1406, Buti, GlossCrusca 1867; 1571, B. Cellini, B); abbondantissiscenzi volg., B; 1574, Vasari, TB-1750, Cocchi,
mamente 'eminentemente, per eccellenza' (1406,
TB; 1954, Moravia, B), it.a. abondante (1533,
Buti, TB). - It. perabbondantissimo agg. 'superi.
Ariosto , B); it. a. bondante 'più della giusta midi abbondante' (sec. XIV?, CollazioniSSPadri
sura, o peso' (fine del sec. XV, Maria Salviati,
TB), it. abbondante (fine del sec. XV, Galigai, 35 volg., TB).
Venez. abondantòn agg. 'che eccede la misura
TB; 1932, Palazzeschi, B; 1951, Marotta, B),
solita'
Boerio3.
piem. abondant DiSant' Albino, bondant Gavuzzi,
mii. - Cherubini, berg. bondante Tiraboschilt.a. abondato (di parole) 'abbondante' (1306,
App.; it. (persona) abbondante ' rigoglioso, formoso' (1923, Moretti, B; 1946, Cicognani, B), 40 GiordPisaDelcorno ), sic. a. abondatu di qc. (sec.
XV, PoesieCusimano); it.a. abondato agg. 'che
abondante 'vasto, di ampie proporzioni' (1938,
è in abbondanza' (1353, BoccaccioDecamConD'Annunzio, B), abbondante (gonna) (1940,
cord.), abbondato (sec. XIV, Ottimo, B),
Bacchelli, B) . - Venez.gerg. bondante m.
cal. abbundatu agg. 'generoso' DTC; sic.
'fogna, fossa delle immondizie, cloaca' Boerio.
45 (Sant'Alfio, Ravanusa) abbunnatu avv. ' abbondantemente ' Piccitto. - It. a. abbondatamente
Sic. abbunnanti avv. 'abbondantemente' Piccitto,
avv. 'abbondantemente' (1300 ca., Albertano
bbunnanti ib. - It. a. di abbondante !oc. avv.
'abbondantemente' (1348, G. Villani, TB; sevolg., Crusca 1612).
Sic. abbunnatura f. 'tratto di terreno che non
conda metà del sec. XIV, SAgostino volg., TB),
50 si può arare per impedimento di rocce o altro'
per abbondante (1348, G. Villani, TB).
(TrainaSuppl.; Piccitto ).
2

Cfr. fr.

abondir v. intr. ' affluire' (1503, Lac,

FEW24,59b).

3 Cfr. friul. abondantòn agg. 'abbondantissimo'
PironaN, bondantòn ib.
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te ( l 292, GiamboniMiseriaTassi - 1353, BoccaccioDecamConcord.; 1565 , Varchi, B - TB
1865 ), it. a . abondevoleme11te (prima del 1333,
FredianiSimintendiOvidio), it. abondevolmente
5 ( 1353, BoccaccioDecam oncord.; fine del sec.
It. a. abondoso di qc. ·abbondante, ricco ; in abXV, lmitazion eC risto , B - 156 1, Bandelle, B;
O ud in 1643; VocUniv. 1845), it. a. abondevilebondanza' (sec. Xlii, DavanzatiMenichetti, Momeme (sec. XIV , FrBarberinoSansone), abbonnaci I 00 9 , 26; 1294, GuittArezzo, B) , abbondoso
(1294 , GuittArezzo, TB; 1306, Jacopone, TB),
devi/mente (1406, Buti, Glos rusca 1867), it.
nap. a. habondoso (sec. XIV, TestiAltamura), 10 abbondevolememe ( 154 7, Bembo, VocUniv.;
piem. abondos DiSant ' Albino, bondò · Gavuzzi,
TB 1865; B 196 1), gen. a. abondevermente (sec.
abundtlz Levi, castell. bundti~: (Toppino,AG I
XIV, Anonimo cito), sic. a . abundivilimenti
16, 546), berg. a brond6s ·a bizzeffe ' Tiraboschi. (me tà del sec. XIV E neasFole na) , hab1111divililt . abbo11dosamenre avv. 'in abbondanza, in gran
menti (sec. XV , LibruBruni), habundivi/menti
copia' (1277, JacLeona, B; Yeneroni 168 1; 1s ib., hab111uliv11limenti ib.
Crusca 1705-1729), it. a. abondosamente ( 1306,
lt . abbondevolissimo agg. 's upe ri. di abbondeJacopone, GlossCrusca 1867).
vole' (1525, Firenzuola, TB - 1711 , Bertini,
Lunig. a. abonderoxo agg. 'abbondante· (sec.
TB); abbondevolissimam ente avv. ·superi. di abXV, MaccarroneFaye,AGI 18) 4 •
bondevolmente· (1375 , Boccaccio, B; 1673 ,
20 Segneri, TB; 1738, G . Averani, TB). - lt. abbondevolezza f. ·abbondanza' ( 1716, Prose fior. ,
lt. a. abundevole di qc. agg. ·abbondante, ben
fornito, ricco' (fine del sec. XIII, MatteoLibriTB- 175 8, Manni , B).
Yincenti), it. abbondevole di qc. (sec. XIII,
Seneca volg., TB - 1375, Boccaccio, B; 156) ,
lt.a. bondore m. 'abbondanza' (1293, MonaldoVarchi , VocUniv . - 1729, Sa lvini, TB; Rigutini- 25 Sofena, Co rti ,RALincei Vlll.8,31) 6 . - lt . abFanfani 1893; 1937 , Panzini, B; 1952, E.Cecbo11damento m. ·abbo ndanza· (1313 ca., Anchi, B), abondevole ( 1292, GiamboniLibrogiolieri , B rusca 1806), abo11dame11to TB
Segre - Oudin 1643 ; B ; AgenoYerbo 278; TB
1865. - lt . a. abbondezw f. 'abbondanza ' (l340,
1865 ; 1907 , Ca rducci , B; 19 13, D'Annunzio ,
Cavalca ,
rusca l 06; Gloss rusca 1867). B), it.a. habundevo/e (1450 ca., AGalliWiese), JO Be rg. bondéssia f. 'abbondanza' Tiraboschi. lo mb. a. abundie vre (sec. Xfl I, Bonvesin, AgenoBreg. abondio m. ' mietitura' MontiApp. - Poles.
Verbo 278)5, sic. a. abundivili (in victaglu) (metà
abondazion f. ·soprabbo ndanza · Mazzucchi .
del sec. XIV , EneasFolena) ; it. abbondevole ' ferSostantivo deverbale: it. a. abondo m . 'abbontile, fecondo , rigoglioso, ricco di frutti , copioso'
( 1292, Giamboni, B - 1580, WoodhouseBor- 35 danza' (sec. XIV , B. Tedaldi , B), it. abbondo
(Crusca 1806 - B 196 1; TB ). - lt. a. in abbondo
ghini,LN 34, 51; B; TB; sec. XIV, volg. De Seloc . avv. ' in abbondanza' ( 1306, Jacopone, TB). nectute di Cicerone, ms. DCCCXX Bibl. Capito0
Sol.
(Malé) bond f. 'gran quantità' Quarelare Verona, f.97v , controllato da A.Cornasi ma 7 . - Pis. a. sbonda f. ·abbondo, abbondanza'
gliotti; 1803 , Lastri , TB ), it. a. aborulevole
(prima del 1333 , FredianiSimintendiOvidio; 40 (sec. XIV , LaudarioStaaff) 11 •
1530, Bembo, B; 1561 , Bandella, B), nap. a.
2. a. a . Jt . soprabbondare di qc. v. intr. ·avere,
abondevol (fonte) (sec. XV, JacJ e nnaroCorti) ;
pos edere in grande abbondanza· (1300 ca. Alit. (pe rsona) abbondevole ' rigoglioso, formoso '
bertani,TB; DD) , sop rabbondare ·sommamente
(1949, Cardare lii , B; 1956, Bacche Ili, B). - lt.
inabondevole agg. 'di carestia ' (Oudin 1643; 45 abbondare ' (1353 , Boccaccio,TB; scc.X IV, OtVeneroni 1681 ).
lt. a. habundevolemente avv. 'molto ; in abbon6
La stessa aferesi che in b01ula11w 'abbondanza'.
danza; molto più del necessa rio ' (fine del sec.
fr. fr .a. Jrabonde r. ·abondanc..:· (1 20 ca., F W
XIII, MatteoLibriVincenti ), it. abbondevolmenTosc. abbondone agg. ·chiacchierone , chi riferisce esagerando' (1565, Varchi, B; 1903, TommaseoRigutini, B; FanfaniUso); abbandona f.
TB 1865.

o 24.60a) .

Con influsso di numeroso.
5
AgenoVerbo 278 . 4: ··abwulievre di Bonvesin
non è direttamente da abwulare. ma da un •a/mn·
dia re . .. ··
4

~

8
on s· rafforzativo, cfr. R hlf ·, GrammStor.
I O12. La spiegazione di Aie · ' io "da un verbo • sbo11-

dare che rende il lat . XABUNDAR ·sovrabbondare· .. non convince dal punto di visto fonetico (Alessio,AAPontaniana 17 ).
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timo ,TB ; dal 1729, Crusca; OD), soprabondare
abunde 'in abbondanza '
(Florio 1598 - Veneroni 1681), sovrabbondare
I.1.a. Grad. amundi avv . 'molto' Rosamani.
DO 1974 ; it. a. sorbondare (1294, GuittArezCon afere si: grad. mundi avv. ' molto' (AIS 65 ,
zo,TB), faent. sorabundè Morri, venez. soras 841; p. 367), mundi 'id., moltissimo' Rosabondàr Boerio, sic. suprabbunnari Traina.
mani ; m çj ndi agg. ' tanti ' (AIS 988, p. 367),
It. soprabbondante agg. 'che soprabbonda'
m1;1ndi (AIS 1249, p. 367) ; bresc. a mòndi 'in
(1353 , Boccaccio, TB; 1354, Passavanti, TB ;
abbondanza' Gagliardi 1759, grad. a mundi
1554, Della Casa, TB - 1729, Salvini, TB; " non
Rosamani.
comune" OD), soprabondante (Florio 1598 Veneroni 1681), sovrabbondante (1686, Segneri, 10 Valtell. (Albosaggia) pu once 'di più ' (SalvioniREW,RDR 4) 1.
TB ; 1698, Redi, TB ; DO), sovrabondante Veneroni 1681 , sic. suprabbunnanti Traina. - It.
soprabbondantemente avv. 'con soprabbondanza'
1. b. Airola aunda avv . 'molto' (VDSI 1, 201),
(1406, Buti, TB; 1632, Galilei, TB), sovrabunda ib., Cavagnago onda ib., Bodio aonda ib.,
bondantemente (1731 , S. Borghini, TB), sic. 15 Vicosoprano ebonda ib., posch. avuonda ib.,
suprabbunnantimenti Traina; it.a. soprabbonaonda ib., breg. ab6nda (SalvioniREW,RDR4) ,
dantissimo agg. 'superi. di soprabbondante' (sec.
Coltura ebçjnda 'abbastanza' (AIS 696, 1254,
XIV, VitaSGirolamo, TB-1547, Bembo, TB). p.46), Stampa, Vicosoprano ebonda (VDSI 1,
Pis.a. soprabondoso agg. 'sovrabbondante' (sec.
201), vatteli. a onda (Monti, s.v. onda), posch .
XIV , LaudarioStaaff).
20 aonda (VDSI 1, 201 ), grad . avònda Rosamani.
2.a. ~· lt. a. superabundante agg. 'che soprabbonda ' (sec. XIV, SBemardo volg., TB), sic.a.
superhabundanti (sec. XIV, VangeloPalumbo);
superhabundari v. intr. 'sovrabbondare' (sec.
XIV, VangeloPalumbo; sec. XV, LibruBruni).
2. b. Venez.strabondanteagg. 'eccessivo, superfluo ' Boerio, poles. - 'soprabbondante' Mazzucchi. - It. strabondevole agg. 'che soprabbonda'
(1 673 , Rucellai Ricasoli, TB).
2.c. Sen.a. (mondo) inabbondante (di pene)
'sovrabbondante' (fine del sec. XIV, CantariVaranini) .
Lat. ABUNDARE con evoluzione popolare continua nel logud. aundare, nel fr.a. avunder ' rassasier' (FEW 24, 59b) , nel port.a. avondar 'colmare di doni' (BriichMs. 84) e nell'it. merid. (1.).
Le forme popolari sono sostituite dalle forme
latinizzanti già nell'Alto Medioevo, cfr. fr. abonder (dal sec. XII, FEW 24, 59b), cat., port.,
abundar, spagn. abondar e it. abbondare (II.) .
Forme dotte del lat. SUPERABUNDARE esistono nel gallorom. e nell'it. con la preposizione
adattata (2 . a. a .) e con la preposizione lat.
SUPER (2 . a.~.) . La preposizione SUPER può
essere sostituita da EXTRA (2. b.) e IN (2.c.).

25

2.a. Mesolc. (Cabbiolo) prç}nda avv. ' molto'
(Camastral,1023,145), Roveredo pr6nda Raveglia, pr6nda de qc. ib., valtell. poronda
'molto, assai, abbondantemente' MontiApp.,
posch. prçjnda 'abbondantemente' (Monti ; Michael 18), borm. porònda 'molto' Monti, Trepalle por6 nda Huber.
Derivato: posch. prondélla avv . 'molto ' Monti2 .

30

2.b. Borm . a pochonda loc. avv. 'poco ' (Bertoni ,AR 5, 242).

35

2.c. Valtell. (Albosaggia) bononé lav6r ' mo1ti
lavori' (Monti; SalvioniREW,RDR 4) ; Tirano
bon6nda 'abbondevolmente, assai ' ib.

40

3. PLUS +AB UNO E: Leventina pionda avv .
'maggiormente, più' Franscinifaré, Osco p yunda 'di più ' (AIS 1613, p. 31), Chironico p y undo (p.32) , - 'meglio' (AIS 1614, p. 32), bellinz. pionda 'davvantaggio; di più' Monti.

45

4. Emil.occ. dim9ndi avv. ' molto' (pp.424,
444), dimQ.ndi 'spesso' (AIS 704, p.444) , 'assai' (p. 415), mirand . dmondi 'molto , assai '
Meschieri, moden. dimòndi TestiBattisti 165,
emil.occ. dimç)ndi ' molto ; troppo' (p.454),

50

REW 52, Faré; BriichMs. 83-86; Prati 3;
DEI 6 , 12; SalvioniREW,RDR4; DRG 1, 68;
Alessio.
~ abundantia, abunde, abundus, bonus

1 Cfr.
bon6né lavar 'molti lavori ' (I.2.c.) con
palatalizzazione della desinenza prodotta dalla -i.
2 Per la formazione dell'avverbio con suffissi dimin. cfr. retorom . avondet (DRG I, 642 b).
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·molto' (p . 464), mant. dim <) ndi
·molto ' (p.289), dim~lndi ' assai , troppo ' ib.,
emil.or. dimdndi ' molto, assai' (p.436) , lizz.
dimi)ndi 'molto' (Malagoli,ID 16,206), ferrar.
- Nannini, emil.or. dimtindi ' a sai' (p . 446),
bol. dim6ndi ' molto; assai ' (p.456; Ungarelli) ,
emil.or. dimundi (p.455) , romagn. dimondi
Ercolani; AIS 65; 703; 841; 1105; 1284 cp.
Emil.occ. dim ç5 ndi agg. 'molto ' (p.424) , mirand. dm ondi Meschieri, dimdndi, ib., emi!. or.
dim<;Jndi (p.436) , dim1indi (p.446), dim6ndi
(pp.456 , 455), bol. dimondi Ungarelli; AIS 708;
1249. - Bol. dimc}ndi 'tanti ' (AIS 988, p.456).

abundus

dim1indi

Lat. ABUNDE avv. continua nel pori.a. avonde
'abbastanza' (Figueiredo), nel friul. - ' abbastanza ' (PironaN) e con influsso di 1110/10 nel friul.
amondi, nel lomb. or. e nel grad. ( I. a.). La vari ante con la desinenza -a pe r analogia con
altri avverbi in cui tale uscita è di ragione etimologica (ULTRA, INFRA , CONTRA) caratterizza il lomb. alp. (I. b.) , il retorom .-', il friul.,
il port.dial. aonda 'abbastanza' (REW 52) e il
grad . Nella stessa zona lomb . alp . esiste una variante originariamente rafforzativa (2. a.) composta con la preposizione PER (Ascoli,AGI
1,265 ; 7 ,59 1; Ghirlanda, VDSI 1,201) o con
PURE (SalvioniREW,RDR 4). Nel valtell. la
forma poronda fu pare timologicamente scomposta e accostata alla terminazione -ondll, di
modo che dal contrario poco si formò la loc . avv .
a pochonda (2. b.) e da BENE + AB UNO
bondné (2.c.). La variante composta da PLUS
+ ABUNDE (3 .) non è conosciuta che nel Ticino mentre la formazione DE + ABUNDE,
forse appoggiata dal sinonimo di molto, è tipica
della Emilia e della Romagna (4.) . Si può dunque
ricostruire un 'antica area cisa lpina di ABUNDE, frantumata dall'intromissione del tipo AD
SATIS.
REW 53 , Faré; Salvioni,R 36,233 {< MULTU x
ABUNDE); Salvioni,RDR 2, 91 ; SalvioniR E W,
RDR 4; Meyer-Liibke,ZrP 31, 730 (<MUNDUS); Bertoni, ZrP 36,296; DEI 1307; DRG
1,64 1-644 ; VDSI 1,20 1 (Ghirlanda); FEW
24,60.
...... abundantia, abundare, abundus, ad satis
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5

' traboccante '

II. Umbro a. abondo agg. 'abbondante, copioso' ( 1306 , Jacopone, B) , it. abbondo (TB
1865; B 1961 ); gen. a. ab11ndo 'co lmo , ripieno '
(sec. XIV, Anonimo ocito), se n.a . abondo di
qc. 'ricco, abbondante ' (fine del sec. XIV, CantariVaranini).

10

Forme dotte dal lat. ABUNDUS, corri spondenti
al fr. habonde agg.f. 'abbondante ' ( ec. XV,
FEW 24,60a). spagn.dial. (Sisterna) abondu
·molto' Fe rnandez 128.

15

D E I 6; FEW 24,60.
-4

abundantia, abundare, abunde

20

abusio
25

30

35

'a bu o '

Il. lt . abusione f. 'abu o; ca ·tume sco rretto'
(1342, Calvalca, B - 1835, Botta, B; TB;
AGalliWiese; TB; Cru ·ca 1863), ven. a. abusion
(sec. XV, PlainteLinder), sic. a. abusioni ( L508 ,
Archivio di Stato Palem10 onservatoria ms .
XCVII , c. 30, controllato da Distilo) , sic. abbu·ioniTraina, ab11sioni (RinaldiMarino, B Sic. 9);
it.a. abusione f. ' disuso, abbandono' (1375, Boccaccio, TB).
III. lt. abusione f. 'catacresi , uso figurato di
parole o espres i ni in ontrasto logico con il
contesto' (prima metà del scc. XIV. Cassiano
volg., TB; 1529, a tiglione , B; 1559, B. Calvalcanti , B; 1837 , Leopardi, Ace. 1941 - Rigutini-Fanfani I 93; rusca 1863 ; TB).

40

45

50

Lat. ABUSIO 'abu o' atte tata nella Vulgata
( oncordantiaeFischer) entrò nel lat. mediev. 1
e come prestito nel fr. a. abusion ' usage mauvais de qc.' (sec. XIV otgr 1611, FEW 24,
60b) e ne ll'it . (II.). Lat. ABUSIO ' uso di un
vocabolo in contrasto logico con il contesto'
giunse come pre tito nel fr. e nel port ., cfr. fr.a .
abusion (sec. Xlii , F W 24,60 b) port. abusào
e fu trasmesso all'it. probabilme nte dal astiglione ( III.) .
DEI IS ; FEW 24, Ob e

Cfr. retorom. avu (o) nda 'abbastanza' DRG I, 641 ;
friul. a v(i nda ·abbastanza· (A IS 696, pp.3 18, 338) .
3

eg.

fr. lai. mcdicv . dalm. ab11sio ·abuso' ( 1272, Ra -

gusa, Kostrenéic}

ABUSIVUS

abusivus
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AB USUS

'usato impropriamente'

pri poteri' (1558 , Caro, CruscaGiunteTor. 1843
- 1692, Segneri, TB; 1837, Leopardi, B; 1848,
II. It . abusivo agg. 'fatto per abuso; illecito;
Gioberti, B; 1903, Carducci, B; IsellaDossi),
contrario alla nonna' (prima metà del sec. XV,
venez. abusàr Boerio, amiat. (Piancastagnaio)
CherubinoSpoleto, B; dal 1598, Florio; B; DD), s abbusà Fatini, sic. abbusari Traina; it. abusare
(custode) abusivo agg. 'che agisce abusiva(una donna) v. tr. 'violentare' (1673, Segneri, B).
mente, che commette un abuso ' DD 1974; abuIt. abusare di qc. v. intr. 'fare uso cattivo e illesivo m. 'chi esercita una professione abusivamente' (prima del 1961, Palazzeschi, B).
cito di qc.; approfittare, superando i limiti imlt. abusivamente avv. 'in modo illecito, senza 10 posti dai propri diritti e poteri' (dal 1673, Segneri, Crusca 1863; 1688, Viviani, TB; B; DD),
diritto' (1348, G. Villani, B; dal 1592, ParodiCrusca 91; TB; B; DO), sic. bbusivamenti
gen. abuza Casaccia, piem. abusè DiSant' Albino,
bol. abusaer Ungarelli, venez. abusar Boerio,
(" raro" Piccitto ); it. a. abusivamente 'in modo
bad.sup. abusé Pizzinini, abuia ("raro" ib.),
improprio; metaforicamente' (1406, Buti, B).
15 tosc. abusare Fanfani, Casciana Terme abbusà
Malagoli, teram. bbusì 'approfittare' DAM 1 ,
Derivato: it. abusivismo m. 'tendenza a far
minerv. abbusèie Campanile; it. abusare (di una
dell 'abuso un sistema di vita, quasi rendendolo
donna) v.intr. 'violentare' (B 1961; OD
legale (in particolare a proposito delle costruzioni
1974).
abusive)' (dal 1973, I linguaggi settoriali in
Italia, a cura di G. L. Beccaria, Milano 1973, 20 It. abusarsi di qc. v. rifl. 'fare uso cattivo, illecito o smodato di qc.; approfittare, in genere
pag.23,N . 42; LN37,116) 1 •
oltrepassando i limiti dei propri diritti o dei proLN 37, 116).
pri poteri' (1673, Segneri, B - 1828, Monti,
B;
TB), gen. abiìzase Casaccia, piem. abusesse
Prestito dal lat. ABUSIVUS (sec. IV), con25 DiSant 'Albino, venez. abusarse Boeri o, bad. sup.
tinuato nel lat. mediev. 2.
s'enn abusé d'valk Pizzinini, lucch. abbusarsi
Nieri, corso abusassi Falcucci.
DEI 15 (s. v. abuso).

30

ahusus

'consumo, uso eccessivo'

11.1. It. a. abuso m. 'abbandono, disuso' (1336
ca., Boccaccio, B); - 'uso arbitrario e illecito,
trasgressione della legge o del costume sociale,
uso smodato' (dal 1565, A. Cornaro, B; TB;
DD), lucch. a. abbuso (1590, Nieri), gen. abitzo
Casaccia, piem. abus DiSant'Albino, venez.
abùso Boerio, bad. sup. ab u io Pizzinini, lucch.
abbuso Nieri, pis. (Casciana Terme) - Malagoli, corso abusu Falcucci, molf. abbàuese
Scardigno, minerv. abbèuse Campanile, sic.
abbusu Traina.
Derivato: it. abusaccio m. 'peggiorativo di
abuso' (1726, Salvini, TB).

35

40

45

Derivati: it. abusatore m. 'chi opera un abuso ,
profittatore' (1306, GiordPisa, B; 1690, Segneri,
TB - 1729, Salvini, TB), (viltà) abusatrice agg. f.
'che opera un abuso ' (Tramater 1829 - TB
1865). - It. a. abusazione f. 'abuso' (prima metà
del sec. XIV, Bencivenni, TB); abusamento m.
(1555, N. Martelli, TB), sic. abbusamentu Traina.
It. abusato agg. 'usato in modo illecito o fuor di
misura ' (dal 1619, Sarpi, B; DO), piem. abusà
DiSant'Albino; bol. (bistia) abusae ' (bestia)
montata' Ungarelli ; it.a. abusato agg. 'stolto, mal
ridotto di cervello' (1552, GiovioFerrero);
abusato (persona) agg. 'disorientato, confuso'
(1921, Fucini, B). - It. abusatissimo agg. 'superi.
di abusato' TB 1865. - lt. abusevole agg. 'che
può essere abusato' Oudin 1643; abusante m.
'chi abusa di qc. o di q.' TB 1865.

3. Piero. angabusè v. tr. 'lusingare, blandire,
2. It. abusare v. tr. 'fare uso cattivo, illecito
sedurre' DiSant'Albino, angabuzef Levi. o smodato di qc. o di q.; approfittare, in genere
oltrepassando i limiti dei propri diritti o dei pro- so Piem. desgabusè v. tr. 'disingannare, trar d'inganno' DiSant' Albino, d asgabuzef Levi, sgabusè
'disilludere' DelPozzo.
1
Indicazione di M. A. Cortelazzo.
2
Cfr. lat. mediev. dalm. abusiva (consuetudine)
(13 27, Zagreb, Kostrenéié).
1 Con cambio di coniugazione.
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III. lt. disabusare v. tr. 'disingannare ' (sec.
XVI , Barozzi, DEI 1321 - ante 1915 , Arlìa, B;
CignaScipMaffei, LN 18, 67) ; mii. desabusàss
v. rifl. 'disingannarsi' Cherubini, desabusàe (del
m ond) agg. 'disingannato' Maggi ; it. disabusato
(a nte 1956, De Pisis, 8) .

Prestiti dal lat. ABUSUS sono il fr . e il cat.
abus, lo sp. e il port. abuso e l'it. abuso (li. 1.).
Per il verbo fr . abuser von Wartburg presume
un lat. mediev . *abusare (non attestato dai
lessici di lat. mediev.). Gli esiti it. confermano
questa ipotesi. Bri.ich suppone un lat. *abusare
che avrebbe sostituito ABUTI , come usare (sec.
Vlll, FEW 14 72a) il lat. UTI. Il verbo it.
abusare (2.) è attestato soltanto dal sec. XVI ,
mentre i derivati abusatore e abusazion.e 2 ri salgono al sec. XIV e provano indirettamente
l'esistenza di un *abusare, cfr. fr . a. abuser
·1romper' (ca. 1270, FEW 24 , 61 b) . Sotto l'influ sso del piem . gabè ' gabbare ' (< germ . gabb}
si spiega il piem. desgabusè (3.), cfr. fr. gabusemenr m. ' tromperie ' (Modus, FEW 24,62a).
lt. disabusare è probabilmente prestito dal fr.
désabuser v. tr. ' tirer qn d 'e rreur (dal 16 1O,
FEW 24 , 62a) (III.).
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53, 150) nell'originario territorio greco salent.
e cal.
DEI 11 ; FEW 24 , 64; Rohlfs LG Il I seg.
5
--+

10

abyssus

abyssus 'abisso; inferno '

II. 1. lt. abisso m. ' profondit à immensa, sconfinata dell a te rra o del mare ; voragine (d 'acqua)
15 nel centro della te rra ' (d alla fin e del sec. xm,
NovellinoSegre 8 13, 18; EncDant. ; TB; B;
DD), gen . a. abisso (sec. XIV , Rime gen., Zi.ircherBibel), lomb. a. abisso ( 1274, Barsegapè,
Zi.ircherBibel; 1315 , Bo nvesin, ib .), mant. a.
20 abiss
(G hinassiBelcalze r,SFI 23,43), venez. a .
abiso ( 1490, KahanePortolani ), se n. a. abisso (sec.
XV , SimSe rdiniPasquini) , sic. a. abissu ( ec. XV ,
LibruBruni ), piem . abiss DiSant"Albino, Tuenno
abìs Quaresima , vogher. ab{s Ma ragliano, mo25 den . abéss Neri fa e nt. abes · Morri, ve nez. abisso
Boe rio , islr. béisso Rosamani , rovign . béiso
Deanovié, R ag usa abis (Deanovié,Fe ·tsRohlfs
126), rove r. abìs A zzolini I 36, corso abissu
REW55; BruchMs. 152 seg.; Prati6 ; DEI 15 .
Falcucci, Evisa - Ceccaldi , annio abbisso Nit.io toli , molf. abbisse Scardigno , bar. SadaScorcia-Valente, Ieee. (Novoli) abbissu ( Parlan-+ abusio, abusivus, germ. gabb
geli ,Rl L Il. 92), cal. TC, sic. - (Traina; Piccitto); it. abisso ' pozzo scavato nelle rocce calcaree dall'azione delle acque, con profondità
gr. abyssos 'abisso'
35 che a volte supera i 500 -6 00 metri' DO 1974.
It. abisso m . inferno' (dalla fine del sec. XIII,
I. t. Apulo-bar. (Massafra) dv as <J m. 'abisso ,
Bibbia volg ., B; EncDant.; TB; OD), ven.a . voragine con buco invisibile , buca profonda ne l
(sec. XIV , HeiligenLege ndenFriedmann) , abis
terreno dove si perde l'acqua, specie di dolina ,
(sec. XVI, MorelPe llegrini StudiVen .), sen . a.
gora con acqua risorgente ' VDS, tarant. du S<J, ~o abisso (sec. XV, Sim e rdiniPasquini), pie m.
cal.sett. dvus <J DTCSuppl. Il , salent. ett . (Manabiss DiSant ' Albino, Tuenno bis Quaresima,
duria) dusu DTC, Ieee., Novoli, magi. - ib. ,
faent. abess Morri, bar. abbisse Sada-ScorciaIeee., Squinzano disu ib., lecc.otr. dvisu ib .,
Vale nte, cal. avis ·o DT , sic. abbissu (Traina;
Squinzano dpisi 'voragine ' ib. , Ieee. (Marrano)
"disusato" Picci llo). - Sic. ( ammarata , Ventidbiso '.id., pozzo assorbente , sprofondamento ' 45 miglia di Sicilia) ucca d 'abbissu 'persona malèVDSSuppl. , Zollino dpi ss o ib ., Castrignano
dica · Piccino · bar. a le sett'abbisse ' ne l più prode'Greci dpi s u VDS , cal. avissu m. ' inferno'
fondo dell'inferno' ada- co rda-Valent e· . roDTC.
man. a. abisso m . 'calamit à , desolazione ' (1484,
Racco ltaWartburg 32,48) .
so lt . abisso m. 'immen ·a profondità spirituale ;
Forme che risa lgono al gr. a~voooç 'abisso' e in
abisso morale' (dal 130 , Jac pone, B; iord parte a un ABYSUS latinizzato (A ndré, BSL
Pi aDelcorno ; TB ; OD) , - 'gra ndezza infinita,
impe rsc rut abil e (che trascende l'umano giudizio
2 Cf. lat. mediev. abusalio (sec. XU ca., Blaisc).
cd è attributo divino)' ( 1306, G iordPisaDe l-
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It. abissare v. intr. 'inabissarsi, sprofondare' (sec.
corno - 1707, Filicaia, TB; EncDant.; B; 1941,
XIII, Seneca volg. , TB - 1729, Salvini, TB; PeriPapini, B), faent. abess Morri.
frasiOecalogo, Monaci 141, 148; AgenoVerbo
It. abisso m. 'quantità incalcolabile; enormità'
84; AretinoPetrocchi; B), it. a. abbissare (1554,
(1837, Leopardi, B), piem. abiss di qc. 'grande
quantità' DiSant'Albino, Sannio abbisso Nittoli, s Bandello, B; Florio 1598), berg. bihà 'divenir
povero, andare in malora' TiraboschiApp.,
bar. abbisse Sada-Scorcia-Valente, cal. abbissu
bresc. bisà 'id.; piombar nell 'abisso; sommerDTC, sic. - (Traina; Piccitto); it. abisso m. 'digersi' Gagliardi 1759, nap. abbessare D'Ambra,
stanza incolmabile (nello spazio; nel tempo)'
sic. abbissari 'inabissarsi; rovinare ' Piccitto; (1842, Manzoni , B; 1939, Panzini, B). - Bar. abbisse m. 'scompiglio; grande disordine' Sada- 10 'svignarsela, battersela' ib.
Scorcia-Valente, sic. abbissu Piccitto; pant. lt. abissarsi v.rifl. 'sprofondarsi' (dal 1613, Boc' tempesta ' ib.; piem. abiss 'fanciullo che mai non
calini, B), Pigna · a z bi sci rse 'sprofondare'
si fermi; diavolino; furfantello ' DiSant'Albino,
(Merlo,ID 17), cal. (Marcellinara, catanz.) abbispis. (Gello, Navacchio) abbisso ' ragazzo sfrenato'
sarsi 'ammollarsi, infradiciarsi tutto per la piogMalagoli, cal. abbissu 'ragazzo irrequieto' DTC. 15 gia' (Scerbo; DTC), Malito - 'essere stufo ; andar
- Sic. abbissu m. ' peucedano, finocchio porvia' ib., sic. abbissari v.rifl. 'andare in rovina;
guastarsi; abortire (animali domestici); partircino (Peucedanum officinale L.)' (Traina; Picsene in fretta e in furia' Piccitto. - It. a. abissar
citto).
m. ' rumore di cosa che sprofonda' ( 1554, BanLocuzioni: gen . fà l'abisso 'fare il finimondo, 20 dello, B).
tempestare ' Casaccia, elb. fa ll'abbisso Diolt. abissato agg. 'inabissato, sprofondato, prodati, Evisa fa l'abissu Ceccaldi; bar. ha fatte
fondo come un abisso ' (1306, Jacopone, TB;
u abisse 'è scomparso (di persona introvabile)'
1935, L. Viani, B) 2 , it.a. abissado 'disgraziato'
Sada-Scorcia-Valente; Gandino indà a l'abés
XIV, RimatoriCorsi, RPh 31, 105), valser.
(sec.
'andare in rovina' TiraboschiApp.1, faent. 25
bihiit
'spiantato, poverissimo' TiraboschiApp.,
ande d'abess in abess 'un primo errore ne chiama
regg. cal. bissatu 'id., rovinato' DTC; carr. abist.it
degli altri' Morri , venez. andar d'abisso in abisso
agg. ' non lievitato (del pane)' (Luciano,ID 37),
Boerio. - Istr. !aga par béisso 'lasciar perdere'
abisscit ib.; sic. aviri Lu stomacu o la testa abbissata
Ros·amani, rovign. Lagd per béiso 'gettar via,
30 'patir forte di stomaco o di capo' Traina. - It.
lasciar andare' Oeanovié.
(coscienza) a bissa agg. f. 'somigliante ad abisso '
(part. forte ; sec. XIV, SBernardo volg., TB ),
Derivati: it. a. abessare v. tr. 'far sprofondare;
sen. a. abisso (stagno) 'infernale' (fine del sec.
gettare nell'abisso' (1294, GuittArezzo, B),
XIV, CantariVaranini), - 'immenso' ib.
abissare (1306, Jacopone, AgenoVerbo 83;
inizio del sec. XV, BiancoSiena, B; 1938, D'An- 35
lt. a. abissitade f. ' profondità senza confine' (ininunzio, B ), lig. a. ab issar ( sec. XIV, Parodi,
zio del sec. XV, BiancoSiena, B). - Pis. abissio
AGI 15,42), pad.a. abissare 'inabissare, sprofonm. 'chiasso disordinato, confusione' Malagoli 3 .
dare (sotto le acque del diluvio)' (fine del sec.
XIV, BibbiaFolena), sic.a. abisari 'cacciar
nell'abisso; subissare ' (sec. XV, PoesieCusi- 40 lt. (fauna) abissale agg. 'che appartiene agli
abissi marini' (dal 1892, Garollo, Prati 4 ; Ace.
mano) , piem. abissè DiSant'Albino, rovign. bist.i
1941 ; B; 00) 4 , - 'che ha la sconfinata profonOeanovié, corso abbissà Falcucci, Sannio abdità dell'abisso' (dal 1936, Deledda, Ace. 1941;
bissà 'innabissare' Nittoli, cal. abbissare 'id.,
B; OD) ; it. abissalmente avv. 'in modo profondo'
sprofondare' DTC, regg.cal. - 'imbrattare,
sgualcire' ib., sic. abbissari 'inabissare, sprofon- 45 OD 1974.
dare, mandare in rovina' (Traina ; Piccitto), bbis2. a. a . It. inabissare v. tr. 'gettare, far precisari ib., abbissari 'demolire una costruzione;
pitare, sommergere in un abisso; sprofondare; far
sfasciare, danneggiare qc.' Piccitto, abbissari (un
cavallo) 'affaticare troppo' Piccitto, abbissari
2 Cfr. lat. mediev. dalm. bixata agg. f. 'inabissata,
qc. 'disfare (il letto); scompigliare ( capel- 50
sprofondata'
( 1224, Kostrencié).
li) ' ib.
3 Cfr. rovign. bis{o senza indicazione semantica,
s. v. bisd 'subissare' Deanovié.
4 Cfr. fr. abyssal agg. 'che si riferisce agli abissi
1
TiraboschiApp. stacca: a la bés.
marini' (da Lar 1890, FEW 24,63b).
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parte più bassa, più profo nda di un luogo' (1698,
crollare, abbattere, sfondare' ( 1342, Cavalca,
Red i, B), innabissato ( 1808, Cesarotti , B); inaB; dal 1526, Aretino Pe trocchi; B; OD), it. a.
bissato 'asso rto, pe rduto, confuso, annichilito'
enabissare (sec. XIV, Leggenda aurea volg., B),
( 171 2, Maga lotti, B - 19 18, Savinio, B).
it. innabissare ( ·ec. XIV, Libro Viaggi, C ru sca
16 12; 1666, Pallavicino, VocUniv.; 168 1, Oliva, s
B), innabbissare Oudin 1643 ; Ev isa innabissa
2. a. t3. lt . nabissare v. tr. ' inabi ssa re, cacciar
v. tr. 'precipitare in un abisso ' (Ceccaldi 2, s. v.
nell 'abisso; mandare in rovina ' ( 1306, Jacopone,
abissu) , abr. (chiet. ) annabissé 'inabissa re' DAM,
TB - sec. XIV , SGirolamo vo lg., TB; sec. XIV ,
Francavilla al Mare annabb ;Jss( ib., Sannio
anabbissà Nitto li , annabbissare Andreoli, cal. 10 Medit azioneAlberoCroce, TB ; 135 7, Passavanti ,
T B; Flo rio 1598 - l. 698, Redi, TB), nap. nabannabissare DTC. - Umbro a. enabissare v. tr.
bessare ' id ., rovinare' (D ' Ambra; Andreoli), na' porre in una situazione grave , dolorosa; oppribessare D'Ambra.
me re con mali e soffe renze; mandare in rovina'
lt . nabissare v. intr. ·andare in abisso; sprofon( 1306, Jacopo ne, B ), it. inabissare ( 1694, Segneri, B; dal 1849, Amari, B) ; - 'spendere a 15 dare ; rovinare , fracassa re· ( 1266 ca., Anon.
profu sione (il denaro)' ( 1803 , Alfie ri , B; 1876,
guelfo ( P. Angiolieri?), Mon aci 113, 6 - 1388,
Pucci, AgenoVerbo 84; DavanzatiMenichetti;
Capponi, B).
lt . inabissare v. intr. 'sprofondare, andare a
16 1 , Buonarroti il Giovane, VocUniv.; 1726,
Salvini, Crusca 1899; TB ), Sannio nnabessà ' ifondo ' (Florio 1598 - 1726, Salvini, Cru sca
1899), innabissare ( 1690, Segneri, Tramater; 20 nabissare' Nittoli; it. nabissare ·imperversare'
ScottiFaldella 96.
1726, Salvini, TB), nap. annabbessare D' Ambra ;
lt .a. nabissarsi v. rifl. ' infuriarsi' ( 1400 ca.,
it. inabissare ·rende rsi meschino , scade re · ( 16 72,
Sacchetti, TB).
Nomi, B).
It. a. nabissare m. inf. sost. 'chiasso, fracasso '
It. inabissarsi v. rifl . 'gettarsi in un abi so; spr.ofondare ; precipitarsi, scoscendersi' (dal 1530, 25 (1353, Boccaccio, TB) , nabissar (del tempo) m.
Sannazaro, B; Crusca 1899; B ; DO ; " poco
·azione di sprofondare, sco mparire' ( 1388, Pucci,
TB).
usato " Cornagliotti ), pis. inabbissarsi Mal agoli ;
lt. a. nabisrnto agg. 'ridotto in mise re condizioni,
it. inabissarsi 'imme rgeci in un pen siero , farsi
avvilito' (sec. XIV, antelli , B, s. v. inabissato),
assorbire da un 'attività ; la ·ciarsi prende re completamente da un se ntime nto o pervadere da una JO it. (montagne) nabissare 'sprof nd ate' (1606,
se nsazione ' ( 1635 , Brignole Sale, B - 1924, GoB. Davanzati, T B) , nap . nnabbessato 'sprofondato ; logoro, guasto' D' Ambra.
voni, B; TB) ; - 'andare in rovina, decadere '
( 1646, Buonarroti il Giovane, B; 1928, Ferd.
lt. a. nabissamemo m. 'abisso' (sec. XIV, SGiroMartini, B), innabissarsi ( 1816, Foscolo , B);
lamo volg., TB).
inabissarsi ·rinchiudersi, seppellirsi' ( 1786, 35 lt . a. nabisso m. 'abisso, inferno· ( 1292, Giamboni, ZiircherBibel; fin e del sec. Xlll, Bibbia
Alfieri, B; 1844, Niccolini , B); - 'cade re
volg., TB; 1306, GiordPisaDelcorno; sec. XIV,
nell 'oblio, annichilirsi; pe rde re la conoscenza;
venir meno · (dal 1842 , Bini, B) , - 'svanire ,
StoriaVende tta Cri to, TB; Oudin 1643 - Crusca
1729) 5. rovign. nabéisso 'abisso (luogo profondo,
scomparire; confondersi (alla vi ta , all'intelletto)'
(dal 189 1, De Roberto , B). - lt . inabissarsi m. 40 oscuro)' Rosamani, pis. (Santa Maria a Monte)
nabisso m. 'finimondo ' Malagoli, Sannio - 'abis'abbassarsi
servilmente,
umiliarsi'
( 1915 ,
o, rovina ' Nittoli ; it. - 'demonio; diavolo ' (sec.
Gnoli , B).
XIV , G riffo
alvaneo, TB; 1503, FilGalloGrignani; 15 92, ParodiCrusca 88; 16l2, PoggiDerivati: it. inabissamem o m. 'l' inabissare, l'inabi ssa r i; profondamento · (dal 171 2, Magalotti , 45 Tancia 73); - ' ragazzo vivace, demonietto'
(Oudin 1643 - Veneroni 168 l ; 188 l , Ise llaB; DD). - lt. inabissato agg. 'che sprofonda in
Dossi) , pist.cont . - ·ragazzo vivace' Malagoli.
abissi; che è. molto profondo (mare, acque)'
( 1306, Jacopone, B; 171 2, Magalotti, B), innaRafforzato con sub-: en. a. sonnabissare v. tr.
bissato (C ru sca 1729 - TB 1869); it. a. inabis'
sato ' ridotto in mise re condizioni, avvilito ' (prima so rovinare, guastare' (ante 1420, De lcornoSimSerdini, RPh 25 , 324; 1422, FilippoAgazzari,
metà del sec. XIII, GuidottoBologna, B ; 1575 ,
AgenoVerbo 4); sonnabissare v. intr. 'sprofonRota, B); it. - 'avvolto da tenebre, oscurato'
( 1484, Be lcari, B; 1547, N.Franco , B ; 1947,
Ungaretti, B ; 196 1, Govoni, 8), - 'situ ato nella
s II ted. nobishaus' infemo' (Grimm) è prestitodall 'it.
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dare, andar in rovina' (1422, FilippoAgazzari,
Ageno Verbo 84).
2. b. s-( < EX-): salent. a. sabissare v. rifl.
'inabissarsi' (sec. XV, Sydrac, VDSSuppl.; Parlangeli,RIL II. 92); salent. zbisslire v. tr. 'subbissare, rovinare ' VDS, Massafra sbassef v.rifl.
'arrovellarsi' ib.

5

2. c. sub-: it. subissare v. tr. 'mandare preci- 10
pitosamente in rovina, sprofondare' (1306, Jacopone, Crusca 1691; 1673, Segneri, TB; Rigutini-Fanfani 1893; "lett." DD 1974), subbissare
(sec. XIV, Ovidio volg., TB; 1364, ZanobiStrata, TB; 1694, Segneri, TB; Crusca 1729), gen. 15
subissa 'rovinare, guastare' (Casaccia; Frisoni),
borm. subisar 'metter sossopra, mandare al
diavolo, infierire contro q.' Longa, parm. subissàr
Malaspina, bai. subissare (Bumaldi 1660), faent.
subissé 'subissare' Morri, venez. sobissar 'som- 20
mergere, mandare precipitosamente in rovina,
sprofondare' Boeri o, feltr. sub is dr 'atterrire'
Migliorini-Pellegrini, triest. subissar 'subissare,
sprofondare' Rosamani, mugl., capodistr., Parenzo - 'far fare il tuffo (in mare), far bere uno' 2s
ib., Orsera subissa ib., sabusstì 'far fare un tuffo'
ib., rovign. subussa 'metter uno in acqua a capofitto ' Rosamani, fior. subissare 'inabissare'
Camaiti, pis. subbissà 'subissare' Malagoli,
Ascrea sobbissd 'distruggere, rovinare' Fanti, 30
Ripalimosani s<Jbbassytf 'subissare, mandare in
rovina, tempestar di busse' Minadeo, Sannio
ssobbessà 'subissare' Nittoli, martin. sb<Jssd
Grassi 65, tarant. sbissdre ' rovinare q.' DeVincentiis, brindis. sub b as s d VDS, cal. subbis- 35
sare 'subissare, sterminare, rovinare' DTC, piazz.
sub'ssé 'subissare' Roccella. - It. subissare q.
di qc. 'colmare (di lodi, ecc.)' DD 1974.
It. subbissare v. iritr. 'sprofondare, precipitare'
(prima del 1313, Fiore Virtù, TB - 1363, M. Vii- 40
lani, TB; 1637, Lalli, VocUniv. - Crusca 1729;
TB), it.a. sobbissar(1573, Bronzino, VocUniv.),
it. subissare(Florio 1598-Veneroni 1681; Rigutini-Fanfani 1893), gen. subissa 'far fracasso,
mettere sossopra' Frisoni.
45
Faent. subisses v. rifl. 'andar in abisso' Morri,
venez. sobissarse 'rovinare, andare in precipizio' Boerio, grad. subisiìse 'naufragare' RosamaniMarin., Orsera subissiìse 'subissare, sprofondare' Rosamani, Ripalimosani s<Jbbassyefrau so
'cadere in rovina' Minadeo.

Derivati: it. subisso m. ' rovina grande come di
cosa che sprofonda' (Crusca 1623 - Rigutini-
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Fanfani 1893; "lett." DD 1974), subbisso
(Crusca 1806 - TB 1872); gen. ftì o subisso de
qc. 'far spreco di qc.' (Casaccia; Frisoni), parrn.
subìss m. 'rovina grande' Malaspina, ferrar. id. Nannini, bai. subisso 'abisso profondissimo'
(Bumaldi 1660), subess 'subisso; grande rovina ' Coronedi, andar in subess 'andare in rovina'
ib., faent. subéss 'rovina grande' Morri, venez.
sobisso Boerio, Evisa subissu 'distruzione, rovina' (Ceccaldi 2, s. v. abissu) , cal. subbissu
'sterminio, grande rovina' DTC. - Orsera
sabusso m. 'tuffo' Rosamani, Dignano sub6usso ib.
It. subisso m. 'grande quantità' (dal 1565, Varchi,
TB; "famil." Rigutini-Fanfani 1893; DD), gen.
- (Frisoni; Casaccia), gen. costa un subisso
'costare un occhio, un subisso di denaro' Frisoni,
trent. subìs 'gran quantità; moltitudine ' Ricci,
piac. subbis Foresti, Firenzuola sub{s (Casella,
StR 17,35), parm. subìss Malaspina, moden.
subéss Maranesi , bol. subess Coronedi, imo!.
subèss Tozzoli, faent. subéss Morri, poles. subisso
'abbondanza, profluvio' Mazzucchi, triest. subisso di qc. 'gran quantità' Rosamani, fior. subisso Carnai ti, Evisa subissu (Ceccaldi 2, s. v.
abissu), abr. subisse Bielli, Ripalimosani s abMss a Minadeo, molf. sebisse ' id., caterva,
infinità' Scardigno, Ieee. subbissu VDS, sic.
subìssu 'gran quantità' Traina. - Gen. subisso
m. ' nabisso (ragazzo vivace)' (Casaccia; Frisoni).
It. subbissamento m. 'l'atto del sprofondare'
(prima del 1313, FioreVirtù, TB; Veneroni
1681 - Crusca 1729); mugl., capodistr., Parenzo
subissada f. 'tuffata' Rosamani. - It. subbissatore m. 'chi o che subissa' (Tramater 1838 - TB
1872), subissatore (TB 1872; Rigutini-Fanfani
1893). - It.a. sobbissato (città) agg. 'sprofondato' (sec. XIII, Seneca volg., TB), it. subissato (1707, Filicaia, TB) . - It. subissativo agg.
'atto a subissare' (1712, Magalotti, TB).
2.d. para-: bitont. parabisse m. 'parapiglia,
scompiglio, litigio' Saracino.
2.e. kata-: abr.or.adriat. (Alanno, Castiglione
Messer Marino) ka tab b {ss a m. 'precipizio'
DAM, Castiglione a Casauria - 'subisso, quantità grandissima' (Finamore; DAM).
2.f. biri-: it. biribisso m. 'antico gioco d'azzardo, simile alla lotteria' (1708, I. Neri, B 1924, Albertazzi, Ace. 1941), biribissi (1734,
A.A. Casotti, Crusca 1866; Rigutini-Fanfani
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fa vincere chi tiene il banco' {TB 1865 - B 1961 ;
1893; Garollo 1913) 6 , lig.
(sec. XVIII,
Ace. 1941 ). - Mii. beribissani m . ·giocatore di
Rossi 90, 110) , gen . biribisci Casaccia, pie m.
biribisso' Maggil sella.
biribiss DiSant'Albino, mii.
(Cherubini;
Maggilse lla) , parm. - PeschieriApp. , bol. biriIII. 1. Gen. abima v. tr. ·avvilire, abbietbess Ungarelli, faent. - Morri , venez. biribìs
tare, render vile· (Casaccia; Olivieri), piem.
Boe rio, macer. virivìssu Ginobili , roman. biriabimè ·rovinare, guastare, distruggere ' Dibisse ( 1833, Belli Vigolo L280) , nap. piri bisso
Sant' Albino. - lt. abimato agg. ·perduto, roD' Ambra, birebisso ib. , martin . parabeisse Prete,
vinato · ( 174 7, CignaScipMaffe i,LN 18, 67).
sic. biribbissu Traina; roman . faccia da bbirib bisse ' faccia brutta come le rozze figure grosso- 10
2. Sic .a . bisma f. 'a bisso' ( 15 20, Scobar,
lanamente dipinte sulla tavoletta del gioco
TrapaniVocabolari, ASSic. II. 8; Pasqualino
d 'azzardo del biribissi' (1831, BelliVigolo 179;
1795), pisma ( 1520, Scobar, Giuffrida, ASSO
184 7, ib . 2989) , sic. quarta figura di fu
bbiribbissu ' persona brutta o mal me ssa' PicIV . 10, 48).
citto ; it. biribisso m. ' ri schio, a lea, azza rdo' 15
( 1742 , Muratori , B).
Lat. ABYSSUS ' abisso, infe rno · {< gr. ap1Joooç)
It. biribisso m. 'giocattolo pe r fanciulli , simile
è vocabolo dotto de l lat. ecci. 7 che è ben attestato
a piccola trottola , fatta di un 'anima di bottone
nella Vulgata e continua nel fr. a. abi ' inferno'
(FEW 24, 62 b }, nell'occit. a. abis, nel cat. ab(s,
e d 'uno stecco nel mezzo ' (TB I 865; Ace. L941 ),
tarant. pipi ri b ùs d ·so rta di giuoco fanciullesco' 20 nel port. abisso, ne l retorom. abiss (DRG
VDS, Ieee. pirip(ssi 'specie di trottola che nel
l, 62 ), e nell ' it. ( II. 1.). Tra i derivati medianti
prefi ssi vengono distinti quelli formati con inmezzo ha la forma di un dado a quattro facce
quadrate' ib ., sic. piribbissu 'giuoco che si fa con
(2. a .), quelli con s- rafforza tivo (<EX) " che
una specie di trottolina, su un piattello con
indica che l'azione espressa dal verbo si compie
numeri e vince chi ha posto dove si ferma la 2s in modo violento '' (Parlangeli , RIL IL 92) (2. b.),
trottolina ' Traina; mace r. virivìssu 'frullino '
que lli con sub- (2. c.). Forme aferetiche di
Ginobili , Comunanza virivissu ' trottola ' Egidi.
inabissare so no ele ncate sotto 2. a. p. Isolate nel
Pis. biribisso m. 'subisso, gran quantità di roba,
mediano so no bitont. parabisse ( < para, 2. d.),
specie se disordinata ' Malagoli , sic. bbiribbissu
probabilm e nie contaminai da parapiglia, e abr.
m . 'grande quantità di checche ssia · Piccitto, pa- JO or.adriat. katab (s53 ( < kata, 2 .e.). La denominale rm . biribiss11 ' infinità, gran num ero, -ubbi sso'
zione del gioco d'azzardo biribissi (2. f.) è for(DeGregorio,R 51,528), un biribissu di qc.
mata dal prefisso ide onomatopeico biri- I piri'grande quantità di qc .' (DeGregorio,StGI 8).
che per alcuni significatj {'trottola') può risaFaent. a biribess loc .avv. 'a spinapesce, tortuosalire al gr. peiron 'tappo '. - Il significalo 's ubbisso ;
mente ' Morri .
35 gran quantità di qc.' unisce la forma semplice
abisso coi de rivati subisso (2 . c.), cara bisso (2. e.)
Derivati: macer. virivìssuru m. 'biribisso' Ginoe pi s. biribisso (2.f.). Preti.ti dal fr. abimer sotto
bili . - Macer. virivissu/a f. 'gioco alla !rottola'
III. I ., cfr. cat., port. abisme. Per la spiegazione
(NeumannSpallart ,ZrP 28}. - lt. biribissaio m.
della forma fr. un cambio di suffisso in -ismo
'moltitudine di perso ne che vanno e vengono' 40 ( baptismus, catechi mus) mi pare la soluzione più
(TB 1865 - Rigutini-Fanfani 1893), Campfglia
convince nt e ( Berger 28 7 ; FEW 24,64a ; OliMarittima - ·subisso, gran quantità di roba di svieriD 20). Un composto di ABYSSUS + IMUS
ordinata' Malagoli; it. biribissaio 'chiasso, rumore,
''sinonimo di abisso" ( Rohlfs, RLiR 21,301;
BarnbeckWortstudien 78) è meno probabile,
parapiglia, imbroglio ' (1865, TB - B 1961 ; Ace.
1941 ), pi s. - 'chiasso, confusio ne' (" fam ." , 4 5 pe rché mancano paralleli di tali composti. Per
una formazion e superlativa (lat. mediev. domiMalagoli) , Rio ne ll' E lba - ·co nfusione, diso rdine , rumore· Diodati.
nissimus ·signore' o pa1r11issim1.1s ·zio ' ) sostenuta
dal
orominas ( D
I, 9) mancano sostanIt. biribissaio m. 'c hi tie ne il banco nel gioco del
tivi paralleli che si rife risca no a concetti non
biribi ssi' (1698, Redi , B ; Rigutini-Fanfani I 893;
Garollo 19 13 ). - lt. biribissaia f. ' polizza in 50
bianco nel gioco de i biribissi che, se estratta ,
fr. Chr. Mohmrnnn , Vigiliac hristianae I ( 194 7) ,
123 : ··un emprunt qui 11"1 jamais cu le signification
6
.Il ted. Viribis ( 1727. Gysling.LN 20,57) è
technique et qu 'on peut ranger pam1i Ics christiani ·prestito dall 'it.
mes indirccts."

AC

225

226

animati. Alessio spiega la forma sic. a. bisma
(III. 2.) come contaminazione di ABYSSUS con
gr. xaoµa 'apertura nella terra, baratro'; anche
un influsso del fr. abisme (dal sec. XII, FEW
s
24,62 b) non è da escludere (DEI 533).
REW 31,56, Faré; BrtichMs. 124 seg.; Prati 4;
OlivieriD 20; DEI 10 seg., 533, 2541, 3543,
3667; DES 41; FEW 24, 62-64; DeGregorio,R
51, 528; H . e. R. Kahane,HTR 57,23 seg.
~

10

gr. abyssos

15

ac ' e (particella copulativa che unisce singoli vocaboli e frasi)'
1.1. AC nella funzione di unire due imperativi: it.a. vammi a chiama (fine del sec. XIII, Novellino, HuberSauter 64 ), vattelo a piglia (1484,

20

Pulci, Gaspary,ZrP3,258; 1556, G.F.Bini, TB);
vatti a impicca (dopo il 1506, Machiavelli,
Margueron 417, N 1), vatti a riposa (ante 1571, 25
Cellini, Ascoli, AGI 14,456); lomb. vat'a mdza
(Salvioni,KrJb 7, 130), vat'a k6pa ib., regg. va//'a
catta ib., ferrar. vat a guadagna ib., bol. vat a
impècca Coronedi-Berti, Chioggia vate a godi
(Ascoli,AGI 14,454), tosc. vatti a confessa (Ti- 30
gri,ZrP 3, 258), chian. vatt' a sappia Billi 106,
chi et. v ti Il ' a p p iy a 'vali' a prendere' ( = 'va e
prendilo', DAM), agnon. v<ill'a ttw61a 'va'a
prenderlo (Ziccardi,ZrP 39), Matera va li' a
ttukb'vallo a toccare' (Festa, ZrP 38, 154).
35
It. vanne a cercane (1856, Cecchi, HuberSauter
65 N 28), canav. va a serka (Ascoli,AGI 14, 455),
berg. vàtel a sirca Tiraboschi, venez. vate/a cerca
(= 'vattela a cerca') (Boeri o s. v. cercàr, Ascoli,
AGI 14,455); mii. vàttel a catta (Cherubini 40
s. v. vàttel), berg. vàtel a cata Tiraboschi, parm.
vatt'l a dita Malaspina, mant. vatt'a cata (Ascoli,AGI 15, 221), venez. vate/a cata ( = 'vatella a
cdtta') (Boerio s. v. catàr, Ascoli,AGI 14,455).
It. vattel' a pesca 'formula petrificata in esclama- 45
zioni e interiezioni come risposta ad una domanda insolubile; cosa difficile a sapersi' (1873,
Guerrazzi, ediz. del 1878, Ascoli, AGI 14, 456 Rigutini-Fanfani 1893; HuberSauter 64) 1, mii.

AC

vattel a pesca (Cherubini,AGI 15, 221), montai.
vattelo a pésca (Nerucci,AGI 14,456).
lt. va a ( + imp.) (1494, Poliziano,ZrP 3, 258 1587, G.M.Cecchi, B; 1886, lmbriani, Rohlfs,
GrammStor. § 761), cremon. va a gwga
(Peri,KrJb 7, 130), Chioggia va a trovi (Ascoli,AGI 14,454), fior. va'a vedi (1873, Guerrazzi, ediz. del 1878, Ascoli, AGI 14, 456), San
Martino sulla Marrucina va a strunga 'va'a
staccare' DAM, Lanciano va a ffatiyé'J 'va'a
lavorare' ib., Ieee. ascia a cuntala 'vada a raccontarlo' VDS.
lt. vieni a ( + imp.) (1886, lmbriani, Rohlfs,
GrammStor. § 761), roman. ~ ib., Matera vin ' a
bbdta 'vieni a vedere' (Festa,ZrP 38, 154).
It. sta a ( + imp.) (1923, A. Novelli, HuberSauter
65 N 28).

2. AC nella funzione di unire due forme verbali di cui la prima esprime un verbo di moto:
chiet. yç vdy a k6ka 'vado a dormire' DAM,
Ieee. vò a + fazzu 'andrò a fare' VDS, sic. vaju a
viju 'vo a vedere' (Pitré; Gaspary,ZrP 3,258), va
a scorda ib., messin. or. (Ucria) vaju a bbivu
'vado a bere' RohlfsSuppl., jimu a bbidimu 'andiamo a vedere' ib., vaju a mm<inciu 'vado a
mangiare' ib., Modica vaiu a piggiu 'vado a pigliare' (Ascoli,AGI 14,462).
Brindis. vien'a mmangia 'vieni a mangiare' VDS,
Manduria ieni a bbitili 'vieni a vederli' ib., sic.
'venire' a ( + verbo coniugato) (Pitré; Rohlfs,
GrammStor. § 761).
Sic. mannanu a chiamanu 'mandano a chiamare'
(Pitré; Gaspary, ZrP 3, 258).
3. L'infinito dopo i verbi volere e stare viene
sostituito da un costrutto parattatico collegato
dalla particella AC: tarant. (Pulsano) vògghiu a
ddòrmu 'voglio dormire' (Rohlfs,GrammStor.
§ 717), brindis. vogghiu a vegnu 'voglio venire'
VDS, Avetrana òj'a mmtingiu 'voglio mangiare'
ib., nu bbòju a bbdu 'non voglio andare' ib.
Ceglie Messapico c'a st6n ' a ff<ikana 'che
cosa stanno a fare?' VDS, tarant. stònn'a
ppdr/an;, 'stanno parlando' ib.

La particella copulativa AC continua in alcuni usi

so sintattici. AC ha la funzione di unire due impera-

Per la posizione dei pronomi atoni non è da escludere un influsso del sintagma vatti a ( + inf.), cfr. HuberSauter 64 N 27; Margueron 418.
1

tivi p. es. da Terenzio: abi cito ac suspende te 'vatti
a impiccare' (AGI 15, 223) e continua sporadicamente nella lingua standard fino all'Ottocento (!.) e nei dia!. it. II problema etimologico
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della formula fi ssata dall ' uso vatte/'a pesca e
stato riso lto dall ' Ascoli ne l suo magistrale arti colo di sintass i dial. Nel mediano e soprattutto
nel me rid . estremo (Sale ntino, Sicilia) AC
uni ce due form e ve rbali di cui la prima esprime un ve rbo di moto (2 .). Tra Brindisi e Taranto l'infinito dopo i ve rbi volere e stare vie ne
sostituito da un costrutto pa rattatico collegato dalla particella A C (3 .) 2 .
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16 12; T B; Ta rgio ni- Tozze tt i; B), pad. a. acacia
(fin e del sec. XIV , Serapio mlneichen), bust.
cdsia 'carrube' Azimo nti , lucch. agdscia ' Mimosa nilotica ' Nieri .
lt.a. acacio m. 'Acacia arabica Willd .' (fin e de l
sec. XIII , Bi bb ia volg., T B s. v. acacia).
lt. acatia f. ' liquido ottenuto spremendo i frutti
dell 'acacia, d roga ' O udin 1643, acacia (Chambers 1748-TB 1865).

10

REW 57 ; Gaspary,ZrP 3 ( 1879), 258 seg.; A scoli,AGl 14 ( 1898), 453 - 468; 15 (190 1), 22 1225; De Gregorio,StGI 1 ( 1898) , 239- 244; Salvio ni , KrJb . 7, 130; L.Sorrento, Note di sinta ssi
sic., NM 17 ( 19 15) , 10 1- 109; L.Sorrento , Sintassi romanza, l 950 2 , 2 18-224; R ohlfs,ZrP 42
( 1942), 721-725 ; Cl.Ma rgueron , Latin ac > it.
a?, Mé langes de lingui stique et de litté rature romanes à la mé mo ire d ' lstvan Frank , Saa rbruck en
195 7, 4 10 - 420; R. Stefanini , Imperativo per
infinito in fiore ntino, LN 3 1 ( l 970), 19 seg. ;
G . Fole na, LN 31 ( 1970), 20; M. Milani , Sn aturalità e deform azione ne lla lingua teatrale del
Ruzzante, in Lingua e strutture del teatro ita li ano
del Rinascim ento, Padova 1970, l 26-130;
R. Somico la, Vado a dire, vaiu a ddicu: proble ma
sint attico o problema ·emantico?, LN 37 ( 1976),
65-74.
--+

ad, non, quantum, quomodo

acacia 'acacia'
II. 1. a. lt. acacia f. ' pi anta a romatica ori entale (albe ro o arbusto) della famigli a dell e le guminose (genere de ll e mimo e) che produ ce la
go mma e un succo dal guscio (p . es. Acacia
arabica Willd.; Mimosa nilotica)' (1499, Ricettario fior. , B - Florio 15 98; dal 1786, Gozzi, B;
Targioni-Tozzetti ; DO ); acazia (prima me tà del
sec. XIV, Bencivenni , GlossCrusca 1867 - sec.
XVI, Montigiano, GlossCrusca 1867 ; Cru sca

Diciasse11e, diciannove è una evoluzione fonetica
tosc. (e! > a1 ), dato che le fo rme con a sono relativa2

mente tarde (1370 -1 378, Nuov iTestiCastellani 134136; Margueron 4 13). Forse la stessa piegazione
vale anche per tutt' a dua, tutt' a tre; cfr. Ascoli,AG I
15, 223seg.; Rohlfs, ZrP 42 , 722; Spitze r,ZrP 45 ,
12 N 2.

Derivato: it. acac ina f. ' bombe raca, gomma
arabica pu ra de ri vata da ll' acacia' (sec. XlX,
D E I 16) .
15

1. b. lt. acacia nostrale f. 'su ino se lvatico (Prunus spinosa L.)' T B 1865, venez. vacazza f.
'specie di susi na (Prunu · da masce nus L.)' Boerio.

2. lt. gaggìa f. 'pianta de l ge ne re acacia, fa miglia delle leguminose mimoso idee, coltivata
nella regione mediterra nea; fio ri gialli , piccoli ,
profum atiss imi da cui si ricava un essenza
pregiata (Acac ia fa rn esiana L.)' (d al ec. XVI[,
D E I 1745; B; TB ; Ta rgioni -Tozze tti ; DO), gen.
25 gazzi'a
asaccia, pie m. acasìa Colla He rbarium ,
casìa ib., agas(a DiSant 'A lbino, gasìa Salamitto ,
agaz(a (Telmo n, RLiR 39, 138), bresc. gazìa
(Gag lia rdi 1759; Me lchio ri ), e mi!. gaz(a Penzig,
pav. gas /a Gambini , pi ac. gaz{a Foresti, Firen30 zuola (Case lla,S tR 17, 27), regg. - ( Malagoli ,AG I l 7, 104 ), fe rrar. - Nannini , fae nt. gazeja Mo rri , venez. gazia Boe rio, vie. casta Paje llo,
po les . - Mazzucchi , pad. gazia Prati EtimVen.,
bellun. - ib., triest. - Pingue ntini , ca podistr. 35 Rosam ani, rover. - Prati EtimV en., lucc h. gaggia
' gaggia' Nie ri G iunte , roman. gazzìa C hi appiniRolandiApp., nap. - (D ' Ambra; Andreoli),
martin. gargie Selvaggi, sa lent. k a rdzia VDS,
garzia ib. , caggia ib., cosent . (Rose to Capo
40 Spulico) gaggia DTC.
G en. gazzia f . 'fiore dal gaggia d i colo r gia llo '
Olivieri , berg. gasìa Tiraboschi , mirand . gazz ia
Meschie ri , fio r. gaggia ' il fio re della gaggia' Fanfani Uso.
4 s Fior. gagglo m. 'gaggia (pianta in opposizione al
fio re) ' (Fanfani ; Ta rgio ni- Tozzetti ) nap . gaz(o
Gusumpaur ; it. gaggia (scc. XVII , D E I 1745;
1759, Targio ni Tozze tti , Prati 467- 1934, Civinini , B).
so lt. (co lor) gaggia ·giallo· ( 1936, E. cechi , B).
20

Tosc. gaggìa arborea ' nome vo lgare dell 'A cacia
Julibrissin ' ( Penzig; B), gaggìa di osraminopoli ib.
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molis. (Campodipietra) cagg{a DAM, molis.
kiiyéa (p.668), luc.centr. krigga (p. 735), luc.cal. - (p. 745), cal.centr. (Acri) kdgga (p. 762),
Mangone gaggia DTC, ca!. merid. (Serrastretta)
3. It. acacia 'albero americano spinoso (Robinia pseudoacacia L.)' (dal 1803, Lastri, TB; s kagga (p. 771), San Pantaleone kaéa (p. 791),
sic. acacia Piccitto, cassia (DeGregorio,StGl 7),
Targioni-Tozzetti; B), acada TB 1865, gaggia
agàçia Piccitto; AIS 594.
(1949, Pavese, B); lig. gaz{a (p.193), gadzfa(p. 184), piem. acasia CollaHerbarium,casìa
Lizz. akaggo m. 'acacia (Robinia pseudo·
ib., gaz{a Levi, agas[a DiSant'Albino, gazfa,
Apiem. garzfa (p.172), b. piem. gazéya (p. 10 acacia L.) ' (Malagoli, ID 6, 153), bo!. aktig ib.,
metaur. ak<ié Conti, montai. cascio (Salvioni147), aless. gazia Parnisetti, trent. acdz (PeREW,RDR 4), acaseio ib., Sorano acascio
drotti-Bertoldi 330), aquàz ib., emil.occ. kaéa
Longo, pitigl. k<issu (Longo,ID 12), Castell'Az(p.453), sarz. kdéa Masetti, emi!. or. ak<ié (pp.
zara agasciu Fatini, acasciu ib., Mont6rio cascio
446, 466), bo!. akdé (Ungarelli; p.456), ravenn.
k<isia (p.459), romagn. kaéa (p.476), march.- 15 Longo, Radicofani acascio Fatini, Piancastagnaio
ktisfo ib., umbro sett. aktiéo (pp.555, 546),
sett. k<iéa (p. 529), kdééa (p. 547), cagliese Soravia, vie. cassia Pajello, acassia PratiEtimumbro merid.or. ag<igo (p.574), nap. krirgo
(p. 722); AIS 594.
Ven., ven.merid. k<i~ia (pp. 362, 373),
ven. centro-sett. (Istrana) gad fa (p. 365), Vittorio Veneto càssia Zanette, feltr. kdsia Miglio- 20 Derivati: Buriano kassina 'acacia (Robinia
pseudacacia L.) ' (~INA, Longo), Scansano
rini-Pellegrini, bellun. kassia Penzig, trevig. gadìa
ktissina Longo, grosset. kasan<: (p.612), RiNinni I, gazia ib., triest. acàzia Pinguentini, istr.
palimosani ktiggJnJ Minadeo, luc.nord-occ.
kdsia (pp.368, 378, 398; Deanovic'Piante,AGI
kiigan a (p . 732); cal.merid. kaéindru (p. 780);
39,202), ver. vacàzia PratiEtimVen., valsug.
ark<iso (Prati,AGI 18, 336), arcasso Prati, 25 AIS 594.
Castellano (rover.) agàz ib., agord. kdsia Rossi
Fior. acasciaio m. 'luogo pieno di acacie' Fan151, tosc. cascia (1956, Papini, B; 1961, LanfaniUso, montai. casciajo Nerucci 58.
dolfi, B), fior. hdfo (pp.515, 543), ktissa
(p.5.34), h<isfo (p.532), hiiéa (p.522), pist.
ahdfo (p.513), lucch. agtiscia Nieri, Camaiore 30 Emil.or. kaéefra f. .'piantagione di acacie' (AIS
5 94, p. 467 cp.) 1 ; ca!. acaciara f. 'acacia (Roagdfo (p. 520), Fauglia haéa (p. 541), pis.
binia pseudacacia L.)' DTCSuppl., cassiara DEI
càcia Malagoli, càscia ib., Montecatini h<issa (p.
795
.
542), Chiusdino htifo (p. 551), Castagneto CarBo!.
acagiiiidaf. 'bosco d'acacie' (<-ETA, Ungaducci ktissa (p. 550), elb. kdéa (p. 570; Diodati),
relli);
pis. caceto m. 'terreno pieno d'acacie'
corso cascia Falcucci, Gavorrano k<issa (p. 571), 35
Malagoli.
htissa, grosset. kdsfo (Longo,ID 12), kti§§e
(p. 581), Roccalbegna kdsa Alberti-Eschini,
Sintagmi e composti: cagliese erba ktiééa
ak<isa ib., pitigl. k<issa (p. 582); - 'acacia
'foglie di acacia' Soravia.-Macer. sp fna gtigga
femmina' (Longo,ID 12), grosset. agas<: (pp.
630, 603), amiat. kassa Longo, Santa Fiora 40 'acacia (Robinia pseudacacia L.)' (p. 557),
umbro merid.-or. spfna g<iga (p. 566), reat.
acascia Fatini, Val d'Orda cascia (Giannellispini
gagi pi. (p.616), teram. kavJéa spin"
Sacchi,ACStDiallt. 10, 228), chian. kaéa (p.
f.
(p.618),
abr.or.-adriat. spina k<ilgJ (p.619),
564), cort. gdsfo (p.554), umbro sett. ktiééa
sp&yna
ktiéé
(p.648); AIS 594. - Abr.or.(p. 556), senigall. cacia Baviera-Ceresi-Leoni,
ancon. k<iéa (p.548), kaéfa (p.538), macer. 45 adriat. (Castiglione a Casauria) kaggapudzJ
f. 'robinia' ( < + *PUTIUM, DAM).
càce Ginobili, càrgia ib., gdgga (p.567), ktirga
It. falsa acacia f. 'acacia (Robinia pseudacacia
(p. 559), Servigliano gagga (Camilli, AR 13,
L.)' (1865, Ridolfi, Prati 6; Targioni-Tozzetti);
256), umbro merid.-or. gtigga (p. 575), gli sfo
pseudacacia Targioni-Tozzetti. - Valsug. ar(p.584), laz.centro-sett. kd§e (p.640), kafo
(p.662), gai<: (p.643), reat. agtiP (p.624), so eassi mati 'vescicaria (Colutea arborescens L.)'
PratiEtim Yen.
aquil. kiiga (p. 625), march.-merid. gàggia
Egidi, garga pl.ib., asc. kligga f. (p.578),
Sant'Omero killga DAM, teram. kef/é<J (p.608),
1 Per il toponimo tosc. merid. Fosso delle Casciàie,
abr. or.-adriat. (Capestrano) gtigga (p. 637),
cfr. Pieri 165 .
Significato traslato: elb. gaggia 'uccello, fiorrancino (Regulus ignicapillus)' (Riegler,AR 7, 1).
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Il lat. ACACIA ( < gr. àxax(a [Mimosa nilotica L.]) non continua in forme ereditarie ne lle
lingue rom. Tra le forme dotte s'. impone una
tripartizione. Le forme mediev . denominano la
pianta aromatica orientale che produce una
gomma e un succo pungente tratto dal guscio
(I I. l. a.), cfr. fr. a. acacie (FEW 24, 64 a) , occit. a.
acassia, spagn. acacia (1490, BDELC). Questa
medicina fu già raccomandata da medici rom.
(Celso). Il succo amarissimo assomiglia al succo
estratto da susine non mature, per questa ragione
i traslati so tto b 2 . L' acacia farnesiana con i fiori
gialli profumatissimi da cui si ricava un 'essenza
pregiata fu per la prima volta coltivata a Roma
nel giardino del cardinal Farnese ne l 16 11 , da
semi portati dall 'isola di S. Domingo (Antille) e
fu chiamata da Linneo Mimosa farnesiana, da
Willdenow Acacia farnesiana (2 .). Nell'anno
1601 Jean Robin, giardiniere di E nrico IV ,
portò dall ' America la Robinia pseudacacia
L. , denominata ugualmente acacia (3.) , cfr. fr .
acassia (FEW 24, 64), friul. (a)càzzie PironaN.
Questo albe ro può raggiungere ed anche oltrepassa re l'altezza di venti metri e viene di fre quente utilizzato per rassodare terreni franosi,
argini e terrapieni; ha i fiori odorosi; " il legno
è duro e costituisce un ottimo materiale pe r i
tornitori " ( Pedrotti-Bertoldi 330). Siccome le
fonti non indicano se mpre l'accento, una differenz\azione tra le forme che risalgono al latino
ACACIA o al gr. à xax[a è proble matica e non è
stato pos i bile tentarla .
REW5 8, Faré; Prati 6,467 ; D E l16 ,2 1, 790 ,
795 , 1745; FEW 24,64; Macca rrone ,ZrP44 ,
312-315; Pedrotti-Bertoldi 330; Pe nzig.

academia

232

231

la sua scuola filoso fica · ( 1275, Fiori Filosofi,
ms. fior., com un . di A. D 'Agostino, Milano; 1308,
Dante, B) , accademia (dal 13 32, AlbPiagentina,
B; C rusca 1863; TB; OD) 1•
5

10

15

20

25

10

35

40

'giardino sacro dove Platone in-

segnava '
11.1. It. academia f. ' località presso Atene in
cui Platone insegnava e dalla quale trasse il nome
2
lneichen nel suo commento alla edizione del
volg. pad. del Serapiom, indica s. v. acacia : ' 'In Europa
d·al tronde si usava come succedaneo il succo delle
drupe immature del pruno. Già nel Ci rca instans
a. fr. 4 si fa osservare che acacie est le jus de pnmeJes.
li 'Gart der Gesundhei f tedesco ha accatia, schleensaft ... nel Cod . bellunese 95 v. i legge che acaria
est sucus arboris spinoxi in Egipto, in loco eitis wimur
suco pnmelonim imnawromm agrestium. ··
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2. lt. academia f. ' luogo di riunione' (1374,
Petrarca, MiglioriniStoria 295 N 4 ); academia
' luogo dove si radunano gli accademici" (1744,
Vico, B ; 1765, Parini , B); accademia 'scuola o
e tta di savi ' ( 1483, PulciVolpi ,RBA 19, 12) .
3. lt. accademia f. 'associazione di studiosi
costituita con atto pubblico o pe r iniziativa privata allo scopo di promuove re le lette re, le arti,
le scie nze, retta da parti colare tatuto ' (dal 1558,
B. Segni, B; OD), academia ( 156 1, Bandella, B;
1625, Marino, B), academa ( 15 84, A . Grazzini,
TB)2, vie. a. cademia ( 1560, Bortolan )3, cadiemia ib ., acadiemia (1590, Bortolan ), mii. cademia (Cherubini ; Maggi ) 3 , be rg. cadémia Carminati , poles. cadèmia Mazzucchi, rover. cademia A zzo lini 1836, coseni. catriémia DTC4,
sic. accademia Traina, cadèmia ib .
lt. a. academia f. ' unive rsità in cui tutte le
discipline ·o no professate; studio pubblico o
privato' Florio 1598, it. accademia (Crusca
169 1 - TB 1865 ), - ' istituzione ad alto livello,
composta di scienziati che si adunano pe r discutere e risolvere proble mi che interessa no loro in
modo particolare· hambe rs 1748 , ve nez. academia d 'avocato 'raduno degli ·tude nti d 'avvocatura per esercitarsi ne ll 'arte della declamazione o de ll 'a rringa estemporanea ' Boerio, cademia d'avocato ib .; it. accademia ' istituto superiore d 'in egnamento o di perfezionamento
(musicale, di belle arti)' (dal 16 11 , Montecuccoli, B; DO ); parm . accademia f. ' galleria,
raccolta di quadri' Malaspina.
lt. figura d 'accademia "disegno ricavato da un
modello' ( 1729, Widlak 19 N75 ;
hambers
1748), accademia ( 183 7, Tuzzi, Widlak 18);
tener accademia ' far cuoia di disegno, ricavando
da un mode lJo' ( 1837, Tuzzi Widlak 18); accademia ·studio de lla figura· umana nuda , eseguito
dal vero' ( I 45, VocUniv . - 1950, Sinisgalli,
B), - ·sfoggio di abilità tecnica e di bravura
1
Il Rohlfs.GrammStor. § 228 piega academia >
accademia come fatto di geminazione dopo l'accento
secondario.
2 Voce usata dal Lasca per esige nza di rima alludendo al nome dell"eroe greco Academo.
J Aferesi di a per discrezione dell"articolo.
4
Forse influsso di co cnt. kdtrida ·cattedra' < CATHEDRA.
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formale, virtuosismo, esercitazione a vuoto' (dal
1865, TB; B; DD).
It. accademia f. 'saggio annuale, trattenimento
celebrativo al termine d'un corso; trattenimento
poetico' (dal 1745, Crudeli, B; DD), - 'concerto privato o pubblico' (1845, VocUniv.) ,
berg. cademia Tiraboschi, nap. accaremmia
Andreoli; valsug. cadèmia 'storia, questione'
Prati, tosc. accademia FanfaniUso, rornan. accadèmia 'confusione' ChiappiniRolandiAgg.; teram . fa n ' akkadefm<Jy<J 'far un discorso lungo,
noioso e per lo più a sproposito' Savini; gess.
accadèmia 'gran fame; modo di mangiare quasi
spettacoloso' Finamore-1 .
It. accademia f. 'congrega angusta e pettegola,
piccola cerchia' (1484, Pulci, Widlak 21 - 1858,
Nievo, B); - ' ridotto, piccolo locale per mangiare e per giocare ' (1729, Widlak 23); sic.
ca<f,<f,efmia f. ' moltitudine' (Sapienza, StGI
6), caddèmia Traina.

ad es. la scherma' (1729, Widlak 19 - 1845,
VocUniv.); - 'istituto di istruzione e reclutamento per gli ufficiali di carriera nelle varie armi
combattenti' B 1961.
5

10

15

20

Sintagma: corso per accadémmia 'per caso' Falcucci 5 .
Derivati: it. accademiuccia f. 'piccola accademia
di qualità infima (dispregiativo)' (TB 1865; B
1961); accademiuola f. 'piccola accademia; brevi
componimenti letterari o musicali' TB 1865.

25

It. accademista m. 'allievo di un'accademia' (dal
1797, O'AlbertiVillanuova; B; DO), piem. academista (1783, PipinoRacc.-1), corso cademistu
m. 'suonatore di scuola, professore' Falcucci. - It.
accademistico agg. 'che fa dell'accademismo, pedante' B 1961. - It. accademismo m. 'carattere convenzionale proprio dell'opera di artisti
privi di originalità e pedantescamente fedeli ai
canoni ' (dal 1929, Croce, B; OD).

30

35

It. academiante agg. 'che concerne l'Università'
Florio 1598; - 'chi segue le accademie ' Oudin
1643; accademo agg. 'accademico' (ZibaldoneAndreini, TB) 6 .

40

It. contraccademia f. 'accademia istituita per
combattere le dottrine di un 'altra accademia'
(1663, O . Bartoli, B).

45

III. It. accademia 'scuola di cavalleria; luogo
dove i giovani vengono ammaestrati a cavalcare so
al maneggio o in altri esercizi corrispondenti,
5
6

Confusione semantica con accadere.
Formato da accadema.
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Cultismo dal lat. ACAOEMIA ( < 'A-xat">l]µi'.a)
'giardino sacro all'eroe Acaderno, presso Atene,
dove Platone insegnava e da cui prese nome la
scuola da lui fondata nel 387 a. C. ', cfr. it. academia (Il. I.), fr. académie ( 1508, FEW 24, 64 b).
" Per allusione a Cicerone (il quale aveva chiamato Academia il suo Tusculano, per ricordo del
giardino di Platone) il Bracciolini, già in una
lettera del 21 ottobre 1427, chiamava la sua
villa di Terranova academiam meam valdarninam" (MiglioriniStoria 295; LN 35, 33).
Anche M . Ficino chiamò la sua villa di Careggi
accademia (1462, Widlak 9). Questo significato
locale era già attestato dal Petrarca (2.). Nel
lat. del sec. XV nella cerchia umanistica si
formò achademia 'gruppo di persone riunito
per fini di studio' (1455, Donato Acciaioli,
MiglioriniStoria 265), significato precisato dalla
fondazione di diverse accademie (3 .), p. es.
l'Accademia Alfonsina (chiamata anche Pontaniana, Antoniana, del Panormita) fondata a
Napoli nel 1443 da Antonio Beccadelli Panormita, e con una ripresa più cosciente del nome,
l'Accademia Platonica (1459) di Marsilio Ficino; in seguito nasce l'Accademia romana di
Pomponio Leto (1460) e altre (Widlak 8 seg.).
11 modello delle accademie italiane è passato
negli altri paesi ed è stato imitato in tutta
l'Europa, cfr. FEW24,65a; Widlak 11. Sotto III. è indicato un prestito dal fr. académie
f. 'lieu où les jeunes gens apprennent l'équitation' (Wid 1669-Ac 1798, FEW 24,64 b).
REW 58a, Faré; Bri.ichMs. 161 seg.; Prati 6 seg.;
D El 21; FEW 24, 64 seg.; St. Widlak, Osservazioni sullo sviluppo semantico della parola
Accademia in it., Revue des langes vivantes 36
(1970), 5-26; A.Buck, Die humanistischen
Akademien in Italien, Wolfenbi.itteler Forschungen 3 (1977), 11-25; P.-E. Knabe, Oie
Wortgeschichte von Akademie, ASNS 214
(1977), 245-261.
~

academicus
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chità sotto II.!., le forme riferite alle Accademie rinascimentali e moderne sotto 2. Un
prestito dal fr. académicien m. 'philosophe de
l'antiquité' ( 1555, FEW 24, 65 b) sotto Ili.

academicus

'che fa parte ed è proprio
dell 'Accademia platonica '
IL 1. lt. accademico m. 'seguace dell ' Accademia platonica' (dal sec. XIII, Seneca volg., B;
DD) , it. a. academico (1308, Dante, B); it.
accademico agg. ( 1600, B. O avanzati, B) .

ACANTHUS

5

DEI 21; FEW 24, 65.

2. It. accademico m. 'socio di un 'accademia'
(dal 1595 , Tasso, B; OD), academico (1600, 10
Bruno, B ; 1907, Carducci, B), vie. a. cadiemego
acanthion 'erba bienne che assomiglia
(1560, Bortolan), piem . academich (1783 ,
alla spina alba'
Pipino Racc.-l ); it. accademica f. 'donna isc ritta
ad una accademia ' (dal 1845, VocUniv.; TB; B;
III . It. acanthio m. 'erba bienne della ·faDO) ; accademico ace . 'relativo ad una acca- 1s
miglia composite tubuliflore (Onopordon acandemia' (1827 , Foscolo, B; 1858, Nievo, B),
academico (1858, Nievo, B) ; it.a. - m. 'stuthium L.)' (Florio 1598; Oudin 1643), acantio
dente in una università' Florio 1598; it. (titolo)
(Veneroni 1681; Targioni Tozzetti); acan zio
(dal 1643, Oudin ; B ; Di Tullio,LN 18, 99).
accademico agg. 'che concerne l' università, universitario ' (dal 1865, TB; B; OD) ; venez. 20
Prestito scientifico dei botanici dal lai. ACANafar cademico 'affare problematico, dubbioso'
THION (attestato da Plinio) che corrisponde
Boerio ; it. (via, frase, termine) accademico agg.
al gr. àx6.vfhov .
'astratto, vano , vuoto , ozioso, che segue meccanicamente la tradizione accademica' (dal 1889,
Verga, B; DD); it. alpinista accademico ' titolo 25 D E I 17.
attribuito dal Club Alpino Italiano a calatori
che hanno compiuto prime ascensioni o ascen-+ acanchus
sioni particolarmente difficili ' (B 1961 ; DD
1974).
Derivati: it. accademicamente avv. 'in modo JO
accademico, conforme all ' uso delle accademie '
( 1646, Buonarroti il Giovane, B; l 661, Pro e
acanthus 'acanto'
fior. , VocUniv.; dal 1845, VocUniv.; TB; B;
DD), mii. cademicamént Cherubini, venez. cademicamente Boerio; it. accademicamente ' per 35
Il. 1. lt. acanto m. ' branca orsina, pianta ersfoggio, per esibizione, in modo astratto e inconbacea della famiglia delle acantacee, con foglie
cludente, superficialmente ' (dal 1840, Manzoni
lobate, a carattere ornamentale (Acanthus molB; DO), academicamente (1907, Carducci, B),
li L.)' (inizio del sec . XIV, Ugurgieri, B; dal
tosc . accademicamenre FanfaniUso, ge s. acca1494, Poliziano, B; Targioni Toz.zetti; DD) ,
demecamènde 'così per disco rrere , senza nulla 40 it.a. acantho (154 , Alunno 116 , 1177), ven.a.
fermare di positivo ' Finamore-1.
acanto (sec. XVI , Camus,AIVen. 42, 1063),
lt. accademiconzo/o m. 'di pregiativo d 'accafaent. acant Morri, sic. acantu Traina ; it. acandemico ' TB 1865.
tacee f. pi. 'famiglia di piante dicotili, sirnpetale,
lt. coaccademico m. 'collega in un 'accademia'
tubiflore' (dal 1845, VocUniv.; DD) .
(dal 1712, Magalotti, B), coacademico (Gher. 4 5 Tosc. acanto da siepe m. ' biancospino (Cratae1853;81963).
gus oxyacantha L.)' Penzig 143, it. acdnta da siepi
Targioni Tozzetti.
lt. accademicheggiare v. intr. ' comportarsi da
lt. triacanto m. 'Gledit chia triacantha L.' Penzig
accademico ' (1932 , Papini , Deidda LN l ,47) .
215, ven . pin triancante ib.
111. It. academiziano m. 'filosofo dell 'acca - 50
demia platonica' (VocUniv. I 45; TB I 65).
2. It. acanto m. 'ornamento del capitello imitativo della foglia d'acanto' (prima del 1333,
Simintendi, B; 147 , Poliziano, B - 1571 , CelPre tito dal lat. ACADEMICUS, agg. di ACADEMIA. Le forme che si riferi cono all'antilini , B; dal 1729, Salvini, Man .; B; DD; Batini).
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Composto: abr. or.-adriat. (Miglianico) kandaéétr;J f. 'labbro di Venere (Dipsacus silvestris)'
( < + Cytherea, DAM).

boniTrattatoSegre; B; TB; DO), vie. a. achadere
(1450, Bortolan), sic.a. accadiri (sec.XIV,
EneasFolena; RegoleBranciforti), accadere (sec.
XV, EustochiaCatalano ), berg. acadì Tiraboschis App., rovign. acai Rosamani, akad[ Ive 58,
Voce dotta dal lat. ACANTHUS (< èixavfroç)
rover. accader Azzolini 1836, tosc. accadere
'Acanthus mollis L.' (Il. 1.) che già in Virgilio
FanfaniUso, corso acadé Falcucci, sass. akkagg[
denomina ornamenti imitativi della foglia d'a(Guarnerio, AGI 14, 150), roman. accadé (1832,
canto (2.), cfr. fr. acanthe f. (FEW 24, 65 b ),
BelliVigolo 814,5), nap. accadere D'Ambra,
spagn. acanto (1555, BDELC).
10 molf. accadè Scardigno, sic. accadtri (Traina; Piccitto); it. accadere a .q. di ( + inf.) 'capitare, sucPrati 6; DEI 17; FEW 24,65; LG Il 20.
cedere' (prima del 1292, GiamboniLibroSegre
109,18; 1939, Panzini, B); it.a. accadere v.
intr.
(alcuna nave buona) 'venire, capitare a pro~ gr. akanthion, akanthos
15 posito' (1533, Ariosto, B), abr. accadé Finamore-2, Venafro accaréDAM 1 .
It. acadere a q. ( + inf.) v.intr. e impers. 'essere
opportuno,
convenire, occorrere' (1342, Cavalca,
acatium 'sorta d'imbarcazione'
B; 1492, LorenzoMedici, B - TB 1865; Bar20 gagliPellegrinaCerreta;
B ); venez. a. acader
III. It. acatio 'imbarcazione a vela e a remi'
(1571, PellegriniCalmo, ediz. del 1600, AIVen.
TB 1865; acazio B 1961. - It. acazia f. 'imbarca119, 15), berg. acadì TiraboschiApp., senig.
zione a vela e a remi' (1847, Lazzari, Cortelazzo
acada 'occorre' Baviera-Ceresi-Leoni; elb. non
3; 1938, D 'Annunzio, B).
ak kadé 'essere superfluo, inutile' Diodati,
25 chian. nun acheda che 'è inutile' Billi, gess. acPrestito dal lat. ACA TIUM ( < gr. àxanov 'piccadé Finamore-1.
colo vascello usato dai pirati').
It. accadere da qc. v. intr. e impers. 'essere causato; provenire' (1572, C.Bartoli, B; 1638,
DEI 21.
Galilei, Man.; TB 1865).
30 It. a. acadersi v. rifl. e impers. 'convenirsi, ad~ acatus
dirsi' (1306 , GiordPisaDelcomo), accadersi a q.
id. (prima metà del sec. XIV, Livio volg., B).
Lecc. a. accadere (scrittura) 'usarsi, aver luogo'
(1499, D'EliaGalatina).

acatus 'sorta d'imbarcazione'
III. It. acato m. 'imbarcazione a vela e a remi,
bassa, lunga, assai veloce, militare e mercantile,
usata dagli antichi Greci' (VocUniv. 1845; B
1961).

35

40

Prestito dal lat. ACATUS ( < gr. éixatoç 'vela,
naviglio leggero e veloce').
DEl20.
~

acatium

accadere 'avvenire, succedere'
I. 1. a. lt. accadere a q. v. intr. e impers.
'avvenire, succedere, capitare' (dal 1292, Giam-

1. b. Piem. acadev.intr. e impers. 'avvenire, succedere, capitare' (1783, PippinoRacc.-2), tor.
accade (sec. XVII, Clivio, ID 37), Valestra
(regg.) aktider (Malagoli,ID 10,89), roman.
accade (1835, BelliVigolo 2066, 5), sic. accàdiri Piccitto, piazz. acctid Roccella.
Ancon. cont. acadà v.intr. 'occorrere, abbisognare' Spotti.

2. Locuzioni: it. a. accader caso che 'capitare,
accadere' (sec. XIII, Seneca volg., TB).
Piem. salacàd 'forse; può essere che; può darsi
che'(< 'se l'accade' 1783, PipinoRacc.-2; Levi),
salactit Levi, saracdt (1783, PipinoRacc.-2; Diso Sant'Albino)2, saracad DiSant'Albino; alb. sa-

45

1 Per il passaggio di d > r nell'Italia merid. cfr.
Rohlfs,GrammStor. § 216.
2 Rotacismo di -/- > -r-, cfr. Rohlfs,GrammStor.
§ 221.

/
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k ti t (< ' se accade', Salvioni,ID J, 225), castel!.
- (Toppino,AGI 16,541 N 3), Valfurva sçkti
(Salvioni, ID 1,225), borm. s~gd ib.
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aca1ar ~ec . XIV, Anon(moCocito; Parodi,AGI
15 , 43), pìem.a. aca!flre (1490, PassioneRevelloCornagliotti), ac5arare jb ., ast. a. acater (sec.
XV I, AlioneBortasso) 1 , lomb. a . acatar) prima

3. Derivati: it. accadimenti m. pi. 'avveni- s metà del -~~-XIII , UguccLodìTo~r; PatecchioTobler~ajvioni , AG 112, 384 ), accatare
menti, eventi ' (seconda metà del sec. XIV,
SAgostino volg. , B; 1685, D. Bartoli, B), accadi( L 3:y.s-; Bonvi:::.in,,.,13), pav. a: acharar (~c. XIII,
Matawne ahgano, Monaci 157, 39), acatar
mento m. 'l'accadere, ciò che accade (I 952 ,
(secc. XIV/ XV , Salvioni,AGI 15 , 43)';'ven.a. acCroce, B). - It. a . accadente m. 'accidente; ciò
che accade ' (1588, L. Salviati, B). - It. acca- 10 catar (13 86, Frey)~ achatar (1487 , TristanoVidossich) , fr.-it. acater (inizio del sec. XIV , Rodenza f. ' evento , accidente ' ( 1620, Allegri, B),
land V/ 4 Gasca), ven . a . acatar (sec. XIII, Pannap. - D' Ambra.
filoTobler,AGI IO):/ venez. a. - fine del sec.
It. a. accaggente (luogo) agg. 'opportuno, adeguato ' (sec. XV, G. Cavalcanti, B). - It. accaXV, BrendanoNovati), perug. a. acarare (1342,
duto agg. 'caduto, fallito' (seconda metà del sec. 1s Agostini ,SFI 26 ), acactare ib. , macer. a. accacXV, CantiCarnasc., GlossCrusca 1867), - 'avvetare ( 1395 , RaccoltaWartburg 21, 93) , abr. a.
nuto, successo' ( 1509, Guicciardini, Crusca
accattare ( econda metà del sec. XIII , TestiUgo1806 - 1618, Buonarroti il Giovane, Crusca
lini ; Ageno,RPh 14 , 312), camp. a . accattare (sec.
1806; B), venez. acadudo (.. affettato " , Boerio);
XV , Festa,StR6, 204), nap.a. acactare(sec.XCV,
it. accaduto m. 'avvenimento, evento ' (dal 1837, 20 RegìmenSanìtati sMussafiar,' accacare (fine del
sec. XIV, CanzoneBasilicoColuccia, Medioevo
Leopardi , Prati; B; DO), tosc. - (' ·non raccommandato" , FanfaniUso), sic. accadutu TraiRomanzo 2, 118), bar.a. - (1564 , Sada-Scorna; berg. acadù m. ' strafalcione, grande ercia-Valente ), otrant. a. accactare (sec. XV, Sidrac,AG I 16 , 66) , sic. a. accacrari (prima del/
rore, lavoro assai mal fatto ' TiraboschiApp.; it.
accadevole agg. 'che può accadere ' VocUniv . 2 5 1322, VES / - 1519, ib~ RegoleBranciforti;
184 5; inaccadevole 'che non può accadere '
EneasF9lena; VangeloPalumbo; v Poe ·ieCusi(Oudin 1643; Veneroni 1681 ).
mano; ""Trapani Voca bo lari ,ASSic . I I. 8 ), acca rari
(prima del 1322 , VES - 1380, LibruBruni ( Van--.!
geloPalumbo), acaptari (metà del sec. XIV
Il lat. ACCADÈRE (sec. I, per ACCfDERE) 30 RegoleBranciforti) , accaprari ( 1358, SimLentinicontinua nel fr. a. achai"r ' arriver, s'accomplir'
Rossi - 1534, VES; Poesie usimanàf, accat(FEW 24,65b) e nell 'it. (l.a.). Le forme di
rari (metà del sec. XIV , VangeloPalumbo .,..,- sec. ·
diversa coniugazione (!ERE) sono riunite sotto
XV , PoesieCusimano ;t/ VES) , acactan ( 1444,
b., cfr. cat.a. acaure 'ocorrer, esdevenir'; le locuVES), accatari 'comprare all'ingrosso' ( 1520,
3 s Scobar, TrapaniVocabolari,ASSic. Il. 8); Pigna
zioni sotto 2., i derivati sotto 3.
akauir comprare' (Merlo,ID 17), gen . accaua
REW61, Faré; BriichMs. 163seg.; Prati 7; DEI
Casaccia, Graveglia akatii Plomteux, corso
21 ; FEW 24, 65 seg.
acca11à Falcucci , balan. accattà ("non è più
comune" , Alfonsi) Velletri akkatta (Cro-+ cadere
4o cioni,StR 5), laz. centro-sett. - (p. 682), abr. or.adriat . - (pp.639, 648, 658), abr.occ. akkattf>
(p. 656), molis. akkattd (p.666) agnon. accattetiie Cremonese, Sannio accattà Nittoli, Amaseno a k k a t ui Vignoli, Au onia - (p . 710),
accaptare 'comprare; acquistare' 11'1 - s-ci6'· 45 camp. sett . - (p. 712), nap. accattare (inizio del
sec. XVII, CorteseMalato; D 'Ambra; Andreoli),
I. 1. It. accattare qc. ' comprare acquistare'
isch. akkattti Freund, camp. -, dauno-appenn.
(sec. XIII , ScuolaSicPanvini an . 1859;
- (pp.707 , 716), garg. - (p.708), akkarui
Bonamore; B), it. a. acattare
250, GiacLen(p. 709), apulo-bar. akka11(y a (p. 717), andr.
tini, Monaci 45 / 3, 13 - 1294, GuittArezzo, Mo- 50 acca11eie Cotugno, molf. accattà Scardigno,
naci 76/ 6, 193), acatar (fine del sec. Xlii , MatteoLibriVincenti) , achattare (fine del ec. Xlll,
1
SoffrediGraz1a, Monaci 129, 78), acaua~ (bia
fr. lat. mediev. pìem. acatare 'acquistare, comsimo) ( 14'}1), GiovCavalcantiGrendler), en. a .
prare' ( uneo 1324, GascuGlossBellcro).
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apulo-bar. akkattt'jya (p. 718), bar. akkatta
OrSMichele, B). - Sic.a. accattamentu m. 'com(p. 719), Mola akkatta (Nitti,ID 19), Alberopra' (1519, Scobar, VES).
bello akkattef (p. 728), martin. accattà (Prete;
Grassi 84), apulo-bar. akkatta (p. 729), akkattii
lt. a. accattatore m. 'compratore, acquirente'
(p. 737), tarant. accattare DeVincentiis, Matera s (1294, GuittArezzo, B), acatatore (1476, Masucakkatta (Rivelli; Festa,ZrP 38), akkattd (p.
cioPetrocchi), sic. a. accataturi (Palermo 1349,
736), luc.nord-occ. akkatta (pp. 726, 732),
TestiTrecento, Migliorini-Folena 30, 9; Messina
Brienza accattà Patemoster, luc.centr. akkatta
sec. XIV(?), VES), accattauri (Alcamo 1367, co(p. 733), luc.centr. akkattiiya (p. 735), luc.-cal.
pia del sec. XVI, VES), accattaturi (ib.; Palermo
akkatta (pp. 744, 742), Tursi akkatta Laus- 10 1489, VES; 1552, Messina, VES), accactaturi
berg, Noépoli, Nova Siri, Nocara akkatta ib.,
(1415, VES; 1519, VES), gen. accattou Casaccia,
luc.-cal. - (p. 745), cal.sett. akkatta (p. 752),
nap. accattatore D'Ambra, minerv. accattetaure
akkattd (p. 750), Francavilla Fontana accatCampanile, sic. accattaturi Traina, accattatura
tare Ribezzo 19, minerv. accattèie Campanile,
f. ib.
cal.centr. akkattare (p. 761), cal.merid. - (p. 15 Lecc.a. accaptante m. 'acquirente' (1496771), Cittanova akkattari (Longo,ID 13, 199),
1499, D'Elia).
regg.cal. accattari DTC, sic. accattari (Traina;
Sic. a. (cosa) accacticza agg. fem. 'acquistata'
Piccitto); AIS 822 .
(1519, Scobar, VES).-Sic. accattatizzu agg. 'comprato' Traina. - Brienza accattato agg. 'prezzoIt. a. accattare caro qc. 'pagare a caro prezzo '
(prima metà del sec. XIII, MazzeoRicco, Scuola- 20 lato ' Paternoster. - Abr. akkattatJ f. 'compra,
--\\.\•0
acquisto' DAM, Città Sant'Angelo, Ortona a
SicPanvini; 1294, GuittArezzo, B; 1336 ca., BoeMare akkattefta ib., Atessa, Scanno akkattota
~ ol1,G.'t- caccio, B), acattare caro (1250, Federico II, Moib., nap. accattata D'Ambra.
1
naci 50/3, 19; sec. XIII, DavanzatiMenichetti),
~o
acattare charo (seconda metà del sec. XIII, P.
>< 1 vdJ.
Angiolieri, Monaci 112, 25), acatar caro (1350 25 Deriva ti con prefissi: volt. a. raca ttare v. tr.
c..~ ca., NicRossiElsheikh), sic. a. accafari cari{ 'riscattare, riacquistare, riguadagnare' ( 1219,
Breve Montieri, Monaci 30,213), it.a. raccat""O O"
(metà del sec. XIV, EneasFolena). + Llo,..., l~"""'
tare (seconda metà del sec. XIII, Tesoro volg.,
~
lt. accattare una casa a pigione 'affittare' (sec.
,.._..,
XIV, MeditazioniVitaCristo, Man.), accattare
Crusca 1806 - prima metà del sec. XIV, Storiaa vettura v. tr. 'prendere a nolo' (1490 ca., Piov- 30 BarlaamGiosafatte, TB), racattare (1306, GiordPisaDelcorno), fior. a. racchatare (i danari) 'riArlottoFolena). - It. a. accatare (remissione)
cuperare' (1299, Vitale,SFI 29,41).
'procurare' v. tr. (1306, JacoponeBettarini). It. a. raccattamento m. 'riscatto' (fine del sec.
Lecc. accatta v. tr. 'partorire, dare alla luce' (sec.
XIII,
Bibbia volg., TB), umbr.a. racatatura (del
XVIII, VDS), sic. accattari TrainaSuppl.
testamento) 'riscatto' (sec. XIV, TestiMancaIt. a. _accatar v. intr. 'guadagnare' (sec. XIII,
rella).
è, ~t ·
~ p-·
NoieCremonPersico).
a. racataturo agg. 'da ricuperare, da acqui~
Umbr.
_ / V'c"
~~
1 p..•
\.1~ lt. accattarsi
'acquistarsi,proc arsi'(1332,
tare' (sec. XIV, TestiMancarella).
AlbPiagentina, B; 1347, BartS oncordio, B;
. a. essere la mal raccattat~ 'essere ~al ricevuto,
1565, Varchi s. v. accatto, B; 1853, Prov. tosc., 40
al capitato' (1543, Gelh, TB), 1t. esser mal
_vJ TB), · ~ accatarse (1306, JacoponeBettarini),
ra cattato (Crusca 1729 - TB 1865).
,., ~ sic accatarsi di qc. 'comprarne' (Salemi 1439,
.P~,;~~...,. estiQuattrocento, Migliorini-Folena 38, 21).
2.a. ~- Con cambio di prefissi: lt. ricattare
v. tr. 'riscattare, redimere, ricuperare' (sec. XIV,
Locuzioni: gen. accattiìse/a 'meritarsela, star 45 DEI; rima metà del sec. XV, CherubinoSpoleto,
bene' Casaccia; chiet. akkattarsa lu kaska
Man. 1673, Segneri, TB), gen.a. recatare (1484,
'battere il tacco, il calcagno, fuggire' DAM; fior.
Testi uattrocento, Migliorini-Folena 105, 21),
[ gergo accattàrsela 'svignarsela, scapparsi' Menalig. a. r catar (Parodi,AGI 15, 73) 2 , ven. a. recharini; nap. accattarse u caso Andreoli.
tar ( 14 7, TristanoVidossich,StR 4), otrant. a. rir lnfinitivo sostantivato: ven.a. achatar m. 'azione so cactare (sec.XV, SydracDeBartholomaeis,AGI
l_?i comprare' (1320, Frey).
16, 68), ic. a. recattari (prima del 1337, ValMaxi-

-\' vJ>.·

i''

" ,s

\ '°'

01.

v\

2. Derivati:
a. a. Formazioni deverbali: it. a. accatta tura
(di fiaschi) f. 'compra' (1387, LibroContiComp-

2

Cfr. lat mediev. Iig. rechatare 'riscattare' (Genova,

RossiApp.).
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ricatto m. ' il prezzo del ri catto ' (sec. XVI,
muUgolini , Varvaro, Studifavati 11,645), ricac·
tari (sec. XIV , SenisioMarinoni ; EneasFolena;
FaustoLongiano , TB; Ranieri Sardo, Cronaca
pis. 6 , TB) , - ' vendetta' (1729, Salvini, TB);
VangeloPalumbo), riccactari (sec.XIY , Vangelofior. pan di ricauo m. 'co a che facilmente si
Palumbo), ricca/lari (sec. XV, LibruBruni), recaptari (sec. XlV , PoesieCusimano) , recactari s ricambia' Cama.iti; pis. ppan di riatto ' ricatto ;
rappre aglia ' Malagoli ; it. far bandiera di ri(sec. XV, RegoleBranciforti), nap. arrecauare
cauo
've ndicarsi'
( 1688,
NoteMalmanD'Ambra, sic. arricauari Piccitto, piazz. r'callé
tile , TB).
Roccella ; pav. arcatà 'comprare qua e là , spe·
lt. ricatto m. 'coercizione morale esercitata su
cialmente nei paesi, roba di poco valore da rivendere' Annovazzi :i, Francavi Ila al Mare ara· 10 una persona allo scopo di estorcere denaro, favori
k a ttd 'comperare di nuovo ; vendere a carissimo
o pro fitti ill eciti o per costringerla ad atti e comprezzo' DAM, Vasto aricaud ib. - Com. recatà su
portamenti contrari alla propria volontà e ai
'incettare grani; comprare connnestibili' Monti··
propri interessi e attuata con minaccia di gravi
App . - B.piem . (Carpignano) arkati'1y m.pl.
danni ' (CartNunzio, TB 7 ; dal 1872, TB; DD); ri'merciaiolo ambulante ' (AIS 271 , p. 137), com. 15 cauare v. tr. 'esercitare un ricatto ' DO 1974;
recaton m. ' treccone, rive ndugliolo di frutta ,
ricauaro agg. ·chi subi ce un ricatto' ib.; riincettatore di grani ' MontiApp., mii. gergo recaltatorio agg. 'che costituisce o che comporta
catton m. ' rivenditore di frutta e verdura' Bazun ricatto' ib.; ricattaroriatnente avv. ' in modo
zetta4, pav. arcaton m. 'rivendugliolo' Annovazzi ,
ricattatorio' ib.
arcatona f. ' rivendugliola ' ib., piac. arcatton m. 20
'treccone; rivendugliolo' Fore ti. - It. (forni2. a. y. lt.riscattarc v. tr. '.liberare dalla schia1ura di una gabbana) riga11a1a agg. f. ' passato e
vitù o dalla prigonia versando un detem1inato
ripassa to per le mani del rigattiere( ?)' (prima
compenso, redimere da uno stato di soggezione'
metà del sec. XVII , Delle Colombe, TB) 5 •
( 1348, G . Villani, TB ; 1353, Boccaccio, TB; dal
It. ricauare v. tr. ' riavere il dato, la spesa, riscat- 2s 151 2 VespucciZaccaria 42; TB; OD), vie. a.
tare la spesa, il denaro' ( 1754, Targioni Tozzetti,
resca1are ( 1454, Bortolan), pad. a. - (fine del
VocUniv. - TB 1865), sic. ricattari 'vendicarsi,
sec. XIV , BibbiaFolena) , sic.a. riscactari (1452,
render la pariglia' Traina.
V ES), gen. riscatta asaccia, faent. ri caté Morri ,
lt. ricauarsi v.rifl. 'rifarsi d'un danno, d 'una
venez. rescatàr ' ri scattare; recuperare, riacquiperdita sofferta ' ( 1618, Buonarroti il Giovane, JO tare' Boerio, Castro dei Volsci r <J Skatta 'dare
TB ; 1742, Fagiuoli, TB) ; - 'vendicarsi' (1673,
aiuto ' (Vignoli ,S tR 7), sic. riscauari ' recuperare
Segneri, Man. - 1742, Fagiuoli, TB), pis.
pe r convenzione ' Traina, arriscartari ' ricuperare
riauassi Malagoli.
co a tolta ' ib.
It. rùcaltarsi (dalla schiavitù) ' liberarsi dalla
lt. ricattamento m. 'ricatto (qua i vendetta); 35 schiavitù' DD 1974; - ·vendicarsi, rendere il
(1686 , Segneri, TB). - lt. ricaltatore m. 'chi opera
contraccambio della ingiuria ricevuta' ( 1565,
un ricatto' ( 1618, Buonarroti il Giovane, TB) ,
Varchi, Crusca 1806 - Man . 1859), Castro dei
sic. a. ricactator (sec. XIV, Marino.niSenisio ),
Volsci r iJska1tdr iJsiJ (Vignoli,StR 7); it. riscatricattatrice f. VocUniv. 1845 . - lt.a . rigattato
tarsi (nel gioco) v. rifl . ' rivincere quello che s'è
agg. ' liberato (da mala vita)' (1565, Varchi, TB), 40 perduto' (Crusca 1612 - Man. 1859; TB), faent.
it. rica11a10 agg.
ricuperato ' (1673, Segrisca1es ' aver tanto da potersi pagare il riscatto
della prigionia' Morri , venez. rescatàrse Boerio.
neri , TB).
ç\(f\lY

Formazione regressi va sott l'influsso di accauo
(2. b.) : it. ricatto m. 'ri atto ' (prima metà del
ec. XV, CherubinoSpo e to, Man. - TB 1865),
recatto TB 1865, sic.a. ricauu (1380 ca., LibruBruni), ricaplu (Catania 1416, TestiQuattrocento, Migliorini-Folena 15,4; 1460, VES); it.
Influsso semantico di ricauiere (llJ . I. b.).
Cfr. spagn. regaton m. ' ri ve ndugliolo' (dal 1252 ,
DCEC 3, 1060b) .
5 Con influsso di rigarriere.
3

4

It. riscattato da qc. agg. ' liberato (dalla schiavitù,
dalla dannazione)' (1543, Firenzuola, C rusca
1806 - 1650, O.Bartoli, TB) ; riscattato m. 'chi
è liberato (dalle mani dei barbari) ' (1716, Prose
fior., TB).
lt. riscattatore m. 'colui che riscatta, che ricomso pera· ( ru sca 1806 - TB 1872 ), sic. arriscatta-

45

6 Non
riesco a determinare la data di questa
cronaca.
7
on riesco a decifrare l'abbreviazione Cart .

Nunzio del TB.
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turi Traina, arriscattatura f. ib., arriscattatnci
ib., it. riscattatrice agg. f. 'che riscatta, che libera'
(VocUniv. 1845; TB 1872); riscattabile agg.
'che può essere riscattato' OD 1974.
5

Forma regressiva in analogia con accattare/ accatto: it. riscatto m. 'l'azione di riscattare o di
riscattarsi, il modo e il mezzo con i quali si attua'
(dal 1353, Boccaccio, TB;· 00) 8 , sic. arriscattu
Traina; it. a. rischato m. 'taglia; il denaro che si
paga al fine di riscattare q. o al fine di riscattarsi' (1393, Edler), it. riscatto (fine del sec.
XIV, ConsolatoMare, TB; 1677, D.Bartoli,
Man.; 1694, Segneri, Man.); - 'rivincita al
· gioco' Oudin 1643; per suo riscatto "in cambio,
in compenso' (1631, Galilei, TB).

r

10

15

2. a. b. Lig. ka t a V. tr. 'comprare' 9 , Onnea
kat(Ja Schadel, lig.occ. katé (p. 177), piem.
catè ( GelindoRenier; DiSant' Albino), tor. catté 20
(sec. XVII, Clivio, ID 37), APiem. katf, katt!
(p.146), canav. katiir (p.133), b.piem. katef
(p.156), katii (p.158), katef (pp.149, 147),
katé (pp.135, 126), valses. cattée Tonetti, Val
Vogna katé (p.124), Antronapiana katii (p. 25
115), l~atii ib., Ripalimosani kkt;tta Minadeo,
sic. (Bronte, Adrano, Licodio, Eubea) ccattari
Piccitto, sanfrat. katér (p.817), Aidone katefr
(p. 865), nicos. k até 'id.; partorire' (Trovato,RicDial. 2), piazz. cattè 'comprare' Roccella; 30
AIS 822.

Derivati: gen. a. catao agg. 'acquistato' (sec. XIV,
PoesieCocito ), abr. (Larino, Montorio nei Frentani, Rotello) krtttit<> f. 'compra' DAM. Ripalimosani bbrllr kkdtt<> f. 'compera (iron.)'
Minadeo, salent. ccattu m. 'acquisto, compra'
(Parlangeli,RIL 92).
Monf. catòu m. 'compratore' Ferraro, Acqui
Terme catàu ib., Carpinete d'Acqui catòu (SaiL vioni,RIL 11.37,533), piazz. cattaor Roccella.
2. b. Formazione dall'imperativo: Sannio accatta e binne m. 'rivendugliolo' ('accatta e vende', Nittoli), nap. accatt'e binne 'bottegaio' Andreoli, accatta e binne f. 'donna che compra panni
vecchi per rivenderli' D'Ambra; bar. akkdtt
ç vvlnn<> 'bottegaio' (Sada-Scorcia-Valente),
tarant. accatt'e vinne DeVincentiis, Ieee. ccattabindi VDS, sic. ccattevvinni 'rigattiere' Piccitto.
8 Cfr. lat. mediev. lig. arrascat m. 'riscatto' (Rossi,
MSI 35,20).
9
Cfr. lat. mediev. lig. catare v. tr. 'comprare'
(Rossi,MSI 35, 80), chatare (RossiApp. 212).
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2. c. It. a. accatto . 'acquisto, guadagno, possesso' (1266, Ubert rezzo, B, Monaci 77/1,5 1306, Jacopone, B; orlo 1598; Oudin 1643) 10,
acatto (sec. XIII, DavanzatiMenichetti), gen. a.
acati pi. 'acquisti' (sec. XIV, AnonimoCocito),
lomb.a. acato (sec. XIII, MarriBonvesin), moden. a. - (1377, LaudarioBertoni), nap.a. acacie
'compra' (sec. XV, TestiAltamura), sic.a. accattu
m. 'acquisto, guadagno, possesso' (1380 ca.,
LibruBruni), accato ib., acactu (sec. XIV, VangeloPalumbo), Monaco akdtu 'acquisto' Arveiller 54, corso accattu Falcucci, macer. accàgghiu GinobiliApp. I, roman. accatto 'acquisto
(in senso morale)' D~IMonteSonetti, aquil., Introdacqua akktitt<> 'compra' DAM, chiet.
t:kkeftta ib., agnon. accatte Cremonese, Sannio
accatto Nittoli, nap. - D'Ambra, irp. - Nittoli,
salent. akktitta VDS, cosent., regg.cal. accattu
DTC.
It. accatto 'affitto, nolo (di bestia da soma)' (dopo
il 1405, Leo. Frescobaldi, TB).
..._\

l

Locuzioni: fior. a. di primo achato 'di primo
costo' (1320, Edler), salent. a. di prymo accatu
(1399, Stussi,SFI23,218). - It. d'accatto 'd]'
seconda mano, non originale' (1921, Papini,
B; 1952, Croce, B). - Sarz. daktito sç 'è già
molto se' Masetti.
Monferr. tene d'acat 'tener d'acconto, rispar]
miare' Ferrara, bo!. tener ad accatto (1660, Bumaldi), tgnir adacfìt Ungarelli.

2.d. Sic. a. accattitu m. 'compra' (Catania
1404, VES), accactitu (Messina 1400-1420 ca.,
VES; Palermo 1449, VES), nap. accdtteto 'acquisto, guadagno, briga' (D'Ambra; Andreoli),
Nicotera, regg. cal. acctittitu 'compra, acquisto'
DTC, sic. accàttitu (Traina; Piccitto ), accàttutu
Piccitto, piazz. cdtt't Roccella.
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III. t. a. It. a. rigattiere m. 'rivenditore ambulante' (di commestibili) 11 (Villa di Chiesa
[pis.] 1327, Varvaro, StudiFavati Il, 646), it.
- ' rivenditore di vestiari e oggetti usati' (dal
1348, G. Villani, TB; DO), sic.a. rigatteri (di
10 Lat. mediev. bol. accatum 'acquisto, guadagno'
(1250, Sella); Iat.mediev.cal. - (1205, Montalto
Uffugo, Gentile 50).
11 CTr. Iat. mediev. pis. rigatterius m. 'rivendugliolo
ambulante' (1303, Prati), rigacterio m. (1313-1337,
Varvaro, StudiFavati 646), lat. mediev. abr. reacterius
(Teramo 1440, Sella), regaterius (sec. XV, Varvaro,
StudiFavati 647), Iat.mediev.sic. rigatterius (Castronovo 1401, Varvaro, StudiFavati 647).
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Jigna) ( 1512-1513, Varvaro, StudiFavati Il,
647), rigacceri (di lo carbuni) ( 151 2- 1513 , ib.) ,
rigacteri ( 1522, Valla, ib.), faent. rigatir Morri ,
pi s. rigattièri Malagoli , Ieee. (Latiano) rigattieri VDS, piazz. r'gatér Rocce lla; cal. ricattèri
·pe civendolo ' NDC.

J,-

1. b. lt. ricattieri m. ' rivenditore ambulante,
rigattiere ' (sec. XV, SercambiSinicropi), recaciere Oudin 1643 , nap. a. recauero ' rivendugliolo
ambulante' (D'Ambra; Varvaro, StudiFavati Il,
64 7), sic. a. ricapreri m. pi. (Palermo 1438,
Varvaro, StudiFavati II,64 7), ricaceri (1519 ,
Scobar, ib.), nap. recattiére Altamura, martin .
r a kartlr a VDS, ostun. ra katti é r a, tarant. (ib.; Gra si 39), brindis. rricauieri VDS, Ieee. ricattieri ib., cal. recatteri 'rivendugliolo, rigattiere'
DTC, regg.cal. arricatteri m. ' rivenditore' ib. lt. recateria f. ·cianfrusaglie' (Florio 1598;
Oudin 1643).

Il lat. EMERE 'comprare ' non continua nelle
lingue rom . Al suo posto vi si sos tituì o * ACCAPT ARE o COMPARARE. Quest' ultimo è
conservato nella Romania , in parti dcli' Italia, nei
Grigioni, nella Francia merid. e nella Peniso la
iberica. La maggior parte della Gallorom. (fr.
ache1er, FEW 24,66a) e dell ' Italia (I. I.) si
decise ro per *ACCAPT ARE, rifacimento di
ACCEPTARE sotto l'influsso di CAPTA RE
(forma intensiva di CAPERE; cfr. il sost. accac10). Il verbo acca1are 'comprare' esiste anche ne l
Iog.a. (DES47). Il lemma "'ACCA PITARE
(REW 62; FEW 24 , 66) è respinto, cfr. FEW 3,
319 N I. Reichenkron interpreta ' accauare' come
"sicuro gallicismo importato dai Normanni "
(BCSic. 5, 98; BCSic. 9, 85; Jost 79; Rohlfs, MélD elbouille 1, 565; RohlfsSuppl. s. v. accarcari;
H . Uidtke, Geschichte des romanischen Wortsc hatzes, Freiburg 1968, 85 seg.). Contro la
tesi normanna parlano la mancanza di accap1are
nel lat. d'Inghilterra (Varvaro , VES) e l'analoga mancanza nel lat. di Sicilia in periodo normanno . Rohlfs pensa a una voce galloit. rafforza ta da.i Normanni (Sprachgeographie 140 seg.).
Questa tesi (accettata in forma dubitativa da Varvaro, VES) non spiega le forme lomb. e ve n.
e non considera il log. a . accatare 'comprare '
( DES 47). La distribuzione geogr. di 'ACCA PTARE (Francia del Nord , Sardegna, Italia
ett., Umbria, Italia merid.) parla in favore di uno
strato autoctono che, al pari di COMPARARE,
sostituisce il lat. EMERE.
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I de rivati deverbali di accattare so no elencati
sotto L 2. a., it. ricanare con cambio di prefisso
sotto 2. a. [3.
Per il derivato 'riscattare' (2.a.y.) si può pen5 sare a un influsso di forme da EXCUTE RE (it.
scuotere, scosso, cfr. fr. a . rescousse). La relazione
con cat.a. rescatar ' riscuotere' (sec. XIII, Consola! de Mar, ed. Moliné 207, DCEC 1, 728)
è da chiarire. oromina · ugge risce l'ipotesi di
10 un pre lito it. dall'uso del diritto mercantile.
Le forme con aferesi 'catare' ·comprare· (2.a.o.)
formalmente no n -i distinguono più da quelle da
CAPTARE e o no limitate geograficamente
(lig., pie m., abr.) 12 •
15 Formazioni che rapprese ntano l'imperativo accaua sotto 2. b. e fom1e che ri salgono al lat .
med iev . accaptwn (part.pass. APTUM < CAPERE) sotto 2.c. Pe r alcuni sost. merid . il
punto di parte nza è la de ·inenza participiale della
20 seconda e tena coniugazione *accapit111n (2. d .)
corrispondendo a conditum che già in lat . era
ugualmente o t. CONDITUM 'deposito ' 13.
Le fo rme it. accattare 'cercare di avere con
preghie re in istenti; impetrare ' e accattare ' pren25 dere a prestito ' sono con ide rate come derivati
di -+ APT ARE.
Alla famiglia di 'rica1tare' (2. a . ~.) è legata
l'etimologia dell'it. rigattiere 'rivenditore '. La
proposta del Wie ner (ZrP 34,656-661) dal
30 gr. €gyaot11QLOV pone difficoltà fonetiche insormontabili . La terminazione -iere di rigattiere (III. I.a.) e la g ·onora re ndono probabile
un prestito dal fr. regrattier m. ·celui qui vend au
détail' ( <germ. kra116n; dal 1 180 ca., F W 16,
Js 3 76; Hope I 17), adattato alla famiglia di · ricattare' (2 . a.~.).
Il francesismo del linguaggio amministrativo
regracteriw; ( 1330, Varvaro , Studi Favati 646) è
attestato nel lat. mediev . della Sicilia, probabil40 mente introdotto qui dagli Angioini. La forma
dissimilata che si allaccia con la famiglia di
captarel accaptare è ben documentata nella Penisola iberica: Cat. a. regater 'revenedor a la menuda' (Perpignan 1275 ; 1296- 1320, Dicc45 Aguilò; Varvaro , StudiFavati 11,649), cast.
regatera (de pescado) f. 'colei che compra per
rivendere' (Siviglia 1252, D E 3, 1060b), port.
regateiro ( 1229, DCE 3 , 1060).
Le forme merid . con -k- (111 . 1. b.) rivelano un
o adattamento più forte al verbo corrispondente
12 Per l'aferesi di
acaté nel piem. cfr.
toria 9.
1J

rr.

Rohlfs.G rammStor. § J 137 .

livio-
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agg. 'giunto, passato, accostato' (Florio 1598;
Tramater 1829-Rigutini-Fanfani 1893).

'ricattare' (2.a.~.), cfr. Jat.mediev.spagn. recatero (de gallinas, de tigna) (metà del sec. XIII,
Fuero de Usagre, Varvaro, StudiFavati II, 648),
porta. - (1269, Machado).
5

REW 65, Faré; BriichMs. 179 seg.; Prati 7,830;
OlivieriD 133; DEI 23,3253; DES 47; DCEC
1,728; 3,1060b; VES; FEW24,66; DeGregorio,StGI 7; Wiener,ZrP 34,656-661; Sainéan,ZrP Bhft.1,39; Prati,AGI 17,413; Gentile
50; DeGiovanni num. 20; Varvaro, StudiFavati II, 639-652 14 ; RohlfsSprachgeographie
§ 104 e la carta 72.

ACCEDERE

10

2. It. accessorio agg. 'aggiunto al principale,
complementare, secondario' (dal 1540, Guicciardini, B; DO), mii. acessòri Cherubini. - It.
accessorio m. 'aggiunta, complemento, fatto
secondario, marginale' (dal 1580, V.Borghini, B;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; 00)2, faent.
azzess6ri Morri, it. accessorio 'elemento di
completamento o perfezionamento (cibi, vestiario, tecnica)' (dal 1863, Boccardo, B; TB; DO).
Locuzioni avverbiali: it. per accessorio 'in più,

~

captare,coinparare

is secondariamente' (1580, V. Borghini, Tramater -

Rigutini-Fanfani 1893; B), faent. pr'azzess6ri
Morri.

accedere 'avvicinarsi, accostarsi'
III. 1. It. accédere a qc.Ia ( + inf.) v. intr.
'accostarsi, avvicinarsi; dirigersi' (1319 ca.,
Dante, B; EncDant. - sec. XIV, Ottimo, Crusca
1863; dal 1555, Alunno; TB; Crusca 1863;
Ace. 1941; B; OD), sen. a. - (fine del sec.
XIV, CantariVaranini), venez. acèder Boerio; it. accedere a qc. v. impers. 'aver accesso,
passare' (Florio 1598; dal 1923, Svevo, B), - in
qc. (1935, L. Viani, B); - v.intr. 'entrare, procedere, addentrarsi, penetrare profondamente'
(sec. XIV, Crescenzi volg., B; dal 1691, Crusca;
Crusca 1863; TB; OD).
lt. a. acedere a qc. 'aderire ad un'opinione, acconsentire; appoggiare' (1250, GiacLentini,
ScuolaSicPanvini, Monaci 41/4, 29), it. accedere
a qc. (dal 1598, Florio; TB; Acc.1941; B; DD),
venez. acèder Boerio; it. a. accedere a q. 'concedere' (1472, PasquiniAlberti 314); - 'dare il
voto favorevole a un candidato (da parte dei
cardinali riuniti in conclave)' (1566, Caro, B);
accedere a qc. v. intr. 'andare ad ispezionare'
(dal 1722, CapitoliUffizioStradePistoia, TB;
Rezasco; DO), tosc. - FanfaniUso.
Cors. accéde v. tr. 'aggiungere, toccare' Faicucci 1 •
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Derivati: it. a. per modo accedente 'in modo accessorio' (1306, GiordPisa, B). - It. acceduto

Derivati: it. accessoriamente avv. 'secondariamente, in modo accessorio' (dal 1543, Firenzuola, B; OD).
It. accessorietà f. 'forma particolare di annessione ' (B 1961; OD 1974). - lt. accessorista m.
'chi è addetto alle operazioni di finitura' B 1961,
- f.ib.
Piazz. supercessoria f. 'sopravveste' Roccella.
3. It. (via, alpe) inaccesso agg. 'non raggiungibile, che non è mai stato raggiunto da nessuno'
(dal 1617, Botero, B; B; DO); (luce, misteri) 'impenetrabile,
insondabile
(detto
anche
dell'anima umana)' (1585, Bruno, B - 1686,
Segneri, B; 1872, Mazzini, B; 1947, Saba, B).
4. It. accessit m. 'riconoscimento conferito
a chi, nei concorsi accademici o negli esami
scolastici, riporta la votazione che più si avvicina a quella premiata' (1797, D'AlbertiVillanova, Prati 7 - 1926, Rigutini-Cappuccini, B),
accessit (a un vocabolo) 'permesso di entrare
(in un vocabolario)' ( 1957, MiglioriniLingua-1)3.

I cultismi dal Jat. ACCEDERE sono elencati
sotto III. l., cfr. fr. a. acceder 's'approcher' (sec.
XIII, FEW 24,69a); l'it. accessorio (2.) risale
al Jat.mediev.giur. accessorius (< ACCESSUS
+ -ORIU, MittellatWb.) e corrisponde al fr.
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Ringrazio il collega Varvaro di aver messo a mia
disposizione le bozze di questo articolo.
1 Per altri esempi del trapasso v. intr. > v. tr. in Corsica, cfr. Salvioni,RIL II. 49.
14

2 Cfr. lat.mediev. accessorium 'l'accessorio' (1288
ca., SalimbeneScalia).
J Uso abusivo,
influito da accesso (MiglioriniLingua 1): __,,..""
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accessoire, allo spagn. accessorio ( 1445 , DCEC)
e al port. acess6rio ; l'it. inaccesso è prestito
dal lat. INACCESSUS (3.) ; l'it. accessi! è un
latinismo dalla 3 3 persona del perf. ACCE SIT
(4 .) forse mediato dal fr . accessit (dal Fur 1690, s
FEW 24,69a).

Faré 65a ; BriichMs. 190 seg.; Prati7; DEI
23 seg.; FEW 24, 69.
10

~

accessibilis, accessio, accessus

acceia

' beccaccia'
15

I. 1. It. acceggia f. ' beccaccia (Scolopax rusti-

cola)' (sec. XIV , Pataffio, rusca 1806 - 1932,
Papini, B; TB ; " tosc. " 8) 1 , it. a. accegia Fiori o
1598, aggeggia (Florio 1598 - Veneroni 1681 ),
lucch. caccéggia Nieri 2 , occeggia (Zuccagni 148),
corso a éég a (Guamerio, AGI 14, 144), capocors. acéghja Falcucci .
2. Nap . a. arciera f. ' beccaccia (Scolopax
rusticola)' ( 1536, Luna, Olivieri, SFI 6, 108),
bre c. arsia f. (DaGabriele; Melchiori ; Bonelli,StFR 9, 443) , Sannio arcéra Nittoli, camp.
sett. aré(r" (pp. 712, 714, 725)3, nap . arcèra
(D 'Ambra; D'AmbraApp .; CostaZool.; Andreoli), a r é{ ra (pp. 720 , 724 ), cilent. - (p. 740),
dauno-appenn . ar éÙ <J (p. 706), cerign. ar éé y<J
(Zingarelli,AGI 15, 227), garg. r aéé( r a (p. 709),
apulo-bar. a réér a (pp. 717, 718), andr. arcéire
Cotugno, Mola ar éef r<J (Nitti, ID 19), martin.
arcère Prete, aréir a (Grassi 74; VDS) , Carovign arcèla VDS , ostun. arcéna ib., luc. nordocc. aré{r a (p. 726), ar <J éÙ 11 (p. 732), Matera
aréfr 'iJ (p. 736) , luc.centr. riJééef a (p. 733),
Nova Siri a réef ra Lausberg, cal. sett. - (p. 751 ),
salent. aréefr iJ (Alessio ,AFLBari 2, 30), salent.
ett. (Carovigno) a ré( I a (p. 729), salent. centr.
- (pp. 739 , 749), cal.centr. ar é(ra (p. 765),
catanz. arcera Cotronei, cal. merid. - (p . 783) ;
AIS5Lla.
Con cambio di genere: Lanciano arééra m. 'beccaccia'
(Finamore-2 ;
DAM;
DeGiovanni

20
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21 ), isch. - Joven eFauna, irp. a r éef (AIS 511 a,
p. 723), bar. arcè Zonno 71 .
Per estensione denominazione di altri uccelli: cal.
ar é efra · tarna ' (Scerbo; DTC), luc. (Nova Siri)
ya(i(i fn aré. r f. 'gallina faraona' Lausberg.
Derivati: Sannio arcegnòla f. ·beccaccino (Scolopax gallinago L.)' Nittoli , nap. arcegliola D"Ambra, arcigliola (Andreoli ; Altamura).
Sic . arcirotta f. "beccaccino ( apella gallinago) '
(Gioeni 32; Piccitto) , acciroua Piccino, sic. (Melilli) ancirotta ib., sic. arcirotta 'croccolone (Capella medi a)' Piccino, - ·pittima (Limosa
limosa}' ib.; a telbuono - ·gallinago caelestis'
(DeGregorio , St.G I 8).
Sic. arcirouu m. ' beccaccino' Piccitto, piazz.
ar é r çj u Roccella. - Sic. arciruttuni m. ' beccaccino regale (Scolopax gallinago L.) ' Traina,
acc1nttun1 'beccaccino ( apella gallinago
gallinago )' Piccino, arcirittuni m. 'croccolone
(Capella media)" ib., ammarata arcilittwii ib.,
- (Pitrè ,StGI ). - Si . arciruttedda f. ' beccaccina piccola' Traina.
Significati figurati : ic. arcirotta f. 'zerbinotto,
vagheggino' Piccino, Adrano - ib.; sic. fari
/'arcirotta ·schem1irsi, tergive rsare ; civettare'
ib. , pant. - ib . - Sic. arcirottu m . 'ingannatore,
persona infida' Piccitto. - Palerm.occ. accirittuni 'persona intraprendente, attiva' Piccitto. Sic. arcirouiari v. intr. 'andare a zig zag, serpeggiare' Piccitto.

Lat . A CEIA (attestata nell ' Itala) continua nel
fr . a. ascie f. "becasse' ( W 24,6 b) e nel tosc.
(I. I.). Le forme con r f r ·e epentetica, che potrebbero risalire a una variante lat. o prerom.
(D
251) o che mo ·trano un influs o di ARDEA ' Ardea nycticorax' (Wagner,MiscJud 559;
BrtichMs. 1 3) , riuniscono le fom1e merid. (2 .)
alla peni ola iberica occ., cfr. astur. arcea 'chocha
perdiz (ave) (Wagner,MiscJud 5 ) e p rt. narceja ave pernaha do · campo ·· (con agglutinazione dell 'articolo indefinito).
me nel fr. anche
nell'it . i ·ucces ori di A
IA occombono alla
US (becconcorrenza dei derivati di B
caccia) ·egno caratteristico di que ·to uccello.

1 Plurale : acceggie (1449,
Burchiello, B; 1597
Soderini , B), accegge (sec. XIV, Pataffio, Cru ·ca
REW 66· BrilchMs. I 2 seg. ; Prati 7; O I 23,
1806 ; seconda metà del sec. XV, CantiCarna c. . so 271 , L796 ; D
251; F W24,69 ; DeGioCrusca 1806 ; 169 , Redi , B; 171 2, Magaloui, TB ; B;
vanni 21 .
Crusca 1806).
2
For e con influ o di beccaccia.
3 Conguaglio alla terminazione -era (< - RIA, dr.
ardea, beccus
MATERIA ).
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'rendere più rapido'

(B 1966; DO 1974),
v.intr. 'subire una decelerazione' OD 1974. - It. deceleratore agg.
'che produce decelerazione, che diminuisce la
velocità' B 1966.

III. It. accelerare v. tr. 'rendere più rapido,
imprimere un movimento più celere; affrettare'
(dal 1492, LorenzoMedici, B; DO), piem. acelerè s
DiSant'Albino; it. accelerare v. tr. 'affrettare,
Composti: it. decelòstato m. 'apparecchio atto
anticipare (col pensiero o col desiderio)' (dal
a impedire che, durante la frenatura, un veicolo
1527, Machiavelli, B).
o convoglio ferroviario superi un determinato
lt. accelerare v. intr. 'muoversi più rapidamente,
valore di decelerazione che potrebbe provocare
divenire più celere' (dal 1642, Galilei, B; 10 lo slittamento delle ruote ' (B 1966; OD 1974);
TB;DD).
deceleròmetro m. 'apparecchio di controllo della
decelerazione ferroviaria mediante freni eletIt. accelerarsi v. rifl. 'muoversi più rapidamente,
trici' (1950, DEI 23).
divenire più celere' (1357, Passavanti, B ; dal
1642, Galilei, B).
15

Derivati: it. accelerato agg. 'affrettato, veloce,
rapido' (1540, Guicciardini, B; dal 1705, Crusca;
TB; Ace. 1941; OD); it.a. accelerata (morte) agg.
'precoce' (dopo il 1572, Anguillara, B; TB);
moto accelerato ' moto di un punto mobile la cui
velocità va crescendo col crescere del tempo' (dal
1606, Galilei, B; OD); accelerato m. 'treno con
velocità inferiore a quella del diretto ' (dal 1922,
Panzini, B; Ace. 1941; DO).
lt. acceleratamente avv. 'con rapidità, celermente, in modo accelerato' (sec. XIV, LibroCuraFebbri, B; TB). - lt. accelerativo agg. 'atto
ad accelerare' (prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B; dal 1941, Ace.; B; DD).
It. acceleramento m. 'aumento di velocità, accelerazione, moto più rapido' (dal 1666, Magalotti, B; TB; Acc.1941; DO); - (della morte)
'anticipazione' (1692, Segneri, B, TB).
lt. accelerante agg. 'che affretta, che aumenta la
velocità' (1710, Guglielmini, B), - m. 'sostanza capace di alterare la velocità d'una reazione chimica' B 1961. - It. acceleranza f.
'affrettamento' VocUniv. 1845. - It. accelerando m. 'esecuzione di un passo musicale con
movimento uniformemente accelerato' B 1961.
It. acceleratore agg. 'che accelera' (dal 1748,
Chambers; TB; Ace. 1941; B), acceleratrice agg.
f. 'che accelera' (dal 1747, Taglini, VocUniv.;
TB); acceleratore m. 'dispositivo a pedale degli
autoveicoli che, premuto dal guidatore, provoca
l'immissione nei cilindri d' una maggior quantità
di carburante e di conseguenza accresce la velocità del mezzo' (dal 1937, Panzini, B; OD), 'nome generico di vari dispositivi, apparecchi,
composti chimici, che hanno la funzione di acr
celerare determinati processi, reazioni o elementi' OD 1974.
Con cambio di prefissi: it. decelerare v. tr. 'sottoporre un corpo in movimento a decelerazione'

20

Prestito dal lat. ACCELERARE, cfr. fr. accélérer v. tr. ' rendre plus rapide' (dal 1485 ca., FEW
24, 69b), spagn. acelerar (dal sec. XV , DCEC 1,
753 b ), cat., port. accelerar, rum. accelera (sec.
XIX, DLR 1, 13).
BriichMs. 183; DEI 23, 1223; FEW 24,69b.
~

acceleratio, celer

25

acceleratio
30

35

' aumento di velocità'

Ili. It. accelerazione f. 'aumento di velocità,
il rendere più celere, anticipazione ' (sec. XIV,
Trattati antichi, B; dal 1692, Segneri, B; Ace.
1941; DO), - 'variazione di velocità nel moto
di un punto (term.fis.)' (dal 1642, Galilei, B;
TB; Ace. 1941; DO).
Derivato: it. decelerazione f. 'diminuzione della
velocità d'un corpo nell'unità di tempo (B 1961;
DD 1974).

40

Prestito dal lat. ACCELERA TIO, cfr. fr. accélération f. 'prompte expédition, prompte exécution' (dal 1349, FEW 24, 70a).
45

DEI 23; FEW 24, 70.
~
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'dar fuoco, far bruciare'

I. 1. It. accendere un fuoco 'far divampare un
fuoco' (dal 1321, J?ante; B; DO), accendere v. tr.
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B; 1889, Ve rga, B - 1936, Deledda, B), accen' provocare o produrre il fuoco con mate ri a comdere (i colori) ' dare lumino ità e vivacità ad un
bustibile , infiammare, fare ardere, appiccare il
fuoco ' ( 1353, Boccaccio, B ; dal 1595 , Tasso , B;
colore' (1550, Vasari , B) .
DD ), sic. a. accendiri ( 1380 ca., LibruBruni),
lt. accendere a qc. v. intr. 'incitare, istigare,
Monaco sin de (Arveiller 39,42), Pigna a sénd e
aizza re (a co mpie re un ' impresa)' ( 1292, Giam(Me rlo.ID 17), Bo rgo ma ro asefnde (p. 193) ,
boni, B -sec. X IV , SG rego rio volg., Man .; 1600,
B. Davanzati , TB ; I 807 , Foscolo, B), faent.
Noli - (p.1 85), Sassello atsefnd e (p. 177), Gavi
Ligure séy nd ç (p.169), gen. asefnd e (p. 178),
azzendar Mo rri ; it. accendere a ( + inf.) ( 1363,
M. Villani , B· 1524 , Machiavelli , B - 1595,
lig.o r. (Graveglia) as(nze Plomteux , e mil. occ.
a éefnd (p.432), aéefndar (p. 443), sarz. at s efn- 10 Tasso , B).
d ;n e Masetti , art séndue ib. , romagn. asénd a r
(pp. 459, 478), faent. azzendar Mo rri, romagn .
lt. a. accendersi (parl ando d 'un fuoco) v. rifl.
' prendere fuoco ' {fin e del sec. Xlll , MatteoLibria efnd (p.490) , aéefnd (p.499), pe ar. cenda
Pizzagalli, metaur. aée nda Conti march . se tt.
Vincenti) ; accendersi di ( + inf. ) 'entusiasmarsi ,
a é efnda (p. 537), tosc. aééefndare, fi or. - (p. 15 infervorarsi' (sec. Xlll, ScuolaSìcPanvini; 1292,
526), aéç nd ç (p . 534), pi st. aéefndare (p.5 13),
GiamboniLibroSegre 116, 27 ; GiamboniTratgarf. aééndar (p.511), pis. accènde Malagoli ,
tatoSeg re), accendersi a (+ inf. ) (134 7 , Bartaccègne ib. 1 , corso accende Falcucci, Niolo a éSConcordio, B), acendersi a qc. ( 1292, Giaméefnde (G iese, WS 14 , 124), pitigl. accç nna
boniLibroSegre 6, 24 ), accendersi (dolore) ' in ( Longo,ID 12), aééefnne ib ., Radicofani , Ab- 20 fiammarsi, crescere' (prima del 1306, Jacopone,
badia San Salvatore, Piancastagnaio accènna
Mo naci 160/4 , 36); it . accendersi 'infiammarsi
Fatini, chian. a ééefnd e (p. 553) , are t. a§én di un sentime nto d'improvviso' (dal 1319 ca. ,
dar (pp.544, 535), a §fnd a re (p. 554), pe rug.
Da nte, B) it. a. accendersi (ad amore) (1308 ,
cènne Catanelli , umbro sett. aéefnd (p. 555),
Da nte, B), accendersi in qc. (prima de l 1292,
a éefnd e {pp.556, 546), ancon. aéefnd (p .538), 25 G iambo niTrattatoSegre 156, 5 - 1480, Polia éefnd 0 (p.539), umbro me rid. -or. aéefnn e (pp.
zian o , B; 190 7,
rducci , 8 ), it. accendersi di
574, 583), laz.ce ntro-sett. a éefnna , a éef nd e (p.
qc. (dal 1527, Machiave lli, B; OD) ; it. a. ac640) , a éefnne (pp.633, 662), Ve lletri accenne
cendersi (di unll donna) ' infiamm a rsi d 'a more,
lveCanti , roman. a éefnd e (p .652), accèmie (Vacinnamorarsi di q.' ( 1353, Boccaccio, B; 153 2,
caroTrilussa; BelliVigolo), salent. (Sava) ccèn- Jo Ariosto, B; dopo il 1572, Anguillara, B), it.
nere VDS , Manduria ccènniri ib ., ic. accenaccendersi contro q. ' infiamm arsi pe r ira o per
niri Traina, accèndiri ib .; AIS 9 11 .
sdegno · (1532, A rio to, B; 1930, Beltramelli, B),
It. accendere (la radio) 'immettere corrente in
accende rsi per q. ' infi ammarsi per e ntusiasmo'
una radio, in una lampada o altro apparec( .1 934, Di Giacomo, B), it.a. acemlerse (a la dichio e le ttrico mediante inte rruttore ' (dal 1955, J5 fesa) ' applicar i con ze lo' ( 1464, Bo iardoMenAlvaro, B; OD ).
galdo).
It. a. cendere (flage llo) 'suscitare (tormento)'
It. a . accendersi a fare 'eccitare, animare, stimo(fine del sec. XII, Ritmo cassinese, Ugolini,BClare ' ( 1363, M. Villani , B), it. accendersi con qc.
Sic . 8, 330), it. accendere v. tr. 'suscitare una e mo( 1762 , G .Gozzi, B) , accendersi a qc. (1919,
zione intensa (deside rio , pas ·ione, ira), far 40 Jahier, B); accendersi ' avvampare, arrossire,
innamorare' (dal sec. X lll, ScuolaSicPanvini ;
cospargere di rossore, ros ·eggia re' ( 137 4, PeB; DO ), ro man . accènne VaccaroTrilussa; sic.a.
trarca, B; 1483 , Pulci , B; dal 1786, G. Gozzi ,
acendiri (la lux uria) 'eccitare, animare, timo B ; DD), fae nt. azz.ends Mo rri ; it. accendersi ' illulare ' (sec. XV , Rego leBrancifo.rti), it. accendere
minarsi, ri splende re , brillare· (dalla prima metà
(l 'animo, la mente, la fantasia, il cuore) (G iam- ~ 5 del sec. XVII, Trivulzio, B; DO), accendersi
boniLibroSegre 8 7, 1; dal 1832 , Leopardi, B;
(u na guerra, un 'epidemia, le polemiche) scopDD), tosc. accendere (il sangue) Fanfani U o;
piare' (d al 176 7, Targioni Tozzetti. B; OD),
roman. accènnese (u11 ·ighero) 'accendere'
it. accendere (lo specchio, le stelle) v. tr. 'dare
VaccaroTrilu. a.
luce , illuminare, far risple nde re' ( 132 L, Dante ,
B - 194 1, Stuparich, B); accendere v. tr. 'av- 50
va mpare, arrossire, cosparge re di rossore, rosLocuzioni: cor. o accende la fa eia 'dare uno
·chi affo' Fai u ci ; roman. accènne la pippa ' attacseggiare' ( 13 13, AlbPiagentina, B; 1595, Tasso,
care
una lunga conver azione o salii quio· Be l1 DEI 23: •' il pi . accégnere ri sente di sp égnere
lo
ni-N
il o n .
che esprime l'idea oppo ta. ··
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Con cambio di coniugazione: sass. atsendi v. tr.
'accendere' (AIS 911, p. 922).
Derivati: it. accendimento m. 'atto dell'accendere, accensione, riscaldamento' (sec. XIII,
Seneca voi g. , TB - B 1961; "forma rara per
accensione, usata soprattutto in senso figurato "
DD 1974), it.a. accendemento (1306, Jacopone,
B), tosc. a. acendimento (sec. XIII, BrendanoWaters); it. accendimento di qc. 'esplodere
(d'un sentimento, d'una passione), eccitazione,
stimolo, animazione, calore' (1340, Boccaccio,
B - sec. XIV, SommaViziVirtù, TB; Crusca
1612 - Ace. 1941), accendimento in qc. ( 1347,
BartSConcordio, B; 1907, Carducci, B).

5
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It. accenditore m. 'chi accende, infiamma, eccita' (1342, ViteSSPadri volg.; sec. XIV, Ottimo,
TB; 1667, Pallavicina, TB), accenditrice f. (prima
metà del sec. XIV, Livio volg. , B; Crusca 1612);
it. accenditore m. 'la persona incaricata di
accendere i fanali' (1835, Botta, B - Ace.
1941), sic. accennituri Traina, it. accenditore
'apparecchio che serve per provocare l'accensione' (B 1961; OD 1974).

10

It. accendente agg. 'che accende, che infiamma'
(prima metà del sec. XIV, Cicerone volg. 1729, Salvini, TB; B); it.a. accendenti m.pl.
'francescani' (1306, GiordPisa, TB; sec. XIV,
15 SBonaventura volg., TB).
It. accendevole agg. 'che può facilmente accendersi, infiammarsi' (Oudin 1643; 1723, Salvini,
It. accenditoio m. 'canna recante in cima un mocB; TB 1865). - It. accendibile agg. 'che si può accolo per accendere candele o lumi' (1400 ca. ,
cendere, infiammabile' (dal 1625 ca., Imperato,
Sacchetti, B; 1845, VocUniv. - Ace. 1941; TB;
B), tosc. - FanfaniUso, amiat. (Radicofani, 20 B; DO), faent. azzindebil Morri. - It. accendibilissimo agg. 'che si può accendere facilmente'
Santa Fiora) accennitoio Fatini, Abbadia San
(prima
metà del sec. XIV, Bencivenni, B; sec.
Salvatore, Piancastagnaio accennit6iu ib.
XIV, LibroCuraFebbri, Crusca 1806). - It. acOltramont. accenditata f. 'lampo di un'arma, il
cendibilità f. 'facilità o rapidità di combustione'
quale si vede prima che se n'oda il tuono' Faicucci; cismont. sett. accinnata 'il bruciare del 2s B 1961. - lt. inaccendìbile agg. 'che non può
essere acceso' (ante 1965, Govoni, B).
polverino nell'archibugio; lampo che precede la
scarica di un 'arma da fuoco ' (Guamerio,RIL
Derivati con prefissi : it. raccendere v. tr. 'acIL 49).
cendere nuovamente ' (1321, Dante, TB - 1859,
Fior. accendigli o lo m. 'frasche per accendere il
fuoco ' Fanfani, montai. accendigghiolo 'seccume 30 Man.), racendere (1494, BoiardoMengaldo),
nap. a. raccendere (sec. XV, JacJennaroCorti),
con cui si avvia il fuoco' Nerucci. - Elb. aééensarz.
artstf ndare 'riaccendere' Masetti, cagliese
dime m. ' materiale minuto per accendere il
aréef nd 'id.; accendere' Soravia. - Sic. a. esser
fuoco' (< -IMEN, Diodati), cismont. sett. acraceso di qc. 'essere acceso' (fine del sec. XIII,
cendimme 'stipa, fascine' Falcucci; cismont.
aééindumme (ALEIC 1077, pp.10,29), balan. 35 RinAquino, Monaci 56/2, 41; ScuolaSicPanvini) 6 •
accindume Alfonsi. - Venafro (abr.) aééanda2
It. a. racendersi in ( + inf.) 'essere desideroso'
riéla f. pietra focaia' DAM • - Corso (balan.)
(sec. XIII, DavanzatiMenichetti), raccendersi in
accèndita f. ' lampo' Alfonsi 3 , cismont. accénnita
qc. 'accendersi di nuovo di qc.' (1353, BoccaccioGuarnerio RIL 11.494, oltramont. accèndita f.
Falcucci; oltramont., sart. accindita v. intr. 'Jam- 40 DecamConcord.), racceso di qc. 'acceso di nuovo'
(1321, Dante, TB; 1373, Boccaccio, TB; FJorio
peggiare' ib.
1598), sarz. artsefnd ;n se 'riaccendersi' MaIt. accendino m. 'accendisigari' (dal 1924,
setti. - It. a. raccendimento m. 'il rinnovarsi dei
Deledda, Medici,LN 13, 94; B)5, accendino per
dolorosi sospiri' (1321, Dante, TB; sec. XIV,
sigarette (1952, Medici,LN 13, 94).
45 Ottimo, TB).
2
Per il suffisso ampliato - rella, cfr. Rohlfs,
GrammStor. § 1083.
3
Per la formazione in :ita (nascita, véndita) cfr.
Rohlfs,GrammStor. § 1137 .
4
Guarnerio vorrebbe allargare la zona di -nd- >
-nn- (Guarnerio,RIL IL 49).
5
Cfr. B: "accendino m. neol. accendisigari (ma
nell'uso prevale accendino)." Medici,LN 13, 94 cita
il Corriere della Sera 7 marzo 1952: " .. . accendisi-

50

It. riaccendere v. tr. 'accendere di nuovo' (1342,
Cavalca, Crusca 1612 ; dal 1598, Florio; TB;
DO), sic. riaccènniri Traina; it. riacceso agg. 'acceso di nuovo' (1321, Dante, Crusca 1612; FJorio
(la parola è forse antiquata: usiamo pure il più
moderno accendino) ."
6 Raceso (forma del ms.) in rima con miso 'messo'
(fine del sec. Xlll, RinAquino, Monaci 56/2, 41 ).
gari
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15 98 - Man . 1859). - lt. riaccendimento m.
·nu ovo accendimento ' ( 1749 , Conti , TB TB 1865).
2.a. acceso
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sione) agg. f.
Roberti , B ).

'i ndegno,

biasimevole '

(1787,

lt . (ca rta, debito) acceso agg. 'registrato ' ( 1400
s ca., Sacchetti, B - 1779, Targioni To1..zetti , B).
It . a . accendere q. ·registra re' ( 1503, Ba nde Toscane, Reza co); it. - 'segnare il no me d'un debito re o creditore su un registro· ( 1585, G . M.Cecchi , Man . - sec. XVlll , LcggiToscana, B); accen10 dere (un conto, 11n prestito) 'aprire, avviare
determinat e pratiche comm e rciali ' (dal 1941,
Ace .; DO), tosc. - FanfaniU so. - l.t. accensione
f. 'a pe rtura di un conto, contrazio ne di un prestito , ini.zio di altra operazione contabile' B
15 196 1.

It. acceso agg. ' incendiato, infiammato , che
bru cia , a rdente' (dalla fin e del sec. XIII , MatteoLibriYincenti; B ; DD) , sen.a . acceso (fine del
sec.X IV , Canta riYara nini ; inizio del sec.X V,
SimSe rdiniPasquini ), na p. a. acceso (sec. XV,
JacJe nnaroCo rti) , Pign a as <f z u (Me rlo,ID 17),
sarz. at sefzu Mase tti , faent. azzes Mo rri, abr.
aceso DAM, sic. accisu Piccitto .
lt. (motore) acceso agg. ' in cui è avvenuta l'accensione del combustibile' ( 1955 , Pasolini , B).
lt. acceso di qc. ·animato , innamorato, infiam 2. b. Infiniti sostantivati
mato, degn ato , ardente, adirato, appassiona to'
Ca l. accéndaru m . 'fiammifero' DTC, Cittanova
(sec. XIII, ScuolaSicPanvini - 1363, M. Villani ,
B ; Dante Mai a noBettarini ; dal 1527, Machiave lli ,
a ééefnc/aru (Lo ngo ,ID 13, 137), - 'scatola dei
B; DD), it. a. acceso in qc. ( 1353, Boccaccio- 20 fi ammiferi ' ( ib. 138), Scilla ééef ndiri pi. 'fiamDecamConcord .), gen . a. aceiso (de soperbia)
mife ri ' DT Suppi., Benestare a ééefndaru m.
(sec. XIV, Monaci 15 6/ 4 , 36, AnonimoCocito),
(A I 9 18, p. 7C4), regg. caL accéndiri DT .
De rivati : regg. cal. acce11daran1 m. ' fi a mmiferaio'
axeiso (de malvaxe voruntae) (sec. XIV , AnoDT , accendiraru ib.
nimoCocito), sic. a . acciso di qc. (me tà del ec.
XJV, Eneas Falena), voghe r. a éefez Maragliano; 25
2. c. Formazioni dall'imperativo
sic. accisu ·infervorato, mosso da affe tto d'animo '
Traina, - ' arrabbiato' Piccino.
Cal. merid . (San Pantaleone) aaçndi m. 'fiamIt. (fuoco, lume, occhi) acceso ' illuminato, rimifero , zolfanello" (p. 791; DT ), messin.
ple nde nte . luminoso , sfavillante ' ( 132 1, Dante,
accenni. acciennu (Piccitto; RohlfsSuppl.), ManB - 1638, Chiabrera, B; Ghina siPoliziano 9 7 ; 30 danici a c'éénr111 (p.8 19), Fantina a é i ef rnu (p.
dal 19 14, D. Campana, B; OD), (febbre, estate)
8 18) , Novara di Sicilia a ééé rnu (Tropea,BAU
accesa 'arroventato, avvampato, torrido ' ( 1327,
NS 13/14 , 49), sanfrat. a é 11 i (p. 8 17); AIS
CeccoAscoli , B ; 1400 ca., Sacchetti, B ; dal
9 18. - ic. ccimram m. ' fiammife raio' Piccitto.
1556, Alamanni , B; OD); acceso ' rosso fiammante, colorito, colore inten so· (dal 1342, Boc- s It. accendifuoco agg. 'che accende il fuoco'
caccio, B; DO) ; it .a. (qu istione) accesa ' aperto,
( 1728, Sai vini , B; T mm asini), tosc. - Faninsoluto, irrisolto, non dete rminato' ( ec. XIII,
faniU o.
Se neca volg ., B; 13 88, Pucci, Man .), (ragione)
Ma rcb. , roman . accendilume ·mazza o canna per
uso di accendere ' ( 17 68, RaccoltaMerlo).
acciesa ( 1482, Pezza rossaMartelli,LN 38, 19). Com. scés 'appetito vivo d 'una cosa ; voglia , 40 It. accendisigaro m. ·ace nditorc pe r fumatori ,
piccolo strume nto pe r accendere il sigaro o la
brama' Monti; scessos 'voglioso, bramoso '
igare tta con un apparato di accensi ne autoMonti. - It. a. acisamente avv. 'con grande ardore '
matic
e un serbat io di combustibile' (" fine
{fin e del sec. Xlll , MatteoLibriYincenti), it.
dell 'Ott ocento" , D 123; dal 1905, Pa nzini , B;
accesamente (dal 1306, GiordPisa, B), it. a. 'con vivacità di colori ' ( 1550, Vasa ri , B). - lt. a. 4 Medici ,LN 1 , 94 ; DO), accendisigari (dal 1939,
jetti , B).
accesissimamente avv. 'co n grandi imo ardore '
Il . accendigas m. 'accenditore per fornelli a gas'
(sec. XIV , LibroSimilitudini , B) ; accesissimo
B 196 1. - a te lnuovo di Magra at s enda m9agg . ' molto i'nte n o, molto ivo (parlando di
k oo m. ·accendit io pe r le candele dell ' altare'
colori)' ( 1671 , Redi , B - 1729, al vini , TB; B) . U , Mase tti) , lucch. accendimoccoli
It. accesuolo agg. ' dimin . di acceso' ( 1729, Sai- o ( + MU
Nicri .
vini, C ru sca 1806) . - Sic. accisuliddu agg.
'alquanto acceso' Traina.
Il. 1. lt. a. accnso agg. 'incendiato, infiamIt. disacceso agg . ·non acceso, spe nto ' (a nte 1646,
mato, che brucia, ardente· ( 1350 ca., NicBuo narroti il Giovane , B). - lt. ma/accesa (p as-
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RossiElsheikh), it. accenso agg. (fine del sec.
XV, FilGalloGrignani; 1592, ParodiCrusca 94 Oudin 1643; B). - It. accensìbile agg. 'che può
facilmente accendersi; infiammabile' (dal 1592,
Tasso, B; OD).
s
2. It. accensione di qc. 'accendimento, riscaldamento; eccitazione, impulso violento' (sec.
XIV, Quistioni filos.,B; 1664, Redi, B - 1947,
Pratolini, B), - m. 'uomo facile ad accendersi, ad adirarsi' (dal 1832, Leopardi, B;
DO); accensione per qc. (1907 , Carducci, B);
'l'accendere, l'infiammarsi, l'illuminarsi,
fiamma, vampata, luminosità' (dal 1585, Bruno,
B; TB; OD), sic. accinsioni Traina; it. accensione
f. 'vivacità, intensità, vivezza (di luci, di colori e
di suoni)' (1729, Salvini, Man. - 1953, Bontempelli, B); - 'rapido ed elevato innalzamento
di temperatura provocato in un punto del combustibile, in presenza d' un comburente, tale da
provocare reazioni che conducono alla combustione' (VocUniv. 1845 - B 1961); - processo
con il quale, nei motori a combustione interna,
si fa scoccare la scintilla tra gli elettrodi della
candela, provocando la combustione della
miscela' (1892 , D ' Annunzio, B; Ace. 1941; B). It. riaccensione f. 'l'atto di riaccendere' TB
1865. - It. autoaccensione f. 'accensione spontanea di materiali combustibili' (dal 1961, B;
DO 1974), - 'accensione spontanea del carburante o della miscela nella camera di scoppio
(fenomeno normale nei motori Diesel)' (dal
1961, B; OD 1974).

ACCENTUS

forme dotte dal lat. ACCENSUS (Il. 1.), ACCENSIO (Il. 2.) e ACCENDO 'q. che incita
a combattere' (Il. 3.).
REW 67, Faré ; BrtichMs. 184; Prati 7; DEI 23;
FEW 24, 70.
~

incendere, piliare

10

accensus
15

20

'aggiunto al censo'

III. It. accenso m. 'soldato soprannumerario
nell'esercito romano' (1563, Nardi, B; Tramater
1829-1847, DizMilit., B) .
Latinismo del Nardi che si riferisce all 'esercito
romano.
DEI 23.

25

accentor

'chi canta in coro, insieme con

altri'
30

3. It. accendoni m. pi. 'capi dei gladiatori che
li addestrano ed incitano a combattere' VocUniv. 1845.

35

Lat. ACCENDERE continua nell'occit. a. acendre 'allumer', nello spagn. a. acender (Covarrubias), nel port. acender e nell'it. (1.1.). La
forma 'accendere' è tipicamente tosc.-lig. al
nord della frontiera linguistica Ancona - Colli
Albani.; al sud di questa linea si incontra il tipo
'appicùi'. Le forme romagn . e emi I. di 'accendere' mostrano l'influsw tosc. nella zona del tipo
'piar' (~ PILIARE).
Vengono separati il part. acceso che si sviluppò come nucleo di una nuova famiglia semanticamente diversa (2. a.). L'inf. sost. nel significato di 'fiammifero ' è caratteristico per la
Calabria (2. b). Formazioni dall 'imperativo 7
sono riunite sotto 2. c. Sotto Il. sono riunite le

40

III. It. accentare m. 'uccello dei passeracei la
cui varietà più nota è la passera scopaiola' (dal
1845, VocUniv.; Garollo 1913; B), accentorino
B 1961.
Denominazione scientifica del Bechstein (1802,
DEI 24); prestito da ACCENTOR (Isidoro)
corrispondente al fr. accentor (AcC 1836, FEW
24, 70a).
DEI 24; FEW 24, 70.
->

concentor

45

accentus
50

'accentazione, intonazione'

II. 1. It. accento 'tono della voce, inflessione
che esprime un qualche sentimento' (1313 ca.,
Dante, B, EncDant.; 1625, Marino, B; dal 1704,
7 ar. Prati (RLiR 22, 99) che dà altri esempi di
questa formazione e rinvia a Salvioni (StFR 7, 233).
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M enzini , B; C rusca 1863; TB; Ace. 194 1; B;
condo la bu na interpunz io ne ' Morri . - lt.
DD); - 'modo di pronuncia re le parole rive laaccemawra f. 'i l cgnare gli acce nti sulle parole'
trice dell 'o rigin e e della cultura d ' una pe r ona ;
(dal 1853 , Carena , B;
ru ·ca 1863; TB; B ;
into nazio ne, cadenza, pronunci a ' ( 135 7, Passa DO).
vanti, B; dal 16 L2, Crusca; C rusca 1863 ; TB ; s
Ace. 194 1; B ; OD); - 'voce, parola ' (dal
lt. accentazione f. ·modo di segnare, di scandire
1374, Pe tra rca, B; C rusca 1863; TB; A ce.
gli accenti sulle paro le' (da l 194 1, Ace. ;
194 1; 8 ; OD ); - 'elevazio ne della voce che
B ; DD) .
confe risce un tono più int enso a una determinata sillaba nel corpo della parola' (dal 10 It . disaccentato agg. 'privato de ll 'acce nto; senza
1375, Boccaccio , B ; C rusca L863 ; TB; Ace.
accento; scritto o pronunciato senza accento'
1941; B ; OD), Monaco atsintu Arveiller 36,
(dal 1565, Varchi, B;
rusca 1863; TB ; B;
berg. assènt Tiraboschi , mirand . azzént Meschi e ri ,
DO). - It. disaccenuire v. tr. ' toglie r l'accento;
moden. azèinc Neri, faent. azzent Mo rri , vie. asdiminuire
att nuarc la to nicità' ( 1722, Gigli,
sento Pa je llo , po les. azzento Mazzucchi , rover. 1 B - 19 12, Pa coli , B ; TB ), sic. disaccentari
accent Azzolini 1836, sic . accentu Traina, ·a nT raina.
frat. azdinc 'sc he rzo ironico, motteggio ' (DeGrego rio,StG I 2).
Composti: it. notaccento m . ' sorta di interIt. accenw m. 'canto, suono; armonia mu sicale;
punzione che no ta l'accento ' ( 1647 , Buommattei,
segnale (e eguito da strume nti )' ( 14 70, L. Pulci , io TB) . - It. segnaccento m. 'piccolo segno che inTB - 18 7 3, Manzoni , B; Ace. 1941 ; 'di us.':
dica L'accent ' ( 1 47, Buommattei, TB); it.
B); - ' segno grafico usa to per indicare la
co111raccemo m . ·ace nto seco ndario di una
sil.laba tonica oppure per egna la re la partico lare
parola ' B 1964 .
pronuncia di certi voca boli ' (dal 1524, F ire nzuola, Crusca 1863; TB; Ace. 194 1; B; DO); 2
2. lt . accentuare v. tr. 'acce nt are; pro nunciare
it. a. - 'suono di animali' ( 1566, Caro, ru ca
in mod o di ·tinto d evide nte " ( 135 7 , Passavanti,
B ; da l I 59 , Fiori o;
rusca 186 · TB; Ace.
1863); it. - '( te m1 . mus.) inte nsificazione d e l
194 L; B; OD}; - "(term. mus.) esprimere nell "esetono su un punto d' un a fra se, d ' un brano musicale ' ( 1632 ca., Ce rre to, B); accento (del sec.
cuzi ne con e ··a ttezza gli accenti musicali " (dal
passaw) 'caratte re , impronta' ( L934, Baldini, JO I 29, Tramater; B; DD) ; - 'po rre gli accenti,
B) ; accenti ecclesiastici m. pi. 'formule melodiche
accentare' (Tramate r 1829 - C ru sca L 63); de ll' antica chie a' (Tramater 1829 - B 196 1;
'dare rilievo mette re in evide nza; a umentare ;
TB).
accrescere· (dal I 63, C ru ca; TB ; B ; DD) .
lt. accemuarsi v. rifl . ' farsi più evid e nte ; divenire
Derivati: it. a. accentino m. 'dimin. di accento' JS più chiaro; accresce rsi , aggrava rsi' (dal 190 , De
T B 1865. - It. a. (parole) accenti ve agg. 'ecciAmici , Ace. 194 1; B; DO) .
tante, stimolan te ' ( 1348, G . Villani , B) .
lt. accentuato agg. ' ·cgnato co n racce nto, pronunciato fo rt mente ' ( 1573, AnnotazioniOelt. accentare v. tr. ' po rre l'acce nto sull e parole '
cameron , B; 1635 , G . B.Ooni, B ; dal 1829, Tra(dal 1598, Flo rio ; C rusca 1863; TE; Ace. 194 1; 40 mate r; ru ca L863; B), - " egnato , marcato ,
B; DD), faent. azzente Morri , venez. acentàr
rilevato ; mc so in evidenza· (dal L8 65 , TB;
Boerio, vie. assentare Paje llo, poles. azzentare
Ace . 194 1; B; DO); accentuatissimo agg . 'superi.
Mazzucchi , rover. accentar Azzolini 1836, sic. acdi accentuato' TB 18 5; accentuatamenie avv. 'in
modo evide nte, con forte rili evo ' (da l 1863,
centari Traina,. accintari ib .; it. accentare 'ca nta re ,
ru ·ca; TB; Acc .1 94 1; B ; DD)· accenruati vo
intonare una canzone' Florio 1598; - ' indi- 45
agg. ·fo nda to ·ulla varia disposizione d e gli accare nello scrivere musica i segni diacritici; e ecenti ritmici ' DO 1974.
guire un brano mu icale secondo l'acce nto conlt . accenwale agg . ·rclatjvo a ll'acce nto· (1722,
ve nie nte ' (d al 1865, TB; B; DO) , - 'pronunGigli , B - Ac . 194 1; ··ra r ., B).
ciare le parole facendo se ntire l'acce nto, candire·
(dal 1 65 , TB; B; OD).
so It. accentua ione f. 'il dare ne ll a pronuncia un
pa rticolare rilievo; espressi ne acce ntuata' (dal
18 3, ru ca;TB ; Acc . 194 1;B ; DD) .
It. accentato agg. 'segnato con l'acce nto , che
porta l'accento· (dal 1638, hia b rera,
rusca
1863 ; TB; B ; DO), faent. (pa rlé) azz enté 'se-
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III. Piem. acsan m. 'accento, pronuncia' DiSant'Albino, acssàn Gavuzzi, aless. - Parnisetti,
vogher. acs<in Maragliano.

XVI, Farra,RIL 84, 305), vie. a. acceptare (14501509, Bortolan), cettare (1560, Bortolan)1, macer. a. acceptare (sec. XV, Mastrangelo,ACILFR
XIV. 4 ), sic. a. aceptari (metà del sec. XIV,
s RegoleBranciforti; sec. XIV, VangeloPalumbo;
sec. XV, PoesieCusimano), acceptare (1380 ca.,
Voce dotta (11. 1.). dal lat. ACCENTUS (traLibruBruni; sec. XV, EustochiaCatalano), acetduzione del gr. rcgooc.obta), cfr. fr. accent. It.
tari (1380 ca., LibruBruni); piem . acetè (1783,
accentuare risale al lat. mediev. ACCENTUARE
PipinoRacc.-2; DiSant' Albino), Leventina zatà
e restringe la sfera concettuale di accentare, come
è già avvenuto in fr., dove il fr. accenter è stato 10 FransciniFaré, zetà ib., mii. zettà Maggi,
berg. acetà Tiraboschi, Tuenno acetàr Quareeliminato dal fr. accentuer. Prestito dal fr. accent
sima, cetàr ib., azzetàr ib., parm. azzettàr Malasotto III.
spina, faent. azzete Morri, venez. acetàr Boerio,
poles.
azzetare Mazucchi, zetare ib., feltr. atsettir
BriichMs. 186; DEI 24; Prati 7; FEW 24, 70seg.
15 Migliorini-Pellegrini, triest. acetar Pinguentini,
rovign. satiì Rosamani, ~atti lve, valsug. azzetàr
Prati, bad. sup. azetè Pizzinini, corso (balan.) accittà Alfonsi, abr. aééattd DAM, march. merid.
acceptabilis 'accettabile'
ccittà Egidi, Ripalimosani ééattaMinadeo, San20 nio azzettà Nittoli, nap. azzettare (inizio del sec.
XVII, CorteseMalato; D'Ambra; Andreoli),
II. It. accettabile agg. 'che si può accettare, accogliere, ricevere' (dal sec. XIV, VitaSAntonio,
fogg. azzettà Villani, cerign. ats attil (Zingarelli,
B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; OD);
AGI 15, 227), martin. azzettà (Prete; Grassi 74),
Matera azzittà Rivelli, regg. cal. accittari DTC,
p.iem. a. acceptabel (secc. XII/ XIII, SermSubalpConcord.), sic. a. acceptabili (sec. XIV, Van- 25 zettari ib., zittari ib., ccettari ib., sic. accittari
geloPalumbo); it. accettabile a q. 'gradito,
(Traina; Piccitto ), accettari Traina, ccittari Picaccetto' (fine del sec. XIV, Fioretti, B; Crusca
citto, azzittari ib.
1705-1863; TB; Ace. 1941), (tempo) accettaIt. accettare q. v. tr. 'ammettere una persona in un
bile 'opportuno a ottenere la salvezza dell'anima'
luogo determinato, in una certa carica; ricevere in
(1342, Cavalca, B - Ace. 1941; Crusca 1863; 30 un ordine religioso; accogliere in matrimonio;
TB). - It. accettabilmente avv. 'in modo accettariconoscere q. come figlio, amico' (dal sec. XIV,
Ottimo, B; TB; OD), Ieee.a. acceptare (1496bile' (TB 1865 - B 1961). - lt. accettabilissimo
agg. 'superi. di accettabile' (sec. XIV?, DeMo1499, D'EliaGalatina), piem. acetè DiSant'Albinarchia volg., TB). - It. accettabilità f. Tessere
no, vie. assetare Pajello, valsug. azzettàr Prati,
accettabile ' (dal 1865, TB; B; OD).
35 Ripalimosani ééattd 'fare la prima promessa al
It. inaccettabile agg. 'che non si può accettare,
municipio tra fidanzati' DAM, Sannio azzettà
intollerabile, che non è soddisfacente' (dal
'confessare, dichiarare' Nittoli, nap. azzettare
1749, Muratori, B; TB; OD); inaccettabilità f.
'confessare, riconoscere' Andreoli , irp. azzett<i
'l'essere inaccettabile' (B 1961; DO 1974 ).
'confermare ' (Festa,ID 5, 101), garg. azzittà 'con40 fessare ' Tancredi, andr. azzettde ' riconfermare,
confessare, dire la verità' Cotugno, molf. azzettà
Voce dotta dal lat. biblico ACCEPTABILIS.
'confessare, accusarsi ' Scardigno, martin. azzettà
'affermare, confessare il vero' Prete, Matera
DEI 24; FEW 24, 71 a.
azzittà 'palesare, confessare' Rivelli, regg. ca!.
...... acceptare
45 accittari 'ricevere' DTC.
It. accettare (il destino, ecc.) v. tr. 'acconsentire,
credere alle parole altrui, adeguarsi al proprio
destino ' (1336 ca., Boccaccio, B; dal 1859, Man.;
B; OD), Leventina zatà in parola 'pigliare in paso rola' FransciniFaré, com. ascietà ' pigliare' Monacceptare 'accettare'
ti; it. accettare qc. 'ammettere, approvare, seguire
II. It. accettare v. tr. 'consentire a prendere
quanto viene offerto, accogliere, gradire' (dal
1313 ca., Dante, B; DO), lomb. a. ascietà (sec.

1 In questo esempio, come in numerosi successivi,
con aferesi.
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( un insegname nto , un 'o pini o ne)' ( 1342, Cavalca ,
B - 1566, Caro , B ; 1907 , Carducci, B; 1928 ,
Svevo, B), faent. azzerè Mo rri , nap . azzeaare
(inizio del sec. XVII , CorteseM alato), Ma nte lla
a zzewi 'co nfe rma re ' (Festa, ID 5, 10 1).
lt . a. acceuare (una eredità, un conrraao) 'o bb li ga rsi ad asso lve rne gli impegni ' ( 1555, P. F. G ia mb ulla ri , B ; B) , pi em . acetè DiSa nt' A lbino ; it. a.
accellare una cambiale 'amme tte rl a a llo sco nto'
( 1579, G. B. Ad ri ani , B); acceuare (la sfida, il
co mbauimenro) 'no n sfu ggi rvi ' ( 1566,
aro,
Ma n.; 1595, Tasso, B).
It. a. acceuare (un innesto) v. tr. 'fa re un b uo n
inne to' ( 159 7 , Sode rini , B).

'vole nti e ri, di buo n grado' (p ri ma me tà de l sec.
X IV , Ca siano vo lg., B ; 154 7 , Be mbo, Man.). It. acceuevolezza f. 'l' e ·se re accettabile' TB
1865.

10

15

Deri vati: it. accettato in qc. agg. 'ricevuto, a mmesso, accolto' ( 1336 ca., Boccaccio , B; 1363,
M. Villani , B ; 1606, B. Dava nzati , B - 1936,
De ledda, B ; T B), sic.a . aceuar11 (sec. X V, Lib ruBru ni); it. a. accellato agg. 'approvato , che god e
de l co nse nso generale' ( 1525, Bembo, B; I 565 ,
Va rchi , C ru sca 1806; 1. 5 71 , Cellini , Man .); it.
(eredità, cambiale) accettato agg . ' accolto co n tutt i
gli impegni ine renti' ( 16 7 3, De Luca, B - 1863,
Bocca rdo, B).
It. accettante agg. 'che accetta' ( 1565, Varchi,
B - 1779, Targio ni Tozzetti , B ; VocUniv. ),
ve nez. acetan/e Boe rio; it . accettante m. 'chi
co mpie l'a tto d 'acce tta re un 'eredità, un contratto , un a ca mbi a le, ecc.' (d a l 172 3. Ca aregi , B ;
TB ; DO), pie m. acetant DiSa nt' Albino, ve nez.
acetante Boerio , tosc. acceuanre Fanfani Uso ,
sic . acceuanti T raina, accittanti ib.

lt . a. senza accettamento di per. one 'senza parzia lità, di criminazione' (metà de l sec. XIV,
J acCessole volg., B); acceuamenro m. 'accogli enza' ( 1556 De lla Casa , 8 ).
A br.or. adriat. (Orto na) ééa tt f r;, m. 'pe rsona
che pre nde spesso de lle canto na te ' DAM , éé;Jlt o n ;J ib.
It. accetto m. 'accettazione' (ante 1363, M. Villani , GlossCrusca 1867) , - 'acco glie nza ' (ante
154 7, Bembo, ib .), po les. acèto Mazzucchi.

A . E PTA TIO

It . ria ccettare v. tr. 'acce tta re di nuo vo' ( 1548,
G e lli, Ma n.; 16 18, Buo na rro ti il G iovane, C rusca
1806 ; da l 1806, rusca; OD); riaccettato agg.
'acce tt ato nuovame nte' (YocU ni v. 1845 ; Man .
1859).
I t. a . disaccettare v. tr. ·no n accett are' (ante 1729,
Sa lvini , B).

Il la t. A
EPTA R E con tinua in fo rm a dotta
nel fr. acceprer (F W 24, 7 1 a), ne llo spagn. a .
acetar (dal 1279, D
1,2 1) e spagn . aceptar,
nel po rt . aceirar, ne l ca t. acceptar, ne l friul. acetà
( PironaN). ne l rum . accepra (sec. XI X, D L R
l , 13) e nc ll 'it. (11. ).

20

Bri.ichMs. 192 egg.; D I 24 , 3240; FEW 24, 71.
-+

acceptabilis, acccptatio, acccptator, acccptus

25

acceptatio 'att di

acce tta r e·

tima , con-

side razione'
JO

40

III. t. h . a. acceuagione f. T atto di accettare ;
accoglime nto di q., am missio ne d i upa pe rsona in
un ce rto gruppo; approvazio ne' (prim a metà
d el ec. X fV , Vale ri Ma ·imo volg., Ma n. 1363 , M. Villani , rusca 16 12; Pa r d i rusca 95;
T B), it. accettazione (dal ec. XIV , Ottimo, B ;
T B ; OD), it. a. acceuarione Florio 1598 ; it .
acceuazione (di 1111a cambiale, di un 'eredità ) ' atto
con il quale ·i acce tta una cam bia le, una e redità,
ecc. impeg na ndo i a rispe tta rne i te rmini' (dal
167 3, De Luca, B ; T B ; OD), ve nez. acetaz..ion
Boerio; it. acce1tazione f. ·ace nse ntime nto, accettaLio ne de l d e tin ' ( 1949, roce, B ; 1949,
Palazzeschi , B).

2. lt . 'enz..a accetta zione di persone 'senza
parzia lità, d isc riminazio ne, tra tta mento ingiusto'
lt . a. acetevole agg. 'd egno di es ere accolto, a p ( 1342, ava lca, B - 16 6, egne ri, B) .
provato; acce ttabile, gradito , be ne acce tt o ' (fine
de l sec. XIII, MatteoLibriVince nti), acceuevile
PTATIO ·atto di accet( 1306, G io rdPisa , G lossCru sca 1867 ), it. acceue- o Pre tito da l lat. A
ta re' ( Ili. I .). n secondo ·ignificato (2.) risale
vole ( 134 7 , Ba rtSConcordio, B - A ce. J 94 J ;
a l lat. ecci. A
E PTATIO P R O N A
·tima,
B; TB ; " le tt ." B), (tempo) - 'o ppo rtuno, p roconside razio ne d ella pe rsona· (Te rtullia no), corpizio, ada tto' ( 1290, Guido Colonne , TB risp nde nte aJ fr . acceptation de personnes
T B 1865; B). - lt. a . acceuevolmente a vv.
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ACCEPTOR

acceptio

'préférence qu'on a pour une personne au
préjudice d'une autre' (1615, FEW 24, 71 b).
BrtichMs. 193; FEW 24, 71 b.

'accoglienza'

11.1. It. a. accezione di persone f. 'parzialità,

s favoritismo' (prima metà del sec. XIV, Leg-+

acceptare, acceptator, acceptio

gendeSanti, B - sec. XIV, RegolaSBenedetto
volg. , B; VocUniv.); accezione f. 'condizione,
patto' (1592 , ParodiCrusca 95).
10

acceptator

'colui che accetta'

Ili. It. accettatore di persone m. 'colui che è
benevolo; parziale, discriminatore' (1342, Cavalca, B - 1692, Segneri, B), it.a. acceptatore
(1380, SCaterinaSiena, B); it. accettatore m.
'colui che accetta, che riceve, che si lascia corrompere da regali ' (sec.XY, Giov.Cavalcanti, BAcc. 1941, B; TB); - ' persona che accetta uno
scambio' Chambers 1748; accettatrice agg. 'che
accetta, che sopporta' (sec. XIV, SBernardo
volg., TB; 1694, Segneri, TB).
It. a. exacettatore 'che si comporta parzialmente'
(sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., B), it. esaccettatore (Tramater 1834 - B 1968), esaccettatrice f. 'colei che agisce con parzialità' B 1968.

15

20

25

2. lt. accezione f. 'significato di una parola'
(dal 1729, Salvini, B; OD).
Il lat. ACCEPTIO PERSONAE 'apprezzamento di una persona, riguardo' è attestato nella
Vulgata e da autori cristiani (traduzione del gr.
ngoacoJWÀ.l]'ljlCa) e entrò nel sec.XIV come
prestito nel fr. a. acception de personne 'action
de faire entrer en ligne de compte la qualité
d'une personne' (dal 1340 ca., FEW24, 71b) e
nell'it. (1.). Illat. mediev. ACCEPTIO 'significato
di un vocabolo, di una frase ' (sec. XII, MittelLatWb.) è la base del prestito fr. acception 'sens
dans !eque! se prend un mot' (dal 1694, Ac,
FEW 24, 72 a) e del prestito it. corrispondente
(2.).

BrtichMs. 195; Prati 8; DEI 25; FEW 24, 71 seg.
L'it. accettatore è prestito dal Lat. ecci. ACCEPTATOR (attestato da Tertulliano) corrispondente al fr. acceptateur de personnes 'celui qui
fait acception de personnes' (Calvin, FEW
24, 71 b).

30

BrtichMs. 193; DEI 24; FEW 24, 71 b.
35
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acceptare, acceptor

acceptor

'colui che accetta'

III. 1. It. a. accettar di persone 'colui che è
benevolo; parziale, discriminatore' (1342, Cavalca, TB).
2. It. accettore m. 'l'atomo che partecipa a
un legame chimico coordinativo e che riceve
una coppia di elettroni (chim.)' B 1961 1 •

40

acceptilatio

'ricevuta orale'

III. lt. accetti/azione f. 'l'estinzione dell'obbligazione pattuita oralmente (nel diritto rom.)'
(dal 1748; Chambers; B 1961).

45

Cultismo dall'espressione giuridica romana ACCEPTILATIO, composta di ACCEPTI e LA- so
TIO 'accusare ricevuta', cfr. fr. acceptilation
(dal sec. XIII, FEW 24, 71 b).
DEI 24; FEW 24, 71 b.

Cultismo del Cavalca, volgarizzatore degli Atti
degli Apostoli, dal lat. ACCEPTOR. L'espressione accettar di persone (111.1.) corrisponde
all 'espressione personarum acceptor nella Vulgata, Act. X, 34 (Cornagliotti). L'it. accettore
(III. 2.) è un prestito dalla lingua chim. ingl.

acceptor

'astore'

I. 1. It. acertello m. 'falco grillaio; gheppio
(Cerchneis cenchris Naum.)' (sec. XIV, Capel1

Cfr. ingl. acceptor (dal 1907, OEDSuppl.).
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!a no vo lg ., B ; Oudin 1643 ), it. a. agerrello
(sec. XIV, Cap ell a no vo lg. , TB) , it. accertello
( 16 18, Braccio lini , TB ), tosc . acertel/o Gigli o li
260, sen . - ·Falco tinnunc ulu s L. ' (Savi 11 , 47) . lt .a. acertulo m. 'fa lco grillaio; gheppio' (sec.
X IV , Cape lla no volg. , B), acertolo (ib .; A lessio ,L 23,45) . - lt . arcistrello m. ·gheppio
(Ce rchn eis vespertinu s)' (G iglioli Il, 350; Alessio, L 7 , 13) 1 •
ID

ACCEPTOR

'astore ' DT , Ferru zzano swri ib., sic. astùri
T rain a; campo b. ra sr6 11 a 'id .; falco ce nerino
(Fai o nis us)" D A M.
Sintagmi : it. asror maniero 'asto re addestra to
a ll a caccia' ( 1907, arducci, B ; 19 12, Pascoli,
8 ), mo li s. (Te m10 1i ) ast 6 /J d iJ pantan a m .
·alba ne ll a ( irc u · aeruginosus L.)' OAM .
Pe r e ·te nsio ne: it. asrore m . ·uo mo furbo m aligno· (TB I 6"; Ace. 19 41 ), gc n. bell'asto ' bricconce llo ' Frisoni , ·an . c1s t d ru 'persona furba '
Ma~ e tti.
as te lnuovo di Magra ast de ib ., i ·tr.
( Dignano ) usr11r ' ladro di campagna · R osa mani ,
to c. astore ·uomo accorto' FanfaniU so, fior.
- 'furbo, m alvagio' amai ti.

Ili. I. Lo mb.a. aostor m . ·ucce llo diurn o da rapina, affi ne al falco (A scur p a lumbariu s)' ( inizio
del sec. Xlll, UguccLodi , Monaci 62, 13), it.
astore (dall a seco nda me tà d el ec . XIII , FolgSGimignano, ScuolaSicPanvini; B; Latini , B ; 15
Di genere fe mminil e ~ : Servigli ano stara f.
Jacopon e Be ttarini ; 00)2, it.a. asture ('ec .
·a t r · ( a milli,AR I ) 9 , sa i nt. s t ç} ra VDS,
XV , Ho lm é r,S tN 38) , osto re ( ec. XIV, Aless t 9/a ib. ; Ieee. (Lariano) stò la f. 'albanella'
sio,AS P 16 , 97)3, a11s111re sec. Xlii , Noi eCreib .
mo nPe rsico ), mii.a . aswre (sec. XV, Vitale),
pad .a. - (fi ne del sec. XIV , Se ra pio mlne ic he n ). 20
Derivati: tre ni . storé la f. ·Fa lco vcsperti nus L. '
ve nez. a . asroro ( 1424, SprachbuchPausch ), sic. a .
asturi ( 1348, Seni ioM a rinoni ; sec. XVI , Scoba r,
( Bo n miA vifaun a I, ), vie. - ' A stur palumAless io,AS P 16, 97), pi e m . astor DiSan t' A lbino,
barius· ( Bono miAvifauna I, 7) ; venez. storèla
astur Lev i, Faido lù .Sr(5 'specie di falco ' ( Be r-.
'falchetto di torre' Boe rio , bellun . - 'gheppio'
toni ,A R 1,206), Giorn ico li f to u ib ., posch. 2s Prati timVe n ..; feltr . - ' falchetto di torre'
as t çj r ·avvo lto io' Michae l 20, com. asror ·sparMigliarini -Pe llegrin i; tre vig. - 'sparviere; ghepviero ' Mo nti , stor 'so rta di avvoltoio' ib ., astòrg
pi o· Ninni f, va ls ug. - 'falcon e' Prati timVe n. ·gallo monta no' ib ., storg ib ., sto/cc ib . 5 , berg.
lt . as tore/la f. ·correggia a c ui è lega to l'astore'
astùr ·asto re ' Tiraboschi , trent. ( Malé) istor
(Florio L5 98; Oudin 1643).
' A stur pa lumb ariu · ( Bo nomiAvifauna IV, 11 ), o
Trent. torazzo m. 'Aquila fulv a · (BonomiAvive nez. asròr Boe rio, fe ltr. as t6 r ·aq uila reale'
fauna 1, 5), Val di e mbra asro rà z ' Falco pereMigli o rini - Pell eg rini , istr. (Va ll e) lo ·tor ' astore '
grinus· ( ib . IV. 12), alsug. (Borgo) storasso m.
( Ive 84, 109) cismont.or. a/ròre Falcucci 6 astòre
·astore' Prat i; vcr . .~· 1 9 r ~ m. ·gufo ' (A IS 508,
ib., a /r <j re ' As tur palumbariu s L ' AL E I 1223,
p. 360). - Salent. sturig na f. 'specie di falco '
co r ·o ce ntr. a!t {Ì ri (ALEIC 1223, p. 36), agnon. J
YDS .
ast é uu DAM , a5' uiur ,1 ' parvì ero· (Ziccardi ,
ZrP 34,4 12) , abr. ( Ve na fro) aStiir ;, DAM ,
ompo ·to: aqui l. ( an Fe lice d'Ocre) pikkah6r~
campob . a ' 16 / a ib. , .fto r;i ib ., Ripalimosa ni
'picchio ' DAM .
§uj r ;, Min adeo, luc. no rd-occ . (B rienza) astone
' falco ' Pa re rnos te r 7 , ca l.m erid. (Agnana) as t1iri ~o
2. lt. stro zz.iere m . 'chi cu ·todisce e concia
1 Aless io,L
gli uccelli di rapina che servono per la caccia'
7, l3: " incontratosi co n pipistrello
( 1449, Burchielli, TB - 168 4, Redi , TB) .
per le sue abi tudini vespe rtine ." Lt~ fom1e sarde
(campid .) arcirélflju ·talco' DES 109 e arcibé</ç/11 'gheppio' ib. sono deformazioni della forma
3. lt . a. azzori m. pi. ·as to ri' ( 15 12 , Zaccariait. arcistrello.
~ 5 Vespucci ).
fr. lat. mediev. asture ·a ·tore' (sec. Xlii. 'rcsce nzi, Se ll a), ·la t. mediev. dalm . asrorius ( 1405. Kostrenéic), auswr ( Ragu sa 12 O, ib.), ainor ( l O , ib.).
PTOR (sec . Il a. ., Lucilio). varian te
3 Probabilmente
prestito dal fr . a. os1ur (RoIPlT R, continua ne llo spagn. açor
land ,FEW 24. 72a).
50
35 1), ne l po rt . a<;or, nel car. astor
5 Cfr. Monti
·. v. asròrg: lat. med iev.com . srolci
·avi praegra ndi · (a me 1598 , Paolo igalini).
6 Per il pa aggio di s preconsonantica a I in
8
rr. la t. medie . dalm. llllS lllNI ( 1403. Kostrenèié).
'' Per discrezione d'un falso artico! [/al ( ornaor·ica, d r. Rohl fs,Gram m tor. !i 226.
1
gli tti ) .
Incrocio o innusso di falcone ( ornaglio ui ).
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(> sardo astòre, DES 141) e probabilmente
azzètte ib., salent. ccettu (Parlangeli,RIL IL 92),
nell 'it. accertello (I.1.) < *accettrello < *aczzèttu VDS, sic. accettu 'gradito, caro' (Traina;
ceuorello (SalvioniREW,RDR 4 ), forse per
Piccitto); it. a. accetto agg. 'favorevole, propizio
influsso di lacerta ' lucertola' " in relazione al
(detto del tempo)' (sec. XIV, SEfremSerm.,
piumaggio macchiettato del gheppio" (Ales- s TB ; 1449, Conti, B); accetto m. 'partigiano, sesio,LN 23,45). Alessio (ASP 16,97) stacca l'it.
guace' (sec. XV, Giov.Cavalcanti, B).
accertello da ACCEPTOR e lo fa derivare da
LACERTA, perché lacertina [-iva] avis 'acerDerivati: it. accettissimo agg. 'molto gradito,
tello' è attestato nel De Amore di Andrea
molto caro ' (sec. XIV, SGregorio volg., TB;
Capellano (sec. XII) . Sarebbe anche possibile 10 1509, Guicciardini, Crusca 1806 -TB 1865; B);
it. a. accettissimamente avv. 'in maniera molto
un 'evoluzione da *ACCIPITRELLUS > *accetgradita' (sec. XIII, Federico II volg., TB).
trello > accertello (Cornagliotti). Sotto l'influsso di AUCEPS 'uccellatore' ACCEPTOR fu
Cast.a. acceptuoso agg. ' ben accetto ' (sec. XIV,
TestiAgostini).
trasformato in aucceptor (attestato nella Lex
Ripuaria). Questa forma è la base dell 'occit.a. 15 It. disaccetto agg. ' non gradito' ("lett., antiq."
austor, di cui forse già esisteva la variante
B 1961; " lett." OD 1974).
It. contraccettivo agg. '(med.) anticoncezionale'
* astor 10. Sotto l'influsso della cultura cortese
OD 1974, - m. ib.
questo termine di caccia entrò come prestito
Composto: brindis. còzza ccètta f. 'sorta di moloccit. nel dominio ling. it. (III. 1. ). La forma
occit. con au- pretonica è attestata nel trattato 20 lusco commestibile ' VDS.
De arte venandi cum avibus di Federico II (de
austure, cfr. Alessio,ASP 16, 97). It. strozziere
Lat. ACCEPTUS 'gradito, caro' continua nell'oc(III. 2.) è adattamento del fr. autrucier (1392,
cit. aciout 'dispos, alerte' (FEW 24, 72 b ), nel
FEW 24, 72a), autrussier (1404, ib.). It. azzori
isolato da Vespucci è prestito dallo spagn. 2s port. aceito 'recebido, aprovado' e nell'it. accetto (1.1 .).
azor.

REW 68, Faré; BriichMs. 593; Prati 73; DEI
24 seg., 340, 3660 seg.; Bezzola 137; Alessio,ASP 16, 97; Alessio,LN 23, 45 ; DCEC I, 351 ;
FEW 24, 72; DeGiovanni 22.

acceptus 'gradito, caro'

BriichMs. 194; DEI 25; FEW 24, 72 b.
30

35

I. 1. It. accetto agg. 'accettato, gradito, ben
visto, caro' (dal 1321, Dante, B; OD), venez.a.
azeto (1424, SprachbuchPausch 181) 1, sen. a. ac- 40
cetto (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini),
nap. a. azetto (sec. XV, JacJennaroCorti), sic. a.
aceptu (sec. XIV , VangeloPalumbo; RegoleBranciforti), acceptu (sec. XIV, RegoleBranciforti) , accepto (sec. XV, EustochiaCatalano), 45
piem. acet DiSant'Albino, faent . azzètt Morri,
venez. acèto Boerio, triest. ben aceto Pinguentini,
corso accéttu Falcucci, nap. azzietto (D'Ambra;
Altamura), andr. azzétte 'gradevole' Cotogno,
molf. azziette Scardigno, Matera azzetto Rivelli, so
10

Per la variazione di au-/ a- protonico nell'occit. a. cfr. VR 17, 302, p. es. Austorx!Astorgues.
1
Cfr. engad. a è'eft 'gradito' DRG1,71.

~ acceptare, accipere

accessibilis 'di agevole accesso'
11.1. It. accessibile agg. 'di agevole accesso;
facile da raggiungere o penetrare' (1406, Buti,
B; dal 1643, Oudin; Crusca 1863; B; Ace.
1941; D D ), faen t. azzessebil Morri ; it. accessibile agg. 'disponibile, aperto (a sensazioni
e sentimenti)' (1850, Giusti, B - 1949, Svevo,
B), - 'facilmente accordabile, affabile, alla
mano' (dal 1863, Crusca; TB 1865; Ace. 1941;
B; DO); it. accessibile a q. 'agevole a intendersi ' (dal 1865, TB; Ace. 1941; OD); accessibile 'modico (di prezzo, costo)' (dal 1881,
Arlìa, B; DO).
Derivati: it. accessibilissimo agg. 'superi. di accessibile' TB 1865; it. accessibilità f. 'l'essere
accessibile; possibilità di accesso ' (dal 1863
Crusca; TB; Ace. 1941: B; OD).
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Voce dotta dal lat. ACCESSIBILIS; cfr. fr. accessible (FEW 24, 72 seg.), pagn. accesible, port.
accessivel, cat. accessible, rum. accesibil ( ec.
XIX , DLR I , 13) .
BriichMs. 195 seg.; DE I 24; FEW 24, 72 seg.
-+

accedere, accessio, accessus, inaccessibilis
10

accessio

' l'accede re ; accesso di febbre '

II. I. It . accessione f. 'attacco, acces o di
febbre (o di un'altra mala ttia)' (prima metà del
sec. XIII, Pietro Ispano volg., Man . - sec. XIV ,
Ottimo, B; 1604, Adriani, TB - 1722, Sai vini ,
TB), it. a. - ·novi lunio' ( 1292, Giamboni, B),
- 'l'accede re, il penetrare in un luogo ' ( 1342,
Cavalca , TB), it. - ·adesione (a dottrina , partito,
idea); parteci pazione ' ( 152 7, Machiavelli, Rezasco - 187 1, Manzoni, B; Oudin 1643; TB), 'aggiunta, accrescime nto' ( 154 7, Bembo, B 1744, Vico, B), - 'accettazione d' un trattato
concluso fra due o più stati ' (dal 1829, Tramate r; TB; DD), - ' uno dei modi d 'acquisto
della proprietà' (dal 1845 VocUniv. ; TB;
DO), - 'diritto che si riconosce al proprietario di disporre o acq uistare prodotti o parti
che si rite ngo no accesso ri e integranti della
proprietà' (dal 1893, Ri gutini- Fa nfa ni ; B; OD) ;
Sannio accesiona 'consentimento, con enso, approvazione ' Nittoli.

1~

20

2

30

35

Derivato: it. accessionale agg. '(term. medie.)
relativo all 'accesso' (8 196 1; OD 1974).

Voce dotta dal lat. ACCESSIO, cfr. fr. accession
(FE W 24, 73a), spagn . accesio11 , port. acessào.
BriichMs. 196; DEI 24; FEW 24, 72 eg.
-+

accedere, accessibilis, accessus

accessus

'adito '

II. lt. accesso m. '(term. medie.) disturbo pa tologico (febbre , convul io ni ) che in orge all 'i mprovviso e con inte rmitte nza· (pri ma metà del

4

A

ESS US

sec. XII I, Pietro I pano volg ., B; dal 1598, Florio;
TB; B; DD), piem. acess DiSant"Albino, faent.
azzèss Mo rri , co r ·o accessu (di febra) Falcucci,
ecca ldi, nap. acEv isa accéssu (di fréba)
cesso A ndreoli , ic. acce · ·1.1 (Trai na; Piccino) ;
it. acce so ' impul s imp rovviso, impeto di sentimento (ira, ecc.)' (dal 1842, Manzoni, B;
rusca I 63 ; TB; Ace. 1941; B; DD), bar.
accìesse Sada-Sco rcia- Va lente .
It. accesso m . ' l'accede re, il penetrare in un
luogo; avvicinamento, ad ito passaggi , ingres o ' (dal 1503, FilGa lloGrignani ; C rusca
1863; TB; Ace. 194 1; B; DO) , pie m. acess
he rubini, faent.
DiSant'Albino, mii. acè ·s
azz.è ·s Morri , elb. eccèsso Diodati, sale nt.
ccessu (Pa rl ange li ,RIL 92); piem. acess 'stradetta che dalla via
mune me tte alla casa,
all 'aia, al podere; trada privata' DiSant'Albino,
miJ. acès
herubini, vi sa acc6·si d"aqua ·cascate d 'acq ua ' ecca ldi ; it. accesso m . ' moto
di avvicinamento d'un astro a un determinato
punt dcli ·pazi ' (prima metà del sec . XVI,
B n i, rusca I
- hamber · 174 ; B) .
It. accesso m. ' manie ra di suffragio nei onclavi
(abolit a nel 1904 ), per cu i i cardi na li p ssono
dare il pr prio vo to a un altro candidato, che non
abbia o ttenuto oti sufficienti nello sc rutinio '
( 1563, ardi , B arollo 191 3; rusca 1863;
TB; Rigutini -Fanfa ni I 3).
It. accesso m. ·facoltà di possedere benefizi
vacanti pe r la mo rte del tito lare, oppu re prima
dell'età stabi lita' (1. 66, aro , B - 16 19, Sarpi,
TB ; Rigutini -Fa nfani 189 ;
aro ll
19 13) ;
- 'ispezione gi udiziaria sul lu go de l de litto o
della co ntr crsia ( 15 O, Band. to ·c., Reza co - Ace. I 4 1; TB; B), nap. accesso Andreoli, a ndr. accèsse
o tugno, sic. accessu
Traina.
It. (persona di fa ile) accesso ·ravvicinamento
a una pers na , l'e nt rare in rapporto con q.' (dal
1603, G . P.Maffei , TB; rusca 18 3; TB; Ace.
194 1; B; DD) ; tosc. - FanfaniU o, sic. accessu
(ccu unu) Picci tto ; it. acce ·so m. 'facoltà, penne o di entrare in un luogo· (dal 176 , Lam i, B;
rusca 186 ; TB; B; DO), piem. acess
DiSant'Albino faent. azzèss Morri, venez. acesso Boerio.

Derivari : it. accessista m. ' impiegato pubblico
so eh viene d p il capo d 'un ufficio' Voc Univ.
I 45, mii. accessi w herubi ni .
lt . accessuale agg . "( tcrm . medie.) che si riferi ce
a una p nurbazione impr vvi ·a, a un acce ·so'
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nifesta all' improvviso nel corso di una malattia'
(1327, CeccoAscoli, B - 1363, M. Villani, B;
dal 1527, Machiavelli, B; BargagliaPellegrinaMii. acessià v.intr. 'dare accesso; mettere a un
Cerreta; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941; B;
luogo' Cherubini.
s " fam. " DD), occidente (1612, PoggiTancia
232) 1, gen. assidente 'morte repentina, apoplessia' Olivieri, piem . acident DiSant' Albino,
III. It. accessore m. ' q. che consente' (Florio
assident ib., valses. accident Tonetti, berg.
1598-Veneroni 1681) 1 .
assidènt Tiraboschi, piac. azzideint Foresti, parm.
10 acidéent PeschieriApp., culp d'acidéent ib ., azzidènt apoplètic ib., sarz. atsid efntu Masetti,
Voce dotta dal lat. ACCESSUS, cfr. spagn.
Fosdinovo, Castelnuovo di Magra atsidefnto
acceso, port. acesso, cat. accés; un prestito dal fr.
ib., faent. azzident Morri, istr. acidente Rosaaccesseur 'chi consente' è elencato sotto III.
mani 2 , fior. accidente Camaiti, corso accidente
REW 71, Faré; Prati 8; DEI 24; VDSI 1,21 15 Falcucci, abr. aééadefnd a DAM, sic. accidenti
Traina; it. accidente a diaccia 'apoplessia rapi(Sganzini); FEW 24, 73 .
damente mortale, fulminante ' (Rigutini-Fanfani
1893), it. accidente a secco (Man. 1859 - Rigu~ accedere, accessibilis, accessio
tini-Fanfani 1893), roman. accidente a ssecco
20 ChiappiniRolandiApp.; it. accidente a ferraiuolo
(Man. 1859 - Rigutini-Fanfani 1893); accidente
accidens 'evento fortuito, caso'
a campana ib.
Berg. assidènt m. 'deliquio, svenimento' Tiraboschi, venez. acidente Boerio, rover. accident
11.1. It. a. ( vertute) accidente agg. 'contrario
di naturale' (sec. XIII, DanteMaianoBetta- 2s Azzolini 1836, amp. azidènte Majoni.
Locuzioni: berg. vegn un assidènt 'svenire,
rini).
venirsi meno' Tiraboschi; !ad. cador. (Zuel) mi
It. accidente m. 'avvenimento; evento imprem v yfn9 in atsidefntç 'sto per svenire ' (AIS
visto, fortuito, inatteso; caso' (dal sec. XIII,
699, p. 316); venez. andàr inacidente id. Boerio,
RistArezzo, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
B ; DD), Monaco asidinte Arveiller 10. piem. 30 vie. andare in assidente Pajello, feltr. andar
in a1fidént Migliorini-Pellegrini, rover. nar
acident DiSant' Albino, assident ib., valses. accien accident Azzolini 1836, amp. zi in azidènte
dent Tonetti, mii. acident Cherubini, berg. assidènt Tiraboschi, Tuenno azzidènt Quaresima,
Majoni.
parm. acidéent PeschieriApp., azzident ib., mirand . - Meschieri, faent. azzident Morri, venez. 35 It. accidente m. 'evento infausto; disgrazia;
acidente Boerio, vie. assidente Pajello, rover.
sciagura; caso doloroso' (1327, CeccoAscoli,
accident Azzolini 1836, gard. azidJnt LardB - Garollo 1913; AlamanniJodogne; TB; B),
schneider, bad. sup. azident Pizzinini, nap. arfaent. azzident 'tristo avvenimento' Morri;
zedente D'Ambra, azzedente ib., sic. accidenti
it. accidente (di traffico, di lavoro) 'disgrazia'
Traina.
40 (1900-1905, Bisceglia, Acme 29, 113; 1916 ca.,
Locuzioni: it. per accidente loc. avv. 'per caso,
Gossen,LN 14, 45; 1971, Greco, Chirurgia 24,
fortuitamente' (dal 1308, Dante, B, EncDant.;
169-171, LN 33,88)3; accidente m. 'svista '
(1973, Prezzolini, LN 34,29).
Crusca 1863, TB; B; DD), piem. per acident
DiSant' Albino, valses. per accident Tonetti, mii.
per acident Cherubini, Tuenno per azzidènt 45
Quaresima, faent. pr'azzident Morri, venez. per
acidente Boerio, rover. per accident Azzolini
1 PoggiTancia 232:
"Non si può però d'altra
parte escludere che il nostro autore abbia voluta1836, sic. pri accidenti Traina. - It. d'accidente
mente incrociato accidente con occidere . .. "
loc. avv. 'per caso, fortuitamente' TB 1865.
2 Cfr. friul. asidrnt 'epilessia' (AIS 670, p. 338).
50
J Cfr. B. Migliorini,LN 33, 88: " A questa espanIt. accidente m. 'malanno repentino; colpo aposione del termine - osserva il Greco - ha certo contriplettico, paralisi; fenomeno morboso che si mabuito la fortuna del vocabolo nella stampa quotidiana e scientifica di lingua inglese; in quei paesi
1 Prestito dal fr. accesseur m. 'qn qui consent'
ampi trattati s'intitolano Accident Surgery e sezioni
(1543-0udin 1660, FEW24,73b).
(dal 1935, L.Viani, B; DD), accessualmente
avv. 'in forma accessuale ' DD 1974.
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It. accidente m. '(term . filos.) ciò che è in un
soggetto , ma che può mancare senza che l'idea di
questo scompaia o si trasfo rmi (opposto al
concetto di essenza, di sostan za); il contingente'
(dal 1300, G.Cavalcanti , B ; EncDant.; C ru sca
1863 ; TB; B; OD), sic.a. acciden1i (sec. XIV ,
VangeloPalumbo); it. accideme m. '(term. mu s.)
segno che indica le alterazioni cromatiche delle
note ' (1581 , V.Galilei , Crusca 1863; dal 1829,
Tramater; TB ; Ace. 1941 ; B; DD); accidente
m. ' qualsiasi modificazione morfologica, alla
quale sottostanno le pa rti variabili del di scorso '
(1589 , Salviati, B; 1641 , Buommattei, B ; dal
1865, TB; B; DD); accidenti m. pl. ' (nel mistero
eucaristico) le specie, il colore, la figura , il
sapore, il peso del pan e e del vino, che restano
anche dopo la transustanziazione' (1664, Pali avicino, TB - Rigutini-Fanfani 1893; B; Crusca
1863, TB) , it. accidente del lum e 'effetto di luce'
(1672, Bellori, B).
lt. acciden1e m. 'persona fastidiosa , demonio ' (dal
1865 , TB ; Acc. l 941 ; B; DD), mii. acidént
Cherubini , accidem 'persona scomoda e in sopportabile ' (1812, C. Porta, Calderone,LN 37,
94)4, parm. acidéent ' (di persona irrequieta)
pronto, te merario, furbo , ingegnoso; (di donna)
intrattabile, capricciosa' Pesc hieriApp. , sarz.
atsid ef ntu 'persona irreq uie ta o furba' Mase tti ,
faent. azzident 'demonio ' Morri , pesa r. accident
' persona vivace e febbrilmente laboriosa' Pizzagalli , istr. asidente ' persona fastidiosa ' Rosamani ,
rover. accident ' vispo , serpentello' Azzolini
1836, fior. accidente 'svelto , pronto, ardito,
temerario ' Camaiti, roman . accidente 'diavolo
scatenato (detto di un fanciullo)' ChiappiniRolandiAgg. ; piem . acident d'un om DiSant' Albino , assident d'un 6m ib., mii. acident
d'on omm Cherubini , faent. azzident d'un om
'demonio ' Morri , istr. acidente de mulo ' ragazzo
molto vivace ' Rosamani , acidente de dona
'donna brutta e cattiva' ib. , corso fare l'accidente ·fare il diavolo' Falcucci .

Co me elemento rafforzativo: teram. d ' aééid d a 'della fortuna (esprime gagliardia)' Savini , pese. (Bomba) ~ DAM, Ripalimosani
ééa<Jefnd a 5 da ( + sost.) ' rafforzativo del sost. '

an

di importanti ospedali s'intitolano Accident Service.''
4 Nota di C. Porta: "Voce di disprezzo nata non
sono molti anni ed al prese nte usit atissima nel
basso popolo" (Calderone,LN 37, 94).
5 Concorda nel genere col sost. seguente.
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ib.; parm . accidéent 'campione' PeschieriApp.,
mace r. corre camme 'n accidènde 'correre velocemente' Ginobili .
Rafforza mento della negazione: it. non fare
un accidente 'starse ne co mpletamente in ozio '
( 1943 , Palazzeschi , B), non sapere un accidente 'dare prova di un 'ignora nza, di un 'incapacità di comprend ere assolute' (B 196 1;
DD 1974) , roman . so 'n accidente ·non ne so
null a' ChiappiniRolandiAgg., it. non capire un
accidente (B I 96 1; D D 1974 ), pesa r. en capì
un accident Pizzagalli , capodi str. no'/ capissi un
asidente ' non capisce un acca' Rosa ma ni , macer.
non cap{sci 'n accidende che tte spacca Ginobili ; it. non me ne impo rta un accidente ' rafforzamento della negaz io ne ' ("pop. " Gossen,LN
14, 48), pis. n11n ... un accidente ' nie nte affa tto '
Malagoli , ro ma n. nun . .. 'n accidente (VaccaroTrilussa ; "de tto con rise ntime nto '', BelloniNilsson).
Derivati: it. a. accidentuccio m. 'piccolo evento
infausto ' (sec. XIV , Vange li volg., C ru sca 1863),
~ ' piccolo malanno ' ( 1698, Redi , B; 1742,
Fagiuoli, Cru sca 1863).
It. a. accidentucciaccii ( w erini) m. pi. ' piccoli
malanni ' (sec. XlV , LibroSegreteCose, B), accidentucciaccio 'caso meschinament e tri sto ' TB
1865. - Rover. accidente! m. 'accidentuccio'
Azzolini 1836; accidentot ib.
It. accidentone m. ·persona molto fastidiosa'
(1920, Baldini , 8), berg. assidemù 'grande
svenimento ' (-on e, Tiraboschi), rover. accidentom 'svenime nto as ai grande ' Azzolini
1836; accidentaz ib. , roman . accidentacci pi.
(l 830, Belli Vigolo 60 , 14 - 1835 ib., 1968, 8).
lt. (malore) accidentoso agg. 'soggetto ad accidenti; di salute cagionevole ' (sec. XIV , LibroSegreteCose, B; Garollo 19 13) .
It. accidentario agg. ' accidentale , no n esse nzia le '
( 1642, Galilei , B - Cru sca 1729 ; Crusca 1863,
TB; B), sic. accidenrariu Traina; it. accidentariam ente avv. ' accidentalmente, per caso' (1681,
Del Papa, B) , ic. accidentariamenti Traina.
It. accidentato agg. 'colpito d 'apoplessia o paralisi' (dal 1829, Tramater; Crusca 1863; DD),
gen . assidentoù Olivieri, piem. assidentà DiSant'Albino, valses. accidentà Tonetti, Vallemaggi a (Linescio) é idantciu (VDSI L,25) , locarn. aéid t: ntat ib., lugan. a éid t: nt 6 ib., mii.
acidentàa Cherubini, faent. azz idente Morri ,
mirand . azzidentlì Meschieri, to c. acciden-
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tato FanfaniUso, corso accidentatu Falcucci,
Storpiature eufemistiche di accidenti: it. acciregg. cal. - DTC, sic. - (Traina; "raro" Picderba (dal 1923, Panzini; Ace. 1941; B; DD) 6 ,
citto). - It. accidentato m. 'colpito d'apoplessia o
fior. - (Volpi; Camaiti), Jucch . - NieriGiunte,
paralisi' (Crusca 1863; TB 1865; 1940, E.Cecpis. - Malagoli, corso acciderba Falcucci,
chi, B), - 'vittima di un qualsiasi incidente s chian. - Billi, acciderbigli ib., Custera acciderbe
(stradale, ferroviario , ecc.)' (1934, Palazzeschi,
(Cirnensi, Altagna 1), ancon. acciderba Spotti,
B); it. accidentato agg. 'pieno di casi o fatti immacer. - Ginobili, Servigliano accidèrba (Camilli,AR 13), accidèbbiti ib., roman . accidèrba
previsti' OD 1974. - Faent. azzidintadura f.
' rattrappimento (il non poter distendere le
(VaccaroTrilussa, DeGregorio,StGl 6; Chiap10 piniRolandiAgg.).
membra per ritiramento di nervi)' Morri.
lt. accidèmpoli 'accidenti ' (dal 1921, Soffici, B;
Sic. a. transaccidentari v. intr. 'ammalarsi' (sec.
Acc.1941; B; 00) 6 , lizz. aéidinpoli (MalaXIV, VangeloPalumbo ); transaccidentaciuni f.
goli, lD 16, 208), fio.r. - Volpi, pis. - Malagoli,
'conversione da un accidente in un altro acciArcevia accidèmpo Crocioni, macer. accidèmboli
dente' ib.
15 GinobiliAgg.
Pesar. gerg. campagnolo accidenfra 'accidenti '
Pizzagalli.
2. Imprecazioni: it. pronunziare tutti gli accidenti 'imprecare' (1866, O ' Azeglio, B), mastiFior. accipreti 'accidenti ' Volpi, Viareggio accicare degli accidenti (1908, De Amicis, Ace.
pressi NieriGiunte, Arcevia acciprète Crocioni,
1941); roman . mannà un accidente ChiappiniRo- 20 macer. acciprète GinobiliApp. I, roman. acciprèti ChiappiniRolandiAgg., accipretacci ib.
landiAgg., mannà !'accidenti ib. , it. mandare un
Lucch. accid[a 'accidenti ' NieriGiunte.
accidente (dal 1939, Panzini, B; DO), ti pigli un
Pis. acciòri 'accidenti ( < *accicòri, Malagoli),
accidente! (TB 1865 ; Rigutini-Fanfani 1893),
pitigl. aééik<,)ria (Longo,ID 12), ancon . accitosc. - FanfaniUso; it. ti pigliasse un accidente
(1939 , Panzini, B) , roman . te pjìa 'n accidente a 25 còria Spotti, Arcevia - Crocioni, macer. accicòre Ginobili, umbro accicoria Trabalza, roman.
ggòde ChiappiniRolandiAgg., abr. or. adriat.
(Roccamorice) ta puttsa piytf n ' aééididnda
accicòria (VaccaroTrilussa; ChiappiniRolandiAgg.).
DAM ; it. te venisse un accidente! B 1961, te
vignissi un acidente! ib. , parm. ch'a t'véna un
Pitigl. aééiééf 'accidenti ' (Longo,ID 12).
acidéent! PeschieriApp. , faent. ch 'ut vegna un 30 Perug. accimènte 'accidenti' (Catanelli s. v. acazzident Morri, istr. che ghe vignissi un asidente!
cidènzia), umbro accimento Trabalza, march.
Rosamani, teram . k a tt a v(ng a n ' aééidénda
merid. aééaminda Egidi.
Macer. accifotte 'accidenti ' Gino bili.
k up ef rt a ! Savini, it. ti colga un accidente! Rigutini-Fanfani 1893, ti chiappi un accidente! ib.,
Macer. accigomma 'accidenti' Ginobili, Seraquil. te .fkçJppa n'aééid{nte DAM.
35 vigliano accigomma (Camilli,AR 13).
Ancon. accinini 'accidenti' Spotti, Arcevia accinine Crocioni, macer. accinìni Ginobili, acIt. accidenti 'esci. di stupore, ammirazione e
collera' (dal 1865, TB ; " volgarissimo" TB;
cinìschi ib., accinìschini (GinobiliApp. III s. v.
"volg." Rigutini-Fanfani 1893; Ace. 1941; B;
accipìcchja), Servigliano accinini (Camilli,AR
DO; Riisch) , valses. accidenti 'esci . di dispetto' 40 13) ; march. merid . (Montefiore dell'Aso) naéTonetti, faent. un azzident 'esci. di maraviglia;
éinfna f. ' accidente' Egidi.
Pis. accimicca 'accidenti ' Malagoli, Santa Luce
esci. per negare una cosa che crediamo impossibile' ("modo basso", Morri), azzidenti 'esci. di
accimicchi Lombardi, sen. - ib., arcimicchi ib.,
maraviglia; imprecazione' ib. , tosc. accidenti
ancon. accipicchia Spotti, cipicchia ib. , Arcevia
FanfaniUso, fior. - (" per ironia e canzona- 45 accipicchia Crocioni, macer. accipìcchja Ginotura" Camaiti); march.centr. accidente 'esci.
biliApp. III, roman. accipicchia (DeGregorio,
di stupore ' (Neumann ,ZrP 28), ies. accidenti!
StGl 6; ChiappiniRolandiAgg.), it. - (1905,
(Gatti,ZrP 34), roman. - 'esci. alquanto triPanzini, B; Migliorini,LN 24, 86).
viale di maraviglia ' (De Gregorio,StGl 6; BelliArcevia accipolla 'accidenti ' Crocioni, roman.
Leoni).
50 ChiappiniRolandiAgg., acciccì co ' la cipolla
ib., acciccì cor dente ib.
Derivati: it. accidentaccio 'pegg. di accidenti '
DO 1974, roman . accidentacci (1830, Belli6 Migliorini,LN 24, 86: " acciderba e
accidempoli
Vigolo 58, 12), dentacci (BelliVighi 384).
stanno per essere sostituiti da accipicchia ... "
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Lizz. acidulli 'accidenti' (Malagoli,ID 16, 208). Arcevia accidèria 'accidenti ' Crocioni, accimògo ib.; accistracce ib. - Fermo accisuru 'accidenti' (Neumann,ZrP 28,482) .
5

III. 1. lt. accidente del terreno 'd isuguaglianza, varietà del terreno ' TB 1865, accidenti
del rerreno pi. (1922, Bontempelli, B).

Derivati: it. accidentato agg. 'ineguale, ondulato
(parlando del terreno)' (dal TB 1865; B; DO ;
Hope 462). - lt. accidentalità f. 'ineguaglianza
che si riscontra in una superficie piana, in un
terreno' (dal Panzini 1923; Acc. 1941; B; OD). lt. accidenza f. 'ineguaglianza del terreno'
( 1956, Alvaro, B) 7 • - It. disaccidentato agg. ·non
accidentato, uniforme (paesaggio)' (ante 1900,
Bersezio, B; 1924, Baldini, B) .
Lat. ACCIDENS continua con evoluzione fonet.
dotta nel fr. accident, cat. accident, spagn ., port.
accidente, engad. accidaint e nell 'it. (Il. l .). Le
varie imprecazioni e le loro storpiature eufemistiche sono separate sotto 2. lt. accidente del
rerreno e i suoi derivati so no interpretati come
prestito semantico dal fr . accident de terrain,
formato nel Settecento dal naturalista Saussure
(Ill.1.).
Faré 71 e; Prati 8; DEI 26 seg.; FEW 24, 73 seg.;

10

20

25

30

LN 14,45-48; B.Migliorini, accidente e incidente, LN 33, 88; C. Th. Gossen, accidente o
incidente, LN 34, 128-130.
35

augurare, incidens

accidentalis

'casuale'

Il. It.a. accidentale agg. 'dovuto al caso,
casuale, fortuito; non necessa rio, non essenziale (non intrinseco al sogge tto); secondario,
accessorio ' (sec. XIII, ScuolaSicPanvini), il. accidentale (dal 1294, Latini , B; EncDant.; DD),
sic. a. accidentali (sec. XIV, VangeloPalumbo ),
faent. azzideflle! Morri , rover. accidental Azzolini
1836, sic. accidentali Traina, piazz. ace' dentau
Roccella; it. a. acciden tale agg. 'soprannaturale'
(prima metà del sec. XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, VocUniv.).
7

Variante di accidentalità che morfologicamente

corrisponde a ACCIDENTlA.

It. segni accidentali '( music.) segni annessi alle
note che si incontrano per accidente' (1584,
V.Galilei , B; 1635, G.B.Doni, Crusca 1863;
Acc.1941; OD) ; rasri accidenra/i '(tasti) che dividono in due semitoni ognuno dei cinque toni della scala naturale ' (dal 1829, Tramater; TB 1865;
Ace. 1 94 L; B 1961) ; forma accidentale 'forma
che viene aggiunta alla radice del vocabolo'
(TB 1865; B 1961 ).
Agg. sost.: it. accidentale m. 'ciò che è casuale,
non esse nziale ; ciò che è seco ndario ' (1490 ca.,
PiovArlottoFolena - 1555 , P. F. Giambullari,
Crusca 1863; B); - 'sovracca rico' Garollo
1913.

15

C. Th. Gossen, Sinonimi e paronimi di accidente,

~
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Derivati : it. accidenra/issimo agg. 'superi. di accidentale ' (1588, Sassetti, B - 1832, Leopardi, B) ;
accidentalissimamente avv. 'superi. di accidentalmente ' TB 1865.
It. accidenralmente avv. 'per caso, fortuitamente;
non essenzialmente; in via accessoria ' (dal 1308,
Dante, B, EncDant.; Crusca 1863; OD) , mii.
acidentalmem Cherubini, berg. assidentalmènt
Tiraboschi, faent. azzidenrèlmenr Morri , poles.
azzidenremente Mazzucchi , rover. accidentalment Azzolini 1836, sic. accidentalmenti Traina.
It. accidentalità f. 'casualità, effetto del caso;
circostanza fortuita , inopinata ' (dal 1681 ,
Veneroni; B ; Ace. 1941 ; OD), mii. acidentalitàa
Cherubini, faent. azzidenralite Morri , rover.
accidèntalità Azzolini 1836.

Lat. ACC1DENTALIS, derivato da ACCIDENS, è attestato nel Iat. tardo (sec. IV, Vittorino) in opposizione a SUBSTANTIALIS e diventa nel lat. mediev. un concetto assunto dalla
scolastica. Continua nel linguaggio filosofico:
fr. a. accidente/, cat., spagn., port. accidental e
nell 'it. (II.).
Prati 8; DEI 26 seg.; FEW 24, 74.

45

accidentia
50

'evento fortuito, caso'

II. It. a. acciden za f. 'evenienza, eventualità,
caso' (prima metà del sec. XIV, Bencivenni, TB;
1348, FrBarberino, 8) , piazz. acc'dénza 'accidente ' Roccella; it. accidenza ' (term. filos.) accidente ; ciò che è in un soggetto (opposto al con-
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A CCI PERE

cetto di sostanza)' (1874 , Tommaseo-Rigutini,
azzénnate la gonna! ' succingi la veste! ' Cremonese .
B), accidenze f. pi. 'entrate casuali degli ecclesiastici' Garollo 1913.
It. accingere a qc. v. intr. 'prepararsi, disporsi '
(1625 , Marino, B).
It. a. per accidenzia 'per caso' (1540 ca., PiovArlottoFolena), nap . ped accedenza D' Ambra.
s It. a. accingersi v. rifl. 'provvedersi degli strumenti' (1308 , Dante, B, EncDant.) 1 , - ' armarsi,
Nap. a. accidencia pi. 'gli acciacchi ' (sec. XV,
Testi Altamura).
cingere un'arma' (prima metà del sec. XIV ,
Ugurgieri, B), it. accingersi a qc.la ( + inf.) ' prePerug. accidènzia! 'esci. di stupore , ammirazione
e collera' Catanelli, cidènzia ib. , macer. accipararsi, disporsi, intraprendere, tentare' (dal
dènza GinobiliApp. III , umbro accidenzia Tra- 10 1546, Alamanni, TB ; B; DD) , corso accinghiesi
Falcucci, it. accingersi per ( + inf.) (1595, Tasso,
balza. - Ancon . accidènzio! 'esci. di stupore,
B) , accignersi Oudin 1643; it. a. accignersi di
ammirazione e collera ' Spotti, Arcevia - Crocioni.
qc. 'circondarsi, vestirsi ' (fine del sec. XIII,
Bibbia volg., B).
15

Lat. ACCIDENTIA con evoluzione fonetica
dotta continua nel fr . accedense (1400 ca., Froissart, FEW24, 74a) e nell 'it. (II.).
FEW24 , 74.

20

accidere

2s

'accadere'

1.1. It. a. acedersi a q. 'capitare' (seconda
metà del sec. XIII, NeriVisdomini, ScuolaSicPanvini).
30

I IIl.1.

It.a . accidere v.intr. 'accadere' (inizio
del sec. XV, BiancoSiena, GlossCrusca 1867).

Derivati: it. accinto di qc. agg. 'cinto, circondato'
(sec. XIII, Inghilfredi, B - Oudin 1643 ; TB ;
1828, Monti , B; Acc. 1941; B), corso accintu Falcucci 391; it. accinto a qc./a ( + inf.) ' pronto,
disposto, chi è sul punto di fare qc.' (dal sec. XIV,
LibroCuraFebbri, B), it. a . accinto (in morte)
(1532 , Ariosto, B), it. accinto di qc.ldi ( + inf.)
(1595, Tasso, B; 1625, Marino, B).
It. a. accinctare v. tr. ' radunare' (1460 ca.,
MombrizioBayot-Groult).
It. a. accignimento m. 'l'apparecchiarsi, l'accingersi ' (sec. XIV, LibroCuraFebbri, 8).

li lat. ACCINGERE continua nel fr. aceindre
v. tr. 'entourer, ceindre' (1150 ca. - sec. XIV,
FEW 24, 74 b) e nell 'it. accingere (I.).

REW 72; Prati 9; DEI 27; FEW 24, 74.
Il lat. ACCIDERE 'accadere' è unicamente conservato nella Scuola siciliana (I. 1.). La forma
con -i- (BiancoSiena) pare essere un latinismo
(III.).

35

~

40

accidens

accingere

'legare per mezzo di una cintura'

~

45

cingere, incingere

accipere

' accettare; prendere; soffrire'

I. 1. Nap. a. adceputo agg. 'malato di etisia'
(sec. XIV, PelaezBagniPozzuoli,StR 19), sic. a.
acceputo 'magrissimo' Scoppa 1512, nap. - 'ammiserito, raggricchiato per frigidità, vecchiaia, o
per lento malore ' D 'Ambra. - Nap.a. acceptura

I. lt. accingere di qc. v. tr. 'cingere, circondare,
recingere' (prima metà del sec. XIV, Ugurgieri,
1 EncDant. : " Nel corrispondente luogo di VirB - Florio 1598; TB; Acc. 1941), it.a. accignere
gilio,
al quale Dante fa. esplicito riferimento ...
(1342, Cavalca, Crusca 1806); palerm. accingari so
l'espressione
accingitur armis vale 'si provvede degli
v. tr. 'assicurare con cinghia, legare' Piccitto. strumenti', cioè della scure e dei cunei necessari per
lt. a. accingere i lombi ' mettere una cintura'
tagliare e spaccare la legna . . . a meno che Dante
(1342, Cavalca, B), accingere l'arme 'armarsi,
stesso non abbia bene inteso il testo di Virgilio; cosa
cingere un 'arma ' (1533, Alamanni, B); agnon.
non certo da escludere."

"'·----~·ì
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cappiello 'modo di spregio che si faceva dai
vincitori nelle dispute scolastiche' D"Ambra.
2. Cal. (Caraffa del Bianco) accipit6tu m.
'specie di dado che gira come una trottola' DTC,
regg.cal. acc1p11 ç) tu (Alessio,AGI 29, 120),
a ééi pit ç) taru ib.

f. 'etisia' (sec. XIV, PelaezBagniPozzuoli,StR
19), accepetura (ib., TestiAltamura), sic. a.
acceputura ' magrezza , macilenza' Scoppa 1512.
- Nap . a. accziputia f. 'etisia ' ( 1452, LoyseRosa,
Alessio,RLiR 18 , l) 1, azzipuria (1476, MasuccioPetrocchi).
Nap. accepìrese v. rifl. 'restringersi nella persona per mancanza di salute; attrappire, contrarsi ; stremarsi, striminzirsi ' (D'Ambra; Andreoli).

ACCLAMARE

Le forme ereditarie di ACCIPERE 'soffrire '
(ACCIPERE FEBREM, PLAGAM) e istono
unicam ente ne ll ' it. me rid. (I. 1.). Le form e so tto
2. derivano dal lat. ACCEPTUM, part. pass. di
ACCIPERE, forse in analogia a RECE PTUM;
Con cambio di prefisso: march . ncepeite agg.
le forme con significati concreti sono attestate
'gelato' (Neumann,ZrP 28,487).
1s nel cal. merid. e nel sic. (2. b.). Il nap. ciccipe cappiello (111.1.) e il cal. 'accipi16 tu' (llf.2.) sono
Col suffisso verb. -enire: irp. acciuppeni ' rattrappire' (SalvioniREW,RDR 4), molf. accepene
formazioni dotte con imperativi ch e ri sa lgono
' paralizzare' ib .; Introdacqua aéupp an é r iJS;J
forse al latino scolastico . Nel caso del cal. 'accipit6tu' Alessio spiega che si tratta di un dado
v. rifl. 'intirizzirsi dal freddo' DAM ; Introdacqua,
Pacentro a é upp ;J n{t ;J agg. 'intirizzito (dal 20 speciale ch e gira su un piede come una trottola
sull e cui facce so no incise le quattro parole
freddo)' ib., molf. accepenéte 'paralitico ' (Sallatin e ACCIPE 'prendi ', TOTUM ' tutto ', NIvioniREW ,RDR 4) .
HIL ' ni ente ' PON E 'posa'. Per dccipe capiello
2. a. lt. accetto m. ' accoglimento d ' una proposta,
Mal ato cita la corrispondente espressione scolaaccoglienza, accettazione' (1363 , M. Villani, B - 25 stica : accipe pileum pro corona.
1547, Bembo, B; FilGalloGrignani), berg. assèr
Tiraboschi , Tuenno azzèto Quaresima, azzèt ib.,
R EW 73; BruchMs. 194; D E I 25; FEW 24, 75.
poles. acèto Mazzucchi , venez. ~ Boerio, Vit-> acceptus
torio Veneto azèw Zanette, fe ltr. at sé t o Migliorini-Pellegrini, triest. aceto Pinguentini, ver. 30
acèto Beltramini, valsug. azzèro Prati, rover.
accet Azzolini 1836, regg. cal. zettu DTC.
•:-accismare ~ gr. akkismòs
Locuzioni: venez. far aceto ' accogliere cordialmente ' Boerio, vie. far asseto a q. 'fa r accogli enza a q. ' Pajello , feltr. far ats(to a q. 35
acclamare 'gridare m favore di q .'
Migliarini-Pellegrini, trevig. far açéto Ninni II ,
triest. far bon aceto 'accogli ere con cordialità'
Pinguentini, tosc. far accètto Fanfani Uso .
III. I. lt . acclamare v. tr. 'applaudire ; celebrare; approvare con alte grida; festeggiare con
Derivati: venez. acetòn m. 'grande accoglienza 40 clamori di gioia' (dal 1598, Florio; TB; B; DD);
o accoglimento' ("poco o forse mai usa ta dai
- 'e legge re pe r acclamazione· (dal 1589, SerVeneziani" , Boerio ), rover. accettom Azzolini
donati, 8 ; TB; Ace. 194 1; B; DD); montai. ac18 36. - Lucch. raccèuo m. 'ricevimento contacramare 'esse re adatto per certe coltivazioni
dinesco alla buona, ma di cuore' Nieri .
(parlando d el terre no)' Nerucci , Vasto acclamà
45
DAM; Castro dei Volsci akklamd 'gradire (al
2. b. Regg. cal. accettu m. 'sportello, finepalato)' Yignoli , a k k ra mci ib., Amaseno strino negli usci d'ingresso· DTC, accettali ib.;
ib., akklamd 'id .; cattivarsi (l'amicizia)' ib., abr.
sic. accetta f. 'sportello dell ' uscio di casa' Piccitto.
akklamd ' desidera re, specialmente di cose
mangerecce ; avere in simpati a' DAM, nap.
III. 1. Nap. accipe cappiello ' hai perduto' 5o accrammare D' Ambra, Ieee. ccramare 'accla(inizio del sec. XVII , Co rteseMalato ), accepe
mare ' VDS, cal. accramari DTC, sic. accramari
' lodare con calore; lodare ad alta voce' Piccitto,
acclamariTraina , messin . accramari 'farfesta a q .;
accogli ere con manifestazioni di gioia' Piccitto.
1 Col suffisso -ia per influenza di etisia, ma/auia.
10
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lt.a. aclamarse v.r:ifl. 'dichiararsi' (1306, JacoponeBettarini), Matera acclamarsi 'scaldarsi
(nel di scorso), animarsi' Rivelli.

ACCLINARE

Derivato: it. acclamazioncella f. 'dim. di acclamazione ' (1757 , Giacomelli, B; TB).

Derivati: it. acclamato agg. ' festeggiato , cele- s Prestito dal lat. ACCLAMATIO, cfr. fr. acclamation (dal 1504, FEW24, 76b), cat. aclabrato, detto con grande applauso' (seconda metà
del sec. XVII, F. Corsini, TB - 1939, Panzini, B;
maciò, spagn. aclamacidn, pori. aclamaçào.
Ace. 1941 ); acclamatissimo agg. 'superi. di acBriichMs. 227; DEI 29; FEW 24, 76.
clamato' (1692, Baldinucci, B).
lt. acclamante m. 'acclamatore, colui che ac- 10
_,. acclamare
dama' (1724, Salvini, B; TB), (corteo) acclamante agg. 'che acclama, che applaude' (1952,
Soffici, B).
Sic. a. acclamamentu m. 'esclamazione, epifonema ' (1520, Scobar, TrapaniVocabolari,ASS
Il. 8).
Centur. acclamu m. 'acclamazione' Falcucci,
pant. a k k rti m u 'buona stima o popolarità di
cui gode una persona; favore del momento in
cui esercita un pubblico esercizio' (Tropea,RicDial 1).

15

acclinare

'chinarsi'

I. lt. a. achinare v. tr. 'piegare' (sec. XIII,
ScuolaSicPanvini), mii.a. aginar (1315, Bon20 vesin, Monaci 146/1, 60, MarriBonvensin), acchinare 'abbassare, umiliare' (sec. XIV, PierNero, Crusca 1612; Florio 1598; Oudin 1643);
sic. a. achinnari 'assentire' (sec. XIV, SenisioMar:inoni).
It. acclamatore agg. 'che acclama, che esalta'
(1704, L. Bellini, B; TB), - m. 'chi acclama' zs It. a. acchinarsi v. rifl. 'chinarsi, abbassarsi, umiliarsi ' (1300 ca., BartSConcordio, B), acchinarsi
(1712, Magalotti, TB), acclamatrice f. agg. e sost.
a fare qc. 'lasciarsi persuadere a fare qc.' (1444,
'che acclama' (VocUniv. 1845; TB 1865).
SBernSiena, B); Pigna aéifidrse 'chinarsi'
(Merlo ID 17), lucch. acchinarsi Nieri, pis. acCon cambio del prefisso: Arcevia ngramà 'desiderare ' (DeGiovanni num. 23).
30 chinassi Malagoli, sen. acchinarsi Fanfani, akki nti rts i 'accoccolarsi' (AIS 664 cp., p. 552).
Derivato: it. acchinate agg. f. pi. '(cose) inclinate,
disposte' (sec. XIV, Ottimo, B).
Prestito dal lat. ACCLAMARE, dr. fr . acclamer (JLemaire,FEW 24, 76 a), cat., spago.,
port. aclamar.
35
III. Mii. a. aclinar v. tr. 'salutar con inchino'
(1315, BonvesinContini; MarriBonvesin); it.
acclinare a qc. v. intr. 'inclinare' (1367, G.CoFaré 76a; BriichMs. 226; DEI 29; FEW 24, 76;
Jombini, TB; Florio 1598; Oudin 1643), fr.-it.
De Giovanni 23 .
acliner a q. 'reclinare, inchinare' Roland V /4
40 Gasca.
_,. acclamatio
Yen. a. aclinarsi v. rifl. 'piegarsi' (fine del sec.
XIV, AmbrosiniTristano, ID 20).

acclamatio

' acclamazione'

45

Derivati: it.a. acclinate agg. f. pi. '(cose) inclinate,
disposte' (sec. XIV, Ottimo, B s.v. accline). - It.
acclinatione f. 'inclinazione' (Florio 1598; Oudin
1643).

III. It. acclamazione f. 'grido di approvazione, d'incitamento, di ammirazione entusiastica' (dal 1547, Bembo, B; DO), - 'panegirico;
epitaffio per un defunto ' (1574, Vasari, Man.; so Lat. ACCLINARE 'appoggiare, inclinare' continua nel fr. acliner v. rifl. 'se soumettre, s'in1716, Salvini, TB), ~ 'ovazione, clamore unanime che esprime saluto, consenso, votazione
cliner' (sec. XII-XIII, FEW 24, 76 b) e nell'it.
positiva' (dalla seconda metà del sec. XVII,
(I) . Le forme fr.-it. e it. con -CL- conservate
F. Corsini, B; Ace. 1941; OD).
sono prestiti dal fr. acliner (III.).

REW77 , Faré; BriichMs.196seg.;
D E I 25; FEW 24, 76.

Prati
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accognitus

8;

'conosciuto'

III. lt.a. acconto m. 'fa miliare, amico, confiden te ; co rrispo nde nte' (1294 , Latini, TB; 1348,
s G. Villani , TB ; B), La nci a no accunde 'avventore,
bottegaio' Finamore-2 , vast. a k k (n d d 'cliente,
avventore, chi abitu alm ente si serve in un a botacclinis ' appoggiato, inclinato '
tega o dell 'opera di un a rtefice' Anelli, Introdacq ua akkond <J DAM , Ripalimosani r; kIl. It.a. accline agg.f.pl. '(cose) disposte' 10 klind a Minadeo, Larino, Ro tell a - DAM , nap.
(1321 , Dante, B - 155 5, Alunno; B), accline
accunto (inizio del sec. XVII, Cortese Malato) ,
agg. m . 'i nclinato verso il bas o; declive, in
bar. accunde (1613, Sada-Scorcia- Vale nte) ,
Mola akk6nt <J (N itti, ID 19) , tarant. accunto
di scesa, in pendio' (1565, Varchi , B), acclino
VDS.
(Florio 15 98; Oudin 1643).

-->

clinare, inclinare

15

It. a. (essere) a/chino 'chino, devoto ' (sec. XIII,
Poesia anon. , Monaci 115/ 1,8) 1•

Latinismo di Dante e di Varchi ( II).

20

R E W 78; DE I 29; FEW 24, 77.

acclivis 'ascendente,

in salita'

25

III. lt. acclive agg. ' erto, ripido ; disposto in
salita' (1557 , Varchi, B; 1642, Galilei, B;
1803, Lastri , B - 1925, Mo ntale ; Ace. 1941;
" lett. " B); - m. 'muscolo (obliquus ascendens)'
Chambers 1748.

30

Derivati: it. acc!ivare v. intr. 'essere disposto in
salita' (Oudin 1643; Veneroni 168 1); acclivio m.
'e rta, falda di monte in salita' (1921, Borgese, B).

35

Derivati: it. a. accontato di q. agg. 'ben noto,
fidato , familiare ' ( 12 77 , JacLeona, B; 1348,
G. Villani, B; TB); acontato a qc. (sec. Xlll,
ScuolaSicPanvini) .

Latinismo del Varchi .
acclivitas

-->

acclivitas

40

' acclività '
45

III. lt. acclività f. 'condizione di ciò che è
acclive ; disposizione in salita ; ripidezza' (1642 ,
Galilei, B).

Latini smo del Galilei.
aedi vis

-->
1

vini.

lt. a. accontare con q. 'fa r conoscenza, incontrarsi, mettersi in conta tto, fa r conoscere un a persona a un 'a ltra ' (1292, GiamboniLibroSegre
28,4; B), accontare v. tr. (1294, GuittArezzo,
B ; 1353 , Boccaccio, B; Oudin 1643), acontare
' fa re amicizia' ( ec. Xlll , ScuolaSicPanvini).
Infinitivo sostantivato: it. buon accontar m.
·'b uone amicizie' ( 131 O ca. , Fiore, E ncDant.).
It. a. accon tarsi con q. ' ab boccarsi; mettersi
d'accordo; essere in rappo rti di dimestichezza'
(seconda metà del sec. XIII, Tesoro volg., B;
1353 , Boccaccio, B; 1600, B. Davanzati - 1907,
Ca rducci , B), it.a. acontarsi con q. ( 1292,
GiamboniLibroSegre 28, 7), accontarsi a q.
(132 1, Dante, B), acontarsi a q. (sec. XIII, DavanzatiMenichetti; 1304, LambGhinoFrescobaldi, Monaci l 05/1O,1 O), accontarsi a q. (132 1,
Dante, B), lomb. a. acuintarse ( 1315 , MarriBouvensin) .

Probabilmente er ro re per acclino ScuolaSicPan-

50

lt. a. accontanza f. ' familiarità , compagnia,
buona accoglie nza' (prima del 1294, Latini ,
Ageno , LN l 3, 76; eco nda me tà del sec. XIII,
Tesoro volg. B; sec. Xl11, BaccBaccone, TB;
1310 ca., Fiore, B ; Me ttifuoco, E ncDant.; Bonagiunta Monaco , E ncDant. ; prima me tà del sec.
XIV , Bencivenni, Crusca 1806; 1342, Cavalca,
Man.), acontanza (sec. Xlll, Davanza tiMenichetti), accontanze (1310 ca., Fiore, B), pis. a.
acontan za (sec. XIII , Malagoli), sic. a. aconrança
(1380 ca ., LibruBruni) .
It. a. accontamento m. ' incontro, a bboccame nto'
(ca. 1320, GironeCortese volg. , B), pi s. a.
acontamenro (sec. XIII , Mal agoli ); it.a. belli
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accontamenti pi. 'accoglienza gentile; maniere
graziose' (inizio del sec. XIV, Intelligenza, B).

It. accontevole con q. agg. 'affabile; che si mette
d'accordo' (1294, Latini, TBGiunte; Oudin
1643).
Con prefisso: it. a. raccontarsi con q. 'riconciliarsi'
(sec. XIII, Seneca volg. , TB) .

Lat. ACCOGNITUS, part. pass. di ACCOGNOSCERE 'riconoscere' (attestato da Tertulliano e da Petronio; Wolfflin ALL 10, 131) diventò
un termine tipico della lirica cortese nel fr. a. e
fu probabilmente trasmesso dai poeti della
Scuola poetica siciliana e dai volgarizzatori del
Duecento (Latini, B. Giamboni). Per le forme
nap., abr. e pugl. del tipo 'acconro' è possibile
un influsso angioino.

5

IO

I. Posch. a. ticcola f. 'cascina di campagna,
gruppo di casolari separati dal comune' (Salvioni,
RILII.39,605), taco/a (1500, Michael, VDSI
1, 22).

Derivato: posch. accoladro m. 'giudice d'appello in materia civile' (<-ATOR, metà del
sec. XVI - fine del sec. XVIII, Salvioni,RIL
II. 39, 569).

Lat. ACCOLA 'vicino' (sostantivo in Tacito) è
largamente diffuso nel grigion. romancio acla
(DRG 1, 76) e si estende sino al posch. (I.). La
forma posch. si accorda con le voci delle zone
contigue del grigion. centr. e dell 'alta Engadina.
ACCOLA entra spesso come elemento di toponimi retorom. (SchortaNamenbuch 2seg.) e altoatesini (BattistiTopon.,AAA 52, num.1101;
Francescato,11Tesaur4, 26). Toponimi mediolat.
provenienti da documenti pav. 1 e march. 2 e il

REW81 ; DRG 1, 76-83 (Vieli; R.v . Planta);
VDSI 1,22 (Sganzini); Francescato,II Tesaur
4,25 seg.; Hubschmid, lettera 25 . 2.80. - Pfister.

•=·accolligere

20

25

'confinante, vicino'

verbo lat. mediev. ver. acolare 'coltivare i campi;
pascolare' 3 fanno supporre un'area medievale
più vasta di ACCOLA nell'Italia sett. e centr.
Questa zona si unisce con quella della Galloromania, documentata da testi mediolat.: acla (765,
cart. Garze 26, Hubschmid), accola (Reims
sec. IX, polypt. S. Rémi 8, ib.).

15

REW 79; BriichMs. 248 seg.; Prati 9; DEI 30
seg.; FEW 24, 77 seg.; De Giovanni 24.

accola

ACCOLLIGERE

30

35

40

45

50

'cogliere, ricevere '

1.1.a. It. accogliere v. tr. 'ricevere, concedere
ospitalità, offrire rifugio ; accettare volentieri '
(dal 1250, GiacLentini , ScuolaSicPanvini; DanteMaianoBettarini; DavanzatiMenichetti; EncDant.; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; OD),
it.a. acogliere (1476, MasuccioPetrocchi) , lomb.
a. acoie (1315, Bonvesin, Monaci 146 /1, 60),
acolier (sec. XV, Biadene, StFR 7), vie. a.
acolger (1509, Bortolan), cagliese akoy Soravia,
venez. acolger Boerio, triest. acòlier Pinguentini,
rover. accoglier Azzolini 1836, corso accoglie
Falcucci, Evisa - Ceccaldi 94, tod . accògliere
(Mancini,SFI 18), Castro dei Volsci akkola
(Vignoli,StR 7), Amaseno a k k oli Vignoli , sic.
accògghiri (Traina; Piccitto) , accògliri ib.
It. accogliere qc. (acqua, moneta, virtù, ecc.) 'raccogliere, mettere insieme' (fine del sec. XIII,
Novellino, B - 1363, M. Villani, B; EncDant.;
1595, Tasso, B - Crusca 1863; TB; B) , accorre
(1546, Alamanni, B; 1903, Tommaseo-Rigutini),
sen. a. accògliere (il fieno) (fine del sec. XIV,
CantariVaranini), corso (Evisa) accoglie Ceccaldi
94, tod . accògliere avanti 'far precedere (le
bestie)' (Mancini,SFI 18), palian. akkole ' radunare, ammassare' Navone, Massafra accògghie
'raccogliere ' (Alessio,AFLBari 2, 30), tarant. accògghiere ' raccogliere cose sparse' DeYincentiis,
regg.cal. akkç)ggyri 'mettere insieme' DTC,
sic. accògghiri ' raccogliere' ("disus. " Piccitto ).
1 Pavia 881: quandam cultam que vocatur Acca/a
(MGH, Dipl. Karol. 2/1, 58).
2 Accola, in territorio di San Ginesio (G. Amadio,
Toponomastica marchigiana, IV, Provincia di Macerata,
Ascoli Piceno 1955, num.1006).
3 Verona 1182: acolare, pascolare, boscezare et
capulare (Sella 4).

ACCOLLIGERE
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It. accoglie a q. v. intr. 'capita; incoglie ' (1292,
Lo mb .a. acoie qc. ( rosa) 'cogliere' (1315 ,
G iambo ni ,GlossCrusca 1867; 1532, Ariosto,
Bonvesin, Monaci 146/1, 50), acolier (sec. XV,
Ma n.), me ta ur. acòi Co nti, sic. accogghiri ' in Biadene, StFR 7), acollie (1315, SalvioniBoncogliere (di ma li)' Piccitto; corso (Evisa) accoglie
vesin ,GSLI 8 , 417) 1, it. a. acogliere (fiore) Bo iardoMe ngaldo , gen. accheugge ' cogliere, racco- s 'fare una colle tta' Ceccaldi 94; ragus. accògghiri
glie re , ragranellare' Casaccia, lig. or. (Cogo rno)
'a ttecchire (di un inn esto) ' Piccitto; - ' suppurare' ib.
akoge 'fare la raccolt a delle olive, dei fi chi,
ecc. ' Plo mte ux, Castro dei Volsci a k k o l J ' id.
It. a. acogliersi in qc. v. rifl. 'raccogliersi, con(il granturco)' (Vignoli ,StR 7), bar. akkç5g~ ;J
10 cen trarsi' (sec. Xlii , Bondie Dietaiuti, Scuola' raccogliere' Sada-Scorcia-Valente.
SicPanvini; Dava nzatiM e nichetti ); it. a. accoIt accogliere le vele 'ammainare le vele ' ( 1546,
gliersi (a un luogo) 'rad unarsi, riunirsi, concenA lama nni , B; 1595, Tasso, B), ge n. accheugge
trarsi' (1313 ca ., Dante, B;. prima metà dèl sec.
' addugliare (un cavo, una gomena)' ib. , acXIV, Ugurgie ri , B) , it. - in q./qc. (1 321 ,
cheugge e rè ' ripie gare le reti, ritirarle ' ib .,
accheugge i drappi 'stende re i pa nni ' ib. , luc .- 1s Dante, E ncD ant. ; 1374, Petrarca, B; 1595,
Tasso, B ; 1831 , Colletta , B ; 1918 , D ' Annunzio,
cal. akk<jli ( lu f(lu ) ' dipana re ' (A IS 1508, p.
B ; 1922, Panzini , B), it . a. - di qc. (14 78,
7 42), te ram. a k k ç5 y y J ' attingere acq ua' (MerPo lizia no , B; 1595 , Tasso , B) , - (in un lu ogo)
lo,RALincei V. 29), abr. - DAM, abr.occ.
' rifugiarsi' (1566, Caro, B; 1595 , Tasso, B),
(Avezzano) akkol/J ib.
It . a. accogliere q. (soldati, masnadieri) 'racco- 20 accogliersi insieme ' riunirsi' (13 19 ca. , Dante, B ,
EncDant. ; 1363 , M. Villani, B), - a q. rivolgliere, radunare ' (1363 , M. Villani, B), it . accogliere (il passo) 'condurre al ripa ro' ( 161 7 ,
gersi a q.; accosta rsi a q.' (1313 ca., Dante, B,
Ba ldi , B), accogliere v. tr. ' contenere, comprenE ncDa nt .), it. - 'stringersi a lui ' (TB 1865; B
dere, ave re in sé ' (1374, Petra rca, Man.; dal
1961); corso (bala n.) accogliesi ' mo ntare a
15 25, G.Rucellai, Man .; C ru sca 1863; TB; Ace. 2s cavallo ' Alfonsi , cogliesi ib ., Castro dei Volsci
1941; " ant." B; OD), it. a. - 'cap ire, inte ndere,
lak o l as a ' anda rsene via ' Vigno li , tarant. acricevere (ne lla me nte )' (1374, Petrarca, B; 1532 ,
cògghiere v. ri fJ. ' ritirarsi in casa ' De Yincentiis;
Ariosto, B ; 1595 , Tasso, B; C rusca 1863, TB), irp. accog/ierese 'e me nd a rsi, co rreggersi ' (Sal(un saporetto) 'aggiunge re' ( 1535, Berni, B), it.
vio niR EW, RDR 4) , bar. akkç)gga ' raccapezaccogliere (in m ezzo) qc. 'circonda re, cinge re ' 30 zarsi' Sada -Scorcia-Va le nte; tod. accòglierse a
(1566, Caro, TB), it. accogliere 'accettare ( una
q. imper . ' venire a capo, a suppurazio ne ' (Manproposta, un ' idea) ; acconsentire; esaudire' ( 15 95 ,
ci ni ,SFI 18), ro ma n. accòglie C hiappiniRo la ndiAgg.
Tasso , B; dal 1828, Monti , C rusca 1863; B; OD) ,
venez. acolger Boe rio .
It. accogliere q. 'cogliere, so rpre nde re' ( 13 13 35 Co n cambio di coniugazione : fi or. a. accollire
ca. , Dante, TB - 1617 , Baldi, TB; FrBarberinov. tr. 'accoglie re' (1363, MarsPadovaPincin),
Sansone ; Alunno 154 8), sic. accògghiri q.
Nicotera accogghjfri ' id .; me tt ere insieme' DTC 2 ,
regg. cal. accugl/re ib .
'so rpre nde re q. in un luogo ' Piccitto; it. accogliere q. 'colpire' (1532 , Ariosto, VocUniv.;
1638, Chiab rera, TB . v. accolto) , Subiaco a k - 40 Derivati: it. a. acoglienza f. 'a tto e modo con cui
k çi l e Lindstrom, roman. accòg/ie q. 'id . (con
si accoglie una persona, un oggetto, un'idea;
una sassa ta)' ChiappiniRo landiAgg., accòje ib .,
ospitalità' (sec. XIII , NeriVisdomini , Scuolaabr. a k k QY yJ 'cogliere, colpire' D A M, bar.
SicPanvini; DavanzatiMenichetti; 1324, D. Coma k kç5ggJ ' colpire ne l segno ' Sada-Scorcia-Vapagn i, B), accoglien za (dal sec. XIII, Dantelen te, Massafra accògghie (A lessio,AFLBari 2, 45 MaianoBetta rini ; Dava nzatiMe nichetti; E nc30), tarant. accògghiere DeVincentiis, sic. acD ant.; TB; Cru sca 1863; Ace . 1941 ; B ; DO),
cògghiri (" di sus." Piccitto); apulo-bar. s(ya ad
cagliese ako y efnt sa Soravia, venez. acolgenza
acci)y;J 'andare a cercare' (= 'ire ad accaBoerio, pi s. accugliènza Malagoli , corso - Falgliere', AIS 636 , p. 71 8), H ad akk çigg a
cucci, ami a t. - Fatini , Venafro akkullefndza
(A IS 636, p.727) .
so DAM; Lanciano akku y efnd zJ 'assistenza, ac(Fi namore-2;
cudime nto , cura premurosa'
DAM) , abr. -or.ad riat. (Tufillo) akkuyefndza
' belle ma nie re , garba tezza' DAM , mine rv. ac1 Cfr. lomb. a. acollegia part. pass. f. (<- ECTUS,
Monaci 146/1 ,53).

2

Cfr. friul. acolzi (SalvioniR EW,RD R 4).
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di Altamura) accògna-mmèrda 'stercoraio' Garbini 1132, bar. (Locorotondo) accògghiammèrda ib.

f. 'accoglienza cortesissima' Azzolini 1836; ac-

coglienzotta 'accoglienza fredda ' ib.
It. accoglimento m. 'accoglienza' (1294, Latini,
B; 1336 ca., Boccaccio, B ; dal 1612, Crusca;
Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; OD), it.a.
accollimento (1294, GuittArezzo, B), acoglimento (sec. XIII, ScuolaSicPanvini), acolglimento
( sec. XIV, InsegnamentoAnonimo, Monaci 124,
12), gen. a. acogimento (sec. XIV, AnonimoCocito ), sic. accogghimentu Traina, accoglimentu ib.,
accugghimentu ib.; it. a. accoglimento m. 'riepilogo, ricapitolazione delle cose dette ' (1292,
Giamboni, TB) , - ' riunione, raduno ' (sec. XIV,
Capellano volg., B; sec. XIV, Ottimo, B), 'accettazione d'una domanda o proposta' (B
1961; DD 1974). - It. a. accoglimentaccio m.
'cattiva accoglienza' (1294, GuittArezzo, B);
venez. acolgimentòn m. 'grande accoglienza'
Boeri o.
It. a. accoglitore m. 'compilatore, epitomatore'
(1313 ca., Dante, B, EncDant.), accoglitore
(d'erbe) 'chi raccoglie (le erbe); raccoglitore'
(sec. XVI, Giacomini, B), it. accoglitrice (di
preda) f. ' raccoglitrice ' (1729, Salvini, B), - 'levatrice ' (1729 , Salvini, B - B 1961; Crusca 1863;
TB).
It. a. (gente) accogliticcia agg. f. ' raccolto da più
parti alla rinfusa; raccogliticcia ' (prima metà del
sec. XIV, Livio volg., Crusca 1612 ; 1350 ca.,
DicerieDiv., B; 1604, M.Adriani , B), fior. a.
(giente) acholiticia (1313, TestiSchiaffini 210,
25) , abr. a . (gente) accolticcia agg. 'messa insieme
alla peggio' (1430 ca., GuerraAquilValentini;
DAM), nap. accoglieticcio ' raccogliticcio' D' Ambra, accuglieticcio Andreoli; it. accogliticci
m. pi. 'gente raccogliticcia' (1834, Botta, B). Nap. accoglietivo agg. 'raccogliticcio' D'Ambra. It. accogliente agg. 'che accoglie' (sec. XVIII,
Giulianelli, B). - Nap. accogliuto agg. 'raccolto'
D ' Ambra. - Corso (Evisa) accuglianciu m.
(pegg.) 'frate mendicante' (<-accia, Ceccaldi).
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It. a. desaccollere di qc. v. tr. ' togliere, separare,
privare ' (1294, GuittArezzo, B). - It. sopraccogliere v. tr. 'sorprendere' IsellaDossi.
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1. b. It. accolto agg. ' ricevuto; ospitato, accettato, ammesso' ( 1321, Dante, B ; dal 1595,
Tasso, B; Crusca 1863; TB; B; OD) , romagn .
acolt Ercolani, nap. accuoveto Andreoli; it. accolto 'raccolto, radunato, riunito; contenuto'
(dal 1294, Dante, B; Monaci 160/1,36; Crusca
1863 ; TB ; B; DO); luc.nord-occ. (Brienza) accota agg. f. Paternoster; amiat. (Piancastagnaio)
accovito 'che si dà con tutta l'anima a qualche lavoro ' FatiniApp.; minerv. accolte '(camera) non
ampia ma comoda ' Campanile; it. accolto
(pioggia, vapore) 'addensato, condensa to ' (1595,
Tasso, B; 1837, Leopardi , B), aret. (Chiavaretto) akr)lto agg. ' (latte) cagliato' (AIS
1215, p. 545); palian . (pécora) accorta agg.
'gravida' Navone.

lt. a. acolta f. 'accoglienza' (sec. XIII , DavanzatiMenichetti; Garzo, PoetiDuecentoContini), accolta (1306, JacoponeBettarini; 1338 ca., Boccaccio, B ; 1367, G. Colombini, Crusca 1863),
corso (Evisa) accolta Ceccaldi. - lt. accolta (di
persone, di cose) f. 'riunione, radunata; insieme;
gruppo di persone o di cose' (1306 , Jacopone, B,
Monaci 160/ 1,42; 1363, M. Villani , Crusca
1691; dal 1566, Caro, TB; Crusca 1863; TB;
B; DO), accolita (di gente) (1916 , Gozzano,
B) 3 , corso (Evisa) accolta Ceccaldi ; it.a. fare
accolta 'radunare' (1363, M. Villani, B; 1566,
Caro, B); in accolta 'tutti insieme' (1828, Monti ,
B) , abr.or.adriat. (Corvara) akkot a f. ' raccolta di capre e pecore di differenti proprietari,
per formare il gregge ' DAM; corso (Evisa) accolta
f. 'colletta' Ceccaldi ; tod . - 'specchio d'acqua
frenata da diga, utilizzata per azionare macine
dei mulini ' (Mancini,SFI 18), vast. accòdde f.
'bacino d 'acqua per mandar mulini od altri opifici ' Anelli, Venafro akkrjta r'dkkwa 'raccolta d'acqua piovana per uso domestico' DAM,
fogg. accòvita f. 'acqua che si raccoglie per far
macinare i mulini; luogo dove l'acqua si raccoglie' Villani .

It. a. accolto m. 'accoglienza' (1348 , FrBarberino, B ; 1450 ca., AGalliWiese) , nap. accuòveto
Composti: bar. akk9ggam annefdz a f. 'pat- so (D 'Ambra; Andreoli).
tumiera' ( < 'accoglie mondizie', Sada-ScorciaValente ), - m. 'netturbino ' ib. - Apulo-bar.
akkçiggastrdtls u 'cenciaiuolo' (='accogli3 Incrocio abusivo con accolito 'seguace, accompastracci', AIS 204, p. 727). - Bar. (Gioja del Colle
gnatore' MiglioriniLingua.
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XIV , Vangeli volg. , TB; 1353, BoccaccioDe camConco rd. ; dal 1635 , lnstruzio neCancellieri,
TB; DO), piem . rachéiife DiSant ' Albino, Leventina raghèi 'acchiappare' Franscini Farè, venez.
5 racolger Boerio; macer. rak çjyye (a sp[ka)
'spigolare' (p. 558), laz. centro-set!. - (p. 640),
rakk <Jl e (p.664), march .merid. rakk çiUa
Composti: it. malaccolto agg. ·ricev uto male,
(p.578), laz.merid. rakk ç>l e (p.701); AIS
1460.
che ha avuto cattiva accoglienza' (1694, Segneri ,
B) ; inaccolto agg. 'accolto male; non asso rbito' 10 It. a. raccogliere q. a. qc. ' recare' (sec. Xlll, Seneca volg., TB); com. ragòeui q. ' ricondurre alla
(1898, Svevo, B).
strad a buona una persona fuorviata; emendare '
I. 2. a. It. raccogliere v. tr. 'riceve re ; accoglie re
Mon ti . - Ct. raccogliere v. tr. ' riceve re, contenere,
nuovamente; intrattene re ' (prima metà del sec.
radunare in sé' ( 13 l 3 ca., Dante, T B, E ncDa nt. ;
XIV, GuidoColonne volg., TB - TB 1872; 1s dal 1543, Firenzuola, Cru sca 1691; TB; DO);
C ru sca 17 35), faent. aracojar Mo rri , venez. ra- 'comprendere, no tare, osse rvare; radunar nella
mente; ascolt are ' ( 1321, Dante, TB; E ncDant. colger Boe rio. - lt. a. raccogliere (la decima)
' riscuo tere (contributi)' ( 1292, GiamboniLibrosec. XIV, Ovidio volg., TB ; dal 1532, Ariosto,
TB - TB 1872; Cru sca l 735 ; OD), piem. raSegre), it. - ' radunare, mette re in sieme; unire;
raccogliere (frutti della terra); far la raccolta ' 20 chéiìje DiSant' Albino , ve nez. racolger Boerio;
(dal 13 13 ca., Dante, TB , E ncDant .; C rusca
it. a. raccogliere il fre no ' ti ra re le briglie' (1374,
1735 ; TB ; DO ), piem . rachéiije DiSant'A lPetrarca, TB; 155 6, A lamanni , TB), raccogliere
bino, archéiije ib., arcujì ib ., Leve ntin a raghèi
' trattenere, fermare ' (1532, A rios to, TB; 1580
FransciniFaré, lo mb . alp . ra k <j! y (p. 225), com.
ca., RoseoFabria no, TB), raccogliere i passi ' ferragoèui Monti , mant. rak çilar (p.286) , faent. 25 marsi' ( 1595 , Tasso, Man.), venez. racolger un
aracojar Morri, romagn. rak çiya r (p.47 8), vecavalo ' riunire un cavallo; far che il cavallo si
nez. racolger Boerio, ve n. merid . rak çj l a r
ristringa ' Boerio; it. racco rre '(te rm. aritm .)
(p. 354 ), trent. or. - (p. 343), fior. (Radda in
sommare' (1589, Serdonati, TB - 1635 , lnstruChianti) rakk çil a re (li; b ydd<;) (p. 543), corso
zioneCancellieri , TB ).
(Evisa) rac6glie Ceccaldi, abr. rakk çiyyJ DAM, 30
Locuzioni: it.a. raccogliere lo spirito ' respirare '
aquil. rakk çi ll e ib., nap . arraccogliere D 'Am( 1353, Boccaccio, T B), raccogliere l'alito ' riabra; AIS 1444 cp.
versi, riprender forze' (metà del sec. XV, G .
Proverbi: faent. quel/ ch 's'somna que/l s'aracoi
Morelli , TB) , raccolgiere gli spiriti (15 65, Varchi,
'dare secondo che si riceve' Morri , venez. quel 35 TB) . - lt. a. raccorre il piede 'andare in un luogo '
che se semèna se racolge Boerio, nap . che/lo che
(1581, Tasso, Man.). - It. raccogliere il parco
se semmena s' arraccoglie D' Ambra; fior. chi
'assistere la partoriente' (1729, Salvini, TB mal semina, mal raccoglie (1853, Prov.tosc.,
TB 1872; C ru sca 1735), Amaseno rakk 6 1i
TB ); it. chi semina vento raccoglie tempesta 'a chi
Vignoli 4 • - lt. raccogliere (amo re) 'acquistarsi,
fa del male non può non derivare, prima o poi, un 40 procacciarsi ( 1729, Salvini , VocU niv .).
male anche maggiore ' (TB 1872; DO 1974).
It. raccogliersi (di ramo in ramo) v.rifl. 'recarsi;
It. a. raccogliere le vele 'ammainare le vele' (1313
accostarsi' (13 13 ca ., Dante, E nc Dant. ), ca., Dante, TB; prima del 1333 , FredianiSi'accorre re in un dato luogo ; radunarsi ' (prima
mintendiOvidio), it. - ' terminare, concludere' 45 del 1333, FredianiSimintendiOvidio - 17 35,
(dal 1729, Salvini, T B; OD); it. a. raccoglier
Forteguerri, VocUniv .; TB), it.a. - ' rifuggire,
/'ombre delle cose 'impicciolirle, accorcia rle'
ripararsi, ricoverarsi' (132 1, Dante,E ncDant. 1353, BoccaccioDecamCo ncord. ; 1543, Firen(prima del 1333, FredianiSimintendiOvidio,
zuola, TB - 1573, Bronzino, TB), raccarsi (1595 ,
TB); it. raccoglier le gavette ' lasciarsi distanziare,
restare in coda' (Oudin 1643; VocUniv. 1853; so Tas o, TB), raccogliersi a casa ' ritirarsi ' (15 73,
Bronzino, TB), raccogliersi 'sedersi con compo1889, Guglielmotti , B s. v. gaveua); aq uil. ra kstezza' ( 1313 ca., Dante, E ncDant. ; 1532, Ariok çll e 'dipanare ' (A IS 15 08, p. 625); it. raccogliere v. tr. 'pigli are qc. d a terra o d a luogo; rac4 Vignoli spiega: " raccoglie re i neo na ti (dicesi delle
cogliere (i voti )' ( 1313 ca., Dante, TB - sec.
levatrici)."
Derivati: rom an. a. acoldura f . 'suppurazio ne'
(sec. XV, RicettarioErnst, SLI 6, 164), roman.
accoltura ' id . (piccol e suppu razio ni alle dita delle
mani e de i piedi)' ChiappiniRolandiAgg. ; vit. a.
accoltaria f. ' mucchio di covoni' (sec. XIII, D EI
s. v. accolta).
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sto, TB), - (parlando d'una voglia) 'accordarsi'
Composto: it. raccogliconcio m. 'spazzaturaio,
(1319 ca., Dante, EncDant.), - (parlando di
raccoglitore di concio' (1704, L. Bellini, TB).
vapore) 'addensarsi' (1319 ca., Dante, EncTarant. raccughiaquèsumo m. 'rapina, bottino'
Dant.); it. a. raccogliersi seco medesimo 'conDeYincentiis, Ieee. raccogghiaquèsumu VDS.
centrarsi ' (1484, Belcari, TB), piem. racheuisse s
DiSant'Albino, venez. racolgerse Boerio; it. a.
2. b. It. raccolto agg. ' ricevuto, accettato, accolto' (1388, Pucci , TB; 1638, Chiabrera, TB),
raccogliersi (parlando della scaglia della schiena
- 'radunato, ammassato' (1342, Boccaccio,
di un 'animale) ' restringersi ' (1588, Sassetti, TB);
- 'prepararsi, accingersi alla difesa (parlando
TB; 1374, Petrarca, TB; dal 1540, Guicciardini,
degli schermidori' (1595, Tasso, TB); it. rac- 10 VocUniv.; TB; DD) ; it. a. (mano) raccolta
corsi 'dedurre, inferire' (1666, Magalotti, TB);
'chiusa' (fine del sec. XIII, Bibbia volg., TB),
Amaseno arrakkullcirasa 'prendere su di sé i
(gambe) raccolte ' rattratte' (sec. XIV, Ottimo,
debiti altrui' Yignoli.
TB); it. raccolto (oggetto) 'piccolo, ristretto, contenuto ' (dal 1555, P.F. Giambullari, TB;
It. raccoglienza f. 'accoglienza' (sec. XIV, Storia- 15 Crusca 1735 ; DO), tosc. raccolto (luogo o stanza)
'non grande, ma netto ed acconcio ' FanfaniUso;
ApollonioTiro, TB - Oudin 1643; Crusca 1735;
it. raccolto ' rannicchiato' (1313 ca., Dante, TB;
TB), it. a. racoglienza (sec. XV, SercambiSini1406, Buti, TB; 1581, Tasso, Man.; dal 1735,
cropi), mii. raccoglienzia Maggilsella; it. a. racCrusca; TB; DD) , - 'pensoso, concentrato;
coglienza f. 'unione (con Dio)' (1306, GiordPisa,
20 assorto' (1313 ca., Dante, TB - 1374, Petrarca;
TB).
dal 1566, Caro, TB; OD), mii. ragolt Maggilt. raccoglimento m. 'concentrazione, allonIsella, pav. racòlt Annovazzi , pis. raccorto Malatanamento dalla distrazione' (1342, Cavalca,
goli; it. a. raccolto (di un numero) 'contenuto (in
TB; dal 1673, Segneri, TB; VocUniv.; TB; DD),
un altro numero)' (1321, Dante, TB), - (sangue)
piem. racheilgliment DiSant' Albino, sic. raccugghimentu Traina; it. raccoglimento 'il rac- 25 'raggrumato, rappreso' (prima del 1333, FredianiSimintendiOvidio, TB); it. - (persona) 'ben
cogliere, l'atto del raccogliere' (1707, B. Aveconformato, ben unito in sé stesso ' (1505,
rani, VocUniv. - TB 1872), - 'raduno' (VocBembo, TB ; dal 1735, Crusca; TB 1872); (dit·
Univ. 1853; TB 1872), sic. raccugghimentu
tanghi) raccolti '(term. gramm.) pronunciato raTraina, it. a. raccoglimento 'accoglienza' (1518,
ZaccariaGiovEmpoli 57; VocUniv. 1853; TB JO pidamente (opposto a disteso)' (1584, Salviati,
TB; 1729, Salvini, TB s.v. raccogliere), it.a.
1872).
(definizione) raccolta 'compendiato, sintetico'
(1595, Tasso, TB); it. raccolto ' represso, frenato '
It. raccoglitore m. 'chi raccoglie' (prima metà del
sec. XIV, GuidoColonne volg., TB; seconda
(1694, Segneri, VocUniv .).
metà del sec. XIV, SAgostino volg. , TB; dal 35 Derivati: tosc. (camera) raccoltina ' non grande,
intimo ' FanfaniUso, it. ~ TB 1872. - lt. rac1735, Crusca; TB; DD); - 'collettore, compilacoltamente avv. ' unitamente, insieme; con ractore' (dal 1758, Cocchi, TB; DD), - 'cartella per
coglimento' (VocUniv. 1853; TB 1872).
raccogliere documenti, disegni, stampe, carte,
ecc.' DD 1974; - 'cartiera; cilindro che, ruotando,
raccoglie le fibre mentre l'acqua si scarica' (sec. 40 It. a. raccolta f. 'accoglienza' (1348, FrBarberino,
TB; sec. XIV, StoriaVendettaCristo, TB); XIX, DEI); raccoglitore del parto m. 'ostetrico'
VocUniv. 1853 , raccoglitrice f. 'levatrice' (1729,
'azione di raccogliere i frutti e altri prodotti di
terra, messe che si raccoglie' (dal 1595, Tasso,
Salvini, TB), - 'colei che raccoglie ' (dal 1853,
TB; DD), berg. racolta Tiraboschi, pav. racòlta
VocUniv.; TB; DD).
45 Annovazzi, gard. rakçi.lta Lardschneider, corso
(Evisa) rac6lta Ceccaldi 94, abr, rakkcjt ;i DAM,
It. raccogliticcio agg. 'raccolto, radunato in modo
Subiaco rakk6ta 'raccolta delle biade' Linddisordinato' (dal 1600, B. Davanzali, TB; Oudin
strom, Castro dei Volsci - (Vignoli,StR 7), Ama1643; TB; DD); Introdacqua rakkuyatlfééa
seno - ' raccolta del grano e del granturco' Vignoli,
' raccattato (di frutto) ' DAM ; it. raccogliticcio m.
so
nap.
raccòveta (D'Ambra; Altamura), piazz.
'adunanza non scelta di persone' (dal 1872, TB;
rac6lta
Roccella.
DD). - It. raccogliente agg. 'che raccoglie'
lt. raccolta 'collezione (di oggetti)' (dal 166 7,
VocUniv. 1853. - Bar. racchegghiùte agg. 'racPallavicini, TB; DO), berg. racolta Tiraboschi,
colto' Sada-Scorcia-Valente; racchegghiùte f.
pav. - Annovazzi, racòlta d gratacu 'raccolta
'raccolto' ib.
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di cose inutili ' ( + grata kii 'frutto della rosa di
macchia' < germ. kratton + CU LUS, ib.); fàr
iina racòlta 'prendere delle busse ' ib. - It. raccolta f. ' miscellanea di scritti ' VocUniv. 1853,
co rso (Evisa) racòlta di pruverbii Cecca ldi 94.
Locuzioni: it. macinare a raccolta 'detto dei mulini che non godendo di flusso acq ueo continuo
pe r macinare debbono attendere l'ammasso
dell 'acqua nella raccolta' (Crusca 1735 - TB
1872), - 'compiere raramente l' atto sessuale'
(1353, Boccaccio, Man. ; Oudin 1643 - VocUniv.
1853); fa r raccolta in qc. 'trarre partito, vantaggio' (1742, Fagiuoli, TB) . - It. sanare a raccolta
'radunare i soldati ; richiamare ' (dal sec. XIV ,
Ci riffo Calvanco, TB - J 729, Salvini, VocUniv.;
Crusca 1735 ; OD), it.a. sonar raccolta ( 1532,
Ariosto, TB), sanare la raccolta (154 7, Bembo,
TB ), it. toccare a raccolta 'suo nare a distesa;
radunare con segnale di richiamo ' (sec. XVI,
Cinuzzi, VocUniv. ; Oudin 1643 ; Veneroni 168 1;
VocUniv. 1853), chiamare a raccolta (1694,- Segne ri , VocUniv. ; OD), raccolta 'l'insieme dei
soldati riuniti insieme dal suo no del tamburo ;
assemblea di pe rsone ' (Fio rio 1598; Oudin
1643; TB 1872). - Agnon. racconcolta ' radunata' Cremonese.
lt. raccolto m. 'il tempo della raccolta ' (1547,
Bembo, TB; dal 1838, Man .; TB ; OD) ; - 'raccolta' (dal 1580 ca., RoseoFabriano, TB; OD),
berg. racò/t Tiraboschi, pav. - Annovazzi,
mirand . raccolt Meschieri, poles. racolto Mazzucchi, venez. - Boerio, ven. me rid . ra k (5 1t 9
(dr( f r u ti ) (p.3 74), bellun. rakç)lt (p.335);
AIS 1249.

It. raccolto m. ' riunio ne di più cose; lista, elenco;
misce llanea di scritti ' (1542, Benivieni, TB TB 1872); raccolto di parole 'discorso' ( 1605,
Allegri, TB) ; raccolto ' ri sultato finale di un conto
di più partite somma te' (1623, J . Soldani , TB);
- '( term. d"equitazione) passo di fianco o raccorciato di cavallo' (sec. XIX, D E I 3 J 90).
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Cismont. , corso centr. racculto re m. 'chi raccogli e '
Falcucci, racultore ib.; it. raccolto re 'collettore,
compilatore' ( 1729, Salvini, TB); raccoltrice f.
'colei che raccoglie ' VocUniv. 1853.
Mesocco rak9/td ' raccogl iere' (A IS 1394, p.
225).
III.1. Abr.occ. (Sca nno) rak (Jyy;:J ' to rnare le
vacche ' (AJS 11 88, p. 656).
10

2. It. accogliente agg. 'ospitale, cord iale; che
offre comodità' (da l 1932 , Palazzeschi , B; OD ).

15

20

25

30

*ACCOLLIG ER E, composto di COL LIG ER E,
formato già all' epoca lat., contin ua nel fr. accueillir (FEW 24, 78-81 ), nel cat. acullir, ne llo
spagn. acoger, nel port. acolh er, ne l friul. acòlzi
PironaN e nell ' it. ( I. 1.). I derivati formati dal
pa rt. pass . accolto sono e lenca ti so tto I. 1. b., le
forme col prefisso raffo rza tivo re- sotto I. 2. Abr. ra k tj y y a 'tornare le vacche' può essere
un prestito angioino dal fr. a. acoillir 'chasser
devant soi des be tes' (sec. XIII , FEW 24,80a)
so tto III. I .; it. accogliente 'ospit ale, cordiale'
(III. 2.) corrisponde al fr. acueillant (dal sec. XIII,
FEW 24, 79b) .
R EW 82, 7127 , Faré 82; Bri.ichMs. 235 - 23 7 ;
Prati 9; DEI 29, 3 190; FEW 24, 79-81; DeGiovanni 25.
->

colligere

35

accommodare
40

45

'dare in pres tito ; adattare'

I. It. a. accomodare in guardia v. tr. 'dare in
prestito, affidare in custodia' ( econda metà del
sec. XIII, Tesoro volg. , B), it. accomodare di qc.
v. tr. 'id.; provvedere, fornire , favorire ' (1484,
Belcari, B - 1636, Cari etti, B; 1861, Ni evo, B),
perug. a. acomodare 'presta re , affidare' (1342,
Agostini , SFI 26), sic. accumitari Picci tto.

Derivati: it. racco/tetto m. 'piccolo raccolto '
Derivati: it. a. (figliolo) accomodato con q. 'affi(1704, L. Bellini, TB). - It. raccoltuccia f. 'dim . di
dato; sotto la protezione di ' (sec. XIV, Strinati,
raccolta ' TB 1872, racco/tucciaccia f. 'dim. dispr.
di raccolta ' TB 1872. - It. raccoliaccia f. 'cattiva
B) 1 • - Perug.a. acomodato agg. 'in prestito'
raccolta ' DD 1974. - It. raccoltina f. 'piccola co l- so (1342, Agostini , SFI 26), en acomodato ib. - It.
lezion e' (dal 1803, Alfieri, TB; DD). - It. racco /tata ' miscellanea di scritti ' Oudin 1643. - Va l
1
Il testo di Strinati 74 : " Lo suo figliolo accomod'Orcia raccoltaia f. 'bica ' (G iannelli-Sacchi, Aree
dato con lo detto conte Alben o, che più gentili garlessicali 217).
zoni in nell a sua magnifica eo ne tenea."
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accomodazione f. 'prestanza, deposito ' (1646,
Buonarroti il Giovane, TB).
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B; TB; Ace. 1941)\ it.a. - 'abituarsi ' (1554, TissoniGelli 172); accomodarsi di qc. 'servirsi di
qc. ' (1574 , Vasari , B; sec. XVIII, LeggiToscana,
B); accomodarsi fra q. v. rifl. 'mettersi d'accordo '
111.1. It. accomodare v. tr. 'disporre in modo
opportuno, adattare, sistemare, collocare' (dal s (dal 1832, Leopardi, B; DD), ostun. akkum;;dd
v. rifl. VDS.
1499, Ficino, B; DD)2, vie.a. accomodare (1590,
Bortolan); bad .sup. akomodé Pizzinini, carrar.
Derivati: it. accomodato a qc./a ( + inf.) agg.
akom;ida r (Luciano,ID 37), pis. accomidà Ma'adatto; adattato; opportuno, conveniente' (dal
1472, Alberti, B; TB; OD), accomodato (di stanlagoli, accomodà ib., elb. accomidare Di oda ti, abr.
akkumm;idd DAM, akkumidd ib., gess. ac- 10 ze) agg. fornito' (1532, Ariosto, B), vie.a. accocumudti Finamore-1, Amaseno akkummitd
modà (1548, Bortolan); it. accomodato agg. 'accasato, sposato' (1712, Magalotti, B); accomodaVignoli, nap. accommetare D'Ambra, ca!. accommidari DTC, sic. accummudari Traina, accomto a dovere 'punito, conciato a dovere' (1842,
Manzoni, B); accomodato 'sistemato, adagiato,
modari ib.
It. accomodare (versi, arietta) v. tr. ' mettere in- 15 atteggiato' (dal sec. XVIIl, LeggiToscana, B;
sieme, sistemare con arte ' (1595, Tasso, B; 1625,
TB; OD);~ 'acconciato; artificioso ' (1842, ManMarino, B; 1817, Pananti, B; Crusca 1863; TB;
zoni, B - 1934, Baldini, B), tor. accommodà'acAce. 1941). - It. accomodare v. tr. 'riparare, agconciato' (sec. XVII, Clivio, ID 37); carrar.
giustare; preparare' (dal 1636, Carletti , B;
akom'1dtit 'cotto in umido (detto di carne)'
Ace. 1941; DO); accomodare (cibi) 'preparare in 20 (Luciano,10 37), lucch . accomodato (Parducci,
modo adeguato ' (1698, Redi, B; 1906, Nieri , B;
RABologna V. 1), cors. accumudatu 'di alimento
cucinato così come l'arte richiede' Falcucci;
TB), gen. accomoda (a carne) 'dare alle vivande
carrar. akomaddt m. 'sorta di stufato di carne
sapore' (Casaccia; Frisoni), mil. accomodare (il
cotta a pezzetti con patate, olio, sugo' (Luciano,
tacchino) IsellaDossi, carrar. akomaddr 'cuocere in umido con salsa' (Luciano,10 37), lucch. 25 ID 37); it.accomodato agg. 'riparato, aggiustato'
accomodare 'cucinare una vivanda già cotta'
( 1936, Deledda, B); essere accomodato a qc.
Nieri, Chiusdino akk9m9da ' rimpagliare' (AIS
'essere preparato, essere pronto' (1734, Fa896, p.551), elb. akkomodti 'racconciare (la
giuoli, B).
It. accomodatissimo agg. 'superi. di accomodato'
rete) ' Cortelazzo, orv. akk9mçda la l f'/ tty{ra 'mettere lo strame' (AJS 1171, p.583), 30 (1405, F. Villani, B - 1729, Salvini, B; Crusca
1863; TB); accomodatissimamenteavv. 'superi. di
Crecchio ak kumm adiiya Lu ydéé'1(AIS1171,
accomodatamente ' (1580, V. Borghini, Crusca
p. 639). - It. accomodare 'conciar male (in senso
1863; sec. XVII, Lapini, Crusca 1863). - lt accoironico)' (1684, Redi, B - 1890, Collodi, B),
avv. 'in modo conveniente; oppormodatamente
tosc. - FanfaniUso. - It. accomodare 'mettere
d'accordo, pacificare, comporre dissidi' (1688, 35 tunamente' (1527, Machiavelli, B - Crusca
1863; Acc.1941). - It. accomodato m. 'conveneNoteMalmantile, B; 1832, Leopardi, B - Ace.
volezza' TB 1865. - Carrar. dar n akomaddta
1941; TB); (figliuole da) accomodare 'maritare'
'accomodare, riparare; assestare, mettere in or(1694, Segneri, B); accomodare qc. a qc. 'adattare' (1939, Ojetti, B).
dine' (Luciano,ID 37), sic. dari un'accummult. accomodare v. intr. e impers. 'convenire, tor- 40 data Traina; Magione akom;;defta f. 'riparazione' Moretti; sic. accummudatedda f. 'piccola
nar utile, far piacere' (dal 1551, B. Segni, B; Ace.
acconciata' Traina.
1941; DD); - 'mettersi d'accordo; corrisponIt. malaccomodato agg. 'inadatto, sconveniente'
dere' (1832 , Leopardi, B).
(1729, Salvini, B).
It. accomodarsi con q. I a qc. v. rifl. 'adattarsi,
adeguarsi ' (1527, Machiavelli, B-1890, Collodi, 45
It. accomodatizio agg. 'arrendevole, che si attiene a ciò che più conviene' (1766, Lami, B; TB;
Crusca 1863), - 'analogico' (1852, Gher., B);
L'interpretazione di Battaglia " collocato presso
qualcuno, messo a servizio", almeno nella seconda
accomodaticcio 'accomodato alla meglio' (Vocparte, mi pare erronea. E da confrontare con il lat. so Univ. 1845; TB; B), sic. accummudatizzu
mediev.emil. personam ... accomodatam, vassallam
Traina. - lt. accomodante agg. 'accondiscen'sotto la protezione di qualcuno' (Modena 1327,
dente, conciliante' (Tramater 1829 - 1944,
Sella).
Piovene, B; TB), (vita) accomodante 'che si ac2
Cfr. lat. mediev. piem. accomodare (Buttigliera
3 Cfr. croato akomodati se 'adattarsi' Hyrkkanen.
1447, GascaGlossCiocca 13).

ACCOMMODARE

307

308

ACCOMMODARE

It. raccomodare v. tr. ·rimettere a posto , riaggiustare ' ( 1642, Galilei, TB - 1729, Salvini,
Man. ; TB); sa rz. arkum <J drir e v. tr. ' riaccomodare' Masetti , Fosdinovo arkom <J dare ib.,
It. accomodamento m. 'l'accomodare, l'aggiustare; adattamento, sistemazione' (dal 1543, s amiat. (Piancastagnaio) raccomidà Fatini.
Firenzuola, Man.; B; TB; Ace. 1941; DO), It. raccomodamento m. 'nuovo accomodamento '
'conciliazione, accordo; concessione, compro(l 71 2, Magalotti, TB); raccomodatura f. 'operamesso, trattativa ' (dal 1631 , G. Bentivoglio, B;
zion e di raccomodare' (YocUniv. 1853 - TB
1872), Fosdinovo arkom J dad1~ra f. ' racTB; Ace. 1941 ; DO), - (term. fis.) 'adattamento ' (1642, Galilei, B). - It. accommodazione 10 comodatura ' Masetti , sa rz. arkum <Jd adura
ib. - lt. raccommodatore m . 'chi raccomoda'
f. ·applicazione (della legge)' (1599, E.Caval(Man. 1863 - TB 1872), raccomodatrice f. 'chi
canti, GlossCrusca 186 7).
raccomoda ' ( 1726, Salvini , TB) . - lt. raccomolt. accomodatura f. ' l'accomodare, l'acconciare;
dato agg. ·aggiustato · (Man. 1863 - TB 1872);
riparazione; disposizione opportuna' (dal 1618,
Buonarroti il Giovane, Cru ca 1806; B; DO), 15 raccomoducchiare v. tr. 'dimin . o dispr. di raccomodare' (Gher. 1857; TB 1872). - Agnone
gen. accomudeùa Olivieri; accomodatùa 'conarkamm <J ny <f (l ' ar/6gg <J ) 4 'acco modare l'orociatura (della carne)' ib.
logio
' DAM .
lt.a . accomodo m. ·comodità' (1526, AretinoPetrocchi), - 'accomodamento, restauro ' (1563,
Gelli, TB), nap. accòmmeco D'Ambra; it. ac- 20 lt. disacomodare v. tr. 'scomodare' Oudin 1643,
disaccomodare Veneroni 1681.
comodo 'conciliazione' ( 1860, F. Ugolini; B;
TB); bar. akkumJt ,J m. ·transazione' SadaScorcia-Valente ; corso accomudu m. 'accordo,
lt. inaccomodabile agg. 'che è incapace di adataccomodamento tra due parti in contrasto; pretarsi o di adeguarsi a una situazione' (Oudin
stito ' Falcucci, sic. accòmitu Piccitto ; accòmmudu 2s 1643 - Veneroni 1681; 1952, Croce, B), 'accomodamento , adattamento' ib .; - 'ripara'difficile a riso lvere, irrimediabile' ( 1679, Siri , 8);
zione, racconciatura' ib. - Vasto akk çi m <J ta f.
it. inaccomodabilità f. incapacità di adeguarsi
' restauro, riattamento delle case; acconcime'
a una situazione' (l 905 , Croce, B) ; it. inacDAM, Introdacqua akkrjmada ib.
comodamento m. ' incapacità di adeguamento,
It. accomodatore m. 'chi accomoda, chi rivede ' 30 di conveniente adattamento ' ( 1949, Croce, B); it.
(1575, Baldelli, B; TB; Ace. 1941), accomodainaccomodato agg. 'che non ha saputo adeguarsi
trice f. (Crusca 1612 -TB 1865; Acc.194 1); aca una situazione ' ( 1952, Croce, 8) .
comodatora f. TB 1865.
It. accomodevole agg. 'accomodabile; accomo2. lt. accomodarsi v. rifl. 'mettersi a proprio
dante, conciliante ' (TB 1865; 1939, Ojetti, B; Js agio; sistemarsi; invito ad entrare in casa ' (dal
1688, NoteMalmantile , B; TB; DO), piem.
1952, Soffici, B) ; it. a. accomodevolmente avv .
'in modo accomodevole, acconcio' (sec. XIV,
acomodesse DiSant' Albino, nap. accommetarse
D 'Ambra, accummetarse Andreoli.
Crescenzi volg., B; TB), fior. - (1628, Politi).
lt. accomodabile a qc. 'adattabile, che si può 40
accomodare ' (dal 1673, Rucellai Ricasoli , B;
Il lat. ACCOMMODARE ' dare in prestito '
Ace. 1941; OD); accomodabilmenre avv. 'in
(Agostino; Prisciano) continua nell ' it. (I.) e
modo accomodabile ' (TB 1865; B 1961); accome derivato nel fr. accommodation ' remise
de qch à qn , pret' (sec. XIV; Chastell; FEW
comodabilissimo agg. 'superi. di accomodabile'
TB 1865. - lt. accomodabilità f. 'possibilità, 4s 24, 82b) 5 . All 'epoca dell 'umanesimo il lat.
ACCOMMODARE ' adattare' fu introdotto
capacità di accomodarsi' B 1961.
come latini mo da Marsilio Ficino (III. l .), cfr.
fr. accommoder v.a. ' rendre propre à' (dal 1530,
It. riaccomodare v. tr. 'accomodare nuovamente'
Palsgr, FEW 24,81 b) e lo spagn. acomodar (dal
(1580, V. Borghini, Crusca 1806; TB); riaccomodarsi v. rifl. ' riconciliarsi ' TB 1872. - lt. so 1535, DCEC III , 397b). L'it. accomodarsi ·metriaccomodato agg. 'accomodato di nuovo ' (Tra4
Con scambio delle apicali d/n (indicazione di Marimater 1835; YocUniv. 1853). - lt . riaccomodacnucci).
chiare v. tr. 'dimin. o dispr. di raccomodare ' TB
5 Cfr. lat. mediev. dalm . accomodare 'dare in pre1872.
stito ' ( 1224, Kostrencié).

comoda' (1930, Alvaro, B) ; accomodanremente avv. 'in modo accomodante' OD 1974.
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1470 e 1472 a Venezia e per questa ragione
conosciute nell'ambiente umanistico all 'inizio
del Cinquecento.

tersi a proprio agio ' (III. 2.) è prestito dal fr.
s'accomoder 'prendre ses aises' (Pom 1671 Ac 1878, FEW 24,81 b), un indizio del prestigio
della civiltà fr. all'epoca di Luigi XIV.
s

-->

accommodatio, accommodativus, accommo-

accon1modare,

accommodatio,

accommo-

dus, commodus

Faré 2086b s. v. commodus; BriichMs. 242-249;
Prati 9; DEI 30; FEW 24, 81 seg. ; DeGiovanni
26.
-->
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10

accommodus 'conveniente'

dus, commodus

accommodatio 'adattamento'
II. It. accommodazione f. 'adattamento, accondiscenza' (1559 , B. Cavalcanti, TB, GlossCrusca
186 7; Chambers 17 48; B ), vie. a. accomodation
(1590, Bortolan); it. accomodazione 'prestanza,
deposito' (1646, Buonarroti il Giovane, TB);
- 'condiscendenza dimostrata da Dio verso
l'uomo con l'incarnazione' (1852, Gher., B).

15

Prestito dal lat. ACCOMMODUS.
20

25

Prestito dal lat. ACCOMMODA TIO, cfr. fr.
accomodation f. 'action d 'accommoder à qch.,
de conformer' (1566 - Ac 1932, FEW 24,82 b).
Il term. ottico (III.) dal fr. accomodation de l'c:eil
(dal 1863, FEW 24,82 b).

30

35

BriichMs.244; DE130; FEW24,81 seg.

accommodare, accommodativus, accommodus, commodus
40

accommodativus

' adattabile, accomo-

dante'
45

III. It. accomodativo agg. 'adattabile, accomodante, che si adatta facilmente, arrendevole'
(1543, Firenzuola, Man .; seconda metà del sec.
XVI, P.F.Cambi, B; Crusca 1863; TB; 1938,
D 'Annunzio, B; Ace. 1941).
Prestito dal lat. ACCOMMODA TIVUS, termine grammaticale che ricorre nelle Institutiones
grammaticae di Prisciano, pubblicate negli anni

-->

accommodare, accommodatio, accommodativus, commodus

III. It. accomodazione f. 'accomodamento
(term . ottico)' (dal 1941, Ace.; B; D; DEI 30);
disaccomodazione ' rilasciamento del cristallino
(term.ottico)' 8 1966.

~

III. lt. accomodo a .qc. agg. 'adatto, conveniente, opportuno' (prima metà del sec. XIV, Ugurgieri, B; 1597, G.Soderini, GlossCrusca 1867;
1918, D'Annunzio, B); it.a. accomodamenteavv.
'acconciamente' (1520, Ariosto, TB).

50

=:·accordare 'concordare'
I. 1. a. It. accordare qc. con qc. v. tr. 'mettere in armonia, concordare, far corrispondere'
(1294, Latini, 8, Monaci 97 /2, 52; 1483, Pulci,
B - 1642, Galilei, TB), it.a. acordare q. a. qc.
(sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte), accordare qc. a qc. (dalla fine del sec. XIII, Giamboni, B; DavanzatiMenichetti; EncDant.; Crusca
1863; TB; Acc.1941; B; DD), accordare qc. in
qc. (fine del sec. XIII, OnestoBolognaOrlando ),
acordare 'concedere, permettere, consentire'
(sec. XIII, ScuolaSicPanvini XLIV, 22, 10), accordare (dal 1313 ca., Angiolieri, B; Crusca
1863 ; TB; Acc.1941; B; DD), sic.a. acordari
(1380 ca., LibruBruni), piem. acordè DiSant'Albino, tor. accordé (sec. XVII, Clivio, ID 37),
vogher. acurdà Maragliano, parm . acordar Malaspina, venez. - Boerio, rover. accordar Azzolini,
minerv. accurdèie Campanile.
It. accordare q.lqc. v. tr. ' mettere d'accordo,
conciliare, pacificare; appianare le differenze'
(dal 1342, Boccaccio, TB; Crusca 1863; Ace.
1941; B; DD), piem. acordè DiSant'Albino,
venez. acordar Boerio, abr. accurda 'consolare
con concessioni i bambini quando piangono '
DAM, Matera accordà 'rabbonire, acquiescere,
acquietare' Rivelli, otrant. accurdci VDS, sic.
accurdari ' metter d'accordo, conciliare, dirimere
una questione' Piccitto.
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LibruBruni), acordarse (sec. XV, EustochiaCataIt. a. accordare v. tr. 'venire a patti, far convenzioni , contrarre accordi' (1342, Cavalca , TB;
lano ), piem. acordesse DiSant' Albino, mii. ac1563 , Nardi, Crusca 1863-1566, De' Nerli,
cordàss Maggilsella, parm . acordares Malaspina,
romagn . acurdés Ercolani , venez. acordarse
Crusca 1863), vast. a. - (1503, Anelli), Ieee. a.
- (1499 ca., D'Elia 75 , 1), gen. accorda q. 'allo- s Boerio, bad.sup. s'akord( Pizzinini, abr. acgare alcuno a servizio ' Olivieri, com. acordà
curdarse DAM , sic. accurdari v . rifl . Piccitto. Monti, cordà ib., vogher. acurdà Maragliano,
It. accordarsi v. rifl. 'esse re in a rmonia, corrisponparm . acordar Malaspina, parm. - 'noleggiare
dere, essere conforme' (dal sec. XIII, Seneca
volg., B; E ncDant.; Crusca 1863; TB; Ace.
(cavalli)' Malaspina, faent. acurdé 'allogare
alcuno a se rvizio ' Morri , corso accurdà Falcucci; 10 1941 ; B; DD), acordarse (fi ne del sec. XIII,
it. accordare (lo scouo, l'oste, lo speziale) ' paMatteoLibriVincen ti), sic. a. accurdari (sec.
gare, soddisfare ' (1388, A. Pucci , Brambilla, LN
XIV , VangeloPalumbo), mii. accordàss Maggi37, 10 - 1584, A.Grazzini, VocUniv.), sic.
Isella ; it. a. accordarsi di ( + inf.) 'consentire'
accurdari Piccitto.
(prima del 1292, GiamboniTrattatoSegre),
Proverbi: it. a. accordare col fornaio 'vivere bene; 1s venez. a. acordare ( + inf.) v. rifl. (l 307, Testinon aver bisogno di pane; non essere in stato di
Stussi 43, 4); it. accordarsi a q. 'consentire, connecessità ' Florio 1598; it. chi ha accordaro l'oste
discendere, aderire ' ( 1353, Boccaccio, B può andare a dormire 'chi con qualche premio
Crusca 1863; TB ; B) .
o dono ha soddi sfatto quella per ona che
It. accordarsi 'concordarsi seco ndo le regole
potrebbe recare impaccio ai suoi disegni, può 20 grammaticali' (dal 164 1, Buommattei , B; TB).
stare con l'animo quieto' (Tramater 1829 Crusca 1863 ; 1853, Prov . tosc., TB).
Derivati : it. accordato agg. ' messo d'accordo,
lt. a. accordare v. tr. 'persuadere ad accordarsi '
concordato, pattuito' (in izio del sec. XIV , Lenzi,
(1556, Alamanni, TB); vast. a. accordare q.
Cru sca 1863 - fine del sec. XIV , Fioretti, B;
'subornare, indurre q. con promesse o donativi 25 dal "I 606, B. Davanzali , B; rusca 1863; TB;
a testimoniare il falso ' (inizio del sec. XVI,
Ace. 1941 ; B), sen. a. acordaro (di qc.) (fine del
DAM).
sec. XIV, Ca ntariVaranini ), sic. a. accordatu
lt. accordare (il prezzo) v. tr. 'stabilire, fissare,
(sec. XV, PoesieCu imano), piem. acordà Dipattuire, contrattare' (1512, Vespucci, Zaccaria
Sant' Albino, vogher. acurdà 'vi ncolato a prestar
39 - 1837, Botta, Crusca 1863), rover. accordar 30 servizio ' Maragliano. - It. accordato m. ' patto,
Azzolini.
accordo , intesa ' (1601 , Ammirato, B - Crusca
It. accordare qc. con qc. 'far concordare le parole
1863 ; Ace. 1941 ). - lt. a. accordato agg. ' pagato,
tra loro seco ndo le regole grammaticali ' (1400
soddisfatto ' ( 1550, Vasari , B; 1584, Grazzini,
ca., Sacchetti, B; 1655 , D . Bartoli, TB; OD) .
B); it. - 'co ncesso, permesso ' (1712, Magalotti,
Venez. a. acordare ensenbre v. intr. 'conciliar i, 35 8 - Crusca 1863; Ace. 1941 ), piem. acordà
mettersi d'accordo' ( 1299, TestiStussi 16, 8), it. a.
DiSant' Albino. - Locu zione : it. accordato che
accordare a. q. 'consentire, condiscendere'
'concessoche' TB 1865.
(1363, M. Villani, Crusca 1863 ), sic. accurdari
lt. accordato '( termine gra mm .) che accorda m
Piccitto, it. accordare ' essere in armonia, fare
genere e numero' ( 164 1, Buommattei, B
consonanza' (1565 , Varchi, TB - Crusca 40 Crusca 1863) .
It. accordatamente avv. 'd'accordo, d'intesa, se1863).
condo i patti' (sec. Xlii , Malispini, B; Crusca
It. accordarsi v. rifl. ' mettersi d'accordo, essere
1612 - Cru sca 1863 ; TB; Acc.1941) , - ' in ard'accordo, intendersi; venire a patti, contrarre
monia, concordemente' (1685 , D. Bartoli, B;
accordi ' (dal sec. XIII, ContiAntichiCavalie ri , 45 Crusca 1863 ; TB; B). - It . accordatissimo agg.
Monaci 155, 34, TB; OnestoBolognaOrlando ;
'superi. di accordato ' TB 1865.
Jacopone,Monaci 160/ 2, 25; EncDant.; Crusca
1863 ; Acc. 1941; B; DO), it.a. acordarsi (sec.
lt. accordante agg. 'concordante; conforme'
XIIl, ContiAntichiCavalieriDelMonte), pad. a.
(seconda metà del sec. XIII , Tesoro volg., B acordare v. rifl . (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), 50 1400 ca., Sacchetti , AgenoVerbo 179; 1604,
ven. a. achordarse (a. qc.) ( 1487, VidossichTriM.Adriani, B - B 196 1; Crusca 1863; TB).
stano ,StR 4 ), se n. a. achordarsi ( 12 60, Lettera
It. accordamento m. 'accordo, consenso ' (sec.
se n., Monaci 74, 122), sic. a. accordari v. rifl . (sec.
XIII, DavanzatiMenichetti ; dalla seconda metà
XIV, PoesieCusimano ), acordarisi (1380 ca.,
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'arco di cerchio che collega due rettifili; gomito
del sec. XVI, P. F. Cambi, TB - B 1961; Crusca
in una tubatura' (dal sec. XIX , DEI 3191; OD).
1863; TB), piem . a. acordement (sec. XII,
SermoniSubalpConcord. ), nap. accordamiento
dis-: it. a. disaccordante agg. 'discordante, inO' Ambra; fr.-it. par acordement de 'con decisione concorde' (1300 ca., MartinCanalLimen- s conciliabile, contrastante' (prima metà del sec.
XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, B) . - It. disactani); it. a. far acordamento 'armonizzarsi' (secordo m. ' mancanza di accordo; disparere, disconda metà del sec. XIII, MaestroRinuccino,
senso profondo ' (dal 1685, D.Bartoli, B; DO),
DavanzatiMenichetti), essere d'un accordamento
- 'stonatura, disarmonia, sproporzione' (dal
'essere d' accordo, consentire' (131 O ca. ,
10 1755, Maffei, B). lt. disaccordarsi v. rifl.
Fiore, B).
' provocare discordia, inimicare; non essere in
Tosc. accordellato m. 'trattato e pratiche, più
armonia' (TB 1869 - B 1966). - lt. disaccorche altro segrete, di negozio da concludere'
danza f. 'disaccordo' TB 1869.
( < -ellare, Fanfani Uso) 1, montai. - 'combriccola, accordo di persone' Ne rucci ; tosc . accorin-: it. inaccordabile agg. 'inconciliabile'
15
dellinata 'accordo, patto' Fanfani Uso.
(Oudin 1643 - Crusca 1729; B; Crusca 1899),
Abr.or.adriat. (Alanno) akkurdareflla m. 'acsic. inaccurdabbili Traina, it. inacco rdabile 'che
cordo, concordia, fra due persone che han no
non può essere accordato, che non si può conlitigato' DAM.
cedere' (1683, Siri, B; OD 1974).
It. accordatore m. 'chi mette d'accordo, con- 20
1. b. It. accordo m. 'concordia, armonia; conforciliatore' (1406, Buti, B; Crusca 1691 - B 1961;
mità, convenienza' (dal 1310 ca., Fiore, EncCrusca 1863; TB) , piem. acordator DiSant' AlDant., B; Crusca 1863; Acc. 1941; B; OD);
bino; it. accordatore agg. B 1961.
venez. a. metre acordo intro de q. 'far accordare'
It. accordcvole agg. 'che si può accordare; con- zs (1299, TestiStussi 18.6), it.a. porre accordo tra
veniente, accordabile; remissivo' (1292, Giamq. (1588, Speroni,GiunteTor. 1843).
It.a. acordo m. 'patto, convenzione, concordato,
boni, B; Florio 1598-Crusca 1863; TB; 1952,
trattato; accomodamento, transazione' (sec.
Comisso, B); accordevolmente avv. 'convenienXIII, ContiAntichiCavalieriDe!Monte Xl, 127),
temente; armonicamente; in armonia' (sec. XIV,
Trattato Virtù, B; 1574, Minturno, TB).
30 it. accordo m. (dalla fine del sec. XIII , Detto,
It. accordabile agg. 'che si può accordare; conEncDant.; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; DD),
ciliabile ' (dal 1854, Pellico, B; Crusca 1863;
it.a. trattato d'accordo (1348 , G. Villani, B), fior.
a. accordo (fine del sec. XIII, TestiSchiaffini
TB; Acc. 1941; B; DO), venez. acordabile Boerio, sic. accurdabbili Traina; it. accordabile 'che
165, 29), sen. a. achordo (1260, Lettera sen.,
si può concedere' (VocUniv. 1845; TB 1865). - 35 Monaci 74,66), Ieee.a. accordo (1499 ca.,
D'Elia 75, 7), venez. acordo Boerio, mugl. akIt. accordabilissimo agg. 'superi. di accordabile'
(dal 1865, TB; B). - It. accordabilmente avv.
wordo DoriaMs., rover. accord Azzolini 1836,
(TB 1865;Acc. 1941).
corso accordu Falcucci, Montefalco akk<jrdu
MeriniArtiMestieri 213, abr. akkwordJ DAM,
Con prefissi: r(e): it. raccordare v. tr. ' pacificare, 40 Sannio accuordo Nittoli, sic. accòrdu (Traina;
Piccitto ); fior. accordo 'lo stabi lire le condizioni
accordare, riconciliare' (1340 ca., Palladio volg.,
di matrimonio prima delle nozze' (PieracTB), - 'accordare nuovamente; collegare, unire
cioni,LN 4).
per mezzo di un raccordo ' Florio 1598. Proverbi: it. meglio un magro accordo che una
Grosset. a. racordarsi v. rifl. ' mettersi d'accordo'
grassa
sentenza 'è più conveniente accordarsi che
(1219, BreveMontieri, Monaci 30, 17), raccar- 45
litigare'
(1566, A. Grazzini, B - Crusca 1863),
darsi (ib. 30, 22), Ripalimosani rrçk warddSoglio l'è méier un mègar acòrd cu una gròssa
rna 'acco rdarsi di nuovo ' Minadeo.
santenza (VDSI 1, 25), Franca villa al Mare ef
It. riaccordarsi v. rifl. 'accordarsi di nuovo' TB
mm (y;:J nu triS t' a k k <j rd a kyi na b bon;:J
1872.
Derivati : it. raccordatrice f. 'colei che raccorda' so kaws a DAM.
It. accordo m. (term.gramm.) 'concordanza' (dal
(sec. XIV, Ovidio volg., Man.). - It. raccordo m.
TB 1865; B; OD). - It. accordo dritto m. '(term.
marin.) pezzo di legno che posa perpendicolarparetimologica
con
' Connessione
cordella
mente alla terra, mentre gli altri per contro si
(BrtichMs. 257).
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1. c. Vie. a . cordare 'accordare, mettere in armonia' (1560, Bortolan), Leventina cordà FransciniFaré, borm. kçrdtir Longa, com. cordà
MontiApp., mii. - Maggil sella , berg. - Tiraboschi , venez. cordàr ('"voce bassa" , Boerio),
feltr. korddr Migliorini-Pellegrini, amp. cordà
' rabbonire (un bambino che strilla)' Majoni , Ripalimosani k k w rJ r d d consolare con concessioni
i bambini quando piangono' Minadeo, sa lent.
(Francavilla Fontana) ccurdare ' rappacificare'
VDS.
Borm. kordds v. rifl. 'accordarsi, pattuire'
Longa, bresc. cordds (Gagliardi 1759 ; Melchiori), poles. cordarse Mazzucchi.
Derivati: en-: berg. incordà v. tr. ·accordare'
Carminati; bagol. gerg. encordà stipulare un contratto , assumere servizio ' Vaglia. - Grad . incordo
m. 'acco rdo' Rosamani.
tra-: it. a. tracordarsi v. rifl. ·grandemente concordare' (prima metà del sec. XIV, Livio volg. ,
TB).
dis-: ver. descordàr ' rompere un accordo, un 'intesa' Be ltramini .

attraversano in senso orizzontale' (Vanzon 1827 ;
VocUniv . 1845); accordi m. pl. '( term.marin.)
due grossi pezzi di legno che servono a sostenere
la nave durante la costruzione' VocUniv. 1845.
5

Sintagmi preposizionali
in: it. a. essere in accordo 'concordare, vivere in
armonia· (sec. XI!l, Malispini, B), it. in accordo
'concordemente' ( 1661, D . Bartoli, B), in accordo
con qc. ( 19 54, Moravia, B ).
di: it. a. d'accordo con q. 'concordemente, in
armonia' (1324, D.Compagni, 8), it. d 'accordo
(1385, Stefani, B; dal 1525, Firenzuola, Crusca
1863; B; DD), piem.a. di acordo (1490, PassioneRevelloCornagliotti); it. di buon accordo
'volentieri ' ( 1589, BargagliaPellegriniCerreta),
fior. di comune accordo Camaiti; it.a. essere
d'accordo con q. 'concordare' ( 1324, D. Compagni, I3) , essere d'accordo 'accordarsi' (dal 1363,
M. Villani, B; Crusca 1863; OD), venez. esser
d'accordo Boerio ; it. rimanere d'accordo (dal
1385, Stefani , B; OD) ; stare d'acco rdo (1665,
Lippi , B-1890, Co llodi , B) , - a(+ inf.) (1692,
Segneri, B), venez. star d'accordo Boerio; it.
andare d'accordo (dal 1712, Magalotti , B; DO) ,
Graveglia ana d'akijrdu Plomteux, mirand .
andar d'accord Meschieri , faent. andè d'ac6rd
Morri , venez. andar d'accordo Boerio, vie. andar
dacordo Pajello, capodistr. andar dacordo Rosamani; it. porre d'accordo q. 'far. accordare'
(1532, Ariosto, B ; 1612, Buonarroti il Giovane,
Crusca 1863) ; mettere d'accordo q. (dal 1745,
Crudeli, Crusca 1863 ; TB; B; OD). - Coro
cascà d'acc6rdu ' mettersi d'accordo , trovarsi
d 'accordo ' Falcucci.
It. d'amore e d'accordo 'con concordia totale '
(1348, G. Villani, B; dal 1712, Magalotti, B;
Crusca 1863; Ace. 1941 ; D D ), fior. d'amore e
d'accordo Camaiti.
It. d 'accordo ' loc. con valore asseverativo, affermazione assoluta' (1533 , Ariosto, B; dal 1858,
Nievo, B; DO), mii. dacòrd Cherubini, berg.
decorde Tira boschi, venez. - Boer;o, valsug.
dacòrdo Prati; _Intr~dacq~a dak,kuord rJ DAM,
Rotella dçkkçird rJ 1b., mii. dacord m. 1 accordo,
intesa' Cherubini, berg. decorde Tiraboschi,
valsug. dacòrdo Prati .
Derivati: it. accorduccio m. 'accordo meschino '
TB 1865; accorducciaccio m. 'dimin . peggior.
di accordo' TB 1865; pis. d 'acco rdane '(fam.)
pienamente d'accordo ' Malagoli ; it. d'acco rdissimo 'superi. di d 'accordo ' (dal 1533, Ariosto,
B; DO).
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2. a. lt. accordare v. tr. 'a rmoni zzare strumenti
musicali o voci all'intonazione desiderata ' (dal
1292, Giamboni, B; C rusca 1863; TB; Ace.
1941; B ; OD) , gen. accorda Olivieri, piem.
acordè DiSant 'A lbino , parm. acordar Malaspina,
venez. acordar Boeri o, gard. a k u rd ef Lardschneider, ak <.Jrdef ib ., bad.sup. ak 9 rdef Pizzinini, fior. accordare (Pieraccioni,LN 4 ), abr.
accurdd DAM , sic. accurdari Piccitto.
1l. accordare un liwo e una campana 'mettere
d'accordo cose fra loro incompatibili ' ( 1601,
Caporali, B) .
It. accordarsi v. rifl . 'armonizzarsi (termine musicale)' (1529, Castiglione, B - 1807, Fiacchi,
Crusca 1863).

25

30

35

I

40

45

50

Derivati: it. accordio m. 'accordatura continuata,
in genere uggiosa' (dal TB 1865 ; Acc.1941; B).
It. accordamento m. 'accordo, consonanza di
suoni o voci', concordanza, armonia. (termine
mus. o p1tt .) (sec. XIV, TrattatoRepubblica,
B; 1574, Va ari, B - B 1961; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941 ), parm. acordament Malaspina, corso
accurdamentu Falcucci.
t. accordatura f. ' intonare allo stesso diapason
due o più strumenti mu icali o voci; il modo in
cui i vari strumenti so no accordati; giusta
intonazione' (dal 163 1, Adimari, Crusca 1863;
TB; Ace. 1941; B; DD) , piem . acordatura
DiSant' Albino, parm . acordadura Malaspina,
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venez. cordadura Boerio, tosc. accordatura Fanaccord Meschieri, venez. acordo Boerio, bad. sup.
faniUso, sic. accurdatura (Traina; Piccitto); it.
akort Pizzinini.
fornire in accordatura ' trattare a lungo una queIt. accordo m. 'filo di ottone negli strumenti a
stione, un affare, senza venire a capo di nulla'
lingua dell 'organo che con il suo alzarsi o abbas(1742, Fagiuoli, Crusca 1863), andare in accor- 5 sarsi modifica l' intonazione' (VocUniv. 1845 ;
datura (Man. 1859 - Crusca 1863), andarsene in
TB 1865); accordo m. 'antico violone con doaccordatura (Man. 1859 - 1903, Tommaseodici o quindici corde intonate coll 'arco' VocUniv.
Rigutini, B), tosc. - FanfaniUso, it. finire in ac1845.
cordatura (Man. 1859 - Crusca 1863 ), tosc. \
Fanfani Uso.
10'
Derivati : it. accorduccio m. '(term. mus.) ac1
J It. accordata f. 'l' accordare alla meglio strucorda, intonatura insoddisfacente' TB 1865.
menti musicali' (dal 1865, TB; Ace. 1941; B;
It. riaccordare v. tr. 'acco rdare di nuovo' (TB
DD), venez. acordàda Boerio, rover. accordaa
1872; Rigutini-Fanfani 1893), Ripalimosani
Azzolini 1836, sic. accurdata (Traina; Piccitto);
rrrçkkw ardd Minadeo.
it. accordatina f. 'dimin. di accordata' (TB 1865; 1s Composto: it. buonaccordo m. 'strumento musiB 1961 ), sic. accurdatina Piccitto ; sic. accurdacale (detto anche arpicordo o gravicembalo) a
tedda Traina.
tasti, con corde metalliche e con fondo in legno,
--,
orizzontale' (1605, Allegri, B - Crusca 1866;
It. accordatore m. 'chi accorda strumenti musi~13,D'Annunzio,B).
71 w .... : fm1lL)u,.,, 1!
cali' (1342, Boccaccio, B; dal 1612, Crusca; 20 )
{fwi.l.:-f.f ·
f"
Crusca 1863; TB; B; OD), piem. acordator
2.c{Mirand.) çg~ v.tr. 'incordare (strumenti a corda)' Meschieri , poles. - Mazzucchi,
' DiSant'Albino, parm. acordador Malaspina, ro1 ~-qç_çordar Azzolini 1836, tosc. accordatore , Vittorio Veneto cordàr Zanette, amp. cordà
FanfaniUso, sic. accurdaturi (Traina; Piccitto),
Majoni, Ripalimosani kkwudd Minadeo.
accordatrice f. 'chi accorda' (dal 1729, Salvini, 2s L-...
TB; OD).
Derivati: en-: bresc. encordà 'accordare (struIt. a. acordante m. chi accorda uno strumento'
menti) ' (Gagliardi 1759; Melchiori), Tuenno en(sec. XIV, PuccioBelundi, AgenoVerbo 179 ;
cardar Quaresima, valsug. ncorddr Prati 2 , corso
1400 ca., Sacchetti, ib.), it. accordante (Crusca
incurdà Falcucci, Ieee. ncurdare VDS. - Bresc.
1729-B 1961 ). - It. accordato agg. 'armonizzato, 30 encordadura f. 'accordatura' Melchiori, Tuenno
conforme (detto di strumenti musicali, di voci , di
- Quaresima ; bresc. encordadur m. 'colui che
colori)' (dal 1556, Della Casa, B; TB ; 1593,
accorda strumenti ' Melchiori.
ParodiCrusca 102; Crusca 1863; Ace. 1941;
dis-: ver. descordàr 'turbare l'intonazione' Bel\__. B; DO) . - It. (strumento) non accordabile agg.
tramini.
'che non può accordarsi' TB 1861. - It. inaccorda- 35 s-: it. scordarsi v. rifl. 'perdere l'accordatura
bile agg. '(strumento) che non può essere accor(detto di uno strumento a corda)' !sella Dossi ,
dato ' (B 1972; OD 1974).
parm. scordar Malaspina. - Mii. scordatura (di
un servizio) ' rottura di qualche pezzo di un servizio
dalla quale risulti rovinato l'insieme '
con prefisso
40 IsellaDossi .
dis-: it. disaccordarsi v. rifl. 'dissonare, stonare '
(1666, Magalotti, B) ; disaccordare v. tr. 'diIII.1. It.a. accordanza f. 'accordo, consenso'
sarmonizzare strumenti musicali o voci' ("raro",
(prima del 1300, RustFilippo, B; 131 O ca.,
B 1961). - It. disaccordato agg. 'non accordato,
Fiore, B), fare acordansa di ( + inf.) 'mettersi
stonato (strumento musicale)' (1684, D.Bartoli, 45 d'accordo' (sec. XIII, Galliziani, B), prender
acordanza di ( + inf.) (1294, GuittArezzo, B,
B). - lt. disaccordo m. '(term. musicale) disar~
Monaci 53 , 7), fare accordanza 'trovare accordo '
monia, mancanza di accordo; componimento
(1272, Re Enzo, B; 1294, Dante, B, EncDant.);
musicale volutamente dissonante' (dal 1860,
essere in accordanza 'concordare' (1290, GuidoF. Ugolini, B; TB; B) .
so
Colonne,
B; 1313 ca., Angiolieri, B); acordanza
..........
2. b. lt. accordi m. pi. 'associazione di colori o
di suoni diversi; armonia; consonanza' (dal 1581,
Galilei, B), accordo (dal Florio 1598; TB;
2 Cfr. friul. incorda 'accordare (le campane)' AppiCrusca 1863; Ace. 1941; B; OD), mirand.
Sanson.

I
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acordi ( DiSant'Albino; Levi), valses. accò rdiu
To netti , ukk o rdy u (Spoe rri ,RIL 11.51 , 409) ,
Tuenno acordi Qu aresima, vogher. acòrdi Maragliano, parm . acordi Malaspina, sarz. a k ç5 rd y u
s Mase tti , lucch. acco rdio Nieri , pis. - Malagoli,
nap. - (inizio de l sec. XV Il , Co rtese Malato ;
D'A mbra) , sic. accòrdiu (Traina; Piccitto).
Lat. *ACCORDAR E continua in tutte le lingue
rom anze occidentali : fr . acco rder (FEW 24, 83 b ),
Pi em .a. d 'acordi loc.avv. 'd 'accordo' (1490,
Passione Reve lloCornaglio tti ), lunig. a. d'acordio
occit.a. acordar ib., cat. , spagn ., port. acordar,
logud. accordare, engad . acorder, friul. aco rda 10 (Macca rro nefaye, AG I 18,509), Monaco d ' ak çird i A rvei lle r 36, Pigna d 'a k d r dy u (Mere le form e italiane ( I. ). *ACCORDA R E è fo rlo,ID 17), gen. d'accordio Casaccia, piem. d 'acmato su CO NCORDAR E secondo la co ppia
còrdi G elindo Renie r, d'acordi DiSa nt'Albino,
modello ASS ENTIRE / CONS ENTIR E. E rno ut
valses. d'acco rdiu To netti , tic. d ' a k çlrdi
ha dimostrato che la base etimologica di q uesto
ve rbo è COR, a mmette ndo una no tevo le in- 15 (VDSI 1, 25), T ue nno dacordi Qu aresima, parm.
d 'accòrdi Pesc hi eri App., Novellara d ak (h di
flu enza secondaria di C HORD A già nel latino.
Due etimi di stinti *A CCORD A RE e *AC(Malagoli,A Gl 17,10l), carr. d 'ak ç) r d i (Luciano, ID 37); lucch.a. essere d 'accordio ' metC HORDAR E (Battisti , DE I) non sono neces sari . Il significato mu s. (pe r influ sso di CHORte rsi in acco rdo' (sec. X V, N ie ri ), valses . essi
D A) è riunito sotto ( I. 2.). T ra i de ri va ti il 20 d 'accordiu To netti , T uenno esser d 'acordi
Qu a resima.
sostantivo ve rbale accordo e la sua fami gli a è
isolato so tto b. (esiste anche nel fr. accord, ne l
Roveredo naa d 'acòrdi 'anda re d'accordo'
(V OSI 1, 26 ), T ue nn o nar d' aco rdi Quaresima,
cat. acorc, spagn. acu erdo [1 251 , DCEC 1,28]).
Fo rme racco rciate (ca rdare) son o trattate
vogher. andà d 'acòrdi Maragliano, parm. andàr
so tto c., conservando così la sottodivisio ne d i 25 d'accò rdi in qc. Peschie ri App., sa rz. nd d r d 'aWartburg in FEW 24, 83-87. lt. a. accordan za,
k çi rd y u 'vivere in concordi a (d etto specialmente
ben attestata dagli auto ri della Scuola sicili ana,
di co niugi e parenti )' Mase tti , carr. nçiar d 'aè conside rata co me prestito de ll a lirica tro bak çi r d i ( Lu ciano ,ID 3 7).
doresca so tto III. 1.
30 Derivati e composti: it. a . acordia f. ' accordo'
R EW 71 a, Faré; BrUchMs. 253 - 259; Prati 10 ;
(sec. X lii , ContiA ntichi Cavalieri , TB, Monaci
D E I 3 1, 634, 3850; DRG 1, 72-73 ( Pult);
155 ,2 29), Pi ra no cordia 'accordo per q ualche
DCEC l ,28; VDSI l ,25seg. (Sga nzini ); FEW
co mune impresa' Rosamani . - lt. accordioso
24, 83-87 ; Malkiel 120 seg. ; Singleto n, Language
agg. ' pro nto all 'acco rdo ' (Man. 1859; TB 1865) .
17 ( 1941 ), 11 9-1 26; A. E rno ut, co r e t chorda, 35 Monaco e n de z a k ç5 rd i ·no n d'acco rdo, in
Revue Philologique 26 ( 1952), 157-1 61; De
cont rasto ' A rveille r 36; vogher. disacòrdi m.
Gi ovanni 52.
'disaccordo, disco rdia' Maragliano.
Ven. acco rdi-proprio 'scritture a mi chevo le pe r
-'> chorda
sopire co ntese, registra te ne ll' Ufficio dei Giudici
40 del Pro prio' Cecchetti .

' rapporto equilibrato ' (seco nda metà del sec.
XIII, Maestro Rinuccino , DavanzatiM e nichetti),
accordan za f. 'armonia, pro porzione ' ( 1571 ,
Ce llini, B), fior. - 'acco rdamento' Politi 16 14.

==·accordium

' accordo'

Il. 1. lt. a. accordio m. ·accordo' ( 1294, GuittArezzo, Mo naci 76/15 , 28; fine del sec.XIV, Bibbia volg., GJossCrusca 1867; 1494, Boia rdo Mengaldo), lig.a. - ( Parodi ,AGI1 5, 43) 1 , breg. a.
acordio (VDSI 1, 25), lunig. a. - (Macca rro neFaye,AG I 18), vie. a. - (1535, Bo rtolan), lucch.
a. - (sec. XV, Nie ri ), pis.a. - (sec. XV, Malagoli), sic. a. acordiu ( 1380 ca., LibruBruni ), piem.
1
Cfr. lat. mediev. piem. accordit1 m 'accordo' (Cherasco 1294, GlossGascaBellero 8), lat. mediev. dalm .
acordium ( 1360, Kostrencié), achordi um ( 1466, ib.).
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*A CCORDIUM è un derivato da *ACCORDA RE, atte ta to nel lat. med iev. che continua
nell'occit. a. acordi ( FEW 24, 87 a ; VR 18, 236)
e principalme nte nell ' it sett. Il deriva to acordia
rise nte di conco rdia e rinfo rza la co nnession e con
CON CORDI A e CON CORD A R E. La form a
CON CORDI U M, va ri ante di O NCORDlA, è
attestata (Papirius, digesta 23 ,4,27; Ulpi anus,
digesta 24, 1,3, Bri.ichM s. 258) e suggerisce
l' esistenza di *ACCORDI U M ne l lat. tardo , formazione co l suffi sso -ium degli astra tti ve rbali
( Leum ann-H ofm ann 209). A lla fin e de l Medioevo accordio di tradi zio ne do tta fu sostituito
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da accordo con motivazione morfologica più
immediata (deverb. di *ACCORDARE).
REW 71 b; BruchMs. 258 seg.; Prati 10; DEI
31; Salvioni,RIL II.43,609 seg.; VDSI l,25seg.
(Sganzini).

accorrigere 'correggere, dirigere'
I. 1. It. a. accorgere v. tr. 'scorgere' (prima metà
del sec. XIV, Bencivenni, TB; fine del sec. XIV,
Bibbia volg., ib.), vie. a. acorzere (1464-1560,
Bortolan), accorzere (1560, ib.), sic.a. acorgiri
(1380 ca., LibruBruni).

5

2.a. Derivati: it. a. accorgimento (del levante
del sole) m. 'notizia, cognizione' (1292, Giamboni, B), acorgimento 'prontezza d'intuito, capacità di avvedersi, di comprendere; discernimento,
prudenza' (1306 , GiordPisaDelcorno), it. accorgimento (dal 1313 ca., Dante, B; CruscaGiunte-

Tor. 1843; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; DO),
venez. acorzimento Boerio, rover. accorgiment
Azzolini, carr. akurdzimefnt (Luciano,10 37),
minerv. accurgemìende Campanile, sic. accurgimentu Traina.
It. a. accorgevole agg. 'atto ad accorgersi; discernibile, che si scorge facilmente ' (prima metà
del sec. XIV, GuidoColonne volg., GlossCrusca
1867).

10

15

It. a. acorgersi v. rifl. 'avvedersi, scorgere, discernere, venire a sapere' (sec. XUI, CompagnPrato,

ScuolaSicPanvini; 1292, GiamboniLibroSegre
28, 26), it. accorgersi di qc. (dal sec. XIII,
GuidoColonne, ScuolaSicPanvini; EncDant.;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; DO), ast.a.
accorze v. rifl. (sec. XVI, AlioneBottasso ), ven. a.
acorgerse (1321 , SantoStadyMonteverdi,StR 20),
Ormea ako/zese Schadel, gen. accòrzise di
qc. Casaccia, piem. ac6rs'se DiSant' Albino,
acorgesse Gavuzzi, acorgisse ib., Tuenno arcòrgerse Quaresima, arcòrzerse ib., mirand. accòrzras Meschieri, sarz. ak<;Jrdzerse Masetti,
venez. acorzerse Boerio, vie. acorserse Pajello,
Vittòrio Veneto acòrzerse Zanette, feltr. akorderse Migliorini-Pellegrini, mugl. ak6wrdzerse
DoriaMs., carr. ak<jrdzr;rsr: (Luciano,ID 37),
corso sett. accorgesi Falcucci, Velletri akkorese (Crocioni, StR 5), roman. accòrgese
ChiappiniRolandiAgg., accorgerse ib., accorgésse ib., Introdacqua akk<;Jrg;,se DAM,
Amaseno akkçiriyas3 Vignoli, sic. accòrgirisi
Traina, sic. messin. accurgìrisi (ib.; Piccitto ); sic.
~ 'prevedere, intuire, mostrarsi riconoscente'
Piccitto.
Infinito sostantivato: it. a. accorgere m. 'l' avvedersi; comprensione, intuito' (1319 ca., Dante,
B; EncDant.; 1374, Petrarca, B; 1600, B.Davanzati, B), trevig.a. acorger (inizio del sec. XIV,
Pellegrini, StudiVen. 341).
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con prefissi: it. a. racorgersi v. rifl. 'riconoscere
l'errore, ravvedersi del fallo ' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti), racchorgersi (1262 ca., Latini,
ParodiDante, BSD 3, 154), raccorgersi (prima
del 1300, RustFilippo, ParodiDante,BSD 3, 154
-sec. XIV, Ottimo, TB; EncDant.) .

.

Borm. nak9rges v. rifl. 'accorgersi' Longa, Tuenno
nascòrgerse Quaresima, vie. inacorserse Pajello,
poles. inacòrzarse Mazzucchi, feltr. ina korderse
Migliorini-Pellegrini, Pieris di Monfalcone inak<;Jrzarse Rosamani, triest., istr., Zara inakrjrdzerse ib., rovign. inakwrjriase ib., inakuorzase Deanovié, Fiume inacòrierse Rosamani,
valsug. nacòrdrese Prati, nascòrdrese ib., rover.
nascorzerse Azzolini 1836 1•
con cambio di prefisso
per-: trevig.a. percorger v.intr. 'accorgere' (prima metà del sec. XIV, Pellegrini,SMLV 5; fine
del sec. XIII, CanzoneAuliver, Monaci 166,49) 2 ,
lomb. a. percorçerse 'accorgersi' (sec. XV, Biadene,StFR 7).
in-: Cavergno ninkç>d 'accorgersi' SalvioniMerlo, Sottoceneri (Pugema) nivk1irgas (Keller,RLiR 1O)3, berg. incorzes Tiraboschi, pav.
ink <;Jrzas (Galli-Meriggi,VR 13), poles. inc<)rzarse Mazzucchi, ven. inc6rzerse (SalvioniREW,
RDR4), Pirano ink<jrdzerse Rosamani, amp.
s'incòrze Majoni. - Berg. rinc6rzes 'accorgersi'
Tiraboschi, rincorses Carminati-Viaggi.
Con cambio di coniugazione: berg. incorzìs 'accorgersi' Tiraboschi, bresc. encorzìs Melchiori;
berg. rincorzìs 'accorgersi ' Tiraboschi, Gandino
rincorgìs ib.
Friul. nacuàrzisi 'accorgersi' PironaN, inacuàrzisi ib., Aviano inacordese Appi-Sanson.
2 "con per- intensivo che troviamo in altri verbi
schiettamente dialettali, ad es. bellun. e agord. percunir, pencurdr da per + curare" ( Pellegrini,SML V 5).
3 Keller spiega n-iniziale da n ( < INDE) delle forme
verbali, p.es. man iykçugi 'io me ne accorgo'.
1
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lt. fare accorto q. 'avvertire, informare, rendere
Con aferesi del prefisso 4 : it. corgersi di qc. 'accosciente' (1313 ca. , Dante, TB - 1374, Pecorgersi ' ( 1348, FrBarberinoSansone), Leventrarca, B; 155 5, P. F.Giambullari, TB - Crusca
tina corjass FransciniFaré, mii. corsges MaggiIsella, grad. kç)rdzese Rosamani , poi. k ç) rze rse
1863;TB;Acc. 1941;B).
ib. , perug. còrgese Catanelli, Servigliano ccòr- s
ghjese (Camilli,AR 13), nap. c6rzersi (inizio del
Derivati: it. accorto avv . ' rapidame nte , sollecitamen te' ( 19 12, Pascoli , 8) .
sec. XVIII, Cortese Mal ato s. v. corzero), Ieee.
(Squinzano) ccòrgere VDS.
lt . accortissimo agg. ·superi. di accorto' (dal
Con cambio di coniugazione: berg. co rzìs v. rifl.
1353, Boccaccio, B; Cru sca 1863; TB ; B; DD),
' accorgersi ' Tiraboschi.
10 it. accortissimamente avv . 's upe ri. di accortame nte' ( 1547 , Bembo, B s.v. accortamente;
2. b. accorto
1566, Caro, Crusca 1726; Crusca 1863; TB).
It. accorto agg. 'attento, avveduto, prudente;
It. accortamente avv. 'a bilmente, in modo acassennato, discreto, es perto ; scaltro , astuto'
corto, avveduto; astutame nte, con malizia ' (dal
(dal 1294, GuittArezzo, TB; sec. XIII , Maestro 15 1353, Boccaccio, B; Crusca 1863; TB ; Ace.
Torrigiano, ScuolaSicPanvini; Crusca 1863; Ace.
1941; B; DO), - 'di proposito, studiatamente'
1941 ; B; DD) , lomb.a. acorto (sec. Xlll, Ifarse(dopo il 1320, Alfani , Cru sca l 863; 1694,
gapèKeller), ven. a. acorr sec. XVI, MorelPelSegneri, ib.), fr.-it. acorrernani ( 1343, Massartlegrini, StVen.) , venez. a. achorto (1424, SprachNicYerona ,Mé lDelbouille ), acorrement ( 1368
buchPausch 189, 198), acorto ib., se n. a. accorto 20 ca., PeiskerGuerraAttila).
(fine del sec. XIV, CantariYaranini), acorto ib.,
piem. adm DiSant'Albino, berg. acòrt Tiralt. accortezza f. 'avvedutezza, perspicacia, astuzia,
bo schi , rover. accort Azzolini 183 6, gard.
abilità, prudenza' (dal 1347 , BartSConcordio,
ak<jrt Lardschneider, bad .sup. akort Pizzinini,
B; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 194 1; B; DD), piem.
carr. akç)rt (Luciano,ID 37), Introdacqua ak- 25 acortéssa DiSant' Albino , corso accurtez za Falk wo rt <J DAM , - 'che ha riguardi per uno' ib. ,
cucci, reat. (Leonessa) ak9rt efcsa 'attenzione
premuro a, cura per una persona' (AIS 709 cp.,
cal. accorto 'scaltro ' Cristo, sic. accortu 'accorto'
p.615), Introdacqua akkurteftts<J DAM, abr.
Traina, - 'scaltro ' Piccitto, palerm . centr. (Partinico) accortu 'eco nomo' ib.; it. a. accorto di
- Bielli, nap. accurcezza 'accortezza, accorgiqc. 'avvenito, informato ; che è a conoscenza' Jo mento' Andreoli, regg. cal. accurtizza DTC, sic.
ragus. - Piccino , 'diligenza, accuratezza' ib.
(1292, GiamboniLibroSegre 51, 23 - 1327, CeccoAscoli, B; EncDant.); it. accorto agg. 'pronto,
Nap. accurtènza f. 'accortezza, premura ' Altamura.
disponibile, rapido, sollecito ' (sec. XIII, ScuolaSicPanvini - 1590, Baldi, TB ; Davan zatiMeni chetti; EncDant.; FrBarberinoSansone ; Tana- 35 Con prefissi: it. inaccorto agg. 'malaccorto, incauto, sco nsiderato ' ( 1527, Machiavelli, Crusca
gliaRoncaglia; 181 O, Monti , Crusca 1863).
1899 - Crusca 1899; TB; " forma lett. e rara"
Locuzioni avverbiali: it. a. essere acorto di
B); inaccorto m. 'incauto' (1907 , Carducci, B).
lt. disaccorto agg. 'non avveduto, imprudente ;
(+ inf.) 'badare, stare a cuore' (prima metà del
sec. XIII, JacAquino, ScuolaSicPanvini), essere 40 poco scaltro, poco abile' (1883 , De Sanctis, B;
1930, Beltramelli, B).
accorto a ( + inf.) 'e sere attento, badare, fare attenzione' ( 1374, Petrarca, B) , stare accorto (ante
1276, PanuccioBagnoAgeno - 1374, Petrarca,
Con aferesi del prefisso: tosc. a. ccòrto agg.
B) , - per(+ inf.) ( 1483, Pulci , 8), piem. stèacort
'accorto' (fine del sec. XII I, TestiSchiaffini 171,
DiSant'Albino, camp.sett. s tar akkwç)rto (AIS 45 11 ), Ieee. ccortu 'scaltro' (Morosi,AG I 4, 134;
1346, p. 713), star akk rj rt <J (AIS 1143, p. 712),
VDS). - Perug. stè còrto de ( + inf.) 'badare,
nap . s tar akk ç) rc (AIS 1143 , p. 721), cal.sett.
sta re attento ' Catanelli , Ripalimosa ni star
star akk o rt r; (AIS 1346, pp. 75 2, 750), sa lent.
kkçirt :J Minadeo. - Yen.a. cortura f. 'custodia,
merid. s tar akk ç)rto (AIS 1346, p. 748), s tar
so rveglianza ' (sec. XVI , SalvioniEgloga,AGI 16,
kk çirtu (AIS1346, p.749), cal.centr. s tar so 297) . - Lecc. ccurtezza f. 'accortezza' VDS.
akk çfrtu (AIS 1143, p. 765).
Composti : it. male accorto agg. 'poco accorto,
4 Probabilmente in posizione di iato dopo vocale ;
sconside
rato ; imprudente' (sec. XIV , Eneide
Bri.ichMs. 26 1 ci vede una si ncope del verbo CO Rvolg.,
TB
s. v. accorto), malaccorto (dal 1532,
RIG ERE.
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Ariosto, B; TB; Crusca 1905; B; DD), maleacaccredere 'essere disposto a credere'
corto Florio 1598, piem. malacort DiSant'Albino; it. malaccorto m. 'privo di accortezza e di
l.1.a. Sic.a. acridiri q. 'fare credito' (sec. XIV,
VangeloPalumbo); Velletri accredere 'fidarsi'
senno' (1573, Tasso, B - 1928, Sbarbaro, B;
Crusca 1905), maleaccorto (1834, Guerrazzi, B); s (Crocioni,StR 5), pese., chiet. akreft a 'credere'
it. a. - agg. 'inesperto, inetto; impacciato, goffo'
DAM, ca!. accredi v. tr. 'comprare o vendere qc.
(1488, Da Mosto, B), it. malaccorto (dal 1758,
a credenza' DTC, sic. , niss. accridiri 'dare a creManni, B; Crusca 1905; OD) ; - 'inconsulto,
dito ' Piccitto, palerm. centr. (Corleone) accrìriri
maldestro, avventato (detto di azione imprudente
'vendere a credito' ib.
o sconsiderata)' (1735, Muratori, B - 1913, Graf, 10
B; Crusca 1905); (lavoro) malaccorto 'mal
b. It. a. fare accredere qc. a q. v. tr. 'far creriuscito, imperfetto, scadente' (1907, Carducci,
dere' (1349 , BusGubbio, Man . - 1556, Della
B); (denti) malaccorti agg. 'non idonei all' uso,
Casa, TB), gen. a. far acreer (sec. XIV, Anonimoinadatti' (1944 , Marinetti, B).
Cocito ), piem.a. far acredere (1490, PassioneIt. malaccortamente avv. 'imprudentemente, in 1s RevelloCornagliotti); it. a. farsi acredere 'farsi
modo poco opportuno' (dalla seconda metà del
credere' (1353, BoccaccioDecamConcord.).
sec. XVI, P.Segni, B; TB; Crusca 1905; B;
2. Lig. (Pigna) far in k rtf e 'dare ad intenOD). - It. malaccortezza f . 'manèanza di avvedere cosa non vera' (Merlo,IO 17), piem. andutezza; imprevidenza, sconsideratezza' (1950,
Pavese, B).
20 cherde 'credere' (Levi,AATorino 63, 96) .

ACCORRIGERE è un derivato di CORRIGERE, tipico dell'it. (I.). Mediante il prefisso
AD- il significato 'correggere, dirigere' viene rafforzato in 'scortare, guardare' > 'badare, accorgersi di qc.'. Una evoluzione semantica parallela valida per l'Iberoromania e l'Italia presenta l'altro derivato di CORRIGERE, il
verbo EXCORRIGERE, con i verbi spagn. a.
escurrir e l'it. scorgere e scortare. La tappa
intermedia supposta da Diez, Meyer-Li.ibke
e von Wartburg ACCORRIGERE 'correggere un errore; abbandonare un'opinione
falsa considerando i fatti' > 'scorgere' non convince (Maurer, RJb8,32; Bri.ichMs. 261). Il part.
pass. accorto con tutta la sua famiglia (I. 2. b.)
viene separato dagli altri derivati di accorgere
(I. 2. a.). Tra i derivati mediante prefissi il tipo
'inaccorgersi' è caratteristico per una zona che
corrisponde all'influsso venez. che include il
Veneto, il Friuli, l'Istria e raggiunge perfino
l'Engadina: engad. s'inacordscher 'accorgersi '. Le
forme fr. mediev. (FEW 24, 87) accort, accortement, accortesse e malaccort sono prestiti dall 'it.
Lo stesso vale per il croato akortu 'astuto' (sec.
XVI, Hyrkkanen num. 20).

25

30

Lat. ACCREDERE continua nel fr. a. acreire,
nello spagn. a. acreer 'dar prestado ' (DCEC 1,
936), nell'engad. a. der ad acrair 'persuadere'
(Bifrun; FEW 2, 1309) e nell'it. (I.). Nella lingua
standard non è esistito che nel sintagma fare
accredere di modo che è sentito come a credere
( 1. b ). Il cambio del prefisso da a- a en- caratterizza la zona gallorom. (prov. e fr.-prov.) con
propaggini nella Liguria e nel Piemonte (2. ).
REW 86; BriichMs. 266; FEW 2, 1305 segg.

35

~

40

accrescere

credere

'crescere; accrescersi'

I. It. a. acrescere v. tr. 'fare aumentare, ingrandire; crescere, far prosperare; aggiungere' (1250,
GiacLentini, ScuolaSicPanvini - 1302 ca., Bart45 SConcordio, VolgSegre 406,5; DavanzatiMenichetti; OnestoBolognaOrlando; GiamboniTrattatoSegre ), it. accrescere (dalla fine del sec. XIII,
SoffrediGrazia, B; TB; OD), gen.a. acrexer (sec.
REW85; Faré; BriichMs. 260seg.; Prati 10;
XIV, AnonimoCocito), berg.a. acreser (sec. XV,
DEI 31 seg.; FEW 24,87; Maurer,RJb 8,32 seg.; so Lorck 159), bol.a. acrescere (lo contado) (iniDeGiovanni 53 .
zio del sec. XIV, PetronioCorti), fior. a. acresciere
(lo fanciullo) 'far prosperare' (1310, TestiSchiaf~ corrigere, excorrigere
fini 188), sic.a. accrisiri 'accrescere' (1380 ca.,
LibruBruni); metaur. acréscia Conti, pis. ac-
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crésce Malagoli ; abr. akkrefssa ' levare l'olio
(1335 , Ed ler), piem. a. acressament (sec.XV,
dalla superficie dell'acqua con una grossa conRecomendacio nesSaluzzo , DocumentiGasca 1),
chiglia, o con una padella' DAM ; andr. accrèsce
sic.a. acriximentu (sec. XIV, SenisioMarinoni),
(il giorno) 'accrescere, aumentare di durata ' Cosic. accriscimentu Traina. - lt. accrescimento m.
tugno, bitont. - Saracino, minerv. accrèssce s 'amplificazio ne (termine di reto rica) ' ( 1566,
'accrescere, aumentare ' Campanile, cosent. acCaro, TB; l 707 , B. Averani, TB); - 'alluvione'
criscere DTC, regg. cal. accrisciri ib., sic. acTB 1 65 ; - ' moda lità pe r la quale, quando un
crìsciri Traina; Città Sant' Angelo arcrèsce 'spaze rede non possa per qualunque ragio ne partecipare all 'e redità , la sua parte va ad accrescere
zare l'aia dopo che con le pale si è ammucchiato il grano nel mezzo ' Finamore-2, Sannio 10 qu ella dei coeredi ' (1963 , Cod ice civile, 8) .
accresce /'aira 'vigliare' Nittoli .
lt. a. acrescenza f. 'accrescimento, a umento'
(dopo il 125 7, Bonagiunta, B) .
It. a. acrescere v. intr. 'divenir maggiore, aumentare, ingrandire ' (prima metà del sec. XIII,
lt. accrescitore m. 'chi accresce' (1292 , GiamMaestro Francesco, ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti), accrescere (1308, Dante, E nc- 1s boni, CruscaG iunteTo r. 1843 - l 584, A. GrazDant. - 1527 , Ariosto, 8), acresciere ( 15 62,
zini , Crusca I 63; 190 7, Ca rducci, B; 1924,
D'A nnunzio, 8 ; Ace. 194 1), accrescitrice f. 'chi
Landucci, Gallina 128); accrescere in qc. (1370
acc resce ' (1332 , AlbPiagentina, TB; 133 6 ca.,
ca. , PaoloCertaldo, 8), acrescere in qc. (fine del
sec. XV , FilGalloGrignani), ven. a. acresser (sec.
Boccaccio, B; 1729, Salvini, B -Cru sca 1863). XIII, DistichaCatonisArnerich) , nap . a. accre- 20 Gess. accrescetora f. ·granata di ginestra per
spazzare l'aia, la sta ll a· Finamore- 1 3, Sannio acscere in qc. (sec. XV , JacJennaroCorti) , sic. a.
crescetòra 'granata ' Nittoli.
acrixiri (a la scriptura) (sec. XIV , Vange loPalumbo).
It. accrescente agg. 'che accresce ' (prima meIt. a . acrescersi v. rifl . 'divenire maggiore, aumentare, ingrandirsi' (1272, Re Enzo,ScuolaSicPan- 25 tà del sec. XIV, Cicerone volg., B; 1646,
vini, B 1 ; sec. XIII, ib. ; fine del sec. XIII , MatteoBuonarroti il Giovane, B - 1758, Cocchi , B;
LibriVincenti), it. accrescersi (dal 1308, Dante,
C rusca l 863; TB) , it. a. - 'crescente' (fine del
8 ; OD ), bol. a. acrescerse (seconda me tà del sec.
sec. XIV, Bibbia volg., TB ; prima metà del sec.
XlII , Paolo Zoppo , Monaci 84/1, 36), lo mb. a .
XIV, GuidoColonne volg., TB). - Ca l. accriscenacrescerse (parlando di giorni) 'divenir più lunghi' 30 tari 'ammucchiare il grano ' DTC.
(sec. XIII, ProvNatFem ., Monaci 68,52).
It.a. (a m ore) acresciuto agg. 'a llargato ; cresciuto'
Infinitivo sostantivato : it. a. acrescer di q. m. ' in(prima metà del sec. Xlii Maestro Francesco,
grandimento' (sec. XIV, FrBarberinoSansone) .
ScuolaSicPanvini), it. accresciuto 'cresciuto, a llevato ' (prim a metà del sec. XIV, Ugurgieri, B 2. Derivati: it. a. acrescimento m. 'aumento, 35 183 1, Colle tta, B; C rusca 1863· TB), sic.a.
ingrandimento, incremento, prosperità' (do po
acrixu tu (sec. XIV, SenisioMarinoni), acrixutail 1257, Bonagiunta, B; sec. XlV, FrBarberinom enti avv. ib.; it. accresciuto agg. 'ampliato'
Sansone)2, it. accrescimento (dalla seconda metà
(1580, V. Bo rghini , TB ; 1729, Salvini, rusca
1863).
del sec. XIII, Tesoro volg. , B; EncD ant. ; TB;
DD), it. a. acrescemento (dopo il 1243, Faba, 40 It. a. accrescitivo agg. 'che dà incre mento , che
Monaci 34/4, 6; fine del sec. XIII, Matteo Libriaccresce' (1308 , Dante, B; sec. XIV, LibroVincenti), acresimento (1255 , Ricordi domeC uraMalatti e, Man.), it. (particella, forma) acstici, Monaci 71 , I ; fine del sec. XIII , Matteocrescitiva 'che conferisce a una parola una
LibriVincenti), acresemento (fine del sec. XIII,
significazio ne accesso ria di grandezza' (dal
MatteoLibriVincenti) , acrescimenro (d'avere) 45 1684, Redi , B; OD); accrescitivo m. 'desine nza
che accresce il significato della parola; la parola
stessa dotata di tale de ine nza' (dal 1725,
' Il manoscritto Vaticano Latino 3793 contiene
Salvini, B; TB ; DD). - lt. accrescitivamente avv.
la forma s'acrescie in rima con nodriscie, di modo che
'con progressivo accrescime nto ; esageratamente '
Panvini congettura s'acrisce ( < *acriscire); dr. 50 (175 7, A.Gori, Man.; ru ca 1863, TB).
Monaci 46 , 29 (Arrigo Testa).
2 Cfr.
lat. mediev. piem. acresimentum 'au mento'
(l 33 5, Statuti di Rocca d'Arazzo, GascaGlossSodano 5) , accressementum ( 1301 , Conti di Barma,
J Cfr. Città Sant 'Ange lo arcrèsce 'spazzare l'aia'
(I. 1. ).
GascaGloss Vavassori 2).
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B), metaur. acovdss (Merlo, MIL 23,267 N 68),
Con prefisso rafforzativo: lucch. racrescere v. tr.
'accrescere' (Salvioni,AGI 16, 428). - It. a. ractosc. accovarsi ' posarsi, sedersi' FanfaniUso,
crescimento m. 'il raccrescere, la cosa raccrespist. - (Merlo, MIL 23,267 N 68), Roccalbegna
ciuta' (1348, G. Villani, TB); raccresciuto agg.
akkovdssi 'accovacciarsi' Alberti-Eschini, cal.
'cresciuto nuovamente' (1363, M. Villani, Crusca s merid. (Nicotera) accuvari v. rifl . 'accovarsi'
1612).
DTC.

Il lat. ACCRESCERE continua nel fr. accroftre
FEW II, 1327), occit.a. acreiser, cat. acréixer,
spagn. acrecer, port. acrescer e nell'it. (I.).

REW 87, Faré; BriichMs. 267 seg.;
DEI 32; DeGiovanni 27.
~

Prati 10;
15

crescere

accretio

10

20

'aumento'

III. lt. accrezione f. 'crescita, accrescimento'
(sec. XVII, C. Mei, B; TB 1865); - 'concrezione,
raccolta di feci (term. medie.)' (sec. XVII, DEI;
sec. XVIII, Bicchierai, B; TB 1865); - 'unione
o accessione (term.giurid.)' TB 1865.

25

Prestito dal lat. ACCRETIO.

30

~

2. Derivati
a. Nap. accovata f. 'inchino, reverenza' (Merlo, MIL23,267 N_68). - Sen. accovàto agg. 'accoccolato, accovacciato' Cagliaritano, accovìto
ib., procid. accuvèto Parascandola.
b. in-: nap. (Pomigliano d'Arco) annaccovare
v. tr. 'rimpiattare, nascondere' (Salvioni,RIL Il.
44,762), Montella annakkovd (Marano,ID
5,98) 1 ; annakkuvuni 'giuoco del rimpiattino' ib.
c. -acciare: Mola akkuvatsa 'raggrumare'
(Nitti,ID 19).
lt. accovacciarsi v. rifl. 'appiattarsi, rannicchiarsi;
mettersi nel covo; rintanarsi' (dal 1480, Poliziano, B; Crusca 1863; Acc.1941; B; OD), tosc.
FanfaniUso; abr. akkuvaéédrsa 'accovacciarsi, appollaiarsi' DAM, teram. (Sant 'Omero)
akkufaccdssa 'accovacciarsi' ib.
lt. accovacciato agg. 'messo a giacere; rannicchiato; che se ne sta raccolto nel proprio covo'
(sec. XIV, TrattatoMascalcie, B; dal 1686,
Segneri , B; Acc.1941; B; OD) .

concretio, discretio

DEI 32.
35

accubare

d. -olare: it. accovolarsi v.rifl. 'accoccolarsi,
accovacciarsi ' (Oudin 1643; Veneroni 1681),
lucch. accovolarsi Nieri, sen. - FanfaniUso.
It. a. accovolato agg. 'accovacciato' (1422, FilippoAgazzari, B).

'essere accampato'

e. -acciolare: it. accovacciolarsi v. rifl. 'acI. 1. It. accovare v. tr. 'covare, coprire' (Florio 40 covacciarsi; mettersi nel covo' (1470, L.Pulci,
1598 - Veneroni 1681), nap. - 'nascondere'
Crusca 1863; dal 1643, Oudin; Crusca 1863;
(inizio del sec. XVII, CorteseMalato ), PomiTB; Ace. 1941; B), tosc. - FanfaniUso; it. gliano d' Arco - (Salvioni,RIL Il. 44, 762), irp.
'mettersi a letto ammalato ' (sec. XIV, Pataffio,
Crusca 1863); accovacciolato agg. 'che sta racakkovd (p. 724), cilent. (Castellabate)
(Rohlfs,ZrP 57), Omignano akkuvd (ib.; p. 45 colto nel proprio covacciolo, nel proprio cantuccio' (Crusca 1863 - B 1961; TB).
7 40), Teggiano - (p. 731 ), luc. nord-occ. a k kuf3d (pp. 726, 732); AIS 900. - Molf. akbvd
3. Sic. accuffulàrisi v. rifl. 'accoccolarsi; acco'prendere in protezione ' (Merlo, MIL 23, 267
vacciarsi; rannicchiarsi; fermarsi a lungo in un
N 68).
It. a. accovare (il vino in terra) v. tr. 'abbattere so posto; accasciarsi per troppa stanchezza' Piccitto,
accufulàrisi 'accoccolarsi, acquattarsi; amma(la vite)' (1512, TanagliaRoncaglia), cal. merid.
(Nicotera) accuvari v. tr. 'acculattare' DTC.
It. accovarsi v. rifl. 'accovacciarsi, ritirarsi nel
1 Merlo ID 5, 98 N 4: " è propriamente un (i)nacproprio covo' (1880, Giuliani, B; 1956, Papini,
covd aferetico con nuova prostesi in."
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!arsi ' Piccitto, niss.-enn. (Santa Caterina Villaraccumbere ' sdra ia rsi'
mosa) - ' accoccolarsi , acq uattarsi ', pant. - ib.;
1.1. Marti n. akk o ummev . tr. ' posare, po rre
sic. sud-or. (Vittoria) accufunàrisi v. rifl. 'accocun ogge tto sopra un a lt ro , appoggiare ' Merlocolarsi, accovacciarsi, rannicchiarsi ' Piccitto. Sic . ccufu /àrisi v. rifl. ' ra nnicchi a rsi , acquattarsi ' s NuovePostilleR E W, tarant. accòmmere DeVince ntiis, akk o mm ar;J (A les:.io ,AFLBari 2,8),
Piccino.
Sic. accuffuluni avv. ·cocco loni, accoccolato'
Fra ncavill a Fontana cco mmiri Ri bezzo 72 , otr.
Piccitto, accufu /un i ib. - Sic. accufulunàrisi v. rifl.
accòmmere VDS, sa lent. ccummiri ib.
Co n cambio di co niugazione : nap. a. accummare
'accoccolarsi ; accovacciarsi' Piccitto.
Sic. accufularatu agg. 'accoccolato; abbattuto, av- 10 ' piegarsi, chin arsi' (DeGiova nni num. 29) 1 , tavilito ' Piccitto. - Sic. accufurunatu agg. 'svorant. accummd v. tr. 'appoggiare' VDS, otr.
gli a to, di cattivo umore (di chi sta avve rte ndo i
ccumbare ib .
si ntomi di un incipie nte malessere)' Piccitto.
Con scambio di pre fi sso : sale nt. nkummere
R accosta to a ll 'it. accovare: sic. accuffàrisi v. rifl.
' appoggiare (A lessio, AFLBa ri 2 , 8) .
Lecc.
'accoccola rsi; accovacciarsi' Piccino.
15 ncummu m. ' appoggio, sostegno ' VDS .

u

Lat. ACCUSARE continua ne l fr. a . acouver v. a.
'couvrir' (FEW 24,87b), ne ll ' it. e nei dia!. tosc.
e me rid . ( I. 1.). I derivati so no divi i in formazio ni col prefisso in- (2 . b.) e in formazioni coi
suffissi verbali -acciare (2.c.), -o/are (2 . d.), -acàolare (2.e.). Le forme sic. con -f(f) - (3.) so no
inte rpretate come accostamento paretimologico
al sic. cufu lari 'focola re' (<FO CUS). La
spiegazione di Meyer-Liibke (R EW 235 1)
di un influsso di CONFLARE non convince (cfr.
FEW 24, 88 N 2) .

20

25

Derivati : martin . a k k mm iJ m. ' appoggio,
sedi le ' Grassi 7 1, tarant. - (Alessio,AFLBa ri
2 ,8 ) , accùmmo De Vincen tiis, Cutrofiano ccumbu
ib. - Ta ra nt. dare acc11111mo 'co nni vente con
a utori od agenti di opere malefatte' DeVincenti is .
Martin. akkumm iJ ti/r J m. 'appoggio, sedile '
Grassi 71 , Fra ncav illa Fonta na 'ccummituru Ribezzo 32 , Manduria - VDS .
III. It . accubito m. ' pesantezza (ne lle palpebre) ' (prima me tà del sec. XI II, Pietro Ispano
vo lg., B) .

R E W 2351; FarélO ; DEI32 ; FEW24, 87seg. Jo
~

cubare
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accubitum 'divano romano da mensa '
Ili. It. accùbito m. ' il giacere disteso appoggiandosi sul gomito (in pa rticola re della posizione
che gli antichi assumevano a me nsa)' (1631, Adimari; B; dal 1829, Tramater; Crusca 1863; Ace.
194 1; DO) , - 'letto conviviale in uso ne i triclini
presso i Ro mani ' (Tramater 1829 - Fanfani Rigutini 1893), - 'tappeto che copre l'accubito '
TB 1865.

40

R EW 88 ; D E I 30; Alessio ,SBN 5, 374 num . 208;
LGII 20 ; DeG iovann i 29.

45

accumulare 'ammassare'

Derivato: it. accubita/e m. ' tappe to che copre
l'acc ubito ' (Trama te r 1829; VocU niv. 1845).
50

Prestito dal lat. ACCUBITUM .
D EI 32 .

ACCUM BE R E è sco nosciuto ne ll a Ro mania
ad eccezione del sa le nt. (1.) da dove passò ne l gr.
moderno so tto la forma àxxouµ~ Eiv ' appoggiare'
co n dive rsi derivati. Prestito scientifico isolato
della lingua dei med ie.i , forma to dal part. pass.
accubicus 'sdraia to , di steso ' sotto III.

III. t. It. accumulare v. tr. ' ammassa re , ammucchi a re; aggiun ge re; accre cere ; colma re' (dal
13 13 ca., Dant e, B; TB ; DO) , accumolare ( 1832,
Leopard i, B; 1922, Pea B); corso accumulà
Falcucci , sic. accumulari (Traina ; Piccitto ). lt. accumulare ' risparmiare ; fare riserve o prov1

Que ta form a non si trova nel mio materiale.

ACCUMULARE
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Prestito dal lat. ACCUMULARE (III. 1.), cfr.
viste' (1327, CeccoAscoli, B; 1472, Alberti, B 1673, Segneri, B; dal 1823, Cuoco, B; TB; DD);
fr. accumuler v. tr. 'amasser et mettre ensemble'
(dal 1350 ca., FEW 24, 91 b), spagn. acumular
Castelnuovo di Magra akumulti~ 'risparmiare'
(AIS 282, p.199), nap. accomolà danaro 'am(dal 1546, DCEC I, 982), cat., port. ~.Il termine
massar danaro ' D'Ambra, sic. accumulari (Trai- s fisicale accumulatore (III. 2.) è prestito dal fr.
na; Piccitto ). - It. a. accumulare di qc. v. tr. 'colaccumulateur m. 'appareil servant de réservoir
d'énergie' (dal 1876, FEW 24, 92 a).
mare, ammassare' (1530, Sannazaro, B).
It. accumularsi v. rifl. 'ammassarsi, aumentare '
BriichMs. 270 seg.; Prati 10; DEI 33; FEW 24 ,
(dal 1758, Cocchi, B; Acc.1941; DO).
10 91 seg.
Derivati: it. accumulato agg. 'ammassato, ac~ cumulare
cresciuto, unito' (dal 1342, Boccaccio, B; TB); it.
a. accurnulatamente avv. 'a cumulo, a mucchio,
copiosamente' (1375, Boccaccio, B; TB) , 'sommamente, al colmo' (1555, N.Martelli, TB); 15
it. accurnulatissimamente avv. 'superi. di accuaccurare 'curare con diligenza'
mulatamente' TB 1865.
It. accumulazione di qc. f. 'l'accumulare,
l'ammassare' (1375 , Boccaccio , B; 1492, LorenzoMedici, B; dal 1691, Crusca; TB; Ace.
1941; B; DO), - ' risparmio intenso, tenace economia di capitali; arricchimento progressivo'
(1540, Guicciardini, B; TB; 1863, Boccardo,
B; Acc. 1941), - 'aumento e accumulazione di
prove' (1852, Gher.; TB), - 'progresso per cui i
materiali prodotti dall 'erosione vengono ammassati in potenti depositi ' B 1961.
lt. accumulamento m. 'l'atto di accumulare (beni
o ricchezze); ammassamento, affastellamento'
(dal 1686, Segneri, B; TB; Acc.1941; OD). - It.
accumulanza f. 'accumulamento' Oudin 1643. Amaseno akkulumatu ra f. 'grano o granone, che si accumula sulla bocca della misura
per colmarla; aggio del grano' Vignoli. - lt.
accumulo m. 'graduale e progressivo ammassamento; arricchimento ' (dal 1936, L. Viani, B;
DO).

20

25
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It. accumulatore m. 'chi accumula, risparmiatare' (1549 , Baldelli, B - 1686, Segneri, B; dal
1859, Man.; TB; Ace. 1941; B; OD); accumulatrice f. 'chi accumula' (dal 1845, VocUniv.; TB;
Crusca 1863; " raro" OD).

45

It. accumulabile agg. 'che si può accumulare;
che si può aggiungere' (dal 1865, TB; B; OD) ;
abr. (Avezzano) akkumulat(viJ agg. 'cumulativo' DAM .

50

2. It. accumulatore m. 'apparecchio che serve ad
ammassare energia elettrica' (dal 1892, Hope
463; Prati 10; Acc.1941; B; OD).

I. It. accurare v. tr. 'curare con diligenza'
(1306, Jacopone, VocUniv. ; prima metà del sec.
XVII, Magazzini, B; Oudin 1643; Veneroni
1681; TB; Acc.1941; B).

Derivati: it. accurato agg. 'che usa molta attenzione; assai diligente, preciso, esatto (detto di
persona)' (dal 1566, Caro, B; TB; Acc.1941;
B; OD), - 'eseguito con molta diligenza e precisione (detto di cosa)' (dal 1550, Vasari, B; TB;
Ace. 1941; B; OD); accurato m. 'l'essere accurato' TB 1865. - It. accuratamente avv. 'in
modo diligente, curato, attento ' (dal 1566, Caro,
B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; OD); accuratissimo agg. 'superi. di accurato' (1580, V.
Borghini, Crusca 1863 - Fanfani-Rigutini 1893);
accuratissimamente avv . 'superi. di accuratamente' (1405, F. Villani, B; 1664, Redi, TB).
lt. accuratezza f . 'diligenza; esattezza, precisione'
(dal 1597, Soderini, B; Crusca 1863; TB ; Ace.
1941; B; DD).
It. disaccurato agg. 'trasandato, negletto, trascurato, poco attento, poco diligente' (1642,
E.Fioretti, B; Crusca 1863; TB). - It. disaccurare v. tr. 'trascurare' Man. 1861.
lt. inaccurato agg. 'poco accurato, imperfetto'
(1798, Milizia, B). - It. inaccuratezza f. 'trasandatezza, mancanza di cura; mancanza di scrupolo' (1798 , Milizia, B; 1846, Gioberti , B).

Lat. ACCURARE continua nel fr. a. acurer
'prendre soin de' (1200 ca., FEW 2, 1559) e
nell'it. (I.).
BriichMs. 271; DEI 33.

accurrere
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sat;J agg.

'accorrere'

I. 1. Umbr. a. accorere (ad altra penitentia)
'andare ad altra penitenza' ( 1080 ca., Con fessione Umbra, TestiltCastellani 101), it. accorrere v. intr. 'correre, dirigersi verso un luogo con
prestezza' (dal 1276, Guido Guinizelli, Monaci
117/1,11 ; Crusca 1863; TB; B; DO), piem.
acore DiSant'Albino, sic. accùrriri Traina.
lt. a. accorrere q. v. tr. ' occo rrere, aiutare ' (prima
metà de l sec. XllI, OdoCo lonn e, B, ScuolaSicPanvini - dopo il 1320, A lfani , B ; CieloAlcamo,
B, Monaci 61, 98 ; 1566, Caro, B s. v. accogliere ;
1799, Parini, B s. v. accogliere; Crusca 1863),
accorere (sec. XIII , Inghilfredi, ScuolaSicPanvini) , acorrere (sec. Xm, ScuolaSicPanvini) , acco rrere a q. (1694, Segneri, 8) 1 ; umbro a. accurrere v.intr. (1306, Jacopone, G lossCru sca
1867).

A CCUSARE

5

10

'freq ue ntato (OAM; Finamore-2),
vast. a kkurt so t J DAM.
It. accorrente agg. 'che accorre; che si raccoglie
in un luogo ' ( 1685, D. Ba rtoti , B - 1922, Borgese, 8 ), accorrenti m. pi. 'gente che acco rre'
(1934, Pa lazzeschi , B), piem. acorent m. 'avventore' DiSant' Albino.

Lat. ACC URR E R E continua ne l logud . akkurr e r e ( D ES436), nell 'e ngad. acuorrer, nel
fr . a. e netl 'occit. a. aco rre, nel cat. , spagn ., port.
acorrer e ne ll 'it. ( I. ). Vengono separate formazioni dal pari. pass. acco rso.

15

R EW 89; Bri.ichMs. 26 l ; Prati l O;
FE W 24, 92; DeG iovanni 30.
~

O E l 32;

currere, occurrere

20

It. accorri! 'aiuto ' ( 1313 ca., Dante, B, E ncDant. ; Florio 15 98; Oudin 1643).
lt. gridare accorr'uomo 'chiamare soccorso'
(prima metà del sec. XIV, Livio volg., B 1618, Buonarrotti il Giovane, B; PiovArlottoFalena 387; AretinoAquilecchia; ParodiSCrusca
103 ; 1726, Salvini, TB) 2 , it. a. gridare acquoruomo (1571 , Ce lliniBacci 322,3 4), gridare accur'uomo (fin e del sec. XIV, PecoroneEsposito) , it. gridare all'accorruomo (1874 , Rovani ,
Acc. 1941 ). - It. a. accorri huomo 'invocazione
d 'aiuto , di soccorso' Florio 15 98, acco rr'uomo
(1676, Dati, TB - 1922, Panzini, B; C rusca
1863), accor' huomo (Florio 1598; Veneroni
168 1).

accusare ' inco lpare, denunciare '
25

I. 1. a. It. a. achu sa re v. tr. 'i nco lpare, denunciare come colpevo le, imputare, sostenere la colpevo lezza ' (prim a me tà del sec. XIII, GiacPugliese, Monaci 57 /4,4), it. accusare q. di qc.
30 (dal 1280 ca., ThomasLatini 66, B; DO) , it. a.
acusare (128 1, Rego laServiVe rgi ne, Monaci
13 8,67; sec. XIII , ContiAntichi Ca valieriDelMonte) , gen.a. acosar (sec. XIV , CocitoPoesie) ,
venez. a. achusare ( 1424, SprachbuchPausch
35 183), vie.a. accuxar ( 1415- 1450, Bortolan),
umbr. a. adcusare (10 80 ca., ConfessioneUmbra,
2. Derivati
TestiltCastellani 98), ic. a. acusari (metà del sec.
2.a. It. accorrimento m. ' l'accorrere' (Crusca
XIV, Regole Branciforti), accusari (sec. XIV,
1691- Crusca 1863).
C usimanoPoesie; 1380 ca., LibruBruni) , pie m.
40 acusè (17 83, PipinoRacc-2; DiSant' A lbino), boL
2. b. Piem. acorù agg. 'corso ad un luogo;
acusaer Ungarelli romagn. a éu sé (Satvion i,R
convenuto ' DiSant ' Albino. - It. (gente, paesani)
39,433) 1 , sarz. aku zri re Masetti, rover. accusa r
accorso agg. 'che è accorso, concorso in un
Azzolini 1836, gard. ak u s è Lardschn eider,
luogo ' (1618, Buonarroti il Giova ne, B; 1824,
bad.sup. aku sé Pizzinini , akù sé ib ., min e rv .
Botta, B), accorsi m. pi. ' persone accorse ' (1913 , 45 accusèie Ca mpanil e, sic. accusariTraina.
D 'Annunzio, B; 1934, Palazze chi, B). - Venalt. accusare q . di qc. v. tr. ·rimproverare, biasifro a k k u rtsd v. intr. 'correre dietro q., inmare' ( 1374, Petrarca, B; 157 5, Tasso, B; dal
seguirlo (del cane) ' DAM. - Lanciano akkur183 7, Leopardi, B; OD ); gess. arcusri v. tr. ' rife rir male sul conto d 'a lcuno ' Finamore-2 2 ; it.
so accusare v. tr. ' ma nifestare, rivelare, denotare,
1 Per alcune attestazioni con pronomi aton i (m ',
dichiarare ' (1336 ca., Boccaccio, B; dal 1606,
t') è impossibile dire se sono co ·truite co n dativo o
con accusativo.
1
2 Cfr. il cognome pad. Accoramboni ('acco rri uom o
Influita da séu sé ' cu are· e n intrusione di una l ,
2 Con epentesi dir.
cfr.
friul. sclu.se 'scusa· PironaN .
buono', 1558, OlivieriD,BiblAR 6, 187).

ACCUSARE
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B. Davanzati, B; Rezasco; DD), lucch.a. accusare una pace 'dichiarare (un accordo)' (Barga
1500 ca., Calabresi, AGJ 58, 192); sic.a. acusari
v. tr. 'confessare' (metà del sec. XIV , RegoleBranciforti) .
Tod. a. adcusare qc. 'denunziare in sede giudiziaria un fatto per cui è prevista una pena pecuniaria' (1490-1536 ca., Ageno, SFI 13, 218),
Ieee. a. accusare (1496-1499, D'Elia), tod . accusare (le pecore) 'colpire con una multa il
bestiame per danni da esso arrecati ' (Mancini,
SFI 18).

~.

Locuzioni: it. accusare una lettera a q. 'dichiarare
di aver ricevuto una lettera' (1566 , Caro, B 1712, Magalotti, B; Crusca 1612), rover. accusar
na lettra Azzolini 1836, it. a . accusare della ricevuta di qc. (1566, Caro, Man .), it. accusare la
ricevuta di qc. a q. ( 1642, Galilei, Man., B 1828, Monti, B), piem. acusè ricevuta DiSant' Albino, it. accusare ricevuta di qc. a q. (dal 1865,
TB ; B; DD).
It. a. accusare il punto giusto 'dire la cosa com 'ella
sta' (1566, Salviati, TB; 1580, V. Borghini, TB),
it. accusare la ronfa giusta 'dichiarare in giochi
di carte di avere in mano una particolare combinazione di carte, come atto che dà diritto a
un determinato punteggio ' (Crusca 1612-1691),
accusare la verzicola id. ( 1688, NoteMalmantile, B), accusare (tre assi) (dal 1865, TB;
Acc. 1941; B; DD), piem. acusè ii pont 'dir le
sue carte, il suo gioco' DiSant' Albino, sarz.
akuzdre v. tr. 'dichiarare di avere, riferito a
una combinazione di carte nel gioco del tressette '
Masetti, venez. acusar 'notare i punti della partita' Boerio, rover. accusar Azzolini 1836, bo!.
acusaer 'dichiarare il punto o una combinazione
di carte' Ungarelli, carr. akuzdr 'dichiarare
una combinazione di carte ' (Luciano,ID 37),
minerv. accusèie Campanile, sic. accusari 'annunziare le combinazioni previste dalle regole del
gioco per assicurarsi il corrispondente punteggio' Piccitto.
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Infinito sostantivato: it. a . accusare m. 'il fatto di
accusare' (1347, BartSConcordio, B); it. accusarsi di qc. m. ' il fatto di incolparsi ' (1686,
Segneri , B).

10

15

Derivati: it. accusato m. 'colui che è sotto accusa' (dal 1280 ca., ThomasLatini 66, B ; DO);
- agg. ' dichiarato (detto nel gioco delle carte)'
(1688 , NoteMalmantile, B); - ' manifestato,
rivelato' (1891 , D 'Annunzio, B). - It. inaccusato agg. 'che non ha ricevuto accusa ' TB
1865.
It. a. accusante m. 'colui che accusa, che muove
una imputazione, accusatore' (sec. XIV, SCrisostorno volg., TB; 1531 , ProvvisioniConsigli,
TB; 1600, B. Davanzati, B); - agg. 'che accusa,
accusatore ' (prima metà del sec. XIV, Cicerone
volg., B, dopo il 1356, Lancia, B; seconda metà
del sec. XIV, SAgostino volg., TB).

20

It. accusa f. 'dichiarazione di colpa, imputazione,
denuncia d 'una infrazione alle leggi ' (dal 1280
ca., ThomasLatini; B; 00)3, ven.a. accuxa (sec.
XV, PellegriniS,SMLV 18, 104) , venez. a. achusa
25 (1424, SprachbuchPausch 183), vie. a. accuxa
(1415, Bortolan), sic.a. accusa (sec. XIV, VangeloPalumbo), Tuenno acusa Quaresima, bad.
sup. akilsa Pizzinini, abr. akkus;:J DAM,
pese. akkilsa ib., minerv. acchéuse Campanile,
30 sic. accusa ("disus. " , Piccitto ).
Proverbio: it. scusa non richiesta, accusa manifesta 'chi si scusa senza esserne richiesto, si accusa' (1584, R. Borghini, B).
It. a. accusa f. 'confessione, denuncia dei propri
35 peccati durante il sacramento della penitenza'
(1313 ca., Dante, B; 1319 ca., Dante, B), it.
accuse f. pi. ' biasimi, rimproveri' (dal 1527,
Machiavelli , B); accusa f. 'dichiarazione di una
combinazione che ha diritto a determinati punti
40 nei giochi delle carte' B 1961, tor. - (sec. XVII,
Clivio, ID 37) , moden . akuza Neri, sic. accusa
Piccitto.
lt. accuso m. 'dichiarazione d'una determinata
combinazione di carte ' B 1961 , piem. akilz Levi,
It.a. acusarsi v.rifl. 'accusarsi ' (1281 , Regola- 45 Tuenno acuso Quaresima, acùs ib., sarz. a k uz u
Masetti, romagn. acus ' dichiarazione del seme
ServiVergine, Monaci 138, 10); it. accusarsi di qc.
che domina, o della cricca al gioco delle carte'
'incolparsi, rivelare le proprie mancanze , conErcolani, venez. acùso Boerio, triest. a k u0·0 (Vifessarsi colpevole' (dal 1321, Dante, B; DD);
dossich,ZrP 27, 749), valsug. akuzo Prati, rover.
- 'manifestarsi, rivelarsi, dichiararsi ' (1313 ca.,
Dante, B; 1444, G. Morelli, TB; 1744, Vico, B; so accuso Azzolini 1836, lucch. - Nieri, carr.
a k z a (Luciano,ID 3 7), elb. accuso (" ant. " ,
1939, Negri, B); it.a. accusarsi persona morta
'darsi per morto' (1337 , CinoPistoia, TB), accusarsi morto (seconda metà del sec. XIV, Ser
3 Cfr.
lat. mediev. dalm. accusa (Ragusa 1306,
Giovanni, TB).
Kostrencié).
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Diodati), corso accusu Falcucci, roman . accuso C hiappiniRolandiAgg., Avezzano a k ku s<J
DAM .
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It. contraccusa f. ' riposta dell ' accusato che confuta e rito rce le accu se dell 'accu satore ' (1531,
P. F. Giambullari , B ; DO).

b. lt. a. cusare ragione di qc. ' rivendicare
partico lari diritti ' (sec. Xlll , M alispini , B; 1348,
G. Villani, B).
Sottoceneri k ii z d v. tr. ' accusare, denunziare'
( Kelle r, RLiRl3 , 3 ll ), bo rm. kus ti r Longa,
lO berg. cii à Tiraboschi, bresc. cuzà Melchiori ,
anaun . kii za r (Battisti, SbWie n 160.3, 141) ,
amp. cuzd Majo ni ; berg. ciùà ' multare, condannare q. a paga re un a ce rta somma di denaro per
trasgression e ' Tiraboschi ; Rove redo cusaa 'diIt. a . accusamento m. 'accusa, imputazione,
biasimo, rimprovero ' (sec. Xlii , Ecclesiastico 1s chiarare i punti nel gioco a tressette' Raveglia ,
volg., TB; 12 92, Gia mboni, B; 1347 , BartSConposch. k ii ·>"d 'dichi arare i punti al gioco delle
carte ' Michael 20, Trepalle ku zé r (i punt)
cordio, B ; 1593, ParodiSCrusca 105 ; TB 1865).
It . accusata f. 'dichiarazione di punti al gioco
Hube r, mii. cusà 'dichiarare le sue carte o verzidelle carte ' (VocUniv. 1845; TB 1865; B), pav .
cole per ritrarne qualche vantaggio' Che rubini,
acusada Gambini , moden . aku zefda Ne ri , bo l. 20 berg. ciisà Tiraboschi , bresc. cu zà Me lchiori ,
acusae U ngarelli , sic. accusata Piccitto .
Tuenno ku zd r Quaresim a, pav. kiiui Annovazzi, sic . ccusari Picci tto .
lt. accusatore m. 'colui che accusa, che den unPiazz. cusè v. intr. ·manifestare le altrui colpe o
misfatti ' Roccella.
cia, che biasima' (dalla fin e d e l sec. XIII , Novellino, B; DO), vie.a. accusaore (1381, Bortolan) , 25 lt. a. cusarsi v. rifl. ' acc usa rsi, dichiararsi' (sec.
accuxadore (1415, ib .), accuxaore (1415 , ib.) ,
XIII , A. Monte, B - 1348, FrBarberino, B;
accusadore (1433-1524, ib.) , minerv . accu1370, D . Velluti , T B), cusarsi persona morta
'darsi pe r mo rto ' (sec. XIII , Rime Ant. , Prati
sataùre Campanile; it. pubblico accusatore
350).
' magistrato che sostiene la pubblica accusa
contro l'imputato ' (dal 1865 , TB ; B ; DO) ; it. Jo
accusatrice f. 'colei che accusa, che denuncia,
Derivati: be rg. ciisa f. ·accusa' Tiraboschi; posch.
k ii ~· a f. 'dichi arazione di una combinazione che
che biasima ' (dal 1364, ZanobiStrata, B; OD) ,
accusatore/lo m. 'dispr. d 'accusatore ' TB 1865;
ha diritto a dete rminati punti ne i giochi delle
accusatore agg. 'che accusa' (dal 1865, TB ; B) .
carte ' Michael, be rg. cùsa Tiraboschi , rovign .
35 ku zti Deanovié .
Tuenno cus m . 'dichiarazio ne d 'una deterlt. accusevole agg. 'che si può accusare' (Oudin
minata combinazione di carte' Quaresima, rover.
1643 ; Veneroni 1681).
cuso Azzolini 1836.
Bresc. cuzdda f. 'accusa ' Me lchiori; sic. ccusata
It . a. raccusare v.tr. 'accusare di nuovo ' (1543,
Firenzuola, TB) 4 ; roman . raccusà a q. v. intr. 40 f. 'dichiarazion e di una tal combinazione di carte
che dà diritto a certi punti' Piccitto.
' accusare, denunciare, riportare ' D elMonteSoBresc. cuzaroel m . ' rapportatore, 'delatore' Melnetti , reccusà ib ., abr. or. adriat. (Le ttom anopchiori.
pello) raccusti ' rimprove rare, rinfacciare ' DAM .
Breg. a. cusentar 'accusare' (SalvioniRE W ,RDR
It. riaccusare v. tr. ' ritorcere un 'accusa, rispon- 45 4 erroneamente casentar; Faré) 5 •
Composto : posch . ku z ap é t m. ' pe to' Michael.
dere con accuse alle accuse' ( 1604, M. Adriani,
TB) , - ' accusare nuovamente' (dal 187 2, TB ;
111.1.a. lt.accusazionef. 'accusa ' (1294,Latini,
OD).
B - TB 1865; " disus." B) 6 , vie. a. accusatione
It. coaccusato m. 'accusato insie me con altri; 50
5 Cfr. Rohlfs,GrammStor. § 11 62: " In ltalia tali
coimputato ' (dal 1865, TB; B ; DD) , - agg. ib .
formazioni lin -emare] appartengono ai dialetti settentrionali , con particolare frequenza nelle estreme
4 Dal fr. racuser v. a. ·accuser' (sec. Xlii - Oudin
zone alpine."
6 Dal fr. accusarion f. (da l 1270 ca. , FEW 24,94a).
1660, FEW 24, 93 b).

Rover. accusetta f. 'accusazionce ll a' Azzolini
1836. - It. accuserella f. 'dim . e dispr. d 'accusa '
TB 1865 . - It. accusaccia f. 'pegg. d 'accusa ' TB
1865. - Sic. accusicedda f. 'accusazioncella'
Traina. - Rover. accusom 'doppia, tripla o
quadrupla verzicola o cricca ' Azzolini 1836;
accusar m. 'cricca; verzicola di tre, o di due, o di
assi, od una napole tana' ib ., accuse/ ib.

ACCUSARE

341

342

ACEDIA

(1509, Bortolan), ven. a. acusasone (sec. XIII,
accosativus 'accusativo'
Monaci 159/8, 7), sen. a. accusazione (fine del
sec. XIV, CantariVaranini), sic. a. accusationi
IL lt. accusativo m. 'quarto caso della declinazione latina corrispondente al complemento
(1520, Scobar, TrapaniYocabolari,ASSic. II. 8),
piem. acusassion f. 'dichiarazione d'una combi- s oggetto' (dal 1300 ca., Albertano volg. B; DO).
nazione di carte che dà diritto a certi punti'
DiSant' Albino; it. accusazioncelle f. pi. (1306,
GiordPisa, B; 1903, Tommaseo-Rigutini).
Forma dotta che risale all'espressione grammaticale ACCUSATIVUS (CASUS) (Quintiliano),
b. It. accusabile agg. 'imputabile, che può o 10 cfr. fr. accusati{ (dal 1170 ca., FEW 24, 94 b).
deve essere accusato' (dal 1845, VocUniv.; TB ;
DEI 33; FEW 24, 94.
B; OD), corso - Falcucci; it. accusabilissimo
agg. 'superi. di accusabile' TB 1865; accusabilità f. 'l'essere accusabile, imputabilità, possibilità o opportunità d'accusare' (dal 1865, TB; 1s
Ace. 1941; B; OD).

acedia 'accidia'

c. It. a. inaccusabile agg. 'perfetto, che non
può essere criticato' (1494, PicoMirandola, B), it.
- 'che non può essere con ragione accusato '
(dal 1869, TB; B; OD).
d. It. accusatorio agg. 'd'accusa, che concerne
l'accusa, l'imputazione' (prima del 1304, Plutarco volg., B; dal 1559, B. Cavalcanti, B;
DD), sic. a. accusatorio (sec. XV, RegoleBranciforti), it. accusatoriamente avv. 'in modo accusatorio' TB 1865.
2. It. a. accusanza f. 'accusa, imputazione,
biasimo, lagnanza' (1276, Guinizelli, B)7.

Lat. ACCUSARE continua nel fr. accuser (dal
sec. X, FEW 24,93a), nell'occit.a. acuzar, nello
spago., cat., port. acusar (dal 1140 ca., DCEC 1,
32) e nell'it. (I.). Forme con la sincrasi dell' a-iniziale, forse favorite dalla sincrasi con la vocale a
dell 'articolo femminile (l'accusa> la cusa), sono
elencate sotto I. 1. b., cfr. engad. chiisa f. 'accusa',
surselv. tgisa DRG 3, 660. Prestiti dal lat.
ACCUSATIO sotto III. 1. a., dal lat. ACCUSABILIS sotto III. l. b., dal lat. crist. INACCUSABILIS sotto III. I.e. e dal lat. giurid. ACCUSATORIUS sotto 111. l. d . L'it. a. accusanza di
Guinizelli (III. 2.) è probabilmente prestito fr.
Faré 89a; BriichMs. 272-274; Prati 350; DEI
33, 1197, 1974; DRG 3, 662 (Schorta); FEW
24,93 seg.; DeGiovanni 31.
~

incusare, imputare

7
Dal fr. a. acusance (secc. XIII-XV, FEW 24, 93 b),
occit. a. acuzansa.
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II. 1. a. It. accidia f. 'indolenza, negligenza,
trascuratezza nell'operare il bene; pigrizia, indifferenza, noia' (dal 1292, Giamboni, Crusca
1746; B; DO), lomb. a. - (sec. XIII, BarsegapèKeller ), sen. a. - (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini), sic. a. - (sec. XIV, VangeloPalumbo; 1380 ca., LibruBruni), faent. aczigia
Morri, pesar. acidia 'rabbia' Pizzagalli, venez.
acidia 'accidia' Boerio, feltr. azfdia MiglioriniPellegrini, bad. sup. - Pizzi nini, tosc. accidia
FanfaniUso, corso accidia f. 'odio mortale ' Falcucci, Evisa - Ceccaldi, sic. accìdia 'accidia'
Traina.

Derivati: it. acddiuccia f. 'dim. e spreg. di accidia' TB 1865; accidiaccia f. 'pegg. di accidia'
TB 1865.
It. accidioso agg. 'che pecca d'accidia, pieno d'accidia' (dal 1313 ca., Dante, B; DO), it.a. (fine del sec. XV, lmitazioneCristo, B), sic.a. accidiusu (1380 ca., LibruBruni), faent. aczigios
agg. 'invidioso' Morri, sic. accidiusu Traina; it.
accidioso 'pigro, ozioso, annoiato, tetro, inutile,
noioso' (dal 1336 ca., Boccaccio, B; DO), it. a.
acidioso (1444, SBernSiena, B); corso accidiosu
'cattivo, feroce ' Falcucci. - It. accidiosamente
avv. 'con accidia, in modo pigro e vile' (1294,
GuittArezzo, B; dal 1786, G. Gozzi, B; DO), sic.
accidiusamenti Traina. - lt. accidiosissimo agg.
'superi. di accidioso ' TB 1865; accidiosissimamente avv . 'superi. di accidiosamente' ib. - lt. accidiosetto agg. 'dimin. di accidioso' (TB 1865; B),
accidiosuccio (TB 1865; B), accidiosaccio agg.
'spreg. di accidioso' (TB 1865; B) . - lt. accidiosaggine f. 'accidia inveterata, pigrizia estrema,
inerzia (con valore spreg.)' (TB 1865; B).
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Buo nagente, Trevi a ni ), valsug. - 'spossato , af1. b. Trent. z1dia f. 'stizza, cruccio ' Prati Etimfranto ' Prati , agord. si di a 's tanco, asse tato, acVen. , valsug. sidia 'in ed ia ' PratiE timVe n., rover.
ca ld ato ' ( Pellegrini , A [Ven. 10 7) 1, se dea ib., secidia 'stizza, rabbia, impazienza ' Azzolini 1836.
dié ib.
Tuenno zidids agg. 's tizzoso, irritabile, uggioso'
Qu aresim a, meta ur. é id i çj s Conti , cagli ese s
~ · Formazio ni deverbali: ven . sidio m. ·seccatura, impo rtunità, fastidio , cruccio' ( Prati,AGI
éid yds 'a ntipa tico ' Soravia, feltr. s idi ds
l 7, 4 17), venez . sèdio Boe rio , sidio ib., vie. s idio
'noioso' Migliorini-Pellegrini, rover. cidios 'stizPaj e llo poles. sèdio ' no ia, molesti a, importunità'
zoso, malcontento ' Azzolini 1836 , Gubbio ciMazzucchi , pad . skiio 'sfinim ent o; uo mo indiòso 'antipatico ' Faré.
10 crescevole'
Patri archi , bellun. sidio Ferrara,
2.a. a. Lig. (o negl. ) ascid ioà v. tr. ' importuval ug. si'dio ·inedia, secca tura noia, importunità'
Prati , agord. - m. ·persona noiosa ' ( Pellegrini ,
na re, fas tid ire, secca re, molesta re' Dio nisi, ge n.
A lV e n. 107).
ascidia Casaccia. - lt. a. accidia re v. intr. 'provare
Monf. sidieira f. 'fatica, no ia, stanchezza' Feraccidia , sma rrirsi, pe rd e rsi d 'animo' (1492 , LorenzoMedici, B; fin e del sec. XV , FilGallo- 1s raro. - Bellun. sidiamént m. ' noia, ted io ' PratiE timVe n. - Bellun. sidiaa f. ' impo rtunità,
Grignani). - It. accidiarsi v. rifl. 's marrirsi, perdersi d 'animo' TB 1865 , gen. ascidiase 'a nmolesti a, assed iame nto ' PratiEtimVen ., rover. Azzolini 1836 .
no iarsi, infastidirsi, secca rsi, ted iarsi' Casaccia,
venez. acidiarse Boe rio ; valverz. mi assidi ' mi
20
perdo, mi consumo' ( Kelle r,ZrP 63 , 11 2) .
2.c. Rove r. cncidiarse v. rifl. 'inquie ta rsi, irrilt. a. accidiato di ( + inf. ) agg. 'preso da accidi a,
tarsi' Azzolini 1836.
accidioso, tedia to ' ( 1306, Jacopone , B; 1342 ,
Cavalca, 8) , San Remo ascidiau 'assillato , preocIII. lt. acedia f. 'stato di depressione, torpore
cupato' Ca rli 28, gen. ascidiou ' importuna to,
mali nconico , ab ulia , ind ole nza' B 196 1.
stufato , languido ' Casaccia, li g. or. (Reppia) 25
asid y ow 'molto nervo so, pieno di preocc upazioni, strapazzato dal troppo lavoro ' Plomteux,
Il gr. àxl']Ota fu trasmesso al lat. cri si. so tto la
Cogorno - 'leggerm e nte indisposto di sa lute' ib.
forma ACEDIA 'i ndiffe re nza ' (fin e del sec. IV,
Vi ta Anto nii , Lorié 127). Evagri o Pontico (sec.
~ - Formazioni deve rbali : ro magn. a. asedio m. 30 IV) spiega : " quod Graeci àxl']Otav vocant quam
' cruccio, fastidio ' (sec. XV, Favo lelloGeloso,
nos taedium sive anxietatem cord is possumus
UlrichMiscAsco li 23, 3 13; Salvioni,AG I 16, 195),
nuncupa re" (Lo rié 127). Le forme con i (ACIgen. ascidio 'fa stidio , seccaggine, noia, importuDIA, ACCIDIA) corri spo ndono a ll 'evoluzio ne
nità , seccato re ' Casaccia, bellinz. azidi 'repe ntardiva di 11 > L e fo rma no la base dei te rmini
tino impeto di rabbia; estro subitan eo, ghiri- 35 eccles. fr. a. accidie (sec. X lii , FEW 24, 94 b ),
bizzo ' (VDSl l , 377), lso ne azzidi Lu rati Dia!. 57 .
spagn., cat. acddia e de lle fo rme it. di origine
semidotta (Il.1 .a.). Le fo rme con lo stacco dell ' a2. b. a. Trent. zidiàr v. tr. 'dar noia, importuiniziale sono ele ncate so tto b. Il verbo lat.
nare' PratiEtimVen., ven. Sidicir 'id., seccare,
ACIDIARI ' indigna ri ' (Thes LL 1,355 . 60 seg.)
crucciare' (Prati,AG I 17 , 417), poles. sediare 40 continua nel la t. med iev. accidiare 'sta ncarsi,
impazientirsi' (A malfi, sec. X, Arnaldi 1, 33) e
Mazzucchi, pad . sidiare Patriarchi, - 'far venire
diede origine alle for me so tto 2. Tra le formala se te' PratiEtimYen., bellun. s idicir(Pellegrini ,
zioni deve rbali la fo rma romagn. a . asedio
AIVen. 107); valsug. sidiàr 'i mportuna re ' Prati ,
(2 . a . ~-) viene spiega ta da Salvioni a incontro con
rover. - Prati EtimVe n. , sidrar Azzolini 1836 ,
45 assedio (AG I 16, 195); pe r be llinz. azidi m. e ven .
agord. s id yef (Pellegrini, AIVen. 107).
sidio (2. b.~ . ) un influsso di fas tidio è più proMonf. sidièse v. rifl. 'affaticarsi molto ' Ferrara,
babi le. Una forma co n sostituzione del fo ne ma
venez. sidiarse 'consumarsi, assiderarsi' Boerio ,
inizia le a- col prefi.sso en - so tto 2.c.; un prestito
poles. sediarse 'sfiatarsi ' Mazzucchi .
della lingua medie. dal la t. A E DIA sotto III.
Monf. sidià agg. 'affaticato, assetato ' Fe rrara ,
bust. sidià ' ridotto allo stremo pe r denutrizione ' so
REW90 , Fa ré; Prati,AGl 17 ,4 17; Pra ti 9; DEI
Azimonti , Acqui Terme sidia ' angustiato, op27
, 41 14 ; VDS I l , 377 (Sga nzini) ; L.Th.A .
presso d a cure o da mo les tie ' Prato, venez. sidià
' id. ; oppresso ' Prati EtimVen., pad . - ' assetato '
1 Con influsso cl i sete ( < SIT IS).
ib., ve r. sidià (del sangue) (prima del 1760 ,
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yti k ra (p. 706), Ieee. dcaru VDS, martin., ostun.,
Palagiano yrikra ib., Cisternino yef k ra ib.,
Matera jacro Rivelli, luc.centr. yti k ra (p. 735),
Noepoli yfiakr Lausberg, Colobraro yifk r ib .,
s Nova Siri ytikr ib., salent.sett. akru (p.738),
salent.centr. tikaru (p. 739), cal.centr. tikru ,
acer 'aguzzo, tagliente; piccante'
ilk ru (p. 765), cal. merid. ti k ru (p. 771), sic.
<icuru Piccitto, sanfrat. yyifkr (p.8 17), Noto,
I. 1. It. a. acro ' pungente, tagliente (taglio della
Ispica acru Piccitto ; AIS 1267.
spada)' (1319 ca., Dante,EncDant.), it. - 'aspro, 10 Apiem. ifro '(latte) acido, accagliato' (p.133),
agro, acido, che irrita il gusto o l'odorato ' (1374,
Antronapiana (/jar (Nicolet 14 ; p.115)2, LoPetrarca, Crusca 1746 - 1689 ca., Marinelli,
casca ifgar Nicolet 14, Viganella, Tappia agar
B; ViscontiCutolo; Florio 1598; Oudin 1643),
ib., tic. (Ronco) agru (VDSI 1,53), Giornico
Monaco <i gru (Arveiller 47, 184), lig. agr9 (p.
ègro ib., Soglio iigar ib., posch. agru ib., valvest.
184), agru, ilgar1,1 (p.179), gen. agro Casac- 15 dg ar (Battisti, SbWien 174), ven.merid. agr9
eia, Reppia, Casesoprane ag ru Plomteux, piem.
(p. 3 74 ), Vittorio Veneto agro Zanette, valsug.
air (1789, PipinoSuppl.; Levi), aire DiSant'Alagro Prati; Cavergno lècc diru 'latte spannato e
conservato come bevanda' (VDSI 1, 53), ven.
bino, agher ib., castel!. <iyr (Toppino,ID 1, 122),
dyre ib. 129, ér ib. 122, valses. aigru Tonetti,
merid. ldtç agra 'colostro' (AIS 1200, p. 373);
b. piem . <iygr9 (p.124)1, tic. (Peccia) diru 20 AIS 1219cp.
Apiem. lirç '(burro) rancido ' (p. 133)
-·
(VDSI 1,53), Moghegno diro ib., valverz. dgr 9
Keller-2, ag rQ ib., Leventina agru FransciniFaré,
(Fusio) d iru (VDSI 1, 53 ), Rossura ègri; •ù.,
Carasso - (VDSI 1,53), Roveredo agro RaveJomb.or. ilg<;r (p.248), Jad.-fiamm. - (p.332),
glia, valtell. agru Valsecchi, posch. dgru Toemil.occ. ifgar(p.454); AIS 1208.
gnina, com. agar (Monti; MontiApp.), lomb. 25 Emil.occ. ifga r 'amaro ' (AIS 1022, p. 412).
occ. iigru (p.222; AIS 1208, 1267), mil. àgher
Significati figurati: it. a. acro agg. 'mordace,
Cherubini, bust. àgar Azimonti , Jomb. occ. tiga r
maligno ; accanito (parlando di persona )' (1483 ,
(p. 420), berg. agher Tiraboschi , bresc. tig<; r (p.
Pulci, TB), ast.a. air(sec. XVI, AlioneBottasso),
256), lomb.or. - (p.267), trent. dgr9 (p.333),
sol. dgro (Quaresima; Gartner, JbSUR 8), 3o eira f. ib., lomb.a. agro (Salvioni,AGI 12), galloitalico a. agro (sec. XV, Mussafia), sen.a. acro
Piazzola (Rabbi) dyçr (p. 310), Aanaun. ager
'intrattabile, duro, restio, fiero (parlando di
Quaresima, Tuenno dger ib. , Castelfondo dyar
persona)' (inizio del sec. XV, SimSerdini(p. 311), lad .-fiamm . tigç r (pp. 323, 332), pav.
Pasquini), gen. agro Casaccia, piem. àgher Diàgher Annovazzi, piac. agar Foresti, emi!. occ.
ilgar (p.413), agrç (p.432), parm. ilgor (p. 35 Sant'Albino , venez. - Boerio; sen. a. (via) aera
'aspra, difficile' (sec. XIV , CantariVaranini) ;
423), lunig. ilgr9 (p.199), bol. aegher Ungarelli,
valtell. agru 'pigro, restio' Valsecchi, berg.
imo I. egher Tozzo li, romagn. egar Ercolani, faent.
agro ' pigro, poltrone, ozioso' Tiraboschi, agher
ègar Morri, cagliese efg r Soravia, ven. agro
PratiEtimVen., venez. agro Boerio, agr9 (p.
ib. , bresc. - 'melenso, pigro' Gagliardi 1759,
376), vie. agro Pajello, feltr. dgro Migliarini- 40 agher (a pagà) ' restio' Melchiori. - Posch. agru
agg. 'dal corpo rigido' Tognina; it. (sangue) acro
Pellegrini, ver. àgro Beltramini, rover. agro Az'ardente' (1918, D 'Annunzio, B). - Gen. (tempo)
zolini 1836, b.fass. ç'ge r(Elwert27 ,234), Afass.
agro 'brusco, rannuvolato, spiacevole' Casaccia.
ègher BattistiValli 184, lad.ates. (gçr (p.313),
amp. agro Majoni, Evisa acru Ceccaldi, laz. dkru
(MerloNuovePostilleREW), teram . yif kr (p. 45 Sintagmi e locuzioni: valtell. de agro 'a stento,
a fatica ' MontiApp., andà de agru 'esser restio a
618 ), Pietracamela d k r ava D AM, Ari, Rose Ilo
fare qc., farlo con sfo rzo ' Yalsecchi, posch. essa
ydkra ib., Civitella Messe r Raimondo efkra
agru (VDSI 1,53); Brusio la va agra 'è dura da
ib., Vasto dbr a ib., abr.occ. yti kr a (p.656),
molis. -, yakra (p.666) , Venafro dbra DAM,
smuovere (di vite che richied e sforzo per essere
camp.sett. akro (p. 713) , irp. - (p. 723), nap. so girata o di serratura lenta nel suo congegno)'
acro (D 'Ambra ; Andreoli), dauno-appenn.
(VDSI 1, 53), Tuenno coi denti agri 'a malin-

Lorié: Spiritual terminology in the Latin translation of the Vita Antonii. Nijmvegen 1955.
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Per l'evoluzione fonetica cfr. fr. aigre, FEW 24,

94b.

Salvioni AGI 9, 243 vede nell'opposizione vallantr.

efga r 'agro' e vallantr. agar 'acero' una differenziazione per evitare l'omofonia.
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gn m, trent. o r. ag r 9 (p. 334), ago rd . ager
cuore , contro voglia ' Quaresim a, rover. - A z'siero inacidito adope ra to pe r fare la ricotta
zolini 1836; tic. (lsone) esse r bèla iigru ' esser
(o pe r condire l' insalata)' (Pe ll egrini ,AAA
seccati , indispettiti ' (VDSI 1, 53) , breg. esser stiif
57 , 351) , Rocca Pie tore ef/je r ib . 4 ; sic.
ègra marcia ib ., Tuenno esser stuf agro 'essere
stucco· Quaresima, ven . stufo agro Prati Etim- s (Caste l. di Judica) àcuru m. 'latte sieroso con
Yen ., ve nez . esser agro 'essere anno iati , in limo ne che si aggiunge ne ll a ca lda ia ne l fare
la ri co tta ' Pi ccitto; A IS l 2 18 cp.
fastiditi' ("fam .", Boe rio) , Vittorio Veneto Trent. occ. tig ri pi. ·siero inacidito ado perato
Zanette, fe ltr. esse r agro de q. ' esse re mo lto
annoiato di q .' Migli o rini - Pellegrini , esse r
per fa re la ri co tta ' (A lS 12 18 cp., p. 330),
pròpio ag r o ' esser sta nco di qc.' ib ., ve r. esser 10 R abbi agri m . pi. ' latte acido , caglio pe r fare
slllfo àgro ' non ne po ter più ' Beltramini, valsug.
la ri co tta e per cond ire l'in salata' Quaresima,
agro 'seccato ' Prati , stufo agro ' ri stucco' ib .,
T ue nno - 'la tte acido , caglio, grumi , pe r
triest. , istr. - Crevatin, rover. esser agro 'esse r
fare la ri co lta' ib ., lad .-anaun . dg ri pi.
id. (A IS 12 18 cp ., p. 3 11 ).
annoiato' Azzolini 1836, amp. agro ' molto
annoiato' Majoni , co me!. (esser) stufii agrii '(es- 1s
sere) esasperata ' (" più rara me nte a l maschile" ,
Significati figurati : ferrar. agr m . ' fortore,
Tagliavini ,A IVe n 102)3.
agrezza,
ac rim onia'
Nannini ;
gen.
avei
dell 'agro cun ùn 'essere ad irato co ntro q. ,
Agg. sost.: lig. a. agro m. 'succo d e l limo ne '
od iare ' Casaccia, tic. (Brio ne) tegnt' su er
(Rossi,MSI 35), Monaco dg ru 'succo acido' 20 agro matt ' te ne re il broncio ' (VDS I 1,54),
(Arve ille r 45, 184 ), gen . agro 'sugo che si
Mal vagli a tò fò r'ègru ' levar la sta nchezza' ib .,
spreme dalla po lpa dei limo ni e di altri ag rumi
Carasso dir sii da q11ii agri 'dirn e de lle grosse'
simili ' Casaccia , pie m. agher DiSant ' Albino ,
(VDS I 1, 53).
tic. (Linescio) diru (dlu lim6n) 'succo (del
limo ne) ' (VDS ! 1,54), Arosio agro ib ., Intrag na 25 Piem . agra f. ' siero inacidito adopera to pe r
- 'a ranciata' ib ., loca rn . agar 'sciro ppo fa tto
fare la ricotta' DiSant'Albino, Vergeletto con la sco rza di limo ne' ib ., mii. àgher ' agro
(V DSI 1, 52), valverz. ag ra (V DSI 1,52), agra
di limo ne bollito e trattato con zucchero' C heruKeller-2 , me ndris. agra (V DSI 1, 52), lo mb. alp .
bini , berg. - 'succo del limo ne ' Tiraboschi , pav.
ag r a( p. 224 ), tig ra (pp . 225,22 7),com. ag raMonagher 'bevanda fatta col sugo di lim o ne e zuc- 30 ti! mii. - C herubini , lo mb . occ. dg ra (p. 273),
chero ' Gambini, piac. agar d'zedar ' agro di cedro '
berg. agra Tira boschi , lo mb. or. tig ra (pp . 236,
Foresti , venez. agro 'succo del limone' Boerio ;
23 7 , 238), tre nt . occ. - (p. 229), pav. agra Annolig. (Onéglia) ajeru 'aceto ' Dionisi.
vazzi, pa rm . - MalaspinaG iunte, bellun. - PratiMonaco aygru m . 'sapore agro dello stomaco '
EtimVe n., ven . centro- ett. tig ra (p.336), valArveiller 15; piem . agher 'sapore agro' Di- 35 sug. - Prati , rover. - Azzo lini 1.836, it. agra
Sant 'Albino, valmagg. (Broglio, Menzo nio) diro
B 1961 ; Gosaldo gerg. agra ' ace to ' (Pellis,
'sapore acido' (V DSI l , 53 seg.), Grancia, Bosco
Sil!Ascoli ; Prati ,AR 20 , 129) ; Sonogno agç ra
Lugan. agru ib ., Roveredo agro ib., Rossura ègru
' latte spannato e in acidito che si conse rva
'stantio ' (VDSI 1,54), berg. agher Tiraboschi ,
come bevanda' ( VDSI 1, 52); A IS] 2 18 cp .
corso (Evisa) acru 'sapore agro ' Cecca ldi, sic. acri 40 Mii. a. agra i. ' ma nie ra a pra, guisa tormenTraina; b. piem. (Pianezza) ayg ru 'pasta agra per
tosa ' (1300 ca ., MarriBonvesin ; Salvioni,AGI
fare il lievito' (A IS 235, p. 126).
16, 212;
Salvioni ,ZrP 34 , 385)5,
grad.
B.pie m. {Se lveglio) dyg re m.pl. 'acetosa '
'malanno ' (Salvio ni ,ZrP 34, 404 ) . - Be rg. a. agra f.
(A IS 627, p. 124), Vittorio Veneto agh èr m .
'fretta ' (prima metà del sec. xrv, Co nti'e rba medicinale per il bestiame' Z a ne tte; mii. 45 ni,JD 10,227 seg.) .
àgherm. 'agrifoglio; a lloro; la uro spinoso ' C heruDerivati con suffissi: it . acnss1mo agg. 'supe ri.
bini.
Valvest. agrç m. 'siero inagrito ' (Battisti,
di acre (mordace, accanito, pieno di livore) '
SbWien 174) , trent. occ. (gç r ' siero inacidito
(134 2, Boccaccio, B ; 183 3, Gazzeri, TB . v.
adoperato per fare la ricotta ' (p . 340), agç r (p. 50
33 1), ven.merid. ag r 9 ( p. 362), ven . ce ntro4
Cfr. friul. (Yalcellina) égre m. 'siero che rimane
se tt. - (p. 345), feltr . agro Migliorini-Pe lledopo la cottura della rico tt a' Appi.
5 Salvioni (ZrP 34, 385) collega il termine bonve3 Cfr: friul. (Aviano) sai stufe agro 'ono proprio
siniano coll 'engad. a. aegra 'pe na, noia, affa no '.
stanco ' Appi-Sanson I.

---- ----
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Piem.a. eirazzo m. 'vino fatto d' agresta' (1564,
acerrimo). - Tic. (Sonogno) ag(;!rtfnto agg.
Vopisco, Olivieri,CN 3,271) 8 , gen. agrazio m.
'superi. di agro' (-ente, VDSI 1,53) 6 .
'agresto, uva acerba' (Casaccia; Frisoni), piazz.
Gen. agretto agg. 'acidulo, alquanto agro'
airazz Roccella, corso agrazzu 'lambrusco; uva
Casaccia, berg. agrèt Tiraboschi, Evisa (latte)
acrèttu Ceccaldi, nap. - Andreoli; piem. airette s acerba ' (Guarnerio,AGI 14, 148), arazzu ib.,
agrazzu 'agresto; liquore che si ricava dall'agresto
f. pi. 'vite di monte, uva orsina' Levi; Monaco
premuto' Falcucci; sic. (San Giuseppe lato)
aygrifta 'acetosella (Oxalis acetosella L.) ' Aragrazzu f. 'erba medica (Medicago sativa L.)'
veiller 184 7 , lig. agretta Penzig, Noli agrrjta
Piccitto. - Alb. airassìn agg. 'agrigno, acerbetto '
(AIS 628, p.185), gen. agretta Casaccia, Bonifacio agrtf ta 'acetosa' (ALEIC 963, p.49), fiamm. 10 Faré 92.
It. acrume m. 'specie di cipolle' (Fiorio 1598;
(Tésero) agre te pi. 'acetosella' Pedrotti-Bertoldi
Oudin 1643), rover. agrom 'accr. di agrezza
263 . - Gavi Ligure ef rba grefta f. ' acetosa' (AIS
somma, frizzante agrezza' Azzolini 1836, ro627, p. 169), gen. erba agretta Olivieri; Clusone
vign.
agr6un 'acidità' Deanovié, Fosdinovo, sarz.,
gridla f. 'acetosella (Oxalis acetosella L.)'
Castelnuovo
di Magra agr9n 'varietà di uva
( < -EOLA, CaffiBot. num. 344 ), Capriana 15
bianca,
di
sapore
aspro, di imperfetta maturaagrole 'acetosa (Rumex acetosa L.) Pedrottizione, ormai poco coltivata' (-one, Masetti),
Bertoldi 343.
carr. - 'vino acidulo, di bassa qualità ' (Luciano,
lt. acrigno agg. 'alquanto acre, aspretto, acidetto'
ID 37), Castelnuovo di Magra agr9n de san
(VocUniv. 1845 - B 1961; TB; Ace. 1941). Abr.or.adriat. (Corvara) akrç_jfzfza agg. 'acre (di 20 guz{pe m. pi. 'i giorni freddi di metà marzo '
frutta)' (-ogno, DAM). - Lanciano, Introdacqua
Masetti.
It. a. cierore m. 'acredine; asprezza, acerbezza '
akraéé<jla 'pegg. di agro (applicato a persona)'
(1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini, ms. A),
(-ACEUS + OLUS, DAM). Nap. acrulillo agg.
it. aerare (Oudin 1643; 1945, Negri, B; 'raro' B),
'agretto' Andreoli. - Casole Bruzio acirusu agg.
'acido' NDC; it. aceroso 'sottile e a punta come 25 lig. a. agror 'acerbità' (Parodi,AGl 15, 44 ), corso
spina (una foglia) ' (1865, Tommaseo, B).
(Evisa) aerare 'sapore forte, saporosità' Ceccaldi; Locana agrò 'erba imperatoria (ImperaVie. agrfn m. 'latte agro' Pajello, feltr. - m.
toria Ostruthium L.)' (-ore, CollaHerbarium).
'odore del latte acido ' Migliorini-Pellegrini, ver.
lt. acrità f. 'acidità' (Florio 1598; Oudin 1643;
- 'spunto, leggero sapore d'aceto che prende il 30 VocUniv. 1845; 1939, Panzini, B; Ace. 1941).
vino mal conservato' Beltramini, valsug. agrìn
Ast. a. eirisia f. 'acredine' (< - ITIA, sec. XVI,
'odore d'agro' Prati. - Bellinz. agrifz m. 'siero
AlioneBottasso), alb. airfru f. 'irritabilità' Faré
inacidito usato nella preparazione della ricotta'
92. - lt. acrezza f. 'amarezza, asprezza di sapore'
(VDSI 1,52), lugan. agr{y ib., Sementina agrign
(Oudin 1643; 1695, Di Capua, B; Tramater
'latte spannato che si conserva in un recipiente 35 1829, VocUniv. 1845), piazz. airèzza f. 'agrezza'
Roccella; nap. acrezza 'agrezza, agrore' Andi legno; dopo circa un mese diventa denso e
dreoli, sic. agrizza Traina.
agro, pur conservando un sapore gradevole'
Gen.
agrua f. 'agro, agrezza, asprezza' ( < -URA,
(VDSI 1, 52); lugan. (Grancia) agrin 'formagCasaccia),
- aria fredda, brusca, rannuvolata,
gella fatta col latte spannato (nei mesi estivi
senza caglio)' (VDSI 1,52), Sureggio agr{y 40 ventosa' ib., corso centr., cismont. agrura f. 'uzza,
aria fresca e pungente che sentiamo la sera e la
'formaggella dura e inagrita' (Keller,RLiR 13,
mattina presto; freddo che si prova nei luoghi non
341); valbremb. agrì m. 'sorta di vivanda fatta
soleggiati' (Guarnerio,RIL Il. 48, num. 5; Falcon latte di capra inacidito' TiraboschiApp. , mecucci).
solc. (Rossa) agdn m. 'acetosella (Rumex
acetosella L.)' (VDSI 1,53); anaun. (Cavareno) 45
Valbremb. agrér m. 'vaso in cui si tiene il siero
agrini m. pi. 'mirtillo rosso (Vaccinium vitis
inacidito' Tiraboschi, valvest. a g ref r (Battisti,SbIdaea L. )' Quaresima; Vermiglio angrinèle f. pi.
'frutti della rosa di macchia' Quaresima, Rumo
grinèle 'frutti del crespino' ib.
s Cfr. Iat. med. piem. ayratius (Ceva 1357, Gasca50
GlossBellero; Farigliano - ib.), ayracius ( 1452, Moretta
6 Cfr. il tipo novo novento (Rohlfs, GrammStor.
ib.). Forme correspondenti esistono nel cat. a. agràs
(1262, DCVB), nello spagn. agraz, nel port. agraço,
~ 407).
7
nel logud. agrazzu e nel fr. medio esgraz (1406, FEW
Arveiller 184: "emprunté aux parlers provencaux voisins: Nice aigreta".
24,96a).
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Wien 17 4 ), valsug. agrero 'botticello o vaso di
legno , in cui si mette il siero inacidito' Prati 9 .
Lo mb . or. (Parre) agrèra f. 'recipiente di legno
pe r conservare il siero inacidito' (Ca risso ni ,
MondoPopLombardia 6,45).
Anaun. agraiol m. ' recipiente per il siero
inagrito ' (-ARIOLU, Quaresima), Vermiglio
agraol ib., Pejo agra<!?! (AIS 1218 cp. , p .320),
Pellizzano agro! Quaresima.
10

Con prefissi: Ieee. nacrutu agg. 'agro, reso acre '
VDS, nacarutu ib. ; Squinzano nnacaruuu ·guasto, ammuffito' ib., San Cesario di Lecce 'inacidito' ib.
Abr. or. adriat. (Castiglione Messe r Marino) n a kro éIJ 'stizzito, inasprito ' ('inacriro', DAM).
lt. indacrare v. intr. 'insuperbire' Alunno 15 55.
Abr. (Gamberale, Isernia) ndzakri' v. tr. 'inasprire , inacerbire' DAM, Ripalimosani nd zrn ri'r aza v. rifl. 'illividirsi (di ferita o foruncolo) per
il freddo ' Minadeo, Larino, Rotella n z çg r fr av
DAM; gess. sd ng a nd z akr(t a 'sangue in cui
circolano umori acri ' Finamore-1 , agnon . nsa·
croite 'inasprito, irritato ' Cremonese.

15

20

25

Composti: tic. (Dalpe) èiru biseiru 'superi. di
agro' (VDSI 1,53) 10 , Cavergno le étiy ru m.
' latte inacidito' (léé 'latte ' + tiyru , SalvioniMerlo , ID 13 ).
Poi. aegherzaider m. 'aranciata' ( + CITRU, 30
Ungarelli). - Cal. (Rossano) acrucerasu f. ' marasca ' ( + CERASEA, DTC).
Trapan. (marsal.) bbunàcaru agg. 'agrodolce (di
melograno)' Piccitto; bbunacru m. 'varietà di
35
melograno' ib.
Sic. ncripiddiri 'intirizzare' (8iundi 169; Alessio,
AAPalermo IV. 7 s. v. *acripellis).
2. It. agro agg. 'di sapore acido, acre, pungente ' (dal 1310 ca., TestiSchiaffini201 ; B ; TB ;
" raro ", OD), sen.a. - (fine del sec. XIV,
CantariVaranini), fior. aghero Camaiti, volt.
àghero Malagoli, b. garf. dg rç (p. 511 ), Camaiore
- (p.520), corso agru Falcucci, macer. GinobiliApp., tigru (p.557, 559), umbro merid.occ. tig ro (p. 632), umbro merid.-or. ti gru (pp.
575, 576), laz. centro-sett. - (p. 662), aquil.
ag r a (p. 645), march. merid . dg ru (p. 577),
camp. se tt. iig ro (p. 714 ), garg. ii y ra (p. 708),

40

45

50

9

Cfr. friul. (Valcellina) agrèr m. 'bottice lla per

conservare il iero inacidito' Appi .
10 Cfr. il tipo unto bisun/O (Cornagliotti ).

A CER

bar. àgre Sada-Scorcia-Vale nte, salent. agro
VDSSuppl. , luc.nord-occ. yaya r a (p. 726), cal.
me rid. iig ru (pp. 780, 794), catanz. - DTC,
Nic6tera tighiru ib., S. Pantaleone, regg. cal. ti riu
ib., sic. agru Piccitto, tiri u ib., tighiru Traina,
gdiru (SalvioniREW,RDR 4), Fantina drgu (p.
8 18), messi n.occ. dy ru (p.826), sic.or. duru
(p.859 ; Piccitto), dg ru (p.875), Gela dvuru
Piccitto; niss. -e nn. (Sperlinga) ti yy ru (p. 836),
nicos. tiyg ru (LaVia,StGI 2, 122; Salvioni,MIL
21,278) , agru (p.846), ydw ru (p.845), piazz.
àir Roccella, agri g. or. ti y u ru (p. 873 ), agri g.
ace. dgru (p.851), palerm.centr. ayru (p.824),
palerm . - (p.803), trapan . tlg iru (p.821); AIS
126 7.
Significati figurati: it . agro agg. 'aspro, pungente,
violento , triste, doloroso, spiacevole, crudele,
rigido , severo, malinconico' (dal 1276 , PanuccioBagnoAgeno; B; DavanzatiMenichetti; BoccaccioDecamConcord.; Ace. 194 1; TB; "raro"
DD), sic. a. agru (metà del sec. XIV, EneasFolena); it. a. agro 'zotico, scortese' (seconda
metà del sec. Xlll, Te oro volg., TB) ; it. - 'che
produce un suono aspro e stridente ' (sec. XIV,
Ottimo, B ; 1906, Nieri, B). - lt. a. agro agg.
'crudo (de tto di metallo)' (1347 ca., Balducci
Pegolotti, 8 ), gen. foero agro Casaccia, piem.
fer agher DiSant' Albino. - It. a. agro agg. 'di
colore impuro, non limpido (detto di pietre preziose)' (1571, Cellini , 8 ), it. (giallo) agro 'che ha
il colore del limone' (1936, L. Viani , B); sic.
occhi agri 'occhi cisposi' (" raro " Traina ; Piccitto); vers. agro agg . 'mancante di lubrificazione ' (Merlo,ZrP 74, 122). - lt. agro avv. 'in
modo aspro ; crudelmente ' (1618, Buo narroti il
Giovane, B).
Sintagmi e locuzioni: tosc. l'è aghera 'è spiacevole; è di difficile riuscita ' FanfaniUso, corso
pigliassi/a agra ' prendersela a male' Falcucci,
roman . agr'e ttènero 'chi appena ha da vivere;
chi è in convalescenza o tira avanti da malato
cronico' (8 ello ni-Nilsson; ChiappiniRolandiAgg.), palerm .or. (Castelbuono) fàrisi àuru
'arrabbiarsi, stizzir i' Piccitto; palerm . fàri si agru
' reagire in modo brusco a una domanda inopportuna' Piccitto ; sic. sapiri agra ' riuscire spiacevole (d i qc. che mal si sopporta)' Piccitto,
pariri agra ib.
Agg. sost.: it. agro di limone m. 'succo del limone' (dal 1597, Sederini, B; TB; DD), tosc.
aghero 'succo del limone' FanfaniUso, bar. agre
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1863; TB); agrissimamente avv. 'superi. d'agrade lemone Zonno 44, regg. ca!. agru 'succo di
mente' (1363, M. Villani, B).
limone o di bergamotto' DTC, palenn. (DeGregorio,StGl 8); sic. - 'estratto del succo di limone che serve per la fabbricazione
It. (sapore) agretto agg. 'acidulo, alquanto agro'
dell'acido citrico' Piccitto. - It. agro m. 'sa- s (dalla prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B;
TB; OD s.v. agro), carr. agreft(Luciano, ID 37),
pore agro' (1842, Manzoni, B), corso agru
corso agrettu Falcucci; Amaseno gretta agg. f.
Falcucci, sic. - Piccitto; sic. or. (Capizzi) 'acerba (dell'uva)' Vignoli.
m. 'miscuglio fatto abitualmente di succo di lilt. agretto m. 'sapore agro' (dal 1598, Florio; TB;
mone e di aceto di vino che si aggiunge alla parte
sierosa del latte per ricavarne la ricotta' Piccitto, 10 B; DO); sic. agrettu m. 'specie di limonata'
(Traina, Piccitto ), aghirettu ib., airettu ib., agretto
palerm.or. - ib., trapan. ilgiru m. 'panna'
'sapore agretto di certi vini' (sec. XVII, Piccitto);
(AIS 1204, p.821); sic. agru 'lievito del pane'
it. agretto m. 'vino che ha tendenza a diventare
(sec. XVII, Piccitto), - 'gas venefico che può
agro' (Tramater 1829; VocUniv. 1845; TB
formarsi nelle miniere di zolfo; anidride carbonica che si forma nelle cantine e nelle vasche 15 1865); - 'sorta di formaggio fresco fatto senza
sale' (1570, B. Scappi, FaccioliCucina II, 57). del palmento per la fermentazione del mosto'
Corso sett. arédu 'presame, caglio, quel latte che
(TrainaSuppl.; Piccitto); agru d 'acitu m. 'acetoprendesi dallo stomaco del capretto di dieci o dosella, trifoglio acetoso (Oxalis cernua L.)'
dici giorni, ammazzato subito dopo che ha popPiccitto.
It. agro m. 'dolore, sofferenza' (dal 1665, Lippi, 20 pato, il qual latte chiuso in una vescica che si
B; TB; Ace. 1941; DO), gen. agro 'durezza,
appende per farlo seccare diventa acre e forte,
così che serve a quagliare, ossia far rapprendere il
rigidezza d'animo' Casaccia, sic. agru m. 'acrelatte, allorché si vuol fare il cacio' Falcucci 11 •
dine, acrimonia' Piccitto; it. agro m. 'suono
It. agretto m. 'varietà del crescione, ortaggio
stridente, disarmonico ' (1685, D. Bartoli, B),
lig.or. (Botasi, Reppia, Cogomo) iiygru m. 25 della famiglia delle Crocifere (Lepidium sativum L.) dal gusto piccante e un po' acetoso (usa'tipo di ardesia nera, molto più scura della lato come contorno)' ( 1340 ca., Palladio volg.,
vagna normale' Plomteux, sic. agru 'cispa degli
B; dal 1561, Anguillara, Bertoldi, VR 5, 91; TB;
occhi' Piccitto.
Targioni Tozzetti; Acc.1941; B; DO), venez.
Locuzioni: sarz. ta vanzsa l'agru 'impreca- 30 agrèti Boerio 'nasturzio d'India (Tropoeolum
maius L.)' Boerio, tosc. agretto 'Lepidium satiziorre' Masetti, sic. pigghiàrisi d'agru 'impervum L.' (Penzig I, 267), roman. allegretti (Penzig
malirsi; aver dissapori, specie fra parenti o amici
I, 267; Bertoldi, VR 5, 91), tosc. agretto 'Naintimi' Piccitto, trasìricci l' agru 'arrivare alla
sturtium officinale L.' (ib. I, 342), - 'Sisympubertà; metter senno' Piccitto, Licata èssiri
nnfstatu all'àuru 'chi si dimostra sgarbato e 35 brium nasturtium' Targioni Tozzetti; anaun.
(Tassullo, Don) agréti m. pi. 'rovo di monte
intrattabile' Piccitto.
(Rubus saxatilis L.)' (Quaresima; Pedrotti-BerCilent. (Ascea, Céntola) agra f. 'stramba; ampetoldi 339) 12 • - Sarnonico agréti m. pi. 'mirtillo
lodesmo (specie di graminea tagliente)' Rohlfs,
rosso' Quaresima.
ZrP 57 10a.
40 lt. (sapore) agrettino 'dimin. di agretto' (1676,
Dati, B; TB 1865), berg. agretiTiraboschi.
Derivati con suffissi: it. agramente avv. 'in modo agro, duramente, con ferocia; con difficoltà;
Nap. agrillo m. 'granelletto sodo entro gli acini
con dolore' (1292, Giamboni, B - Ace. 1941;
dell'uva; seme die arance, pere, ecc.' Andreoli,
BoccaccioDecamConcord.; TB), ven. a. - (fine
del sec. XIV, VidossichTristano), sic.a. agra- 4 s fogg. agrìlle 'seme della vite' Villani; Mormanno
agriellu 'resta della spiga' NDC 12a, ca!. (Decollamenti (metà del sec. XIV, EneasFolena; 1358,
SimLentiniRossi), sic. - Traina.
11 "la voce risulta dall'incontro di acris con acetum"
It. agrissimo agg. 'superi. di agro (aspro, vio(Guarnerio,RIL II. 49 num. 208).
lento, crudele)' (prima metà del sec. XIV, Va12 Pedrotti-Bertoldi 341: " Le bacche hanno un
lerio Massimo volg., TB; 1342, Boccaccio, B; so
sapore acido molto gustoso che diede origine al
1527, Machiavelli, B; Crusca 1612 - Crusca
nome agreti in uso in parecchi luoghi della Valle di
Non."

Probabilmente conservazione del significato lat.
ACER 'tagliente'.
10 •

12a Rohlfs indica il genere femminile; traspare il
significato primario di ACER 'tagliente'.
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tura) agrielli m. pi. ' lische che si stacca no dal lino
quando si maciulla' (NDC; MerloNuove PostilleREW) , cal. agre/li DTC; niss. (Mussameli) agi récici u m. 'erba; forse l'acetosa ' Piccitto ; sic.
a y réçldu 'ro mice (Rumex bucephalophorus)' ib.
Sic. agrella f. ' romice (Rumex tub erosus L. )'
(Penzig 423; Piccino).
Con cambio d i prefisso: Trécchina agréna f. 'resta
della spiga ' RohlfsS tudi 2 12.

356

5

10

It . agrigno agg. 'di sapore agretto, asprigno'
(1726, Salvini , TB; TB 1865; Ace, 1941 ; B); sic.
agrignu (Traina; Piccitto).
It. agruccio agg. ' pegg. di agro, applicato a persona' TB 1865 , abr.occ. (Raiano) agruéé;J
DAM ; sic. agruliddu ' pegg. di agro (applicato a
perso na) ' Traina.
Cilent. (Omignano) a y rii s u agg. ' (mela) agra'
(AIS 1267, p.740).

15

20

It. agrezza f. ' asprezza, acerbezza, acredine' (dal
sec. XIV? , Lucano volg. , B ; TB; Ace. 1941 ;
DO), - ' acerbità (della voce)' (1698, Redi ,
VocUniv .; TB) , - 'qualità dei metalli che hanno
perso la tenacità e sono dive ntati fragili ' TB
1865, agrezze f. pi. 'acidità di stomaco' (VocUniv. 1845; TB 1865).
It. agrore m. 'sapore aspro e acre; agrezza ' (dal
1845 , VocUniv.; TB ; Ace. 1941 ; B; DO) ,
romagn . argor m. 'sapore forte , saporosità, vigore del vino' Ercolani, corso agrore 'agrezza,
asprezza, asprezza (dei frutti)' Falcucci.
lt. agrume m. 'ortaggio dal gusto acre; cibi di
sapore acre, forte' (1321, Dante, EncDant. 1357, Passavanti , B ; 1512, TanagliaRoncaglia 1859, Carena, B ; TB ; Ace. 1941), - 'sapore
acre, sgradevo le' (1483, Pulci , B - Oudin 1643;
Ace. 1941; "ant. " DO) , Bastia agrimmi pi. ' agro ,
nausea' Falcucci, regg. cal. ariumi m. ·agrore,
agrezza' NDC, sic. agrumi (di stòmacu) f . 'acidità'
(sec. XVII, Piccitto ), airumi ·sapore agro ' Piccitto,
- m. ib. ; it. mangiar agrume 's ubire cosa sgradevole ' (1397, AgenoSacchetti,SFI 10,444); it.
agrume m. 'perso na o cosa fastidiosa, irritante'
(1483, Pulci , B - TB 1865), ven.a . agrum (Salvio niEgloga,AG I 16, 285).
Arcevia gruma f. ' grinta, viso arcigno' Croc ioni.
lt . agrume m. 'nome generico pe r indicare le
piante del genere citrus, della famiglia delle
Rutacee ' (dal 1554, Della Casa, Acc.1941; B ;
TB ; DO), vie. a. a/grumi pi. ( 1433 , Bortolan) ,
Monaco agrumi pi. Arveiller 59, gen. agri4mmi
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Casaccia, pie m. agrum m. DiS ant ' A lbino, faent.
agrom Morri , corso agrummi pi. Falcucci, nap.
agrumme D ' Ambra, martin . agreume Selvaggi,
sic. ariumi (MerloNuovePostille R E W), piazz.
agrum Roccell a; it . agrumi m. pi. 'frutti degli
agrumi ' (dal 1597, Soderini, B; TB; OD); it.
aigrum 'specie di cipolla' Oudin 1643, acrume ib.
- [t. agrumeto m . ' te rreno piantato ad agrumi' (dal
191 3, D 'A nnunzio, B ; OD) . - Romagn . agrum éra f. 'se rra degli agrumi ' Ercolani. - Cosent.
(A ie ta) agrumaru m. 'prugno' DTC ; it. agrumario agg. 'che concerne gli agrumi e il loro commercio' (dal 1927 , Mi glio rini , VR 2 , 270 ; Ace.
1941 ; B; DO) ; it. agruniicolo agg. ' che si riferisce
a lla coltivazione e al commercio degli agrumi'
(da l 196 1, B; OD); agrumicoltore m. 'co ltivatore
di agrumi ' (dal 196 1, B; OD), agrumicultore
B 196 1; it. agrumicoltura f. 'coltivazione nazion ale degli ag rumi ' (dal 196 1, B ; DO); it.
agrumicultura B 196 1.
Seni galli a greggià v. intr. ' inacidire , inagrire' ( <
-IDlARE, Spotti). - Se nigall. agregg agg. 'irrancidito' Baviera-Ceresi-Leoni ; cal. me rid . (Galatro , Ma mmola) ag ré i u m. 'aceto sella' N D C, Gàla tro - 'specie di coleottero (Anomala vitis)'
NDC. - Ca l. me rid . agreja f. ' specie di ro mice'
NDC.
C ittanova agri y d ri v.intr. 'saper di agro, di
acerbo ' (Longo, ID 11 ).
Ca tan. ( Riposto) aggravàrisi v.rifl. ' allegare dei
denti quando si morde qc. di acre' Piccitto.
Con prefissi: It.a. adagrire v. tr. 'incitare , ecci tare, sollecitare' (1294, GuittArezzo, B).
lt. a . adagrarsi v. rifl . 'affre ttarsi' (sec. XIII,
Davanza tiMe niche tti ).
lt.a. inagrare v.intr. 'diventare agro ' (1292,
Giamboni , B).
It. a . inagrire v. intr. 'div e ntare agro, inacidire
a causa della fe rme ntazio ne ' (sec. XIV, Crescenzi volg., B; 1597, Soderini, B) , sic. annagriri Traina, annaghiriri ib., inagriri ib ., piazz. nairi
Roccella, sic. annagriri ' inacidire (del latte)'
Piccitto, Su te ra - 'ferm entare (del li evito per fare
il pane) ' ib ., Co rleone - ' torcere il muso nell'assaggiare cosa agra o sgradevole' ib.

lt . inagrire v. tr. ' rend ere astioso; colmare di rabbia; irritare ; turbare, gua tare' (1676, Fr.Frugoni , B - 1683 , Siri , 8 ), - ' rendere agro' (1769,
A.Pasta , B; 1910, Dossi, B) .
lt. inagrirsi v. rifl . 'diventare a tio o; irritarsi,
stizzirsi' (1685, Siri, B; 1686, Fr. Frugoni , B),
faent. inagris 'divenir agro' Morii .

-

-------
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It. inagrito agg . 'pieno di rabbia o di rancore;
eterociclico a carattere basico, formato dall'uniorisentito, indispettito' (1645, Biondi, B; 1956,
ne di due anelli benzenici con uno di piridina'
Papini, B), - 'che rivela malanimo; acrimonioso
(sec. XIX, DEI 48; B 1961).
(detto d' uno scritto)' (1686, Fr.Frugoni, B;
2. It. acerrimo agg. 'molto acre, acidissimo,
1938, D'Annunzio, B), - 'diventato agro, fer- s
mentato' (1879 , Zendrini, B; 1910, Dossi, B) 1 3,
molto aspro' (Florio 1598; 1730, Vallisneri , B;
lig.or.
inagr[yu 'diventato agro, aspro
1783, Targioni Tozzetti, TB ; Acc. 1941 ; B), sic.
(parlando del latte) ' Plomteux, inayr[yu ib.,
acèrrimu Traina; it. acerrimo 'fierissimo, viovenez. inagdo Boerio, poles. inagrio Mazzucchi.
lentissimo ' (dal 1499, Ficino, B; DD), sic.
10 acèrrimu Traina ; it. acerrimo 'acutissimo, perlt. disagrire v. tr. 'togliere l'acidità ai vini ' (TB
spicacissimo' (1729, Salvini, TB). - lt. acerri1869; B 1967). - It. disagrimento m. 'operamamente avv. 'in modo acerrimo ' (1540, Guiczione con la quale si toglie l'agro ai vini ' B 1967.
ciardini, B; dal 1673, Rucellai Ricasoli, TB;
B;DD).
Composti: it. agrocotto m. 'succo concentrato 1s
estratto dagli agrumi da cui si ricava l'acido
111.1. Fior.a. vino agre 'aceto' (1299-1300,
NuoviTestiCastellani) 14 , it. a . vinagro (seconda
citrico' (B 1961; DD 1974). - Susa agrovert m.
'pungitopo (Ruscus aculeatus L.) ' (CollaHermetà del sec. XIII, AldobrCambio, TB - prima
metà del sec. XIV, Bencivenni, TB; Florio 1598barium num. 18 ; Penzig). - Sic. agracìtula f.
'romice (Rumex bucephalophorus L.)' (+ACE- 20 Veneroni 1681), mii. vinagro IsellaDossi. Piem. vinegriè m. 'acetabolo' DiSant' Albino,
TUM, Piccitto ), sic. occ. (Palazzo Adriano) ib.
valses. - Tonetti.
Pis. mela agra-tèndera 'qualità di mele piccine e
2. It agriotta f. 'ciliegia selvatica a _polpa
primaticce' Malagoli, capocors. mela agri-ténnara
Falcucci. - Susa malagriva f. 'pungitopo (Ruscus 25 molle, acidula' (1597, Sederini, Prati 22 ; Tramater 1829; TB; Ace. 1941; 8)1 5 , it. agriota
aculeatus L.)' Penzig 424.
(1662, B. Stefani, FaccioliCucina Il, 201 ), Monaco gri6ta Arveiller77, Pigna agri6te f.pl.
11.1. It. acre agg. 'acuto, stridente (detto di
(Merlo, ID 17), Calizzano g ri6ta f. (p.184, AIS
suono o di voce umana)' (1319 ca., Dante, B;
1689 ca., Marinelli, B - B 1961), - 'aspro, 30 1282 cp.), piem. griota (DiSant'Albino; Del
Pozzo; Levi), Saluzzo griotta (Flechia, PASSaluzagro, acido, che irrita il gusto o l'odorato, piczo 1, 147), piver. - (Flechia,AGI 18, 296), aless.
cante' (dal 1374, Petrarca, B; TB; DD), piem. agg. 'aspro, austero, mordente ' DiSant'Albino;
gri6ta Parnisetti.
Derivati: it. agriotto m. 'ciliegio selvatico (Pruit. a. - ' malagevole, faticoso' (1532 , Ariosto,
B, TB) , it. acre ' mordace, maligno; accanito' 35 nus cerasus L.)' (Ace. 1941; B 1961); piem.
griotada f. 'bevanda fatta con acqua e sciroppo,
(dal 1533, Ariosto, B ; DD), - pungente, dolonel quale furon cotte griotte o visciole ' (Diroso, che fa soffrire ; intenso, ardente' (dal
Sant'Albino; Salamitto).
1698, Redi, TB; B; DD), - 'perspicace, sagace, acuto ' (1707, Filicaia, B; 1799, Parini,
3. It. agrodolce agg. 'che ha contemporaneaVocUniv.; TB) - 'stimolante, eccitante' (1799, 40
mente sapore agro e dolce (complimenti, tono,
Parini, TB - TB 1865), piem. acre 'che ha quasguardo)' (dal 1879, TBGiunte; Ace. 1941; B;
lità mordenti (parlando del sangue degli aniDD) 16, agro-dolce (1904, Cantoni, B), gen.
mali) ' DiSant'Albino .
agrodoce Casaccia, Fosdinovo (pom efto) agroDerivati: it. acremente avv. 'aspramente, con vio- 45 dç)t s o Masetti, sarz. agrudç)tsu ib., Castelnuovo Magra agroddtse ib., bol. aegherdaulz
lenza; accanitamente; con severità' (dal 1484,
Belcari, TB; B; DD), it. a. acramente (1566 ,
Caro, B), sic.a. acrimenti (sec.XV, RegoleBran14 Prestito
dal gallorom., cfr. FEW 14, 483 N
ciforti). - lt. acridina f. '(term.chim.) composto
19
e 23 .
50
15 Dal prov. a. agriota 'sorte de cerise aigre' (sec.
13
Forse dialettalismi sett. dallo Zendrini e dal
XIII, FEW 24, 95b).
16 Dal fr. aigre-doux (dal 1564, FEW 24, 98); la
Dossi che si dovrebbero classificare sotto 1. Però
forma autoctona è it. agro et dolce m. 'sapore agro e
l'unità che formano con le altre forme di inagrire mi
ha indotto a citarle sotto 2.
dolce' (1636, Carletti, B).

ACER

360

359

Ungarelli, agr-e-ddulz Gaudenzi 110, faent.
ègredo/z, tosc. agrodolce FanfaniUso, corso
agru-dòlce Falcucci, cismont. (Castagniccia)
agri-dà/ce ib., nap . acredoce Andreoli, sic.
agruduci Piccitto. - Gen. agrodòçe m. 'persona nobile , ma povera e spiantata' Casaccia; it.
agrodolce m. 'salsa composta da limone e aceto e
zucchero ' (dal 1905, Panzini, B ; Acc. 1941; DO),
pese. agrad6 éd DAM, Introdacqua a g r adç5 /g a
ib., palerm. agruduci (DeGregorio,StGI 8; Piccitto ); it. agrodolce m. 'alterazione microbica dei vini
che dà agli stessi un sapore sgradevole, tendente
all'acetoso e al dolciastro ' (dal 1961 , B ; OD),
palerm. agruduci (DeGregorio,StGl 8); roman.
agreddorce m. 'speciale vivanda complicatissima
con testa di cinghiale, cioccolato, aceto, zucchero,
prugne, visciole, canditi, pinoli, ecc.' ChiappiniRolandiAgg. , Introdacqua akr addç5 /ga m.
'pietanza di spezzatino, peperoni , su cui si
versa anche un po' d 'aceto' DAM ; sic. àghira
e-dducci ' romice spinosa (Emex spinosa)' Piccitto; sic. agraduci m. 'ace tosa, soleggiola (Rumex acetosa L.)' Traina, ariu e dduci Piccitto,
agruedduci ib., San Michele di Ganzaria agraduci
ib., Palazzolo Acreide ariaducci ib.; Favara
agriaddungi m. 'trifoglio acetosa (Oxalis cernua)' ib.
4. It. a . agrire v. intr. ' irritarsi ; esasperarsi'
(Venuti 1562; ToscanellaDi z. 1568; Florio
1598) 17 , agrirsi v.rifl. (Venuti 1562 ; ToscanellaDiz. 1568).

5. Cal. (Mormanno) agrena f. 'pruno selvatico ' DTC 18 .

5

17

Cfr. fr. aigrir v. intr. (dal sec. XV, FEW 24, 97 b).
Un avanzo di colonie valdesi in Calabria, cfr.
RohlfsStudi 221 e prov. agrena 'frutto del pruno
selvatico' FEW 24 , 97 a.
19 Cfr. fr. aigrelet adj . 'qui est un peu aigre' (dal
1636, FEW 24, 95 b).
18

quelle non autoctone (2 .), ma import ate dall ' Italia sett. sonorizzante (cfr. Rohlfs, GrammStor.
§ 260). L'agg. acre è fo rm a dotta (11.1.), il supe ri.
acerrimo latini ·mo ( IL 2.). Prestiti gallorom. sono
il fior. a. vino agre ( Il I. 1.) dal fr. vinaigre. l'it.
agrioua dal prov. a . agriora (2 .), l'it. agrodolce dal
fr. aigre-doux (3.) , l'it. agrire dal fr . aigrir (4.), il
cal. agrena d al prov. agrena (5.) e il pi em. agherlet
dal fr . aigrelet (6 .).

10

REW 92, Faré; D E I 47seg., 95, 98, Prati 13,22;
DESSI ; DRG l 28 (Scho rta); VDSI l, 54(Sganzini ); FEW 24, 94-99.
15

~

acerosus, acredo, ''acridiare, acritudo

acer 'acero (Acer p e udoplatanus L. )'
20

25

30

35

6. Piem. agherlet agg. 'agrigno, che ha
dell 'agro, agretto, acerbetto ' DiSant' Albino 19 .

Lat. ACER 'tagliente , acido ' sostituisce ACIDUS in una grande parte della Romania, cfr.
rum . acru, sardo akru, fr . aigre, cat. agre, spago. a. ,
port. agro, friul. agro e l'it. (I.). Le forme rom. risalgono ad una forma ACRUS, attestata dal sec.
IV (nell'Appendix Probi acre non acrum, ALL
11 ,307; ThesLL; BambeckWo rtstudien 1). Le
forme popolari autoctone ( 1.) so no separate da

A CER
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I.La. a . *a gru <* ACÈRU /''agre<* A CERE
Sic. a. ayaru m. 'acero fico (Acer pseudoplatanus
L. )' (sec. XlV , Seni sioMarinoni) 1, ageru ib.,
valses. eigu Tonetti , aigru 'acero, albero di alto
fu sto con foglie palmate e legno bianco da lavoro
( Ilex aequifolium L.) ' ib., Postua efy ger 'acero
fico (Acer pse udoplatanu s L.) ' Calleri 89,
Coggiola d yg ra ib. 2 , b.piem . ti yg r ç (p . 124),
novar. aigro Pe nzig, aghe r ib ., aigro 'acero riccio
(Acerplatanoides L.)' ib., aghero ' Acercampestre
L. ' ib., osso I. prealp. aga r 'acero fico (Ace r
pseudopla tanus)' (pp.128 114), Antronapiana
dgar (Nicolet 32 , p. 115)3, ossol.alp. tiyar (p.
107)4, - (p. 109), dga r ib. 3 , tic. (Cavergno)
ayç-r (p . 41), ti y ar Salvioni-Merlo, tic. agar (pp.
50 , 52, 70) , dgr 9 (p. 51), valverz. age r (p.42),
Leventina agru Fran ciniFaré, éy ru (p.31),
dyru (p. 32), Olivone ti yg ra (p. 22), Prosito
efg ru (p.53), Breno agra (p.71 )2, Mesocco
agç r (p.44 ), Roveredo a g ro Rave glia , lomb.
occ. dgar (p.1 17), dyç r (p. 11 8), valcannob.
(Spaccia) tigar Ze li , Falmenta, Crealla cig ar
1

45

Cfr. i toponimi : Yalsug. a. Agro ( l 280, Prati),
( 1292, ib.), amp. Er (Ta mburin,AJVen. 131,

Agaro

577), Borea di Cado re Àer ib. ; bad. a.

50

Ajarèi

(< -ETUM, 1296, Batti tiStoria 161).
2 -a vocale di appoggio, cfr. Rohlfs,G rammStor.
§ 144.
3 Cfr. vall antr. n/!Ja r 'nero· (A IS I 574, p. 109).
4
Rohlfs,GrammStor. § 217: " Lo sviluppo di g in j ,
corrispondente a quello [r. (plaga> p/aie), ha dei

confini più limitati , in quanto si incontra nei dialetti
piemontesi settentrionali e nel Canton Ticino"; cfr.
n iy a r 'nero' (AIS 1574, p. 107).
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ib., Falmenta agir ib., com. agher Penzig,
Canzo ifga r (p. 243), mii. agher 'Acer campestre
L.' Penzig, vie. agro ib., Vittorio Veneto 'pianta da bosco, il cui legno si usa per costruzione' Zanette, aièr ib ., feltr. tige r 'acero fico
(Acer pseudoplatanus L.)' Migliorini-Pellegrini,
Me! tiyer Cappello, Carve, Pellegai, Trichiana
agro Penzig, Trichiana, Sospirolo agre ib., bellun. tiier (Penzig; Cappello; DeToni,AIVen.
56/57), agre (Penzig; DeToni,AIVen. 56/ 57;
PratiEtimVen.), aiir Penzig, Ponte nelle Alpi
tig rç (p. 336), trevig. ajer Penzig, agro (ib.; PratiEtimVen.), ajer 'acero riccio (Acer platanoides
L.)' Penzig, agher ib. , triest. àire 'acero (Acer
campestre L.; Acer pseudoplatanus L.)' Pinguentini 5 , trent. or. aga r 'acero fico (Acer pseudoplatanus L.)' (p. 334 ), valsug. àgaro (PedrottiBertoldi 5; Prati), agro Pedrotti-Bertoldi 5,
Roncegno ii g r9 (p. 344 ), Torcegno agro Pedrotti-Bertoldi 458, agord. merid. ager Pellegrini-Rossi 3, Alleghe ayer Pallabazzer 69, Cencenighe ayçr (p. 325), gard. àier Lardschneider,
Selva ciyax (p.312), bad.sup. ciier Pizzinini,
aieri ib., San Vigilio di Marebbe ayar (p.305),
Arabba - (p.315), tiyerTagliavini, livinal., Colle
Santa Lucia tiye r (Tagliavini; Pallabazzer 33,
69), Andraz, Larzonei - Tagliavini, Rocca
Pietore dyer Pallabazzer 69, fass. àer ib. 70,
ai'er RossiMs. 2, Soraga aer Pedrotti-Bertoldi
5, lad.cador. (amp.) èrMajoni 1, Zuel efr(p.316),
Pozzale ayçr (p.317), cornei. tiyçr Tagliavini,
Padola ti y a r (p. 307), nap. aggero D ' Ambra,
sic. aggeru 'acero' (Pasqualino; Traina) 6 , tiggiru
Piccitto, tigghiaru 'Acer campestre L.' (Traina;
Penzig), Montalbano agiano 'acero' RohlfsSuppi., Tortorici tiggianu (Rohlfs,BCSic. 9), sanfrat. gyçgar (p.817), palerm. tigyiru 'acero
fico (Acer pseudoplatanus L.)' (p. 803), iigya ru
ib., aggeru 'Acer campestre L. ' Penzig; AIS 589.
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2.a. a. ACER/*ACERUS
lt. acero m. 'acero fico (Acer pseudoplatanus
L.) ' (prima del 1333, FredianiSimintendiOvidio,
B; sec. XIV, Crescenzi volg., B; dal 1530, FolenaSannazaro; TB; Targioni Tozzetti, B ; DD)9,
gen. aceru Penzig, Voga azr! (Salvioni,ID 12),
valtell. asèr 'Acer campestre L.' ib., azer 'acero
fico (Acer pseudoplatanus L.)' ib., lomb. alp.
azçr (pp. 224, 227, 216), borm. azçr Longa,
lomb.alp. tiit;r (p.209), com. tiser 'Acer campestre L.' CaffiBot., Canzo iizar ' acero fico
(Acer pseudoplatanus L.)' (p. 243), Germasino
dazi (p.222) 10 , mii. aser Penzig, lomb.occ.
(Monza) aé~r (p.252), a;ar (p.420), lomb.
or. azçr (pp.234, 244), berg. àser (Tiraboschi;
CaffiBot.), dier PratiEtimVen., adçr (p.246),
Poscante ader 'Acer campestre L.' CaffiBot.,
valbremb. aiçr 'acero fico (Acer pseudoplatanus
L.) ' (p. 236), valser. aur (p. 237), valcam.
ifiçr (p.238), ader Penzig, lomb.or. tidçr (p.
258), bresc. azer (Gagliardi 1759; Melchiori),
Iomb.or. a zç r (pp.259, 248), trent.occ. (p.249), aiçr (p.341), trent. ti;:er PratiEtim-

45

50
5
Pinguentini: " ... voce totalmente scomparsa nel
triest., e sostituita dalla voce it. acero."
6
Forme irradiate dalle colonie gallo-italiche in
Sicilia.

Derivati: vallanz. agaliri m. 'acero' Gysling. Agord. merid. agerét m. 'piccolo acero' Pellegrini-Rossi 38, ager(>t ib. 7 . - Val Biois ayer61
m. 'piccolo acero' (-OLUS, Pellegrini-Rossi
38), Val di Tesino agarolo 'Acer campestre L. '
Pedrotti-Bertoldi 4. - Bellun. agrèla f. 'acero riccio (Acer platanoides L.) ' (Penzig; DeToni,
AIVen. 56/57), aerela Penzig, aierela 'Acer campestre L. ' ib., agrèla 'acero fico (Acer pseudoplatanus L.) ' PratiEtimVen., Cencenighe ayerefl a 'piccolo acero' Pellegrini-Rossi 38 8 , La Valle
agerefla ib. - Montalbano agiar:iru m. 'acero'
(Rohlfs,BCSic. 9), Roccella Valdemone aggiararu RohlfsSuppl.
Significato figurato: sic. aggerina f. 'fringuello'
(Riegler,AR 7, 1).
1. a. j3. Con influsso di FRAXINU: Tripi iginu
m. 'acero' (RohlfsSuppl. s. v. tiggiru) .

40

Sintagmi: valverz., bellinz. agru bianch 'acero
fico (Acer pseudoplatanus L.)' (VDSI 1,54),
mii. àgher bianch Cherubini; agher de montagna
ib. - Valverz. (Mergoscia) agror6s m. 'avorniello
(Cytisus laburnum L.)' (= 'agro rosso', VDSI
1, 53), - Monti. - Sic. aggeru rizzu 'acero fico
(Acer pseudoplatanus L.)' ('acero riccio', TrainaSuppl.).

ACER

' Cfr. derivato in -OTIU : Toulouse azeraout
'acero' (FEW 24, 99b) .
8 Cfr. il toponimo Cencenighe ajaréle Pallabazzer 28.
9 Cfr. lat. mediev. aserus 'acero' (Crescenzi,SellaEmil.).
10 Deformazione di iizç r, forse con influsso di
ACIDUS, data l'omonimia di 'agru' 'acero' < ACER
e di 'agru' 'acido ' < ACER in una fase anteriore. Per
la d-iniziale cfr. le forme friul. ddger, dder (ASLEF,
I, 391 , carta 27).

ACER
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tosc., march. cerfico DEI 867, tosc. acero figlio
Yen., tiur, lad.anaun. titçr (pp. 320, 310),
Penzig. - Tosc. acero riccio ' Acer pla ta noides L. '
Tuenno a{'.çr (p.322; Quaresima) , fiamm . dser
Penzig, march. - ib., fogg. acero liscio 'acero fico
Pedrotft-Bertoldi 5, parm. azzer Penzig, emi!.
occ. iir.ar (p.443) , regg. azer Pe nzig, aser ' Acer
(Ace r pseudo pla tanu s L. )' ib ., cal. acero riccio
campestre L.' ib ., moden . laxaro ' acero ' Neri , s ib ., regg. cal. - 'Acer campestre L .' Pe nzig,
emil.occ. dirç ' acero fico (Acer pseudoplatanus
messin . àciru rrizzu 'acero riccio (Ace r plataL. )' (p.453), tiiar (p.464), emil.or. tiéçr (p.
noides L.)' Piccitto . - Sic. o r. àciru òcchiu m.
' acero fico (Ace r pseudoplatanus L.)' (< OPU42 7), romagn. di a r PratiEtim Yen ., azzar 'Ace r
campestre L. ' Penzig, faent. dzzar ' acero fico
LUM, Pe nzig; Piccitto). - Regg. opi èser m .
(Acer pseudoplatanus L.)' Morri , romagn. t!ia r 10 'acero fico (Ace r pse udo pla tanus L.)' Penzig. Teram. mollàcero m. 'acero fico (Ace r pse udo(p.490), march. sett. tiéaro (p.529) , iléa ra (p.
536 ), me taur. ècer (Merlo,RIL II. 54 ), cagliese
platanus L.) ' Penzig, cal. amilldceru ' acero riccio
(Acer platanoides)' (Pe nzig; Alessio,RIL 74,
çér Soravia, ven.merid. tiiare (p.352), poles.
654) 12 .
àzzaro Mazzucchi, ver. aser Penzig, rover. dser
Pedrotti-Bertoldi 5, Ala dzer ib. , tosc. acero 1s
' Acer campestre L. ' Penzig, pist. asçrç 'acero
Derivati: ro man. aceriello m. ' Acer neapolifico (Acer pseudoplatanus L.) ' (p. 513), b. garf.
tanum Ten.' Penzig 13 , tera m. acierello 'Acer
tige rç (p. 511 ), Casciana Te rm e dracio Malagocampestre L. ' ib ., campob. acerello ib ., Avellino
aceriello ib .
li 11 , pi s., livorn . iirasç (p . 541), asçrç (p.550 ),
aret. tiforo (pp.554, 535), casent. asçro (p. 20 lt . acereto m. ' bosco di aceri' (dal 1829, Trama526) , pitigl. tiforu (p.582), macer. déaru (p.
te r; TB ; B ; DO) 14 • - lt. acereta f . 'bosco di aceri'
559), umbro sett. f éa ro (pp. 546, 555), umbro
(da l 1863 , Crusca; TB; Ace. 1941; 8). - lt.
merid.-occ . dsa ro (p. 632 ), laz. centr. sett . - (p.
aceraia f. ' piantagione di aceri , acere to ' (dal
640), tifer9 (p.682), abr. tiéara DAM, cilent.
1797 , D 'AlbertiYillanuova ; B ; DO).
ti éi ru (p. 731 ), garg. ii éa ra (p. 708), Bisceglie 25
2.a. ~ · Con influs o di FRAXlNU : molis.
aciro 'Acer neapolitanum Ten. ' Penzig, martin .
àcere 'Acer pse udoplatanu s L.; Acer campestre
ii.c an a m. 'acero fico (Acer pse udo pl atanus L.)'
L.' Selvaggi, luc. nord-occ. déara 'acero (Acer
(p. 668), laz. merid. 5e no (p . 71 O) , camp. sett.
pseudoplanu s L.) ' (p. 726), luc.centr. - (p. 733),
tié ;m;:J (p. 713) , nap . - (p. 722) , dceno'D'Ambra,
luc.-cal. tiéiru (pp. 744, 742) , cal.sett. aéaru 30 luc . nord -occ. éa n a (p. 732) , cosent. ticinu OTC,
(p.752), cal.centr. - (p . 762; DTC) , aéa r a (p.
messi n . - ' Acer campe tre L.' (Pe nzig ; Merlo,
760), dciru Rensch, cosent. ticeru DTC, cal.
RIL II. 54 ). - Messin . acinu plana a fogghi larghi
merid . ilei le (p. 771 ; DTC), iléa ru (p. 783;
'acero fico (Acer pseudo plata nus L.)' Penzig.
DTC) , Sinopoli tizaru DTC, regg. ca!. dciru ib.,
aciaru 'Acer neapolitanum Ten.' Penzig, - 'Acer 35 Derivato: messin . or. (Alì) acinaru m. 'acero '
RohlfsSuppl.
campestre L. ' ib., sic. dzzaru (ib.; Traina) , àrzaru
Piccitto, àciru ib., messin . aceru Penzig, catan.
2. b. a . acera
aciru ib.; AIS 589.
It. acero m. ' legno di acero ' (dal 15 88, Saslt.a. acera f. 'acero fico (Ace r pseudoplatanu s
40 L.) ' (fine del sec. XV, FilGalloGrignani; 1530,
setti, B; OD) .
Sannazaro, B), accera (fine del sec. XV, FilGalloGrignani, ms. M) , march. se tt. iléera (p. 547), anSintagmi e composti: berg. azer picco! m. 'Ace r
campestre L. ' Penzig. - Bresc. azer bastard m.
con. - (p.5 48), macer. - (pp. 557 , 558, 567), Servigliano déara 'Acer campestris L. ' (Camilli,AR
'acero riccio (Acer platanoides L.)' Penzig. Bresc. azer de mont 'acero fico (Acer pse udo- 45 13), umbro sett. (éa r a 'acero fico (Acer
pse udoplatanus L.) ' (p. 556) , umbro merid.-or.
platanus L.)' Penzig, to sc. acero di montagna
ib . - Pesar. acero bianco m. 'acero fico (Acer
12
"Vocabolo molto dubbio" (LG IJ 323). Il primo
pseudodoplatanus L. )' Penzig , cosent. dceru
risale forse al gr. 1u:)Ja 'fr assino ' (LG II
elemento
jancu 'platano ' OTC, regg. ca!. acero bianco
50 323; DEI 162).
'Acer neapolitanum Ten.' ib. - Tosc. acero fico
13
Cfr. il toponimo cal. acerello Aless ioTopon.
m. 'acero fico (Acer pseudoplatanus L. )' Penzig,
14
Cfr. i toponi mi sol. Aseré Quaresima, Varna
Naza rit ( < IN ACE RETU M, 1280, BattistiTo11 Con assimilazione vocalica e meta tesi; per la
pon. ,AAA 52 s. v. Massereiter, num. 779) ; Mareta
Nasa reit (1285 , BattistiTopon., AAA 52).
metates i cfr. spagn. aree 'acero'.
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tifo ra (p. 566), aga ra (p. 575), a sera (pp.

sante adriatico degli Appennini. Dal punto di
584, 576), laz. centro-sett. iisera, lagr:ra (p.
vista fonetico è da distinguere il tipo *agru
643), Ascrea déera Fanti, reat. as{!ra (p.624),
(< *ACERU)!agre (< *ACERE) (l.a.) sviiisera (p.615), déera (p.616), Pile àcera DAM,
luppato come NIGRU. Gamillscheg (RLiR 25,
aquil. ii.sera (p.625), Lucoli àcera DAM, s 295) spiega *akru come formazione da un
aquil. aéera (p.645) , march.merid. - (p.577),
plurale *akra <A CERA.* Agrul *ag(e)ruè il tipo
teram. aéara (p.618), abr.or.adriat. - (pp.
sett. esteso nel piem. (con irradiazione nel
639, 648), Roccavivi San Vincenzo aéara 'acero
gallo-it. della Sicilia), nel lomb., nel trent., nel
ven., nel ladino e nel friul. dyar (AIS 589,
selvatico' DAM, Massa d' Albe aciri 'acero' ib.,
abr.occ. aéar a 'acero fico (Acer pseudoplatanus 10 pp. 327, 328), àer PironaN. L'antichità di
L.)' (p. 646), laz. merid. aéara (p . 701), camp.
questo strato viene provata dal sic. a. ayaru, dai
toponomi (p. es. valsug. a. Agro, bad. a. Ajarèi) e
sett. - (p. 712), nap. acera 'acero ' (inizio del sec.
XVII, CorteseMalato; D 'Ambra), - 'Acer camdalla distribuzione geografica (regioni laterali) .
pestre L.; Acer neapolitanum Ten.' D'AmbraPer spiegare le minime differenze fonetiche tra
App., ìrp. aéira 'acero fico (Acer pseudopla- 1s gli esiti di *ACRU 'acido e quelli di *ACRU
'acero ' Sganzini non esclude la possibilità che
tanus L.)' (p. 724), cilent. - (p. 740), Faeto
la voce lat. si sia scontrata in alcune zone lomb.
aéara(p. 715), potent. acera 'Acer neapolitanum
Ten.' Penzig; AIS 589.
con una preesistente base celtica *akaros 'acero',
ricostruita da Hubschmied (Revue celtique 50,
Sintagmi e composti: perug. acera scosciabrache
f. 'acero riccio (Acer platanoides L.)' Penzig. - 20 263) e accettata da Gauchat (GPSR 2, 174) e da
von Wartburg (FEW 24, 275 seg.). Il tipo
March. acera bianca f. 'acero riccio (Acer
ACER /* acerus è la base dell'it. acero (2.a.),
platanoides L. )' Penzig, Avellino - 'acero fico
irradiato dalla Toscana e dalla lingua nazionale.
(Acer pseudoplatanus L.) ' ib. - Avellino aceForme sulla cui terminazione influisce FRAXIrèsta f. 'acero riccio (Acer platanoides L.);
acero fico (Acer pseudoplatanus L.)' ( = 'acera 2s NU sono elencate sotto f). Il tipo acera (b.) continua il genere femminile del lat. La sua estenagresta' per aplologia, Penzìg) Js.
sione geografica comprende le Marche, l'Umbria,
il Lazio, l'Abruzzo, il Napoletano, il Cilentano
2. b. ~- Coll'influsso di FRAXIN U : fogg .
e la Lucania nord-occ. 16 . E possibile che in
acina f. 'Acer campestre L. ' Penzig; potent.
acene 'Acer neapolitanum Ten.' ib.; luc. acina 30 un 'epoca anteriore anche la Toscana merid. facesse parte di questa zona, cfr. Monticiano,
'acero fico (Acer pseudoplatanus L.) ' ib., ca!.
Chiusdino Làcera (PieriTTM 165) 17 • lt. acer
centr. (Casole Bruzio) aéina DTC.
è un latinismo del Poliziano (Il. 1.). Derivati
scientifici dì ACER sono probabilmente prestiti
11.1. It. a. acer m. 'acero fico (Acer pseudoplatanus L.)' (prima del 1480, Poliziano, B; 35 dal fr. (III. l.) 1~ .
GhinassiPoliziano 96).
REW 91 , Faré; BriichMs. 275-277; Prati 11;
DEI35,867; Olivieri21; FEW24,99; VDSI
III. 1. It. acerico agg. 'acido che si trova allo
l,54seg. (Sganzini); Prati,RLiR 12 (1936), 47
stato di sale calcico nell'acero campestre' (1875,
Lessona-Valli; DEI 35). - It. aceràcee f. pi. 'fami- 40 seg.; Gamillscheg,RLiR25 (1961), 294seg.; A.
Carnoy, L'érable en toponymie et en lìnguistique,
glia di piante dell'ordine Terbintali' (dal 1875,
RIO 9 (1957), 241-252; Tuchel 81-91.
Lessona-Valle; B; DD). - It. acerinee f.pl. 'famiglia di piante dicotiledoni che ha per tipo il
genere acero ' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
~ acereus, fraxinus, opulus, platanus
45

Lat. ACER continua nello spagn. aree, spagn.
dia!. azre (Rohlfs,ASNS 190, 272) e nell'it. (I.).
Pedrotti-Bertoldi (5) indicano che l'acero fico
(Acer pseudoplatanus L.) sì spinge fino ìn Sicilia sulla costa tirrena, mentre manca nel ver- so
15

Si esclude quindi una contaminazione coi riflessi del gr. axaaroç (DEI 1, 35; cfr. Alessio,AAPontaniana 14 ).

16 Per parte della Campania, della Basilicata e della
Puglia sett. non è possibile decidere se le forme indicate dall'AIS 589 corrispondano al genere femminile
o al maschile, perché in queste zone tutte le vocali finali
si affievoliscono, cfr. Rohlfs,GrammStor. § 144.
17 Toponimo coll'articolo concresciuto.
1 8 Cfr. fr. acide acérique 'tiré de la sève de l'érable'
(AcC 1838 - Lar 1898, FEW 24, 99b), fr. acérinées
f. pi. 'farnille de plantes dont le type est l'érable' (1789
-Lar 1898, ib.), acéracées (da AcC 1838, ib.).
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di sapore ' (seconda metà del sec. XIII, LibroSydrac, TB), Fosdinovo ad z efrvo Masetti, Castelnuovo di Magra tsefrvo ib., éefrvo (p . 199),
I.t. B. piem. (Graglia, Sordévolo) zarabi m.
' acero campestre (Acer campestre L.)' Calleri 88,
amiat. (Radicofani) cèrvio FatiniApp., tod. Pettinengo z arabbi ib.
s (Mancini, SFl 18), velletr. éefrvo (Crocioni, StR
Corso (Évisa) sciariibulu m. 'sicomoro' Ceccaldi;
5), laz. centro-sett. s <f rev 9 (p . 682), Ascrea
sciariibula f. 'frutto del sicomoro' ib.
éefrvyu (Fanti,ID 14), aquil., Arischia acérvu
DAM, march . merid . éef rv <J Egidi, abr. éfarv a ib., gess. cèrve Finamore-1, cervo ib., abr.
III. 1 Sic. arabli m. 'specie di acero (Acer
10 occ. (Canistro) éef rv;i (Radica,RIL II. 77 , 140),
campestre L.) ' Traina.
éér av a ib., éyef rv a (ib. 121), Scanno a éérv a
DAM, agnon . cierve Cremonese, éy<f rv a (Zic11 lat. tardo ACERABULUS (sec. VII, CGL 5,
cardi, ZrP 34,411), Ripalimosani éefr<Jv a Mi340) continua unicamente nella Galloromania,
nadeo, laz. meri d. (Castro dei Volsci) éi ef r- _
cfr. fr. a. arable (sec. XII - sec. XIII , FEW 24,
99b), lyon.a. aysserable (ib. 24, 100a) e le forme 15 va (Vignoli,StR 7), Amaseno é<fraw a Vignoli,
é<frw a ib., Ausonia sef re vo (p . 710), camp.sett.
piem. (I. 1.). In Italia la denominazione dell 'Acer
(Gallo) é(erv a (p. 712), nap . aciervo (inizio del
campestre L. risale normalmente al tipo ACER.
sec. XVII, Corte eMalato ; D'Ambra; Andreoli;
Il sic. arabli (III. 1.) è prestito dal fr. erable (sec.
Altamura), acièvero (D ' AmbraApp. ; Andreoli) ,
XIII, FEW 24, 99 b ).
1
20 aéy ef var <J (p. 721) , dauno-appenn. (cerign.)
éef r vii (Zingarelli, AGI 15 , 88, 95 ), bar. acèrrue
REW 93, Faré; FEW 24, 99 seg. - Pfister.
ScorciaSaggio, niss.-enn. (Musso meli) cierfu Piccitto, sic. cerfu ib.; AIS 1267.
-> acer
Luc.-cal. (Rivello, Némoli) ay i'ç rv a agg.
25 ' imperfetto, dal guscio molle (di uovo)' (RohlfsStudi 212).
It. a. acervo agg. ' crudele, pungente , doloroso
acerbitas 'agrore; non-maturazione'
(ira, tormento)' (sec. XIV , Laude , Monaci 159/ 6,
59, ms. A - ante 1492, LorenzoMedici, TB;
11.1. It. acerbità f. ' asprezza, crudeltà, soffe- 30 SCaterinaBronzini ; Oudin 1643; B), sen .a . renza pungente ' (dal 1308 ca., Dante, B; TB;
(fine del sec. XIV, CantariVaranini), nap. aciérvo
Crusca 1863; Ace . 1941; B; DD); it.a. acerbitate
' iroso, crudele ' Altamura; it. acervo (parlando di
f. ' sofferenza, pena profonda' (1308 ca., Dante,
una persona) ' rigido, duro , severo ' (sec. XIV ,
TrattatiAmore, B), sen. a. - (fine del sec. XIV,
B, EncDant.), it.a. acerbitade ' immaturità (par35 CantariVaranini).
lando di uve) ' (1340 ca., Palladio volg., B).
Agg. sost.: abr. é (ar va m. 'acerbezza, acerbità'
Prestito dal lat. ACERBITAS , passato dal lat.
DAM ; bar. acèrrue pi. ·olive piccolissime, al
medioev . nelle lingue europee, dr. fr. acerbité
momento in cui si formano e perdono le mignole'
ScorciaSaggio.
(dal 1327, FEW 24; 101 a), cat. acerbirat, spagn.
40
acerbidad, port. acerbidade.
Derivati: it. acervire v. intr. ' inacerbire ' Oudin
1643.
DEI 35; Bri.ichMs. 275; DELI 15; FEW 24, 101.
It. a. disacervare v. tr. ·mitigare (dolori), alleviare,
- Pfister.
lenire' (1492 , LorenzoMedici, B) .

acerabulus

->

' acero'

45

acerbus

acerbus

' acerbo '

I. 1. acervus
It. acervo agg. ' non ancora maturo, poco maturo e quindi aspro (parlando d'un frutto); acre

I. 2. acerbus
It. acerbo agg. ·non ancora maturo , poco maturo
e quindi aspro (parlando d ' un frutto) ; acre di
sapore' (dal sec. XIII , ScuolaSicPanvini ; Maggini ,LN l , 10 ; EncDant. ; TB ; Cru ca 1863 ; Ace.

50
1 Con metatesi di -E RBUS in -ebrw; come nell 'occit.
asèbre 'freddo ' (FEW 24, 100) ; cfr. Rohlfs,GrammStor.
§ 262 : .. A Napoli e dintorni si ha per metatesi da
vdr;,va vav ;, ra e da aéye nv i1 aéyé v;, r;,."

---,
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1941; B; OD), venez. a. aserbo (1424, SprachbuchPausch 155), Monaco zef rbu (Arveiller 76),
yefrbu (ib. 254), Airole ayief rbu (p.190), Pigna
aiçrbu (Merlo,ID 17, 16), piem. azérb Levi,
zèrb ib., monf. - Ferrara, viver. - Clerico, valses.
- Tonetti, piazz. gèrb Roccella, novar. zef rb
(p.138), ossol.alp. zefrba agg.f. (pp.116, 115),
tic. (lncella) z(rb agg.m. (Keller, ZrP63,ll6),
valverz. gérb Monti, zérb ib., Breno dzef rba
agg. f. (p. 71), bellinz. iefrb agg.m. (Salvioni,RDR 1, 109), Roveredo zèrb Raveglia, breg.
/jèrp (Schaad,VR 4,27), borgom. z(rbu (p.
129), Villette iefrb (Salvioni,AGI 9,241), mii.
az(rp (p.261), z(rp ib.,azèrb Cherubini, lomb.
occ. zefrba agg.f. (AIS 1450, p.250), vigev.
azérb agg. m. Vidari, aless. zèrb Parnisetti, berg.
- Tiraboschi, lomb. or. !,frp (p.237), azef rp
(pp.285 , 259), ?.efrbd agg.f. (AIS 1450, p.
267), bresc. zerb agg. m. MelchioriApp., trent.
occ. çzefrp (p.249), pav. zefrb Annovazzi,
vogherese-pav . z(rba agg.f. (AIS 1450, p.159),
piac. aserb agg. m. Foresti, vogher. az(rb Maragliano, zef rb ib., Casalpusterlengo - Bassi-Milanesi-Sanga, Firenzuola - (Casella,StR 17, 33),
azef rb (ib., StR 17, 58), parm. azèrb Malaspina,
zàrb ib., zèrb ib., mirand. asèrb Meschieri, sarz.
azef rbu Masetti, bo!. tfrba (p.456), emil.or.
aief rba (p.467), faent. aserb Morri, romagn.
iérba (pp.478,479), zérb Ercolani, march.
sett. (pesar.) gerb Pizzagalli, Fano gef rba agg.f.
(p. 529), poles. zèrbo agg. m. Mazzucchi, triest. ,
capodistr. zérbo Rosamani, istr. iérbo Crevatin,
amp. gèrbo Majoni, capocors. macerbu Falcucci 2,
balan. maciarbu Alfonsi, aciarbu ib., Évisa Ceccaldi, Magione éef rbo Moretti, ancon. gèrbo
Spotti, cilent. (Teggiano) éarbu (p. 731), andr.
acèrbe Cotugno, sic. acerbu Traina, messin. occ.
(San Teodoro) cerbu Piccitto, sic. sud-or. (Buccheri) - ib., marsal. zubbu (Pitrè,StGl 8); AIS
1267.
It. acerbo agg. 'immaturo, che non ha ancora
raggiunto la pienezza dello sviluppo, la piena
maturità fisica o psichica; giunto anzi tempo ' (dal
1319 ca., Dante, B; EncDant.; TB; Crusca 1863;
Ace. 1941; B; DO), vigev. a zé rb 'non atto ,
immaturo' Vidari , zérb ib., pav. zef rb 'giovane,
aspro' Annovazzi, Évisa aciarbu 'giovane' Ceccaldi. - Magione éefrbo agg. 'privo di guscio
(uovo)' Moretti, ancon. ovo gerbo 'uovo col
panno' Spotti.

2

Salvioni attribuisce la m- all'antitetico maturo

(RIL 11/49, 779).
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It. (vino) acerbo 'secco, aspro (detto del vino) '
( 1564, Taegio, Faccio li Cucina Il , 6), trent. a.
(vino) axerbo '(vino) nuovo , che potrebbe migliorare nella botte ' (1390 ca., Curé, Val Giudicaria,
TestiTrecento,Migliorini-Folena 60, 27), venez.
a. (vino) aserbo (1424, SprachbuchPausch 119),
Monaco zef rbu Arveiller 47, iefrbu ib., Novi
Ligure zef rbu Magenta, mi!. azèrb Cherubini,
corso acerbu Falcucci.
Biell.or. lak iefrb m. 'colostro' Calleri 69 3 ,
valses. lac ai(rp (Spoerri, RIL II. 51, 400);
lomb.or. (Rivolta d'Adda) grdni z(rbi m. pl.
'vanume, chicchi danneggiati ' (AIS 1477 cp.,
p. 263).
Dignano serbo agg. 'troppo fermentato (detto del
pane)' (Crevatin, Paglstr. V. 5/6, 38) , Galle sano
sierbo id .
It. acerbo (parlando di una persona) agg. 'rigido,
duro, severo; irato; sdegnoso, ostile; ritroso,
ostinato' (1280 ca., LatiniThomas - Crusca 1863;
EncDant.; TB), gen.a. axerbo (sec. XIV, AnonimoCocito, Monaci 156/1, 4 ), sic. a. acherbu (metà
del sec. XIV, EneasFolena) 4 •
It. acerbo agg. 'aspro, crudele,pungente, doloroso

(rimprovero, destino)' (dal 1294, GuittArezzo,
B; Dante,LN 1, 12; EncDant.; Monaci 159/6, 59;
FrBarberinoSansone; TB; Crusca 1863; Ace.
1941; B; OD) , gen. a. axerbo (sec. XIV, AnonimoCocito), abr.a. cerba agg.f. (1430 ca., GuerraAquilValentini) .
Agg. sost.: it. acerbo m. 'persona severa, dura'
(1313 ca., Dante, EncDant.; prima metà del
sec. XIV , Valerio Massimo volg. , VocUniv. ;
ante 1828, Monti, B; Crusca 1863; ante 1957,
Saba, B), - 'ciò che è acerbo' (1321 ca. , Dante,
EncDant.) , agrig.or. (Naro) gief rbu ' pesca duracina' (AIS 1283, p. 873). - Locana gerg. gèrp m.
·pane· (Aly,APs 21), gerpatèj 'fornaio ' ib . 5 Parm. azerb m. 'acerbezza, asprezza, immaturità'
Malaspina, faent. aserb Morri .
Locuzione: vigev. avefy dr ' azerb 'sentir d'acerbo ' Vidari.
It. acerba f. 'donna giovane' (1587, G. M. Cecchi,
Crusca 1863); - ' traversia dolorosa, aspra ' TB
Cfr. friul. lat gefrf'colostro' (AIS 1200, p.348).
Cfr. Rohlfs,GrammStor. § 152 : "Il segno ortografico eh, usato negli antichi testi siciliani - per esempio
chelu, chima, chitari - ha il valore fonetico di é e risale
ad influssi francesi (normanni) : chien, chanter."
5 Il suffisso -atèj di gerpatèj (< gèrp) corrisponde ad
-auiere in panatriere ( < pane).
3
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Con cambio di suffisso: it. cerbonella f. 'ce rboneca· VocUniv. 1847.
Abr.occ. (San Benedetto in Perillis) é ub /k <J f.
·vinello di graspi annacquato ' DAM . - Berg.
Locuzione: venez. a. a aserbo loc. avv . 'non di
s (Romano di Lombardia) ze rb efé m.pl. ·pannocstagione' ( L424, SprachbuchPausch 17 5).
chie di granturco non mature ' Tiraboschi.
It. acerbezza f. 'asprezza, durezza d 'animo;
Derivati: it. acerbamente avv. ' in modo acerbo;
malignità ; pena crudele' (prima metà del sec.
immaturamente ; con durezza, crudelmente;
XIV, Cicero ne volg., TB - seconda metà del sec.
caparbiamente" (dal 1353, Boccaccio, B; TB;
10
X IV , SAgostino vo lg. , B; an te I 566 , Caro , B - B
Crusca 1863; Acc.1941; B; DD).
196 1), - ' imm atur ità, sa pore aspro, acerb ità ' (dal
lt. acerbissimo agg. 'superi. di acerbo, molto
sec. XIV , Cresce nzi vo lg., B; TB; Crusca 1863;
crudele, molto doloroso ' (prima metà del sec.
Ace. 194 1; B; OD), - 'freschezza giovanile' (ante
XIV, Cicerone volg., TB - Crusca 1863; B),
1543, Firenzuola, B; O ud in 1643 ).
sic. a. acerbissima agg. f. (sec. XV, RegoleBra nciforti). - lt. acerbissimamente avv. 'supe ri. di ace r- 15 lt.a . acerbamento m. 'inasprimento' (sec.
XIV/XV, Co rnagliotti , SMLV 22, 74).
bamente' (ante 1540, Guicciardini, TB - Crusca
1863; TB; B) .
lt. acerbare v. tr. 'esacerbare; addo lorare profondamente' (ante 1337, CinoPistoia, B; Florio
It. acerbetto agg. 'dimin. di acerbo, non pienamente maturo, duretto; aspro, sdegnoso' (ante 20 L598; Oudin 1643; Man. 1859 - Ace. 1941);
sen. a. - ·rendere ace rbo ' (inizio del sec. XV,
1595, Tasso , 8 - B 1961; TB; Crusca 1863),
SimSerdiniPa quini); berg. (Valle San Martino)
berg. zerbèt Tiraboschi; it. acerbeuo 'dimin. di
zerbà gio v. tr. ·cogliere frutti acerb i, immaturi '
acerbo, alquanto aspro, sdegnoso' (1353, Boccaccio, B - 1914, D. Campana, B). - lt. acerbetto
Tiraboschi, Magione s.5e rbef 'cogliere prima della
m. 'sapore un po 'acerbo ' (sec. XVII, DaLocarno- 25 maturazione ' Moretti, ééerbef ib .
lt. acerbarsi v. rifl. 'inasprirsi ; fa rsi più intenso'
Orchi 105); lomb.occ. (Gurro) s~rbéd ' vino'
(ante 1730, Vallisneri, B - 1942, Quasimodo, B ;
(Pasquali,ID 10,251).
TB; Crusca 1863; Ace. 1941).
lt.acerbino agg. 'dimin. di acerbo' TB 1865, mii.
azerbìn Cherubini, berg. zerbì Tiraboschi, romagn. zarb1n Ercolani. - It. acerbotto agg. 30 It. acerbire v. tr. 'e acerbare; addolorare profond ~ mente' (15 13, Liburnio, Zolli ,LN 37,92; ante
'dimin. di acerbo' TB 1865.
1936, Viani , B) ; - 'diventare aspro o acerbo'
lt . acerbuccio agg. 'dimin. di acerbo' TB 1865 . Oudin
1643.
Bresc. zerbolì agg. ' pallidiccio' MelchioriApp. Corso acerbognulu 'acerbetto' Falcucci.
35 in-: it. inacerbire v. tr. ' rende re rauco, aspro (la
Magione éerbone m. ' nato prima del tempo '
voce)' ( 1300 ca. , Albertano volg., 8), - 'portare
Moretti. - Velletr. éerb6ne m. 'vino acerbo '
all'esasperazione, esaspera re, contristare, irri(Crocioni ,StR 5).
tare' (dalla metà del sec. XIV , Abate Jsaac volg.,
lt. cerboneca f. ' vino guasto, acido ' (ante 1449,
B, TB; Crusca 1899; B; OD), inaccerbire (1607,
Burchiello, B - Crusca 1866; Acc.1941) 6 , cerbo- 40 Della Porta, B), innacerbire ( L835, Papi, B) , bust.
nea (1611, O 'ConnorFlorio,SFI 31,222; 1921,
in zerbì Azimonti, romagn. inzarbi'r Ercolani; it.
Papini, B), aret. cerbonèca 'vino agro, aspro,
inacerbire v. tr. 'aggravare (un dolore), inasprire'
ruvido ' FanfaniUso, roman . sciarvonèa Chiappi(dal 1539, N . Franco, B - Oudin 1643; dal 1822,
niRolandiAgg., sciarbonèa (BelliVighi 420). - lt.
Pindemontt;, B; OD).
cerboneca f. 'stravaganza, cosa fuori del normale ' 45 Locuzione: it. inacerbire il sangue ' irritare, ina(sec. XIV, Pataffio, B), cerbonea (ib., TB).
sp rire' (ante L667 , Pallavicina, B).
lt. inacerbire v. intr. 'esacerbarsi, contristarsi;
irritarsi, incrude lire ' (1312, Compagni, B ; ante
6 La terminazione -éca si spiega coll'influsso del tosc.
1595, Tasso, B); - ·acuirsi; aggravar i., inasprirsi
ciofèca 'bagatella, cosa di nessun valore' (< ar. §afaq 'il 50
(dolori) ' (1573 , Tasso, B; ante 1585, D. Bartoli,
cattivo delle cose, di qualità inferiore, vile, di scarto,
B; ant e 1907, ard ucci, B) ; - ·d ive ntare acerbo
insignificante', PellegriniAr. 222 seg.). L'etimologia da
(frutto) ' (1686, Segneri, B); - 'irrigidir i, divenfr. a. charbonee (< carbo, DEI 863; Olivieri 139;
tare più freddo (detto di clima o temperatura) '
Devoto 75) non convince perché la forma francese non
(ante 183 1, Colletta, B) ; - ' indurirsi, irrigidirsi
è documentata con questo significato.
1865. - Borm. éfrba f. 'vino aspro d"uva acerba'
Longa.
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Già nel lat. tardo esisteva accanto a ACERBUS
(detto dell'espressione del viso)' (1945, Alla forma ACERVUS 'acerbo ' per la Gallia cisalvaro, 8).
pina e l'Italia 7 • Questa variante continua nel
lt. fare inacerbire q. in qc. 'irritare q., contrariare'
(fine del sec.XJY, Bibbia volg ., 8), it far inacerlogud. kervu 'acerbo' (DES 332), nell'AEngad.
bire qc. 'peggiorare, complicare' (I 554, Nardi , s usdrf 'freddo e umido' (Lutta 129), nel friul. lat
B) .
zerf 'colostro' PironaN e nell 'it. centrale e meridionale (I. I.) H_
lt. inacerbirsi v. rifl. 'esacerbarsi, contristarsi ;
Per il lat. ACE RBUS (I. 2) no n si può escludere
irritarsi, co ntrariarsi; incrudelire' (dal 1639, 8 .
in parte una contaminazione col gall. *gerwoFioretti, T8; Cru sca 1899; 8; DO); - 'acuirsi ;
aggravarsi; inaspnrsi (dolori)' (dal 1651 , 10 (FEW 4, 125). La stessa variazione del suono
palatale iniziale si trova nel nome proprio GerP. Pomo, 8; Crusca 1899 ; B; DO) , inacerbirsi il
bino, Cerbino, Zerbino (il protagonista nella
sangue 'amareggiarsi, rattristarsi' ( 1816, Foscolo,
novella del Boccaccio, Decamerone 1V,4) che si
B).
ricollega normalmente al nome delle isole Gerbe
It. inacerbito agg. 'fortemente irritato, contrariato ; esas perato, esacerbato, acuito' (dal sec. 1s (Migliorini 163; PellegriniAr. 535 seg.). L'area
delle forme settentrionali del tipo 'zerbo' 'piota,
XIV, Quintiliano volg., Crusca 1747; T8; Crusca
luogo erboso; luogo incolto, sodaglia' si unisce a
1899; B ; OD), innacerbito (1353, Boccaccio, B).
quella occit. di girb-; per questa ragione una
- It. inacerbimento m. 'inasprimento' (ante 1872,
derivazione da ACERBUS (--+gal!. *gerwo-,
Mazzini, B).
It. inacerbare v. tr. 'inasprire, aggravare; esaspe- 20 FEW 4, 125) pare esclusa.
R EW 94, Faré ; BriichMs. 275; Prati I O; DEI 35,
rare' (ante 1565, Varchi, 8 - 1907, Carducci, B;
863; DELI 15 ; Mazzoni ,LN 1, 10- 12; Storm,
.. antiq. e poet. " DO ); -v. intr. 'inasprirsi, esacerAGI 4, 389 seg. (cerbonèca). - Pfister.
barsi; irritarsi ' ( 1621 , Peri, 8); inacerbarsi v. rifl.
'inasprirsi, esacerbarsi; irritarsi' (ante 1561 , Bandella, B - Oudin 1643; dal 1907, Carducci, B; 2s --+ acerbitas, exacerbare, gall. •:·gerwo
DO). -lt. inacerbato agg. 'inasprito, stizzito'
(ante 1808, Cesarotti, 8 - 1957, Gadda, B;
" lett. " B 1972), (ferita) - 'aggravata' (ante 1862,
Bresciani , B).
30

dis-: it. disacerbare v. tr. 'addolcire (un animo
duro e insensibile) , rendere mite, togliere l'asprezza; mitigare (dolori), alleviare, lenire; temperare, placare' (dal 1374, Petrarca, DO; TB;
Crusca 1882; B; DO); corso disacerbà ' pigliar le
frutta ancora acerbe' Falcucci.
It. disacerbare v. intr. 'divenire meno tormentoso,
mitigarsi ' (1735 , Forteguerri, B); disacerbarsi
v. rifl. 'divenire meno tormentoso, diminuire di
violenza, lenirsi, mitigar i' (dal 1374, Petrarca, B;
TB ; Crusca 1882, 8 ; DO); - '(parlando di persone) deporre il dolore, placarsi, addolcirsi '
( 1532, Ariosto, B; ante 1544, Folengo, B; ante
1850, Giusti, B; B 1967); - 'perdere l'acerbezza,
maturarsi ' (prima del 1480, Poliziano, B). - It.
disacerbato agg. 'fortemente offeso' (1613, Boccalini, B), - ' reso meno aspro, addolcito (parlando di persona)' (ante 1938, D'Annunzio, B).

acereus 'pertinente all'acero'

35

II. 1. Chiav., Campodolcino a~· i m. 'acero fico
(Acer pseudoplatanus L.)' (SalvioniREW,RDR
4), Prestane az{ (p.205), Soglio ai? (p.45),
Coltura azef (p.46), Sondrio a$ér (SalvioniREW,RDR 4), posch. az ef (p. 58), a$ ? (Michael
20; Salvioni,RILII, 39,606); AIS589 1 .

40

45

Queste forme si collegano alle forme retorom.
che risalgono al lat. ACEREUS 'appartenente
all'acero' (LIGNUM ACEREUM), cfr. p. es.
surselv. ii.f, forma ben conosciuta a causa dell 'acero di Trun sotto il quale fu giurata la Con-

1 Cfr. CIL V, 2013; VI, 10097; IX, 1757; X, 664;
X, 1208; X, 4728; XIV, 333; Parodi, R 27, 187; Svennung, Wortstudien 135.
de-: sarz. d:lz:lr ba re v. tr. 'cogliere ancor acerbo so
8 La forma acervo con rv invece di rb è considerata da
(parlando di frutto) ' Masetti, cors. diccerbà
Merlo come falsa ricostruzione dovuta alla serie corvo,
Falcucci.
cervo, servare (MerloREW,MiscCoelho I, 77).
1 Gallo-it.a. aiemo 'acero' (sec. XV, Mussafia) è
semi-: it. semiacèrbo ' mezzo acerbo , ancora non
isolato e non sicuro, cfr. Tuchel 84 seg.
ben maturo ' OD 1974.
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2. Derivati : emil.or.(imol.) zerbéal m.'stollo
del pagliaio' (Toschi ,RGI 36,22 ) 1, Dozza ~ çrbefl
(p.467) , Fusignano z a rb ef a I (p . 458) , march.
sett. (Sant ' A gata Fé ltria) é a rb efl (p. 52 8) ; AIS
REW 95 ; VDSI 1,55 ; DRG 1,444seg. (Schorta) . s 1400 cp.
Ro magn . (Brisighe lla ) z. arb é a f. ·stollo del
pagliaio ' (p.476) , Meldola ~ arbçla (p.478) ,
- Pfister.
Cesenatico z urbef/a (p.479) ; AlS 1400 cp.
--+ acer
Faent. inzarbél m. ' stollo del pagliaio ' Morri 2 , 10 'spilungone, assai lungo e magro ' ib.

federazione grigia nell 'anno 1424. Il suffisso
ç( r) delle forme breg. çorrisponde al suffisso
-ARIU.

acerosus 'a forma di pula'
II. 1. It. aceroso agg. 'sottile e a punta come
spina (detto di foglia perenne) ' (VocUniv.
1845; TB 1865; Ace . 1941) .
Prestito scientifico dal lat. ACEROSUS (Lucilio)
derivato da ACUS (-ERIS) ·pula'.

15

20

DEI 35 . - Pfister.

25

acerra

'cassetta che conteneva l' incenso

Il. 1. Sen . a. acervo m. ' altura, luogo impervio '
(fine del sec. XIV, CantariVaranini) ; it. - 'grande
cumulo, grand e amm asso · ( 1524 , Ariosto , B 1566, Caro , B ; TB ; Cru sca 1863; '·Jette r. ·· Ace .
1941 ; B; DD) , acerva pi. J (fin e de l sec. XV ,
TanagliaRoncaglia).
De rivati: it . acervale agg. "(di a rgo mentazione
sillogistica) so rite (che procede pe r accumulazione )' (ante 1828, Monti , TB - Crusca 18 63; B).
It. accervire v. tr. 'ammucchiare , accumulare'
Florio 1598.
It. acervare v. tr. 'ammucchiare, accumulare '
(1828 , Monti , DEI 36 ; Gher. 1852) ; acervato
agg. 'ammucchiato , ammassa to ' ( 1810, Monti,
TB ; Crusca 1863).

per i sacrifici; turibolo '
11.1. It. acerra f. ·cofane tto per conservare !'in-

30

censo per i sacrifici' (dal sec. XVI, B. Baldini, B ;
TB ; B; DD ), - ' piccola ara portabile per bruciare
aromi accanto ai morti ' (Chambers 1748 - B
1961 ; TB).
35

Vocabolo dotto forse di o rigine etrusca (ErnoutMeillet) , che si rife ri sce alla religione dei Romani , sostituito nel latino cristiano da INCENSARIUM , TURIBULUM o TURICREMIUM 1•
40

DEI 35. - Pfister.

acervus ' mucchio'

45

1.1. Tosc. acerbo m. 'fastello ' (MerloREW ,
MiscCoelho I, 77) , acerba f. ib.
50
1

Non è escluso un collegamento col nome di città
Acerrae, oggi Acerra nell a Campania ( Cerra, D'Ambra)
e con A xi\>Qm nella Transpadana (Polibio Il , 3-1) . cfr.
Ribezzo, RIGI 4, 87 e Gentile, Vll CongrOnom. 11 , 3 1
(osservazione di Hubschmid).

2. It. acèrvolo m. ·( te rm. medie .) minu scola
concrezione calcarea che si forma nelle ghiandole
pineale e pituitaria' (VocUniv. 1845), acèrvulo
(sec. XIX, D El 36) ; acèrvula f. ib.
It. acervulàrio m.'(term. paleont.) polipo fossile
della fauna devonica' (1950 , DEI 36); acervulària f. 'coralli fossili della fauna devonica' ib .
It. acervuloma m. ' (term . meclic.) tumore delle
meningi ' (1950, DEI 36) .

Il lat . ACERYUS non ha continuatori romanzi al
di fuori del dominio linguistico italiano (1.1.);
anche in Italia la voce è documentata in un 'area
molto ristretta. I derivati in -ate (Emilia or.,
Romagna) e il lat. mediev. lig. acerbale presuppongono un latino tardo *acervale 'stollo del
paglia io ". In I I. l. sono e lenc ati le continuazioni
dotte di ACERVUS, ACERVALIS e ACERV AR E. In 11. 2 . le form azio ni sci entifiche moderUr. lat. mediev. lig. acerba/e m. 'stollo del pagliaio"
(Rossi,MSI 35). L'autore traduce 'falce', ma è probabilmente un errore, cfr. Aie sio,ScrittiPiccolo 36 seg.
2
Con il prefisso in- di valore intensivo.
3 Per la form a del plurale cfr. Rohlfs,GrammStor.
§ 368; TanagliaRoncaglia 150.
1
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che vive fissata agli scogli ' (1875 , Lessona ,
DEU 15) 1, acetabularia ( 1950, DEI 36; B 1961).
It. acetabuloso agg. '(term. bot.) a forma d'acetabolo' VocUniv . 1845; acetabolario agg. ib.

ne che corrispondono al fr. acervule (DEI 36),
non registrato dal FEW e dal TLF.
REW 79a, Faré; DEI 35 seg.; DELI 15. -Crevatin.
--7

2. a. It. accettabolo m. 'strumento musicale a
percussione, pipa' (1561, Citolini, Tipocosmia,
pag.494, riga 21, Cornagliotti ; Florio 1598).

coacervare, culmen

acescere

IO

2. b. It. acceuabolo m. 'misura romana di
capacità pari a un ottavo di staio' Florio 1598,
acetabolo (dal VocUniv. 1845; Crusca 1863; TB;
00)2.

15

2.c. It. accettabolo m. 'bossolo per giocolieri'
Florio 1598 3 , acetabolo (ante 1729, Salvini,
O 'AlbertiYillanuova).

'diventar acido, inacetire, inaci-

dire'

11.1. It. acescente agg. 'che è facile ad inacidire· (dal 1829, Tramater ; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; DD) .
Derivato: it. acescenza f. 'alterazione microbica
dei liquidi idroalcolici compiuta dai batteri acetici
che trasformano l'alcool in acido acetico ' (ante
1783 , Targioni Tozzetti, D'AlbertiVillanuova;
1827, DELI 15; B; DO); - ' tendenza ad inacidire; inacidimento; acidità' (Tramater 1829 Ace. 1941; Crusca 1863; TB).
Prestito dal part. pres. di ACESCERE (frequentativo di ACERE 'essere acido ' ), cfr. fr. acescent
'qui s'aigrit' (dal 1735 , FEW 24 , 101).

ACETABULUM

20

25

2.d. It. acetabolo m. ' (term. anatomico) cavità
articolare dell 'osso iliaco nella quale è contenuta
la testa del femore ' (dal Florio 1598; Crusca
1863; Ace. 1941; B; 00)4, acetabulo (1698,
Redi, B).
2. e. It. acetabolo m. '(term. zoo!.) cavità respiratoria dei polipi e dei nautili' (ante 1729, Salvini,
B ; Crusca 1863; TB 1865; B 1961)5.

·e

30

DEI 36; OELI 15; FEW 24, 101. - Pfister.

2. f. lt. acetabolo m. term. archeol.) sostanza
impietrita (denti fossili incavati a guisa di
vasello)' D'AlbertiVillanuova 1797.
Derivati: it. acetabolare f. '(term. zoo!.) genere di
polipi a forma di acetabolo' VocUniv. 1845 ,
acetabolaria ib.

35

acetabulum

' vaso per aceto '

11.1. It. a. acetabulo m. ·ampollina o calice
per aceto (o altri liquidi)' (fine del sec. XIV,
Bibbia volg., B; sec. XIV, TrattatoMascalcie, B),
acetabolo (ante 1729, Salvini, D'AlbertiYillanuova).
Sign . fig.: it acetabulo m. '(term. bot.) calice del
fiore; coppa che reca gli organi riproduttori nei
licheni' (1779, Targioni Tozzetti, B), acetabolo
(VocUniv. 1845 - B 1961; TB); accettabolo m.
'genere di pianta' Florio 1598, acetabolo Oudin
] 643.

40

45

1 Cfr. fr. acétabulaire f. 'algue calcaire ayant l'aspect
d'un champignon· (AcC 1836 - Lar 1948, FEW 24,

I O L).

50

Derivati: it. acetabolaria f. '(term. bot.) genere di
alghe cloroficee sifoncladali della famiglia delle
dasicladiacee; alga verde marina a forma di
fungo, con cappello a disco curvato verso l'alto,

Prestiti dal lat. ACETABULUM nei significati
già attestati nel latino: 'vaso, coppa ' (1.) , 'strumento musicale' (2.a.), ·misura: 1/4 di una
emina; peso di 4 dramme attiche' (2 . b.), 'bossolo
per giocoliere' (2. c.), 'cavità articolare dell'osso

2 Cfr. fr. acétabule m. 'mesure des anciens, de 2 onces
environ' (1549, Fousch, FEW 24, 101).
3 Cfr. fr. acétabule m. 'gobelet d'escamoteur (chez les
anciens)' (AcC 1836 - DG, FEW 24, 101).
4 Cfr. fr. acétabule m. 'cavité articulaire qui reçoit la
tète d'un os' (1540 ca., FEW 24, 101).
5 Cfr. fr. acétabule m. 'ventouse produite par la
réunion des nageoires pectorales de certains poissons·
(AcC 1838 - Lar 1898, FEW 24, I UI) .
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Morri, corso ecqua acitosa 'acq ua acidula ferruginosa' Falcucci, balan. acqua aci1òsa 'acq ua
d 'Orezza' Alfonsi; sic. acqua citusa 'vino troppo
annacquato ' Piccitto. - lt. acquacetosaro m.
·vendito re d 'acq ua ace tosa ' ( 1926, Civinini , B;
1926, Moretti, B).

ili aco· (2 . d.) , ' ventosa nelle branchie dei polipi ·
(2. e.).
DEI 36; DELI 15; FEW 24, 101. - Pfister.

acetaria n. pl. 'insalata preparata con aceto
e olio '

A CETOSUS

10

II. 1. It. acewne f. pi. 'verdure condite co n
l'aceto' (Oudin 1643; Veneroni 1681; VocUniv.
1845 ; TB 1865; B 1961).

Derivati: it. acetosissimo agg. ·superi. di ace toso'
( sec. Xl V, LibroSegreteCose, TB; Crusca l 7461863) . - Sic. acituseddu agg. ·alquanto ace toso·
Traina.
It. acetosità f. 'qualità dell'aceto ' (dal 1300 ca.,
GuglielmoPiacenza volg. , B ; D'D), sic. aciaisitati
Traina.

15

2. lt. acetosa f. 'erba della fa miglia de lle
poligon acee ( Rumex ace tosa L.)' (dal sec. XIV,
Crescenzi volg., B ; TB ; Crusca 1863; Ace. 1941;
B; OD), pad . a. acetusa f. (fine del sec. XIV,
20 Serapiomlneichen) , acetoxa ib ., accetoxa ib.,
Kramer.
ve n.a. acetosa (sec. XV, BenRinioDeToni,
~ acetosus, acetum
MPARNLince i II. 5,208 ; sec. XVI , Cam us,A1Ven. 42 , 1057), nap.a . acitosa (sec. XIV, RegimenSanitati sMussafi a,SbWie n 106) , mii. acetosa
2s Cherubini , faent. azzerosa Morri, ro magn. ~
Penzig 320, venez. acetòsa Boerio, ver. - Penzig
acetosus 'acido'
320, cal. acitusa ·e rba lim one ' MerloNuovePostilleR EW.
II.1. lt. a . acietoso agg. ·che sa d'ace to , inacetilt. erba acetosa f. ·sorta d i e rba di sapo re acidulo,
to, acido, agro, as pro ' (13 10 ca., Bencivenni, 30 di effetto rinfrescante' (1570 , Scappi, FaccioliC uTestiSchi affi ni 189,4) ', acetoso (dal 1364, Boccina II , 60 seg.) , co rso erba acirosa ' Rumex
caccio, B; TB; Crusca 1863; Ace. 194 1; B; DD),
acetosa L. ' Falcucci, balan. arba acitòsa Alpiem. a. acidoso Vopisco 1564, piem . asios Difonsi , olt ra mont. sett. (Zlcavo) a rba ééiu rj z a
Sant'Albino2, bala n. acitòsu Alfonsi, Evisa (A LE IC 963, p. 38), sic. erba acitusa Piccitto.
Cecca ldi , o ltra mont . merid. (Portovecchio) a éi- 35 It. acetosa f. 'ace tose.Ila (Oxa li s acetosell a L.)'
t ozu (ALEIC 917, p.46) , march.merid. éé;Jtu(1597, Soderini , B), ver. azerosa Penzig 248, sic.
su Egidi, Montegallo éJt ii sJ ib., Acquaviva
acitusa ib. ; tosc. acetosa minore f. ib.; isch.
Picena éiJ t QSiJ ib., nap . acetuso (Andreoli;
(Forìo) acetause 'acetosella (Rum ex ace tose lla
Altamura), cal. acitusu NDC, sic. - (Traina;
L. )' (JoveneFlora s. v. cetelle); sic. acitusa 'Oxalis
Piccitto), - 'condito con molto aceto' Piccitto ; 40 cernua Thunb.' Piccitto; acitusa 'e rba lunaria
Procida acetùso agg. 'poco simpatico (d i persona
(Rumex lunaria L.)' (Traina; Piccitto) ; valtell.
sco rbutica, scontrosa, in soffe rente di tutto e di
acetosa 'acetosa tonda, acetosa romana (Rum ex
tutti) ' Parascandola, sic. acitusu 'scontroso, sgarscutatus L. )' Penzig 423 , tosc. acetosa tonda ib.,
bato' Piccitto. - Sic. acitusazzu agg. 'spregiativo
acetosa romana ib., sic. acitusa ortensi T rain a; sic.
di acitusu 'acidulo ' TempioMusumarra.
45 at:itusa vesicaria f. ' Rum ex vesicaria L. ' Piccitto ;
Sintagmi : it. acqua acetosa f. 'acq ua rinfrescante
sic. (dial. etnei suda r. ) acitusa ' trifogli o bianco
preparata con zucchero e aceto ' (ante 1696,
(Trifolium repe ns L.) ' ib.
Baldinucci, TB; dal 1845 , VocUniv.; B; OD),
acquacetosa (1955, Moravi a, B), faent. azzetosa
De rivato: it. acetosella f. 'e rba acidula, comune
50
nei boschi di montagna (Oxalis acetosella L. )'
1
(dalla prim a metà del sec. XIV, Bencivenni , B,
Cfr. lat. mediev. acetosus agg. 'acido (vino)' ( 1288
DE L! 15 s. v. aceto; Crusca l 863 ; TB; Ace. 1941;
ca. , SalimbeneScalia).
~ Cfr. lat. mediev. piem. accetoxa agg. f. 'acida' ( 14 77,
OD), cituse/la Florio 1598, piem. acetose/a
GascaGlossFriolotto 4).
DiSant'Albino, faent. acetosella Morri, venez.
Prestito dal lat. ACET ARIA con assunzione
dell ' uscita in -e tipica del plurale femminile
italiano.
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acetosèla Boerio, ver. azetosella Penzig 248, tosc.
XIV, VangeloPalumbo; 1380 ca., LibruBruni), acetosella ib., nap. acetusella (Andreoli; AltaValla 1522, acito ib., Airole ayiefu (p.190),
mura), acetosella (D'Ambra; GusumpaurBot.),
Pigna - (Merlo,ID 17), Borgomaro aief u (p.
fogg. - Villani, cosent. acitusella NDC, catanz. 193), Bestagno - (Merlo,ID 17,5), Novi Liguib., Canolo acituseja ib., sic. acitusella (Traina; s re aztiy Magenta, Bonifacio oflju (ALEIC
917, p.49), Rovegno aiefyu (p. 179), lig.or.
Piccitto ), acitusedda ib., nicos. - (DeGregoPlomteux, Borghetto di Vara aiefyu
rio,StGl 2,272).
Tosc. acetosella bianca f. 'acetosella' Penzig 248.
(p. 189) , spezz. aié Conti-Ricco, monf. asei
Ferrara, valses. asèi Tonetti , a ief y (Spoerri, RIL
Vocabolo dotto dal lat. ACETOSUS 'acido ' che 10 II.51, 691, 694), Fantina agrjddu (p.818),
attraverso la lingua dei medici continua nel gallosanfrat. aiciy (p. 817), piazz. asei Traina, asgé
Roccella, Novara az ift (p.138), Ceppo Morelli
romanzo, nel fr. a., nell 'occit. a. acetos 'acido'
atef (p.114), Domodossola adt (p.116), val(FEW 24, 101), nel cat. acetos, nello spagn. e
port. acetoso e nell 'it. (11.1.). Le denominazioni
lantr. aiéNicolet 62, Antronapiana az çi (p.115),
dell piante commestibili con sapore acidulo sono 1s Premia a?.ef (p.109), tic. alp. (Cavergno) aieft
(p.41), tic. azift(VDSI 1,3 12), Rovio aUKelriunite sotto II. 2.
ler, mendris. (Ligornetto) az if (p. 93), Mesocco
azefyt (p.44), Voga azef Salvioni, valtell. az ift
REW 98; BriichMs. 280 seg.; Prati 11; DEI 37;
(p.227), posch. a~éyt Michael, az<fyt (p.58),
DELI 15; FEW 24, 101 seg. - Kramer ; Pfister.
20 asét Tognina, aséit ib. 269, borm. aief Longa,
Valfurva eié ib., Semogo, Livigno f?ié ib., Tre--'> acetaria, acetum
palle - Huber, Livigno aié (Huber,VR 19,69),
valcannob. (Gurro) azifdZeli, Spoccia, Falmenta
iiz <f t ib., com. asèe Monti, a zi (p. 242), mii. asée
2s Cherubini, asé Maggiisella, a?i (p.261, I), bust.
se Azimonti, Bienate azif (p. 250), Castiglione
acetum 'aceto'
d'Adda azifd(p. 275), berg. asìtTiraboschi, azft
(p. 246), Gandino asét Tiraboschi, Martinengo
l.1.a.a. It. aceto m. 'prodotto della fermentaazft (p.254) , Crema az f t (p.265), bresc .. azét
zione di liquidi debolmente alcoolici' (dal sec. 30 (Gagliardi 1759; Melchiori), zét ib., azit (p.256),
XIII, Laude, Monaci 159/6, 182; TB; Ace. 1941;
Solferino - (p. 278), trent. azé PratiEtim Yen., sol.
B; DO), gen.a. axeo (sec. XIV, AnonimoCociaié (Gartner,JbSUR 8), Tuenno a Zlf Quaresima,
tQ), piem.a. acedo Yopisco 1564, lomb.a.
Predazzo aié (p. 323), Faver a?-é (p.332), voaxeo (ante 1274, BarsegapèKeller), axedo
gher. aiifd Maragliano, pav. az<fd Annovazzi,
(ante 1315, BonvesinBiadene; sec. XV, Hol- 35 Godiasco a ?-(t (p. 290), Firenzuola a z <I (Casella,
mér,StN 38), aseo (sec. XV, Monti s. v. asèe),
StR 17, 21 ), parm. asei Malaspina, Sérmide az é
berg.a. asit (sec. XV, Lorck 129), ven.a. axè
(p. 299), mirand. asé Meschieri, Valestra azef
(sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann) , asè
(Malagoli,ID 10,67), Collagna azefd (Malago(fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.) ,
li,ID 19, 11), sarz. azef Masetti, mant. a?- if
venez. a. lasedo 1 (1424, SprachbuchPausch 119), 40 (p. 288), Nonantola a U (p.436), Comacchio
dalm. a. asido (Curzola 1419, Testi Quattrocençiefy (p.439), Minerbio aia (p.446), bol. to, Migliorini-Folena 18, 18), vie.a. axedo (1512,
(p. 456), azti Ungarelli, Loiano a iif (p. 466),
Bortolan), pad.a. axéo (fine del sec. XIV,
ravenn. - (p.459), faent. azziit Morri, urb. aéift
BibbiaFolena; Serapiomlneichen), aséo (fine
(p.537), venez. asedo (1609, Cortelazzo,BISSS
del sec. XIV, Serapiomineichen), axedo (fine 45 3,484), asèo Boerio, a?fo (p.376, I), vie. asédel sec. XIV, BibbiaFolena), ver. a. aseo (sedo Pajello, azefdo (p.363), az<fo PratiEtimconda metà del sec. XIII, GiacVerona, Monaci
Yen., poles. - ib., asedo Mazzucchi, pad. azéo
143/2,98), nap.a. acito (sec. XIV, RegimenPratiEtimVen., trevig. asèdo Ninni, azrfo PratiSanitatisMussafia,SbWien 106; Pèrcopo, ASPEtimYen., Vittorio Veneto aséo Zanette, feltr.
Nap. 11), bar.a. acido (1465, TestiQuattrocen- so a zef Migliorini-Pellegrini, beli un . azéo PratiEtimto,Migliorini-Folena 69, 7), acito (Modugno
Yen., Ponte nelle Alpi ?-éo (p. 336), istr. azef
1539. Sada-Scorcia-Valente ), sic. a. achitu (sec.
Rosamani, azéo ib., azefdo ib., triest. - Pinguentini, azédQ (p. 369), Pirano a?,(Q (p. 368), Montona - (p. 378), Fiume atséto (p. 379), rovign.
' Agglutinazione dell'articolo.

asçu
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acetosella L.)' Sada-Scorcia-Valente, acìte 'acea ?.(( lve 4 ; p.397), Cherso ats ( t9 (p.399), Zara
tose ll a tube rosa (Ox ali s erena1a Jacq .)' Scorciaazé Wengler, ver. asédo Beltramini, a?.efd9
Saggio. ciru ·speci e di blito· VDS.
(p.371), asé Beltramini, Albisano a?,(d9
(p.360), valsug. a zé Prati, Roncegno a ié
(p.344), Volano a;. efdç (p.343), rover. asé 5 Romagn. (San Benedetto in Alpe) a H m. 'libellula ' (A IS 479 , p . 490) ~ .
Azzolini, asédo ib., gard. aief y Lardschneider,
Piac. aseo ·perbacco (esclamazio ne di ammiraziobad. sup. aitiy Kramer, San Vigilio aief y
ne)' Foresti , parm. asei Mala , pina, venez. asèo
(p. 305), livinall. - Tagliav ini, Colle Santa Lucia
Boe ri o, trie . t. , istr. a ;éo Rosama ni , sic. adtu
azefy ib. , amp. (Penia) a iefy (p.313), corne i. a zrj
(Tagliavini,AR 10), azefydu ib., tosc. acéto Fan- 10 Tra ina, bbotta d 'aciw Piccitto.
faniU so, fior. as(th ç (p. 523, II), Gombitelli a ir!
1.a._p. Lig. (No li) a:i<}w m. 'ace to ' (p.185),
(Pieri,AGI 13,31 2), pis. aceto Malagoli, aSéth ç
ge n. axou Casaccia, a iç) w (p.178), lig.or.
(p. 530), elb. - (p. 570) , corso aceru Falcucci,
(Zoagli ) ai6w (p. 187), Repp ia as6w Plomteux;
cismont. agefdu, Pietricaggio ag(du (p.19),
nord-ovest cismont. o gef d u (p. 24 ), Monteca- 15 AIS 1011.
rotto aé(d9 (p.548), macer. acìto Ginobili ,
Muccia a é(t1;1(p.55 8), Servigliano acito (Camil1. b. Ormea a Zia f. 'ace to' Schadel, Aidone
li,AR 13), umbro a é ( to, umbro merid.-o r.
ùa (Salvioni,MlL21 , 294), U a (p.865) , lugan.,
(Trevi) ag fto (p.575), "umbro merid .-occ. (orv.)
mendris. as ef (VDS I 1,3 12) , borgom. as<fy
a Séto (p.583), Norci a aifdu (p.576), laz. 20 (Pagani ,RIL II. 5 l ), #y ib., mii. a? ~ (Sa lvioni ,
centro-se tt. a§ef19 (p.633, 640), Nemi a §ef cu
MIL21 , 294), be rg. asir Tiraboschi, mirand .
(p.662), Palestrina as fdo (p. 654), Palombare
asée Meschieri, mode n. a zé Neri, bologn. azd
agfdLJ (p.643), Subiaco ac'i'111 (Lindstréim,
Ungare lli , romagn. ? Ercolani , faent . azzet
StR 5), roman. asé to (p. 652) , Ascrea aéùu
Morri , Meldola a ié y d a (p. 4 78), Cesenatico
(Fanti , ID 14), reat. asft u (p.6 24), Leones- 25 iéy da (p.479), march. se tt. (Sant ' Agata Felsa aéfdu (p.6 15), Amatrice agfdu (p.6 16),
tria) a éi!ta (p.528), arei. (Caprese Michelaquil. aéit a DAM, chiet. acit (CherubiniFaré,
ange lo) é<fta (p. 536), Preta aHta (Radica,
Abruzzo 3), abr.occ. (Scanno) aé(f u Schlack 51,
R[L Il. 77 , 128), teram. c·ara DAM, éçit;J ib.,
a é6u ib. 53, Canistro aér}yta ib. 53, Canistro
abr.or.adriat. (Città Sa nt' A nge lo) éefy ta ib.,
aé<)yu (Radica, RJL II , 77, 120), agnon. - 30 chiet. é <fra ib ., Pian ell a é çi t ;J i.b. , Co rvara
(Ziccardi, ZrP 34, 409), laz. meri d. (Ausonia)
éefy at;J ib. , Francavilla al Mare é efta ib ., Migliaa§fco (p.7 10), camp.sett . aéft 0 (pp. 713 , 714),
nico aéçiyd;J ib., Ari étiyt J ib., Fara San Marnap. acìto (dal sec. XVII, CorteseMalato;
tin o é é ta ib ., Pescoco tanzo é (ta ib. , Atessa
D 'Ambra ; Andreoli ; Altamura) , aé(t;J (p. 721),
é<f t ;J ib ., vast. étiy ta ib. , ab r. occ. é6y ta ib.,
Procida acìto Parasca ndola, cilent. ac'ftu (pp.740, 35 aé(ta, é<f ta ib., Pescina élta ib., Ovindoli uélta
731), fogg. acìte Villani, cerign. cç)y ta (Zingarelib., molis. (agnon.) éo y t;J ib., Venafro aé(ta ib.,
li,AGI 15 , 34, 88), apulo-bar. (minerv.) acéite
éita ib. , campob. - (D 'Ovidio,AG I 4, 148),
Campanile, bi ton t. aciòite Saracino-Valente, bar.
Ripalimosani éefta Minadeo, Guglionesi éti t ;J
ac'/ta Sada-Scorcia-Valente, martin . a c'i'u GrasDAM , A maseno é t'td ib., luc.-cal. (Noépoli)
si 13, tarant. acìto DeVincentiis, Matera aéut a 40 éla t Lausberg, Tursi éeft ib ., Nova Siri - ib.,
Co lobraro éfr ib., Canna - ib ., Nocara éi'a t ib.;
(Festa,ZrP 38), aéilt (p. 736), salent. acitu VDS ,
A IS 1011.
Gallipoli citu ib ., cal. acitu NDC, acietu ib., Be l2. Sintagmi: it. aceto rosato m. 'aceto profuvedere Marittimo aciaitu ib., Cittanova déi tu
mato con acqua rosata· (1560, Ro moli, Faccioli(Longo,ID 11 ), sic. acitu (Traina; Piccitto ), açiru
Piccitto, nicos. citu Traina; AIS 1011 ; ALEIC 45 Cucina - 1773, Corrado , ib. ), istr. a?éo ro?-d
Rosamani , corso sett. aceru rusatu Falcucci. - It.
917.
aceto radico /e 'aceto puro' ( 1833 , Gazzeri, TB Sign. fig.: it. acew m. 'arguzia, spirito mordace'
Crusca 1863). - Pad. a. axéo squillirico 'scilla
confezionata con ace to ' (fi ne del sec. XIV , Se ra(dal 1565 , Varchi , B; Crusca 1863; TB; B; DD ).
Gard . iy efw t m. ' barbaforte , rafano rusticano 50 piomlne iche n). - Pi s. acero bòrio 'acido borico'
(Cochlearia armoracia L. )' (Lardschneider; Pedrotti-Bertoldi 95), bad. sup. a i<f t (Kuen,ZrP
2 AIS 479 cp., p. 490: ··denominazione dal colore" ;
57,491; Pedrotti-Bertoldi 95), San Vigilio iefr
Picchetti ,AIVen. 11 9, 532 copia male la forma.
(ib .; Pizzinini); bar. aéi't a 'acetosella (Oxahs

e
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'id., acconciare' Sada-Scorcia-Valente. - Berg.
Malagoli, aceto fènio 'acido fenico ' ib. ·' . - Sic. a.
achitu de lacti ' latte inacidito' (1520, Scobar,
mèt so /"asìt ' inacetare ' Tiraboschi, faent. mettar
TrapaniVoc.,ASSic. Il. 8).
dl'azzet sora Morri, venez. meter l'asèo Boerio.
Bresc. deentà azet 'inacetire' Melchiori, piac.
Bar. aé[t:J ka la òp çidd;:, 'carpigna (Oxalis
cernua Thunb.)' ('aceto con la cipolla' Sada- s dvintà asè Foresti, mirand. dvintar asé Meschieri,
Scorcia-Valente).
faent. dvintèr azzet Morri , venez. deventàr asèo
Boerio, Vittorio Veneto deventar aséo Zanette.
lt.aceto dei quattro ladri ' aceto acconcio con erbe
Blen. (Leontica) nei in asé 'prendere dell'aceto;
aromatiche, un tempo usato come farmaco d'uso
inacetire' (VDSI 1,312), mii. andà in asee
popolare in tempi di peste' (1803, Lastri, B Crusca 1863) 4 , gen . axou di quattro laddri Casac- IO Cherubini, berg. indà in asìt Tiraboschi , trent. nar
in asé Quaresima, Tuenno ~ 'id.; ingarbire' ib.,
eia, mii. asee di quatter lader Cherubini, moden.
azi! di kwa1 e r lefd e r Neri, nap. acito de quatte
venez. andàr qc. in asèo 'inacetire' Boerio, Vittorio Veneto andar in aséo Zanette, triest. andar
latre Andreoli; it. aceto dei sette ladroni (1808,
in azédo Rosamani, valsug. ndcir in a zé Prati,
Pananti, Crusca 1863); it. aceto dei sette ladri
(1889, Verga, B - 1951, Comisso, B), parm. asei 15 rover. nar en asé Azzolini, nap. jire a l' acito
Andreoli, bar. sci o u-acite ' inacetire ' Sada-Scordi sett lader Malaspina, moden . a zé di seft lefder
Neri.
cia-Valente; nap. ire a l'aceto ' invecchiare, farsi
Berg. quel de l'asìt m. 'venditore d 'aceto ' Tirainutile, aver perduto la virtù di concepire' (iniboschi, faent. quel/ da l'azziit Morri.
zio del sec. XVII, CorteseMalato; D 'Ambra) ,
It. madre d'aceto 'sottile pellicola che si forma 20 [ire] acito Altamura, teram. gi' a l aéét ;:, 'rialla superficie del vino inacetito, feccia dell 'aceto'
dursi in povertà ' Savini, Ripalimosani ì na é<fu
(dal 1910, Dossi, B), madre dell'aceto DD 1974,
'cadere moralmente (riferito a ragazze)' Minagen. moae de/l 'axou Casaccia, mii. mader de l'asee
-.
deo, tarant. sef aéit ;, 'guastarsi ' VDS .
Cherubini, berg. mader de l'asìtTiraboschi, bresc.
Berg. bagna so de asìt 'inacetire' Tiraboschi,
mader del azet Melchiori, parm. màdra dl'asei 25 bresc. bagnà d 'azet Melchiori, piac. bagnà d'asè
Foresti ; berg. sbrofà so de asìt 'inacetire' TiraMalaspina, bai. mdder d'l azci Ungarelli, vie. mare
de l'asedo Pajello, poles. mare de l'asedo Mazboschi.
Lugan. (Grancia) ciapti dra sed 'prendere
zucchi, mare de l'aseo ib. , triest. mare de l'azedo
Rosamani; mii. mamma de l'asee Cherubini,
dell 'aceto, inacetire' (VDSI 1,312), mii. ciappà
Ripalimosani mdmm ;:, oa éét ;:, (Minadeo; 30 de /'asee Cherubini, istr. éapd d azéo RosaDAM).
mani, valsug. éapcir da azé Prati.
Sic. pigghiari la via di l'acitu ' mettersi su una
Tosc. vecchia del!' aceto ' donna brutta, cattiva e
cattiva strada' Piccitto; fari pisciari acitu 'tenere
rifinita' FanfaniUso, vecchina dell'aceto id., sic.
bene a freno q. ' ib.; fari ittari acitu 'fare indispetvecchia di l'acitu (Traina; Piccitto).
Gen. CPgua con /'axou 'acetella ' Casaccia, faent. 35 tire, far rodere q.' ib.; pigghiatu d'acitu 'seccato,
acqua e azzà Morri, Vittorio Veneto àcqua e aséo
stizzito ' ib.
Zanette, nap. acqua e acito Andreoli.
3. a. Derivati
Locuzioni: it. pigliare d'aceto 'inacetire' (1738,
-ella: it. acetella f. 'acqua mescolata con aceto'
Trinci, TB - Crusca 1863), gen . piggia /'axou 40 (1767, Targioni Tozzetti, B - B 1961), cagliese
aéteflla 'id.; vino da poco ' Soravia, vast. éitdlfa
Casaccia, sarz. p y cir l az <f Masetti, nap. pigliare
d'acito Andreoli.
'vino cattivo, tendente all'acido' DAM, cal.
acitèlla 'vino prossimo ad inacetire' MerloNuoveGen. mette ime l'axou 'tenere qc. in aceto per
conservarla, acconciare con aceto, mettere sotto
PostilleREW; magi. éitétf.cja f. 'pane d 'orzo
aceto' Casaccia, Isone mett sgiu ind r'asùit (VDSI 45 condito con olio, sale ed aceto ' (Goidanich,MAl, 312), mii. mett giò in /'asee Cherubini, berg.
Bologna I. 8,49).
mèt zo in asit Tiraboschi , faent. mettar qc. int'
Piante: cismont.or. (roglian.) dzideflla f. 'acel'azzi!t Morri, nap. mettere a l!'acito D ' Ambra,
tosa' (ALEIC 953, p.1), Brando agid<flla (p.4),
mettere int- a l'acito Andreoli, bar. mètt-o u-acite
nord-ovest cismont. (Isola Rossa, Il Mugale)
so - (pp. 7, 12); ALEIC 953.
Isch. cetélle 'specie di erba acetosella' (Rumex
3
Sostituzione di acew ad àcido.
4
L.)' JoveneFlora, Serrara Fontana
acetosella
Cfr. la spiegazione di Tramater 1829: "coloro che
cetédde ib., sic. occ. (Menfi) accitella f. 'acetosa'
primi diedero la secreta ricetta erano quattro ladri di
Marsiglia che così ottennero la grazia."
Piccitto.
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-ino: it. acetino agg. 'che ha sapore d 'aceto'
Corso (centur.) erba zitella f. 'trifoglio acetoso
(1734, Fagiuoli, B - Crusca 1863), carr. a ée tl!J
(Oxalis acetosella L.); erba che ha un acidetto
(Luciani,ID 37), - m. 'sapore d'aceto' ib. , tosc.
gradevole e che mangiano i ragazzi ' Falcucci,
acetino m . 'specie di granato orientale di colore
cismont. or. (San Fiorenzo) d rb a d z id r! Il a f .
'acetosa' (ALEIC 953, p. 6), San Pietro di Tenda s chiaro ' FanfaniUso, it. - (dal 1845, VocUniv.;
Crusca 1863; B), tosc. acetini m. pi. ' piccoli lavori
drba giieflla (p.8), Omessa efrba gigélla
di vetro che nella forma e nel colore imitano il
(p.16); Calvi arbagid ef m. 'acetosa' (p.10);
granato acetino; composta di più cose conservate
ALEIC 953. - Balan. acitélla 'specie di mela'
in aceto' FanfaniUso.
Falcucci.
-elio: perug. acetèllo m. ' acqua mescolata con 10 Piante : pis. acetini m. pi. ' acetosa (Rumex acutus
aceto' Catanelli, Magione tiétefllo Moretti, aceL.) ' Malagoli, e lb. aéetlni Diodati, Marciana (ALEIC 963, p.52), Ajaccio a é itinu m .
telo Spotti, jes. acetèllo (Gatti,AR 4), macer.
(ALEIC 963, p. 36) .
acitéllo 'posca ' Ginobili, umbro merid .-or. acitillo
·acqua mescolata con aceto' MerloNuovePostil-ina: rovign ., capodistr., Pirano azedina f. 'aceto
15 debole ' Rosamani 7 .
leREW.
-erello: it. a. aceterello m. ' aceto diluito con
Piante: Mugello acecina f. ·acetosa (Rumex acetosa L.)' DEI 37, pi s. - Malagoli; sic. erva acitina
acqua' (ante 1444, S8ernSiena, 8).
'fumaria (Fumaria officinalis L. )' Piccitto.
-one: it. acetone m. ' nome di una malattia epide-one: luc . nord-occ. (Muro Lucano) abt6n~
mica di certi animali ' (dal 1587, G.M. Cecchi, TB ;
Crusca 1863 ; B; OD) , cagliese aét d n 'id., malat- 20 agg. 'un po ' acido, acide tto ' Bigalke .
tia dei buoi ' Soravia, Subiaco aéit çi n e 'pirosi '
-are: it. acetare v. tr. 'condire con aceto, inacetire'
(Lindstrom,StR 5), it. acetone ' malattia dei bam(1561 , Domenichi, B - Oudin 1643; VocUniv.
bini ' Cornagliotti; it. acedone m. 'miele oleoso '
1845 - I 936 , Viani , B; TB) , tic. asedti (VDSI
Oudin 1643 .
-azzu: sic. or. acitazzu m. ' acetosa (Rumex 25 1,313), vie. aseàre ' aspergere di aceto, mettere
l' aceto ' Pajello, valsug. a z e tir Prati , rover. asear
acetosa L.)' Piccitto, - ' romice (Rumex multifidus
Azzolini ; sic. acirari ' fare inacidire ' (" raro"
L.)' ib., - 'acetosa tonda (Rumex scutatus L.) ' ib. ,
Piccitto) , - v.intr.ib., - v.rifl.ib.~.
- 'acetosella (Oxalis acetosella L.)' ib.
lt. acetato agg. ' reso acido' (ante 1597, Soderini,
-urne: it. acetume m. ' tutto ciò che è condito con 30 B; Crusca 1746-1863; B 1961) , cismont.or.
l'aceto, materia acetosa ' (dal 1758, Cocchi,
agidtidu 'inacidito (vino)' (ALEIC 917, p.4),
VocUniv.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; 8) 5 ,
corso centr., oltramont.merid. aéittitu ib.
sic. acirumi f. 'materia acetosa, acidità di stomaco'
Gen. axoa f. ' bevanda di zucchero e aceto' CasacPiccitto.
eia; amiat. (Castiglione d 'Orcia) acetata ' panza-orio: Procida acetòrio m. ' rigurgito acido dallo 35 nella ; pane messo a bagno sbriciolato e condito
stomaco' Parascandola.
con olio, aceto e pomodoro' Fatini, sen. - Caglia-ariu: sic. a. achitaru m. 'ampolliera' (1520,
ritano; rover. aseaa ' inacetamento' Azzolini;
Scobar, TrapaniYoc.,ASSic. Il. 8) 6 . - Corso acecorso acitata 'agitazione di stomaco' Falcucci,
taja f. 'ampolla dell ' aceto ' Falcucci. - Sic. acitara
Procida acetata re sangue 'spiacevole agitazione
40
f. 'acetosella (Oxalis cernua Thunb.)' Piccitto.
che fa fare il sangue acido ' Parascandola.
lt . inacetare v. tr. 'asperge re con aceto' (ante
It. acetaio m. 'chi fabbrica o vende aceto ' (Oudin
1643; Tramater 1829 - 8 1961), acetaro ib., mii.
1535 , 8erni, B - Crusca 1899 ; TB) , tic . inaseda
'inacetire' (VDSI 1,313) , poles. inasedare 'asperasevée Cherubini, pav. a ze def Annovazzi, triest.
aseder Pinguentini, sic. acitaru 'venditore ambugere d' aceto ' Mazzucchi 9 . - Venez. inaseà agg.
tante di aceto ' (Traina; Piccitto ), açitaru Pie- 45 'bagnato d 'aceto' Boerio , poles. inasedà Mazcitto; it. acetaio m. ' nome d ' un insetto telifono
zucchi , corso centr. nnaéittitu 'inacidito (vino) '
che emette un liquido acre dall'odor dell'aceto '
(ALEIC 917, p. 33).
(1950, DEI 36) .
It. aceter(a f. 'zona della fabbrica di zucchero ove
so
si ripone il cannamele ' (VocUniv. 1845).
7
Cfr. friul. ased(ne f. 'vino debole e acido' PironaN.
" Per queste forme è difficile distinguere se sono
5 Cfr. friul. asiùm m. 'aceto di latte' PironaN.
derivate da ACETUM o da ACIDUS.
9 Cfr. friul. inasediì v. tr. 'aspergere di aceto; porre in
6 Cfr. friul. asedar m. 'tino in cui si pone il vino per
aceto' PironaN.
inacetire ' PironaN.

n
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-iare (< -IDIARE): ca!. acitiari v.intr. 'inacidire,
sapere di acido' NDC 8 , Cittanova aéitiytiri
(Longo,ID 11 ), sic. acitiari Piccitto, - v. rifl.
'guastarsi, disgustarsi (di persone fino ad un dato
momento molto arniche)' ib.
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lt. inacetimento m. 'l'inacetire' (1765, C. Mei, B;
Crusca 1863), - 'inasprimento' (1907, Carducci,
B).
· otr. i nnaéi tf.Séere v. intr. 'inagrire' VDS .

3.b. Composti
It. sott'aceto agg. 'inacetato· (1934 , Viani, B s.v.
-ire: it. acetire v. intr. 'diventare aceto' (1340 ca.,
aceto; DO) ; macer. sottacìto avv. 'sottaceto'
Palladio volg., B; sec. XIV, Crescenzi volg., B;
MinerbiCalepino 1554 ; Pergamini 1602 ; Crusca 10 GinobiliApp. II ; it. sottaceto m. 'frutti o legumi
conservati nell'aceto' OD 1974, lucch. ~ Nieri ,
1612-1863; TB 1865), sic. acitiri Piccitto, açitiri
amiat. (Piancastagnaio) sottacéti m. pi. Fantini,
ib., - V. rifJ. ib.
perug. sottaceto m. Nieri, ancon. sotaceti m. pi.
It. acetito agg. 'diventato aceto, inacetito'
Spotti; it. sottaceto m. 'ortaggio di piccole dimen(VocUniv. 1845 - Crusca 1863; TB), gen. axoi'o
Casaccia.
1s sioni; piccolo pezzo di ortaggio, conservato sotto
aceto aromatizzato ' DO 1974.
Posch. sedi.i m. 'pasta' Dorschner.
Ven. merid. (Cavarzere) çrb az~a f. 'acetosa'
(AIS 627 , p.385), ven. centro-sett. (San Stino
lt. inacetire v. tr. 'far diventare aspro come l'adi Livenza) efrba af_ i {J (AIS 627, p.356) .
ceto, inasprire ' (dal 1597, Soderini, B; TB; Cru- 20 Agrig. occ. (Licata) auruàcitu f. 'acetosa (Rumex
acetosa) ' ('agru' + 'aceto', Piccitto) .
sca 1899; B), tic. (Sonogno) ina:jedf (VDSI 1,
313), Lodrino inazedi ib., cismont.occ. (Evisa)
Pis. panaceto m. ' (Rurnex acutus L.)' Targioni,
inacidiCeccaldi , nap. nnacetire D 'Ambra, nnacetz'
Ieee. pane e citu 'acetosella' VDS, Galatone
Altamura.
panacitu ib.
It. inacetire v. intr. 'diventare aceto, inacidire, 25
Specchia pappacitru m. 'specie di blito' VDS 10,
inasprire' (dalla prima metà del sec. XIV, BenciRuffano pappacitu ib., Santa Cesarea Terme
venni, TB; Crusca 1899, B; DD), nap . nnacetire
papacicu m. 'erba selvatica dalle foglie carnose e
O' Ambra. - It. inacetire v. intr. 'soffrire d'acidità
dal fiore rosso' VDS.
di stomaco' (ante 1573, Bronzino, B; 1907,
30
Clj,rducci , B).
Apulo-bar. (bitont.) cefèile m. ' vino aceto, disguIt. inacetirsi v.rifl. 'avere un 'alta percentuale
stoso' ('aceto' +'fiele' , Saracino-Valente).
d'acidità' (1765 , C. Mei, B), abr. ngatfrsa 'inacetire, inacidire, inasprire' DAM, abr. or. adriat.
Ca!. aciteduogliu m. 'oliera' ('aceto ed olio',
(Penne) nnaéidérs rJ ib., Tufillo ngrJtçjrs a ib.,
abr.occ. (Cansano, Introdacqua) annaéadé- 35 DTC); it. acetoliera f. 'l'insieme delle due ampolr rJ sa 'inacidirsi (di cibo, di vino)' ib., Ripaliline gemelle dell'aceto e dell'olio ' (1950, DEI 37
mosani n g;H (r n iJ Minadeo, Ieee. nacetire
"dia!. " ; B 1961).
Abr.occ. (Introdacqua) aéJt iJ k6r a f. 'acidità'
v. rifl. 'inacetire' VDS; it. inacetirsi 'avere un ' alta
('aceto' + 'cor' , DAM), molis. ( agnon ., Isernia)
percentuale d'acidità' (1765, C. Mei, B), - 'intristire' (ante 1907, Carducci, B), - 'diventare 40 - ib.; Ripalimosani édtrkora m.ib.
astioso, stizzirsi, adirarsi ' (1953 , Bacchelli, B),
Nap. provéceto agg. 'acerbo, non ancora giunto a
nap . nnacetìrse o sango 'farsi il sangue acido per
collera' Altamura.
perfetta maturazione' (inizio del sec. XVII,
lt. inacetito agg. 'diventato aspro come l'aceCorteseMalato ).
to' (sec. XIV, Crescenzi volg., B - B 1972; 45
TB), nord-ovest cismont. nnagio{du 'inacidito
4. Teram. (Giulianova) éyayte agg. 'acerbo'
DAM, Roseto degli Abruzzi é <ftiJ ib., nap . aceto
(vino)' (ALEIC 917), oltramont.merid. nnaéitftu (p.47), abr. ng at{t a DAM, abr.occ.
'acido' Andreoli, Procida acìto Parascandola;
nap. aceto m. 'acidità nello stomaco o alla gola'
(Raiano) nnaéiJ d <fy iJ t a ib., Cansano, Introdacqua annaérJ dita DAM, Bussi nnaéa tuit iJ so Andreoli. - Sic. vinacitu m. ' vino guasto' Tempioib.; it. inacetito ' appassito , avvizzito (detto d'un
Musumarra.
fiore)' (1920, Baldini, B), ~ 'inasprito dal rancore' (1909, Bechi, B; ante 1956, Papini, B), 'che esprime astio' (ante 1928, Faldella, B).
10 Con immissione di CITRUM.
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Derivati: corso acitone agg. 'di vino acido ' Faicucci; Évisa acitéllu 'un po' agro' Ceccaldi.
Composto: nap. spilacìto m. 'giovanottino magrissimo ' Altamura.
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It. acetone m. 'dimetilchetone; il più importante
dei chetoni; liquido incolore, di odore etereo,
infi ammabile, impi ega to come solvente e nella
produzione di vernici e materie plastiche' (dal
1875, Lesso na,DE LJ 15 ; Ace. 194 1; B; OD) . It. acetònico agg. ' relativo all'acetone' (dal 1875,
Le ssona s. v. acetonio (DELI 15 ; OD).
Composti: it. aceronemìa f. ·gra nde quantità
d 'acetone nel sangue' (dal 1892, Garollo, DELI
IS;B;DD);aceronuriaf.'eccessivaeliminazione
d 'acetone attraverso l'orina ' (dal 1889, A. Marra ,
DELI 15; B; DD) .

111.1. Ast.a. asì m. 'aceto ' (sec. XVI, AlioneBottasso), lig. (Calizzano) ail(p.184), piem. asìl
DiSant'Albino, aztZ Levi, APiem . (Vicoforte) ai(
(p.175), cun. a ?, fl (p.173), Villafalletto - 10
(p.172), Cortemilia a ?: i (p.176), Comeliano
d 'Alba - (p. 165), Pancalieri af_(/ (p.163), Giaveno - (p.153), tor. - (p.155), Ca rio - (p.144),
b.piem. a?,{ (pp.167, 157, 158), Acqui Terme
Composti: it. aceranilide f. 'anilide dell'acido
a?i(Levi ,AATorino 47,166; AlS 1011), monf. 1s acetico' (dal 1950, DEI 16; DO); acetofenone
asi/ Ferrara, vercell. a z ( Caligaris, viver. asi/ f.
m. 'chetone aro matico· (dal 1913, Garollo; B),
Clerico, Desana a z f/ m. (p. 149), aless. asì Prelli .
acetobatterio m. 'genere di batteri ' B 1961. It. acetìmetro m. 'strume nto per determinare la
Sintagmi e locuzioni verbali: piem. asìl dii quatr
percentuale d'acido ' (dal 19l3 , Garollo; 8),
lader 'aceto dei quattro ladri ' DiSant'Albino ; 20 aceromerro ib .; it. acecimerria f. ' dete rminazione
fondrium dl'asìl 'la madre dell 'aceto ' ib. - Piem.
del grado acetico' (da l 1950, DEI 37; 8 ; OD). dventè asi/ ' inacetire' DiSant'Albino.
lt. acetacetico agg. ·acido contenente un gruppo
Derivati : piem. asilè m. 'chi fabbrica o vende
acetonico' (dal 1913. Garollo; B) .
aceto' DiSant'Albino. - Piem. azùiz agg. 'ace25
toso ' Levi.
3. It . acetilene m. ' idrocarburo gassoso, ottenuto facendo reagire carburo di calcio con
2. It. acetificazione f. ' lo sciogliere il tartaro
acqua; gas illuminante· (dal 1875, Lessona,
in un liquore acquoso per separarne l'aceto '
DELI 15 ; Ace. 1941 ; B; DO), grosset. (Vallerona, Santa Catarina) ée ti Ief ne Al berti- Eschini,
(ChambersSuppl. 1775, s. v. aceto), - ' processo di
produzione d 'aceto dei liquidi alcoolici per os- 30 amiat. - Fatini , ceri/èna ib. , se n. cetilène f. Cagliasidazione atmosferica ' (dal 1845, VocUniv. ;
ritano, umbro merid.-or. (Montefalco) é intilefna
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; 8; OD); acetifica(Merini , Arti e Mestieri 213), abr.or.adriat.
tare m. 'apparecchio per produrre rapidamente
(Loreto Aprutino) éitiJ/éna m. DAM , Bussi sul
aceto' (dal 1961 , B; DD); acetificare v.tr. 'conTirino é itol é na ib., bar. a ééefndili m. Sada35
vertire in acido acetico' (1950, DEI 36).
Scorcia-Valente 12 , ragus. acitilena f. Piccitto,
It. acètico agg. 'detto di composto che contiene il
citalena ib. , Sant'A lfio citulena ib.; perug. citilèna
radicale acetile' (dal 1795, Dandolo, DELI 15;
' lampada a carburo ' Catanelli, Magione TB; B; DO).
Moretti , éerelefna ib., é itl efna ib. , minerv .
It. acetato m. 'sale dell 'acido acetico' (dal 1795,
cetelèene Campanile, ragus. acitilena Piccitto; sic.
Dandolo, DELI 15 ; Crusca 1863; TB ; Ace. 40 citalena 'persona magrissima' ib.; it. acetilenico
1941 ; B; DD). - It. sopra-acetato m. 'estratto del
agg. 'relativo all'acetilene' (dal 1950, DEI 37; B;
Goulard' (VocUniv. 1845), sotto-acetato ib.
DD).
It. acetolato m. ' prodotto farmaceutico ottenuto
It. acetilare tr. 'sottoporre un composto chimico
ad un processo di acetilazione' (dal 1913,
dalla soluzione nell'aceto di una o più sostanze
45
Garollo; B;); acetilazione f. 'introduzione d'acearomatiche ' (Ace. 1941; B 1961) 11 ; acetolo m.
'alcool chetonico ' (dal 1950, DEI 37; OD).
to ' B 196 1.
It. acetina f. 'etere ottenuto per reazione di
It. acetiie m. ' radicale alcoolico dell 'acido acetico'
glicerina e acido acetico ' (Ace. 1941 ; B 1961).
(dal 1913, Garollo; B; DD); acetiladalina f.
'sedativo campo to d'acetile e di adalina' (sec.
50
XlX, DEI 36); acetilcellulosa f. 'etere acetico di
11
Cfr. le formazioni mediev. analoghe: lat. mediev.
piem. aceolare v. tr. 'deteriorare il vino' (sec. XIII-XV,
Mantiglio, GascaGlossCiocca 12), acioblari ib. ; aceol/a12
Trasformazione di ace1ilene so tto l'influsso di
ror 'chi deteriora il vino' ib., aceolatura 'il danneggiare
del vino' ib.
accendere.
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cellulosa' (dal 1930, Garollo, DELI 15; B) ;
acetilcolina f. 'etere acetico della colina' (dal sec.
XIX, DEI 36; B 1961).
It. aceti/salicìlico (acido) agg. 'derivato dell'acido
salicilico' (dal 1913 , Garollo s. v. aspirina ; B;
OD).

Lat. ACETUM si continua in tutte le lingue
neolatine tranne nel rum . e nel fr. mod.: vegl.
aktiyt (Bartoli-2, 170), sard. ak cjtu (DES 1,50),
friul. asèt, Cordenons asèit Moro-Appi, Erto
aiefy (Gartner,ZrP 16), surs. ischiu, eng. aschaid
(DRG 1,443seg.), fr .a. e occit. azet, cat. e spagn .
acedo, port. azedo e nell 'it. (I. 1. a.).
La voce penetrò attraverso una forma metatetica *ATECUM nelle lingue germaniche (KlugeMitzka s. v. Essig); solo ted. svizz. Etscher 'aceto
per la ricotta' (Jud ,BDR 3) proviene dal tic.a. o
retorom. a. Gli Slavi presero il loro ocht"h, da
dove proviene il rum . o(et, più probabilmente dal
latino balcanico (Skok ,ZrP 46,394; Rosetti ,
Romanoslavica 16, 21) che dal gotico akeit (Miklosich EW 219; cfr. anche RussEW 2, 294 seg.).
In Liguria (I. l. a.~-) troviamo forme che non
risalgono direttamente ad ACETUM ; -ETUM è
stato sostituito da -ATUM sul modello dei part.
pass., però ad una data relativamente recente ,
perché la -c- si è sviluppata come davanti a vocale palatale.
In alcuni dialetti, specialmente in Lombardia e
lungo la costa adriatica, i continuatori di ACETUM sono femminili (I. l. b.). Il genere femminile è dovuto alla deglutinazione dell 'articolo determinativo come spiega C. Salvioni (StFR 7,
217) . I sintagmi e le locuzioni verbali sono riuniti
sotto I. 2.
ACETUM diede luogo a numerosi derivati e
composti (1.3.). Già in latino (ThesLL 1,379) è
attestato il verbo ACET ARE 'diventare aceto' .
Questo verbo potrebbe stare alla base della voce
corrispondente italiana, ma vista l'esistenza dei
verbi inacetare, acetire, inacetire, che non sono
attestati in latino, anche il verbo acetare è considerato come formazione interna italiana. Nel lat.
tardo di Palladio (sec. IV) ACETUS/ACITUM
'acido ' sono docum entati nella funzion e di aggettivo(SvennungPalladio267); come aggettivo continua nello spagn. acedo 'acido ', nel logud. aiéo u
'rancido' (AIS 1208) e nell 'it. merid. (1.4.).
Le forme piem. in -il (III.1.) vanno con quelle
corrispondenti del fr. a. aisil e del fr.-prov . eyzil,
dove la desinenza poco usuale -i è stata sostituita da quella più comune in -il (Terracini,
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BDR6,99; nel FEW24 , 102 sono rifiutate
alcune altre teorie). È del tutto improbabile che
lo stesso processo si si a verificato indipendentemente in Piemonte, come vuole A . Levi (AA Torino 47, 163 segg.); si tratterà piuttosto d' un
influsso d'Oltralpe.
lt. dial. acetiera ' ampolliera ' è raccostata ad aceto
per etimologia popolare ma proviene dalla voce
:;pagn. aceitera 'oliera' ( < ar. zàyt 'olio ').
Le forme elencate sotto III. 2. non sono state
coniate in Italia, ma provengono dalla terminologia scientifica internazionale, per lo più attraverso il fr.; acetilene è un anglicismo penetrato
nell 'it. attraverso il fr. (IJI . 3.).

15

REW 98, Faré 98 ; BriichMs. 278-280 ; Prati 11 ;
DEJ 36-38, 1974 ; DELI 15 ; VDSI 1, 312 seg.
(Ghirlanda) ; Pfister,FestsBaldinger II, 478-502;
FEW 24, 101 seg. - Kramer; Pfister.
20

~

acetaria, acetosus, acidus, ar. zayt

Acharius
25

III. 1. Piem. acariatr agg. 'di umore o naturale
fastidioso , ritroso, molesto, importuno, stucchevole' DiSant'Albino.
30

Prestito dal fr. acariiìtre (dalla fine del sec. XV,
FEW 24, 102) che denomina lo stato di una
persona colpita dal mal de saint Aquaire, malattia
per la cui guarigione ci si rivolgeva a santo Acario, vescovo di Noyon nel sec. VII.

35

Migliarini 126; FEW 24, 102. - Pfister.
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acharne 'specie di pesce '
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1.1. lt. cerne f . 'cernia (Epinephelus guaza L. ,
Epinephelus gigas, Serranus gigas, Cerna gigas)'
Florio 1598, cerna (VocUniv. 1847; TB 1865;
" antiq. " Tommasini; Ace. 1941), triest. - Pinguentini, elb. éérna 'rombo chiodato' (Cortelazzo, ID 28), bar. cèrne 'cernia (Epinephelus
guaza L.)' ScorciaSaggio, cal. merid. cerna NDC,
sic. - (Traina; Piccitto) .
Sintagma: elb. éef rna di kanale f. 'suro (Trachurus trachurus L.) ' (Cortelazzo, ID 28).
Derivato: it. cernita f. 'cernia' (Florio 1598 s. v.
cerne). - Sic. cirnotta f. 'cernia' Piccitto.
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266); il derivato ACERNIA si trova in glossari
IL 1. It. cernia f. 'grosso pesce osseo, commedel sec. V e in Cassiodoro (sec. VI). La forma
stibile, con mandibola prominente (Epinephelus
guaza L.; Serranus gigas)' (dal 1847, VocUniv. ;
ACERNA si continua nell'it. (L 1.), nel cat.
xerna, nello spago., port. cherna ~ . It. cernia è
Ace. 1941 ; B ; DD) ' , e lb. éefrn ya (Co rtelazzo,ID
28), corso cérnia Falcucci, Bonifacio éef rni ya s se mido tta 3 ; la sua zona di este nsione comprende
(Massignon,ACILFR 10, 1152), teram. (Tortoil campid. éé rn y a (DES 1,447), g é rn ya ib., il
reto) éefrFza ' cerniola (Polyprion cernium L.)'
marocchino éa rnia (DCEC2,40), l'ar.alger.
DAM, vast. éef rni i'J ib. , nap. cèrnia ' (Perca
sé rni y a ib. e l'it. ( II.1. ); esisteva anche nell'estinto dalmatico 4 e nel mozar. (chirnia, DCEC 2,
gigas L.)' (D ' Ambra; Altamura; Andreoli;
CostaZool.), bitont. cèrnie '(Serranus gigas)' 10 40). Tutte le voci in questione designano diversi
Saracino-Valente, martin. cérie Prete, Ieee. cèrpesci grand i di colore rossas tro la cui carne è
nia VDSSuppl., cèrgna VDS, otr. cèrnia ib., cal.
pregiata.
éef rni a 'lucerna' DTC, sic. cèrnia '(Spa ru s orphus
L.) ' Traina, catan. cernia '(Epinephelus gigas)'
REW 96, Faré; DEU 226; Barbier fils, MLR
(LoPresti,FI 10, 91 ), sic. çènnia Piccitto, trapan. - 15 8, 185-188; Palombi-Santarelli 49 seg.; DES 1,
'gobio nero (Gobius niger L.)' ib.
447; DCEC 2, 40; LGII 73; Battisti , BALM 2/34, 7 5 seg. - Kramer.
Sintagmi: isch. cèrnie é f unna/e 'ce rnia di fondo
(Polyprion cernium)' Jovenefauna; cèrnie é scaglie 'cernia nera, cerna, sciarrano gigante (Sera- 20
nus gigas)' ib .; cèrnia nère ib .
achates 'àgata'
Significati figurati: otr. cèrnia f. ' uomo cretino'
VDS; pant. cernia 'sbornia' Piccitto; ncerniare
11.1.a. It.a. acate m. 'varietà di quarzo ' (dopo
v. rifl. 'stordirsi' ib., Ieee. gergo ncirniare v. rifl .
' ubriacarsi ' ib .; Ieee. ncerniatu agg. 'i ntontito , 25 il 1427, GiovDuccioSMiniato, B - seconda metà
del sec. XV, AlamanniJodogne; AGalliWiese),
stonato' ib.
Derivati e sintagmi : it. cernietta f. 'piccola cernia'
acato (fine del sec. XIV , Bibbia volg., GlossVocUniv. 184 7. - It. cernia/a f. ' Polyprion ameriC ru sca 1867) , acatos (sec. XIV , Bibbia, ms. Camcanum L. ' (Cortelazzo,BALM 10/12,382), nap.
bridge, University Library, Add. 6685, Cornacernia/a de funnale ' (Polyprion mediterrane'u m 30 gliotti).
L.) ' D 'AmbraApp ., isch. cernia/e é funnale JoveneFauna; elb. éernyolfa di kantile '( Polyprion
1.b. lt. a. acate f. 'varietà di quarzo ' (1585,
americanum L.)' (Cortelazzo,BALM 10/12,
Garzoni, B), mant. a. acares (inizio del sec. XIV,
382) 1•
GhinassiBelcazer,SFI 23, 51 ), pad. a. achates 1
35 (fine del sec. XIV, Bibbiafolena) , nap. àcata
II.2. It. acarno m. 'pesce di mare che ha le
(Andreoli; Altamura) .
scaglie lucenti come oro ' (Florio 1598; Oudin
Derivati : it. acatini m. pi. 'chiocciole terrestri, a
1643),acarnaf. ' speciediperca' (1950,DEI20).
conchiglia di bei colori e disegni, dell'Africa
40

La voce greca àxaovaç m. (Aristotele) penetrò
nel latino sotto la forma pseudogreca ACHARNE ( Plinio) , cui stettero a fianco le forme latinizzate ACHARNA e ACARNA . La voce dotta
rinascimentale elencata sotto II. 2. risale probabilmente ad àxaovwç m., mentre tutte le altre
attestazioni italiane richiedono forme latine con
-er- corrispondenti ad éiXEQVa (Esichio); infatti,
la forma ACERNA è attestata da Polemio Silvio
(sec. V) e visse a Cherso-6ssero kerna (AR 21,
1
Cfr. lat. mediev. lig. /uscernia f . 'pregiato pesce di
mare' (Rossi, Portofino, MSI 35) con influsso di LU-

CERNA.

45

50

2
Nei dialetti croati dell a Dalmazia centrale (con
centro a Dubrovnik) troviamo la voce kìjerna 'Serranus
gigas' (Bartoli-2, 293; SkokEtim. 2, 78 seg.; Deanovié,
FestsRohlfs 1968, 127), che deve risalire all 'estinto
dalmatico. Il marocchino éér na (DCEC 2,40) se mbra
essere un prestito dall'iberoromanzo che da parte sua
presenta una evoluzione fonetica di tipo mozar. (DCEC
2,40), mentre il malt. éérna 'cerniola' Aquilina (anche
éé rn a ta 1-f 6nd 'cerna del fondo' ib.) è prestito dall'it.
3 Uno sviluppo schiettamente popolare avrebbe dato
-ii-, che troviamo invece solo a Tortoreto e nel Salentino, dove è risultato secondario di un anteriore -ny-.
4
Nei dialetti croati della Dalmazia merid. (con
centro a Kotor) troviamo la voce kiernja che anch'essa
risale al dalm. (SkokEtim . 2, 78).
1

Grafia
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spagn. , cat. agata e al rum . agdt(ii). La voce è
diffusa a partire dei primi secoli del Medioevo
coi lapidari; cfr. Ated. a. agat, ingl. agate. Dall 'it.
deriva serb. agata. Il genere maschile del lat.
2. a. It. sett. a. agata m. ' varietà di quarzo'
(1452, LibroSidrach, ms. L. 4.6 della Bibl. Civica s ACHATES è conservato in pochi testi mediev .
(1.a .). li metaplasmo si è probabilmente realiz"Angelo Maj " di Bergamo, Cornagliotti).
zato sotto l'influsso di PETRA. La -g- delle
2. b. lt. agata f. 'varietà di quarzo' (dal 1400
forme neolat. (2 .) non può essere spiegata dall 'inca., Sacchetti, DELI; TB; DD), agate(ante 1327,
flu sso del gr. àya{)ùç, perché tale voce non peneCeccoAscoli 2 , B; sec. XIV, ZibaldoneAndreini,
Crusca 1863; ToscanellaDiz. 1568; 1779, Tar- 10 trò nella Romania. Si potrebbe pensare ad una
e timologia popolare da Sant'Agata (morta nel
gioni Tozzetti, B; Ace. 1941), it.a. agates (inizio
251) il cui seno fu conservato come reliquia in un
del sec. XIV, Intelligenza, B ), agatha Fio rio 1598,
recipi ente di agata nella cattedrale di Saint-Troit. sett. a. agata (1452, LibroSidrach, ms. L. 4.6
phime a Arles (BrlichMs. 451 )5. Un incrocio con
della Biblioteca Civica "Angelo Maj" di Bergamo, Cornagliotti), pietra agata ib., parm. agta 15 GAGATES ' giaietto' (SkokEtim. 1, 12) non convince né dal lato semantico (' lignite picea di color
f. Malaspina, bo!. aegata Ungarelli, sic. àgata
nero') né dal lato fonetico .
Traina.

tropicale' Garollo 1913. - Nap. acatella f. 'piccola agata' (Andreoli; Altamura) .

Sintagmi e composti: it. agata d'Islanda f.
'varietà di quarzo; ossidiana ' VocUniv. 1845. It. àgata arboriz zata ' varietà di calcedonio, con
inclusioni dendritiche rosse o nere' DO 1974. It. àgata muschiosa 'varietà di calcedonio, con
inclusioni di minerali verdi ' OD 1974. - Parm .
agta a lumaga f. ' agata a strati concentrici o a
spirale' Malaspina.
Derivati: it. agatume m. 'minerale che ha le
proprietà dell' àgata' ' ( 1779, Targioni Tozzetti,
B) 3 . - It. agatina f. ' medicamento in polvere
poco adoperato, succedaneo del salicilato di soda '
Garollo 1913, - 'geode, la cavità vuota di un' àgata collo strato siliceo che la circonda di cristalli
in formazione ' ib. - It. agatini m. pi. 'chiocciole
terrestri, a conchiglia di bei colori e disegni ,
dell ' Africa tropicale' Garollo 1913.
It. agatato agg. ' striato come l'àgata' ( 1779,
Targioni Tozzétti, B - 1893, Rigutini-Fanfani;
Gher.; " disus. " Ace. 1941). - lt. agatoso agg.
'che ha le qualità dell'àgata' (dal 1829, Tramater;
TB; B) . - It. (corpo) agatizzato agg . 'petrificato,
parlando di certi corpi organici, i quali, perduta la
loro sostanza, non conservano che la forma
esteriore in cui si depone la materia silicea che si
concreta e indurisce' TB 1865 .

20

DEI 82 ; BruchMs. 450 seg. ; DELI 28; FEW
24 , 103. - Holtus; Kramer.

25

Acheron 'uno dei quattro fiumi dell'inferno '

35

Il. 1. It. inacherontarsi v. rifl. 'scendere nel)' Acheronte, nell'oltretomba' (1628 , Fr.M.Gualterotti, B).
It. acherònzii m. pi. ' libri sacri degli Etruschi '
(Tramater 1829; VocUniv. 1845) .
Sign. fig.: it. acherònzia f. ' farfalla crepuscolare
(Acherontia atropos)' (dal 1875, Lessona,
DELI 15; B) 1•

40

2. It. acheronteo agg. 'ch e si riferisce ali ' Acheronte; infernale' (dalla prima metà del sec. XVIII,
Augustini, B; Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941; B;
DD).

30

3. It. acheròntico agg. 'infernale , funebre,
mortuario' (dal 1756 , Lampredi, TB; Crusca
1863; Ace. 1941; B ; DO).
45

Prestito dal lat. ACHATES (< gr. àxfrtl'}ç) 4 che
corrisponde al fr. a. achate, fr. agate, al port.,
50
2

Forma parossitona, in rima con variate.
3
Questa citazione (i massi d'agatumi) è interpretata
di genere f. dal B.
4
Malgrado la testimonianza di Plinio (Nat. hist. 37,
IO, 55) non è il nome del fiume siciliano 'Axcnriç che

sta alla base della voce greca (FEW 24, 103) - è piuttosto il fiume a portare il nome della pietra - si tratta
invece con ogni probabilità di un prestito dal semitico
hatt 'linea' (Chantraine 1,149; H.Lewy, Die semiti~h.~n Fremdworter im Griechischen, Berlin 1895).
5 Cfr. lat.mediev. agates (ante 826, Ermoldu s Nigellus Aquitanus, MittellatWb. 1, 115).
1 Cfr. fr. achérontie f. 'lépidoptère nocturne' (Lar
1866, FEW 24, 103).
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Sintagmi: it. pietre acherùntiche f. pi. 'pietre·
sepo lcrali ' (1779, Targioni Tozzetti , B), pietra
acheròntica f. 'pietra sepo lcra le ' (1797, D' AlbertiVillanuova); libri acheròntici ' libri sacri
e truschi' (Garo llo 19 13 ; DD 1974).

Voce dotta del la t. ACHERON < gr. 'AXÉQW''
( Il. l. )2. I derivati sono già attestati ne l la tino:
ACHERONTEUS ( II. 2.) e ACHERONTICUS
(11.3.) che si riferisce anche ai LIBRI ACHERONTICI degli Etruschi co n probabile a llusione
ai loro costumi funebri .
D E I 38; DELI 15; FEW 24, 103. - Pfister.

5

10

15

~ Acheronte "il fiume principale de ll'inferno· (dal
13 13 ca., Dante, B; DD).

ACHILL EUS

Sintagmi : Yenez. fa r achele 'fa r lega' Boerio, far
chele ib. , it. tendine di Achille m. ' tendin e che si
allun ga da ll a massa muscolare della gamba e
giunge fino alla parte più bassa del calcagno'
(Cha mbers 1748; D'A lberti Vi ll an uova 1797;
an te 1936, Yiani , B) ; tallone di Achille m. 'il
punto debole, più esposto , più vulnerabile'
(1950 , Panzini , B) .
Sign. fig.: carr. ak {/ e m. ·stupi do, sciocco '
(Luciani , ID 3 7) .
Golfo d i Catan ia achilli 'mpriiali 'i funnu m.
'pesce (Laemargus bre vipinna)' (LoPresti.FI
10,88 ).
Derivati: it. achil/esco agg. ·che si riferisce ad
Ach ille; eroico ' (ante 1803, A lfie ri , B) .
Co mposti: it. achillodinìa f. 'affezio ne dolorosa
alla regione de l tendine d ' Achille ' B 1961. - lt.
achilloromìa f. ·sezio ne del tendine d ' Ac hille' B
1961.

20

gr. achilleios

2. lt. achilie m. 'argomen tazione dialettica;
argomento più fo rte per combattere o sostenere
una dottri na ' (a nte 1712 , Magalotti, B - 1842,
Manzo ni , B).

'che si riferi sce ad Achille'

I.1. Cal.merid. (Cardeto) axéçlçliku m. ' mii- 2s
lefoglio (Ac hillea millefolium L.)' NDC.
Ca!. merid. <f çl çl i k a f. 'millefoglio, achillea'
NDC, Melicuccà xé lika ib., San Lorenzo, Bagaladi , Santo Stefano in Aspromonte xéçlçlika ib. ,
Ortì x<fdera ib . 1•
Jo

s

Prestiti dal lat. ACHILLES (< gr. 'AXLÀÀE'Uç)
con allusio ni alla forza di questo e roe greco
(Il. 1.). Il secondo sign ificato (2.) risale ad Aristote le (Physica 6, 9) dove un argome nto di Zeno da
Elea contro il moto è chi ama to 'AXLÀÀ.Euç.

1.2. Cal. merid. (Parghelia) sk i ydéi m. 'ac hilMigliorini 139; FEW 24 , 103. - Pfister.
lea, millefoglio ' Noc~, Tropea, Brattir6, Ricad i
skidéi ib ., Spilinga skiidéi ib., JOppolo ski(ldéi
ib ., messin. skiçlçld éi ib., axi(lçldéi ib .
Js

achilleus
Il gr. cÌXiÀÀEwç continua unicamente nel ca!. merid . e nel messin. con forme derivate da àxO..Àaxov (I.1. ) e da ÙXLÀÀ.étxwv (1.2.) pe r designare
l'erba vulneraria (Achillea millefo lium L) .

40

D E I 38; LGII 73. - Pfister.

' che si riferi sce ad Achille '

II. 1. It. achillea f. 'pianta erbacea perenne
(delle Composite), con fog li e pennate e fiori
bianco-rosati, che ha proprietà aromatiche e
m edici nali (Achill ea millefolium L.)' (da l 1498,
Landino ; B; Crusca 1863; TB; B ; OD), achilea
Florio 1598, fae nt . achileja, tosc. achillea finocchiella f. ' Achillea atrata L. ' Penzig 6.

45

Achilles

Derivato: it. achilleina f. 'sostanza alcaloide (di
colore rosso-bruno), presente nell 'achillea' B
1961.

Il. 1. Bol. achell m. pi. 'facchini; lottatori nella
festa della colta' Ungarelli.
2. It. achilleo m. 'specie di spugna' (1562,
Locuzion e : bol. andaer inti Achel/ 'esse r ridotto so
Domenichi , B; ante 1730, Valli sneri , B).
a lla peggio ' U ngarelli .
' Con cambio di suffisso o incrocio con édera.
sk- al posto di x- non è spiegato.

1

3. lt. achilleo agg. 'che concerne il tendine
di Achille ' B 1961.

\ 1

ACHORA
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ACHILLEA 'erba vulneraria ' è gia attestata da
Plinio (II. 1.) 1 ( < gr. ÙXLÀÀl:'.Loç) insieme con
ACHILLEUM 'spugna sottile' (2.). L'agg. achilleo è termine medie. moderno (3.).

Aci

DEI 38; DELI 15; FEW 24, 103. - Pfister.

2. Sic . acisi agg. ' testardo ' TempioMusumarra.

1
Cfr.fr. aquiléef. 'Achillea millefoliumL. '(sec.XIV,
FEW 24, 103). - Secondo la leggenda Chirone avrebbe

10

insegnato ad Achille l' uso di questa pianta.
15

achora

L'agg. topon. che esprime la provenienza da Aci
(cfr. Acireale, Aci Trezza, Aci Castello) è diventato nome proprio come prodotto d 'esportazione
(1.1.); la testardaggine degli abitanti di Acireale
sembra essere proverbiale (I. 2.).
DEI 41. - Pfister.

'lattime'

1

II. 1. Pad. a. acoras f. 'crosta, escara' (fine del
sec. XIV, Serapiomineichen) .
2. It. acori m. pi. ' piccoli tumori ulcerosi che
si sviluppano sulla testa ' (ante 1698, Redi, B).

Alessio fa derivare acitana da dcitu ( < AClDUS).

20

acia
Voci dotte dal lat.medic. achora (11.1.)
lat.medic. achor(< gr. axwQ) (2.).

1

e dal

30

Cfr. fr. acore f. 'crasse de la téte des enfants' (1500
ca., FEW 24 , I 04 ).
1

35

' paglia'

III. 1. It. achirònia f. 'genere di piante dal
calice a cinque sepali, uno dei quali è allungato a
modo di paglia' (1950, DEI 39).
2. It. achiranto m. 'specie di amarantacee che
hanno un fiore simile alla paglia' (1950, DEI 39),
agrig. agaràntisi 'amaranto bianco (Achyranthes
argentea, L.) ' Piccitto.

Voci botaniche dotte; prestiti dal gr. axuQOV
'paglia' (III.1.); composto dal gr. axugov 'paglia'
con l:iv-&oç 'fiore' (2.).

'gugliata'

25

DEI 44; FEW 24, 104. - Pfister.

gr. achyron

'topon. nella provincia di Catania'

I. 1. Sic. racina acitana f. 'qualità di uva bianca
a chicchi molto grossi ' Piccitto.
s Agg. sost.: ca!. centr. (Fiumefreddo Bruzio) acitana f. 'sorta di uva nera' NDC 1, Stromboli çitana
'varietà di uva ' Piccitto.

gr. achflleios, Achilles

-'>

ACIA
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I.1.a. It.a. accia f. 'gugliata di refe ' (1561,
Anguillara, B), laz.centro-sett. dééa (pp. 662,
682, 664), roman. accia ChiappiniRolandiAgg.,
Ascrea - (Fanti,ID 16, 78), Castro dei Volsci (Vignoli,StR 7), Amaseno - Vignoli, ca!. merid.
(Serrastretta) dttsa (p. 771; NDC); AIS 1541.
It. fil d 'accia 'gugliata' (ante 1918, D'Annunzio,
B), salent.sett. (Carovigno) ff/u d'dttsa (AIS
1541, p. 729); grosset. (Tarquinia) aéa dr;
f[lo (p.630); laz.centro-sett. aééa 'di filo',
Palombara ldééa ç reffr (p.643); AIS 1541 1•
1. b. lt. a. matassa d'accia 'matassa di filo greggio (di lino, canapa, stoppa)' (ante 1375, Boccaccio, ParodiSCrusca 96), abr. occ. (Introdacqua)
matdssJ d ' dééJ ' matassa di lino filato ' DAM,
molis. (Ripalimosani) mçtds sç d'aéérJ Minadeo.
It. accia f. ' filo greggio (di lino, canapa, stoppa);
refe' (dal 1554, RuscelliBoccaccio; Crusca 1863;
TB; B; DD)2, azza 'spago per legare arrosti '
(1549, Messisbugo, FaccioliCucina 273), ven. a.
aza (1556, BerengoTucci), venez. a. aze f. pi. 'fili'
(1424, SprachbuchPausch 112), pad. a. azza f.
(ante 1389, RimeFrVannozzoMedin) , abr. a. açça

' Con agglutinazione dell'articolo.
fr.-it. açe (d'or fin) 'filo (di oro fino)' (1368 ca.,
PeiskerGuerraAttila).
~ Cfr.

DEI 39. - Pfister.

ACIA
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(p. 58), ascia Tognina, dia Michael , borm.
(sec. XIII, TestiUgolini) 3, poles. azza f. ' refe '
eféa (de réf) Longa, Trepalle eféa (de ref)
Mazzucchi , istr. asa 'filo ' Rosamani, aze f. pi. 'id. ,
Hube r, borgom. dsfo (p. 129), o rnav. <Ha
refe ' Rosamani , Pirano, Lussingrande , Zara (p. 117) , lo mb.occ. - (p.231), d??ç (p.118),
'spago adoperato per la costruzione delle reti '
RosamaniMarin ., rovign. dse f. 'refe, filo' Dea- s com., Monza d.\:a (pp. 242, 252), Canzo, mii. dsa
(pp.243, 261), mii. ascia (Cherubini ; Magginovié, amiat. (Radicofani , Piancastagnaio) accia
lse lla) , azza ib ., Germasino dfo (p.222), bust.
' filo di canapa colorato per fare i punti visibili
a.scia Azimonti , vigev. ds a (p. 271), lomb.occ.
nelle scarpe, rinforzato con sego o cera vergine·
(Cozzo) dsa (p. 270) , Coli li? a r fi (p.420) ,
(Fatini,LN 10, 45; Fatini), abr. occ. (Rocca vivi
San Vincenzo) làccia ' filo' DAM 1, molis. 10 Bereguardo bdza (p. 273), lomb .o r. a.sa
(agnon.) àccia ib., bitont. azze Saracino-Valente ,
(p . 234), ti?a (pp. 244 , 237, 265) , berg. ti.sa
(p. 246), assa Tiraboschi, valbremb., Val Cavallimartin. - ' filo di cotone ' Prete, d1ts<J Grassi 35,
na ci ha (pp. 245 , 247) , Gandino ascia Tiraboschi,
jazze ib ., ostun. jazza 'refe, filo ' VDS , tarant.
Rivo lta d ' Adda ti sa (p. 263), cremon ., Pescarolo
ti tts a (De Vicentiis; VDS) , Franca villa Fontana ' refe ' ( 1730 ca., Mancarella,AFMBari 6), Ieee. - is dsa (pp . 284, 285), valcam., Bagolino d§a
VDS, Gallipoli - (Roberti, BALM 13115, 608),
(pp. 238, 249) , bresc. asa Gagliardi l 759 , trent.
ca!. accia 'filo di lino' NDC.
occ. d{}a (p. 229), aéa (pp. 34 1, 330) , tiéa
Con cambio di genere (forse sotto l'influsso di filo
(p.340), trent. - (p.33 1) , ti ts a (p.333), lad .m.) : nap. accia m. ' materia tessile' Altamura,
anaun. dé a (pp. 320, 322, 3 11 ), ti é a (p. 310), so l.
apulo-bar. (Mola) ri ts ;:J ' filo non aggomitolato' 20 déç (Ga rtn e r, JbSUR 8), anaun. déa (Quaresi(Nitti,ID 19).
ma ,ZrP 34, 558), lad.-fiamm. - (pp. 323, 332),
vogher. asa Maragliano , Godi a co ti? ç (p. 290),
Locuzioni: Francavilla Fontana manc'azza ' propiac. azza Foresti, Valestra Id.sa (Malagoli ,ID
prio niente; rafforzamento della negazione '
10, 100) 1, Sologno d éa (Malagoli,ID 19,114),
(1730 ca., Mancarella,AFMBari 6), pant. n'azza 25 lunig. azza E mm anu e li , sarz. ti§ a Masetti, rodi ' un tantino, un pochettino di qc. ' (Tropea,Ricmagn. aza E rcolani , faent. azza Morri , venez. Dial. 1).
Boerio, poles. - Mazzucchi , istr. a.sa Rosamani,
Pirano , vegl. aza ib., ver. àssa Beltramini, valsug.
lt. accia f. 'matassa, canapa filata ' ( 1336, Boccacaz za Prati , tren t.or. d?a (p.344), rover. atsa
cio, B - 1946, Ojetti, Ace. 1941; SercarnbiSini- 30 Azzolini, lad.-ven . di'.> a (p. 325), gard. àcia
cropi ; TB ; Crusca1863; B) 4, mii.a. azef. pl. (Stat.
Lardschneider, aéa (pp . 312, 305), bad. sup.
acque cit. da DeiFolena,SFI 10, 114), berg.a . aza
- (Kramer; Pizzinini) , lad .-ates. ii éa (p. 314 ),
f. (sec. XV, Lorck 144), ven.a. aze pi. (1330,
Arabba ti éa (Taglia vini; p . 315), Co lle SanFrey), azza f. (sec. XVI, Calmo Rossi), perug. a.
ta Lucia atsa Tagliavini, b.fass. tiéa (Elwert
accia f. (1342, Agostini,SFI 26), aret.a. - (sec. 35 29,97), Penia ciéa (p.313) , lad.-cador. (Zuel)
XIV, SerianniFormule,SFI 30), Pigna lisa (Merétisa (p. 316), Moena déa Heilmann 108,
Pozzale, cornei. di'> a (Tagliavini,AR l O), Padola
lo,ID 17, 14), Borgomaro, Noli - (pp.193, 185),
- (pp. 3 17 , 307) , lucch . accia Nieri , elb. gen . assa Frisoni, Rovegno dtsa (p.179), lig.or.
(RohlfsDEl,ASNS 187 , 18 1 ), corso - Falcucci,
(Graveglia) dsa Plomteux, b. piem. (Carpignano)
tifo (p.137), Pianezza tiéa (p.126), novar., 40 balan. - Alfonsi, Evisa - Ceccaldi, cisrnont.
dééa, Ajaccio ltiééa (ALEIC 1675 , p. 36) 1,
ossol.prealp. tifo (pp.139, 128), vallanz. tiéa
Gysling, Ceppo morelli - (p. 114 ), osso!. alp. a§a
grosset. dééa, amiat. (Seggiano) - (Longo;
(pp.116, 107), ci.fo (p.109), tic. -, dfo, Prosito
p . 572), chian. déa (p . 564 ), umbro merid.-or.
dééa (pp.574 , 583), déa (p.584), roman. accia
ef fo (p. 5 3), Roveredo ascia Raveglia , lo mb. alp.
(Prestane) effo (p.205), breg. déa (p.46), lomb. 45 Chiappini RolandiAgg., abr. dééa DAM, agnon.
alp . tifo, lsolaccia dééa (p. 209), posch . afo
accia Cremonese 15, irp . (carif.) azza Salvatore,
fogg. - Villani , sic. accia ' lino, stoppa o canapa
filata ' Traina; AIS 1505 ; ALEIC 1675 .
3
Cfr. lat. mediev . bar. azza f. 'linea direttissima (di
una divisione esatta, fatta a capello)' (Nitti,CodBar. I e 50
Sintagmi e locuzioni: tic. (Sonvico) in cò d r'ascia
IV) corrispondendo all'evoluzione semantica dell'it. filo
' alla fine del fatto ' VDSI 1, 306, mii. in coo
(Hubschmid).
de l'ascia Cherubini , berg. in co de /'assa Tira4 Cfr. lat. mediev. emi!. aze f. pi. 'accia' (Modena sec.
boschi ; vogher. ès in cò d'l'asa ' morire ' MaraXIV, SellaEmil.; Imola 1334 ib.), azza f. (Forlì 1359 gliano.
1364, ib.).
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Tic. a~B m. 'matassina' (VDSI 1, 305), mii.
Gen. fa l' assa 'avvolgere la matassa, ridurre in
matassa' Frisoni, Soglio fè sii l'accia VDSI 1, 305,
ascùeù Cherubini.
Cremon. azzola f. 'matassa' (Wagner, RLiR
mil fà-sù in ascia Cherubini, berg. fa so in assa
Tiraboschi, Tuenno far sù le ace Quaresima, piac.
4,51), lunig. (Castelnuovo di Magra) ats9a
fa so in azza ForestiSuppl., valsug. far sù la azza s (p. 199), cismont. or., cismont. nord-occ., corso
centr., oltramont. merid. aéédla, gallur. é6la
Prati, rover. far su le azze Azzolini. - Tic.
(p. 916), aééç)la (ALEIC 1675, p.51), sass.
(Lamone) desfd gi6 r'ascia 'dipanare, aggomitolare' VDSI 1, 305, berg. fa zo on'assa Tiraboschi,
atsç5ra (p.922), ats9ri (ALEIC p.50); AIS
Tuenno far gi6 le ace Quaresima, piac. dasfà zo
1505; ALEIC 1675.
un'azza Foresti, valsug. far do la azza Prati, rover. 10 Piac. azzoleina f. 'matassina' Foresti, grosset.
(Vallerona, Santa Caterina) aééoUna 'matassina
far zo le azze Azzolini, desfar zo le azze ib.,
(di cotone, di seta)' Alberti-Eschini.-Tic. afo lty
Tuenno roterge le ace a un 'infastidire, seccare q.'
Quaresima, piac. romp l'azza Foresti, valsug.
m. 'piccola matassina ' (VDSI 1,305), mii. asciosecàr le azze Prati, rover. romper le azze Azzolini;
rìn Cherubini.
tic. (Linescio) trova l'cò d l'ascia 'trovare il ban- 15 Formazione regressiva: Tic. (Montecarasso)
dolo della matassa; la via d'uscita da una situaasgiulo de !in 'matassina di lino' (VDSI 1, 317) 8 •
zione difficile' VDSI 1, 306, Isone truvd l bandul
Tic. asi1) m. 'matassina' (VDSI 1, 305), bresc. asì
da l'ascia ib., mii. cattagh l'ascia Cherubini, berg.
troà 'l bandai de l'assa Tiraboschi, vogher. truvà
Gagliardi 1759.
ar cò d'l'asa Maragliano; roman. essere n'accia de 20 Lecc. zzina f. 'filo molto resistente fatto di
canapa' VDS.
seta 'essere magro' (1833, BelliVigolo 1236).
Fior. a. (panno, gonnella ecc.) in accia 'di tela di
canapa, di lino' (1278-1325, TestiCastellani; SoderiniManni,SFI 36), in acia (1310, Bencivenni, TestiSchiaffini 194, 2) 5 , d'accia (sec.
XVI/XVlll, LeggiBandi, TB) 6 , it. accia f. 'tela di
canapa, di lino' (1589, BargagliPellegrinaCerreta
184) 7 , faent. azza ' panno tessuto d'accia' Morri.

25

Tosc. acciata f. 'certa quantità di fili di accia o
lino avvolti sull'aspo o sul guindolo' Fanfani,
lucch. acciata Nieri, Mutigliano aéédta 'matassa
(ALEIC 1675, p.54); it. acciata 'manciata di filo
grezzo' (1935, Viani, B).
lt. acciajuolo m. 'velo d'accia' (Crusca 1691-TB
1865).

30

2. Derivati
2.a. con suffissi: mii.a. aseta f. 'stoffa' (sec.
XV, DeiFolena,SFI 10, 114), lucch.a. accetta f.
'matassa' (1557, Nieri 6 s. v. acciata), lig. (Sassello) atsefta t ff (AIS 1505, p.177), Gavi Ligure asefta (AIS 1505, p.169), tic. aSéta VDSI 1,
305 , Bonifacio atséta (ALEIC 1675, p.49), mii.
ascietta 'dim. di ascia; matassina' Maggilsella,
aless. assijtta Prelli, vogher. asata Maragliano,
mirand. lazzetta 'filo, accia' Meschieri 1, valsug.
azzetta 'matassetta' Prati, cismont. occ. (Vico ),oltramont. sett. aééeftta 'matassa' (ALEIC 1675).

35
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5

Cfr. IJt.mediev.lucch. aurum filatum in accia
(1308, Statuti 220, Hubschmid).
6
Cfr. surselv. cau!tschas d'atscha 'pantaloni di panno
di canapa' DRG 1, 500. - L'osservazione di Mena
Grisch che il significato 'tela di canapa, di lino' pare
esistere soltanto nel retorom. (DRG 1,501) è da correggere.
7
Lat. mediev. ravenn. azze bianche a panisel/is ( 1441,
SellaEmil.), lat. mediev. abr. accia (Pescocostanzo 1464,
DeGiovanni 33).

It. acciare v. tr. caricare le bobine' Oudin 1643,
lad.-anaun. (Castelfondo, Tuenno) aciar 'pettinare il lino' Quaresima.
Molis. (Venafro) acciulà v. tr. 'bendare; giocare a
mosca cieca' DAM; aééuldrav 'bendarsi;
offuscarsi (parlando del sole)' ib.

2. b. con prefissi
re- + in-: it. rinacciare v. tr. 'rammendare,
rattoppare' (ante 1803, Alfieri, DEI 3256) 9 ,
pitigl. rinaééd (Longo,ID 12), Magione arnaééef Moretti, ancon. rinacià Spotti, Fabriano
rinaééd (Belli,ID 5, 87), jes. rinaccià (Gatti,AR 4), macer. rennaccià Ginobili, rinnaccià
ib., Camerino renaccia Orazi, Servigliano rrennaééd (Camilli, AR 13), Fermo rennaééd (Belli,ID 5, 87), roman. rinnacciare ChiappiniRolandiAgg., rinaccid (DeGregorio,StGI 6, num. 297),

50

Con influsso di tig9la f. 'maglietta'.
Cfr. lat.mediev.roman. renazzandumpannos(l317,
Sella 479, che erroneamente traduce 'purgare i panni';
AlessioDEl,BCSic. 6).
8

9
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Ripalimosani r;rn çééç l!J f . 'rammendino' MinaPreta renna ééci Blasi, Amandola - (Beldeo. - Lecc. rrenacciatura f. ' rammendo, parte
li,10 5, 87), asc. rennaccià 'id ., racconcia re, ricurammendata ' VDS , luc.-cal. (Lafno Castello) ricire' Egidi, teram. arnaccià Savini, pese. - 'rammendare , raccomodare cucendo insieme lembi di
nacciar.ura NDC. - Nap. rinacciatore m. 'ramuno strappo ' DAM, Civitella Casanova arnaccia 5 me ndatore' D'Ambra; roman. rinnacciatrice f.
'rammendatrice' ChiappiniRolandiAgg. , nap . riib., Cepagatti rinnarcià ib., Lanciano a rana énacciarrice f. (D'A mbra ; Altamura ; Andreoli). é y a ib., gess. renaccùi Finamore-1, Bussi sul
Ancon. rinaciarora f. ' rammendatrice' Spotti,
Tirino rannarcià ib., Avezzano rannaééci ib.,
roman. rinnacciat6ra ChiappiniRolandiAgg.
agnon. rinacciaie Cremonese, Ripalimosa ni
r anç ééd Minadeo, Castro dei Volsci r annaééd 10 Roman . rinnacciato agg. 'rammendato ' ChiappiniRolandiAgg., nap . arrinaccia10 ' ricucito con
(Vignoli,StR 7), Amaseno - Vignoli, nap . rinacfilo ' Altamura. - Abr.occ. (Avezzano) rannaécià (Capone,GB 8, 20; Altamura), rinacciare
éd ta f. ' rammendo ' DAM. - Mii. (cura) rinaccia(D'Ambra; Altamura; Andreoli), fogg. renaccià
toria agg. 'che si riferi sce al rinacciare ' lsellaVillani, andr. renaccéie Cotugno, bitont. renaccèue Saracino-Valente, tarant. rinacciàre DeVi- is Dossi.
centiis, salent. - VDS, r anaééd ib., Ieee. rrenac3. Composti: It. accellana f. 'tessuto di mezciare ib., luc.-cal. (Laino Castello) rinaccid NDC,
Papasfdero arrinaccici ib., sic. rinacciari (DeGrezalana' ('accia' + 'lana', 1688, NoteMalmangorio ,RLiR 12, 260), arrinacciari Piccitto .
tile, B) .
Ripalimosani r r an aééy ef r n a v. rifl . ' ricoprirsi 20 lt. agomitola-accia f. ·donna che aggomitola
di una patina di terra o fango cau ata dagli sc hizzi
l'accia ' ( 1536, AretinoAquilecchia) .
di pioggia (parlando di piante piccole o di altre
cose) ' Minadeo.
li senso etimologico di ACIA 'gugliata' (Petro25 nio , Titinio) è con servato soltanto nel Lazio e
Umbro occ. (Magione) rinnaééo m. 'frinzello,
sporadicamente nel salent. sett. e nel cal. merid.
(1.1.a.). Più generici sono i significati di 'filo
ricucitura mal fatta' Moretti, rannciééo ib.,
arndééo ib., pesar. arndéé 'rammendo' Pizzagreggio' e di ' matassa' che si conservano nel
galli, cagliese rindéé Soravia, ancon. rinàcio
retoromancio atscha ' matassa', nel vegl. jaz 'acce '
Spotti, senigall. rinàcc Baviera-Ceresi-Leoni, 30 (Bartoli-2, 189), ne l rumeno afà ' refe ', nel valFabriano rindééo (Belli,lD 5,87), jes. rinaccio
lone a. ache 'matassa' (FEW 24,104a), nel friul.
(Gatti,AR 4), macer. rennàcciu Ginobili, rinnàcazze e nell 'it. (1. 1. b.). I derivati sono elencati di
seguito (I. 2. ). li verbo rin accia re con i uoi dericiu ib., roman. rinnaccio ChiappiniRolandiAgg.,
rinaccio (DeGregorio,StGI 6, num . 298), Preta
vati (2. b.) è proprio dei dialetti dell ' ltalia cenrenndééu Blasi, Amandola - (Belli,ID 5, 87), 35 trale e meridionale; seguono due composti isolati (3 .).
asc. - Egidi, teram. ri1ndééa Savini, abr. DAM, Cepagatti rinndréa ib. , gess. rendcce
REW 102, Faré 102; BriichMs. 199 ; DEI 25 seg.,
Finamore-1, Scanno rin6éé'1 DAM , Bussi sul
3256; Prati 8; DE LI 10; DeGregorio, RLiR
Tirino ranndréa ib., Avezzano rannciééd ib.,
agnon. rinoéé;J Cremonese, rinacce ib., cam- 40 12,260 egg.; Belli,ID 5,87 ; DeGiovanni 33;
DRG 1,500 seg. (Grisch); VDSI 1,306 (Spiess);
pob. riJ ndééd (D'Ovidio,AGl 4, 157), Ripalimosani - Minadeo, Castro dei Volsci - (Vignoli,
FEW 24, 104. - Pfister.
StR 7), Amaseno - Vignoli, nap . rinaccio ' ib. ;
-> ansa, laqueus, germ. happja
rammendatura' (D 'Ambra; Andreoli), - (Capo45
ne ,GB 8,20), bitont. renàcce ' id. ; lavoro d 'ago;
ram mendo ' Saracino-Valente, taran t. rindccio
' rammendo' DeVincentiis, salent. rincicciu VDS,
aciale 'acciaio '
ostun., Massafra r;m ti é é a i b., cal. (Laino) rindcciu ' rammendo' NDC.
1.1. Gen. a. azale m. 'acciaio' (1532, lnventaSign . speciali: abr.occ. (Pescina) ri1ndcc ;J m. 50
rioManno ,ASLigSP 1O), piem . a. acciale Vopisco
'cicatrice, traccia , segno di ferita ' DAM, Ovindoli
15641, lo mb . a. azale (ante 1351 , BonvesinBiaannndcci1 ib., Amaseno r ;J nnciééa 'ferita
cicatrizzata sul viso, per la quale fu necessaria la
1 Cfr. lat. mediev. lig. ferrum assali11m 'acciaio' (Rossutura ' Vignoli.
si ,MSI 35 s. v. azari11m), lat. mediev. mesolc. azale
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dene) , mii.a. - (sec. XV, Vitale), berg.a. aza/
(sec. XV, Lorck 147), ven. a. açale (sec. XIII,
MinerviniGiacVerona), aça/lo (1321, SStadyMonteverdi,StR 20), aza/o (1460, Hoybye,SFI
32), venez.a. aço (1300 ca., TrattatiUlrich) ,
azalle (1424, SprachbuchPausch 128), vie. a.
azza/e (1560, Bortolan), pad.a. aza/(ante 1389,
RimeFrVannozzoMedin) , azale (1540 ca., TestiMilani, AMAPat. 80,421), trevig.a. aziale (sec.
XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34), ver. a. aça/
(seconda metà del sec. XIII , GiacVerona, Monaci
143/II, 26, ms. sec. XIV), it. aciale (1547, Trissino, Gher.) , accia/e (1585 , Tasso, VocUniv.;
1612, Neri, GlossCrusca 1867; Oudin 1643),
Monaco asdru Arveiller 106, lig. asa, Pigna
asar (Merlo, ID 17), Calizzano atsJ (p.184) ,
Sassello a t srf (p. 177), Navi Lìgure as çJ Magenta,
Gavi Lìgure dsd (p. 169), gen. asiì Casaccia,
Rovegno a tsa (p. 179), Graveglia asa Plomteux,
Borghetto di Vara atsd, spezz. assao ContiRicco, piem. asè/ 2 Levi, asse[ DiSant'Albino,
APiem. (Vicoforte) asef (p.175), cun. a!fél
(p. 17 3), Villafalletto a ~·ef I (p. 172), Cortemilia
atsé (p.176), Corneliano d'Alba a~rf (p.165),
Pancalieri a$i l (p. 163), Giaveno - (p.153), tor.
asefl (p. 155), Montanaro, Còrio a~· efl (pp. 146,
144), b.piem. (Mombaruzzo) a~ef (p.167), ast.
a$fl (p. 157), Castelnuovo Don Bosco a ~· rj
(p. 156), Ottiglio a~'iil (p. 158), monferr. assèe
Ferraro, Cavaglià a$él (p. 14 7), viver. assèl
Clerico, Desana a~· d/ (p.149), Pettinengo as rjl
(p. 135), valses. assai Tonetti, Carpignano
atsal (p. 137), Pianezza, Selveglia asili (pp.126,
124), Novara a~· cf/ (p. 138), Galliate tsiil ç
(p.139) , osso!. prealp. (Ceppo Morelli) a tsa/
(p. 114), Domodòssola artsa/ (p. 116), osso!. alp.
atsal, tic. - 3 , lomb.alp. - 3 , breg. (Soglio, Coltura) éefl (pp. 45 , 46), posch. a Sii! Michael 20,
a idi (p. 58), Isolaccia aédl (p. 209), Trepalle
at.Sd/ Huber, lomb.occ. atsiil, Nonio arsd/
(p.128), ornav. - (p. 117), valcanobb. atsdl Zeli,
com. azàl Monti, mii. azzà/ (Cherubini; Porta(1503, BSSI 11, 243), lat. mediev. dalm. accia/e (1502 ,
Kostrencié), lat. mediev. piac. azale (sec. XIV, SellaEmil.), lat. mediev. pann. azzallus (sec. XlV, ib.).
2
Con intromissione di -ELLU, cfr. SalvioniREW,RDR 4 e lat. mediev. piem. aze/lum (Cuneo 1380,
GascaGlossBellero 61 ; Revello 1477, ib. 60), azelum
(Monasterolo 1481 , GascaGlossRinaudo 46).
3
VDSI 1, 374: "aztil si rivela voce importata per la
conservazione della -/, per il mancato sviluppo di -A- in
-è- nelle regioni in cui avrebbe dovuto verificarsi e per
la -z- (che nel mii. caratterizza le parole di provenienza
dotta)."
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Concord.), azzàa ib. , azael Maggilsella, a-'?· a/
(p.261), Monza asti! (p.252), Bienate tsifl
(p. 250), Coli a 5d (p.420) , vigev. astfl Vidari,
lomb. or. arsa/ , Sant'Omobono Imagna a~· d/
(p. 244 ), berg. assà/ Tiraboschi, Stabello ah ti I f.
(p. 245), Branzi afo/ m. (p. 236), Gromo a~· a/
(p. 237), Monasterolo del Castello aha/ (p.247) ,
Martinengo ahti/ f. (p.254)4, Rivolta d'Adda
aSd/ m. (p. 263), Crema, cremon. a$til (pp.265,
284), Boma aSd/ (p.238), Lumezzane ahal
(p. 258), bresc. sai (Gagliardi 1759), asal Melchiori, asdl (p. 256), Dello a sai (p. 267), trent.
occ. aéal, Sònico aiJdl (p.229), bagol. aSdl
(p. 249), Tiarno di Sotto a ~·al (p. 341 ), trent.
aéal , Tuenno eia/ Quaresima, za/ ib., lad.-anaun .
(Pèio, Rabbi) aéa/ (pp. 320, 310), Castelfondo
éal (p. 311), lad.-fiamm. (Predazzo) - (p. 323),
Faver aédl (p.332), vogher. asàal Maragliano,
saa/ ib., pav. asàl f. Annovazzi 4 , Isola Sant' Antonio, Montù Beccaria a-'?· d/ m. (pp.159 , 282),
Godiasco a$d (p.290) , pav.or. a sti/ (GalliMeriggi ,VR 13), emil.occ. adl , a5dl, piac. aza/
Foresti, Firenzuola as al (Casella,StR 17, 57),
Bardi a 5d (p. 432 ), parm. azzà/ Malaspina, azàil
ib., a5al (p. 423), Concordia a s ai (p. 415) ,
mirand. azzàl Meschieri, mant. asti/, emi!. or.
(Baùra) asal (p.427), ven. azzà/ (1609, Cortelazzo,BISSS 3), venez. - Boerio, a$dl (p. 376), asdl
ib., ven.-merid. asili (? , asti <: , vie. assàle Pajello,
Cerea asal (p. 381), poles. azza/e Mazzucchi,
ven.centro-sett. ai'fdl, a{}a/, Vittorio Vèneto
azàl Zanette, Vas aiJal (p. 345), feltr. z d/ f.
Migliorini-Pellegrini4, azà/ m. ib., istr. as al , aza/
Rosamani, triest. - Pinguentini, mugl. a5a/
Cavalli 136, capodistr. asal Rosamani, Fiume
atsd/ (p. 379), Cherso - (p. 399), ver. asti/ , azza/
Beltramini, assàl ib., trent.or. (Canal San Bovo)
a{}til (p. 334 ), valsug. za/e Prati, Roncegno stil(;!
(p.344), Volano sai (p.343) , rover. zal Azzolini,
lad.-ven. (Cencenighe) ai'fal (p. 325), lad.-ates.
(gard.) acél Lardschneider, Selva di Val Gardena
aéefl (p. 312), Colfosco in Badia aéd (p. 314), San
Vigilio - (p. 305), bad. sup. - Pizzinini, Arabba
aéefl (p.315 ), livinal. - Tagliavini, b.fass. (Elwert 97, 176), Moena aéal Heilmann 108,
Penìa aéefl (p.313), lad.cador. (Zuèl) atsd/
(p. 316), Pozzale ai'fal (p. 317), cornei. - (Tagliavini,AR 10); AIS 401.
Significati speciali: tic. azdl m. 'acciaiolo per
arrotare coltelli o trincetti ' (VDSI l, 37 4 ); Col4 Il genere femm. si spiega con la discrezione della
sillaba iniziale l'azàl >la zal, cfr. ACIARIUM N. 3.
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tura cè/ 's uperficie temprata dell'incudine su cui si
tiene il taglio della falce per martellarlo ' Schaad
43, Crealla azti/ (VDSI 1,374), Schignano - ib.;
lomb. alp . (Curcio) atstil m. 'arnese d'acciaio
che, battendo contro la pietra focaia, ne fa sca turire scintille' (AIS 916 cp., p. 224).
Valsug. za/e m. ' parte della torta, nel mezzo , che
resta cruda, per mancata cottura' Prati.

5

10

2. Derivati :

-etto: Brissago azalitt m. pi. 'perline d'acciaio,
tagliate a faccette e forate per passarvi dentro il
filo, con le quali si ornavano le vesti femminili '
(VDSI 1, 376), bellinz. azaritt ib., mii. azza/ìtt
Cherubini.

15

-ino: it. a. accialino m. 'arnese d'acciaio che,
battendo contro la pietra focaia, ne fa scaturire
scintille' (sec.XVI, Grillo, DELI ; Florio 1598), 20
acia/ino Florio 1598, berg.a. azalì (sec.XV,
Lorck 123) 5, trevig. a. azalino (sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34 ), lig. (Borgomaro) as a y f?J
(p.193), Calizzano atsar{!J (p.184), Sassello
atsarfy i pi. (p.177), Rovegno atsari!J m. 25
(p.179), Zoagli asti Y!J (p.187), Graveglia Plomteux, Borghetto di Vara atsaiv (p.189),
piem. ass/in DiSant'Albino, assalin PonzaManuale 13, assarin ib., APiem. (Cortemilia) I a ts ar{1J (p.176), castell. /asari1J (Toppino,ID 3), 30
Montanaro, Còrio a~liv (pp.146, 144), Vico
Canavese a:jfd!J (p.133) 6 , b. piem. (Mombaruzzo) /a:jaref!J (p.167), viver. assalin Clerico, Pettinengo atsa/ iv (p. 135), valses. assalin
("non più usato" Tonetti), Carpignano atsa/ i1) 35
(p.137), novar. (Galliate) tsil ir; pi. (p.139),
ossol.prealp. (Ceppo Morelli) atsalf!J m.
(p.114), aéal{!J ib., tic. atsaliv, it.region.tic.
accialino (Brissago sec. XVII, Gilardoni,ASTic.
4, 198), lomb. alp. (Prestane) a tse I f n (p. 205), 40
Soglio, Coltura éal in (pp.45 , 46), posch. afo/iy (p.58), Grosio atsa/t'n (p.218), lsolaccia
aéalr!J (p. 209), lomb.occ. (borgom.) tsal iy
(p.129), Nonio arsa/ iv (p. 128), ornav. arsa/ iy
(p. 117), Malesco ç ç /{ (p. 118), Spaccia, Fai- 45
menta atsari!J Zeli, Arcumeggia atsaliy
(p. 231), com., Germàsino - (pp. 242, 222), mii.
azzalìn (Cherubini; PortaConcord.), Bienate atsal (p. 250), aless. lassarén Prelli, Coli a ~· a ref y
(p.420), Bereguardo, Castiglione d'Adda asa/iy so

s v

i

(pp. 273, 275), lomb. or. (Sant'Omobono Imagna) afol f (p. 244), berg. assalì Tiraboschi,
Branzi asalf (p.236) Monasterolo del Castello
ahal{ (p.247), Rivolta d'Adda a:ja/t (p.263),
Pescaro lo asa lfn (p. 285), bresc. asalì Gagliardi
1759, salì f. (Gagliardi 17 59; Melchiori) 4, Solferino asalf m. (p.278) , Toscolano a~· alf (p.259),
Limone ~· alf (p. 248), trent.occ. (Sònico) {}a/(
(p.229), Tiarno di Sotto tsa/f(p.341), Mortaso
aéalfv (p.330), trent. (Sténico) éa lin (p.331),
lad.-anaun. (Pèio, Piazzola) aéal in (pp. 320,
310), Tuenno eia/in Quaresima, zalin ib. , lad.fiamm. (Predazzo, Faver) éa l fn (pp. 323, 332),
vogher. asa/éy Maragliano, asaléy!] ib., pav.
asaléi (" antiquato " Annovazzi), asa/in ib., vogher. (Isola Sant' Antonio) a ~· al? (p. 159), Godiasco, Montù Beccaria a$ aI i y (pp. 290, 282 ),
piac. aza/ein Foresti, emi!. occ. (Carpaneto) a ~· a1J y (p.412), San Secondo ~ .Ja l év (p.413),
parm . azza/én Malaspina, Tizzano al ~· a r(y
(p.443)7, Poviglio a~· alefv (p. 424), Albinea
a.sarçy (p.444)7, Prignano a$ar fy (p.454),
Sèrmide a$al ÙJ (p. 299), Concordia a:jalf
(p.415), mirand. azzalfn Meschieri , lunig. (Fosdinovo) a Isa {y Masetti, sarz. (Castelnuovo di
Magra) - (p. 199), emil.or. (Baùra) afo/(rJ
(p. 427), Comacchio pa / é!J (p. 439), venez.
azzalìn Boerio, vie. assalfn Pajello, za/in PratiEtim Ven., ven.-me.rid. (Cerea) asali?J (p.381),
poles. azza/ìn Mazzucchi, pad. - PratiEtimVen.,
Romano a{} ç(y (p.354) , {}çiv ib., ven.centrosett. (Tarzo) foir; (p.346), Vas i'JaUy (p.345),
feltr. tsa I fn Migliarini-Pellegrini, triest. azalin
Pinguentini ; Rosamani) , capodistr. asalin Rosamani, Pirano asa/(m (p. 368), Montana a§aliy
(p. 378), rovign. :fai {IJ (p. 397), sa/éin Rosamani,
Dignano - ib., Zara azalin ib., ver. azza/in PratiEtimVen., assa/ìn Beltramini, Raldon asali?J
(p.372), treni.or. (Canal San Bovo) i'Jalty
(p. 334 ), valsug. zalìn Prati, rover. zalim Azzolini,
lad.-ven. (Cencenighe) ai'Ja / iy (p . 325), lad. ates.
(Arabba) aéaUv (p.315) , Moena éal in Heilmann 108, amp. za/ìn Majoni , !ad . cador. (Pozzale) afoliy (p.317), Pàdola r>a li1J (p.307);
AIS 916.
Sintagma: Airola preda d'azalin 'pietra focaia '
(VDSI 1, 376), bresc. preda dela salì Melchiori,
bagol. prefda d ' p f if(AIS 916, p. 249), vogher.
préda da asalév Maragliano.
Nell'emil. occ. è difficile decidere se -r- viene da
-ARIUS o da -ALE, perchè nella parte meridionale
della provincia di Piacenza -L- > -r- (C-Oli, Bardi ara,
teira) , cfr. Rohlfs,GrammStor. § 22 1, p.307.
7

Per lomb. si/6ira f. 'aratro' cfr. selj- (FEW
24, 104b).
6 Con influsso di ferro.
5
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Locuzioni: piem. bate J'asslin 'fare il mezzano'
'bietta in accia10, infilata ai due capi della sala
delle ruote affinché queste non escano dal mozDiSant'Albino, mii. batt l'azza/in Cherubini,
zo ' (Toppino,ID 3), Passerano asari'v ib.,
bresc. gerg. btiter la sa/[ Melchiori 4, parm. batter
vogher. asal<fv Maragliano, parm. azzalén Ma/'azzalén Malaspina, venez. bater /'azza/ìn Boerio,
poles. bdtare l'azza/in Mazzucchi, rover. batter e/ s laspina, mirand. azzaUn da sala Meschieri.
Bresc. salì del torco/ m. pl. 'i due regoletti di ferro
zalim Azzolini.
o di legno, foderati di ferro molto liscio, sopra i
Bresc. gerg. bciter la salì 'aver bisogno di danari'
quali si fa muovere il carro del torchio' Melchiori;
Melchiori 4 •
parm. azzalén m. 'pezzi di bronzo ripiegati a
Tic. (Cavigliano) azalign m. 'attaccabrighe'
(VDSI 1,376), - 'persona che parla molto e in 10 squadra che servono per far scorrere il carro del
torchio sulle spade' MalaspinaAgg.
fretta' ib. - Poles. batiazzalin m. ' ruffiano' MazMii. azzalìn m. 'specie di ornamento che serve per
zucchi, rover. zalim Azzolini.
It. accia/ino m. 'acciarino del fucile; meccanismo
sostegno, a foggia di esse' Cherubini, venez. che, applicato alla cassa delle antiche armi da
Boerio; it. region. bologn. azzalino d'acciaio 'sofuoco, infiamma la carica propellente del proiet- 15 stegno d'acciaio' (1940, Bacchelli,LN 31,95).
tile' Oudin 1643, gen. assaen Casaccia, GraVenez. azzalìn m. 'specie di granchio marino
avente il corpo di figura quadrilunga, colle bracveglia asay?J Plomteux, piem. aslin (1783,
PipinoAgg.), asslin DiSant'Albino, tic. aza/{n
cia anteriori lunghissime, le quali, piegate, rappresentano la figura d'un acciarino (Cancer
(VDSI 1,376) 8 , Le6ntica arzalin ib., mii. azzalìn
Cherubini, berg. assalì de sciop Tiraboschi, vo- 20 rhomboides L. )' Boerio.
Ver. assalìn agg. 'color acciaio' Beltramini, azzagher. asal<fv Maragliano, parm. azzalén da
sciopp Malaspina, venez. azzalìn del schiopo
/in ib.
Boerio, feltr. zalìn Migliorini-Pellegrini, rover.
Tic. azalina f. 'strumento d'acciaio per arrotare i
zalim del schiop Azzolini.
lt. accialino di tromba m. 'pistone o cilindro, 2s coltelli, usato specie dai macellai' (VDSI 1, 376) ;
b. fass . éal ina 'chiodo da calzolaio' Elwert 102.
parte mobile della tromba' (Saverien 1769 VocUniv. 1845).
-are: it. acialare v. tr. 'temperare il ferro, render
Gen. assaen m. 'strumento d'acciaio per affilare
duro' (Florio 1598; Oudin 1643), acciaiare
coltelli e ferri ' Casaccia, Graveglia astiyv Plomteux, Botasi as9yv ib., Réppia asayiv ib., piem. 30 Oudin 1643, piem. aslè (1783, PipinoSuppl.;
Levi), tic. (Vairano) azalti 'unire l'acciaio al ferro
ass/in DiSant'Albino, tic. azalin (VDSI 1,376),
di un arnese per renderlo più saldo o più taglienLeontica azadn 'acciaiolo del calzolaio' ib.,
te ' (VDSI 1, 375), mil.azzalà Cherubini, aless.
posch. ascialìn 'strumento d 'acciaio per affilare i
arssalè Parnisetti, Tuenno cialar Quaresima, zalar
coltelli' Tognina 226, mil. azzalìn Cherubini,
berg. assalì Tiraboschi, bresc. salì Melchiori, 35 ib., vogher. asalà Maragliano, pav. - Annovazzi,
parm. azzalar Malaspina, venez. - Boerio, vie.
Tuenno eia/in Quaresima, zalin ib., vogher.
assalàre Pajello, poles. azza/are Mazzucchi, Vittoa sai é!J Maragliano, pav. asaléi Annovazzi, asalin
rio Vèneto azalàr Zanette, triest., Cherso - Rosaib., piac. azalein Foresti, parm. azzalén Malamani, ver. azzalar (ante 1784, Franco, Trevisani),
spina, venez. azzalìn Boerio, Vittorio Vèneto
azalln Zanette, triest. azalin Rosamani, capodistr. 4 0 rover. zalar Azzolini, b.fass. aéalefr Elwert 97;
venez. azzalàr (de l'acqua) 'infondere limatura di
asalin ib., rover. zalim Azzolini, bad.sup. aéarlv
Pizzi nini.
ferro o d'acciaio nei medicamenti (o in certe
Tesino gerg. ça/ini m. pi. 'denti' (Tomasini,
bevande) a scopo curativo' Boerio.
Valsug. arzalarse v. rifl. 'rimettersi, ristabilirsi in
Aevum 15).
Mesocco azalin m. 'superficie temperata dell'in- 45 forze, in carne ' Prati.
cudine, su cui si tiene il taglio della falce per
Mii. azzalàa agg. 'temperato, trasformato in
martellarlo' (VDSI 1,376), azalln del martel/
acciaio' Cherubini, venez. (/ero) azzalà Boerio,
Vittorio Vèneto azalà Zanette, triest. azalà Rosa'parte inacciaiata del martello' ib.
Livinal. aéal ÙJ m. 'un pezzo di acciaio che serve
mani; Tuenno cialà agg. 'robusto, forte, vigoroso,
per cavare i denti al taglio della falce' Tagliavini, so resistente, rubizzo' Quaresima, zalà ib., venez.
atsall!J ib. - B.piem. (Valfenera) lasarlv m.
azzalà Boerio, vie. assalà Pajello; pad. azzalà
'id., indurito nei disagi' PratiEtimVen., triest.
azalà 'robusto, duro di cuore' Rosamani, ver.
8 Cfr. svizz. ted. Aza/in 'acciarino del fucile' (1476,
azzalà 'robusto' PratiEtimVen. - Triest. pan
Gysling,LN 20, 56).
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Ted. a. eccho/ (secc. X/ Xl , Mulle r-Frings 85) può
azalado 'pane zeppito (non lievitato)' Rosamani.
esse re prestito dalla zona di ACIALE che com- Venez. azzalà agg. ' mescolato con limatura
prendeva l' Italia se tt. , la R ezia e il Norico e che
d 'acciaio' Boerio.
forse già all'epoca preromana formava un 'unità
Soglio éçlad!ua f. ' trasformazione d ' un meta llo
economica
e linguistica . È possibile che il Norico
in acciaio' Schaad 42, Pirano azaladura Rosa- s
ricco di minerali sia il centro d 'irradiazione del
mani . - Rover. zalaa f. 'l' atto dell 'acciaiare'
tipo ACIALE 9 • Dal lat. balcanico (> vegl.
Azzolini.
azuol, Barto li-2, 45 , 171) ACIALE penetrò
Berg. inassalà 'temperare il ferro con l'acciaio per
nello slavo: slavo ecci. ocelb (sec. XII), serbocr.
renderlo tagliente e più saldo' Tiraboschi,
Tuenno encialar Quaresima, vogher. inasalà 10 oca/ (S kok, ZrP 46 , 398; 50,486), ceco- . Prestiti
dallo slavo ecci. so no rum. otel (dal 1588), maMaragliano , pav . - Annovazzi, piac. innazzalà
ForestiSuppl., parm. inazzalàr Malaspin a. - Pav.
giaro acél (dal 1135) 1 0 . Il greco mod. ciwaÀt
( < venez. a. azalle) è pre tito più rece nte.
inasalà agg. ' temperato ' Annovazzi, parm. inazIt. aza/ 'ago magne tico della bussola ' (III.1 .) in
zalà Malaspina.
Poles. desazzalare v. tr. 'levare il carbonio dall 'ac- 15 una traduzione veneziana dallo spag no lo è probaciaio' Mazzucchi.
bilmente ispani smo dal sino nimo spagn. azeros
(Metzeltin 95) .
-ire: gen . assai v. tr. 'rinforzare con acciaio uno
strumento di ferro per renderlo più resistente e
REW 103, Faré; BrlichMs. 202 seg.; D E I 26;
tagliente ; temperare il ferro ' Casaccia, gard. 20 Prati 8; DEL! 1,11; VDSI 1,3 74-37 6 (Spiess);
DRG 1, 501 seg. (Scho rta); Bartoli,AGl 28, 114;
acialì Lardschneider, bad. sup. a é a r ( Pizzinini ;
Jud ,ZrP 38,54; Levi, AATorino 47, 163 segg.;
tic . (Castasegna) aciiiU un fèr ' rendere il filo a
Metzel tin 95 seg.; FE W 24, 104. - Pfister.
una scure ' (VDSI 1,375) , Soglio ciaU'rinforzare
d 'acciaio la punta o il taglio logori di un ferro ' ib.
25

Monf. assarì agg. 'temperato' (Ferraro s. v. assèe);
tic. (Viganella) aze/{ 'gagliardo ' (VDSI 1,375).
It. inaccialito agg. 'temperato, duro come l'acciaio' (Oudin 1643 ; Veneroni 1681), tic. (Breno)
inazali 'robusto, che non s'ammala mai ' (VDSJ
1,3 75). - Leventina (Calpiogna) fèr da inazali
'ferro da inacciaiare ' (VDSI 1,375).
Rovio razali (l martèll) v. tr. 'acciaiare ' (VDSI
1,375).

aciarium
30

35

-mare: rover. zalinàr 'acciaiare' PratiEtimVen.

III. 1. It. azal m. 'ago magnetico della bussola'
(1554, Medina-Patentino, Metz'! ltin 58), azale
ib., azali ib.

Il lat. ACIALE, attestato nelle recensioni di
Oribasio (Ravenna sec. VI, SvennungWortstudien 60) rappresenta il lat. ACIARIUM con
cambio del suffisso. Il tipo ACIALE (I.1.) continua nell 'engad. atschal (DRG l , 501), nel surselv.
itschal, nel friul. azziìl e nell'Italia sett. (lig.,
piem., lomb., emi!., romagn. e ven.) con propaggini nel francoprov. , cfr. aost. asyel 'acciaio '
(FEW 24, 104a). Il vicentino Tri ssino adattò il
dialettale azza/e all'it. accia/e senza però riuscire a
sostituire il tradizionale acciaio/acciaro. L' A-

' acciaio'

1.1. lt. acciaio m . 'lega formata da fe rro e da
una quantità di carbonio variabile dallo 0,3
all' l,7 % , prodott a allo stato fuso dalla ghisa,
dotata di particolari proprietà di resistenza meccanica, e lasticità, durezza' (dalla fine d e l sec.
XIII, Novellino, Monaci 154, 101; PegolottiEvans; C rusca 1863 ; Ace. 1941; B; DD) 1 , acciar
(ante 1374, Petrarca, TB ; 15 32, Ariosto, TB;
1623, Marino, B ; ante 1907, Carducci , B ; ante
1912, Pascoli , B) , acciaro (1532, Ariosto , B -

40
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9 Cfr. Jud, ZrP 38, 54 ; nelle epigrafi aquileiesi è
tuttavia documentato (FABE R) AClARIUS (Zamboni ,StLFriul. 1, 129).
10 Ringrazio J. Hubschmid di queste informazioni.
1 Cfr. lat. mediev. piem. acerrum 'acciaio' (Bianzè
1387, GascaGlossAimone 2) , accerrum (Gattinara
1448, copia della fine del sec. XV, GascaGlossD'Auria
1), acciar ib., azarum (Mondovì 1415, GascaGlossBellero 60), lat. mediev. bol. azaro (1252, SellaEmil.),
azarium (1255, ib .), lat. mediev. dalm. açaro (Ragusa
1284, KostrenCic) , lat. mediev. abruzz. aczarum (Teramo 1440, Sella), lat. mediev. nap. aczaro (1485 , Bevere,ASPNap . 22, 728), acziaro ( 1226, ib. 726; 1429, ib.

727).
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Florio 1598; Las Casas 1570; TB; ante 1907,
(p.618), teram., abr.or. adriat., molis. aééara
Carducci, 8; 1913, D'Annunzio, B; B), aciaro
(AIS; DAM), aéé<iya ib., Penne, Yillanuova
Florio 1598, aciaio (Florio 1598; Oudin 1643),
aééef riJ DAM, molis. (Roccasicura) aééi/ ar<J
lomb.a. acé(ante 1315, Bonvesin, GSLI 8,417),
(p. 666), Ripalimosani çéédr iJ Minadeo, laz.meazaro (Tortona 1327, statuti 240 v 0 , Hub- s rid . (San Donato) aééyara (p. 701), Amaseno
schmid), ven. a. açaro (sec. XIV, MarcoPoloa éé<iro Vignoli , aéé<ir<J ib ., Ausonia aééaro
Pelaez,StR 4), vie.a. azaro (1509, Bortolan),
(p.710), camp.sett. - (pp.713 , 714), Gallo aéroman.a. acciaro (1358 ca., ColaRienzoPorta),
éariJ (p. 712), Trevico attsar<J (p. 725), nap.
reat. a. - (fine del sec. XV, CantalicioBalacciàro (Altamura; Andreoli), a ééa r a, irp.
delli,AAColombaria 18, 397), sic. a. azaru (me- 10 (Montefusco) attsaro (p. 723), Acerno attsaru
tà del sec. XIV, EneasFolena), aczaru (sec.
(p. 724), cilent. - (pp. 740, 731) , dauno-appenn .
XIV, SenisioMarinoni; Scobar 1519), emi!. occ.
(Serracapriola) aééifr <J (p. 706), attsàr<J (pp.
(Frignano) a!f(r (p.454), Albinea aSiir (p.
707, 715, 716), cerign. - (Zingarelli,AGI 15,
444), moden. azàr Maranesi, Valestra asdr
84), garg. - (p. 709), àpulo-bar. (Canosa di Pu(Malagoli,ID 10,96), Sologno, Sèstola aé<ir 1s glia) atts(ra (p. 717), minerv. azzare Campa(pp. 453, 464), Collagna - (Malagoli, ID 19),
nile, andr. azz<iire Cotugno, molf. azzare Scardigno, rubast., Spinazzola attstir a (pp. 718, 727),
lunig. (Arzengio) a~· <ir (p. 500), sarz. azciru
bitont. azzèure Saracino-Valente, Alberobello
Masetti, Fosdinovo az<iro ib., Castelnuovo di
atts ( 3 riJ (p. 728), martin. attsef r iJ Grassi 35 ,
Magra atsilç (p. 199), emil.or. (Nonàntola, Minerbio) asar(pp.436, 446), bo!. - (p.456), azar 20 Carovigno, Palagiano - VDS, ostun., tarant.
att s ar iJ VDS, Carovigno att s iiru (p. 729), taUngarelli, Savigno aS(r (p. 455), Dozza, Loiano
rant. azzàro De Vincentiis, luc. nord-occ. a ttasdr (pp.467, 466), romagn. azer Ercolani,
sa r <J, luc.nord-or. -, Matera - (Festa,ZrP 38),
ravenn. as(ar(p.459) , Fusignano asç'r(p.458),
attséfra (p. 736), luc.centr. attsifr a (pp. 733,
faent. azzèr Marri, Brisighella, San Benedetto in
Alpe asefr (pp.4 76, 490), Mèldola, Cesenatico 25 735), Albano di Lucania attsdàr<J Bigalke, luc.cal. attsdru (pp. 744, 742), Noèpoli, Nocara
asefr(pp.478, 479), march.sett. (Sant'ÀgataFelttsilar f. Lausberg 3 , Tursi tt sif r ib., Colobraro
tria) aé(r (p. 528) , pesar. acèr Pizzagalli, Fano
usefr ib., Nova Siri ttsar ib., Oriolo attsar a m.
a éef r (p. 529), metaur. acèr Conti, urb. aéçti r
(p. 745), cal.sett. (Saracena) atts ilr <J (p. 752),
(p.537), Mercatello aé(y (p.536), cagliese aéefr
Soravia, Frontone aééaro (p. 54 7), ven.-merid. 30 Acquaformosa atstiri (p. 751), salent.sett.
(Avetrana) attsaru (p. 738), salent.centr. (Ieee.,
(Cavàrzere) asar9 (p.385) , tosc. aééayo, corso
Sternatia) zzaru YDS, Vèrnole azzaru ib., sa(balan.) acciaghiu Alfonsi, Èvisa aciaghju Ceclent. merid. (Corigliano d'Òtranto) a tts ii ro
caldi, Magione aééefo Moretti, aret. (Chiava(p. 748), Salve ttsaru (p. 749), cal. attsdru, sic.
retto, cort.) - (pp. 545, 554), umbro sett. (Pietralunga) a ééa ro (p. 546), Civitella-Benazzone a é- 35 -, catan.-sirac. (Bronte) acciaru Piccitto; AIS
401.
é(o (p. 555), Perugia aééiiro (p. 565), aédyo
Sintagmi: lt. a. aciaio indònaco 'acciaio indiano
ib., umbro sett. (Loreto di Gubbio) aéé(ro
(acciaio durissimo e resistentissimo)' (seconda
(p. 556), march.centr. (Montecarotto) aéiirro
metà del sec. XIII, Lauda corton ., Varanini,LN
(p. 548), Montemarciano a é tir (p. 538), Ancona
a éa ro (p. 539), macer. (Petriolo) aciàrro Gino- 40 37, 77), andanico acciaio (ante 1313 ca., Angiolieri, Varanini, LN 37, 77 N 6).
bili, Esanatoglia aétiru (p. 557), Treia aéiirr9
It. d'acciaio 'duro, forte, resistente' (dal 1342,
(p. 558), Muccia aééar{l (p. 567), Sant'Elpìdio a
Boccaccio, B; Crusca 1863 ; TB; B; DO) , tosc. Mare aéarr9 (p.559), Servigliano accarro
FanfaniUso, nap. d 'acciaro Andreoli, sic. d 'az(Camilli,AR 13), umbro merid.-or. aééaro,
laz.centro-sett. -, aéédru, Serrona aééarr9 45 zaru Piccitto; teram. péttiJ d'aéédr a 'sanissimo, assai robusto' Savini, Sant'Omero pefttiJ
(p. 654), roman. acciaro (1837, BelliVigolo
d ' aéédra DAM, abr.occ. (Introdacqua) p(at2506,4)2, reat. aétiru (p.624), Pagànica acciaro
ta d ' aéédra ib.; sirac. (Carlentini) facci d'azDAM, Tagliacozzo aééaro (p.645), march.mezaru ' persona sfrontata' Piccitto; Osco pan d'ascéi
rid. (Montefortino) aéé<irr9 (p.577) , Grottamare aéédrra (p.569) , asc. aééara (p.578), so 'pane fatto in casa che mostra strisce di pasta
teram. (Bellante) aé(riJ (p. 608), Castelli aéé(r
2

I pp. 376

e 652 dell 'AIS contengono la forma
dell 'it. standard aéétiyo.

-' Il genere femm. si spiega con discrezione della
vocale iniziale /'attsar > la ttsar e cambio di genere, cfr.
ACIALE N.4.
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schiacciata e compatta come mastice, paragonabili per il colore bluastro a vene metalliche in una
miniera (in conseguenza della difettosa lavorazione della pasta e dell 'in sufficiente ri sca ldamento del forno )' (VDSI 1, 302), Verscio pan da
/'ascè ib. , Airolo pan asséd ib. 4, Rossura pan
d'asst'ib.
Locuzioni: Tosc. essere un acciaio 'essere di
salute robusta e resistente alle fatiche ' RigutiniGiunte; pist. perder/' acciajo 'indebolire, perdere
la virtù e l'e nergia ' FanfaniUso.
Significati speciali : it. acciaio m. 'acciarino, arnese d'acciaio che, battendo contro la pietra
focaia, ne fa scaturire scintille' (1353, Boccaccio,
B - 191 3, D' Annunzio, B; SercambiSinicropi;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B), umbro merid.or. (Amelia) aééti r9 (p. 584), laz.centro-sett.
(Sonnino) - (p. 682), sic. azzaru Piccitto; AIS
916.
lt. aciajo m. 'acciaio preparato per usi terapeutici '
(sec. XIV, Crescenzi volg., Gher.), acciaio (1664,
Redi, B).
It. acciaio m. 'spada, brando o altra arma da
taglio ' (1483, Pulci, TB; 1735, Forteguerri, TB),
aciaro (1532, Ariosto , Gher.), acciar (1561,
Anguillara, B - 1907, Carducci, B), acciaro
(1801 , Foscolo, B - 1869, Manzoni, B) ; nap. acciaro m. 'coltello, pugnale' (DeBlasio,APs 21).
It. acciaro m. 'quella parte dell 'armatura che
cinge il collo' (ante 1556, Alamanni, VocUniv.).
It. acciaio m. 'specchio' (ante 1595, Tasso, B) .
It. (colore d ')acciaio 'colore grigio intenso, metallico' (dal 1882, Verga, B), grigio acciaio (1936,
E.Cecchi, B; 1939, Negri , B; 1941 , Stuparich,
B), sic. acciaru Piccitto, azzaru ib.
Lad.-anaun. atstir(! del fefn f. pi. ' utensili per il
fieno ' (AIS 200 cp. , p. 322).
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menti musicali ' (Traina; Piccitto) ; - 'arnese per
affinare coltelli e simili ' Piccitto; palerm. or.
(G ratteri) - 'do nna sveglia e agile' ib.
5

10

15

20

25

30

-one: sic. azzaruni m. 'acciaio scadente' Piccitto.
-olo: tosc.a. acciaiuolo m. ·arnese d 'acciaio che,
battendo contro la pi etra focaia, ne fa scaturire
scintille' (sec. XIII, BrendanoWaters), it. - (sec.
XIV, Ottimo, B; ante 1444, SBernSiena, B; ante
15 80, V. Borghini, Tramater; 1587, Baldelli,
Crusca 1863; Politi 1614; 1846, Carena, B;
Crusca 1863, TB; ,,lette r. " B), acciaro/o (1348,
FrBarberino,GlossCrusca 1867; ante 1519, Leonardo, B), acciaio/o (dal 1863, Crusca; B; DO).
It. acciaiuolo m. ' trumento per affilare coltelli e
altri oggetti da taglio' (Crusca 1691 - Crusca
1863; 8 ), acciaio/o (C rusca 1863; B 1961), tosc.
acciajuò/o Fanfani Uso.
Seni g. sirol m. 'bietta in acciaio, infilata ai due
capi della sala delle ruote affinché queste non
escano dal mozzo ' Baviera-Ce resi-Leoni; bol.
ziroden Ungarelli 6 •
It. acciaio/a f. 'penna d 'acciaio per scrivere '
( 1755, Giulianelli, TB) ; se n. acciaiò/e f. pl. 'bullette a testa larga rotonda e bombata per ferrare
scarponi ' CagliaritanoApp.
It. acciaiolino m. 'sorta di acciaiolo, ma più piccolo, che serve per mantenere il filo rovesciato ad
alcuni ferri taglienti da conciatori' C rusca 1863;
- 'ornamento femminile fatto di piccoli dischi
d'acciaio' B 1961; - 'acciaio ' B 1961.

-ino: it. acciarino m. 'arnese d'acciaio che, battendo contro la pie tra focaia, ne fa scaturire scintille ' (dal 1726, Salvini, Crusca 1863 ; TB; Ace.
1941; B; DO), b.piem. (Cavaglià) a ~· ar[?J
(p. 147), Pettinengo a ts a rt'?J (p.135), Pianezza
aéar fv (p.126), ossol.alp. (Antronapiana, Pre4o mia) at s ar(ii (pp. 115 , 109), Trasquera aéart'ii
2. Derivati:
(p. 107), tic. alp. (Vergele tto) - (p. 51), Breno a t-ello: luc.centr. (Castelmezzano) ausart'dda
s a r{?J (p.71), lomb.or. (Gromo) a éarf(p.237) ,
m. pi. 'correnti sopra i quali poggiano le tegole '
Borno - (p. 238) , moden. azarèin Ne ri , Sologno,
(AIS 862, p. 733); cal. centr. (San Giovanni in
Sèstola aéarf (pp.453, 464), lunig. (Arzengio)
Fiore) attsary ùj<!u m. 'cuneo per fi ssare il 45 a$ar(1J (p.500), sarz. atsarlv Mase tti , emil.or.
profime dell 'aratro ' NDC; palerm.gerg. azzarèllu
aforl , afor ef?J, bol. - (Ungarelli; p.456), Sa'due di spade (nelle carte da giuoco )' Ca lvaruso 5 .
vigno aforiy (p.455), romagn. aforén Ercolani,
Fusignano afor ty (p. 458), faent. azzaren Morri,
-etto: sic. azzarettu m. 'acciaio raffinato, come,
Brisighella (!sa ri (p. 476), Saludecio aéarfy7]
ad es. quello con cui si fanno le corde degli stru- so (p.499),
ven.-merid.
(Cavàrzere)
asart'7J
(p.
385),
Ponte
nelle
Alpi
I
a{}a r i7] (p. 336),
4
Con influsso del verbo assi< ASSIDERE (VDSI
Volano é arùn (p.343) , Stia aééarfna f.
1, 302).
5 Ca lvaruso: " perchè su questa carta è stampato il
6 Bol. zirodén < *zirolén < *zirol + -INU.
cognome del fabbricante: Azzarello."
35
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(p.526), Càmpori aéarh:; m. (p. 511), pis. acrefn;; ib., Corvara aééyarefy;;n;; ib., Casticiaino Malagoli, Faùglia aéafn9 (p.541), Caglione Messer Marino aééyaroefna ib., vast.
stagneto Carducci aééa fn9 (p. 550), corso acciaaééyarefyna ib., Bussi sul Tirino aééaruyna
ib., molis. (Ripalimosani, Rotello) çc·éçrt'na ib.,
rinu Falcucci, Custera - (Cirnensi, Altagna 1),
Èvisa aciarinu Ceccaldi, tosc. merid. - altolaz. s nap. acciarino (Andreoli; Altamura), fogg. azzaaééarfno, Tarquinia aéçrfno (p.630), umbro
rìne Villani, bitont. azzaròine Saracino-Valente,
aééarino, ancon. aciarì Spotti, march.centr.
sic. azzarinu (Traina; Piccitto), piazz. azzarìngh
(Montecarotto) aéarrfn9 (p.548), macer.
Roccella, catan.-sirac. (Castel di Jùdica) azzarinu
(Treia) aéarrf (p.558), laz. aééarfno, roman.
'sorta di lima rotonda o triangolare per affilare il
acciarino (1831, BelliVigolo 316, 7), march.me- 10 raschietto del falegname' Piccitto, palerm. or.
rid. aééarripl. Egidi, Grottammare aééarim.
(Castelbuono) - ib.; ragus., Àssoro - 'cote per
(p.569), asc. aééar{(p.578), teram. (Bellante)
affilare la falce ' Piccitto.
aééadn (p.608), abr.or.adriat. (Fara San MarIt. acciarino m. 'bietta in acciaio, infilata ai due
tino) aééan$yna (p.648), abr.occ. (Scanno)
capi della sala delle ruote affinché queste non
aééar9yna (p. 656), nap. acciarino (D 'Ambra; 15 escano dal mozzo' (dal 1797, O'AlbertiVillaAndreoli; Altamura), Ottaviano ééar{no (p.
nuova; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; OD),
722), cilent. (Omignano) attsarfnu (p. 740),
moden. azarèinNeri,Sologno aforf(p.453), bo!.
dauno-appenn. (Faeto) attsarfna (p. 715), àpuatts a ref r; Ungarelli, metaur. aciarin Conti, Calo-bar. (Canosa di Puglia) attsar<jyna (p. 717),
maiore aéa(n9 (p.520), fior. (Incisa) aééar{bitont. azzaròine Saracino-Valente, Alberobello 20 no (p. 534), pitigl. - (p. 582), sen. acciarìno Caattsarefyna (p. 728), Matera aééar~na (p.
gliaritano, Magione laééarino Moretti, laz.cen736), luc.centr. (Pisticci) attsarfna (p. 735),
tro-sett. (Serrane) aééarfno (p.654), teram.
(Sant'Omero) cciaré OAM; AIS 1231 cp.
luc. ca!. (Nova Siri) ttsa r {n Lausberg, Nova Siri,
It. acciarino m. 'triangolo: strumento a percusTursi, Colobraro - f. Lausberg 3 , Ieee. attsarfnu
25 sione costituito da una sbarra di metallo piegata a
m. VDS, cal. -, sic. - Piccitto; AIS 916.
triangolo su cui si batte una bacchetta dello stesso
Locuzioni: it. batter l'acciarino m. 'fare il mezzametallo' (1925, Pirandello, B)7; teram., abr.or.
no' (1837, Pananti, Crusca 1863 - FanfaniCrusca
adriat. aééya rfn;; DAM, teram. - Savini,
1876), bo!. biìterl'azaren Ungarelli, roman. batte
Sant'Omero ééaref (DAM s.v. aééyar(na),
acciarini (1831, BelliVigolo 436,3); corso (cis- 30 abr.or.adriat. (Silvi) aééyarefna ib., Corvara
mont.) fa batte l'acciarinu a q. 'farsi accompaaééyaref yana ib., Castiglione Messer Marino
aééyaroef n;; ib., vast. aééyaref yn J ib., Bussi
gnare da q., facendo all'amore' Falcucci. - lt. fare
da acciarino 'accendere con le parole le passioni
sul Tirino aééaruyn;:J ib., molis. (Ripalimosani,
altrui' TB 1865.
Rotello) çééçrinéJ ib., fogg. acciarìno Villani,
It. acciarino m. 'meccanismo che, applicato alla 35 andr. azzaròine Cotugno, bitont. azzaròine Saracassa delle antiche armi da fuoco infiamma la
cino-Valente, sic. azzarinu (Traina; Piccitto ),
carica propellente del proiettile' (dal 1691,
piazz. azzarìngh Roccella.
It. acciaino m. 'pallino forato d'acciaio attraverso
Crusca; TB; Ace. 1941; B; DD), moden. azarèin
Neri, romagn. aforén Ercolani, nap. acciarino
il quale le ricamatrici fanno passare il filo' (Ace.
(Andreoli; Altamura), sic. azzarinu (Traina; 40 1941; B 1961); carr. aéa(no 'lana d'acciaio per
Piccitto); it. acciarino m. '(marin.) dispositivo
pulire le stoviglie di alluminio, acciaio, rame'
posto nella testa del siluro destinato a far scop(Luciani,ID 37); vast. aééyarefyna 'molla di
piare il detonatore al momento dell'urto' (dal
acciaio ricoperta di stoffa, con la quale si formava
]'ossatura dei cerchi, che le donne portavano una
1944, Segnani, DELI; DO).
It. acciarino m. 'strumento d'acciaio per affilare 45 volta per tener larghe le sottane' DAM; nap.
coltelli e ferri' (1772, D'AlbertiVillanuova,
acciarino 'pezzettini di acciaio per ornamento di
DELI - 1936, Viani, B; Crusca 1863; TB),
abiti femminili' Altamura; ragus. azzarinu m.
acciaino (Tramater 1829 - B 1961; Ace. 1941),
'piccola verga di acciaio usata un tempo dalle
bol. azarén Ungarelli, romagn. - Ercolani, faent.
guardie notturne, che la battevano nei quadrivi
azzaren Morri, grosset. (Vallerona, Santa Cate- 50 per segnalare ai colleghi la propria posizione'
rina) aééar[no Alberti-Eschini, Magione Piccitto.
Moretti, laééarino ib., teram ., abr.or.adriat.
aééyarinéJ DAM, Sant'Omero ééaref (DAM
1 La definizione del B 'strumento musicale a hato'
s.v. aééyarina), abr.or.adriat. (Silvi) aééyanon è esatta.
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ter 1834 - B 1972; TB), corso (Evisa) inaciaghjà
Ceccaldi. - It. a. inazarato agg. ' temperato' (fine
del sec. XV, RogPacienzaMarti), it. inacciaiato
(Tramater 1834; Gher. l854 s. v. aciarito).
-oso: it. a. (ferro) acciaroso agg. 'fatto d'acciaio'
(sec.XV, G.Cavalcanti, B) ; it. acciaioso 'con s It. disacciaiare v . tr. 'levare il carbonio dall 'acciaio
in modo che si trasformi in ferro dolce' TB
tenore di carbonio relativamente scarso (detto di
1865.
ghisa)' OD 1974.
lt. riacciajare v. tr. ' ricoprire un 'incisione di rame
-are: it. acc1a1are v. tr. 'temperare il ferro; rencon acciaio per meglio conservarla' TB 1872.
dere forte come l'acciaio ' (dal 1680, Montecuc- 10
coli , Ace. 1941 ; PeterSavary,LN 33, 80; Crusca
-ire: moden. azarìr v. tr. ' temperare il ferro ' Neri,
bol. azarir Ungarelli.
1863; TB; Ace. 1941; B; DO), - 'saldare un
pezzo d'acciaio all 'estremità d 'un ferro ' Crusca
lt. (palo di ferro) acciarito agg . 'temperato' (ante
1863; ver. azzar ' rendere la punta o il taglio ad un
1779, Targioni Tozzetti, B), moden. azarì Neri;
punteruolo, ad uno scalpello' Beltramini; molis. 1s it. (occhio) acciarito 'ardimentoso, vivace' (ante
L938, D'Annunzio, B); moden. azarì 'forte,
(Venafro) acciarà ' rinforzare con acciaio uno
resistente, robusto , ardimentoso' Neri , martin.
strumento di ferro per renderlo più resistente e
per poterlo affilare; temperare il ferro ' DAM,
a tt sa r ù ;:J Grassi 35 , azzareite Prete.
nap. acciarare (D 'Ambra; Andreoli), acciarà
Lecc. azzarisciutu agg. 'acciaiato ' VDSSuppl.
Altamura, tarant. azzaràre DeVincentiis, otr. 20 Campob. aééarut ;:J agg. 'forte , resistente, robuazzarare VDS. - lt. acciaiare (l'acqua) v. tr. 'insto, ardimentoso ' DAM, molis. (Larino, Rotella)
ç ééç rut ;:J ib.
fondere limatura di ferro o d'acciaio nei medicaLuc. cal. (Chiaromonte) attsar(nda agg. '(aria,
menti (o in certe bevande) a scopo curativo' (dal
1730, Vallisneri, B; Crusca 1863; TB; Ace.
vino) pungente' Bigalke.
1941; B); acciaiare (la bieca con lo iodio) ' far 2s lt. inacciarire (legno) v. tr. ' rendere duro come
prendere il sapore metallico ' (ante 1938, D 'Anl'acciaio ' (1698, F. Negri , B; ante 1789, Targioni
nunzio, B).
Tozzetti, TB); lucch. - 'dar la tempera dell 'acIt. (vino) acciaiato agg. 'mescolato con limatura
ciaio' Nieri; romagn. inazarir ' rinforzare con
d'acciaio' (prima metà del sec. XIV, Bencivenni,
acciaio uno strumento di ferro per renderlo più
B; sec. XV, L. Morelli, TB; 1684, Redi, B-1808, 30 resistente e tagliente ' Ercolani, faent. inazzarì
Cesarotti, B; Chambers 1748; Crusca 1863; TB;
Morri; vers. innaccerì 'aggiungere, saldare un
B); (ferro, filo) acciaiato 'temperato, trasformato
pezzo di acciaio al ferro da taglio (scure)' Cocci;
in acciaio' (1680, Montecuccoli, B; 1733, Del
lucch. inacciarire v.intr. 'diventar duro come
l'acciaio ' Nieri.
Papa, TB; 1850, Taddei, TB; 1936, Pirandello,
B; Crusca 1863; TB; B); moden. azarèe agg. 35 lt. (ferro) inaciarito agg. ' temperato' (1779,
Targioni Tozzetti, Gher. s. v. aciarito ); romagn.
'robusto, forte, resistente, rubizzo' Neri, bai.
azarè Un gare lii, messin. or. (Castroreale) azzainazarì 'id., duro come l'acciaio' Ercolani, faent.
riatu RohlfsSuppl.
inazzarì Morri; Arcevia nnacciarito 'rinforzato'
It. acciaiatura f. 'trasformazione d'un metallo in
Crocioni; faent. (vècc) inazzarì ' robusto, gagliaracciaio; processo con cui si rinforza il ferro con 40 do' Morri .
Abr. or. adriat. (Civitella Casanova) rciaré v. tr.
acciaio' (1770, Savary s. v. acciaiare, DELI - B
'riparare un utensile consumato o affilare una
1961; TB; Ace. 1941); - ' processo di protezione
lama che ha perso il filo ' DAM, Roio del Sangro
superficiale per cui si ricoprono lastre di rame o
rciari'ìb.
di zinco con uno strato di ferro metallico per
aumentarne la resistenza ' (dall'Ace. 1941; B; 4 s
00) 8 .
-eggiare: sic. a. aczariari v. tr. ' rinforzare con
Jt. acciaieria f. 'impianto industriale per la produacciaio uno strumento di ferro per renderlo più
zione e la lavorazione dell 'acciaio ' (1886, De
resistente e tagliente; temperare il ferro ' Scobar
Nino, DELI; Ace. 1941; B; OD).
1519, àpulo-bar. (ostun.) attsarasd VDS, Ieee.
lt. inacciaiare v. tr. 'temperare il ferro con l'ac- so otr. azzarisciare ib., catanz. azzari'ara NDC, sic.
ciaio per renderlo tagliente e più saldo' (Tramaazzariari (Traina; Piccitto ), piazz. azzariè Roccella.
Catan. - sirac. (Sant' Alfio, Militello in Val di Cas Cfr. DEI 26: "procedimento galvano-plastico intania) azzariari 'affilare alla meglio un 'accetta,
ventato da Gamier nel 1857."
Sarz. a ttsa r i'!J m. 'persona di fisico resistente'
Masetti.
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una roncola, e sim.' Piccitto; Sant'Alfio azzariari i
pala 'rinnovare la punta dei vecchi pali del vigneto ' Piccitto; sic. azzariari la carina a q. 'bastonare
di santa ragione ' Piccitto.
Sic. a. aczariato agg. 'temperato, trasformato in
acciaio' Scobar 1519, sic. azzariatu Traina; 'forte, resistente alla fatica e ai malanni ' (Traina;
Piccitto); catanz. acqua azzariata 'acqua calibeata, resa ferruginosa immergendovi acciaio'
NDC, sic. - Piccitto; sic. sud-or. (Vittoria) uògghiu azzariatu 'olio in cui si erano temprati gli
arnesi da taglio più sottili e delicati e che aveva
poteri medicamentosi nella cura delle scottature'
Piccitto.

5

10

15

III.1. It.a. aciero m. 'acciaio' (dopo il 1257,
Bonagiunta Orbicciani, GlossCrusca 1867), sanfrat. atsér (p.81 7), Sperlinga atsyéru (p.836),
nicos. iyéru (LaVia,StGl 2, 121), Aidone atsefr
(p. 865), piazz. azzér Roccella; AIS 401.
2. It. accerino agg. 'd'acciaio' (fine del sec.
XIV, CantariRinMonteAlbanoMelli; 1503, FilGalloGrignani) 9 , acciarino (1566, Caro, B),
acciaino (ante 1649, DaLocarnoOrchi 107); bol.
(furmaint) attsaref?J 'duro (parlando del frumento che si cuoce in grani)' Ungarelli; sic. azzarinu 'grigio acciaio' (Traina; Piccitto).
3. It. acciaro m. 'ago magnetico della bussola'
(1602, B. Crescentio, Metzeltin 58).

Il lat. tardo ACIARIUM (< ACIES 'punta, ferro
tagliente'), attestato
nelle glosse
(p. es.
CGL 5, 340, 17) sostituì il grecismo chalybs 'acciaio' ( < xaÀU'\jJ ). ACIARIUM continua nelle
lingue romanze ad eccezione del rum. e del retorom., cfr. logud. ai'Jffdryu (DES 1, 151), catal.a.
asser(sec. XIV, DECCat.), catal. acer, cer, spagn.
acero, port. aceiro, fr. acier, occit. a. acer (Pfister,VR 18), e it. acciaio (I. l.). Nell 'Italia sett.
(tranne l'Emilia or. e la Romagna) ACIARIUM
fu sostituito da ACIALE. Le forme lat. mediev.
in -ARIU (cfr. N 1), le forme medievali come
lomb. a. acé 'acciaio', ven. a. açaro, vie. a. azaro e
relitti come il friul. atsar, Cavarzere asar9, tic.
pan d'ascéi rivelano lo strato primario in -ARIU
anche nell'Italia sett. I derivati sono riuniti sotto
I. 2. e due prestiti dal francese sotto 111.1. e 2. Per

9 Cfr. fr.-it. açarin (sec. XN, HoltusEntrée 183;
OgerCremonesi; Roland V/4 Gasca).
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le forme sic. in -er un influsso gallo-it. (piem.)
non è da escludere (cfr. lat. mediev. piem . acerrum) , sebbene la terminazione -yer suggerisca
piuttosto un influsso dal francese acier (1100 ca.,
FEW 24, 104b), forse dovuto alla dominazione
angioina. L'it. accerino (2.) pare risalire al fr.a .
acerin (1130 ca. - sec. XV, FEW 24, 104b).
L'it. acciaro 'ago magnetico della bussola ' isolato
nel romano Crescenzio (3 .) è probabilmente una
trasposizione del sinonimo spagn. acero, cfr. it.
azale (ACIALE III. I.) 10.
REW 103, Faré; BriichMs.201 segg.; DEI 26;
Prati 8; DeGiovanni 34; DELI 1, 11; VDSI
1,302 s.v. ascéi (Sganzini); Varanini, LN 37,76
segg.; FEW 24, 104 seg. - Pfister.

acicula

' piccola spina'

1.1. It. zìgolo m. 'uccelletto di becco sottile e
con penne bigie brizzolate di giallo' (1483, Pulci,
TB; ante 1673, Corsini, TB; Garollo 1917 s. v.
emberiza); zìvolo 'uccelletto della specie degli
ortolani' (D ' AlbertiVillanuova 1805 - Garollo
1927; TB).
It. zìgolo m. 'specie di pesce' (Crusca 1748 - TB
1879).
Derivati: it. zigurella f. 'pesce (1794, Nemnich
3,285; 1805 , D'AlbertiVillanuova), gen. zigoèla
'donzella, piccolo pesce di mare che vive in mezzo
agli scogli e che ha tre strisce longitudinali di
colori assai belli e vivaci (Labrus iulis)' Casaccia.
11.1. lt. acìcula f. 'aguglia comune (Belone
belone L.) ' (1560, Nomenclator, Gallina 54;
Florio 1598).
Jt. acìcula f. 'erba della famiglia delle Ombrellifere (Scandix pecten Veneris L.) caratterizzata da
lunghi aghi ' (dal 1809, O. Targioni Tozzetti; TB;
Acc.1941; B), accìcula ib., tosc. acìcula Penzig
443.
It. acìculi m . pi. '(zool.) setole acutissime di cui
sono provviste le papille setifere di parecchi
anellidi' (TB 1865; B 1961) 1 .
w Metzeltin 96 classifica questa forma come sineddoche < acciaro 'acciaio', ma accetta l'it. aza/e come
ispanismo.
1 Cfr. fr. acicule m. 'soie rare et aigiie sur les còtes du
corps des annélides' (dal 1838, AcC, FEW 24, 105 b).
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Derivati: It. acicù/idi m. pi. 'molluschi gasteròpodi ' (1950, DEI).
It. aciculare agg. ' (bot.) aghiforme, aceroso ' (dal
1863, Crusca; Ace. 1941; B; DD)2, acicolare
(1950, DEI) .
It. aciculato agg. '(entom.) sottilmente rigato,
come inciso da un ago molto fine, detto di alcuni
anellidi ' B 1961.

428

narsi con un acido ' (dal 1833, Gazzeri, B ; TB; B;
DO); - 'asprezza; mordacità pungente, maligna '
(dal 1929, Moravia, B; OD).
5

10

Forme ereditarie del lat. ACICULA 'piccola
spi na ' (dimin. di ACUS 'ago', sec. V, Marcello)
continuano unicamente nell 'it. (I. I.) e tradiscono
un 'origine se tt. ; sotto II.1. prestiti zoologici e
botanici.

ACIDULA

Derivato: it. iperacidità f. 'eccesso di acido ' (dal
sec. XIX, DEI; B; DD) .

Formazione del Seicento, dato che lat. ACIDITAS è attestata una sola volta (Marcello Empirico); cfr. fr. acidité (dal 1545, FEW 24, 107 seg.
N 1) .

DEI 40; DELI 15 ; FEW 24, 107. - Marinucci.
15

~

acidus

DEI 40; FEW 24, 105. - Pfister.
~

•}aciicella, acucula, aciicula, acus
20

acidula

'acetosa '

II. t. ACIDULA

Acidalia

1. a. Rumex acetosa L.

'epiteto di Venere'
25

II. 1. It. (scherzi) acidali agg. m. pl. ' proprio di
Acidalia (epiteto di Venere); d 'amore, amoroso'
(ante 1675 , Battista, B); - (mirti) 'provenienti da
Acidalia ' (ante 1873, Manzoni, B); acida/e pere
'specie di pere' Florio 1611.

30

2. lt. acidalia f. ' genere di lepidotteri notturni ,
comprendente piccole farfalle dalle ali angolose e
di colori chiari, striate di bruno (Acidalia ornata)'
B 1961.

35

Prestiti lett. e scient. del lat. ACIDA LIA ( < gr.
'Axu)aÀ[11), antica fonte della Beozia, dove il
mito narrav a che si bagnassero Afrodite e le
Cariti . - Pfister.

aciditas

'acidità '

II.1. It. acidità f. 'proprietà e qualità dell'acido; sapore ed odore acre' (dal 1684, Redi, B;
Crusca 1863; TB; B; DO); - 'eccesso di acidi
nello stomaco ' (dal 1684, Redi, B; Crusca 1863;
TB; OD) ; - ' proprietà degli elementi di combi-

40

45

50

Lig. (Ponte di Nava) axèvura f. 'acetosa' Penzig
420, b. piem. (Mombaruzzo) ?.efm bui a (p.167),
biell. zdu le (Pautasso,AGI 52,92), zefyle ib. 1,
lad. fiamm. (Predazzo) dèsola (Pedrotti-Bertoldi 481)2, venez. biz efg9ya (p.376), trent.
or. (Canal San Bovo) dé!,9 l t: pi. (p.334), Tesino zéo le Pedrotti-Bertoldi 343, lad.-ven. (ÀIleghe) dzédola f. Pellegrini-Rossi 154, Vallada Agordina védola ib ., Gosaldo zédola ib.,
lad . ates. (Arabba) i ci d 9/ a (p. 315), livinal. icidola (Tagliavini; Pellegrini-Rossi 154), zédola
Pedrotti-Bertoldi 344, Laste zefdola PellegriniRossi 154, Rocca Piètore dzefdola ib., Colle
Santa Lucia z éd o/ a (ib.; Pallabazzer 185), Penìa
~· efd9/a (p.313), lad.cador. (cornei.) çlefdla
(Tagliavini, AfYen.102), déèJ/a ib., dédola ib.,
dadla ib., dù/.la ib., Pàdola defola 'acetosa
giovane ' (p. 307) 3 , corso cismont . (roglian., Campile) acédula 'erba dal sapore un po ' agro e mangiata dai ragazzi ' Falcucci, Bastìa agefoul a 'acetosa ' (ALEIC p.5), Vescovado agefoula (ib.
p.13), Pedorezza a!Jef d u/ e (ib. p.17), Pietricaggio - (ib. p. 19), Cervioni, Corti ag efdul e (ib.

1

2

Cfr. fr. aciculaire agg. ' mince et allongé en forme
d'aiguille' (dal 1798, Schwan, FEW 24, 105b).
2

Con accostamento alle forme ereditarie di ACI-

DULUS, cfr.ossol.alp. iefw/a '(mela)agra' (AlS 1267,
p. 107).
Metatesi di zédola.

Cfr. friul. asédule 'acetosa· PironaN, zef d 9 / ~ (AIS
627, p.327).
3

I
ACIDULA
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pp.20, 21), Aleria oiefòule (ib. p.31) 4 , nordpino, ID 1, 159), arzfvula ib., z (vula (Tappino,
ovest cismont. (Belgodere) agefdula (ib. p. 9),
ID 1, 138), Pancalieri az_fgula (p.163), Giaveno
(Asco, Calacuccia) agefdule (ib. pp.14, 18),
avz.yule pi. (p. 153), Cario gfdula f. (p.144),
b. piem. (San Damiano d'Asti) asìvora Penzig
Vènaco agefoula (ib. p.24), cismont.occ. (Évisa,
Piana) agefdula (ib. pp. 22, 23), AIS 627; ALEIC s 420, Desana arz fgula (p. 149, cp.), lomb.alp.
953.
(Prestone) zful pl. (p. 205), Campodolcino ùul a
f. (Guarnerio, RIL41, 212), breg. uiikla
Derivati: lad.-fiamm. desolon m. 'acetosa' Pe(Schaad, VR 4,61)9, Soglio y,ilkla (p.45),
drotti-Bertoldi 343, Predazzo d~i.91 o?J (AIS
Coltura ui.fgwla ("antiq.", p.46), Borgonovo
627, p.323).
10 u ilg u la (Schaad, VR 4, 61 ), Vicosoprano, CaLucch. - vers. (Stazzema) zezzirino m. 'acetosa'
saccia u i.lgl a (Wartburg, ZrP 62, 209), posch.
(ALEIC 963, p. 55)5.
sfgula (p.58), ifgula (Huber, ZrP77), Grosio
ar.fguli pl. (p.218), borm. angfgola f. Longa,
Composto: cismont.or. (Luri) arbagçdula f.
Valfurva, Livigno ùgola ib., Isolaccia ani.fg9/a
'acetosa' ('erba acidula', ALEIC 953, p.2).
15 (p.209), Trepalle iigola Huber, Livigno Longa, lomb.or. (Zandobbio) ingiOcla (CaffiBot.
1. b. Oxalis acetosella L.
num.344), trent.occ. (bagol.) azfg9la pi.
Àlleghe zédola f. 'acetosella' (Pallabazzer
(p. 249); AIS 627.
num. 248), li vinai. id dola (Pellegrini-Rossi
13, 125), ztidola Pallabazzer 55, Rocca Piètore, 20 Sintagmi: piem. asiola dii babi f. 'acetosa' DiColle Santa Lucia z édola Pellegrini-Rossi 18,
Sant' Albino, arsi vola dii babi ib., asìvula d 'i babi
Penzig 420, APiem. (Corneliano d'Alba) iul a di
Selva di Cadore védol a (PalJabazzer, num. 248) ,
bdbi (AIS 627, p.165).
fass. sefdola BattistiValli 190 6 , lucch. zézzara
Nieri 5 .
Piem. azìvora dij prà f. 'acetosa' Penzig 420, San
25 Damiano d'Asti zìvora dij priì ib.
Piazz. aiefbulim.pl. 'acetosella' Roccella 7 •
Derivato : piem. ziulasa f. 'pianta (lapazio)' Levi.

1. c. Rumex obtusifolius L.
Lad. ates. (Moena) arségole f. pi. 'romice bastardo' Pedrotti-Bertoldi 345.
30

1. d. Rumex scutatus L.
Lad.-ven. (Alleghe) zédola f. 'acetosa tonda'
Pallabazzer 186, Rocca Piètore - ib., dzédola
Pellegrini-Rossi 155, Selva di Cadore védola
Pallabazzer 186.

35

2. ACIDULA
2.a. Rumex acetosa L.
Piem. azigola f. 'acetosa' ("antiq .", DalPozzo),
arsivola (DiSant'Albino s. v. arumes), azidula
Levi, gfdula ib., z[vula ib ., aziola Penzig 420,
zio/a ib., azìdola ib., asìvola ib., asìola ib., gìdola
Gavuzzi, APiem. aiyula (pp.175, 172), Cortemilia arr.fvura (p.176) 8 , castel!. az{vula (TopNella sillaba iniziale forse influsso del fr. oseille.
-zz- invece di -d- può spiegarsi mediante assimilazione consonantica.
6
Cfr. BattistiValli 190: "sembrano importazioni
trentine di fronte ai continuatori ladini di ACIDA
(gard. égia, marebb. erba agia)" .
7
Grafia: asgèbuli.
8
Con epentesi di r- davanti a sibilante.
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2. b. Oxalis acetosella L.
Piero. asiòla f. 'acetosella' Penzig 329, aisola ib.,
APiem. (Corneliano d'Alba) ii.ila (p.165),
posch. scìgola (Monti; Penzig 330).
Sintagma: piem. azìvora del couco f. 'acetosella '
Penzig 329; tor. erba givola d 'l cucù ib.
2.d. Rumex scutatus L.
Sintagmi: piem. gìdula servaja f. 'acetosa tonda'
Penzig 423, breg. uùkla sulvddga 'acetosa
romana ; acetosa tonda' (Schaad, VR 4,61) .
Biell.or. (Valle Cervo) ?. efyle witte f. 'acetosa
tonda (Rumex scutatus L.) ' Calleri 89, ?,tiwle
w (t te ib.; lomb. alp. (Castasegna, Soglio) uiikl a
t s rf rp f. 'acetosa tonda (Rumex scutatus L.)'
(Schaad, VR 4,61e120) 10 , - 'specie di acetosa'
(AIS 627, p.45).

4

5

9

50

Cfr. b.engad. ariiikla (p. 7), AEngad. {lifvla

(p . 28; DRG I,425 seg.).
10 Schaad, VR 4,61 : " Il determinativo di Soglio 'di
serpe' ricorda che 4uesto romice si trova soprattutto nei
luoghi abitati da serpi, cioè su terreni sassosi, esposti al
sole. È un'erba molto appetita dalle bestie. Essa si usa
anche per preparare la m~stra 'siero inagrito'. "

~

Composto : agrig. caracìtula f. 'acetosa capobue'
(gr. x6.Qa + 'aci/u/a', Piccitto ).

Piem. gi'dula de le masere f. 'Rumex scutatus L. '
Penzig 423.

3. *ACITULA

3.a. Rumex acetosa L.
Sic.a. achitula f. 'acetosa' Scobar 1519, cismont.
occ. (Cargese) a éeftula (ALEIC p.2 9), Guagno
aéefffu/a (ib. p.27) , corso centr. aéeftula, oltramont.sett. aéétula (ib. pp.39 , 42) , oltramont.
merid. c lf pula 11 , cal.centr. (Càsole Brùzio)
adtula NDC, sic. acìrula (Traina; Piccitto );
ALEIC 953.
Derivati: oltramont. se tt. (Coti-Chiàvari) éu tu/ lf cja f. 'acetosa' (ALEIC p.41), oltramont.merid. (sart.) é itul rfrjç/a (ib. p.45), Propiano aéitul lf(l.da (ib. p. 44), Portovecchio éipu/rf(içla
(ib. p.46) 11 , gallur. (Tempio Pausània) é ibbu/éçl(ia (ib. p. 51) 11 ; ALEIC 953.

Composti: agrig. caracìtula f. ' Rumex acetosa'
(gr. x6.Qa + 'acitula') Piccitto; e nn. (Bompietro)
cawciètola 'acetosa' ib.; messin. or. (Castelmola)
caranzi'tula 'cicoria selvatica' ib.
3. b. Oxa/is acetosella L.

Cismont.occ. (Èvisa) acètula f. 'acetose lla ' Ceccaldi, sic. acìtru/a (sec. XVII, Piccitto) , nicos.
ufrola (DeGregorio, StGI 2,272; Salvioni, MIL
21, 260).
Composto: Ieee. pappadtula
('pappa + acìtula', VDS).

f.

'acetosella'

s ACIDULA ( < H ERBA ACIDULA), forma
femm. sost. dell 'agg. ACIDULUS 'agretto ', è una
delle deno minazioni dell'acetosa e risale alla
tradizione dotta degli erboristi medievali. ACIDULA 'acetosa' è attestata nelle glosse tarde
10 (MussafiaBausteine 542, 554; Diefenbach 7 a). Il
tipo ACIDULA forma una zo na compatta che
comprende la Galloromania (fr. osei/le, prov.
u z éla , FEW 24, l06a), il lig ., il pi em., il lomb. , il
ven., il lad.centr. e il friul. zèdo /a PironaN (11.1.).
L5 Le forme corse, lucch . e sic. (piazz.) sono di
origine gallo-italica. Uno strato prob abilmente
posterio re conserva la -i- del lat. medievale
A CIDULA (2.) che si diffuse in una zo na più
ristrett a: piem ., lomb., trent. occ. e b. engad.
20 arschiicla. Sono escl use le zo ne la terali : il lig., il
lad.centr. e il friul.
Sotto l'influ so di ACETUM si è formato un tipo
* ACITULA, attestato so tto la grafia ACCITULA 'coppia di cipolle '. Queste forme conti25 nuano nell 'occit. alpino, cfr. del f. a. ciwuro 'oseille ' (FEW 24, 106 b), nella Co rsica e nella Sicilia
(3.). Sono forme dotte degli erbari medievali,
irradiate probabilmente sotto l'influsso gallo-italico. Le diverse specie botaniche sono di stinte:
30 Rumex acetosa L. (a.), Oxali s acetosella L. (b.) e
le specie me no note Rumex obtusifolius L. (c.),
Rumex sc utatu s L (d.), Rumex lunaria L. (e.) e
Rumex bucephalophorus L. (f.).
35

3.d. Rumex scutatus L.
Sic. acìtula di sciara f. 'acetosa tonda' ( < ar.
sa ' ra Pellegrini 276, Piccitto ).
Derivato: catan .-sirac. (Giarre) éitili44uni m.
'pianta erbacea non identificata, ritenuta venefica' Piccitto.
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REW 104, Faré; Bri.ichMs. 28 1 seg.; D E I 40;
Alessio ; DRG I, 425 seg. (Schorta); DeGiovanni 35; FEW 24, I 05 segg.; M. Pfister, Bezeichnungen von ' Sauerampfer' (Rumex acetosa L.)
und 'Saue rklee' (Oxalis aceto ella L.) im ltalienischen , in FestsBaldinger, Ti.ibingen 1979, voi. II,
488-490. - Pfister.
-->

3. e. Rumex lunaria L.

ACIDULUS

432

431

ACIDULA

acidus

45

Sic. acituliçl4a f. 'e rba lunaria' Piccino.
3. f. Rumex bucephalophorus L.
Àpulo-bar. (Cèglie Messàpico) aéltJIJ m. 'romice, lapazio ' VDS. - Sic. acìtula f. 'romice'
Piccitto .

11

Con influsso di CEPULLA.

acidulus 'a lquanto acido '
50

1.1. O sso l.alp. (Trasquera) içwla agg.f.
'(mela) agra ' (AIS 1267, p.107).
Agg. sost.: cal. centr. (Castiglione Cosentino) z1:
vulu m. 'specie di fico rosso ' N DC.

433
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II. 1. It (acque) acìdule agg. 'con particolari
caratteristiche di acidità' (ante 1698, Redi, Man.
- Ace. 1941; Crusca 1863; TB); pis. acqua acitola Malagoli, acqua cito/a ib., corso ecqua acidula Falcucci; it. acìdulo 'leggermente àcido' (dal
1729, Salvini, Man.; Crusca 1863; TB; B; OD),
- 'pungente (detto di voce acuta)' (dal 1922,
Borgese, B; Ace. 1941; B; OD).
Agg. sost.: it. acìdula f. 'acqua .con particolari
caratteristiche di acidità' (1779, Targioni Tozzetti, B -TB 1865; Crusca 1863).
Derivati: it. acidulare v. tr. ' rendere acìdula una
sostanza' (1813, O. Targioni Tozzetti, B - B
1961; Crusca 1863; TB; Ace. 1941).
It. acidulato agg. 'reso acìdulo' (Chambers 1748B 1961; Crusca 1863; TB).
It. acidulazione f. 'l'acidulare; procedimento
attraverso il quale si rende acìdula una sostanza'
(1950, DEI; B 1961).

Forme ereditarie di ACIDULUS (Plinio) continuano unicamente in zone laterali conservatrici:
osso!. alp. e ca!. centr. (I. 1.) e nel topon. abr.
Acquacétola di Vicoli (DeGiovanni 35). Il latinismo scientifico del Seicento (II.1.) esiste anche
nel fr. eau acidule (dal 1747, FEW 24, 106 b).
DEI 40; DELI 1, 15 s. v. àcido; DeGiovanni 35;
FEW 24, 106. - Pfister.

acidus

'àcido, agro'

1.1. a. Lomb. alp. (Trepalle) ç:li agg. 'àcido,
inacidito, di sapore acre (frutta, latte, vino)'
Huber, lad. ates. (gard.) ef ie Lardschneider,
Selva di Val Gardena (/dt) é ia agg.f. ' (latte)
àcido' (AIS 1209 cp., p.312), bad.sup. die
Pizzinini, livinal., Laste (ie Tagliavini, b. fass. Elwert 230, lad. cador. (amp.) cH Majoni, cornei.
ds (Tagliavini, AIVen. 102), aas (DeLorenzo,
Pellegrini, MiscBattisti 259).
Gard. (muza) efia agg.f. '(muso) scontroso'
Lardschneider.
1. b. Agg. sost.: bad. sup. aze r m. 'acredine,
acidità ' Pizzi nini 1 , li vinai. (te m. 'siero inacidito
1
La terminazione è influita da ef ge r agg. 'pungente,
tagliente' (< ACER).
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(adoperato per fare la ricotta o per condire l'insalata)' (Pellegrini,AAA57,351) 2 , Laste efie ib.,
Rocca Piètore efdze ib., cal.merid. (Polìstena) naéi 'caglio per la ricotta' (AIS 1212 cp.,
p. 783).
Lad.-ven. (Àlleghe) azie f.pl. 'ribes (Ribes rubrum L.) ' (Pellegrini-Rossi 150) 3 , lad. ates.
(gard.) ef iia Lardschneider, ézie (Pedrotti-Bertoldi 329), bad . sup. dia Pizzinini, mar. aziés pi.
(Pedrotti-Bertoldi 329), livinal. ef iie (Tagliavini;
Pallabazzer 22, 126) 4 , ézie (Pedrotti-B ertoldi
329), Laste efiie (Pellegrini-Rossi 150), Rocca
Piètore (zie ib., efiie Pallabazzer 126, Colle
Santa Lucia a zie (ib.; Pellegrini-Rossi 150), efiie
Pallabazzer 55, aiia f. ib. 139, b. fass. efiies pi.
(Elwert 28, 73), fass. eziés (Pedrotti-Bertoldi
329), beli un. asié Majoni, asidi ib.
Sintagmi : lad.-ven. (Alleghe) dii e da m6nt f. pi.
'ribes montano (Ribes alpinum L.)' Pallabazzer
126, livinal. efiie da m6nt ib., Rocca Piètore
efzie da m6nt ib., Colle Santa Lucia aiie da
m6nt ib. - Livinal. efiie sa/varie f.pl. 'Ribes
alpinum L. ' Pallabazzer 126. - Lad. ates. (La
Valle) efi,ie négre f.pl. 'ribes nero (Ribes nigrum
L.) ' Pellegrini-Rossi 150.
Bad.sup. efrba tiiia f. 'acetosa (Rumex acetosa
L.)' Pizzinini, San Vigilio di Marebbe ef rba aiia
(AIS 627, p. 305); gard. efiia Lardschneider,
Selva di Val Gardena efiia~ pi. (AIS 627,
p.312) .
2.a. Derivati: lomb.or. (Gromo) taé aif$l m.
'siero del formaggio' (AIS 1218, p.237); ven.merid. (Cerea) a i {I ç f. pi. 'acetosa (Rumex acetosa
L.)' (AIS 627, p.381).
Venez. asìn m. 'formaggio magro e molto salato'
Contarini 5, Vittorio Vèneto - Zanette.

40
2 La voce as 'siero àcido' (AIS 1218 cp. , p. 216),
citata nell'Indice dell 'AIS, è errata, in quanto si riferisce
a la!(< LACTE).
.> Cfr. la formazione diminutiva corrispondente : surselv. aschetta f. 'Ribes rubrum L; Ribes alpinum L.'

45

DRG 1,447.

50

4 Pallabazzer 126 seg.: "Di ribes se ne conoscono
due specie, l'una di recente importazione (Ribes rubrum
L.) coltivata lungo le siepi degli orti, l'altra (Ribes
alpinum L.) selvatica e limitata all 'alta montagna."
5 Contarini
dà una definizione dubbia, influita
dall 'etimologia presupposta ( < ASINUS) : formaggio
asino ch'è composto in parte di latte d'asina'. Anche la
definizione del Colloredo è dubbia: friul. [armadi asin
'cacio del monte Asio' (ante 1692, Colloredo, Pellegrini ,StVen. 210).
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Rice ttario fio r., ib.; Crusca 1863; TB; B ; DD),
Cornei. aò9TJ m. 'acqua mista a poco latte; latte
piem. dcid DiSant 'Albino, posch. déit Michael
inacidito ' (Tagliavini, AIVen . 102).
74, mii. azed Maggilsella, azid ib., vogher. dcid
Cal. merid. (Dàvoli, Cànolo, Brancaleone) acMarag!iano, parm . azid Malaspina, faent. azzid
ciata f. 'scotta, residuo del latte cagliato da cui si
s Morri , vie. dssido Pajello , rovign. déi to lve 43,
estrae la ricotta' NDC 6 , bov. occiata ib.
carr. déid (Luciani , ID 37), ve rs. àcito Cocci, pis.
Pirano seza f. 'acidità di stomaco ' ( < -ITIA,
- Malagoli, corso acidu Falcucci, Èvi sa ~ CecRosamani ) 7 .
caldi, ancon. iàciro Spotti , macer. dcitu GinobiliApp., Subiaco - (Lindstrbm,StR 5), moli s. (RiGard. azy~ V. tr. 'sporcare ' Elwert 252, b.fass.
10
palimosani)
déara Minadeo, nap . àciito Altada iy dr ib .
mura , àpulo-bar. (minerv .) iacete Campanile,
molf. ace te Scardigno, bar. dg g" t " Sada-Scor2. b. Corso atsétsu agg. 'àcido ' (Salvioni, RIL
cia-Yalente, Ieee. dcetu VDS, ostun. déd t a ib.,
Il. 49, 728) , cismont., corso centr. azézu 'id.;
sic. àcitu (Traina; Piccitto ), t.icidu ib., àçitu Picagro, aspro' Falcucci, abr. or. adriat. (Castiglione
15
citto.
a Casàuria) at séts a 'di sapore acre, speciallt. àcido agg. 'di sapore rancido (burro)' B 1961,
mente di frutta acerba ' DAM, nap. acizzo 'àcido,
aéidQ (p.5 l l), ci smont.or. (Omessa)
Càmpori
inacidito' (inizio del sec. XVII, CorteseMalato),
d g io u (ALEIC p.1 6), no rd-ovest cismont. (Cacari f. a é{t sa Salvatore, luc. nord-occ. (Brienza)
lacuccia) dgidu (ALE IC p.1 8), oltramont. meacizzo 'àcido' Paternoster, luc. aééùt s 'àcido
(detto di minestra o altra roba da mangiare an- 20 rid . (Propri ano) déitu (ALEIC p.44), abr.or.
adriat. (Mo ntesilvano) ytiéd ra (p.61 9) 10; AIS
data a male) ' Bigalke, aéltts ib. - Agg. sos t. : it.
1208; ALEIC 1155.
me rid. acizzo m. 'acidità ' (Salvioni, RIL II. 49,
It.
àcido agg. 'co ntenente una quantità eccessiva
728) , aéitt s u DeGiovanni 32, irp. acizzo (Maradi
àcidi
(parlando del s.ucco gas.trico dello stomana, ID 5, 103 N. 9), cal. centr. (San Giovanni in
Fiore) nacizzu m. ' latte àcido' NDC 9 , Stròngoli, 25 co)' (dal 1937, Silone, B ; B 196 1).
lt. àcido agg. 'aspro, pungente, maligno, malevoIsola di Capo Rizzuto - ' liquido àcido usato per
lo ' (dal 1930, Fracchi a, B ; OD ); mace r. àcitu
fare la ricotta' ib., cal. merid. (Dàvoli) - ' pellicola
'antipatico, noioso ' GinobiliApp., sic. dciulu
che si forma sul latte stantio ' ib.
'scontroso, permaloso' Piccitto 11 .
Montella aéitsa f. 'cosa inacidita' Marano, 30 Avv.: it. acidamenie 'co n acidità , con acredine'
DD 1974.
éùtsa 'acido che serve per coagulare il latte' ib.
Supe ri. : it. acidissimo (1680, D. Bartoli, B - TB
1865; Crusca 1863).
Derivati: cismont. azezissi v. rifl . 'inasprirsi ' Falcucci .
Ca!. merid. (Gagliano) annicizzare v. rifl. 'gua- 35 Agg. sost.: it. àcido m. 'sosta nza che, in soluzione
starsi (del latte)' NDC. - Montella naéits uto
acquosa, si dissocia dando ioni di idrogeno positiagg. ' malsano, di cattiva salute' Marana.
vi ' (dal 1647, Cavalieri, B; Cru ca 1863; TB; B;
DD), piem. dcid DiSant' Albino , anaun. acido
II. 1. It. àcido agg. 'di sapore acre (frutta, latte,
Quaresima, àzido ib., vogher. dcid Maragliano,
vino)' (1340 ca., Palladio volg., Man. ; dal 1499, 40 parm . - Malaspina, carr. déid (Luciani, ID 37),
cismont. (Èvisa) dcidu Ceccaldi, Magione eféto
6 Nella terminazione -ata si riflette l'influsso del
Moretti .
sinonimo lacciata (< LAC).
lt.
acido m. 'acredine, acidità' (dal 1698, Redi,
7
Cfr. retorom. aschezza f. 'acidità' ( < -ITIA,
Tramater;
TB ; B; DD), piem. ricid DiSant'AlDRG 1,447).
45
8 Rohlfs,GrammStor. § 1039: "Nel Meridione dunbino, faent.azzid Morri , emil.occ. (Tizzano) aéit
(AIS 12Q8, p. 443), carr. déid (Luciani, ID 37),
que -eccio ed -iccio si sono fusi in una forma unica, tanto
che non è facile mantenere distinte le due fonti." Dicorso (Evisa) dcidu Ceccaldi, Magione ef é to
venta superflua la nota di Salvioni (RIL 11. 49, 728) che
Moretti, dét o ib., sic. dcitu (Traina; Piccitto),
ar sétsu invece di *aéétsu si spiega forse con interpiazz. ld é t Roccella 12 •
vento di Id tsu 'agretto' o con un a assimilazione di so
é/ts > ts/ts, perché nell'Italia merid. l'esito normale
10 Protesi di y.
del nesso -Cl- è -tts- (Rohlfs,GrammStor. § 275).
9 Cfr. friul. sìz m. 'siero àcido che si adopera invece
11 Con scambio tra apicali dl i e con adattazione al
di aceto per trarre la ricotta dopo aver levato dal latte la
suffisso -ulu < -EOLU.
12 Con concrezione dell'articolo.
parte caseosa' (PironaN).
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Piem. cicid m. pl. 'acidità di stomaco' DiSant'Albino, mii. acid de stomegh TencaCherubini,
valsug. azzidi Prati, salent. ci§itu m. (Fanciullo,ID 36), cal. meri d. (Cittanova) aéi tu (Longo,ID 11), sic. àcitu Piccitto.
Derivati
con suffissi:
It. acidetto agg. 'leggermente àcido' (dal 1684,
Redi, B; Crusca 1863; TB; B; OD), piem. acidet
DiSant'Albino; it. acidetto m. 'cosa leggermente
àcida ' (1684, Redi, Crusca 1863; TB; 1922,
Panzini, B; B). - Locuz.: piem. dè un po d 'acidet
'acidulare, rendere una bevanda di sapore acidetto' DiSant'Albino.
It. acidino agg. 'leggermente àcido; acìdulo' (TB
1865; B 1961); mii. azeden m. 'acidità' MaggiIsella, Magione a ét in o Moretti.
lt. acidiccio agg. 'sgradevolmente àcido' (1938,
Pea, B).
It. acidognolo agg. 'leggermente àcido; acidulo'
Marinucci.
Piem. a. acidoso agg. 'àcido' Vopisco 1564, cal.
centr. (Casole Bruzio) acirusu NDC; moden.
aéid 9$ 'fortigno, che sa di àcìdo' Neri.
Corso (Èvisa) acitellu agg. 'leggermente àcido'
Ceccaldi, sic. aciteddu Traina.
Abr. aé;}tiiiii;} agg. 'che sa di àcido, acidetto'
DAM, éatefiiiia ib., gess. cetégne Finamore-1,
aéat<jfziia ib., tarant. aéatufzfza VDS, catan.sirac. (Bronte) acitignu Piccitto, ragus. - ib.; molf.
acetigne m. 'amante del vino ' Scardigno.
Sic. acitozzu agg. 'acìdulo (vino) ' Piccitto 13,
acitòzzulu ib.
Sic. acitiscu agg. 'che causa l'acidità nello stomaco' Piccitto.
It. acidume m. 'sostanza àcida; sapore àcido' (dal
1684, Redi, B; Crusca 1863; TB; B; OD), àpulobar. (minerv.) iacedéume Campanile; sic. acitumi
f. 'materia acetosa; acidità di stomaco' Piccitto.
It. acidòsi f. 'aumento del tasso di acidità nell'organismo' (dal 1906, Massalonga-Zambelli,
DELI; B; DO).
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Cal.merid. (Cittanova) aéitiyari v.intr. 'saper
di àcido, inacidire' (Longo,ID 11 ), sic. acitiari
'inacidire (specie del latte)' Piccitto; - v. rifl .
'guastarsi, disgustarsi (di persone fino a un dato
momento molto amiche)' ib.
It. acidatore m. 'operaio addetto all'applicazione
del nitrato àcido di mercurio sulle pelli da conciare' B 1961.

10

15

20

con prefissi:
sub-: it. subàcido agg. 'àcido di basso grado'
(1761, Targioni-Tozzetti, TB ), sic. subbcicidu
Traina.
iper-: it. iperàcido agg. 'àcido di grado elevato'
(sec. XIX, DEI 2090).
anti-: it. antàcido agg. 'che neutralizza l'acidità
gastrica' (dal 1865 TB; B), antiàcido B 1961;
andr. andàcene m. 'magnesia' Cotugno, bitont.
andàscene Saracino-Valente, sic. antcicitu Traina,
piazz. antaét Roccella. - Sic. antacitaru m. 'facitore di magnesia' Traina.

in-: it. inacidire v. intr. 'divenir àcido, prendere
sapore àcido; inacetire' (dal 1597, Soderini, B;
Crusca 1863; TB; B; DD), faent. inazzid(Morri,
venez. inacidir Boerio, vie. inassidire Pajello;
niss.-enn. (Sutera) annacitiri 'fermentare (del
lievito per il pane)' Piccitto; it. inacidire 'invec30 chiare, alterarsi' (dal 1907, Carducci, B; DD); 'avvizzire, appassire' (dal 1912, Butti, B; DD); 'risentirsi, irritarsi' (1928, Ferd. Martini, B;
Faldella, B).
It. inacidire v. tr. 'rendere àcido, acidificare' (dal
35 1737, Campanella, B; TB 1865; "raro" B; DO);
faent. inazzidi Morri, Èvisa ina~idf Ce.ccaldi: i~.
inacidire 'inasprire, rendere ast10so (1 versi, il
carattere, l'amore)' (dal 1911 , Pirandello, B;
DO).
40 lt. inacidirsi v.rifl. 'diventare àcido, inacidirsi (di
cibo, di vino), andare a male ' (dal 1721, Gemelli
Carreri, B; Crusca 1863; TB; B; DO), faent.
inazzidis Morri, abr.occ. (Introdacqua) annaéJdérasu DAM, Cansano - ib., nnacadirsa
It. acidezza f. 'acidità; asprezza astiosa' (dal 45 ib.,. Ieee. nnacetire v.rifl. VDS; it. inacidirsi
1691, Crusca; Crusca 1863; TB; B; DO), sic.
'irritarsi' ( 1967, Banti, B).
acidizza Traina.
It. inacidimento m. 'il diventare àcido' (dal 1865,
It. acidire v. intr. 'diventare àcido' (Florio 1611TB; B; DO).
Yeneroni 1681; Tramater 1829); ca!. acidiscire
It. inacidito agg. 'diventato àcido (vino), andato a
NDC; apulo-bar. (martin.) aéatefsJ v.rifl. 'ina- so male' (dal 1579, Soderini, Crusca 1863; TB; B;
cidire' VDS.
OD), venez. inacidio Boerio, Subiaco iiaéititu
(Lindstrom,
StR 5), abr.occ. (Raiano) nnaéa13
Le forme aggettivali in -ozzo richiedono come
def yata DAM, Cansano, Introdacqua annabase un aggettivo e non possono derivare dal sost.
éadita ib., Bussi sul Tirino nnabtuyta ib.,
ACETUM (Rohlfs,GrammStor. § 1040).
25
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Ieee. nnacetuto VDS. - It. inacidito agg. ' risentito,
esacerbato' (dal 1881, Verga, B; OD), Subiaco
naéitùu 'di gracile complessione; dispettoso '
(Lindstrom, StR 5).
5

dis-: it. disacidare v. tr. ' privare dell 'eccesso di
àcido' (TB 1865 ; B 1966); disacidato agg. "reso
privo di acidità ' TB 1865; disacidazione f. ' il
disacidare, azione del togliere l'àcido' ib.
It. disacidire v. tr. 'togliere l'àcido ' (TB 1865;
B 1966); disacidito agg. 'privato dell 'àcido ' TB
1865; disacidimento m. 'il disacidare, azione del
togliere l'àcido ' TB 1865.
2. Composti: it. acidosalino agg. 'che ha il
sapore àcido del sale' (1684, Redi, 8; Crusca
1863; TB 1865).
It. acidosalso agg. 'che ha il sapore àcido del
sale ' (1707, Bertini, TB; Crusca 1863; B).
It. acidìfero agg. 'che contiene àcido' (Tramater
1829 - TB 1865) ; acidifere f. 'sostanze formanti
la prima classe del sistema mineralogico ' Tramater 1829.
It. acidurgìa f. ' formazione degli àcidi; arte di
farli ' VocUniv . 1845.
It. acidimetrìa f. 'sezione dell'analisi chimica
volumetrica per misurare il grado di acidità di una
soluzione' (dal 1846, NuovaEncPop. , DELI; B ;
DO); acidìmetro m. 'apparecchio per mi surare
l'acidità di un liquido ' (1950, DEI) , bar. aééddametra (,,antiq." Sada-Scorcia-Valente).
It. acidòfilo agg. 'detto di sostanza, microorganismo e pianta che vive in ambiente àcido'
B 1961.
It. idràcido m. 'àcido inorganico privo di atomi di
ossigeno, composto da un elemento non metallico
o da idrogeno ' (dal 1822, Bonavilla, DEI).

III. 1. lt. acidificare v. tr. ' rendere àcida una
sostanza' (dal 1797 , O' AlbertiYillanuova; Crusca
1863 ; TB; B; DD); acidificato agg. 'reso àcido
per l'aggiunta di sostanze acidificanti ' (dal 1829,
Tramater; Crusca 1863; TB; B); acidificante 'che
ha il potere di rendere àcida una so luzione ' (dal
1829, Tramater; Crusca 1863; TB; B); acidifacienre 'che rende àcido' VocUniv. 1845 14 ; acidificabi/e 'che può essere acidificato' (dal 1816,
Griessler 20; Tramater; TB; B).
lt. acidificazione f. 'l'azione del rendere àcido '
(dal 1829, Tramater; Crusca 1863; TB; B). - It.
disacidificazione f. 'l'azione del togliere àcido'
(TB 1865 ; B 1963).
14

Rifatto su FACERE.

10

15

20

ACJES

Il lat. ACIDUS continua con evoluzione fonetica
popolare nel galiziano acio (REW 105), nell 'occit. aisse 'àcido ' (FEW 24, 107 b ), nel retorom.
asch 'agro' (DRG 1, 439), nel lomb .alp., nel
!ad . ates. e nel lad. cador. (I. I. a.). La forma
lat. mediev . merid. acia agg . f. 'agra ' prova che
ACIDUS era il tipo primario in tutta la Penisola 15 •
L'agg. sost. 'aéo' /' arso' comprende inoltre la Calabria meridionale. Salvioni, Meyer-Liibke e
Battisti suppongono una base * ACETEUS per le
forme in -etsul-ittsu. Dato che* ACETEUS non è
attestato e che il ca!. merid. n aéi m. 'caglio per la
ricotta ' (I.1. b.) esige un e timo ACIDUS, ci pare
più adeguato presumere l'e timo ACIDUS anche
per il sinonimo cal.centr. nacizzu ' liquido àcido
usato per fare la ricotta ' (I. 2. b.).
L'it. àcido, con evoluzione dotta, è latinismo del
Trecento (fl. 1.), cfr. fr . acide (dal 1545, FEW
24, 107b), spagn. acido (dal 1560), port. -, friul.
àcit PironaN , àzzit ib . Il logud .sett. aidu 'acuto ' è
probabilmente l' it. acido in pronuncia tosc. col
dileguo del suono
o -i- (DES 64). Le mutuazioni scientifich e so no riunite sotto Il. 2., i prestiti
dal fr. acidifier (dal 1786, FEW 24, 107b), acidifiant ib., acidifiab/e, désacidification (dal AcC
1838, FEW 24, 107 b) sotto m. 1.

-s-

25
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35

REW 105, Faré; Bri.ichMs. 284; DEI 40; Prati
11 ; DELI 1, 15 seg.; DRG 1, 439-441 (Schorta);
YDSI 1, 24; FEW 24, I 07. - Marinucci ; Pfister.

acies

'acutezza (della vista); schieramento

dell 'ese rcito in campo; punta tagliente di
un 'arma '.

40

45

11.1. It. acie de la pupilla f . 'acutezza (della
vista); vigore della pupilla ' (ante 1600, Bruno , B.).

2. lt. acie f. 'schieramento dell'esercito in
campo' (seconda metà del sec. XVI, Dini,B;
Florio 1598 - Veneroni 1681 ; TB 1863).
3. It. acie f. ' punta tagliente di un'arma o di
uno strumento ' (Florio 1598 - Yeneroni 1681).

50

Prestiti lat. nei tre significati . ...,. Pfister.
15 Cfr. lat. mediev. meri d. una trofa de seida acia 'un
albero di melagra na agra' contrapposta a seida dulce
(1031 , Cod. dipl. barese IV. 41,8 righe 38 seg.; indica-

zione di V. Valente).
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acinosus 'a forma
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(AIS 593, p.566); ti.Sino d'ol i va 'oliva' (AIS
1353, p.574) ; irp. aéinu 'coccola della rosa
11.1. It. acinoso (seme) agg. 'a forma d'àcino,
selvatica, grattaculo' (AIS 606, p. 724).
riunito in grappolo' (dal 1597, Soderini, B;
It. àcino 'se me, vinacciuolo' (1491 , LorenzoMe" raro " DD 1974), accinoso Florio 1598; acinoso s dici, B; 1730, Vallisneri, Crusca 1863; dal 1909,
'(anat.) di ghiandola a forma d'àcino' (dal 1758,
Serao, B; DD), accino (1565, PirroAGallo, LN
R.Cocchi; B; OD).
30, 3), roman . a. acini pi. (sec. XV, RicettarioErnst, SLI 6, 164), tosc. ricino FanfaniUso ,
Prestito di Soderini dal SEMINEM ACINOSUM
amiat. (Arcidosso) àciano Fatini, chian. (Panidi Plinio (Nat.hist. 12, 47). - Pfister.
10 cale) aéane pi. 'semi di mela ' (AIS 1270, p.564
e cp.), perug. ècion m. 'àcino (di grano) ' Catanelli, ècino ib., Pagànica, Camarda aér:r9 DAM,
abr. or. adriat. (Lanciano) dcere Finamore-2 1,
gess. tiéar<J ib., Casalànguida aédn a (Poppeacinus 'àcino, granello, chicco'
1s Ms., Hubschmid) , abr. occ. (Pescina) - 'uva pigiata, graspo ' DAM, Tèrmoli tié<J n<J 'granello,
1.1. a. a. It. àcino m. 'chicco (d'uva) ' (dalla fine
chicco di granone' ib., camp. sett. (Gallo) aéana
del sec. XIV, Bibbia volg. , TB; Crusca 1863; B ;
'chicco di segale' (AIS 1445 cp., p. 712), - 'chicco
DD), accino Florio 1598, lucch.a. ascino (Saldi granturco ' (AIS 1464 cp., p. 712), nap . àceno
vioni, AGI 16), acino ib., roman.a. acini pi. 20 'chicco di caffè, di rena, di pepe' (D 'Ambra;
(sec.XV, RicettarioErnst, SU 6, 164); pesar. ècin
Andreoli), dauno-appenn. (fogg.) - 'àcino di
Pizzagalli, tosc. dcino FanfaniUso, vers. (Montigrano' Villani, Àscoli Satriano aéJna 'chicco di
gnoso) diino (Salvioni, AGI 16), capocors.
segale' (AIS 1445 cp., p. 716), - 'chicchi di granagini pi. ALEIC 888, Magione rféon m. Moretti,
turco' (AIS 1464 cp., p. 716), andr. dcene 'chicco
ef én ib., macer. àcinu Ginobili, àciunu Gino- 25 (di caffè, di pepe, di grano) ' Cotugno, molf.
biliApp. II, Servigliano déunu (Camilli, AR 13),
ascene 'chicco di grano' Scardigno, bitont. acène
Subiaco waéinu Lindstrom, Pagànica, Camarda
'chicco (di caffè, di grano), granello (di pepe),
aéçro DAM , gess. déar;, Finamore-11, Introfiocco (di neve), chicco (di grandine)' Saracinodacqua dòna DAM, agnon. acine Cremonese,
Valente, bar. àscene 'chicco (di granturco, di
Cerro al Volturno udéan a pl.ib., Ripalimosani 30 melagrana, di grandine)' ScorciaSaggio, tarant.
aéan;, Minadeo , Guglionesi eféana m. DAM,
àcino 'granello, chicco (del grano, caffè, pepe,
nap. aceno (D 'Ambra; Andreoli; Altamura), irp.
uva)' DeVincentiis, salent.centr. déinu 'chicco
déan a (Melillo, ID 3, 161), fogg. àceno Villani,
(di segale)' (AIS 1445 cp., p. 739), Acri, regg.cal.
dauno-appenn. (Àscoli Satriano) aéana (AIS
- 'seme del peperone' DTC.
1313 cp., p. 716), minerv. idcene Campanile, 35
Sign. fig.: àcino m. 'perla, grano di collana, grano
andr. dcene Cotugno, molf. ascene Scardigno,
di rosario' (dal 1913, D 'Annunzio, B), chian.
bitont. acène Saracino-Valente, bar. àscene Scor(Panicale) tiéano (AIS 471 cp., p. 564); macer.
ciaSaggio, martin. dian a Grassi 73, salent.
n-àcinu de qc. 'un poco di' GinobiliApp. Il,
centr. (Vèrnole) aéinu (AIS 1313 ::p., p. 739),
40 bitont. acène 'piccola quantità di qc.' SaracinoIeee. dcenu VDS, cal. déinu NDC.
Valente; cal.merid. (Nicòtera) acinu 'id.; peso
lt. àcino m. 'frutto, bacca di piante a forma di
antico equivalente ad un granello' NDC; it. àcino
granello' (1623, Ricettario fior., TB [ribes];
'misura di peso usata anticamente a Napoli da
1667, C. Dati, Crusca 1863 [melagrana]); trent.
farmacisti e orefici equivalente a 4, 4 cgr. ' De(Cimo ne) aseni pi. ' rovi di monte (Rubus saxatilis
L.) ' Pedrotti-Bertoldi 338; march.sett. tiéane 45 voto-Oli 1957; àcino (ghiandolare, polmonare)
'coccole del ginepro' (AIS 612, p. 547); tosc.
'(anat.) formazione rotondeggiante, d'ordine di
acino m. ' bacca a forma di granello ' FanfaniUso;
grandezza microscopica, racchiudente una cavità
umbro merid.-or. afono d e ydnne 'ghianda'
che comunica con un dotto escretorio' (dal 1748,
Chambers; Devoto-Oli 1957; Zingarelli 1971)2.
di àcino '

50

DEI 35 (s. v. aceroso) e DeGiovanni 45 propongono come etimo ACUS, -ÉRIS 'pula di grano'. Questa
ipotesi non convince dato che questa fonna abr. sarebbe
l'unica conservata in tutte le lingue romanze, cfr. Faré
131 (Pfister).
1

2 Cfr. acinus m. 'cul-de-sac des conduits secréteurs
des glandes conglomérées' (dal Lar 1866, FEW 24,
109a), acine (Lar 1866, ib.).
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1. a. f3. Corso gràginu m. 'àcino' (Salvioni, RIL
II. 49, 766), cismont. or. rdgini pi. ALEIC 888,
Bastìa granici ib.

dell 'uva' ib., s in éla ib. , monf. asnèla 'acino
d' uva' Ferraro, novar. (G hemme) asnefla (SalvioniREW, RDR 4), vogher. a!,néla Maragliano; trent. or. (Ronchi di Ala) asenele f. pi.
1. b. Irp. acena f. 'seme , chicco ' (Salvioni s ' mirtilli (Vaccinium myrtillus L.)' Pedrotti-Bertoldi 415.
REW, RDR4) , molf. dédna f.pl. 'àcini, chicchi'
Lig.or. der§ine!d v.tr. 'sgranellare un grappolo
(Merlo,StR 14, 78), luc. nord.-occ. ii fa n a 'chicco
d' uva' Plomteux.
(di segale) ' (AIS 1445 cp., p. 732), - 'chicchi (di
granturco)' (AIS 1464 cp., p. 73 2), - 'chicco
1. c.~ · con significato diminutivo.
(d 'uva)' (AlS 1313 cp., p. 732), Brienza àcenapl. 10
lt. acinuzzo m. 'dim . scherz. di àcino' (1492,
'chicchi' Paternoster; luc.centr. déana f. ' uva '
LorenzoMedici, TB) .
Lausberg, luc.-cal. (Laìno Castello, Mormanno)
déi na (Rohlfs, ZrP 52,68), Oriolo aédfia (A IS
It. acinetto m. ' piccolo àcino' TB 1865, macer.
1313, p. 745), Albidona - (Rohlfs, ZrP 52, 68),
acinittu Ginobili .
ca!. se tt . dcina Rensch, Saracena dé<m a (AIS 15
1313, p. 752 ), Verbicaro tiéina (Rohlfs,
Macer. acinéllu m. ·piccolo chicco' Ginobili,
ZrP 52,68; AIS 1313, p. 750), iiéana (AIS
Vasto aéan yefl/ ;J DAM, Introdacqua aònefl1313, p. 750), ca!. (Bocchigliero) dcina 'pizzico,
l a ib. , Trivento aéany f ll a ib., nap . aceniello
bricio la' NDC.
(D'Ambra ; Andreoli; Altamura) , àpulo-bar. (biSintagma: ca!. centr. (Santa Severina) na ndcina 'i 20 tont.) acenìidde m. pi. 'àci ni di uva staccati dal
pani 'un poco di pane ' NDC.
graspo e portati al palmento , per fare il mosto'
Saracino-Valente.
1. c. Derivati
Castiglione Messer Marino a é :rn ~Idra pi. 'pic1. c. a. senza significato diminutivo come nel
coli àcini' (-ella + -o ra pi. , DAM), Venafro,
25 campob. aéaneflla ib.
galloromanzo 3 •
Monaco azinéli m.pl. 'chicchi d'uva' Arveiller
lt. acinellatura f. ' presenza patologica in un
80, ventim. a yii n ( lu m. ib. 254, Pigna a yzi n ef r
grappolo d'uva di àcini molto più piccoli del
(Merlo, ID 17, S), sanrem. aix inélu Carli, Borgonormal e' (1931, E nclt. X, 715, D EL! ; 8 1961;
maro a ii n é /9 (AIS 131 3 cp., p. 193), lig. or.
Zingarelli 1971).
(Graveglia) si n é lu Plomteux, asin ( lu ib., piem. 30
Magione n aénin de ' un po' di ' Moretti ; seniazinèl Levi, asine! (DiSant'Albino; Zalli) , Apiem .
gall. cinìn 'acinino ; poche ttino' Baviera-Ceresia z in(l (AIS 1313 cp., p.172), castel!. anizefl
Leoni. - Magione n aénefta de ' un pochino'
(Toppino,ID 1, 144), tor. a zinél Griset 124, Vico
Moretti; cal.centr. (Santa Severina) na naéiCanavese a z in f l (A IS 1313 cp. , p. 133), monf.
asnè Ferraro, asné (SalvioniREW, RDR 4), aless. 35 nefqqa NDC.
Ro ver. asenot m. 'grano tondo (di neve)' Azzoasnel Prelli 34, trent. (Nago) asenei m. pi. ' mirtilli
lini.
(Vaccinium myrtillus L.)' Pedrotti-Bertoldi 415.
Navi Lìgure a znefla f. 'chicco d'uva' Magenta,
Gavi Lìgure a z n f la (AIS 1313 cp., p.169), gen.
axinella Casaccia, lig.or. (Graveglia) as in t la
Plomteux, ! in é la ib. 4, Cogomo - 'polpa

1. c. y. Ancon. acename m. 'quantità di àcini,
di chicchi' Spotti.
Lanciano aé;lna v. intr. 'granire ; formare il
chicco (del grano) ' Finamore-2 , gess. a éarti
Finamore-1; àpulo-bar. (minerv.) iacenéie v. tr.
J Cfr. prov. (YMart.) eisinél m. 'grain de raisin ',
' ridurre il grappolo dell 'uva in àcini, raccogliere
Usseglio ei zi nefl (AGI 17,329), Gennanasca - (AR
45
23,407; FEW 24, 108b).
gli àcini' Campanile, luc. nord-ace. aéanti 'piluc• Dove il FEW documenta la vasta diffusione di
care (portar via àci no dopo àci no) ' Bigalke,
cenelle f. e varianti (fr. a. cene/e, dal sec. XIII) 'frutto del
aéinti ib.
biancospino, della rosa canina ecc.', il termine, osserva
Nap. acenato m. 'sorta di vino' Andreoli, acenatii
se mpre il FEW, diffuso fin nell 'occitanico, propone
'qualità di vino fatto con àci ni scelti e senza raspi'
tuttavia difficoltà fonetiche, poiché una base *aclnel/a, so Altamura. - lt. acinatico agg. 'aggiunto di vino'
identica a quella diffusa nell 'Italia set t. , comporterebbe
(1707 , B. Averani, TB).
la caduta di a- in epoca molto precoce, prima dei fenoCorso disacinà 'cavare gli àcini dalle pigne' Faimeni di sonorizzazione intervocalica; lo stesso problema
cucci, metaur. sdacinè (l 'ua, la fèva) v. tr. 'sgraè posto dal lig. or. (Graveglia) siné/a documentato dal
nare, sgranellare ' (-a re, Merlo, NuovePostillePlomteux; cfr. Hubschrnid, FEW 21, 100 seg.
40
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REW) 5 , tosc. sdacinare RigutiniGiunte, grosse!.
It. acinoidèo agg. 'di pianta il cui frutto assomiglia
all'àcino' (1950, DEI).
(Radicòfani) sdiacinà v. tr. 'schiccolare i chicchi
d'uva; sgranare i chicchi di granturco' Fatini,
lt. acinòma m. '(med.) adenoma, tumore di
amiat. (Campiglia d'Orcia) - ib., Sansepolcro
struttura ghiandolare' (1950, DEI).
zdraéincire 'sgranellare; staccare gli àcini dal 5
grappolo' Zanchi, Arcevia sgracend 'sgranare'
(Crocioni; Spotti)6.
Lat. ACINUS m. 'chicco d'uva' continua nella
Amiat. sciascinà v. tr. 'sgranare (il granturco),
maggior parte della Romania: fr. a. aisne 'racischiccolare (l 'uva)' (Fatini; Cagliaritano), molf.
molo', prov. aze 'lampone', friul. cisent 'granello
sciascéné 'staccare gli àcini dal grappolo d'uva; 10 di sabbia', cisin 'àcino, vinacciolo', port. a. azeo
' uva', galiziano ricio 'racimolo' e nell'it. (I.1. a.).
spicciolare' ( < EX-, Scardigno ), bitont. sciaIl significato di ACINUS è già nel latino quello di
scenèue 'sgranare (l'uva per fare il mosto)' Sara'àcino, chicco d' uva', per estensione 'frutto succino-Valente, martin. fofanri 'separare gli àcini
dal grappolo d'uva' (Grassi; VDS), - 'sconvolgecoso a forma di bacca' riferito ad altre piante
re' Grassi, fofonci ib.; abr. .foia nei v. rifl. 'andar 1s (melograno, edera, sambuco, smilace) e in questo
senso spesso distinto da BACA 'bacca, coccola,
giù in salute' Bielli, foéana ib. - Amiat. (Arcidosso, Montelaterone) sciacinìu m. 'perdita dei
frutto a polpa soda'; come traslato è pure docuchicchi d'uva nel coglierla senza troppa attenziomentato da Plinio nel valore di 'grano, misura'.
ne' Fatini, Castel del Piano sciacinìo ib .
La forma corsa graginu mostra incrocio con
Vasto aéiniyé 'raccogliere i primi àcini d'olive 20 GRANUM (l.a.13.). Il pi. coli. ACINA è già
usato da Catone (Agr., 112,2,3) e pare la fonte
cadute dall'albero ' DAM, irp. acenid 'sgranellare'
della forma ACÌNUM e del tardo e raro ACÌNA
(SalvioniREW,RDR 4).
f., cfr. azinia Diosc. 4,69; ThesLL 1,414. La
Salent. sett. (Manduria) acinisciari v. tr. 'mangiar
l'uva a chicco a chicco' VDS.
forma acina (in parte ancora pi.coli. 'uva; insieme
25 di chicchi') è arcaismo proprio dell'Irpinia, del
luc.-cal. ('zona Lausberg'), del ca!. sett. e, in
II.1. It. acinària f. 'genere d'idrofiti, il cui
modo pressoché compatto, del sardo (DES 1, 50:
nome è desunto dalla loro fruttificazione, che si
centr. akina 'uva', log. dgina, riniga, camp.
presenta sotto forma di acini disposti in varie
aiina)8. Un'altra importante opposizione sisteserie' Panlessico 1839; - 'pianta con fusto ad
30 matico-areale identifica l'Italia centro-merid. con
àcino' (1950, DEI).
lt. acinòfora f. 'specie di fungo provvisto di un
Corsica e Sardegna, che ha derivati di AClNUS
peridio globuloso' (Vanzon 1828 - VocUniv.
( 1. c.13. ), laddove quella sett. (c. a.), eccezion fatta
1845), acinòforo m. (1950, DEI).
per il Friuli, conosce unicamente le forme suffisIt. acinodendro m. 'vegetale che ha i frutti a
sate, 'acinello', e 'acinella' nel senso di 'chicco,
racemi' Marchi 1833, - 'specie di piante melasto- 35 àcino' ma anche (trent.) in quello di 'mirtillo', qui
macee, del genere melastoma, i cui frutti nascono
con connessioni con l'area gallorom. Formazioni
all'estremità dei rami in grappoli poco guarniti'
scientifiche dell'Ottocento sono elencate sotto
Panlessico 1839.
(II. 1. ).
lt. acìnopo m. 'genere d'insetti coleotteri i cui
piedi sono terminati da una specie d'àcino' (Pan- 40 REW 109, 110, 131; Faré 110; BriichMs. 284
lessico 1839; VocUniv. 1845).
seg.; DEI40 seg.; DELI 1,16; Alessio, RIL II.
It. aciniforme f. 'membrana dell'occhio altri76,343; Alessio; DES I, 50 seg.; FEW 24, 108
menti detta uvèa' Chambers 1748 7 ; ~ agg.
seg.- Kramer; Zamboni.
'(anat.) della coroide, per la sua rassomiglianza
ad un àcino d'uva nera' Tramater 1829; - che ha 45
forma d'àcino' (dal 1829, Tramater; TB; B).
acolytus 'chierico che serve il sacerdote
sull'altare'
5

Cfr. prov. desaihd 'égrener (le raisin)' (FEW so

24, 108b).
6

Con influsso di sgranare(< GRANUM).
Legato al fr. tunique aciniforme 'uvée de l'oeil'
(Enc. 1751 , FEW 24, 109a); aciniforme agg. 'en grappes' {da Boiste 1803, ib.).
7

II.1. It. acòlito m. 'chierico che ha ricevuto
l'accolitato; chierico che serve il sacerdote sull'altare ' (prima metà del sec. XII, Frate Galgano,
s Vedi anche G. Rohlfs, Estudios sobre geografia
linguistica de Italia, Granada 1952, 238.
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TB; 1622, Buommattei, Crusca 1863 - 1783,
Targioni Tozzetti, TB), accòlito (dal 1396 ca.,
GiovCelle, B; Crusca 1863; TB; B; D D ), ber g. a.
acolit (sec. XV, Lorck 142), sanrem. ac6/itu Carli,
piem. acolie (Pipino 1783; DiSant'Albino), fior.
accòlito (Pieraccioni, LN 35, 90), nap. acc6leto
Andreoli, sic. accòlitu Traina.
lt. accòlito m. 'chi segue assiduamente una persona autorevole; partigiano, seguace ' (dal 1865,
TB; Ace. 1941; B; DO) , acòlito TB 1865, nap.
accoleto Andreoli.
Sic. accòlitu m. 'candeliere portato dall 'accolito'
Traina.

448

5

10

2. It. accolitato m. ' il quarto e il più elevato
degli ordini sacri minori ' (ante 1342, Cavalca, B;
dal 1865, TB; B; DO), acolitato (ante 1342,
Cavalca, TB).

1s

Voce semidotta dal lat. ecci. ACOL YTUS (sec.
III, Cipriano, Blaise I) , che ha mantenuto l'accento della parola greca cixoÀ.oufroç 'compagno
di via' (II. 1.), e dal lat. mediev. acolytatus 'carica
di un accolito ' (sec. XIII, Blaise Il).

20

25

DEI 29; DELI 1, 12; FEW 25, 109. - Marinucci.

aconìtum 'aconito'
11.1.a. lt. aconito m. 'pianta e genere di piante
della famiglia delle Ranuncolacee ' (dal 1485,
Sannazaro, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941;
DO); it.a. - ' appio riso (Ranunculus sceleratus
L.) ' Fac.cioliCucina 1, ven. a. - ' luparia (Aconitum pardalianches L.)' (1543, Camus,AfVen. 42,
1073) 2 , faent. aconit 'napello (Aconitum napel-

30

35
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lu L. )' Morri , tosc. acònito Pe nzig 8, abr. acònitu
ib. , aconète ib., accuònete ib ., sic. acònitu (Traina;
Piccitto ), cònitu ib .
Sintagmi: it. a. aconito cinotono ' luparia (Aconitum lycocto num L.)' ( 1563, Mattioli, B s. v.
luparia) , it. vero aconito (prima metà del sec .
XVIII , Ginanni, B s. V. erba luparia) , tosc. aconito
salutifero 'antora (Aco nitum anthora L.)' Penzig
8, acònito screziato ' tora piccola (Aconitum
variegatum L.) ' ib., sic. acònitu ammazzacani
'aconito (Doronicum pard alianches L.) ' Piccitto 2 ,
aconitu pardalianchi Penzig ] 73 2 , acònitu ammazzalupi ' lupa ria (Aconitum lycoctonum L.) '
Piccitto.
Derivato : it. aconitella f. 'pianta ranuncolacea'
( l 950, DEI) .
1. b. Pad. a. aconito m. 'sostanza velenosa
estratta dall'aconito ' (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen), it. - (1547 , Montigiano, Crusca
l 923 s. v. napello - 1564, Domenichi, B; 1721,
Muratori , Crusca 1923 s. v. napello - 1729,
Salvini, TB), - ' pozione velenosa ' (1789, Savioli,
B).
lt. aconito m . 'medicina a base d 'aconito ' (1547,
Montigiano 3, Crusca 1863; dal 1829, Tramater4) , sic. cònitu 'mistura calmante ' TrainaSuppl.
2. lt. aconitino m . 'alcaloide velenosissimo
estratto dall 'aconito ' (1826, Taddei, DEI s. v.
aconitina); aconitina f. (dal 1828, Marchi 5 ;
Garollo 1913; Ace. 1941 ; B; OD) .
Sintagmi: it. (nitrato di) aconitina 'sostanza preparata con àcido nitrico diluito ; eccita la secrezio ne del s udore e dell'orina' Garollo 1913 ;
(cloridrato di) aconitina 'sostanza usata in medicina come antinevralgico e antireuinatico ' (Garollo 191 3; DO 1974).

40 It. aconitico m . ' àcido che si ottiene dall'àcido
Nei testi latini la parola aconitum denota non
citrico per eliminazione d 'acqua mediante riscal so ltanto la pianta così chiamata dalla botanica moderna:
damento ' Garollo 1913; - agg. 'che ha relazione
il napello (Aconitum napellus L.) , ma per estensione
con l'aconito' (1950, D E I) .
anche altre piante, che appartengono alla stessa famiglia
o hanno un medesimo effetto mortifero a causa del
45
veleno. Anche nelle prime attestazioni italiane altre
Anche ' Paris quadrifolia L.' indicato da Camu s come
piante velenose sono chiamate 'aconito': Ranunculus
altro significato possibile per aconito è una pianta
venefica.
sceleratus L., una pianta fortemente velenosa della
3
famiglia delle Ranuncolacee. Cfr. anche N. 2.
Il valore medicinale dell'aconito era già noto
2
'Aconitum pardalianches L. ', nome antico del
nell'antichità, menzionato ad esempio da Dioscoride.
'Doronicum pardalianches L., appartiene alla famiglia so Montigiano, volgarizzatore di quest'ultimo, è la sola
delle Composite. Come l'aconito, il dororùco contiene
attestazione del senso medicinale prima dell'Ottocento.
4
un veleno forte. La credenza popolare dice che tutt 'e
Secondo il DEI la parola è stata introdo tta nella
due le piante uccidono la pantera (da dove deriva il
medicina nel 17 82 (Stoerck).
5
nome scientifico) o il lupo, cfr. sic. aconitu ammazza/upi
li DEI dà come prima attestazione 1833 (Geiger e
Hesse) .
Piccitto.
1
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Sotto II. l. a. figurano i fitonimi, sotto IL 1. b. i
traslati. I neologismi scientifici dell ' Ottocento
sono elencati sotto Il. 2.

It. aconitato m. 'sale formato dall'àcido aconitico
combinato con una base' (1950, DEI).

Lat. ACONÌTUM, attestato nel lat. nei significati
di pianta velenosa e di veleno mortifero, continua
come voce dotta nel fr. aconit, nello spagn. aconito (1490, Palencia,DHLE 495), nel cat. acònil
(1695, DECCat.), nel rum. aconit (DLR 1,22) e
nell'it. (II.) 6 . Le forme con l'accento sdrucciolo
risalgono al gr. cix6wrov. Non è sempre possibile determinare la posizione dell'accento nei
dizionari . Sicuramente sono piane le attestazioni
poetiche di 1504, Collenuccio, FolenaSannazaro;
1561, Anguillara, B; 1583, B. Guarini , TB; 1595,
Tasso,B; 1615, Chiabrera, TB. Secondo Migliorini e Pieraccioni 7 l'accento piano si mantiene fino
al Carducci; gli esempi più recenti sono sempre
sdruccioli. L'impossibilità di decidere la posizione
dell'accento in molte fonti, impedisce di fissare il
momento del passaggio dall'accento piano del lat.
classico all'accento sdrucciolo. Si possono avanzare due ipotesi: la prima fa risalire la duplice
posizione dell'accento già alle prime attestazioni 8
(tramite l'influsso del greco nella lingua letteraria
degli umanisti); allo spostamento d 'accento può
aver contribuito anche l'adattamento ad altre
proparossitone in ~ito, ~ita 9 • La seconda pone
l'origine dell'accento sdrucciolo al momento
dell'introduzione della parola nella terminologia
scientifica internazionale in epoca moderna 4 . Se
ne ha una conferma indiretta nella protesta di
C. Cattaneo: " Pochi medici accentano debitamente la terribil parola aconito; e non ricordandosi del miseros fallunt aconita legentes, la fanno
sdrucciola. " 10 Le forme dialettali sono irradiate
dalla lingua dotta e sostituiscono le denominazioni popolari 11.
6
La forma plurale aconita, nel lat. tardo interpretato
come f. sing., è rappresentata nel fr.a . aconita (Eneas),
ne! fr. a. e fr. medio aconite (FetR; sec. XVI, Hu,
FEW 24, l09b) e nel fr. medio aconiste (PassSem, ib.).
7
V. MiglioriniStoria 703; PieraccioniD EI,Belfagor
4,239.
8
PieraccioniDEI,Belfagor 4, 239: " ... l'italiano ha
oscillato fino dalle sue origini ... "
9
Cfr. BriichMs. e Rohlfs, GrammStor. § 1137.
10 Cfr. C. Cattaneo: Dell 'accento sulle voci sdrùcciole per agevolare agli stranieri l'uso della lingua
italiana, Politecnico, voi. V, fase. XXV (1842), 94 segg.,
citato dalla ristampa in " Seri tti letterari, artistici, linguistici e vari", I., Firenze 1948, p. 270; Targioni Tozzetti
(1809) indica la duplice accentuazione: acònito, aconìto.
11
Sulle denominazioni popolari dell'aconito v. Penzig 8; DRG 1, 84; Pedrotti-Bertoldi 8seg.; G. B. Pelle-
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5

BriichMs. 285 seg.; DEI 43; Prati 11; DELI
1, 16; PieraccioniDEI,Belfagor 4,239; MiglioriniStoria 703; Marze!! 98 segg.; FEW 24, 109. M. A. Cortelazzo; Tancke.

10

~

napus

acontias
15

'meteora caudata; serpente eg1-

zio'
11.1. It. aconzia f. 'serpe dei viperidi' (ante
1577, Mattioli, B - Bonavilla 1819; B); - ' lepidottero dei diurni ' (1950, DEI).

20

2. It. acontia f. 'specie di cometa o meteora '
(Florio 1598 - Veneroni 1681), aconzia (Bonavilla 1819- VocUniv. 1845).
25

Voci dotte del Cinquecento che per i due significati 'serpente ' (II.1.) e 'cometa' (2.) risalgono al
latino ACONTIAS ( < gr. cixovi:(aç).
DEI 43. - Pfister.

30

acopos 'che caccia la stanchezza; sorta di
pietra preziosa; unguento lenitivo; sorta di
35

erba' 1

40

11.1. lt. àcopo m. 'specie di quarzo ' (ante
1564, Domenichi, B - Veneroni 1681), acopu
Florio 1611, acopa (Florio 1611 - Veneroni
1681), acope (Bonavilla 1819 - VocUniv. 1845),
acopi Florio 1611, acopici ib., acopis (CostaCardinal.i 1819; Marchi 1828) 2, acopide Marchi
lSZS.

45

50

2. It. acopi m. 'unguento lenitivo, rimedio per
le malattie provenienti da stanchezza' (Florio
grini, Una denominazione preromana dell'Aconitum
Napellus L., AGI 60 (1975), 142-153; Marzell 98 segg.
e RollandFlore I, 96 segg.
1
Scilicet GEMMA, UNGUENTUM o HERBA
(Georges).
·
2 Cfr. fr. acopis 'pierre précieuse propre à guérir de
la lassitude' (Pin 1562, FEW 24, 109b).

'1

il
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1598; Bonavilla 18 19 ; Marchi 1828), acopo
(Florio 1611 - VocUniv. 1845) 3, acopa (Florio
1611 - Veneroni 1681); àcope f. 'rimedio tonificante' (1950, DEI) ; acopicì Florio 1611 ; àcopo
m. 'persona che sopporta con intrepidezza qualunque operazione' Bonavilla 18 19.
3. acopo m. 'erba medicinale' (Oudin 1643;
Veneroni 168 1).

Voci dotte del Cinque- e Seicento che nei tre
significati scientifici 'quarzo' (Il. I .), ' unguento
lenitivo ' (2.) e 'pianta medicinale ' (3.) risalgono
al latino ACOPOS 'che caccia la stanchezza'
(< gr. à - + x6rroç 'stanchezza').
DEI 43 seg.; FEW 24, 109. - Pfister.

acorna

45 2

ACQUJESCERE

Ta rgioni) ; àcoro [a/so (ib.; Pedrotti-Bertoldi
203), sic. àcuru fàu su (Penzig 247 ; Piccitto).

5

3. It. cannàcoro m. 'canna indica' (1809,
Targioni) .

Voce dotta dal lat. ACORUM ( < gr. axoQov),
cfr. lat. mediev. acorus (sec. XIV, SellaE mil.) ;
10 denominazioni botaniche moderne otto 2. e 3. Il
termine, originariamente, indicava il calamo aromatico e, succe sivamente, fu attribuito all 'iride,
per la proprietà diuretica ed astringente dei
rizo mi di entrambe le piante. L'irid e pseudoacoro
1s (1.b.; 2. b.) è pianta tipicamente palustre ; il
rizoma, inodore e astringe nte, co ntiene tannino e
materie resinose simili a quelle dell'àcoro vero,
tanto che, nell 'edizio ne veneta del 1499 dell 'Erbo ra rio del Dondi , non so lo si confondono le due
20 piante ma persin o le figure delle stesse.

'specie di cardo giallo '

DEI 44; DELI 1, 14; FEW 24, 110. - Marinucci.
11.1. It. acorna f. 'specie di cardo giallo ' (1526,
Domenichi, B) .
25

Latinismo isolato nel volgarizzamento di Plinio
del Domenichi. - Pfister.

acorum

30

acquiescere ' trovar quiete ; acconsentire'

'calamo aromatico'

11.1. a. It. àcoro m. 'calamo aromatico (Acorus
calamus L.)' (dal sec. XIV, Serapione volg., B;
Crusca 1863; B; OD), sic. acoru (Traina; Piccitto), àcuru (Penzig 8; Piccitto).
Sintagmi: tosc. acoro aromatico 'Acorus calamus
L. ' Penzig 8, acoro vero ib.
Derivato: it. acorina f. 'principio amaro estratto
dal rizoma dell'àcoro aromatico' (1950, DE I).
1. b. Ven. a. acoro m. 'Iris pseudacoru s L. ' (sec.
XV, BenRinioDeToni,MPARNLincei II. 5,525;
sec. XVI, Camus,AIVen. 42, 1044), pad.a.
Serapiomlneichen, it. àcoro (1809, Targioni).
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2. It. seudoàcoro m. ' Hemerocallis flava L. '
(173 1, Alessio,AAPontaniana 17); pseudoàco ro
'Iri s pseudacorus L. ' (dal 1825, Targioni; Alessio,AAPontaniana 17); àcoro adulterino (1809, so
3 Cfr. fr. acope m. ' médecine propre à calmer la
lassitude, composée de simples amollissants' ( 1549,
FEW 24, 109b).

11.1. lt. acquiescere v. intr. 'consentire, accondiscendere; rassegnarsi con remi ssività ' (ante
1342, Cavalca, Crusca 1863; ante 1498, Landino,
B - Veneroni 1681; ante 1957, Saba, B) ; - 'accettare espressamente o tacitamente una se ntenza ' (1548 , LeggiToscana, VGI - 186 1, Tommaseo, B) .
Àpulo-bar. (molf. ) akk y efS:SiJ v.tr. 'soddisfare,
appagare, acquietare' Scardigno, bar. - SadaScorcia-Valente, tarant. akkuyefsfara 'accomodare, acquietare' VDS, àpulo-bar. (Mòttola)
akkuyefHa 'soddi sfare' ib. - Tarant. accujèscersi v. rifl. 'accomodarsi rimediando alla meglio'
DeVincentiis.
Derivati: it. acquiescente agg. 'condiscendente,
remissivo ' (dal 1802, VGI; Cru sca 1863; TB ; B ;
DO) . - It. acquiescentemente avv. 'con quiescenza' DD 1974.
It. acquiescenza f. 'condiscendenza, remissività'
(dal 1669, Corsini, TB ; Crusca 1863; B; DO); 'accettazione espressa o tacita di una sentenza'
(dal 1963, CodiceProceduraCivile, B; DO) .

-- --- __j___ - - -
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Voce dotta dal lat. giurid. ACQUIESCERE
(< QUIES, -ETIS 'quiete'), corrispondente al fr.
acquiescer (dal sec. XIV, FEW 24, 11 Oa), port. - .
Faré llOa, BriichMs. 304seg.; DEI 47; DELI
1, 17; Alessio; FEW 24, 110. - Marinucci.
~

5

ACQUISITIO

Ace. 1941); - agg. 'che acquista' (Tramater
1829 - B 1961; Crusca 1863; Ace. 1941), piem.
aquisitor 'acquirente' DiSant' Albino.
It. acquisitrice f. 'colei che acquista' (Tramater
1829 - B 1961; Ace. 1941). - It. acquisitizio agg.
' non proprio, ricevuto da altri; acquistato altrove'
(1779, Targioni Tozzetti, B).

quiescere, quietus
10

acquirere

'acquistare'

11.1. Umbro a. aquidere v. tr. 'acquistare,
ottenere' (ante 1306, IacoponeBettarini) 1, it.
acquirere 'acquistare' Gher. 1852.

15

2. b. Roman. a. acquisire v. tr. 'conquistare'
(sec. XIII, StorieTroiaRoma, Monaci 65, 253,
ms. A), adquisire (ib., ms. L).
lt. acquisire v. tr. 'acquistare (in senso intellettuale o etico)' (dal 1812, Bernardoni, DELI; TB;
B; OD); - 'acquistare legalmente, in forza della
legge' (dal 1863, Crusca; Ace. 1941; DD).

Derivati: it. acquisibile agg. 'che si può acquisire'
Derivati: it. a. acquirenza f. 'acquisto' (1288,
(1815 , Cod. civ. austr. lomb. ven., VGI; 1870,
EgidioRomano volg., B).
Pacifici-Mazzoni, ib.).
lt. acquirente m. 'chi acquista, chi compera' (dal 20 It. riacquisire v. tr. 'acquisire di nuovo' DO 1974.
1590, StatutiCavalieriSStefano volg., TB; Crusca
1863; B; DD), - f. DD 1974, parm. acquirentm.
Prestito dal latino ACQUIRERE (II. 1.); gli
Malaspina, tosc. acquirente Fanfani Uso; it. acquicorrispondono nelle altre lingue romanze il port.
rente agg. 'che acquista' (dal 1797, D'AlbertiVillanuova; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; 2s e lo spagn. adquirir. L'it. acquisito è un prestito
dotto dal lat. ACQUISITUS e costituì un nuovo
DD).
nucleo morfologico con derivati (2 . a.). Il verbo
acquisire (Il. 2. b.) è una retroformazione analo2. a. It. acquisito agg. 'ottenuto, non innato,
gica dal part. pass. acquisito (come finito : finire
acquistato' (ante 1306, Iacopone, B - sec. XIV,
Ottimo, TB; dal 1643, Oudin; Crusca 1863; TB; 30 = acquisito : acquisire).
Ace. 1941; B; DD); - 'accolto come cosa certa'
BriichMs. 307; DEI 47; DELI 1, 17; FEW
(dal 1916, Pirandello, B; DD) .
24, 11 O segg. - Comagliotti.
Sintagmi: it. malattia acquisita 'malattia non
congenita né ereditaria' (dal 1829, Tramater; B; 35 ~ *acquistare
DD); percezioni acquisite 'ciò che la coscienza
va man mano sperimentalmente acquisendo'
(dal 1845, VocUniv.; B; DD); diritti acquisiti
acquisitio 'acquisto, atto dell'acquistare '
'diritti ottenuti per consuetudine o prescrizione'
(dal 1769, De Simoni, VGI; Ace. 1941; B; DD), 40
11.1. lt. acquisizione f. 'acquisto' (1300 ca.,
pis. diritto quesito Malagoli.
Albertano
volg., B - 1342, Cavalca, B; 1535,
It. acquisito m. 'l'acquisto, l'acquistato' (ante
Leone Ebreo, B; dal 1729, Crusca; B; TB; DO),
1375, Boccaccio, Crusca 1863 - 1474, Lorenzoacquisitione (Florio 1598 - Veneroni 1681),
Medici, Crusca 1863; TB 1865).
45 vie. a. acquisition (1433, Bortolan).
Derivati: it. acquisitore 2 m. 'chi acquista' (1539,
Derivato: riacquisizione f. 'il fatto di riacquisire,
StatutiLucca,VGI - B 1961; Crusca 1863; TB;
. di essere riacquisito' DD 1974.
Forma dissimilata come chiedere< QUAERERE.
Questo e il suo femminile sono in Agostino e in altri
scrittori cristiani con valore spirituale (dr. Blaise I, s. vv.
ACQUISITOR, ACQUISITRIX), mentre negli esempi
fomiti pare una ricreazione sostantivale sull 'agg. acquisito.
1

2

50

Prestito dal lat. ACQUISITIO corrispondente al
fr. acquisition (dal 1283, FEW 24, 111 b) . È presente anche nel cat. adquisici6, nello spagn.
adquisici6n (dal 1437, DHLE) e nel port. aquisiçiio.
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chistar Qua resim a, sol. quistar ib., vogher. akwis ta Maragliano, kwi s td ib., parm. quistar Malaspina, triest. aquistar Pinguentini, rovign. quista
Rosamani , rover. acquistar Azzolini, corso aqui~ ''acquistare
s stà Falcucci, Evisa acquista Ceccaldi, Magione
akwist ef Moretti , kwi s t ( ib., reat. (Ascrea)
aggwistci (Fanti , ID 16), aquil. (Arischia) acquisitivus 'atto ad acquisire'
DAM , march. merid. cquistà Egidi, abr. occ. (San
Benedetto in Pe rillis) akkw a f tef DAM, molis.
111. 1. Jt. acquisitivo agg. 'a tto ad acquisire ' 10 (Rotella) akkw a§((j ib. , nap. aquistà Altamura,
(1585, Garzoni, Tramater ; Tramater 1829 martin. accustà VDS, sic. acquistari (Traina;
1958,-Gadda, B; Crusca 1863; TB ; Ace. 194 1; B ;
Piccitto), piazz. aqu 'sté Roccella.
It. acquistare qc. v. tr. 'conquistare, impadronirsi
VGI) .
di qc. (anche figurato)' (sec. Xlii, ContiAntichiAvv .: it. acquisitivamente 'contrariamente a ciò 1s CavalieriDelMonte - TB 1865; ScuolaSicPanche si ha per proprietà innata; non per dispovini; DavanzatiMenichetti; Ace. 1941 ; B), ven.a.
sizione naturale ' TB 1865.
aquistar ( 1321, SStadyMonteverdi, StR 20), achistar (1487, VidossichTristano, StR 4), sic. a. aquistari (1358, SimLentiniRossiTaibbi).
Prestito dotto dal lat. ACQUlSlTIVUS, entrato 20 It. a. quistare q. v. tr. 'co nqui stare come amica'
probabilmente nell 'italiano dal francese (come
(1250 ca., GiacLentini , Monaci 46/6, 11), acquinel cat. adquisìtlu) , poiché non vi so no docume nstare (sec. X III , DavanzatiMenichetti); - 'vincere'
tazioni anteriori al XVI secolo, mentre in fr .
(sec. Xlll , DavanzatiMenichetti ; fine del sec.
(FEW 24, 111 b) compare già intorno al 1450.
XJV, CantariRinMonteAlbanoMelli); sic. a. ac25 quistari (animi) (sec. XV, RegoleBranciforti); it.
O El 4 7 s. v. acquisire; DELI 1, 17 s. v. acquisito;
acquistare q. cattivarsene il favore o la simpatia,
FEW 24, 11 l seg. - Cornagliotti.
corrompere ' (prima metà del sec. XJV, GuidoColonne volg., Crusca 1863; ante l540, Guicciar~ acqurrere, •=·acquistare, acquisitio
dini , Rezasco; TB 1865), se n. a. acquistar (inizio
30 del sec. XV , SimSerdiniPasquini).
It. acquistare q. (di q.) 'generare, aver prole'
( 1348, FrBarberinoSansone; 1484, Piov Arlotto•=·acquistare ' acquistare '
Folena; 15 36, AretinoAquilecchia), acquistare
figliuolo (sec. XIV, SGirolamo volg ., TB).
I. 1.a. lt. aquistare v. tr. 'comprare, ottenere 35 It. acquistare qc. (onori, ricchezze) v. tr. 'ottenere,
in proprietà; annettere, ingaggiare' (prima metà
procacciare (detto anche d'acquisizione morale o
del sec. XIII, Mostacci, ScuolaSicPanvini), aquispirituale); ricuperare' (dal sec. XIJI, Anonimo,
star (1250 ca., GiacLentini, ib.), it. acquistare
ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti ; Conti( dal sec. XJIJ, ContiAntichiCavalieriDelMonte;
AntichiCavalieriDelMonte; MatteoLibriVincenCorti, AGI 38, 73; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; 40 ti; EncDant.; TB; B; OD), aquistare (sec. XIV,
ln egnamentoAnonimo, Monaci 124, 19), macer.
B; OD) 1, piem. a. aquistér (sec. XII, SermSubalpFoerster), berg.a. aquistà (sec. XV, Lorck 162),
a. acquistare (l 'amore) (sec. XV, Mastrangelo,
ven. a. aquistar (sec. XIV, CinalliPlainte), vie. a.
ACILFR XIV, 4 ), sic.a. aquistari (1250 ca.,
acquistà (1433, Bortolan), pis. a. aquestare (sec.
StefanoProtonotaro, Monaci 89, 60; sec. XIV,
XVI, Malagoli), lig. (Pigna) aki s tcir (Merlo, ID 45 PoesieCusimano; 1358, SimLentiniRossiTaibbi;
17), piem. aquistè (1783, PipinoRacc-2; Disec. XV , LibruBruni), acquistari (1250 ca., StefanoProtonotaro, Monaci 89,63; sec. XlV, SeniSant'Albino), tor. achisté (sec. XVII, Clivio ID
37), Leventina quistà FransciniFaré, tic. - (VDSJ
sioMarinoni; VangeloPalumbo; PoesieCusimano;
sec. XV, RegoleBranciforti ; LibruBruni), aque1, 230), com. aquistà Monti , quistà ib., mii. Maggiisella, berg. aquistà Tiraboschi, Tuenno 50 stare (sec. XV, RegoleBranciforti), piem. aquistè
'conseguire, ottenere' DiSant' Albino, Leventina
quistà 'cogliere, raggiungere' FransciniFaré, me1 Cfr. lat. mediev. cun. acquis1are 'comprare' ( 1382,
solc.
k w i s t ef ' ricevere ' (Camastral, ID 23, 107),
GascaGlossBellero 7), lat. mediev. dalm. aquis1are (Pitic.
quistd
(VDSI 1, 230), aquistd ib., parm. quirano 1333, Kostrencié).

BriichMs. 307; DEI 47; DELI 1, 17 ; FEW 24,
111. - Cornagliotti.
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star 'conseguire' Malaspina, corso (Èvisa) aquistà
'guadagnare (del tempo, del terreno)' Ceccaldi,
nap. acquistà 'procurare' Altamura, sic. acquistari
'conseguire' Piccitto, - 'migliorare la propria
posizione economica' ib.
It. acquistare tr. ' ricevere' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti; 1565, Varchi, TB-1698, Redi , Man.
1859), mesolc. kwistef (Camastral, ID 23, 107),
quistaa (VDSI 1,230).
It. acquistare v. tr. 'apprendere, imparare' (1308
ca., Dante, EncDant. ; 1321, Dante, TB; 1563,
Gelli, TB; 1618, Buonarroti il Giovane, ib.;
1853, Prov. tosc., ib.), sic.a. acquistari (sec. XV,
LibruBruni 70, 4); it. a. acquistare ' raggiungere la
conoscenza di Dio ' (1319 ca., SiebzehnerDante),
anaun. (Tuenno) chistar 'percepire ' Quaresima.
It. acquistare v. tr. 'meritare (grazie)' (1313 ca.,
Dante, EncDant.).
It. acquistare v. tr. 'aumentare, potenziare, accrescere (in senso materiale e spirituale)' (1319
ca., Dante, EncDant.), piem. aquistè 'assumere
maggior vigore' DiSant' Albino, parm. quistar
'rinsanire, riaversi' Malaspina.
It. acquistare v. tr. 'dare, fare acquisire, aggiungere ' (ante 1374, Petrarca, TB; 1532, Ariosto,
Gher. - 1597, Soderini, TB); com. quistà 'giungere, cogliere' Monti .
It. acquistare 'assumere (un aspetto) , prendere
(un espressione)' (1646, Guiducci, B; 1906,
Verga, B -1962 , E.Cecchi, B) .
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Locuzione: it. acquistare corpo 'assumere consistenza' (1789, Baretti, B).
It. acquistare v.intr. 'progredire, avanzare, migli o rare (anche figurato)' (dal sec. XIII, Maestro Francesco, ScuolaSicPanvini; EncDant.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; DO), aquistare (di
q.) (1321, SiebzehnerDante; ante 1519, Leonardo, Crusca 1863), sen. a. acquistare (sec. XV,
SimSerdiniPasquini), piem. aquistè ' migliorare,
crescere di pregio' DiSant'Albino.
It. acquistare v. intr. 'accostare, approdare' (1313
ca., OrengoDante).

' renderlo famoso' (ante 1374, Petrarca, Krajewski), aquistare fama ib.; aquistare audacia
'farsi audace, riprendere coraggio (detto d' un
uccello da preda)' (sec. XV, Holmér, StN 38);
acquistare grado con q. 'ingraziarselo' ( 1527,
Machiavelli, TB); acquistare un luogo 'raggiungerlo' (ante 1535, Berni, B; 1561, Anguillara, B;
TB; B); aquistare forza 'rinforzarsi, avere vigore'
(ante 1374, Petrarca, Krajewski) , acquistare
forza ( 1585, Tasso, B) ; acquistare terra 'approdare ' (ante 1566, Caro, Crusca 1863); aquistar
ragione sopra qc. 'ottenervi un diritto' (1590,
SCaterinaRicci, Crusca 1863); acquistare campo
'guadagnare terreno, conquistarlo' ( 1612,
G. De 'Bardi, B; 1666, Magalotti, Crusca 1863;
1833, Arici, B; TB 1865) ; acquistare tempo
' rinviare, differire ' (1842, Manzoni, B) ; acquistare il suo fine 'impossessarsi' (ante 1850, Giusti,
B), acquistare al suo fine ib .; piem. tornè aquistè
'riacquistare' DiSant' Albino.
Proverbi: it. chi non s'arrischia non acquista
(1853 , Prov. tosc., B); col soffrire s'acquista (ib.,
TB); la ricchezza non s'acquista senza fatica, non
si possiede senza timore, non si gode senza peccato, non si lascia senza dolore ib.; è meglio acquistare che perdere ib.; chi sa acquistare e non sa
custodire può ire a morire ib.; acquista reputazione e ponti a sedere(ib.; Crusca 1863 ; B); sic. fu
primo menzu d'acquistari è lu travagghiari 'il
primo modo di guadagnare è il lavorare' Traina.
Inf. sost.: it. acquistare m. 'guadagno' (ante 1348,
FrBarberino, B; ante 1595, Tasso, Ace. 1941).
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Sintagmi e locuzioni: it. acquistare carco 'acquistare un senso di colpa, aggravare la coscienza'
(1313 ca., Dante, Tramater), acquistar carico
(ante 1566, Caro, TB); it. acquistare fede 'persuadere, convincersi' (ante 1374, Petrarca, Crusca
1863); acquistare fede a qc. 'renderla credibile'
(ante 1374, Petrarca, TB; 1549, Gelli, Crusca
1863; ante 1799, Parini, B), aquistare fede (ante
1374, Petrarca, Krajewski); acquistare fama a q.
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1. b. Derivati: it. acquistato m. 'ciò che è stato
comprato, ciò che è stato ottenuto' (dal sec. XIII,
RinieriPalermo, GlossCrusca 1867; Corti,AGI
38, 62, 73; DavanzatiMenichetti; IacoponeBettarini; TanagliaRoncaglia ; Crusca 1863 ; TB; Ace.
1941; B) ; pitigl. akkwistti.tu 'terreno sul quale
siano stati bruciati gli sterpi e i rovi' (Longo, ID
12).
It. aquistato agg. 'ottenuto, guadagnato, procacciato, conseguito' (ante 1290 ca., GuidoColonne,
ScuolaSicPanvini), quistato (sec. XIII, Anonimo,
ib.; seconda metà del sec. XV, AlamanniJodo-.
gne), acquistato (sec. XIII, DavanzatiMenichetti
- 1348, G. Villani, Tramater; dal 1527, Machiavelli, B; Crusca 1863; TB; B; DD s. v. acquistare), piem. a. acquistà ( 1500, VitaleAGlosse,StPiem. 5), vie. a. acquistà (1433, Bortolan), lomb.
alp. (Prestane) kwiSt6w 'ricevuto' (AIS 1107,
p. 205), abr. (Arischia) aggwistti.tu 'ottenuto'
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' raggiunge re' (ante 1555 , Giambullari, TB) ; DAM, S. Benedetto in Perillis akkw;:Jsteft ;:J ib.,
' ripre ndere' (1611, Bracciolini, TB); fior.a. raRotello a k k w as tef t a ib ., sic. acquista tu Traina.
quistare (debiti) 'ri scattare' (1335, Edler).
It. acquistato (di q.) agg. 'avuto (co me figlio)'
Inf. sost. : it. racquistare m. ' ricupero ' (prima metà
(prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg. ,
B; 1353, Boccaccio , B; Crusca 1691 - B 1961; s de l sec. XIV, GuidoColonne volg., TB).
lt. racquistazione f. 'il riacquistare, ricupero '
Crusca 1863; TB).
(ante 1294, GuittArezzo, TB ; prima metà del
It. acquistato agg. 'acquisito, non innato ' (ante
sec. XTV, GuidoColonne volg. , TB) .
1565, Varchi, B); - 'buscato (detto di malattia)'
It. racquistamento m. ' il riacquista re, il ricom(1684, Redi, B).
10 pra re, ri scatto' (ante 1406, Buti, TB; Veneroni
1681-TB1872), faent . araquistament Morri.
Sintagmi : it. mal acquistato m. 'ciò che è stato
lt. racquistatore di q. m. 'chi riacquista ' (sec. XIV,
ottenuto in modo illecito, procurato con la frod e'
Ovidi o volg., T B; 1589, Salviati, TB - TB 1872).
(prima del 1306, lacopone, B), maleacquistato
- lt . racquistatrice f . 'colei che riacquista' (Vene(1834, Guerrazzi, B), sic. malacquistatu Traina. It. (roba) ma/acquistata agg. 'ottenuto in modo 15 roni 1681; Tramater 1835 ; VocUniv. 185 3).
It. racquistato agg. ' riconquistato , ripreso nuovaillecito' (1906, Verga, B), si c. ma~acquistatu
mente' (ante 1363, M. Villani, TB ; 1476, StatuTraina.
It. acquistativo agg. 'atto ad acquistare' (metà del
toArteLegnaiuoli , TB; ante 1665, Lippi, TB). sec. XIV, ScalaParadiso, B) .
lt. racquistante agg. 'che riconquista' (Tramater
20 1835; VocUniv . 1853).
It. acquistamento m. 'acquisto; raggiungimento '
It. riacquistare v. tr. 'acquistare nuovamente,
(1306, Iacopone, B - TB 1865; Crusca 1863; B ),
riprendere, riottenere (anche figurato)' (dalla
sic. acquistamentu Traina. - It. acquistanza f.
met à del sec. XIV, Abate isaac volg. , TB; DD),
'acquisto' Veneroni 1681.
It. acquistarello m. 'acquisto di scarso valore ' TB 25 vie. a. reacquistare (1509, Bortolan), sic. a. reaquistari ( ec. XV, LibruBruni) , gen. riacquista
1865, acquisterello ib.
Casaccia, parm . riaquistar Malaspina, romagn.
lt. acquistatrice f. 'colei che acquista, che proriquister Ercolani, ricquvister ib. , sic. riacquistari
Traina.
cura' (fine del sec. XIII, ScaJaClaustrali, Man.
1859 ; 1308 ca., Dante, EncDant.- B 1961 ; TB; Jo lt. riacquistatore m. 'chi riacquista ' Tramater
Ace. 1941). - It. acquista/ore m. 'M lui che acqui1835. - It. riacquistato agg . ' ripreso, ottenuto'
sta' (sec. XIV, Ovidio volg., B; ante 1406, Buti,
(ante 1694, Segneri, TB); vie. a. reaquistato
B; ante 1692, Segneri, B) .
' riacquistato ' (152 1, Bortolan), vogher. riakwilt. acquistante m. 'che acquista' (1324, Ordinastd Maragliano, romagn. riquisté Ercolani, ricvimentiGiustizia, TB).
35 sté ib . - lt. riacquistante agg. (Tramater 1835;
VocUniv. 1853). - It. riacquistabile agg. 'che si
lt. acquistevole agg. 'facile da acquistare, consepuò riacquistare' (ante 1680, Montecuccoli, TB
1872; OD 1974).
guibile' (Oudin 1643; Veneroni 1681; Tramater
1829; TB 1865), cismont.occ. (Èvisa) acquisteille
4 0 dis-: it. disacquistare v. tr. 'perdere ciò che si è
Ceccaldi.
acquistato ' (sec. XIII, Seneca volg., Crusca 1863
lt. acquistabile agg . 'che si può acquistare, vena- sec. XIV, LemmoGiovOrlandi, ib.; dal 1731,
le' (dal 1647, Torricelli, B; Crusca 1863; TB
Crusca; TB; B) .
1865; Ace. 1941 ; OD). - It. acquistabilissimo
'superi. di acquistabile ' TB 1865.
45 in-: it. inacquistevole agg. 'che non può essere
Con prefissi:
acqui tato ' (Oudin 1643; Veneroni 1681); inacr-/ri-: it. racquistare v. tr. 'acquistare nuovaquistabile id. (B 1961 ; DO 1974) .
mente, riprendere, riottenere, riguadagnare ciò
che si è perduto ' (prima del 1292, GiamboniTratLe- Con cambio de l prefi sso: Ieee. ncustare
tatoSegre - TB 1872; DavanzatiMenichetti ; so v. tr. 'acquistare ' VDS.
GiordPisaDelCorno; EncDant.; PecoroneEspo2. a. lt. acquisto agg. ' acquistato ' (sec. XIII,
sito), perug. a. araquistare (1266, CronacaUgoSeneca volg., GlossCru ca 1867), - 'acquisito,
lini), abr. a. raquistare (1430 ca., GuerraAquilnon innato' (1663, Bartoli , TB ; B); ast.a. aquista
Valentini), faent. araquistè Morri ; it. racquistare
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(1955, Alvaro, B); - 'detto di parentela acquisita'
agg. f. 'conquistata, abbattuta' (sec. XVI, AlioneBottasso).
Cornagliotti; potere di acquisto (della moneta)
It. a. aquisto m. 'conquista, occupazione (anche
'quantità di beni che l'unità monetaria può comfig.); l'entrare in possesso di qc.' (sec. XIII, Anoprare in un determinato momento' B 1961.
nimo, ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti), s It. male acquisto 'acquisizione fraudolenta; apit. acquisto ( 1292, GuittArezzo, B - TB 1865;
propriazione indebita; cattivo guadagno' (1319
TanagliaRoncaglia; 1918, D'Annunzio, B; Ace.
ca., Dante, B - 1400, Sacchetti, B), ma/acquisto
1941), mii. a. - (1497, TestiQuattrocento, Mi(1321 ca., Dante, B; 1883, C.Arrighi, B-1940,
gliorini-Folena 119,6).
Bacchelli, B), it. mal acquisto (ante 1348, FrBarIt. acquisto m. 'il conquistarsi una persona, far- 10 berino, B; sec. XIV, Tedaldi, B), malo acquisto
sela amica' (1353, Boccaccio, TB; 1532, Ariosto,
(ante 1555, Giambullari, Crusca 1863), berg. mal
ib.; 1675, Panciatichi, ib.); - 'possesso d'una
aquest Tiraboschi; tosc. malo acquisto Fanfalingua straniera' (1308 ca., Dante, EncDant.); niUso, sic. malacquistu Traina, piazz. malaquist
'atto di entrare in possesso d'un diritto, d'una
'id.; furto ' Roccella; di mal acquisto 'illecitameneredità, ecc.' (VocUniv. 1845; B 1961).
1s te' (sec. XIV, VitaSSPadri volg., Gher.; ante
It. acquisto m. 'l'acquistare, la compera, il procac1555, Giambullari, Man. 1859), berg. roba de
ciarsi' (dal 1294, GuittArezzo, B; EncDant.; TB
mal aquest Tiraboschi, parm. roba d'mal aquist
1865; Ace. 1941; DD), piem. aquist DiSant'AlMalaspina.
bino2, tic. aquist (VDSI 1,230)3, com. - Monti,
Locuzioni verbali: it. a. fare aquisto 'acquistare'
berg. aquést Tiraboschi, vogher. a k w {s t Mara- 20 (sec. XIII, Mettifuoco, ScuolaSicPanvini; sec.
XV, TanagliaRoncaglia), it. fare acquisti (B
gliano, parm. acquist Malaspina, romagn. aquèst
Ercolani, acvèst ib., triest. aquisto Pinguentini,
1961; DD 1974), piem. fe aquist DiSant'Albino;
rover. acquist Azzolini, corso acquistu Falcucci,
it. farsi acquisto 'guad~gnare per sé' (prima del
Èvisa aquistu Ceccaldi, Magione akwfsto Mo1306, Iacopone, Gher.; 1532, Ariosto, Gher. retti, abr. (Introdacqua) akkwefsta DAM, sic. 2s 1585, Tasso, TB).
acquistu Piccitto, piazz. aquist Roccella.
Derivati:
It. a. aquisto m. 'guadagno; vantaggio' (fine del
r-/ri-: it. racquisto m. 'l'atto del riacquistare'
sec. XIII, RinAquino, Monaci 56/IV, 56; Laude,
ib. 159/YI, 165 A), acquisto (1308 ca., Dante;
(prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg.,
dal 1483, Berni, Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; 30 TB - 1353, Boccaccio, TB; 1532, Ariosto, TB TB 1872). - Locuzione: it. fare racquisto ' riacquiDD); lunig.a. aquisto 'roba guadagnata, acquistare' VocUniv. 1853.
stata; avere' (sec. XV, MaccarroneFaye, AGI
It. riacquisto m. 'atto o effetto del riacquistare'
18), sic. a. aquistu (1380 ca., LibruBruni).
It. acquisto m. 'ingaggio, acquisto da parte d'una
(dal 1527, Machiavelli, B; TB; B; DD), tosc. società sportiva d'un giocatore appartenente ad 35 FanfaniSuppl., sic. riacquistu 'il riacquistare; la
un'altra società' (B 1961; DD 1974).
cosa riacquistata' Traina.
It. acquisto m. 'accrescimento, incremento, ingrandimento' (1321, Dante, EncDant. - TB
dis-: it. disacquisto m. 'perdita, danno' (ante
1865; Crusca 1863; B), piem. aquist 'cresci1540, Guicciardini, B).
mento (di piante)' DiSant'Albino; - 'accresci- 40
mento di pregio' ib.
2. b. It. a. aquista f. 'acquisto, guadagno' (sec.
Pad.a. aquesto m. 'alluvione' (ante 1389, RiXIII, Laude, Monaci 159/VI, 165 ms. G), abr.a.
meFrVannozzoMedin), it. acquisto (ante 1647,
acquista (1430 ca., GuerraAqui!Valentini).
Torricelli, Crusca 1863; TB 1865; Rezasco
45
1881).
Sintagmi: it. ad acquisto d'oro 'a fin di guadagno '
Il lat. *ACQUISTARE, foggiato sul part. pass.
(1321 ca., SiebzehnerDante).
forte *ACQUISTUS (< ACQUIRERE) si è
It. beni d'acquisto 'beni acquistati' (1535, Leone
conservato nell'occit. a. acquistar 'acquérir' (FEW
Ebreo, B); it. di acquisto 'non naturale, affettato '
24, 111 b ), nel francoprov. acquitter, nel castigl.
so
aquistar
'conquistar' (DEEH) e nell'it. (I.1.).
2
Cfr. lat. mediev. vercell. aquistum 'acquisto, compeI
derivati
sono e~encati sotto (1. b.) e le forme
ra' (1241-1335, GascaGlossD' Auria), lat. mediev.
leccesi
con
cambio del prefisso sotto (l.c.). Le
dalm . adquistum (1272, Kostrencìé).
3
forme del part. pass. *ACQUISTUM costituiCfr. lat. mediev. tic. aquistus m. 'terreno acquistato'
scono una famiglia lessicale a parte (2. a.) . Le
(Olivone 1188, VDSI 1,230).
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prime attestazioni nel lat. mediev . risalgono al
sec. Xl (MittellatWb.). La forma femm . corrispondente acquista sost. è separata (2. b.), cfr.
occit. a. acquista (1187, FEW 24, 111 b) .
5

REW llla; BrtichMs. 307 seg.; DEI 47; Prati
12; DELl 1, 17; VDSI 1,230 (Spiess); DRG
1, 329 (Pult); FEW 24,lll. - Cornagliotti;
Pfister.
10
-'>

acquirere, acquisitio

acredo

' sapore acuto e piccante '

II.1. lt. acrèdine f. 'asprezza acida, sapore
acuto e piccante' (1499, Ricettario fior., B; dal
1698, F.Negri, B; TB; Ace. 1941), agredine
Oudin 1643 ; cal.centr. (Cetraro) acrédinef. 'specie di erba dalle foglie grasse ' N DC ; it. acredine f.
'acrimonia degli umori del corpo (term. medico)'
(1733, G. Del Papa, B; TB) , - 'acidità (di stomaco)' (1783, Targioni Tozzetti, TB); - ' livore,
rancore , malignità ' (dal 1889, D 'A nnunzio, B;
OD).
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Prestito dal lat. ACREDO (p.es. Palladio).
DEI 47 seg. - Pfi ster.
-'>

30

acer

35

acredula

' piccola civetta o grillo '

11.1. lt. acrèdula f . 'piccolo uccello (famiglia
delle Paridae) , fornito di coda assai lunga ' (ante
1729, Salvini, B) .

40

Prestito dal lat. ACREDULA il cui significato è
di scusso, formato come FICEDULA o QUERQUEDULA.
45

DEI 48 . - Pfi ster.

::·acridiare

'divenir agro , stimolare '

zar ·fare effetto' (sec. XV, Milano,GSLI 150,
308); com. gregià ' metter a gara , aizzare, gareggiare' (Monti ; MontiApp.); bresc. grezà ('I foech)
'stimolare' Melchiori, mode n. arghrziir ' istigare'
Neri , arghzar (Be rtoni ,ZrP 34, 436); lomb.or.
(valvest. ) g r ai<ir ' aiutare a pro seguire' (Battisti ,SbWien L74).
Piem .a. angherzè v. tr. ·affrettare, spedire ' (Gelindo Renier 164, J ud, MélThomas 242 ), piem.
anghersè Zalli, mon f. ga rzée Fe rrara, lomb. occ.
( Brianza) gresgià Cherubini , mii. aggresgià ib. ,
berg. grezà (I pas) (sec. XVII , Assonica, Tiraboschi ), lomb. or. (Valle Imagna) - Tiraboschi,
Gandino gregià ib., Vall e di Scalve grisà ib. ,
bresc. grezà ('I pas) Melchiori.
Pi em. anghersèsse v. rifl. 'affretta rsi, spicciarsi'
Zalli.

Deriv ati : lo mb. a. agreço m. ' ressa, impe to ' (sec.
XIV?, Parafra iSGiovGrisost. volg., Salvioni,
AGl 12,385); tic. alp. (Ca lpiogna) agréisc 'irritazione di un a parte del corpo infiammata o ferita,
ca usata da sfo rzo eccessivo o da trascuratezza del
male ' (VDSI 1,52); tic. alp. (Quinto) dar agréisc
a qc. ' irritare' ib.
Vie.a. sgrezà agg. 'sollecita to ' ( 15 60, Bo rtol an) .
Il lat. * ACRIDIARE ' divenir agro ' nel significato figurato 'irrit are, stimolare ' fu probabilme nte una formazione del la tino regionale galloromanzo e alpino, che continua nel fr. a. aigrier
'stimuler' (sec. XII, FE W 24, 98 a), nell 'occit.
agrejd, nell 'engad. a. agragier 'desiderare, bramare' (sec. XVI, Bifrun, Jud , Mél. Thomas 24 1), nel
surse lv. garegiar e nell 'it. se tt. (L l.). Quest'etimo, proposto dallo Jud (Mé lThomas 24 1-248),
convince e mostra l' infondatezza de lle spiegazioni date antecedentemente da Gartner ( < ted.
begehren), Ascoli ( < g rarus) , Salvioni ( < *aggredi) , Be rtoni ( < aggreviare).
R EW 92 s. v. ACER, Faré; VDSl 1, 52 (Sganzini ); FEW 24, 98 s. v. ACER; Ascoli, AGI
7, 530; Batti sti ,ID 4,272 seg.; Be rtoni ,AMSPMode n. V. 9; Gartner, Ratoroma nisc he Grammatik 19 ; Jud,Mé lThomas 241-248; Salvioni ,AG I 12,385; SalvioniREW, RDR 4, 103. Pfister.
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acrifolium 'agrifoglio (Ilex
1.1. Mii.a. agrezar q. (de+ inf.) v.tr. ' invitare
con troppa insistenza' (ante 1315, Bonvesin,
Monaci 146/ 2, 109 ; MarriBonve sin) ; ferr. a. agre-

ACRIFOL!UM

aquifolium L.)'

II. t. It. agrifoglio m. 'alloro spinoso (Ilex
aquifolium L.) ' (dalla prima me tà del sec. XIV,

ACRJFOLIUM

Bencivenni, Crusca 1863; DO), agrifolio (Florio
1598; Yeneroni 1681), lig. (Pigna) arguf6lu
'alloro' (Merlo,ID 17, 12), Bardineto arifoeju
'Ilex aquifolium L. ' Penzig 242, Sassello agri{ & y u (p. 177), gen. agnfeuggio Casaccia, cun.
agrifoei Penzig 242, tor. agrifoi ib., bresc. scanfoi
m. (Gagliardi 1759; Melchiori), scarfòi ib. 1,
scamfòj Penzig 242, parm. egherfòi ib., romagn.
agrifoj (ib.; Ercolani), Vittorio Veneto agrifòi
Zanette, tosc . agrifo lio Penzig 242, corso arifogliu Falcucci, Bastìa rifrjyyu Melillo 153, arif9 yy u ib., ariv ç)y yu ib., aquil. (Bazzano, Tempera) agrifç)yyu DAM, abr. acrifojju Penzig
242, acrefojje ib., Scanno akr afu<} ya (p.656),
nap. acrifoglio Penzig 242, Avellino cirifuoglio
ib., fogg. agrofoglio ib. , cal. agrifogghiu Penzig
243, crifoglio ib., cal. centr. (Acrigliano) acrifuog/iu NDC, ca!. merid. (Dàvoli) crif6gghiu ib.,
Serra San Bruno crifu6gghiu ib., sic. agrifogghiu
(Traina; Piccitto), grifogghiu Piccitto, agrifogghi
ib., messin.or. {Tripi) airufogghiu RohlfsSuppl. ,
Ucrìa diri{Ogghiu ib., Tortorici, Floresta darif6gghiu ib., catan.-sirac. (Sant'Alfio) arifòghhiu Piccitto, Mascalucìa .akrifçiggu (p.859) 2 , sanfrat.
iigrafwçicpl. (p.817) ; AIS 594cp.

5
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Derivati: ca!. rnerid. (Fabrizia) crifogghiaru m.
'agrifoglio ' NDC, Crirninà crafagghiaru ib.

Penzig 242, nicos. gr~vu (LaVia,StGl 2, 119),
luc.-cal. {Mormanno, Morano) agrivulu NDC,
cal. k ri'fol u AlessioTopon., messin. occ. (Mistretta) arivulu {AIS 594cp., p.826), palerm.
centr. (Baucina) - Piccitto.

Il lat. ACRIFOLIUM 'Ilex aquifolium L. ', composto da ACER 'tagliente' e FOLIUM, è termine
proprio della latinità scientifica tarda e medievale
e continua nell'occit. a. agrefoil, nel fr. m. aigrefuille (1599) e nell 'it. (II.1.). Nella Francia merid., in alcune forme iberiche, cat. grèbol, arag.
crébol, e nei dialetti galloit. (III. l.) prevale il
semigrecismo ACRIFÒLUM (< ~<pvÀÀ.ov, Zamboni), già testimoniato da una glossa latina tarda
(CGL V, 340.2). Il tipo ACRIFÒLIUM prevale
nel sistema lessicale dei dialetti it.; la continuazione della voce, attestata anche nella toponomastica 4 , andrà in buona parte ascritta alla sua
presenza nel lat. dell 'erboristeria, legata ai conventi ed all 'etnoiatria 5 , per cui a rigore si potrebbe parlare di tradizione dotta (II. l.). Non
mancano nei derivati dialettali it. sovrapposizioni ed incroci secondari : con NIGER (2. a.),
con SPINUS (2. b.); la frequente designazione
dell'agrifoglio come 'alloro selvatico' (lomb. laur
se/vadegh Penzig 242) giustifica l'immissione di
LAURUS (2 .c.) 6 •

2. Con sostituzione del primo elemento :
2.a. NIGER: lomb. or. (Monasterolo del Castello) n t urf<jy m . 'agrifoglio' 3 (AIS 594cp.,
p. 247) .

30

2.b. SPINUS: Lumezzane h pjmf<jy pl. 'agrifoglio ' (AIS 594 cp.; p. 258), bresc. pomfòi Penzig 242, pamfòi ib., pinfòi ib.

35
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acrimonia

2.c. LAURUS: Vado Lìgure orfoeggiu sarvaegu 'agrifoglio' Penzig 242, corso orif6gliu
Falcucci, garg. (Vico del Gargano) I ii. w r éJ fQ ggéJ
(AIS 594 cp., p. 709) , sic. addauru fogghiu Penzig
243, messin. occ. (Frazzanò) auruf6gghiu Rohlfs-
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REW 113, Faré; DEI 96; Prati 21 seg.; DELI
1,32; DELC17 seg.; FEW24, 112 seg.-Crevatin; Pfister.
aquifolium

'acredine'

11.1. lt. acrimònia f. 'acredine; sapore, odore
acre ' (1499, Ricettario fior., B; Florio 1598 Rigutini-Fanfani 1893; Ace. 1941; DD), agrimo-

Suppl.
45

4 In Toscana Agrifoglio (PieriTopon. 165), Agrifògli
ib., Grifoglia (Cassi, RGI 83,418), Grifoglieto (PieriTVA 225) ; in Puglia Agrifolii (1084, Olivieri,RIL

III. 1. Monaco agrçu m. 'agrifoglio (Ilex aquifolium L.)' (Arveiller 104, 177), Mentone agrèo

89/90,374) .
1

Anche a prescindere da immissioni secondarie
(p. es. scartoccio), si potrebbe partire da un semidotto
àcri f6/ium, il cui accento secondario poteva dar origine
ad un *carfòi.
2
Dall'it. secondo Rohlfs,BCSic. 9, 80.
3
O forse con n- articolo concresciuto (Zamboni).

50

5 Si veda S. Viola: Piante medicinali e velenose della
flora italiana (Ist. de Agostini) , Novara 1973, 115 seg.
6 In qualche caso all 'agrifoglio è stato attribuito il
nome di piante diverse per somiglianza fonetica da~a
'facies' significante, Avellino cirifuoglio < CAEREFO-

UUM.

ACRIMONIA

467

nia (MinerbiCalepino 1553 1 - Veneroni 1681),
roman. lagrimònia Belloni-Nilsson 2 .
It. acrimònia f. 'asprezza, livore (maligno, accani-
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Il lat. ACRIMONIA , derivato dal lat. ACER,
sopravvive come voce dotta ne llo spagn. acrimonia (dal 1555 , DHLE) , ne l cat. e port . acrimònia,
nel fr. acrimonie (dal 1541, FE W 24, 113 a) e
to)' (1618, Buonarroti il Giovane, B; dal L797,
D 'AlbertiYillanuova; TB; Ace. 1941; B; DD), s nell ' it. (II.1.) .
roman. lagrimònia (ChiappiniRolandiAgg.; BelFaré 113b; BrtichMs. 311; DEI 48; DEL! 1,48;
loni-Nilsson)2, nap. acrimonia f. D 'Ambra \
piazz. cr'monia Roccella. - lt. agrimonia f. ' riDeGiovanni 38; FEW 24, 1 L3. -Tancke.
prensione , rimprovero ' (1560, Partenio, Tramater) .
10 ~ agrimonia
Sic. sud-or. (Mazzarino) crimònia f. 'cervello,
giudizio, ingegno ' Piccitto; Gela - ' (scherz.) testa'
ib., enn. crimogna ib .; palerm . or. (Castelbuono)
- ' apice della testa, cocuzzolo ' ib.
It. acrimònia f. ' qualità àcida, corrosività' (1625 1s
:~acrispinum cre spino , berberi (Berberis
ca., Imperato, B; Chambers 1748; D ' AlbertiVilvulgaris
L. )'
lanuova 1 797); - 'acutezza, intensità (di una
sensazione, di un suono)' (ante 1642, Galilei , BI. 1. a. a. lt. crespino m. 'berberi (Berberis vul1694, Segneri, TB; Ace. 1941).
It. acrimonia f. 'eccitazione, bruciore degli umori 20 garis L. )' (dal 1521, Folengo, FaccioliCucina
244; TB ; Cru ca 1878; Ace. 1941 ; B ; DD) , aless.
del corpo ' (1765, C.Mei, TB - Garollo 1913) 4 ,
crespin Penzig 67, berg. (Valle di Scalve) crespì
abr.or.adriat. (Lanciano) lakramony a 'id .,
Tiraboschi, bresc. crispì Pe nzig 67, trent. occ.
eruzione cutanea' Finamore-2.
( Darzo) crispì Ped rotti-Bertoldi 50, Bezzecca,
Derivati: it. acrimonio agg. 'acre, pieno di acri- 2s Pieve di Ledro, Molina di Ledro scarpì ib., Creto,
Bondon e crespì ib ., lad.-anaun . (Vermiglio) scarmonia' (Florio 1598; ib . 1611) 5 , agrimonio ib.,
pini pi. 'crespini (frutti) ' Quaresima 1, Pèio kr p acrimònico (1618 , Buonarroti il Giovane , B;
p fn 'berberi ' (AIS 604 cp., p.320) , Bazzana
D 'AlbertiVillanuova 1797 - Boerio 1867 s. v.
acrimonioso).
scarpini pi. Pedrotti-Bertoldi 52, Brésimo sciarIt. acrimonioso agg. ' pieno di acrimonia, di 30 pini pi. ' bacche d e l crespino ' ib. 462 , Smararancore ' (dal 1643, Oudin; Ace . 1941; B ; DD),
no, Mezzolombardo, Fai della Paganella scarpìn
venez. - Boerio, rover. acrimonios Azzolini; it.
'berberi ' ib. 50, lad.-fiamm. (Predazzo, Cavalese)
acrimoniosamente avv. 'con acrimonia, livore'
crespìn ib. , pia c. craspèin ' Berberis vulgaris L. '
DO 1974.
Penzig 67, regg. crespèin ib ., venez. crespìn ib.,
It. acrimoniale agg. ' bruciante (detto degli umori 35 trevi g. scarpìn ib. , feltr. k r es p (11 Migliorini-Peldel corpo)' (1950, DEI).
legrini , bellun. scarpìn (DeToni, AIVen. 56/57;
Penzig 67) 1, trent. or. (Canal San Bovo) crespin
2. It. acrimònia f. 'scomunica ' (YocUniv.
Pedrotti-Bertoldi 50, lad .-ven. (Àlleghe) ska1845; TB 1865)6.
ramp In Pellegrini-Rossi 57, Cencenighe k a40 re s pì n ib. , lad .-ven. (Taibon Agordino, Voltago, Frassené, Rivamonte) kr es pin ib., lad.-ates.
1
Il Minerbi usa come traduzione del lat. ACRIMO(Arabba) scarpìns pi. Pedrotti-Bertoldi 50, liviNIA la forma con l'occlusiva sonorizzata dell 'it. sett.
nal. s karpìn m. Tagliavini , - 'frutto del berberi '
2 Forme lenite con l'articolo agglutinato.
Pallabazzer 52, Laste s k e r p {n ' berberi' Pelle3
La desinenza -o della forma femminile è dovuta
45 grini-Rossi 57, Rocca Pietore, Colle Santa Lucia
probabilmente ad un errore di stampa.
4
s karp(n ib., skarpin ' id. , frutto del berberi'
Prestito dal lat. medie. ACRIMONIA (metà del
sec. V, Celio Aureliano, DEI 48).
Pallabazzer 52, AFass. ! kerpi?J E lwert 103,
5
Tale voce è attestata nel Florio 1598 anche come
sostantivo ('acredine'), ma sembra essere un'interpreta6 Co me termine del diritto canonico acrimonia è
zione errata della fonte, se non si tratta di un continua- 50 prestito dal lat. ecclesia tico (sec. ?, Vocabul. Martini
tore del lat. mediev. acrimonium (MittellatWb. s. v.
Jur. canon. ex Cod. reg. 4151, DC) ; l'interpretazione
acrimonia), che però (cfr. il nap. acrimonia) è ricocorretta della fonte è messa in dubbio dal Diefenbach.
struito da un plurale acrimonia. Nell'edizione del 1611
1
Florio ha cancellato questa denominazione (agrimonio
Coll 'avvicinamento a scarpa proprio dell'area del
agg. 'acre').
Cordevole e di parte del Trentino .
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Sintagmi: !ad. fiamm . (Segonzano) ùa de grespin
Campitello di Fassa scherpìnz pi. 'berberi' Pe'bacca del Berberis vulgaris L. ' Pedrotti-Bertoldi
drotti-Bertoldi 50, Pera di Fassa screpìnz ib.,
462, venez. ua gresp(na 'frutto del berberi ' Boeb.fass. skrepbJ m. Elwert 103, Moena skrepfn
rio, Grigno ùa de graspìn 'Berberis vulgaris L.'
Heilmann 142, screpìn Pedrotti-Bertoldi 50,
lad.-cador. (amp.) scarpìn (ib. ; Majoni) , Pàdola s Pedrotti-Bertoldi 50.
Trent.-or. ua dç grç~· p(r; 'berberi' (AIS604cp.,
s karp(r; (AIS 604 cp ., p.307), tosc. crespino
Penzig 67, trespino 'berberi ' (ib.; Targioni-Tozp.344).
ze tti) 2 ; AIS 604.
Derivati: istr. (rovign.) graspm1er m. 'Berberis
Sintagmi: it. uva crespina 'Berberis vulgaris L. ' 10 vulgaris L.' (Deanovié, AGI 39, 194 ), Valle,Di(1577, Pisanelli, RollandFlore I, 140), trent. (Vìgnano graspinèr ib.
golo Vattaro) ùa de crespìn Pedrotti-Bertoldi 50,
Fai Mezzolombardo ùa de scarpìn ib. 51; teram.
1.c. Lad. ven. (San Tomaso) zgarbin m. 'Beruvetta crispino Penzig 67.
beris vulgaris L.' Pellegrini-Rossi 57, ven. agord.
1s (La Valle) garb i n ib.
Derivati: Castello in Val di Sole scarpolini m. pl.
'berberi' Pedrotti-Bertoldi 50, anaun. (Còredo)
2. a. a ..Bresc. crispì m. 'ribes (Ribes grossularia
scarpinari ib.
L.)' Faré 2329, emi!. crespèin Penzig 409.
Con cambio di suffisso: tic . (Aurìgeno) kraspz't
Sintagma: pad. ua crespina 'Ribes grossularia L. '
m. pl. ' berberi ' (AIS 604 cp. , p.52), Chirònico 20 Penzig 409, tosc. uva crespina ib. 5 .
krç spit(ib., p. 32)3.
2. a.~· lt. crespine f. pi. 'Ribes grossularia L. '
Composto : trent. or. (Pieve Tesino) vendrispìn
Florio 1598.
m. 'berberi ' ('vino di crispino'?, Pedrotti-Ber25
toldi 50).
2. b. Emi!. grespèin m. 'Ribes grossularia L.'
Penzig 409.
1. a.~. lt. crespina f. 'berberi ' (Fio rio 15 98 Veneroni 1681), trent. (Godenzo) scarpina f.
Sintagma: ven. ua gresp(na f. 'Ribes grossularia
'frutto del berberi' Pedrotti-Bertoldi 462, tosc.
L. ' Penzig 409 6 , trevig. ua grespina ' uva ribes'
trispìna 'berberi ' Penzig 67 2 •
30 Ninni-1.
1. b. Trent. occ. ( valvest. , Storo) graspì m.
'Berberis vulgaris L. ' Pedrotti-Bertoldi 50,
Campo Lomaso grepin ib. , Val Lagarina grespìm
ib., Val di Cembra grespìn ib., mirand. graspffz
Meschieri, moden. gherspèin Neri ; Valestra
gra s p(n pi. 'crespini' (Malagoli, ID 10,91), bo!.
gherspèin m. Penzig 67, gherspen Ungarelli, bellun. graspìn Penzig 67 , valsug. - Prati, Roncegno
gr ç~ p(r; (AIS 604 cp., p. 344), Borgo Valsugana grespìn Pedrotti-Bertoldi 50, Pieve Te sino,
Grigno graspìn ib., Terragnolo, Serrada graspìm
ib., rover., Brentònico, Borghetto g re s p (m ib. 4 .

Il tipo 'crespino, grespino' si applica a due referenti, ossia al genere Berberis (I. 1.) e a quello
35 Ribes (I. 2.), entrambi caratterizzati da bacche
asprigne ed astringenti: ciò fornisce un motivo
ragionevole per postulare una base *acrfspfnum,
-a, sul modello di albispinus o di acrifolium e
soprattutto come traduzione del gr. òl;uétxavtta
40 (Bertoldi, RLiR 2; Pedrotti-Bertoldi 52), dato
che le spine sono caratteristiche di queste due
piante e l'acidità caratterizza le loro bacche. La
forma con a- non deglutinata è unicamente conservata nel friul. (Valcellina) egresp(n 'crespino'
Sign. fig. : bol. gherspen m. pi. 'afte, pustole della 45 Appi. Stupisce tuttavia, come nota il Gamillscheg
lingua e della gola' Ungarelli.
cit., la mancata attestazione diretta del tipo non
solo in età classica ma anche in ambito medievale: qui infatti i glossari e gli erbari danno crespinus arbor (sec. XV, De Bosco, Luminare majus,
2
Incrocio di tre in variante marginale ma anche so Pedrotti-Bertoldi 52), crispinum ib., crispinus
scambio di occlusive in gruppo con r.
3

D erivato con-ITTU, essendo i prodotto di metafo-

nia (Rohlfs,GrammStor. § 1141eN.3).
4
Con connessioni fino al friul. di Carnia graspìn
Penzig 67.

s Cfr. tosc. uva crispa 'ribes' Penzig 409.
6 Cfr. friul. ue grespine pi. 'Ribes grossularia L. '
Penzig 409, ue grispine ib.
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ginalmente, si arriva al Pie monte e alla Toscana,
(Diefenbach, Marzell 1, 1342), crespinus ib. ,
con qualche variante significativa (rrespino), fino
crispina ib ., crispula ib ., uva crispa ib., crispiall 'Abruzzo sett. Grosso modo, quindi , un tipo
na uva ' ribes' ib . Le attestazioni più antiche
italiano di nord-est, privo di riscontri puntuali
sono d ' epoca Ated . a. cfr. crispil (sec. XIII , Maraltrove,
se si eccettua il fr . crépinière f. ' Berberis
zell 1, 575), crispila ib., crispula ib ., forme che s
vulgaris
L.' (dal 17 93 , FEW 2, 1348) . Confronti
sono da raccostare alla base C RISPUS e sono
tuttavia significa nti che corrispondono al tipo
forse dovute alle foglie dentate del berberi (FEW
*acrisplnum, sempre nell 'ambito di 'acido ',
2, 1350, N 23). È comunque interessante osser'agro', 'vino ', sono il tosc . spina acida, spino
vare accanto alle denominazioni crespinus, crispina e crispill crispila le forme lat. mediev . berbe- 10 vinetto(--> ACIDUS , YINUM ), quest' ultimo dovuto al fatto che da quest'uva si trae un vinello
ris, oxiacantum (Alphita), oxyacantha Galeni,
assai aspro.
spina acida (versione perfetta di *aci!spina ),
Forme femminili sono pre enta te so tto ~' cfr.
sancta spina (Bauhin): il Gamillscheg (ZrP 40,
ALBISPINUM / ALBISPINA. - La variante con
515) e il Battisti (DEI) ritengono che la base
della tradizione di crespino sia il la t. mediev . 1s la sonora gr (b.) si spiega a causa delle influenze
incrociate cui *crispinum è sottopo sto: a prescinChristi spina (che è invece probabile rifacimento
dere infatti dal naturale kr > g r (p. es. it. greppia,
paretimologico di *acrlspinum 7 --> SPINA) . È fagridare, Ro hlfs, Gra mmStor., § 180), cfr. agro
cile comunque, sempre col Bertoldi, che nella de< acre, ven . grespo < crispu, oltre all'incrocio di
finizione della base entri anche CRiSPUS (REW
2329, Faré) , che d 'altronde spiega fondamenta!- 20 graspo 'grappolo (d 'uva)', tutti presenti nell'ambito pa radigmatico di *crispinum, *acrispinum.
mente il tipo quasi identico crespigno, crispigno
'sonchus' : lo stesso numero delle varianti e degli
So tto c. so no e le nca te form e che si sono incroincroci mostra d ' altra parte la co mpi e sità delle
ciate col lomb ., tre nt. , ve n. garbo 'acido, aspro '.
interferenze che compongono l' insieme.
Importante è la valutazione areale, dato che lo 25 REW I 13a, 2329, Faré 2329; D E I I 154; Prati
spazio proprio del tipo *acrisplnum ricopre il
338; DE L! I , 296; Be rtoldi , RLiR 2, 157 ; PeTicino, la Lombardia or., il Trentino , il Ve ne to
drotti-Bertoldi 50-55 , 329 seg., 46 1 seg.; Penzig
centro-set!. fino al Cadore e al Comèlico, con
67 seg., 409 seg.; Marzell I, 568-579; Rollandpropaggini friul. marginali (Valcellina e Carnia) e
Flore I, 137-146; Gamill scheg, EWFS 2 , 282;
istr., il lad. atesino (con Livinallongo e Fassa ma 30 FEW 2, 1348, 1350 ; BattistiStoria 192 seg. escluse Badia e Gardena) 8 , infine l'E milia : ma rPfister, Z a mboni .
7
Bertoldi, RLiR 2, 157: " Il nome Christi spinauscito
--> acer, crispus, spina, vinum
da un 'altra classe sociale (i monaci) non rappresenta, se
mai , che un tentativo fallito di orientare verso .un nuovo
35
ordine d'idee questa rigogliosa schiera di voci popolari. " Nella tradizione più antica tuttavia la corona di
acroama ' trattenimento , concerto o letCristo è legata al biancospino, cfr. Mare. Emp. Medie .
tura da tavola '
23,29 (circa 400 d.C.): "spina alba, qua Christus
coronatus est" (Marzell I, 1232 seg.; RollandFlore
5, 160; Pellegrini-Zamboni , StLFriul. 4, 34).
40
II. 1. It. acroama m. ' musica instrumentale
8
BattistiStoria 192 seg.: " Pure la denominazione·del
allegra' Bona villa 18 19, - 'racconto dilettevole
'crespino', le cui bacche servono per fare un vino molto
che veniva letto , recitato o cantato (con accompaasprigno e vengono mangi ate dai bambini , è nel fassa no
gnamento musicale) durante il pasto di convitati '
(screpìnz, pi.) , nel livinallonghese (sca rpz'ns) e a Cortina
(Marchi 1828 - B 196 1).
(scarpin) importata dal Trentino, dove il tipo 'crespino'
45
si estende lungo il corso dell ' Avisio fino alla Ladinia,
Latinismo ottocentesco, favorito dall 'agg. acroadopo essersi incontrato a Predazzo con una seconda
corrente di 'crespino' che dalla Val sugana sale per
matico. - Pfiste r.
Primiero al passo di Rolle e discende di qui per Paneveggio in Val di Fiemme e nel Livinallongo con una
terza che risale il Cordevole " (ciò è confermato infatti so
dalla presenza di altri tipi , più arcaici , nel lad. di Garacroamaticus 'destinato agli uditori '
dena e Badi a) : lo stesso Battisti 155 seg. sostiene che il
livinal. scarpin è importato dal Veneto e non dal TrenIl. 1. It. acroamatico agg. 'ciò che si apprende
tino, poiché la variante metatetica ·scarpa' manca
ascoltando, come me todo d ' in segnam e nto ' (sec.
nell' A visi o.
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Quintiliano volg., TB; sec. XVI, Talentoni, B); it.
- 'il mezzo al quale si ricorre per ottenere il
riconoscimento di un diritto violato; causa, proLatinismo cinquecentesco. - Pfister.
cesso' (dal 1557, Tolomei, Man.; TB; B; OD);
s it. a. - 'esercizio forense ' (ante 1580, V. Borghini,
TB); it. - 'possibilità di chiedere per via legale e
processuale il riconoscimento di un proprio
diritto che si ritiene violato ' (ante 1588, Sassetti,
acroterium 'sommità di un edificio'
B; 1600, B. Davanzati, B; TB 1865; Garollo
10
1913); - 'accomodamento, transazione' Man.
II.1. It. acrotèrio m. 'ornamento vistoso (di
1859; - 'atto d'accusa' TB 1865; azioni pi. 'forpietra o di terracotta) in cima a un'opera architetmule
legali' ib.
tonica (nel frontone.degli edifici, dei templi, sulla
sommità delle colonne)' (ante 1502, Fr.Martini,
Locuzioni e sintagmi: fior. a. fare açione 'cedere
B; 1681, BaldinucciParodiXXXII; Cham bers
1748); acroteri pi. 'sommità di un edificio, di un 15 il diritto a farsi versare una somma di danaro o
consegnare una proprietà' (1255, NuoviTestiCamonumento, abbellito di ornamenti, di colonstellani; 1296, ib.), fare azione (1291-1380, ib.;
nine, di statue' (ante 1502, Fr. Martini, B; ChamEdler); dare açione (1255, NuoviTestiCastellani),
bers 1748; 1952, Valeri, B).
dare aççione (1273, ib.); lucch.a. cedere actione
20 (1416, ib.); it. avere o non avere azione 'avere o
non avere il diritto di chiedere per via legale e
Prestito umamst1co dal lat. ACROTERIUM
processuale il riconoscimento di un proprio
( < gr. cixgoi;~ewv) corrispondente al fr. acrotère
diritto, che si ritiene violato' (dal 1612, Crusca;
'ornamentation placée aux extrémités supériB; DO); fior.a. avere atione sopra q. 'ricevere o
eures des édifices, sur ]es frontons' (dal 154 7,
25 avere il diritto trasferito a farsi versare una
FEW 24, 113 a).
somma di danaro o <:onsegnare una proprietà' ( 1264, NuoviTestiCastellani), avere azione
DEI 52; DELI 1, 18; FEW 24, 113. - Pfister.
(1288-1320, ib.), avere açione (1290, ib.), avere
un'azione sopra q. (1291, ib.), pigliare azione
30 sopra q. (1292 ca., ib.); piem. aveje assion contra a un 'avere azione contro q., avere il diritto
actio 'azione'
di fare contro di esso una qualche domanda'
DiSant'Albino; piem . aveje assion su cheicòsa
'avere azione sopra qc., avervi su ragione' ib.
II. 1. Fior. a. açione f. 'diritto a farsi versare
una somma; diritto d'agire in giudizio' (1255, 35 lt. azioni de ' conci/ii f. pi. 'sessioni de ' concilii ' TB
1865; azione civile f. 'mezzo dato dalla legge per
Testi fiorentini 218, B; 1296 - 1313, Vitale, SFI
farsi
riconoscere un diritto e per imporre ad altri
29, 95), aççione (1273, NuoviTestiCastellani),
l'esecuzione dell 'obbligo correlativo' (dal 1913,
azione (1277-1380, ib.), atione (1296-1297, ib.;
Garollo; B; OD); azione penale 'mezzo dato dalla
1296-1303, Vitale, SFI 29, 95), tosc.a. (Città di
Castello) açone (1261-1272, Castellani, SFI 30), 40 legge al pubblico ministero e ai privati per ottenere la dichiarazione della responsabilità penale
piem. assion DiSant' Albino, berg. assiù Tirabodi un reo e la relativa punizione' (dal 1913, Gaschi, tosc. azione FanfaniUso; fior. a. karta de
rollo; B; OD); azione popolare 'la facoltà attril'açione 'carta attestante il diritto d 'agire in giudibuita al singolo cittadino di far valere in nome
zio per entrare in possesso di beni mobili o immobili' (1255, NuoviTestiCastellani), tosc.a. açone 45 proprio un diritto o un interesse che spetta alla
collettività' (ante 1961, Leggi ammin., B); reato
(1271, Castellani, SFI 30), fior.a. azone (1291,
di azione pubblica ' reato perseguibile dal procuNuotriTestiCastellani), azione (1292, ib.; 1308,
ratore della Repubblica anche senza querela di
SoderiniManni, SFI 36), açione (1296-1313, Viparte' B 1961.
tale, SFI 29,95), atione (1296-1303, ib.), prat.
a. azione (1285, TestiSerianni; 1286, ib.), car- so
Derivati: corso azziunà v. 'intentare un'azione
ta de l'açione (1285, ib.), piem. assion 'voce,
(giuridica)' Falcucci.
messa di voce, messa; somma di danaro' DiSant'Albino, parm. azion Malaspina; it. a. azione
It. inazione f. 'mancato esercizio di un diritto' B
'l'orazione pronunciata dall'avvocato ' (sec. XIV,
1972.
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B ; OD) ; azione diretta 'violenza ne lle contenzioni
2. a. It. a. azone f. 'singolo atto dell 'uomo o
politiche' (da l 1920, Panzini 1963); filosofia
serie di atti; impresa' (ante 1306, Jacopone, B) ,
dell 'Azione 'ogni teo ria filosofica che dà particoit. azione (dal 1527, Machiavelli, B ; TB ; OD) ,
lare
rilievo all 'attività pratica dello spirito' (dal
attione (Venuti 1562 - Veneroni 168 1), vie. a.
actione (1590, Bortolan), accione (1590, ib.), 5 196 1, B; DO); pie m. esse an assion 'essere in
azione; sul punto di partorire' DiSant' Albino ;
sic. a. accioni f. pi. (sec. XIV , VangeloPalumbo) ,
Introdacqua /'azziona mé 'il mio modo di compiem. assion f. DiSant'Albino, mii. azion Cheruporta rmi ' DAM, s<j ~ llsiun a kefssa k a ssa
bini, berg. assiù Tiraboschi, vogher. asy6'[] Mafdnna? 'sono sgarberie che si fanno queste?' ib.
ragliano, vie. assion Pajello, gard. azion Lardschneider, bad. sup. aziun Pizzinini, pis. azione 10
Derivati: it. azioncella f. ' piccola azione ' (ante
Malagoli, roman . azzi6ne VaccaroTrilussa, abr.
1694, Segneri , B; TB 1865; Rigutini-Fanfani
azzione DAM, agnon. azziaune Cremonese, az1893), vie. assionsela Pajello.
ziéune ib., rnolf. azejouene Scardigno, Ieee. zziuni
lt. azionaccia f. 'azione assai riprovevo le dal
pi. VDS , sic. azioni f. Piccitto , azzioni ib. , piazz.
aziongh Roccella; it. a. azione 'faccenda, negozio, 1s punto di vista morale' (Crusca 1863 - RigutiniFanfani 1893; TB; B), piazz. aziundzza Roccella,
affare' (ante 1348, G. Villani, B; ante 1558,
tosc. azionaccia 'sgarbo, atto ingiurioso; il manE.Segni, Crusca 1806 ; ante 1573, Giannotti, B) ,
care alla promessa o simili ' FanfaniUso, roman.
piem. assion DiSant'Albino, Ripalimosani {! tazzionàccia f. 'cattiva azione ' VaccaroTrilussa; it.
s e yçjna Minadeo.
It. azione f. 'manifestazione di un 'energia ; la 20 azionuccia f. ' mala azione, ma non tanto cattiva
da potersi chiamare azionaccia' (TB 1865; Rigucapacità di produrre determinati effetti da parte
tini-Fanfani 1893).
di agenti, organi, fenomeni ; gli effetti provocati '
(sec. XIV, Ottimo, B ; dal 1519, Leonardo , B;
lt. azionista m. 'membro del Partito d' Azione '
TB; OD); it.a. - 'diceria' (sec. XIV, Quintiliano
volg., Crusca 1612; ante 1580, V. Borghini, 25 (1943, MenariniProfili 17 ; B 1961), azionario m.
'id .' (1943, MenariniProfili 17).
Man.) ; it. - 'movimento , moto; attività febbrile '
(1551, Gelli, Man.; dal 1934, Palazzeschi, B ;
DD); - ' manifestazione dell 'attività del soggetto
Jt. azionale agg. 'di azione, nel significato di
espressa dal verbo ' (1551, P.F. Giambullari, TB ;
mo to, movim en to' (ante 1519, Leonardo, 8 ;
TB 1865 - B 1961); - 'l'agire, in quanto manife- 30 " disus." Ace. 1941) .
stazione della volontà' (dal 1556, Aretino, B;
TB ; Ace. 1941; OD); - ' maniera con cui un
De rivati mediante prefi ss i:
oggetto opera sopra un altro' Tramater 1829; re-: it. reazione f. 'azion e o comportamento che
' movimento , funzionamento (di macchine e mecconsegue direttament e, come effetto, e risponde
canismi) ' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; DO).
35 a un 'azione o a un comportamento altrui ' (ante
1348, J.Alighie ri , TB; 15 39 ca ., Biringuccio, TB;
Sintagmi: it. azione di grazia 'fun zione religiosa
ante 1758, Cocchi, TB; dal 1893, Rigutini-Fandi ringraziamento; rendimento di grazie' TB
fani; DO), reattione (Oudin 1643 ; Veneroni
1865, azione di grazie (dal 196 1, B; OD) ; rendere
1681), riazion e Panzini l 923, reazione 'opposiazione di grazie 'ringraziare solennemente ' 40 zione' (Tramater 1835 ; VocUniv. 1853), - 'traB 1961 ; uomo d'azione 'uomo attivo; chi opera
sformazione di una o più sostanze, e più specificacon decisione e prontezza' (dal 1893, Rigutinimente di una o più molecole, in sostanze e moleFanfani; B; DO); quantità d'azione 'l'energia
cole di specie diversa' (dal 1872, TB ; DD), riaspesa nell'attuare l'azione in una macchina in
zione Panzi ni 1923.
moto uniforme ' Garollo 191 3; principio d 'azione 45 It. reazione 'azione o atteggiamento di intransie reazione 'la terza legge della dinamica (di Newgente opposizione e repression e di ogni tendenza
ton) ' Garollo 1913 ; partito d'azione ' nome dato
e spinta rivoluzionaria o comunque innovativa,
verso il 1860 al movimento di ispirazione mazziprogressista e democratica ' (dal 1879, TBGiunte;
OD); - 'il fenomeno pe r cui la sostanza vivente si
niana' (dal 1913, Garollo; B; DO) ; it. - 'appellativo che assunse nel 1942 un movimento di oppo- so modifica e si trasfo rma in risposta all 'azione
sizione antifascista' (dal 1943, MenariniProfili
esercitata su di essa da un determinato stimolo'
17 ; B; DO); A zione Cattolica 'organizzazione del
(dal 1923, Panzini ; DD) , riazione Panzini 1923; ' la forza che un punto mate rial e esercita su un
laicato cattolico per una partecipazione diretta
altro punto in risposta a un 'azione esercitata su di
all 'apostolato gerarchico della Chiesa' (dal 1961,
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sé da questo ' ib., reazione (dal 1927, Garollo;
inter-: it. interazione f. 'azione di due o più
OD); - 'la lotta contro le idee liberali e le persone
sistemi fisici uno sull'altro; azione reciproca fra
che le professano' (Panzini 1923; Garollo 1927).
due o più sistemi, forniti di energia di forma
Sintagmi: it. tempo della reazione 'l'intervallo di
uguale e diversa' (dal 1966, Landolfi, B; DD), tempo fra lo stimolo ricevuto dal senso e l'esecu- 5 ' azione o influenza reciproca' (dal 1972, Pasolini,
zione volontaria del relativo movimento ' Garollo
B; DD), - 'connessione universale delle cose nel
1927; reazione psicosica 'sindrome di psicosi
mondo in un tutto organico; interdipendenza,
determinata da fattori esterni ' (dal 1927, Gareciprocità d'azione; transazione' B 1973, - 'corollo; O O); reazione nucleare ' il processo o il
operazione di due o più geni per la comparsa di
complesso di processi di trasformazione che si 10 un determinato carattere' ib., - 'azione di una
determinano in un nucleo o in una particella
radioonda su un'altra a frequenza molto differennucleare' DD 1974; reazione di fusione termote' ib., interazione tra circuiti 'effetto reciproco
che si verifica fra due circuiti distinti, elettrici o
nucleare 'tipo di reazione in cui nuclei leggeri si
uniscono formando nuclei più pesanti e liberando
magnetici ' ib. - It. interazionismo m. ' teoria
enormi quantità di energia' DO 1974; reazione a 1s secondo la quale le attività somatiche e psichiche
interagiscono fra di loro; influsso reciproco di
catena 'reazione nucleare in cui nuclei colpiti da
tutti gli impulsi affettivi attivi nel sistema nervoso
neutroni si disintegrano ' ib.; propulsione a reain un determinato istante' ib.
zione 'propulsione esercitata per mezzo di uno o
più reattori o getti ' ib.
2. b. It. azione f. 'l'insieme dei movimenti delle
It. reazionario m. 'che ha un atteggiamento di 20
truppe durante un combattimento; fatto d'arrne '
intransigente opposizione e repressione di ogni
(dal 1519, Leonardo, B; TB; DD); - 'nella
tendenza e spinta rivoluzionaria o comunque
scherma è il modo di maneggiare l'arma, per
innovatrice, progressista e democratica ' (dal
ottenere un dato scopo' (1853, Carena, B-1939,
1879, TBGiunte; DO), - agg. (dal 1891, MarxEngels, Il manifesto del Partito Comunista, trad. 25 Ojetti, B); - 'nelle corse (ciclistiche, ippiche,
podistiche) l'adozione di una data andatura (lenP.Gori; DD) . - It. reazionariamente avv. 'in
ta, veloce, decisa)' B 1961; - 'fase del gioco o
modo reazionario' OD 1974. - It. reazionarismo
manovra
o serie di manovre compiute da un
m. 'atteggiamento di reazionario' ib.
atleta o un gruppo di atleti ' (dal 1961 , B; DD).
It. cutireazione f. ' metodo di indagine usato per 30 Sintagmi: it. sfera d'azione 'campo d'attività'
provare la sensibilità di un organismo nei conGarollo 1913; raggio d'azione 'il tratto che una
fronti di determinate sostanze che vengono
nave da guerra può percorrere senza doversi
applicate sulla cute' B 1964.
rifornire di carburante' ib.; azione dimostrativa
'manovra tattica, intesa a trarre in inganno il
in-: it. inazione f. ' mancanza o assenza di azione, 35 nemico' (Panzini 1923; B 1961); azione aerea
di attività; , inerzia, inoperosità, ozio; interru'intervento delle forze aeree in guerra, sotto
qualsiasi forma' (dal 1961, B; DD); azione navale
zione, sospensione di un 'azione, di un'attività'
(dal 1712, Magalotti, B; DD), faent. inazion
'combattimento di importanza secondaria fra
Morri; it. inazione f. 'mancanza di funzionalità di
forze navali' (dal 1961, B; DD).
un organo' (ante 1758, Cocchi, B - TB 1869).
40
Derivati: it. controazione f. 'nella scherma,
contro-: it. controazio,ne f. 'situazione che si
uscita in tempo che si effettua come l'arresto,
contrappone a un'altra' (1922, Stuparich, B), senza tuttavia andare a fondo, contro l'avversario
'azione fatta contemporaneamente e in opposiche ha appena eseguito una propria azione sotto,
zione a un'altra nel tentativo di neutralizzarla' 45 col pugno alto, o sopra, col pugno basso' (dal
(dal 1964, B; DO).
1964, B; DD).
mal-: it. malazione f. 'cattiva azione' (ante 1950,
2.c. It. azione f. 'il gestire, la mimica di un
Pavese, "lett." B), gen. malazion 'id .; ingiuria,
attore teatrale o di un oratore ' (1549, B. Segni,
offesa' Casaccia, sic. maiazzioni 'id.; sgarbatezza' so Man. - Garollo 1913; TB; B); - 'soggetto di
Traina, piazz. malaziongh 'sconvenevolezza'
un'opera letteraria o teatrale; svolgimento
Roccella. - Fogg. malazzionànte m. 'malvivente'
dell'intreccio' (dal 1576, Tasso, B; TB; Ace.
Villani. - Sic. ma/azziunàriu m. 'chi fa cattiverie'
1941; DD), piem. assion 'nodo dell'azione'
Traina.
DiSant'Albino; it. azione 'l'opera teatrale stessa;
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rappresentazione ' (ante 1642, B. Fioretti, B 1684, D. Bartoli, Crusca 1863 ; dal 1865, TB ;
Ace. 194 1; DD), piem . assion ' rappresentazione
teatrale ' DiSant 'Albino; it. azione ' l' atto del
recitare, dell 'interpretare i perso naggi de lle opere
teatrali ' ( 1682, Baldinucci, TB ; ante 1696, Baldinucci , B); - 'svolgimento più o meno rapido e
vivace della vicenda di un 'ope ra teatrale; tono
più o meno brillante delle battute del dialogo'
(dal 1829, Tramater; TB; B; DD), piem. assion
DiSant' Albino .
It. azione 'ordine del regista di un film agli attori
e al perso nale operativo di dare inizio alla recitazione e alla ripresa della scena che si sta girando'
B 1961.
Sintagma: it. unità d'azione ' una delle tre unità
attribuite ad Aristotele, secondo la quale in
un 'opera d ra mmatica ness un episodio secondario
doveva disturbare l'argomento principale' (dal
18 79, TB ; B; DD).

4 80

5

10

15

20

Derivato: it. azioncella f. ' piccola azione drammatica' (ante 1647, G . B. Doni, TB).

III. t. lt. retroazione f. 'effetto retroattivo (di
una legge)' (1805, Alessio, AAPontaniana 17); 'l'effetto di ciò che è re troattivo ' (Tramater 1835
- Rigutini-Fanfani 1893; TB) ; it. - ' reazione
negativa' DD 1974.

25

30

2. lt. azionare v. tr. ' mettere in moto , in
azione; far funzionare (una macchina, una leva)'
(dal 1845, Rosiello,LN 18, 15; Fochi,LN 14,85;
Ace. 1941 ; B ; D D) 1 ; it. azionante agg. 'che mette
in moto, in azione ' (1939, Gadda, B); it. azionato
' messo in moto, in azione ' ib .; it. azionamento m.
' l'azionare, il mettere in movimento o in funzione' (dal 1913, Garollo; OD) ; azionata f. ' cattiva
azione ' Migliorini-Pellegrini .

35

40

3. It. azione f. 'una delle parti uguali in cui è
diviso il capitale di una società ; il titolo che la
rappresenta e conferisce determinati diritti a chi
ne è l'intestatario ; titolo di credito' (dal 1750,
F. Galiani , B ; TB; Finoli, LN 9, 70; Schiaffini, LN
14, 92; DO) , rover. aziom Azzolini, tosc. azione
Fanfani U so.
Sintagmi: it. società per azioni 'società di capitali,
nella quale le quote di partecipazione de i soci
so no rapprese ntate da azioni' (dal 1913 , Garollo;
B; DD); soprapprezzo delle azioni 'i! di più del

" È un brutto neologismo del linguaggio meccani·
co", Fochi , LN 14,85.
1

45
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prezzo originario d'e mi ssio ne' Garollo 1913 ;
azione di preferen ze ·azio ne che dà diritto a un
pre li evo d 'int e resse prim a che si proceda alla
distribuzione degli utili o del capitale sociale
dopo la liquidazione, con priorità sugli altri azionisti ' (1956 , E inaudi , B; B 1961), azione di
priorato ib ., azione di prelazione ib ., azione privilegiata Co rnagliotti; azione di capitale 'azio ne che
rappresenta il corrispettivo dei versamenti eseguiti dal socio' B 196 1; azione di fondazione, di
premio 'azion e concessa ai promoto ri delle società o a chi si occupa del co llocam e nto delle
azioni , e dà diritto a un a certa parte degli utili '
ib.; azione di godimento 'azione che la società
e me tte in sostituzio ne delle azioni o rdinarie già
rimbo rsate ' ib.; azione industriale ' azione che
rappresenta il corrispettivo di una pre stazione
d 'opera, o di una priva tiva, o di un ' invenzione,
conferita ne lle socie tà ' ib.; azione di lavoro
'azione rilasciata a dipendenti di società quale
corrispettivo de lla capitalizzazione di parte degli
utili a essi attribuiti ' ib .
Derivati: it. azionista m. ' proprietario di azioni
di una società commerciale ' (dal 1829, Tramater;
TB; Ace. 1941; B ; DD ); - f. Ace. 194 1, roman.
azzionista VaccaroTrilussa.
lt. azionario m. 'azionista ' ( I 765, Diz. citt., DELI
- TB 1865; " disus. " 8), pi em . assionari DiSant ' Albino, parm . azionari Ma laspina ; it. azionario agg. sost. 'proprio di azione, costituito da
azioni (come titolo di credito)' (1939, Gadda, B);
- agg. (dal 1918, Panzini, D E LI ; Ace. 1941 ; B ;
OD).
lt. azionariato m. ' partecipazione ali 'acq uisto di
azioni industriali ' B 196 1, azionariato dello Stato
'possesso da parte dello St ato di azioni di società
private' B 196 1.
lt. azionare v.intr. 'aspira re all 'acquisto' (1812,
Bernardoni , D E LI ).

Come prestito ne l senso giurid . ACTIO è attestato in tutte le lingue romanze, cfr. il fr. action, il
cat. accia, lo spagn. accion, il port. acçào, il rum.
acriune e l' it. (11. l.)2. Sono e le ncate poi le voci
semidott e nel senso generale (2 . a.); da questo
gruppo i staccano i campi semantici del settore
militare e sportivo (2 . b.) e de l settore letterario e

50
2 Per ragioni fonetiche non dipendono dal lat. ACTJO l'it. la zzo m. 'battuta o azione, gesto spiritoso,
mordace o buffonesco' (dal 1660, Boschini, B) e i suoi
derivati /azzaccio, /azzerro e /azzeggiare 'fare lazzi'.
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teatrale (2. c.). Per l'it. reazione (riazione) si tratta
di una sovrapposizione di reagire (<REAGERE) ad azione; i vari significati generali di
reazione e la prima comparsa di questa voce già
nel Trecento depongono per l'it. a favore di una
connessione col vasto campo semantico di azione,
mentre il F EW (10, 132) fa dipendere le attestazioni del fr. réaction (dal 1690, Colbert) dal lat.
scol. reactio ( < REAGERE) (attraverso il senso
chimico e fisico) . Per i derivati più recenti non si
può escludere tuttavia un influsso parziale del fr.
(p. es. it. reazionario nel senso polit., cfr. DEI
3216 ), e lo stesso vale per altri composti e derivati di azione (p. es. inazione ed altri neologismi
del settore tecnico e politico). I prestiti recenti
dal fr. si riferiscono - accanto al senso giuridico
(III.1.) e generale (2.) - al settore economico
(3 .). Il fr. action in questo significato (dal 1669,
Colbert, cfr. ·FEW 24, 115 a) per il suo valore
semantico pare essere conn esso alle attestazioni
giuridiche dell 'it. a. (cfr. II.1.) .

lt. attitazione f. 'azione dell 'attitare' (Tramater
1829 - Garollo 1913; TB; " disus." Ace. 1941),
venez. atitaziòn Boerio.
5

10

agere

15

20

25

30

actitare 'trattare (una causa)'

Derivati: it. attitato agg. 'che ha aperto un procedimento giudiziario' (Tramater 1829 - Crusca
1863); sic. attitatu m. 'atto notarile, istrumento'
(SalvioniREW,RDR 4; Traina).
Nap. attitante m. 'chi è addetto alla custodia
degli atti ' (1901 , Rinieri , LN 15 ,42); - ' buttafuori (teatr.)' (Altamura; Andreoli), sic. attitanti
'rogante' Traina, - agg. ib.

-7

::·actitudo 'attitudine, atteggiamento'

agere, reagere.

11.1. It. a. attitare v. tr. ' rappresentare con atti,
dipingere co ' gesti un 'azione ' (prima metà del
sec. XIV, Livio volg., TB); it. - ' trattare (una
causa) ' (1779, Targioni Tozzetti, B; "disus. " Ace.
1941); attirare v. intr. 'aprire un procedimento
giudiziario ' (ante 1676, Dati, B - ante 1742,
Fagiuoli, Tramate r 1829 ; Garollo 1913; "disus. "
Ace. 1941 ), venez. atitàr Boeri o, sic. attitari
' rogare; incamminare e proseguire gli atti giudiziarii ' (SalvioniREW,RDR 4; Traina); it. attitarsi
v. rifl. 'incamminare e proseguire gli atti giudiziarii ' (ante 1742 , Fagiuoli, TB).

Prestito dal lat. ACTIT ARE, frequent. di AGERE.
DEI 356. - Holtus.

DEI 385 seg., 1199, 1978, 2059, 3216, 3236 ;
DELI 1, 97; FEW 24, 114; 10, 132. - Holtus.
-7
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II. 1. lt. attitudine f. 'atteggiamento, modo di
presentarsi, positura della persona; aspetto , figura' (dal 1519, Leonardo, B; TB; Ace. 1941; DO);
- 'configurazione, disposizione (di cose) ' (1680,
D.Bartoli, B; TB 1865; ante 1907, Carducci, B);
- 'attività' (1832, Leopardi, B).
Derivati: it. attitudinare v. tr. 'atteggiare' (ante
1696, Baldinucci, B); it. attitudinato agg. 'atteggiato ' (ante 1696, Baldinucci, B); it. attitudinale
agg. 'spettante ad attitudine' (Tramater 1829;
VocUniv. 1845).
III.1. It. attitudine f. 'posizione che prende
l'uomo nei varii accidenti ed occorrenze della
vita' VocUniv.1845, - 'atteggiamento, contegno'
(1883, Manfroni, DELI).

La forma lat. non attestata * ACTITUDO è un
adattamento di APTITUDO nella famiglia del
lat. AGERE (frequent. ACTITARE e part. pass.
ACTUS) (II.1.). Il cat. actitud (1633, Carducho,
DELC) e iJ fr. attitude (dal 1670, Molière, cfr.
FEW 25/2, 626) sono prestiti dall'it. (cfr. DEI
356; DELC). Nel significato generale di 'atteggiamento, contegno' (III.1.) può essere influsso
dell'ingl. attitude (cfr. DELI 1, 87).
DEI 356; DELI 1, 87; Migliorini, AGI 32,119;
Vidossi, AGI 35, 71. - Holtus.
-7
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actus, agere

activitas

'attività'

II. t. It. attività f. ' potenza, capacità attiva'
(ante 1406, Buti, B ; dal 1632, Cavalieri, Crusca
1863; TB; B), attivitate (Crusca 1691 - Crusca
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It. radioattività f. 'la proprietà e la capacità dei
1863), it. attivitade (Crusca 1691 - Crusca 1863),
nuclei degli atomi di determinati elementi di
gen. auivitae Casaccia; it. attività f. Tessere attivo ; operosità, energia nell 'operare' (dal 1643,
emettere radiazioni corpusco lari o elettromagnetiche ' (dal 1904, Prati ; DD).
Oudin; TB ; Ace. 1941; B; DD), gen . attivitae
Casaccia, mii. attivitàa Cherubini; it. attività f. ' la s
L' it. attività, che corrisponde al fr. activité (occoncentrazione di soluto che è effettivamente
cit. a. activitat), spagn. actividad, port. actividade,
interessata agli equilibri chimici esistenti in una
rum. acri virate, è prestito dal lat. ACTfYIT AS
soluzione ' (dal 1865 , TB; B; DD); it. - ' l'esse re
(nel lat. classico solamente nel significato gramattivo (del verbo) ' (" antiq. " TB 1865) ; - f.pl.
'enti attivi ' TB 1865; - f. ' fase di effettiva eru- 10 maticale di 'attività del verbo ', cfr. Probo 36, 35 e
40, 1, nel lat. scolastico probabilmente sotto
zione da parte d 'un vulcano ' (dal 1875, Lessona,
l'influsso di A CTIVUS anche nel significato
DELI); - 'insieme di valori inscritti nell 'attivo di
generale, cfr. FEW 24, 115 b ). Per i neologismi
un bilancio' (dal 1884, ArlìaGiunte, DELI; Ace .
recenti (derivati e composti) è probabile un
1941; B; OD), mii. attivitàa 'credito' Cherubini;
it. attività ' l'attivo di un'azienda ' (dal 1893, Rigu- 15 influsso o una dipendenza dal linguaggio tecnico
internazionale, in particolare dal francese.
tini-Fanfani; Ace. 1941 ; B; DD); it. - 'carattere
di ciò che è attivo in modo autonomo' (1905,
Prati 810; DEI 356, 1978, 3194, 3236; OELI
Croce, B ; 1931 , Gentile, B).
Sintagmi : it. sfera d 'auività f. 'lo spazio dove si
1,88; FEW 24, 115. -Holtus.
rende sensibile l'azione di una forza emanante d a 20
un punto ' (1695, Salvini, TB; TB 1865; Garollo
~ agere, radius, reagere
1913) 1 ; it. mettere in attività 'attivare , attuare,
effettuare' (1796, V. Monti, DELI - l 926, Rigutini-Cappuccini, B), gen. mette in attivitae Casaccia, parm. metter in atività Malaspina, mirand . - 25
activus ' attivo '
Meschieri; piem . butè en atività ' id. ' (DiSant'Albino; Gavuzzi); it. porre in attività ' id .' (1802,
ZolliLeggi , Mise. II, 43); it. essere in attività ' la11.1. lt. attivo agg. 'che determina l' azione;
vorare, darsi da fare , operare alacremente (di
che produce, creativo, operativo, formativo' (dal
persone) ; funzionare (di macchine) ; produrre a 30 1319, EncDant.; TB; B; DD) , gen. - Casaccia,
pieno regime (una fabbrica); essere in fase erutmugg. ar1f Cavalli 136; it. attivo agg. 'che ha la
ti va (un vulcanÒ)' (dal 1865, TB; Ace. 1941; B;
capacità di operare, che agisce; operoso, pronto,
DO), gen. ese in attivitae Casaccia; it. servizio
risoluto all 'opera' (dal 1321, Dante, B; TB; DD),
d 'attività 'attualità, atto (milit.)' ("inelegante" TB
gen . a. (mente) ativa (sec. XIV , AnonimoCocito;
1865); it. essere in attività di servizio 'nella buro- 35 Parodi ,AGI 15, 48), gen. attivo Casaccia, lig.or.
crazia, gli impiegati in carica' (dal 1893, Rigutini(Val Graveglia) arfvu Plomteux, atlu ib., vogher.
Fanfani ; Ace. 1941; B; D0)2; it. attività ottica
at1/v Maragliano , parm. ativ Malaspina, rover.
'potere rotatorio' B 1961.
auif Azzolini; sic. auivu 'solerte , diligente, preciDerivati: it. inattività f. 'condizione o stato di ciò
so' Piccitto; it.a. auivo 'che si riferisce alla vita
che è inattivo; mancanza di attività; sospensione 4 0 pratica' (ante 1563, Gelli, B); it. a. - 'che esercita
dell'attività abituale; inerzia, passività, inoperouna funzione autonoma, che agisce liberamente,
sità' (dal 1758, Cocchi, B; TB; OD) ; inattività
svolgendo una sua azione creativa e innovativa '
delle parti 'causa di estinzione del processo civile '
(1585 , Bruno, B) ; it. - 'carattere del verbo che
(1963, CodiceProceduraCivile, B).
indica un 'azione' (dal 1400 ca., Sacchetti, B;
45
AlbertiGrammGrayson ; DD) , gen. - Casaccia; it.
Composti: it. retroattività f. 'valore, effetto
- 'che presenta profitti , vantaggi economici ' (ante
retroattivo ' (dal 1891 , Alessio,AAPontaniana
1712, Magalotti , TB; dal 1865, TB; Ace . 1941;
17; DD) 3 .
B; DO) ; - 'di elemento o composto che presenti
una capacità di reazioni superiori al normale ' (dal
1
Nella loc.: "quella sfera, per così dire , d'amorosa 50
1893, Rigutini-Fanfani ; B; DO) ; - 'detto di un
attività" .
vulcano , in fase di eruzione ' (dal 1895, Garollo,
2
Con influsso gallorom., adattamenti dal fr . érre en
DELI; B; DD); - 'che è segno di energia nell ' agiactivité (dal 1787, FEW 24, 115 b).
re, nell ' operare; che nasce da prontezza risoluta
J Cfr. fr. rétroac1ivité (dal 1812, Moz., FEW 24,
nell ' azione' (dal 1934, Palazze chi , B; DD); 115 b).

J
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Avv.: it. attivamente 'in atto, in forma attiva'
(sec. XIV, Ottimo, B; ante 1647, Torricelli, B); '(verbo) all'attivo, in forma attiva' (1525,
Bembo, B - ante 1565, Varchi, B; Rigutini-FanSintagmi e locuzioni: it. vita attiva (opposto a
vita contemplativa) 'vita dedita all 'azione, al s fani 1893 ; Garollo 1913) ; - 'in modo attivo,
operoso ; con intensità' (dal 1806, Crusca; TB;
lavoro' (dalla seconda metà del sec. XIII, Tesoro
Ace. 1941; B; DO).
volg., B; TB; Ace. 1941; DO), gen. vitta attiva
Superi.: it. a. attivissimo agg. (ante 1565, Varchi,
Casaccia; it. virtù attiva 'quella virtù che regge la
B); it. - 'che ha la capacità di operare, che agisce'
vita pratica, esprimendo le norme etiche del
comportamento e dell'agire' (seconda metà del 10 (ante 1730, Vallisneri, TB - Ace. 1941 ; B; Pisec. XIII, Tesoro volg., B; ante 1492, Lorenzoras); attivissimamente avv . 'in modo attivissimo'
(Tramater 1829 -TB 1865).
Medici, B - Rigutini-Fanfani 1893; TB), it. a.
virtute attiva (1319, EncDant.); it. commercio
Agg. sost.: it. a. attivo m. 'forza attiva, potere '
attivo di uno stato 'commercio di uno stato in cui
le esportazioni superano in valore le importazio- 15 (sec. XIV, Ottimo, Tramater); - 'attività pratica'
(ante 1499, Ficino, B ; ante 1563, Gelli, TB); ni' (ante 1764, Algarotti, B; Garollo 1913);
prindpi attivi 'le sostanze che, in una droga, sono
'piccolo crostaceo europeo agilissimo indeterminato e che appartiene ai pterigibranchii di Lin capaci di esercitare una tipica azione fisiologica'
neo ' VocUniv. 1845; - 'complesso dei beni eco(dal 1829, Tramater; B; OD); debito attivo 'credito' (Tramater 1829; VocUniv. 1845); it. medi- 20 nomici in possesso di un 'azienda in un momento
determinato ; la sezione del bilancio in cui si
cina attiva ' medicina in cui si adoperano mezzi
iscrivono gli elementi attivi del patrimonio di
proprii a far cessare le malattie' ib. ; malattia attiva
un'azienda' (dal 1845, VocUniv.; Ace. 1941; B;
'malattia che ha per ispeciale indizio l'accresciDO); - 'le forme attive del verbo ' (dal 1865,
mento di movimenti vitali' ib.; rimedio attivo
'rimedio che produce effetti non equivoci ' ib.; it. 25 TB; Ace. 1941; B; DO); -'riunionedegli attivisti'
(1951, MenariniProfili 16) ; - 'organo di associasensazione attiva 'sensazione che si forma per
zioni politiche o sindacali formato dagli elementi
mezzo di un organo, il quale sia volto dall'attenche hanno la responsabilità dell'attuazione delle
zione verso l'oggetto che la fa nascere' ib.; e' non
varie attività' OD 1974.
sa fare il latino che per gli attivi 'chi non sa variare
il suo parlare' ib.; musica attiva ' una delle divi- JO Sintagmi e locuzioni: la prima degli attivi 'quella
cosa che in una data disciplina va imparata la
sioni dell 'antica musica' VocUniv. 1845; servizio
prima' (" famil. " Rigutini-Fanfani 1893), tosc.
attivo 'stato dell ' impiegato in servizio; anche di
- Fanfani Uso; it. inscrivere all'attivo, avere all'atmezzi di trasporto pubblici in funzione' (dal
tivo 'avere a proprio vantaggio' Ace. 1941.
1865, TB; Ace. 1941; B; OD); avere parte attiva
in un'impresa 'esercitarvi una funzione impor- 35 lt. attiva f. 'facoltà attiva dell'operare' TB 1865 1 ;
- 'una delle divisioni dell 'antica musica , secontante, sicura' (dal 1865, TB; Ace. 1941; B; DO) ;
do Aristotele' TB 1865.
principio attivo 'elemento perfezionante' (TB
1865; Garollo 1913 ); partita attiva 'il complesso
Derivati
delle attività di un'azienda' Garollo 1913; organi
attivi 'i muscoli' ib.; impresa attiva 'azienda, 40 It. attivare v. tr. 'rendere attivo; dare, provocare
attività; mettere in azione' (dal 1798, Benincasa,
impresa i cui redditi, oltre che coprire le spese,
Zolli 100; TB; Ace. 1941; B; 00) 2 , gen. attiva
danno un utile più o meno ampio all'imprenditoCasaccia, mii. attivà Cherubini, parm . ativàr
re' (dal 1923, Panzini ; B; OD) ; mettere, segnare
Malaspina, venez. attivàr Boerio; it. attivare
ali'attivo, al proprio attivo 'valutare come vantaggio per sé; ascrivere a proprio merito, far valere 45 'smuovere, dare impulso' Ace. 1941; it. attivarsi
v. rifl. ' mettersi in azione' (ante 1869, Cattaneo,
come qualità; annoverare, vantare ' (dal 1923,
B; 1953, Pea, B); it. attivato agg. 'reso attivo,
Panzini; Ace. 1941 ; B; D D); intelletto attivo
'intelletto agente' B 1961; scuola attiva 'scuola
dove si dà gran parte all'attività spontanea del
1 Per ellissi di facoltà.
fanciullo ' (dal 1961, B; OD); sostanza ottica- so
2 Rifiutato dai lessicografi ottocenteschi: "corrotto"
mente attiva 'sostanza che ha la proprietà di far
(TB), "cattivo neol. " (Rigutini-Cappuccini, B) ; dr.
rotare il piano di polarizzazione di una luce polainoltre Hope 468 e l'attestazione di RenziCaserma, LN
rizzata che l'attraversi ' B 1961; strato attivo ' la
28, 26 ('sollecitare uno, galvanizzarlo, metterlo in aziosuperficie di separazione fra metallo e scoria' ib.
ne').

'chi, nei rapporti omosessuali, esercita la funzione
del maschio' (dal 1891, G.Maschka, DELI; B).
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messo in azione' (dal 1869, Cattaneo, B; OD) . zioni chimiche' (dal 1972, B; OD) ; otticamente
Cal.merid. (Pizzo) ntivari v.intr. ' acce le rare la
inauivo ' di una sostanza incapace di far ruotare il
pi ano di po la rizzazione di una luce p0la rizzata' B
remata' NDC.
1972; vulcano inauivo ' vulcano che non è in fase
It. attivazione f. ' l'attiva re, il rende re attivo,
operante' (dal 1798, V. Monti , DEU ; Rosiel- s di eruzione ' (dal J 972, B; OD ). -Avv.: it. inattivamente ' in modo in attivo ' OD 1974 .
lo,LN 18, 15 ; Ace. 1941 ; B; DO)\ venez. ativalt. inaaivare v. tr. ' rendere inattivo , disattivare'
ziòn Boe rio; it. attivazione ' processo mediante il
(da] 1972, B; OD) . - lt. inauivante agg. 'che
quale si potenzia la capacità di reazione delle
re nde in attivo' B 1972. - lt. inauivazione f. ' il
molecole di un sistema ' (dal 1932, Enclt. 15 , 777,
OELI; B ; DO); - 'fase iniziale del processo di 10 re nde re inattivo ; disattivazione ' ib.; - ' processo
media nte il qua le viene di strutto l'effetto tossico
fecondazione ' B 1961; - ' processo mediante il
di una tossina o di un germe al fin e di conservarne
quale, usando particolari sos tanze, si cerca di
attivare focolai morbosi o malattie late nti a sco po
le propri e tà utili a scopi terape utici ' ib.; - 'distrudiagnostico o terapeutico ' ib; it. energia di attivazione de l complemento di un sie ro , mediante
zione 'il calore necessa rio per mettere le molecole 15 ri sca lda mento a 56° C' ib.
in grado di reagire ' ib.
It. attivatore m. 'chi attiva, me tte in azione ' (dal
retro-: i t. retroattivo agg. 'che ha efficacia ed
1913, Garollo ; B ; DD), auivatrice f. 'id.' B 196 1;
effetto anche pe r il pa ssato, pe r un tempo anteattivatore m. 'sostanza capace di rende re più
riore ' (dal 1796, Zolli,LN 25, 15 ; TB; Alessio,
intensa e rapida l'attività di un catalizzatore' (dal 20 AAPontaniana l 7 ; OD) , retrattivo Tramater
196 1, B; DO) ; - agg. ·chi attiva, mette in azione '
1835 4 • - Avv. : it. retroauivamente 'in modo, con
valore re troa ttivo' OD 1974.
B 196 1.

It. riattivare v. tr. ' far tornare nuovame nte attivo,
Composto:
rimettere in attività, far funzionare di nuovo ' (dal 2s radio-: it. radioattivo agg. 'di radioattività,
1872, TB ; DO), sic. riattivari (1868, Traina) ;
relativo alla rad ioattivit à; che presenta radioattiriattivato agg. 'rimesso in attività' Rigutini-Fanvità ' (dal 1904, Alessio,AAPontaniana I 7 ; OD).
fani 1893. - lt. riattivazione f. ' l'azione, l'opera- lt. radioattivare v. tr. ' passare una sostanza
zione di riattivare ; il fatto di venire riattivato ' DO
medicamentosa so tto l'azione del radio per pro1974.
30 curarle una grande po tenza di pene trazione nei
tessuti del corpo umano ' Garollo 1927. - It.
It. disattivare v. tr. 'rendere inattivo, non funzio radioauivazione f. 'l'azione e l'operazione di
nante, incapace di agire per un dato fine o di
re ndere radioattivi elementi e materi ali di per sé
produrre un effetto ' (dal 1937, DizMarina , B;
privi di radioattività ' DD 1974.
DO); disattivato agg. ' reso inattivo, incapace di 35
funzionare ' B 1966. - It. disattivazione f. 'il
2. a. Sic. a . activu (sec. XIV, YangeloPalumbo;
di sattivare ' ib.
1380 ca., LibruBruni).
in-: it. inattivo agg. ' inerte, statico; passivo ' (ante
1788, Filangieri, B - 1918, Ardigò, B; TB), 40
venez. inativo Boerio; it. inattivo agg. 'che non dà
rendita, che non è fruttifero; improduttivo '
(1789, Paoletti, B; ante 1823, Cuoco, B) ; 'trascorso nell 'ozio, nella noia' (1832, Leo pardi ,
B) ; - 'che non agisce, che non s'impegna in un 'at- 45
tività ; inoperoso, ozioso' (dal 1869, TB ; B; DO) ;
- 'che non si esplica attivamente' (ante 1952 ,
Bari lii , B; 1953 , Landolfi , B); - 'che ha cessato la
propria attività, messo nelle condizio ni di no n
fun zionare ' (dal 1972, B; DO) ; - 'che ha pe rduto so
o che è privo della proprietà di dar luogo a rea-

2.b. lt .a. attive avv. 'attivamente (ante 1492,
LorenzoMedici, Crusca 169 1) .
III. 1. Sintagma : it. voce attiva ' facoltà d'eleggere a un ufficio pubblico ' (Crusca 1806 - TB
1865) 6 , gen. voxe attiva Casaccia.
2. It. attivismo m. 'l'azione incessante delle
forze inte rne de l globo nella formazione della

4

Se non è un erro re di stampa (nel si ntagma effetto

r.).

" Voce brutta e recente" (Rigutini-Cappuccini, 8) ;
cfr. inoltre Hope 468 e Rosiello, LN 18, 15.
3

TB: '' modo fr . inutile", cfr. fr. voix active 'droit
d"élire· (Mon 1636 - Ac 1878; FEW 24, 11 5 seg.).
6

n
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crosta di questo' Garollo 19137; - 'forma di vita
programmaticamente rivolta all'azione; tendenza
a porre nell 'attività ogni valore' (dal 1909, B.
Varisco, DELI; B; Ace. 1941 ; 1951, MenariniProfili 16; OD); - 'dottrina che pone quale origine e fine della moralità l'attività dell'individuo e
il bisogno di esplicarla in tutta la sua ampiezza e
intensità ' (dal 1961, B; DD)s; - 'attività propagandistica degli attivisti di un partito ' (dal 1961,
B; DD) 9 , - ' attività intensa' (1980, Zamboni) .
B. piem. (vercell.) antivìst agg. :intelligente,
pieno di iniziativa' Argo; it. attivista m. e f. 'chi
pone nell'azione ogni valore della vita ; chi sostiene la dottrina filosofica dell 'attivismo ' (dal
1948, MenariniProfili 16; B; OD); - m. 'agitatore
politico, propagandista' (dal 1951, MenariniProfili, DELI; B; DO) 10 , - f. 'agitatrice politica,
propagandista ' (dal 1961, B; DO).
It. attivistico agg. ' che concerne l'attivismo' (dal
1931, Panzini, DELI ; B ; OD).
It. attivizzare v. tr. ' rendere politicamente o
sindacalmente più attivo un gruppo di persoae'
(dal 1963, MiglioriniPanziniApp. ; Zingarelli
1970).

490

actor 'attore, esecutore, avvocato'

5

10

20

L'it. attivo (fr. actif, spagn ., port. activo, rum.
activ) è prestito dal lat. ACTIVUS (usato nel
sign. filos. come antonimo di CONTEMPLATIVUS e nel sign. generale in opposizione con 30
P ASSIVUS, poi anche nel sign. gramm. ). Sotto
II. 1. sono elencate le voci dotte con sintagmi e
deriv., sotto 2. i latinismi (2. a. lat. grafico, 2. b.
l'hapax legomenon, dal lat. ACTIVE). L'it. voce
attiva (IIl.1.) e attivismo/attivista sono prestiti 35
novecenteschi dal francese (111.2.).

~

actio, agere,
transactio

radius,

40

reagere, retroagere,

7
Cfr. fr. aclivisme m. 'doctrine géologique montrant
l'activité chimique des masses minérales' (Lar 1907 1948, FEW 24, 116 b) .
8
Cfr. fr. activisme m. 'doctrine philosophique mettant en relief le r6le primordinal de l'action concrète
dans la conception de la vérité ou la conduite de la vie'
(dal 1911, TLF; FEW 24, 116b).
9
Cfr. activisme m. 'propagande au service d'une
doctrine politique, d'un parti' (dal Lar 1922, FEW

24,116b).
1
° Cfr. fr. activiste m. 'partisan de l'activisme politique' (dal Lar 1922, FEW 24, 116 b).

11.1. lt. a. atore m. 'esecutore' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti), attore m. 'chi agisce, facitore '
(sec. XIV, Ottimo, Crusca 1612), sic.a. actori
' autore' (1358 , SimLentiniRossi); it. attore 'chi
agisce in giudizio, promuovendo un' azione legale
contro altri ' (dal 1388, GiovCelle, B; TB; OD) ,
it. a. actore (ante 1494, BoiardoMengaldo) 1,
Ieee. a. - (1496-1499, D'Elia), gen. atto Casaccia,
Tuenno at6r Quaresima, sic. atturi Traina; it. a.
attore m. 'chi muove guerra' (ante 1540, Guicciardini, B); it. - ' intendente dei beni presso
Romani; fattore generale' VocUniv. 1845.

15

25

DEI 356, 1325, 1977 seg., 3216, 3236; Prati 76,
809; DEL! 1,87 seg.; VDSI 1, 333; FEW 24,
115. - Holtus .
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Derivati: it. a. attorìa f. 'amministrazione' (ante
1444, G. Morelli, Tramater; sec. XV, Giov.
Cavalcanti, B)2.
lt. attrice f. 'operatrice, effettrice' (Tramater
1829; VocUniv. 1845); it. (la parte) attrice agg.
' (la parte) che agisce in giudizio' TB 1865.
It. attorio agg. 'proprio dell'attore, di colui che
agisce in giudizio' B 1961 3 •
2. lt. attore m. 'chi recita, chi interpreta una
parte (in teatro, ecc.) ' (prima metà del sec. XIV,
Cicerone volg., B; seconda metà del sec. XIV,
SAgostino volg., Tramater 1829; dal 1598,
Florio; TB; Ace. 1941; B; DO), gen. atto Casaccia, parm. atòr Malaspina, rover. attor Azzolini,
sic. atturi (Traina; Piccitto); it. attore m. 'chi
prende parte attiva alle vicende della vita reale;
protagonista ' (dal 1742, Manni, B; TB; Ace.
1941; OD); - 'chi si comporta come se recitasse;
simulatore; commediante; chi esplica una parte'
(dal 1865 , TB; B; OD) .
Derivati: it. attrice f. 'colei che recita, che interpreta una parte (in teatro, ecc.)' (dal 1825, Pananti, B; TB; Ace. 1941; 00) 4 ; it. attricetta f.
'attrice da poco' ("spreg." DO 1974); pis. attora
f. 'attrice ' Malagoli.
It. attorello m. 'attore di poco conto' (dal 1865,
TB; B; DO); it. attorino m. 'attore ' ("vezz." TB
1865;B); it. attoraccio m. 'attore di poco valore'

1 Lat. mediev. piem. actor (1448, Statuti di Gattinara,
GascaGlossD'Auria 1).
2 "antiq. e tosc. " B; " non vivente" TB; cfr. it. attuarìa ( < ACTUARIUS).
J "disus." B; cfr. il lat. mediev. actoreus (B); Zingarelli 1970 anche attòreo.
4 L'attestazione del Veneroni 1681 attrice 'actrice' è
un francesismo.
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TB 1865 ; it. attoruccio m. 'id.' (dal 1865, TB; B;
DD ); it. attorùcolo m. 'id.' DO 1974 .
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Superi.: it. attualissimo agg. ' molto attuale' TB
1865.

Derivati
Il lat. ACTOR 'esecutore, avvocato ' (fr. acteur, s lt. a. attualitade f. 'virtù a ttiva , attività ' (1308,
E ncDant ., TB, B), it. attualitate (Crusca 1691 spagn. , port. actor, rum. actor) è dapprima atteCrusca 1863), it. attualità (C rusca 1691 - Crusca
stato ne ll 'it. come voce dotta nel significato
1863); it.a. - 'dispo izione, attitudine al peccato'
giurid., ammin . o generale (Il. 1.). Nel sign.
(1325 ca., Esopo volg., B); it. - 'l 'esse re in atto;
drammatico e teatr. (li. 2.) no n è conosciuto dal
lat. (cfr. il fr. acteur in questo sign ., dal 1664, 10 effettività, realtà , consistenza' (1580, Marcellino,
8- Veneroni 1681; dal 1865, TB; B ; DD) .
. Mo li ère , FEW 24, 117).
It. attualismo m. ' dottrina filo sofica per la quale
ogni realtà viene rido tta a spirito ' (dal 1926,
D E I 357; DEL! 1,88; FEW 24, 116. - Holtus.
Go betti , B; Ace. 194 1; D D ). - lt . attualista m. e f.
1s 'seguace dell 'attualismo ' (dal 1961, 8 ; OD). - It.
- ? actuarius, reagere
attualistico agg. 'che conce rne l'attu alismo ' (dal
1961, B; OD). - Avv .: it . attualisticamente 'in
enso attuali stico ' DD 1974.
actualis ' attuale , che è in atto'
It. inattuale agg. 'che no n è in atto, che non è
20 pienamente rea le' (1931, G entile, B). - lt. inattualità f. 'il non essere in atto , il non essere pienaII. 1. It. attuale agg. 'che è in atto; effettivo ,
mente reale ' ib .
reale ' (1308 ca., EncDant.; 1354, Passava nti , B ;
sec. XlV, EsposSalmi, Crusca 1806; dal 15 35,
III. 1. lt. attuale agg. 'che accade ne l momento
Leone E breo, B; TB; OD), sic.a. actuali (sec.
XIV, VangeloPalumbo), piem. atual DiSant'AI- 2s presente ; che seg uita a desta re interesse' (dal
1771 , D 'AlbertiVillanuova, Zolli, MIVen. 35,
bino, bol. atual Co ronedi , sic. attuali Traina,
166; Rosiello, LN 18, 15 ; TB; 8 ; DD )2, piem.
piazz. auwiu Roccella ; it. attuale 'che opera
immediatamente, non appena viene applicato
arual DiSant 'Albino, bo!. - Co ronedi , faent .
atuvél Morri , venez. attuai (1771, Zolli, MIVen.
(ferro o cauterio)' (ante 1698, Redi, B; Tramater
1829-Acc. 194 1); - 'che varia col tempo, relati· 30 35, 12, 166).
Avv.: it. a11ualmente 'nel momento presente ; ora,
vamente all ' istante di cui si parla' (dal 1961 , B;
DO).
adesso' (dal 1673, Segneri, Man .; PoggiMagalotSintagmi: it. peccato auuale 'peccato che viene
ti ,Acme 14,35; TB; Ace. 1941; B; Hope 378;
commesso volontariamente, contro la volontà di
DD), piem . arualment DiSant'Albino, bo!. atualDio ' (1305, GiordPisa, B; 1354, Passavanti , B; 35 m eint Coronedi, faent. atu velment Morri .
dal 1623, Crusca; Ace. 1941; B; DD), piem. p ecà
atual DiSant'Albino ; it. grazia auuale 'grazia che
Derivato : it. inattuale agg . 'che man ca di attuaprecede, segue, accompagna la grazia abituale ma
lità ; che non è adeguato o conform e o risponè da essa distinta ' (1657, Pallavicino, B; 1673 ,
dente alle condizioni o alle necessi tà del momenSegneri, B; TB ; dal 1893, Rigutini-Fanfani; DO) , 40 to ' (dal 1932, Croce, B; DO ).
piem . grassia atual OiSant ' Albino. - lt. energia
attuale 'energia dei corpi in movimento ' Garollo
2. a. It. (adattarsi aJ/ ')attualita f. ' tempo pre1913. - It. idealismo attuale 'attualismo ' (dal
sente' (1855, Ugolini, D E Ll)3, piem. atualità ' lo
1926, Gobetti, B; OD).
Avv.: it. attualmente ' in atto; realmente, eifetti- 45 pass., al tempo determinato dal verbo con cui si accomvamente ' (dal 1325 ca., Esopo vo lg. , TB ; Ace .
pagna, cfr. Coronedi) un pres tito dal fr. actuel 'qui a lieu
présentement ' (dal 1750), actue/lem em 'présentement,
1941 ; B), piem. atualment DiSant' Albino, bol.
au moment où l'on parie' ( 1372; sec. XV; dal 1696,
atualméint Coronedi; it. attualmente 'in quel dato
FEW 24, 117), malgrado il commento dell'Arlìa (B);
momento ; allora' (ante 1698, Redi , B - 1881,
cfr.
' nel momento presente ; ora, adesso' < fr. (III. 1.).
1
Arlìa, B) , bol. atualméint Coronedi, sic. attuai- 50
2 Rifiutato nelle loc. /'a11uale ministro (" maniera
menti Traina .
errata" Rigutini-Fanfani), ii re attuale ("modo barbaro" TB).
3
1
Cfr. fr. act11alité f. 'état de ce qui est aauel ' (dal
Per ragioni cronologiche (,,antiq ." B) e semantiche
1823, Boiste, FEW 24, 117 b).
non pare essere in questo significato ('allora', riferito al

\

- - - - - - - - - -- --
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stato presente d'una cosa' DiSant'Albino; it.
attualità di servizio 'in atto di servizio' TB 1865.
Sintagma: it. nell'attualità 'al presente, presentemente' ("da riprovarsi" Rigutini-Fanfani 1893).
2. b. It. attualità (d'infallibilità) f. pi. 'fatti che
si producono nel tempo presente' (1872, AliprandiCarducci,AMAPat. 71 , 96) 4 , attualità f.
'capacità di interessare, di appassionare; l'essere
tuttora vivo e moderno ' (1881, Arlìa, B - ante
1939, Panzini, B; Hope 378), - pi. 'cose giornaliere, presenti' ("vizioso " Rigutini-Fanfani 1893;
Panzini 1923), geo. attualitae f. 'tutto ciò che
corre in giornata' Casaccia.
Derivato: it. inattualità f. 'l'essere inattuale' (dal
1964, Soffici, B; DD).

2. c. lt. attualità f. 'avvenimento, o serie di
avvenimenti recentissimi; documentario cinematografico dedicato alla cronaca dei fatti del giorno' (dal 1931, Migliorini, VR 2, 269; B; DD) 5 .
3. It. attualismo m. ' teoria secondo la quale i
fenomeni geologici nei tempi remoti non si diversificano sostanzialmente da quelli che si constatano nell'età presente' B 1961 6 .
4. It. attualizzare v. tr. 'rendere attuale un
problema, una questione' (1965, Garzanti,
DELI)7.

Il Iat. tardo ACTUALIS 'che è in atto, effettivo'
sopravvive come voce dotta nell 'it. attuale (fr.
actuel, spago., port. actua/, rum. actual) (11.1.). I
prestiti recenti dal fr. actuel nel significato di
'presente' (III.1.) sono per caso attestati prima
nella forma dell'avverbio, poi nella forma aggettivale (e così anche nel fr., cfr. N. l). lt. attualità
(2.), attualismo (3.) e attualizzare (4.) sono prestiti francesi dell 'Ottocento e del Novecento.

actuare,

20

25

30

35

40

45
4

\

phénomènes géologiques du passé par la longue activité
des causes qui produisent les phénomènes actuels' (dal
1898, Lar, FEW 24, 117 b).
7
Cfr. fr. actualiser v. tr. 'rendre actuel, présent,
effectuer' (dal 1872, Li, FEW 24, 117b).

'attuare, mettere in atto'

11.1. It. attuare v. tr. 'mettere in atto ; tradurre
s in realtà' (dal 1420, Saviozzo,DELI; TB; Ace.
1941; B; DD), sen.a. - (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini), gen. attuiì Casaccia, vie. atuare
Pajello, sic. attuari Traina, piazz. attuè Roccella;
it. attuare 'dissolvere, stemprare' (ante 1698,
10 Redi , B).
It. attuarsi v.rifl. 'applicarsi con impegno' (1673 ,
Segneri, Tramater 1829 - 1679, Segneri, B); 'rendersi atto, mettersi in condizione di poter fare
una data cosa' (1673, Segneri, TB; ante 1676,
15 Dati, B); - 'ridursi all 'atto ' (1823 , Cesari, Man. Rigutini-Fanfani 1893); - 'realizzarsi, effettuarsi,
venire in atto' (1929, Croce, B - 1931 , Gentile,
B).

DEI 359 seg., 1978; DELI 1,89; FEW 24, 117. Holtus.
Cfr. fr. actualité 'faits qui se produisent dans le
temps présent' (dal AcC 1836, FEW 24, 117b).
5
Cfr. fr. actualités pi. 'nouvelles, informations du
présent' (dal 1845, Besch, FEW 24, ll 7b).
6
Cfr. fr. actualisme m. 'doctrine qui explique les

ACTUARE
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Derivati: it. attuato agg. 'disposto; adatto ' (1550,
Vasari, B; 1686, Segneri, TB); - 'messo in atto,
tradotto in realtà ' (ante 1565, Varchi, TB - ante
1938, D'Annunzio, B); - 'adattato' ("raro"
B 1961); attuatissimo agg. 'molto attuato' TB
1865. - lt. attuante agg. 'che attua, mette in
opera' (1765, C. Mei, B). - Corso (balan.) attuìtu
agg. 'attuato; ben ordinato, ben disposto' Alfonsi.
It. attuazione f. 'effettuazione, realizzazione
aperta e visibile' (ante 1642, Galilei, TB); 'attualità' (1653, D.Bartoli, Man. 1859; 1823,
Cesari, Man.; VocUniv. 1845); - 'applicazione
intensa' (1661, D.Bartoli, B); - 'esecuzione,
realizzazione; compimento' (dal 1673, Rucellai
Ricasoli, B; TB; Ace. 1941; DD). - lt. attuamento m. 'l'attuare, attuazione' (TB 1865; 1927,
Del Lungo, Ace. 1941).
It. attuatore m. 'chi attua; chi mette in atto, in
esecuzione' (Ace. 1941; B 1961); attuatrice f. ib. ;
attuatore agg. ib.
It. attuabile agg. 'che si può attuare; realizzabile '
(dal 1859 Man.; TB; Ace. 1941; B; DD), corso
(Èvisa) attudbule Ceccaldi (s. v. attu), sic. attuàbbili Traina, piazz. attuabu Roccella; it. attuabilissimo agg. 'molto attuabile' TB 1865. - lt. attuabilità f. 'capacità di attuarsi; possibilità di essere
attuato o di attuare' (dal 1865, TB; Ace. 1941; B;
DD).
Con prefissi

dis-: it. disattu<ire v. tr. 'togliere l'atto; annullare, neutralizzare; isolare' (ante 1642, Galilei,
B); disattuato agg. 'annullato; isolato' Crusca
1882.

- - - - -·

u-
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1829- B 196 1; TB); - ' crittura di atti pubblici
presso i Ro mani ' Ace. l 941.

in-: it. inattuabile agg. 'che non si può attuare,
mettere in pratica; che è di impossibile esecu-

zione; irreali zzabil e' (dal 1869, TB; B; OD) ;- m.
'che non si può attuare ' (1931 , Piovene, B; 1932,
Croce, B) . - It. inauuabilicà f. 'condizione di ciò
che è inattuabile; impossibilità di essere attuato;
irrealizzabilità' (dal 1869, TB; B; OD). - lt.
inattuato agg . 'che non è stato attuato, messo in
pratica; irrealizzato ' (1920, Croce, B; 1960, Luzi,
B) .

5

III. 1. It. attuario m. ' compilatore di statistiche, specialmente per assicurazioni' (dalla fine
del sec. XIX , DE I; Ace. 1941 ; B ; DD) .
Sintagmi : it. libro attuario 'libro di matematica
finanziaria applicata alle rendite vitalizie' (1950,
DEI).

10

Prestito dal lat. scol. ACTUARE (fr.mod. actuer,
spagn ., port. accuar).
15

DEI 360, 13 25; DEU 1,89; FEW 24, 117. Holtu s.
~
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2. lt. matematica attuariale ' ramo della matematica che comprende l'insieme delle sue applicazioni al meccanismo assicurativo e in particolare alle a · icurazio ni sulla vita umana ' (dal 1912,
G . F. Gardenghi, D ELI ; Ace. 1941 ; B; OD) ; it.
scien za auuariale 'scienza che stabilisce le basi su
cui è fondata l'assicurazione sulla vita' Panzini
1923.

actus
20

actuarius 'attuario '

Prestito dal lat. ACTUARIUS (fr. acruaire, spagn.
acwario, port. actu<irio, rum . actuar) (II.1.). Sotto 11. 2 . vengono citati due latinismi semantici; i
prestiti recenti di af/uario (111. 1.) e di attuariale (2.) provengono dall'ingl. actuary, tramite il
fr. actuaire ( DEI), e dall 'ingl. actuarial (1869,
DELI) .

Il. 1. It. attuario m. 'cancelliere, notaio degli 25
atti giudiziali presso le antiche corti di giusti zia '
(ante 1580, V. Borghini, B - Garollo 1913; TB),
D EI 360; D ELI I , 89; FEW 18,3. - Holtus.
speli.a. - (1547, Ambrosini,ID 26, 73), piem .
atuari (PipinoRacc. I ; DiSant' Albino) , breg.
atuari (VDSI 1, 336), faent. atuvèri Morri , rover. 30 ~ actor, actus
actuarj Azzolini, sic. attudriu Traina; it. attuario
' ufficiale di polizia' (ante 1854, Pellico, LN
14, 50).
actuosus ' attuoso; attivo'
Sintagma: it. nave attuaria 'antica nave da trasporto romana, con un solo ordine di remi e una Js
Il. 1. lt. attuoso agg. 'attivo, operoso, produtsola vela' (1614, Pantera, TB ; Tramater 1829- B
tivo; che si reali zza in opere, in azioni ' (1664,
Pall avicino, B - ante 1938, D'Annunzio , Ace.
1961) 1.
194 1; TB ), sic. attuusu Traina; it. al/uosa 'attuale
Derivati : it. attuariato m. ' l' ufficio di attuario '
(secondo gli a ttu ali sti)' B 196 1.
(1734, Fagiuoli, B; Man. 1859), sic. auuariatu 40 Avv.: it. artuosamente 'attivame nte , con efficacia'
(ante 1828, Cesa ri , 8) .
Traina . - It. attuariale agg. ' relativo alla professione dell 'attuario ' Ace. 1941. - Piern . atuaSuperi.: it. attuosissimo agg. ' molto attuoso' TB
rìa f. 'attoria ; luogo ed ufficio degli attuarii '
1865; arruosissimamente avv. ' molto attuosamenDiSant' Albino.
te ' (TB 1865; B 1961).
45

2. It. attuario m. ' nell 'esercito imperiale romano l'ufficiale incaricato dell 'approvvigionamento e della regi strazione dell e operazioni
militari ; scrivano che raccoglie gli atti pubblici del
senato e delle assemblee popolari' (Tramater

TB 1865 anche auuaria f., ma ·i tratta prob. del
sintagma nave auuaria (con elli ssi); cfr. legno a1111ario
TB 1865.
1

Derivato : it. attuosità f. 'a ttività continua, efficace' (TB 1865 -Ace. 1941 ; B).

50

Prestito dal lat. ACTUOSUS (cfr. port. actuoso) ,
usa to dagli scrittori cristiani .
D EI 360; F EW 24, 117. - Holtus.
-

actuare, actus
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(sec. XV, PlainteLinder); it. atto 'dimostrazione
di un sentimento, estrinsecazione di una disposizione dell'animo' (1353, Boccaccio, B; ante
1694, Segneri, B - 1726, Salvini, B; dal 1893,
11.1. lt. atto m. 'azione, fatto (come realizza- s Rigutini-Fanfani; B; OD); - 'momento in cui si
zione concreta della volontà, quindi come opecompie un 'azione' (ante 1363, M. Villani, B; ante
rato passibile di giudizio morale)' (dal 1276,
1566, Caro, TB - ante 1735, Del Papa, B; TB;
PanuccioBagnoAgeno; Tesoro volg., B.; TB;
B) , piazz. att Roccella.
DO), ven.a. ati pi. 'fatti; parole ' (sec. XV, PlainLoc.avv.: rover. unatta 'appena, a stento una'
teLinder), nap.a. acte pi. 'fatti' (sec. XIV, Ba- 10 Azzolini 1•
gniPozzuoliPelaez,StR 19), sic. a. actu m. 'atto'
It. a. atto 'indicazione, segno' (ante 1363, M. Villani, B; fine del sec. XIV, Fioretti, B); it. - 'mos(sec. XIV, VangeloPalumbo ), gen . atto Casacsa' (ante 1363, M. Villani, B; ante 1527, Machiacia, piem . at DiSant'Albino, mii. att Maggilsella,
berg. at Tiraboschi, Tuenno ato Quaresima, sarz.
velli , B; 1575, Tasso, B; 1858, Nievo, B), piem.
atu Masetti, romagn . at Ercolani, venez. ato Boe- 15 at DiSant' Albino.
Tt. atto m. ' movimento o gesto affettato, leziosagrio , triest. - Pinguentini, agord . at (Pellegrini,
gine' (dopo 1395, Sacchetti, B; 1584, Salviati,
AIVen. 113, 334), tié pi. ib. , bad. sup. at ("paCrusca 1863 - 1698, Redi, B), venez. a. atti pi.
re esse~e fuori d'uso" Pizzinini), corso attu Faicucci, Evisa - Ceccaldi, teram. yatta DAM,
(1424, SprachbuchPausch 148), berg. aéTiraboIntrodacqua, Isernia atta ib., Castro dei Volsci 20 schi, bresc. agg (G-igliardi 1759; Melchiori), sarz.
ti tt a (Vignoli ,StR 7), nap. atto Altamura, sic. attu
ati Masetti, venez. ato m. Boerio, bad. sup. ac pi.
(Traina; " raro " Piccitto ), piazz. att Roccella .
Pizzinini; bresc. (pie' d')agg 'di maniere e costumi
It. a. atti (amorosi) m. pi. 'gesti, cenni' (1282 ca.,
fanciulleschi ' (Gagliardi 17 59; Melchiori); it. atto
NeriVisdomini, ScuolaSicPanvini), atti (zentili ed
'movimento espressivo del corpo o del volto,
acorti) (sec. XIV, RimatoriCorsi 1049); it. atto 25 gesto, cenno, atteggiamento di animali ' (fine del
m . 'movimento espressivo del corpo o del voisec. XIV, Fioretti, TB - ante 1519, Leonardo, B;
Rigutini-Fanfani 1893).
to ; gesto, cenno, atteggiamento' (dal 1313 ca.,
Dante, B; RimeAntFerraraBellucci; TB; DD),
It. atto m. 'attestazione di un sentimento morale e
religioso espresso in particolari formule di presen. a. - (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini) ,
gen. - Casaccia, piem. at DiSant'Albino, mii. att 30 ghiera (p. es. di fede, di speranza, di contrizione)'
pi. Maggilsella, Tuenno ato m. Quaresima, venez.
(ante 1694, Segneri, B; dal 1829, Tramater; TB;
- Boerio, triest. - Pinguentini, valsug. - Prati,
B; DD), gen. atti (de contrizion, de fede, de
corso (Èvisa) attu Ceccaldi, Magione atte pi.
speransa) pi. Casaccia, piem. at (d'fede, d 'contrisMoretti, Castro dei Volsci att<J m. (Vignoli, StR
sian) m. DiSant'Albino, berg. at (de contrissiù, de
7), Amaseno - Vignoli.
35 fede) Tiraboschi, corso (Èvisa) attu (di caritii)
lt. atto m. 'comportamento, atteggiamento;
Ceccaldi ; it. atto 'atto carnale' (Tramater 1829;
aspetto' (1282 , RistArezzo, B - 1358, Petrarca,
VocUniv. 1845), sic. a. actu carnali (sec. XIV,
B; sec. XIV, RimatoriCorsi 165; dal 1519, LeoVangeloPalumbo); it. atti pi. ' tutti gli esercizi, a
nardo, B; TB; OD) , piem. at DiSant'Albino, mii.
cui l'uomo si abbandona in ciò che concerne
att Maggilsella, venez. ati (de color) 'gradazione 40 l'igiene' VocUniv. 1845; it. atto m. 'l'attuarsi,
l'attività, la manifestazione dello spirito come
(di colori) ' Boerio; it. atto 'attuazione, realizzaazione (nella filosofia idealistica)' (dal 1908,
zione ' (ante 1306, Jacopone, B; 1575, Tasso, B;
dal 1913, Garollo ; B ; DO); - 'attuazione piena
Croce, B; OD).
della potenza ' (1308 , Dante, B -1585, Bruno, B;
dal 1846, Gioberti, B; DO); - 'esercizio (di un 45 Sintagmi: it. atto puro m. 'atto che contiene in sé
ufficio, di una carica); funzione, occupazione,
la realizzazione di ogni possibilità o potenza
attività' (1313 ca., Dante, B - 1353, Boccaccio,
spirituale' (ante 1321 , Dante, B; ante 1498,
B; Tramater 1829 ; VocUniv. 1845 ; RigutiniSavonarola, B; Ace. 1941); it. a. angelico atto
Fanfani 1893), sic.a. actu (1380 ca. , LibruBruni);
'angelo' (dopo 1349, BusGubbio, TB); it.a. atti
it. a. atto 'caratteristica, qualità, forma reale' 50 de' bastoni pi. 'opere di breve durata' (1552,
(1319 ca., SiebzehnerDante), Castro dei Volsci
PGiovioFerrero); it. per atto d'esempio ' per
att <J 'abitudine' (Vignoli, StR 7); it.a. atto 'modo, condizione' (ante 1347, BartSConcordio, B;
1 Con desinenza avverbiale -a, cfr. Rohlfs, Gramm1353, Boccaccio, B), ven. a. ato ' modo, parte'
Stor. § 889.
'azione compiuta; atto; atto (drammatico)'
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Cellini, TB), mii. ess in att de Maggilsella; it.
esempio ' (ante 1565, Varchi , B; ante 1573 ,
essere in atto 'aver raggiunto la compiutezza della
Bronzino, Crusca 1863; Tramater 1829 - TB
propria essenza' (ante 1837, Leopardi, Ace.
1865), piem. per at d 'esempi OiSant' Albino;
1941); it.a . addurre in atto ' mettere in pratica,
montai. per atto di discorso 'per modo di dire '
Nerucci; it. in concreto e atto pratico 'in pratica ' s attuare ' (1308, Dante, TB); it. mettere in auo
'mettere in pratica; attuare, realizzare' (ante
(ante 1642, Galilei , 8) ; all'atto pratico 'id .' (dal
1742, Muratori , B; TB; Ace. 1941; OD), nell 'atto
1527, Machiavelli, B - ante 1936, Viani, B; TB),
gen. mette in atto pratico Casaccia , piem. butè an
pratico (ante 1873, Manzoni, B; Ace. 1941).
atto pratico DiSant"Albino; it. a. dare un po'
in: it. in atto 'concretamente ; in realtà; di fatto ; 10 d 'atto a 'far muovere un po ', far gestire un po'
realizzato ' (dal 1319 ca., SiebzehnerDante; TB;
(dopo 1558, Cellini , B); it. - 'dare l'impulso, il
movimento ' Garollo 1913; rover. dar atto 'metB; OD), sic. a. in actu (sec. XIV, VangeloPalumbo); sic. in attu 'attualmente' (Traina; Pictere in azione ' Azzolini.
citto); it.a. in atto 'attivo, in attività , in capacità di
lt. venire in atto 'realizzarsi ' (sec. XIV, Rimatorioperare ' 2 (1319 ca., SiebzehnerOante); it. - 'in 15 Corsi 655).
pieno svolgimento' (1929, Croce, B); - 'nell 'alt. fare atto di 'compiere un gesto , un movimento;
spetto, in vista; in pratica, in sembiante ' (1336
realizzare un 'azione' (1823 , Manzoni, B - 1934,
ca., Boccaccio, Crusca 1863; Garollo 1913); it. a.
Palazzeschi , B), fare l'atto di (dal 1890, Collodi,
8 ; DO); berg. fa di dé 'compiere atti leziosi '
in niun atto 'per niun modo, per nulla del mondo'
(1353, Boccaccio, TB); it. nell 'alto ' nel punto, 20 Tiraboschi , venez. far dei ati 'atteggiare, fare atti
nel tempo di far qc.' (1635 , lstruzioneCancellieri ,
e giuochi ' Boerio; spezz. fae ciii ati che a simia
'fare tutte le mosse della scimmia, arrabattarsi in
Crusca 1863; 1733, Del Papa, Crusca 1863) ;
nell'atto che 'mentre, nel tempo che' (VocUniv.
tutti modi, conseguire l'intento ' Conti-Ricco,
1845; Man. 1859); nell'atto 'immediatamente,
vogher. fa tiit i at ad siimja Maragliano; valsug. far
subito' (Man. 1859 - ante 1957, Saba, B; TB; 25 atti 'far gesti, gestire ' Prati, sic. fari attu (TrainaAce. 1941 ), pis. nel/' atto minuto 'sull'istante'
Suppl.; Piccitto) ; bad. sup . fa cic ' lagnarsi' PizziMalagoli .
nini; it. fare l'atto 'cominciare un atto e non
terminarlo ' (TB 1865 ; Garollo 1913 ); corso fa
a: it. a. all'atto 'subito' (fine del sec. XIV, Can!'atti 'fare o rifare il verso' Fakucci; it. fare atto di
tariRinMonteAlbanoMelli; 1503, FilGalloGri- 30 presenza 'presenziare per qualche momento , per
gnani) ; corso (balan.) a /'attu prisente 'sul mopura formalità ' (Ace. 1941 ; 1955, Alvaro, B).
mento ' Alfonsi; sic. all'attu di 'al momento di'
It. ridurre in atto ' mettere in pratica; attuare,
realizzare' (ante 1698, Redi, B; Rigutini-Fanfani
Piccitto; abr. a. ad actu che 'dal momento che'
(1430 ca., GuerraAquilValentini); Castro dei
1893), ridurre al/'auo (TB 1865 ; Rigutini-FanVolsci afcitte 'all 'atto, opportunamente, bene a 35 fani 1893), recare in atto (1785 , Cesari, B; Riguproposito ' (Vignoli, StR 7), Amaseno - Vignoli.
tini-Fanfani 1893), condurre all'atto (ante 1828,
Monti , B), tradurre in atto (dal 1927, De Ro- Castro dei Volsci anni/att a 'a null'atto, per
berto, B; Ace. 1941; OD).
niente, affatto' ib., p ' anni/citte 'per niente
affatto, in nessun modo ' ('per a nullo atto' ib.)3.
40 Derivati: it. attezza f. 'attitudine' (prima del
su: it. sull'atto 'immediatamente, subito' (TB
1304, Plutarco volg., B; inizio del sec. XIV,
1865 - Ace. 1941; B), piem. su l'at DiSant'AlAbbracciavacca, Man.; 1567, V. Danti, B - ante
bino, berg. so l'ato Tiraboschi, chian. sull'atto
1789, Baretti, B; " non è punto usit." TB) 4 •
Billi; it. coglier uno sull 'atto 'sorprendere q.
It. atterello m. 'vezzo, lezio, mossetta; atto graproprio nel momento in cui egli sta facendo cosa 45 zioso' (ante 1328, Lapo, B; Rigutini-Fanfani
non lecita' Garollo 1913.
1893).
It. a ttuccio m. ' vezzo , lezio, mossetta ' (dal 1449,
Locuzioni: it. a. essere in atto 'essere sul punto,
Burchiello, Crusca 1691; TB; B; OD), bresc. Melchiori .
essere prossimo ' (1342, Boccaccio, B; ante 1571 ,
so Giornico fè atasc 'fare brutti gesti ' (VDSI 1, 336);
rover. attaz m. ' tratto incivile, villano ' Azzolini;
2
Cfr. lat. in actu, locuzione della filosofia scolastica
tarant. attàzio ' burbanza, atteggiamento borioso;
contrapposta a in potentia (Gasca).
3 Per il comp. strasatto (per es. piazz. strasatt Roc• Potrebbe anche essere derivato da APTUS.
cella) cfr. TRANSACTUS.
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già Azzolini; Ascrea (Sta) atteééd.tu 'stare
all'erta' Fanti; it. ateggiato agg. 'rappresentato'
Veneroni 1681; atteggiato 'id.; recitato; figurato '
It. attoso agg. 'lezioso, svenevole, affettato' (ante
(1726, Salvini, B); (ballo) atteggiato 'ballo com1543, Firenzuola, B - TB 1865), bresc. - Mel- s posto di differenti passi e figure rappresentanti
chiori, tosc. - FanfaniUso, lucch. - Nieri, sic.
un 'azione' ( 1733, G. A. Papini, TB); atteggiato
attusu Traina; it. attosità f. ' l'essere affettato,
'che mostra affettazione, posa; affettato' (ante
svenevole' ("disus. " Ace. 1941), tosc. - Fanfa1928, Ferd. Martini, Ace. 1941 - 1956, MonniUso.
tano, B); it.a. atteggiatamente avv. 'in modo
10 calcolato, affettato; studiatamente' (sec. XIV,
It. atteggiare v. tr. 'disporre la persona in un moTrattati antichi, B; "disus." Ace. 1941).
do determinato; dare con studiata cura un'espresIt. atteggiante agg. 'che atteggia' (ante 1712,
sione al volto, una movenza al corpo' (dall'inizio
Magalotti, Crusca 1863; TB).
del sec. XV, Cennini, B; Ace. 1941; DD), piem.
It. atteggevole agg. 'facile ad atteggiarsi; che fa
ategè DiSant'Albino; it. a. atteggiare 'rappresen- 1s atti, gesti' (sec. XIV, VitaSAntonio, B; TB;
tare. contraffare' (ante 1566, Caro, B; Crusca
"disus." Ace. 1941). - It. atteggiabile agg. 'che
1863); - 'far eseguire al cavallo gli esercizi di
può atteggiarsi' (TB 1865; "disus." Ace. 1941).
maneggio' (1531, FalugiBruscagli; ante 1571,
lt. atteggiatore m. 'giocoliere, pantomimo' (ante
Cellini, B), piem. ategè (un cavai) 'atteggiare un
1357, Passavanti, TB; prima metà del sec. XVI,
cavallo' DiSant'Albino; it.a. atteggiare m. 'l'atto 20 Carani, B - ante 1764, Algarotti, TB; "disus."
di far eseguire al cavallo gli esercizi di maneggio '
Ace. 1941); - 'colui che dà l'attitudine o il gesto
(ante 1574, Vasari, B); it. atteggiare v. tr. 'dicesi
alle figure di una pittura o una scultura' (1568,
dell'atto, mossa, espressione che i pittori danno
Vasari, Tramater); atteggiatrice f. 'giocoliera,
alle figure ' (Veneroni 1681; Baldinucci, Crusca
pantomima' (Tramater 1829 - TB 1865).
1863; TB 1865 - Garollo 1913); - 'annotare' 25 It. atteggiamento m. ' l'atteggiare la persona
Veneroni 1681; - 'accompagnar le parole con
secondo modi particolari; modo di presentarsi,
gesti' (ante 1764, Algarotti, Tramater 1829),
gesto, movenza; espressione del volto' (dal 1600,
piem. ategè DiSant'Albino, sic. attiggiari Traina.
B. Davanzati, B; DD), piem. ategiament DiIt. atteggiare v. intr. 'disporsi secondo un modo
Sant'Albino; it. atteggiamento m. 'comportadeterminato, assumere un atteggiamento; fare 30 mento in una circostanza determinata, disposiatti, gesti espressivi di un sentimento, di un'intenzione verso un evento, un 'azione, una dottrina,
un problema' (1798, Russo, B - 1960, Sbarbaro,
zione; dare una particolare espressione al volto'
(ante 1348, FrBarberino, Ace. 1941; Venuti
B; TB); - 'contraffazione, posa' (TB 1865; 1953,
1562 - TB 1865; B), it.a. attizare (fine del sec.
G.Manzini, B).
XV, RogPacienzaMarti), piem. ategè DiSant'AI- 35 lt. atteggio m. 'atteggiamento' TB 1865. - It.
bino, cismont. (balan.) attigghià Alfonsi, Castaatteggiatura f. 'modo d'atteggiare e d'atteggiarsi '
gniccia attighjà Falcucci; it. a. atteggiare 'fare atti
(1879, TBGiunte; "disus." Ace. 1941).
affettati ' (ante 1492, LorenzoMedici, B); it. - m.
'l'atto di fare l'attore' (ante 1708, L. Adimari, B),
Ca!. sett. (Morano Càlabro) attificare v. tr. 'co- 'atteggiamento' (ante 1786, G. Gozzi, B) .
40 struire' NDC; attificatu agg. 'oriundo' ib.
It. atteggiarsi v. rifl. 'disporsi secondo un modo
determinato, assumere un atteggiamento; fare
2. It. atto m. 'scritto in cui si espongono le
atti, gesti espressivi di un sentimento, di un'intenistanze presentate in un processo; documento
zione; dare una particolare espressione al volto '
processuale' (1312 ca., D. Compagni, B; prima
(dal 1492, LorenzoMedici, DELI; TB; B; DD), 45 metà del sec. XIV, StatutiTribMercanzia, TB;
piem. ategesse DiSant'Albino; it. atteggiarsi 'oante 1363, M. Villani, B; dal 1673, De Luca, TB;
stentare un atteggiamento affettato, contraffatto;
B; DD)5, vie.a. acto (1450, Bortolan), Ieee.a. acti
posare' (ante 1850, Giusti, B - 1930, Beltramelli,
pi. (1499 ca., D ' Elia), berg. d.éTiraboschi; it. atti
B; TB; Ace. 1941).
pi. 'atti di un processo' (Florio 1598 - Veneroni
It. atteggiato agg. 'chi è disposto in un modo parti- so 1681); atto d'accusa 'quello col quale il pubblico
colare; che si muove con gesti e atti espressivi;
ministero dà inizio al processo' Ace. 1941. che esprime con l'atteggiamento esteriore un
sentimento' (1319 ca., EncDant. -1939, Panzini,
s Cfr. il lat.mediev.piem. actus (1358, Statuti di
B; TB), piem. ategià DiSant' Albino, rover. attegCereseto, GlossGascaBacino 22).

maniera non comune di esprimersi propria degli
oratori' ("pop." DeVincentiis).
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atègio Boerio ; far atègio ' proseguire gli atti giudiParm . aj att 'espressione forense per indicare un
ziari i' ib .; venez. aregiàr v. intr. ' id .' Boe rio.
dato processo che viene archiviato ' ( < AD
It. atterello m. 'piccolo atto giudiziario ' TB 1865 .
ACTA , PeschieriApp.), rover. ai atti Azzolini .
It. anteatto m. ' atto che precede , scrittura anteIt. atto m. 'documento riguardante un tratta to , un
decreto ' (ante 1348, G . Villani , B ; ante L5 80, 5 cedente ' ( 1802 , Zolli 111 - Ace. 194 1; " non
bello " TB; "disus. " B) .
V.Borghini , Cru sca 1863 - 1727, Maffei , B) ; ' relazione scritta di deliberazioni o di attività di
Composti: Sic . attimpuni m . 'chi denunzia un
accademie o con sessi; documento , memoria' (dal
furto per ave re l'impunità' Traina, pale rm .ge rg. 1540, Guicciardini , B ; TB ; DO) , gen. - Casaccia,
piem. at DiSant' Albino, nap. atto Altamura.
10 Ca lvaru o; sic. allimpunazzu m . 'accr. di attimpuni' Traina; sic. attimpunarìa f. 'il denunziare con
It. Alti degli Apostoli ' libro del Nuovo Testamenimpunità' ib .
to ' (ante 1342, Cavalca, B; ante 1348, G. Villani,
B; dal L829, Tramater; OD); it. Atti de 'Martiri ' le
3. It. atto m. 's uddivi sion e di un 'opera drammemorie dove si narra il martirio d'alcuni confessori della fede cri stiana' (Tramater 1829 - Rigu- 1s matica, di un 'opera lirica, o anche, nel passato , di
tini-Fanfani 1893).
un film ' (prima metà de l sec. XlV , Cicerone
lt. atto m. 'atto notarile, contratto , documento
volg., B; dalla seconda m età del sec. XV , Alagiuridico ; atto pubblico ' (1635 , ln struzioneCanma nniJodogne; TB ; Ace. 194 1 ; B; DD)7 , gen. cellieri, B; dal 1823, Ma nzoni , B ; TB ; Ace. 1941;
Casaccia, pi em . at DiSant ' Albino, Tuenno alo
OD), sic. attu Piccitto, piazz. att Roccella ; venez. 20 Quare sima, romagn. ar E rcolani , corso attu Cecati a /eze ' tutte sentenze poste a legge ' Boerio; it.
caldi , sic . - (Traina ; Piccitto); it. atto 'avveniatto di ralascio m . 'atto , per cui un debitore rilamento insolito , straordinario, degno di rapprescia e abbandona tutto quello che ha sopra un
sentazione ' (ante 1540, Guicciardini , B - 1600,
vascello, per la pe rdita, e pel naufragio ' Saverien
B. Davanzati , B ; Rigutini-Fa nfani 1893); it. a . 1769 ; atto (di nàscita, di morte) m. 'certificato, 25 ' rappresentazione teatrale ' (1551, B. Segni , B) ;
attestato ' (dal 1934, Baldini , B; DO) , corso
it. - 'parte , episodio di un ' attività, di uno svolgi(Èvisa) attu di nàscita Ceccaldi.
mento ' (1589, Serdonati , B ; ante 1729, Salvini,
B ; Rigutini-Fanfani 1893 ).
Sintagmi verbali: it. meuere in aui 'fare una
seri ttura' ( secc. XIII / XIV , CapitoliCompagnia- 30 Derivati: it. attuccio m . ' (spreg.) piccolo atto
MadonnaOrsanmichele , B; Crusca 1863 ; Rigudramm a tico ' TB 1865.
tini-Fanfani 1893); piem. butè an at 'attuare'
lt . atterello m . ' piccolo atto drammatico' TB 1865.
DiSant'Albino ; it. produrre gli atti 'presentare gli
atti ' (1619, Sarpi, B); it. far gli atti a uno 'citare q.
111.1. Sintagma: it. atto di parlamento m.
in giudizio, mandar il precetto o il gravamento a 35 'legge o decreto approvati dal parlamento inun debitore ' (Man. 1859 - Ace. L941) , piem. fe
glese' (1557, Micheli , Woodhouse, LN 31, 106;
j' at a un DiSant ' Albino , berg. fa i ari Tira boschi,
1763, Gazzettiere Americano, Messeri , LN 18,
parrn. far dj'att Malaspina, venez. far dei ati
102), atto del parlamento (Chambers 1748; 1767,
Boerio ; tic. (Leontica) manda on alt a quaidiin
P. Ve rri , Messeri, LN 18, 102) .
'citare q. in giudizio ' (VDSI 1, 336); venez. 40
scomenzàr iati ' intavolare la lite' Boe rio, rover. 2.a. lt . autodafé m. ' l'a tto pubblico di riconciAzzolini ; venez. far corer dei ati ' dare o mandare
liazione che gli eretici processati e pentiti compispesa' Boerio ; it. prendere atto 'prendere ufficialvano nel momento in cui venivano prosciolti dalla
mente nota ' (dal 1865 , TB; OD), it. pigliare alto
scomunica ; la cerimonia del rogo a cui venivano
(ante 1939, Panzini , B) ; it. mettere agli atti ' regi- 45 condannati gli eretici che non volevano so ttometstrare tra gli atti ' (1918 , Panzini , DEL!; Ace .
tersi all ' abiura ' ( 1559, Zaccarialberismi ; ante
1941) ; it. passare agli atti 'archiviare' (dal 1961,
l 808, Cesa rotti , B - Panzini 1923), auto-da-fé
B ; OD ); dare atto ' affermare, riconoscere uffi(1861 , Masini ; TB 1865; ante 19 10, Abba, Ace.
cialmente ' (dal 1961 , B; DO); amiat. a. stare ad
1941 ), autodafé Ace. 194 l , auto da fe Prati 78 8 .
atto 'essere documentato ' (secc. XIV / XV, Sbarra, 50
6 "Usasi in qualche parte d"ltalia; non pare in ToSFI 33).
scana" TB .
7
Prestito dall 'it. è il croato al (sec. XVI, Hyrkkanen
Derivati: it. atteggio m. 'serie d 'a tti foren si e loro
num. 82) , aro ib.
complesso ' (Tramater 1829 - TB 1865) 6 , venez.
8 Grafia più comune, econdo Prati 78.
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2. b. lt. atto-di-fede m. 'solenne proclamazione
della sentenza dell'inquisitore, a cui seguiva
l'abiura o l'esecuzione della condanna' (ante
1831, Colletta, B), atto della fede B 1961.
5

2.c. lt. auto m. 'dramma sacro in un atto; sacra
rappresentazione' (dal 1913, G arollo; Ace. 1941;
B).

3. It. interatto m. 'intervallo fra gli atti di una
rappresentazione teatrale' (ante 1910, Dossi, B).

L'it. atto è dal lat. ACTUS 'azione compiuta'. La
voce semidotta it. corrisponde al fr. acte, cat. acte,
spagn. acta (auto), port. auto, rum. act. Sotto II. l.
sono elencate le forme nel senso generale di
'azione', sotto 2. nel sign. giurid., sotto 3. nel
significato già latino di 'atto drammatico teatrale', cfr. fr. entr'acte (dal 1623, FEW 24, 118a).
L'it. atto di parlamento traduce l'ingl. act of
par/iament (III.1.). L'it. auto da fe (2 . a.) è un
prestito recente dal port. auto da fe, spagn. auto
de fé, tramite il fr. autodafé (dal 1714, Lesage;
FEW 24, 114a); più tardi anche nelle forme
italianizzate di atto-di-fede e atto della fede
(2. b.). L'it. auto (2.c.) è ugualmente iberismo.
REW 117, Faré; DEI 353, 357 seg., 369; Prati
76, 78; DELI 1, 86, 88; VDSI 1,336; Woodhouse, LN 31, 106; FEW 24, 113 seg.; 24, 117. Holtus.
~

10

15

20

25

30

agere, aptus, transactus
35

::·acucella

'piccolo ago'
40
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EtimVen. 2 , grad. guiefla (p.367)3, Pieris di
Monfalcone - Rosamani, triest. gusela Pinguentini, mugl. guzéla Rosamani, ver. gusella (ante
1760, Buonagente, Trevisani), trent. or. (Canal
San Bovo) guzefla (p.334), lad.-ven. (Cencenighe) guiefla (p.325), lad.-cador. (Zuèl) buieflla (p. 316), Pozzale buiefla (p.317), cornei.
guòefla (Tagliavini,AR 10), Pàdola guit{lii (p.
307); AIS 1539.
Lad.-fiamm. (Predazzo) guifla da p9mefl f.
'spillo con capocchia' (p.323) 4 , ven.merid. (Romano) guiefa (p.354), ven.centro-sett. (Tarzo)
guiefla a p<)m9/ (p.346), Vas, Ponte nelle Alpi
guieflf da p{5m9! (pp. 345, 336), feltr. gu?,fla
da pomét Migliorini-Pellegrini, guzf/a da p6mo/ ib., mugl. guziéla de pomula Cavalli,
guzié/a de buton ib., trent.or. (Canal San
Bovo) gu?,fla df pr)m9l (p.334) , lad.-ven.
(Cencenighe) guifla dal pçimb9/ (p.325),
!ad. ates. (Arabba) guief/a (p. 315), livinal. Tagliavini, Zuèl buifla (p.316), Pozzale buief/a dr; p9mçdef/ (p. 317), cornei. gu6ef/a
pomadefl (Tagliavini,AR 10), Pàdola guief la da
p{5mu (p.307); AIS 1543.
lt. agucella f. 'punteruolo' (1437 , Cennini s. v.
agugella, Prati 22).
Vie.a. gusella f. 'agugliata' (1560, Bortolan) 5 ;
borm. guifla 'forcella ' Longa; venez. gusièla
'pungiglione' Garbini 193 6 ; feltr. guzfl a Migliorini-Pellegrini; !ad. ates. (Colle Santa Lucia)
gusef/a f.pl. 'aghi dell'abete' (Pallabazzer 80
seg., 87).
Derivati: lad.-anaun. (Tregiovo) guslina f. 'spillo ' Quaresima, Castelfondo guiUna (AIS 1543,
p. 311), Malosco, Romallo gus/ina Quaresima.
Feltr. g u ~e I~ n m. 'specie di spille-anelli che si
mettono alle narici del maiale' Migliorini-Pellegrini.
Vie. a. gusellaro m. 'agoraio' (1560, B~rtolan) ,
feltr. gu!,elefr Migliorini-Pellegrini, terg. guse/aroRosamani, PierisdiMonfalconegu?,e/drib.,
mugl. guz.elar ib., bellun. guielefr PratiEtimYen., cornei. guo/efTagliavini.

1.1.a. Ferrar.a. gusella f. 'ago' (Alunno 1548
s.v. ago; Alunno 1551 s.v. ago), vie.a . .....,..(1528,
Bortolan), bellun. a. - (prima metà del sec. XVI,
CavassicoSalvioni), sol. gidfld Quaresima,
Mezzana gu~<fl9 (Battisti,AnzWien 48,216), 45
2 "In toponomastica guiefla 'guglia di monte' è
Piazzola (Rabbi) gusél d ib., Tuenno guiefla ib.,
Predazzo guiefla (p.323), vic.cont., pad. guzefbellunese, agordino e cadorino"; Pallabazzer 81; DeGasperi 396.
la PratiEtimVen., ven.-merid. (Teolo) guiefa
J Cfr. friul. guieflç 'ago' (AIS 1539).
(p.3 74), Campo San Martino gu?.{a (p.364),
4 Le forme trent., ven. e friul. 'guzela de pomo/'
Romano gui<;la (p.354), guit{/a ib., ven.cen- so
corrispondono esattamente al ted. Knopfnadel 'Knauftro-sett. (trevig.) gu;ef/a PratiEtimVen., Istrana
nadel' (Li.idtke,ZPh 10, 396); cfr. friul. gusiele di pomul
gui.efa (p.365), Tarzo guz<f/a (p.346), Vas,
PironaN.
Ponte nelle Alpi guiefla (pp. 345, 336), feltr.
5 Il significato non è chiaro.
gu ?.efI a Migliorini-Pellegrini, beli un. - Prati6 Cfr. friul. guieflef. 'pungiglione' ASLEF 770.
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1. b. It. cuciella f. 'ago da rete ' Tommasini,
grad. g u z; ef I a RosamaniMarin., tosc. guscella
'ago di legno per riparare le reti ' (ante 1936,
VianiCiccuto,LN 39 s. v. agugliare), elb . (Portoferraio, Porto Azzurro, Marina di Campo) k uéeflla 'ago per riparare le reti ' (Cortelazzo,ID
28), Rio Marina aguéeflla ib ., Trasimeno akeéefll a (Moretti, Arti e Mestieri 100), abr. or.
adriat. (Corvara) akuéefl/;J ' uncinetto per maglie' DAM, molis. (campob.) akuéefll a ib., nap.
acocella ' ago a doppia cruna, ago da far lavori di
maglia' D 'Ambra, agucella Volpe, acucella (Andreoli; Altamura), cucèl/a 'spoletta di legno per la
manifattura e il rammendo delle reti ' Altamura,
andr. chescèdde 'ago grosso, usato per cucire
basti, materassi e sacchi ' Cotugno, bitont. chescédde Saracino-Valente, martin. ku§efdda
VDS , àpulo-bar. (Cèglie Messàpico) aku§efdda
VDS, tarant. cucedda De Vincentiis, ku éefd da
VDS, kuSefdda VDSSuppl., Matera béaçiçfa
(Festa,ZrP 38), brindis. akdéefdda VDS, Òria
acucèdda ib., salent. centr. (Ieee.) a k u éef çi çJ a (ib.;
VDSSuppl.), akwicefçiçia VDS, salent. merid .
(Gallìpoli) akuééçirj.a 'spola nella quale si avvolge il refe per intessere nasse e reti ' (Roberti,
BALM 13 /15,608), Paràbita kuéefçlçla 'grosso
ago da cucire i sacchi' VDS, Castro ku§efrj.çia
VDSSuppl. , sic. k ruéé cl çJ a 'ago per confezionare
o riparare reti da pesca ; pezzo di legno, biforcuto
alle due estremità, nel quale è avvolto lo spago per la fabbricazione delle reti' (TropeaREW,
QFLSic. 2,60) 7 , sic. (Giardini) ggruééçiçia ib.,
pant. kurééçiçia ib.; àpulo-bar. (bitont.) achecìille f. 'sorta di ricamo ' Saracino-Valente.
Pirano guse/a de arma f. 'personcina sottile'
(DeCastro,Paglstr. 5, 126).
Emil.or. (Comacchio) gu~~I m. ' ago lungo e
piatto di legno per fare reti ' (AIS 1539, p.439);
nap . acusciello ' piccolo ago' Andreoli, acosciéllo
Altamura.

1.c. B.piem . (vercell.) ciisèla f. carrucola' Vola 8, Carpignano kui.efla (p.137) , Pianezza kuzefla (p. 126), lomb. occ. (borgom.) kuiefla (p.
129), omav. guief/a (p.117), kuiefla ib., ven.merid . (Campo San Martino) éu ?.fa (p.364) ;
AIS 250.
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Romagn. agusel m. 'spillettone (Scandix pecten
Veneris L.)' Ercolani, ragusèl ib. , faent. agucèl
Morri; it. aguselli m. pl. (1950 , DEI).
3.a. lt. a. uselie f.pl. 'aguglia, pesce di forma
allungata con mascell e appuntite e aguzze (Esox
belone L. ; Belone belone L.; Belone acus)' (fine
del sec. XV, Maestro Martino, FaccioliCucina
1, 195), it. acucella f. (1558, Salviani, Foleio na,BALM 5/ 6; 1950, DEI), romagn. acugèlla
(PratiEtimVen . s. v. angusigola), faent. agusel/a
Morri , roman . acucella (1794, Nemnich 2, 1534),
augèlla ChiappiniRolandiAgg.
Mendris. gusèla f. 'cobi te' Garbini l 253, pav.
1s usè/a Garbini 950; com. ghise/a 'pesciolino
(Acanthopsis taenia)' Monti ; uselìna ib. 10.
lt. zella di mare f. 'aguglia (Syngnathus acus)'
(1795 , Nemnich 4, 1411), faent. agusel/a f. 'pesce
ago, singnato (Syngnathus acus L.)' Morri.
20 It. agosello m. 'pesce di mare lungo e sottile'
(1549, Messisbugo,FaccioliCucina 1, 268; Oudin
1643), romagn . aguselli pi. Faré 11 8, mugl. guiél
m. 'aguglia ' Cavalli 120, Pirano gu ?.él Rosamani,
guse/ (De Castro, Paglstr. 5, 126).
s

2s

30

3. b. It. arguzella f. 'aguglia (Esox belone L.;
Belone belone L.; Belone acus) ' (1560, Nomenclator, Gallina 54) 11 , venez. a. angoseola (1585,
Garzoni 855; PratiEtimVen.) 12 , rovign. anguzyéla (Dea novié,A IVen. 122, 396), march. angosella (DEI s. v. acusella) .
Pirano angu?:él m. 'aguglia ' Rosam aniMarin. ,
rovign. angu zyefl (Deanovié,AIVen. 122, 396;
RosamaniM arin.).

35

40

45

Con cambio del suffisso: teram. (Martinsicuro)
ngu sé r~ 'aguglia' (Belone acus)' DAM, Roseto degli Abruzzi nguéefra ib., abr.or.ad riat.
(pesch.) angufef r;J ib.
Grad. angudzyér m. 'aguglia comune (Belane
acus) ' RosamaniMarin.
Col suffisso .ven. -ìgola!-ìgolo 13 : ferrar. a. angusìgula f. 'aguglia comune (Esox belone L.)'
(~. M.Savonarola, Folena,BALM 5/6, 72),

/-/

(<'14 I' '/'(

9
Il frutto termina in un lungo becco o rostro, paragonato dalle popolazioni rurali ad un ago (Pedrotti-Bertoldi 360) ; cfr. fr. aigui/le de berger (Cotgr 1611 - Lar
2. Lad.-anaun . (Còredo) guzçle f.pl. 'spillettone, pettine di venere (Scandix pecten Veneris so 1898, FEW 24, l 19b).
LO lnDusso di use/ 'uccello' (Monti).
L.)' Quaresima, gusele Pedrotti-Bertoldi 9 , bo!.
li Probabilmente errore per anguze/la.
aguciaela U ngarelli.
12
Per -eo/a cfr. PratiStorie 126.
13 Per la trafila fonologica cfr. Rohlfs, GrammStor.
7
Raccos tamento a cruci ( < CRUX).
§ 1050; PratiStorie 126.
s Non è spiegata l'inziale sorda k- .
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venez. agusicola (1794, Nemnich 2, 1534 ), anguMannucci,GSLLig. 7) 1, berg. a. gogia (sec. XV,
Lorck 148, 156), pav. a. aogia (SalvioniREW,
sìgola Boerio 14, pad. angu?.{gola PratìEtimVen., capodistr. angudzigula RosamaniMarin.,
RDR 4 ), lunig. a. gochia (sec. XV, MaccarroneFaye,AGI 18), gen. agoggia Casaccia, spezz_ agoLussìnpiccolo a ngusigol a (Deanovié, Studi Pisani 1,260).
s eia Conti-Ricco, Lérici agç)éa (Merlo,CN 8),
Venez. angusigola falsa f. 'pesce di mare (Synb.piem. (Mombaruzzo) <jwga (p. 167), Selvegnatus acus)' Boerio.
glio <jga (p.124), Iuc.nord-occ. (Tito) g<jTriest. angusigolo m. 'aguglia comune (Belone
ga (Rohlfs,ZrP 51,273), luc.-cal. (San Costantino) av6gga (Rohlfs,ZrP 61; Bigalke), Nèmoli
acus)' Pinguentini, istr. anguii'golo (Rosamani;
RosamaniMarin.), mugl. angu?.{gul ib., capo- 10 a6g g a .(Rohlfs,ZrP 61), sanfrat. aw<)ga (p-817;
distr. angudz{golo ib., Pirano angu?.éygolo
Salvioni,MIL 21,261), piazz. aoggia Roccella,
ib.
aoggia (DeGregorio,StGI 1), vallantr. vç)ga NiTriest. angu;Jgo/o falso 'pesce ago (Syngnacolet 23, ossoLalp. 9ga (p.109), tic_aJp. (valmagg.) vògia Monti, Vergeletto gç)ga (p. 51),
thus typhle) ' RosamaniMarin.
15 breg. g<jyla (p.46)2, lomb. or. g<)ga (p.244),
berg. gogia Tiraboschi, g<jga (p.246), lomb.or.
*ACOCELLA, diminutivo di ACUS, variante di 1"'- - (pp. 247, 265), valcam. <jiO. (p. 238), 9ga
(p. 229), bresc. vocia de c6zer-"'ago da cucire'
ACUCÙLA, è tipico de~'Italia. Il suo centro di
" 110 tf..
'
, ,)-· - - '
espansione è Venezia e ~ suo om'i 1 . nell'Allo · Gagliardi 1759, Vermiglio 6gia 'ago' (Quaresima
.
(I . 1 . a.) is . U n- s1gm
, 'f'1cato man~
. l'hH~ S 20
:;; s. v. ùcia) , emil. occ. gçiéa (p. 413), parm. goccia
Me d10evo
Malaspina, g(5éa (p.423), emil.occ. - (pp. 424,
('ago per riparare le reti') si è diffuso lungo le
444, 454), regg. (Valestra) gçjéa (Malagoli,ID
coste adriatiche e tirreniche (1. b.); un termine
10, 68), Collagna gç)c a (Malagoli,ID 9, 210; ID
tecnico recente ('carrucola') esiste nel b. piem. e
19, 12), lunig. agoia Emmanueli, sarz. gçjéa
nel lomb_ occ. (1. c.). Il termine botanico per
spillettone (2.) corrisponde al dotto ACICULA. 2 s (Bottiglioni,RDR 3; Masetti), Castelnuovo di
Magra gçica (p.199), emil.or. g(5éa (p.436),
Appoggiandosi éflACUS, nome di pesce (Belane
g{5éç (p.446) , bol. agdccia Ungarelli, agiléa
belone), anche il diminutivo* ACÙCELLA prese
(p. 456), emil. or. gçiéa (pp.455, 466), agçiéa
questo significato (3.). Le forme con -n- epenteti(p. 467), gard. 6dla Lardschneider, <jd/ a (p. 312),
che - in analogia con angon ( < ACUS) - mostrano l'irradiazione del vocabolo venez. (3 . b.). 30 Colfosco in Badia a<jd/a (p.314), bad .sup. Odia
Pizzinini, 6dla da kui{'ago da cucire' ib., San
Vigilio di Marebbe açjdla da kçi{ (p. 305),
REW 118, Faré 118, 132; BriichMs. 501; DEI
livinal. <j g I a Taglia vini, b. fass. v 9ya (Elwert
52, 99, 205; DeGiovanni 39. - Pfister.
52, 74), Moena a<jlga Heilmann 211, Penìa
35
v9 ga (p. 313 ), tosc. gochia (Rohlfs,SLeI 1),
~ aclcula, acuciila, aciicula, acus
garf.. (Càmpori) agç)kkya (p. 511), agòcchia
Nieri, ag6chia Bonin 224, carr. g<jkkya (Bottiglioni,RDR 3); AIS 1539.

acucula

40

'spillo'

1.1.a. It.a. agocchia f. 'ago da rete' (1314 ca.,
GoldinFrBarberino, LN 32, 108, B; GlossCrusca
1867), ferrar. a. - 'ago da cucire' (Acarisio 1543;
Alunno 1551), lig. a. agogia 'ago' ~sec. XIV,
'·.
Salvioni (Faré 426) deriva questa folllla da ANGUIS 'serpe'; questa proposta non convince per la
fonetica (-z- in molte forme) e per la semantica, dato
che si tratta dell'aguglia la cui testa aghiforme è caratteristica.
·
15
Cfr. friul. (Budoia) gusé/a da sciapinè/e f. 'grosso
ago per puntare calzature di pezza' Appi-Sanson.

45
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Locuzioni e proverbi: Bresc. tigni sule vocie 'stare
coll'animo sospeso, aspettare con grande desiderio e struggimento' Gagliardi 1759, stà sule vocie
ib. - Bresc. pasàla per el buz de la vocia 'aver
commesso alcun errore e liberarsene senza danno
o noia' Gagliardi 1759. - Spezz. passae da l'agoeia 'esser straordinariamente magri' Conti-Ricco.
Significati speciali: lomb. a. aogia f. 'ago magnetico' (Salvioni,AGI 12, 387)3.
1

Cfr. lat. mediev. gen. agogia (1281, Plomteux s. v.

aguga) .
2

Forma ipercorretta, data l'evoluzione fonetica di

I> y y > gin questa zona (Rohlfs,GrammStor. 397).
J Cfr. lat. mediev. lig. agogias pro navigando 'bussola'

(1438, Metzeltin 41; Rossi,MSI 35,6).
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Gen . a. agogie de ferro f.pl. 'pali di ferro ' (1532,
InventarioManno, ASLigSP 10, 755), gen. agoggia f. Casaccia; parm. goccia 'palo appuntito'
Malaspina, romagn. agocia Ercolani, faent. agoccia 'legno grosso, riquadrato, appuntito, che serve
alla costruzione di ponti e ad altri usi simili'
Morri.
Gen. agoggia f. 'scalpello (per lavorar la pietra)'
Casaccia, spezz. agocia Conti-Ricco; gen. agoggia
'subbia' Casaccia, berg. gogia Tiraboschi; sarz.
gçiéa 'scalpello metallico del muratore' Masetti;
parm. furb. goccia 'stiletto, pugnale ' Malaspina.
Ossol.alp. (Premia) vç)ga f. 'spillo' (p.109),
tic.alp. (Vergeletto) gç)ga (p.51), parm . goccia
Malaspina, Prignano g<jéa (p.454); AIS 1543.
Ossol.alp. (Premia) 9ga dal pum f. 'spillo'
(p.109), tic. alp. (Aurìgeno) çiga P1rlmef/a (p.
52), bresc. vocia de pomèl Gagliardi 1759, parm.
gç)éa da pum(I (p.423), emil.occ. (Poviglio)
gç)éa da pumef/a (pp.424, 444), livinal. ogla
dal pomo/ Tagliavini, fass. voja da porne/ ib., lad.ates. (Penìa) vçj y a dap9m(I (p.313); AIS 1543.
Bresc. vocia de vocià 'ferro da calza' Gagliardi
1759.
Lomb.or. (Lumezzane) çiéa f. 'pungiglione del!'
ape' (AIS 1153, p. 258).
Lad.-ates. (Colfosco in Badia) aç)d/a da grç5p
f. 'spillo ' (p. 314 ), bad. -sup. odia da grop Pizzinini; AIS 1543.
Lomb.alp. (Coltura) gç)yla f.pl. 'foglie delle
conifere' (p. 46) 2 , gard. odia Lardschneider, Selva di Val Gardena (Jd la s (p.312), Arabba çjg/a
dç p6éé(p.315), livinal. 6gla (Pellegrini,AIVen.
113, 396), 6ge Pallabazzer, Laste - ib., Colle
Santa Lucia ogle ib ., agord. ogla Faré 120, oga
ib.; AIS 576 cp.
1. b. Sol. c;>tx9 m. 'ago' (Gìartner,JbSU R 8);
romagn. gocc 'agucchia; bastoncello per lavori a
maglia; lavoro a maglia ' Ercolani.
Emil.occ.(SanSecondo)gçiéi da pum(lpl. 'spilli'
(AIS 1543, p.413), parm. gocci da pettnadùra
pi. 'spilli neri (di osso di balena) ' MalaspinaAgg.
Composto: parm. portagocci m. 'arnese con un
foro in cima al quale si fermano gli aghi chirurgici
quando si usano manicati' Malaspina.

2. Derivati
-etta: gen. agoggetta f. 'ago; infilacappio ' Casaccia; emi!. or. (lizz.) goceftta 'uncinetto' (Malagoli,ID 17) 4 ; berg. gogèta 'magliuolo, sermen to il
4 Cfr. lat. mediev. emi!. agogetas 'cordoncino ferrato
ai due capi per allacciare le vesti ' (Bobbio 1388, SellaEmil.).
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quale si spicca dalla vite per piantarlo' Tiraboschi.
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-ino: gen. agoggin m. 'aghetto, puntale della
stringa ' Casaccia, spezz. agoi/n 'piccolo ago'
Conti-Ricco, ago étn 'ago in dotazione alle
lucerne ad olio ' ib. ; berg. g 9g { 'spi.Ilo ' (p. 246),
bresc. voci de pomèl 'spilletto' Gagliardi 1759,
parm. goccén m. 'spillone che serve per infilar la
paglia nel pieno di quei sigari che mancano ' MalaspinaAgg., goéérJ m. 'spillo' (p.423), ven . centro-sett. (]strana) g(J zç fni pi. (p. 365); AIS
1543.
Significato speciale: lad.anaun. (Vermiglio) ogìn
m. 'cascami secchi delle conifere (a uso di strame) ' Quaresima, Mezzana g 9 gi'?J (Batti ti,A nzWien 48, 216), Tuenno gogìn ib. - Bad. sup.
od/ìna f. 'foglie delle conifere' Kramer, livinal.
oglìne Taglia vini.
Gen. agoggina v. tr. ' metter l'aghetto o il puntale; inne scare ' Casaccia.
-one: berg. gogiù m. 'spillone con capocchia
grossa alle due estremità che le donne del contado si pongono nelle trecce per ornamento '
Tiraboschi, bresc. vocio 'id .; strumento sotti le,
del quale le donne si servono per partire, e separare i capelli in due parti eguali ' Gagliardi 175 9;
Castelnuovo di Garfagnana agok k yç) n 'grosso
ago ' (Giannini,JD 15). - Gen. agoggiou m. 'cane
marino, sagri (pe ce) che ha le pinne dorsali
spinose ed armate d 'acu lei ' Casaccia.
Bresc. vociona f. 'agone' Gagliardi 1759.
-otto: gen. agoggiotto m. 'paletto; piccolo scalpello da pietre ' Casaccia; agoggiotti pi. 'agugliotti
(perni che so tituiscono il masc hio dei cardini
intorno a cui gira il timone a destra e a sinistra)'
(Casaccia; Frisoni), Lérici agoérjti (Merlo,
CN 8), carr. agoky 9 ti (Luciani,ID 37) .
-ata : lomb . a. agoglata f. 'gugliata di filo ' (sec.
Xlll, NoieCremonPersico)5, berg. a. gogiada
(sec. XV, Lorck 144), lig. (Sassello) dwgti (p.
177), gen. agoggiiì Casaccia, spezz. ago éd ContiRicco, g(Jéd ib., Lérici - (Merlo,CN 8), berg.
gogiada Tiraboschi, bresc. vociada Gagliardi
1759, lad.-anaun . (Vermiglio) ogddd Quaresima, parm. gocciàda Malaspina, lunig. agoià
Emmanueli, Fivizzano gociada (Rohlfs,SLel 1),
Castelnuovo di Garfagnana gokkydta (Gianni5
L'editore corregge erroneamente la grafia del
manoscritto in aguiada .

~--

·-

----

ACUCULA

514

513

ACUCULA

ni,ID 15), garf. (Vagli di Sotto) agochiata
aguoglia (retorom. centr. e engad.) con una
(Rohlfs,SLel 1), Gorfigliano, Càsoli gochiata ib.,
evoluzione fonetica del suffisso che corrisponde a
vers. gocchiata (Pieri,ZrP 28), Stazzema gokquella di GENÙCÙLUM. ACÙCÙLA è un
kyaoa (ALEIC p.55), agocchiata (Rohlfs,SLel
relitto fatto arretrare dal tipo ACÙCÙLA nell'o1), pis. (Putignano) go/lri{}a (ALEIC p.53), s vest (lig. occ. , APiem. , lomb.), da ACUCELLA
Viareggio goiata (di refe) (ante 1936, Viani, B);
nell ' Est (Veneto) e da ACUS nel sud (Toscana).
AIS 1541 ; ALE lC 1704.
La forma maschile del tipo *ACÙCÙLUS è rara
Sign. spec.: gen. agoggiiì f. 'colpo dato con ago '
(I. 1. b.), ma si ritrova nel basco akulu ' pungolo'
(SchuchBask. 31 , Hubschmid). I numerosi deriCasaccia, parm . gocciàda Malaspina, parrn. gerg.
- ' pugnalata, stilettata' ib.
10 vati di ACÙCÙLA sono separati sotto I. 2.
REW 120, Faré; Prati 21 ; DEI 92seg.; DELI
1,32; DRG 1, 139. - Pfister.

-àggine: bad. sup. odia ii f. pi. 'foglie cadute delle
conifere' Kramer6.
-ariolus: berg. a. gogiarol m. 'agoraio, astuccio
per gli aghi' (sec. XV, Lorck 148), it. a. agogiarorio 1 (1452 , HeersPiccamiglio), gen. agoggiajéu
Casaccia, spezz. agoéa ef Conti-Ricco, goéaef ib.,
berg. gogiaro/ Tiraboschi, bresc. vociarùl Gagliardi 1759, parm. gocciaroèul Malaspina, lunig.
agojareù Emmanueli , Fosdinovo gokyarç}/o
Masetti.
Lad.-anaun. (Vermiglio) ogiarol m. ' bacchetta da
calze' Quaresima .
B. fass. vo y a r efi a f. 'agoraio ' Elwert 174.
Berg. gogiarolì m. 'piccolo agoraio ' Tiraboschi.

-+

20

aciicula

25

-arius: berg. a. gogier m. 'chi fa gli aghi' (sec. XV,
Lorck 146).
30

-are: bresc. vocià v. tr. 'agucchiare' Gagliardi
1759, Dello 9 é a 'far le calze' (p. 267), parm.
goéfr (p.423) ; AIS 1560. - Parm. gocciàr v. tr.
'piantar pali in terra per riparare dall 'impeto del
corso dei fiumi' Malaspina; - 'forare, uccidere ' ib. 35
Parm. gocciadùra f. 'palizzata, puntura ' Malaspina.
Lomb.or. (Stabello) yg 9 ga v. tr. 'far le calze'
(p.245), Monasterolo del Castello avgçgii
(p.247); AIS 1560.
40
Bad.sup. inod/é v. tr. 'fissare con un ago' Pizzinini.

Il lat. ACÙCÙLA 'piccolo spillo' continua unicamente in una zona dell 'Italia sett. determinata
che comprende il lig. centr. e or., il b. piem., il
lomb., il lad.-anaun ., !'emi!. (con propaggini nella
Lunigiana e nella Versilia) , il romagn . e il lad.
ates. (1.1.). Il carattere arcaico di questo strato
linguistico viene confermato dal retoromancio
6
7

Cfr. friul. glàin 'gugliata ' PironaN.
Probabilmente per agogiarolio.

acus

15

45

50

'spillo'

I. 1. It. gucchia f. 'ago' (sec. XIV, DinoFirenze, B -1609, Lorini, B), agucchia (ante 1492,
Bellincioni, Crusca 1863; Florio 1598; ante 1742,
Fagiuoli, TB; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B),
acucchia (ante 1519, Leonardo, B), pav.a. augia (secc. XIV/XV, Salvioni,BSPav. 2, 196),.
venez.a. guchia (sec. XVI, CalmoRossi), vie. I
a. gucchia (1560, Bortolan), ver. a. auchia (s_ec. \
XIII, DeStefano,RLR 48,509), Monaco gi.iya
'ago da cucire' Arveiller 42, Airole agula 'ago' Jr
(p.190), Pigna - 'ago da cucire' (Merlo,ID 17),
sanrem. agugia 'ago' Carli, Valle dell' Arroscia
- (Durand,ATPLiguria 4,59), Oneglia - Dionisi, lig.occ. aguga, gen. -, Novi Lìgure avuga Magenta, Gavi Lìgure aguga (p.169), lig.
or. - 'ago da cucire' Plomteux, Borghetto di
Vara aguéa 'ago ' (p.189), piem. agucia (1783,
PipinoAgg.; DiSant'Albino), aguja ib., agucia I
Levi, avuia ib., uia ib., gucia (Levi,AATori-//
no 63, 100), uja D'Azeglio, APiem. (Vicoforte1
uyya (p.175), Cuneo guéa (p.173) , Villafalletto uya (p.172), Cortemilia gugd (p.176),
Comeliano d 'Alba uya (p.165), Pancalieri dya
(p.163), Giaveno - (p.153), tor. gféa (p.155),
Montanaro çyd (p.146), Cario efyya (p. 144),
b. piem . (ast.) giiga (p.154 ), agugia Ferraro, Castelnuovo d'Asti vuya (p.156), Ottiglio giiga
(p.158), Desana - (p. 149), vercell. ugia Argo,
Cavaglià uga (p.147), Pettinengo - (p.135),
Carpeneto augia Ferrara, valses. V ug g a (Spoerri,RIL II. 51, 401, 403), gugia Tonetti, Carpignano gilga (p. 137), Pianezza - (p.126), novar.
- (pp.138, 139), osso I. prealp. g ilg a (p.128) ,
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vallanz. vug a Gysling, Ceppomorelli - (p. 114),
ossol.alp. gilga (p.116) , ~ga (p.115), vuga
(p.107), tic. (Cavergno) - (Salvioni-Merlo,ID
13), vdga (p. 41), Aurigeno uga (p. 52) , Indémini avilga (p.70), valverz. gug a Keller-2, s
a vuga ib. , avu ga (p.42), Leventina gugia FransciniFaré, Osco guga (p. 31), Chirò nico gwfgi
(p. 32), Prosito giig a(p. 53), Brenog dga (p.71),
Corticiasca - (p. 73 ), mendris. guia (p. 93), mesolc. guia (Camastral,ID 23, 149), b.mesolc. 10
guga ib ., Mesocco g u ia (p.44), Roveredo gùgia
Raveglia, Domaso gilga (Salvioni,ID 12), lomb.
alp . (Prestane) guga (p.205), breg. (Soglio)
guyla (p.45), vatteli. gugia Valsecchi , Còlico
gfdd (p.223), Curcio g d ia (p. 224), Mello 1s
gDga (p. 225), Ca taéggio gogia Valsecchi , Albosaggia g~ia (p. 227), Lanzada gdia (p.2 16),
guga ib., posch. gdia (p.58; Michael), gugia
Tognina, Grosio g uia (p. 218), Isolaccia g uéa
(p.209), Trepalle gudya Huber, lomb.occ. 20
(borgom.) gdgga (p.129), omav. guga (p.
117), Malesco V uggç (p. 118), valcanobb. (G urro) avu g a Zeli, Spoccia awu g a ib. , Arcumeggia
ilga (p. 231), com. gùgia Monti, gilga (p. 242 ),
lomb. occ. - , mii. - (p. 261; Salvioni 232 ), gug- 2s
giq (Cherubini; Maggilsella), lomb.occ. (Canzo)
g uia (p. 243), vigev. g uga Vidari, aless. agugia
Pamisetti, agugia Prelli, Coli agu ya (p.420),
Casalpusterlengo giicia Bassi-Milan esi-Sanga,
lomb.or. (Introbio) guia (p. 234), be rg. gogia 30
Tiraboschi, golia ib., v iéa (p. 246), trevigl. guge
pi. Facchetti, To scolano viéa f. (p. 259), val ser.
guga (p.23 7), cremon. g uéa (p.284), lomb.or.
- (p.285), bresc. uéa, ucia Melchiori, 'trent.
occ. eféa (p.249), uéa (pp.341, 340), trent. iléa 35
(pp.330, 333), uéa (p. 331), lad.-anaun. uéa
(pp. 320, 310, 322), Malé ilkld Quaresima, lad .fiamm. iléa (p. 332), vogher. agugia Maragliano,
gugia ib., pav. - Annovazzi , vogher.-pav. gdga
(pp.159, 282), agilge (p.290), pav.or. guga 40
(Galli-Meriggi,VR 13), piac. aguccia Foresti,
giléa (p. 401), emil.occ. guéa, agu éa (p.432),
guca (pp.453, 464), Busana gilca (Malagoli,ID
9,210), emil.or. guéa (pp.427, 439), venez.
guchia Boerio, gucia PratiEtim Yen. , vie. - Pa- 45
jello, ven. merid. guéa (p. 352), guéa (pp. 362,
373, 393), uéa (p. 381), poles. gucia Mazzucchi,
pad . - PratiEtim Ven., triest. - Pinguentini , ver.
ùcia Beltramini, uéa (p. 371), uéa (pp. 372, 360),
valsug. aguggia (1643, Prati s. v. ùcia) , ùcia ib., 50
trent. or. uéa (pp. 344, 343), Borgo Valsugana agùgia Prati, Samone - ib., Tesino - ib., g1lcia PratiEtimVen., rover. ucchia Azzolini, gucchia ("antiq. " ib.), luc.-cal. (Rive Ilo) a g u g g a
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(Rohl fsSt udi 2 12), cal.cent r. gilgghia NDC, cal.
merid . y u gga (pp. 772, 780, 794) , ayu gg a
(p.783), ugga (p.79 1), sic. agugghia (Traina ;
Piccitto ), aùgghia Piccitto, ug g a ib. , sic. centr.
au gg a (p. 826) , ragu s. - (Piccitto, ID 16, 53),
catan.-sirac. y il gg a (p. 83 ), Spe rlinga yug a
(p .836), nicos. guga (LaVia,StGl 2, 120), Aidone d ga (p. 865), piazz. ailgghia Rocce lla, palerm. centr. aii gg a (p.824), trap . avugga (p.
82 1); AIS 1539.
Sintagmi : it. a. gugia de cusire f. 'ago da cucire'
(ante 1525 ca. , SanvisentiPigafetta, RIL IL 75 ,
504 ), piem. agucia da cusì DiSant' Albino.
Palerm . ge rg. aùgghia i màchina f. 'capo lad ro '
(' ago di macchina' , Calva ruso ).
Locuzioni : mesolc. (Roveredo) sraa sai gugg
'esse re in angustie' Raveglia, eser soe le ucie 'sta re
co ll 'a nimo dubbioso o sospeso ' Melchio ri , rover.
esser sulle ucchie Azzoli ni .
Piem. serchè un 'agucia am 'un pajè 'ce rcare un
ago in un pagliaio, tentare co e quasi impo ibili '
DiSant' Albino, vogher. ée rk d un agilga int
U?J pay f Maragliano, pav. ée rk a i gil.g int iJ I
pa yf A nnovazzi.
Piem. rirà a quatr agùcie agg. ' (persona) ben
aggiustata' (1783, PipinoSuppl. ); tirà a quatr
aguce ' attillato' DiSant'Albino, aie . aus ar
quattr'agugi Prelli .
Bresc. gerg. pansa f ada a ùcia f. 'ventre di struzzo ; pe rsona insaziabile' (Melchio.ri s. V, ucia), venez. panza a guchia Boerio .
Messin. l'aùgghia /'ascià ' mo scacieca (gioco infantile)' Piccitto.
Sic.or. (Mòd ica) l'acqua fa ugghi 'cado no goccioloni di pioggia tem poralesca rimbalzanti ul
suolo ' (Gi uffrida,ASSO IV. 10, 19).
Significati speciali : Gen. a. aguxie navigandi f. pi.
' bussola' (1493 , Metzeltin 40, 99), venez. a. aguggia del navegar (1554, Metzeltin 4 I, 99); it. e tt .
aguggia f. 'ago de lla bu ola' (1554, Metzeltin
60, 99) 1, agu ccia ( 1562 , ib.).
lt . gucchia di ferro f. 'palo di ferro appuntito'
(ante 1730, Vallisne ri , 8) 2 , agucchia ( 1779,
Ta rgioni Tozzetti , TB ; Crusca 1863; Ace. 1941),
Dato che queste due forme si trovano in traduzioni
dallo spagn. o dal port., un prestito dallo spagn. agujo
'bussola' (dal 1435 ca ., Merzeltin 100) non è da escludere.
2 crr. lat. mediev. lomb. augugia de ocrono r. 'ago .
(Bobbio 1388, SellaEmi l. ); lat. rnediev. cmii. ag11gia . ..
ferri (pro busando muros) (G uastall a 1476, ib.) .
1
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gucchia (1779, Targioni Tozzetti, Crusca 1863),
'ago da basto ' Azzolini ; piac. aguccia da matarazmil. gùggia Melchiori; posch. gugia 'lunga asta di
zàr ForestiSuppl., mirand. guccia da stramazzàr
ferro munita di un uncino per estrarre del fieno
Meschieri.
dall 'interno del mucchio di fieno ' Tognina 139;
Piem. agucia neira f. 'spillo, forcina ' (1783, Pipitrent.occ. (Mortaso) déa 'scalpello ' (AIS 265, 5 noAgg. )7, agucia da testa DiSant' Albino, APiem.
p.330) ; pav.or. guga 'grosso palo di ferro unilya da tefsta, Cuneo giléa da tefsta (p.173),
tor. - (p. 155), Corneliano d'Alba vu y a da t <fghiato per muovere sassi e pesi; unghia di porco'
(Galli-Meriggi,VR 13).
~ ta (p.165), b.piem. viiya da tefsta (p.156),
It. agucchia f. 'ferro da calza, ferro da lavorare a
Mesocco guia da/a t </Sta (p.44), mirand. gucmaglia' FanfaniCrusca 1876, lig.or. (Graveglia) 10 cia da testa Meschieri, valsug. ùcia da testa Prati;
aguga Plomteux, pav. gugia Annovazzi, istr.
AIS 1543.
B.piem. (Ottiglio) guga da pumf f. 'spillo'
gucia Rosa mani, sic. aùgghia Piccitto ; sanrem.
agugia da cdusse 'ferro da calza, ferro da lavorare
(p. 158), Pettinengo dga dal pum (p. 135), tic.
(Campo) uga da pum efl (p. 50), Indémini avila maglia' Carli, piern. agucia da caosset DiSant'Albino, Leventina gugia da cauzett Fransci- 15 g a du p umf l Keller-2, valverz. (Sonogno, Frasca) avilga dal p9m <fl (p.42; Keller-2), MergoniFaré, mii. gùggia de co/zett Cherubini, vigev.
scia avuga dar pumefla Keller-2 , Leventina gugugia da calsèt Vidari , vogher. agugia da calsdt
gia da pumel FransciniFaré, Chirònico gwiga
Maragliano, rover. ucchia da ca/zet Azzolini,
de p9mefl (p. 32), Olivone gilga dd pumil
valses. gugia da causi Tonetti, vuggia da causa ib.,
bresc. ucia de ca/se Melchiori, ver. ùcia da càlse 20 (p. 22), posch. gilia da pumfl (p.58), lomb.
occ. (Malesco) vuga del pumeliv (p.118),
Beltramini; lig.o r. (Sesta Godano) agucca daa
lcivna Plomteux.
bresc. ucia de pomèl Melchiori, trent.occ. iléa da
p<}m{ll (pp.341, 330), trent. (Sténico) uéa da
Venez. guchia f. 'maglia di lana; lavoro a maglia'
pç}m9l (p. 331), lad-anaun. (Tuenno) - (p.322),
Boerio 3 , feltr. guéa ("antiq." Migliorini-Pellegrini), bellun. gucia Nazari , agord . guéa (Pelle- 25 lad.-fiamm. - (p. 332), piac. aguccia da porne!
Foresti, mirand. guccia da pumella Meschieri,
grini,AIVen. 106,267)4, amp. gucia 'giacca di
ven.merid. guéa dçl p<jm9!9 (p. 352), valsug.
lana fatta di maglia' Majoni.
ùcia da pomolo Prati, Roncegno uéa dçl p<jLocuzioni : venez. lavoràr de guchia 'lavorare di
maglia; far lavori di maglia ' Boerio, poles. laorar
m 9/ 9 (p. 344), rover. ucchia da pomo! Azzolini ;
de gucia Mazzucchi, triest. far la gùcia Pinguen- Jo AIS 1543.
tini, istr. - Rosamani ; agord. laord a guéa
Ossol.prealp. (Ceppomorelli) vu g a da btj f.
(Pellegrini,AIVen. 106, 267) s.
'spillo ' (AIS 1543, p.114) 8 , posch. gdia da
Sic. gerg. aùgghia f. 'coltello' Piccitto.
punta (p.58), trent. (Viarago) déa dç mp9ntiir (p.333), lad.-anaun. (Piazzola) iléa da
AMesolc. gufo f. 'trave verticale in legno che
sostiene la parete della stalla' (Camastral,ID 35 mpuntiir(p. 310); AIS 1543.
23, 149 N 4) 6 ; Portàlbera gdga 'gruccia, struSanrerµ. agugia de pin f. 'foglie di pino' Carli 9 ,
APiem. (Corneliano d' Alba) vuya t pi?J (p.
mento adoperato nell 'operazione di interramento
165), tic. (Mesocco) guian (p.44), posch. (Brudella vite' (Heilmann,UBSR 5,64); piac. aguccia
sio) gugia Togn~na 307; AIS 576 cp. - Tic. alp.
d'légn 'palo' Foresti; mirand. guccia da murador
'palo confitto in terra per assicurare le fonda- 40 (Vergeletto) guii m.pl. 'foglie delle conifere'
menta degli edifizi ' Meschieri.
(AIS 576 cp., p. 51).
Mii. gùggia de bast f. 'ago da materassai' Melchiori, bresc. Ci.eia de bast Melchiori, piac. aguccia da bast ForestiApp., poles. gucia Mazzucchi,
7 Le denominazioni dell'ago e dello spillo con forme
valsug. ùcia da basta Prati, Volano uccida bci.y 45 dello stesso lessema acucula nell'Italia sett., nella Fran'spillo' (AIS 1543, p.343), rover. ucchia da bast
cia, nella Catalogna e nella Germania (Niihnadel Haarnadel) riflettono un'innovazione tecnica comune in
3
CTr. dalm. gucia f. 'parte di una rete ' (Kahanequeste zone. Lo spillo - originariamente un fermaglio
Koshansky,RPh 7) .
curvo - si sviluppò in un unico pezzo metallico diritto
4
Cfr. friul. gùcie f. ' maglia' PironaN; croato guée 50 che rende evidente un confronto con l'ago (Li.idtke,ZPh
f. pi. 'pezzi di rete dalle maglie larghe e dal filo grosso'
10,396 seg.).
(Maver,AR 6,242).
8 Cfr. fr. bout 'bouton de fleur' (Oudin 1660, FEW
5
Cfr. friul. lavora di gùcie PironaN.
15/1, 211 b).
6
9 CTr. lat. aciculae 'foglie di pino' (sec. V; Marcello
Cfr. lo svizzero ted. Spille (Schweizldiotikon 10,
324) con lo stesso significato.
Empirico).
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lacappi, puntale' Facchetti; lad .-cador. (amp.)
Catan. merid., sirac. aùgghia f. 'pungiglione della
bugèla 'ago' Majoni.
vespa o dell'ape' Piccitto, Noto ilggia Garbini
Mii. gugèlla f. 'punteruolo di ferro fatto per
198.
grattare i dipinti ' CherubiniSuppl. ; - 'complesso
Sic. aùgghia di l'acqua f. 'serbatoio elevato
dell 'acqua ' Piccitto; marsal. avu/jga 'lunga men- s delle fcl>glioline del grano appena usci te fuor della
semente germogliata ' ib.; lomb.or. (trevigl.)
sola di legno dove si ripongono le stoviglie' ib.
gugela ' infilacappi , puntale' Facchetti.
lt. guggiella f. ' te rminazione piramidale di un
Monaco agilya f. 'aguglia, pesce di forma alluncristallo' (ante 1719, Torricelli , Rodolico,LN
gata con mascelle appuntite e aguzze (Belane
belane L.; Belane acus) ' Arveiller 101, gen. 10 29, 123; ante l 779, Targioni Tozzetti, B) 10.
Mii. gugèlla f. ' libellula, cavalocchio (Libellula
agugia ' tutte le diverse specie dei generi Syngnagrandis)' Cherubini 11 , Monza guiefld (p.252),
thus L. ' Paganini 246, Bonifacio a g u g a (Massigiilieflà ib., Bienate giiief/a (p.250), lomb.occ.
gnon, ACILFR 10, 1150), mass. aguga (Corte(Codogno) - (Garbini 523, 125 3); AIS 479.
lazzo,ID 28), garg. agug ga (Melillo-Merlo,lD
1,263), tarant. vug/ja m. ' pesce della famiglia 15 Lomb. gugella f. 'giovinetta lunga e sottile ' CherubiniSuppl. , it. agucchiella lsellaDos i.
dei trigoni ' VDS, cal. merid. (Soverato) gugghia
Poles. gugèlo m. ' pungolo; stimolo' Mazzucchi,
ib., sic. agugghia Traina, augghia ib., Golfo di
ven.merid. (Cavàrzere) gugyef/9 'pungolo' (AIS
Catania - (LoPresti,FI 9, 90).
1243 cp., p. 385). - March. sett. (Sant ' Àgata
Sic. agugghia f. ' pesce ago, singnato (Syngnathus
20 Féltria) V u e{I m. 'spillo' (AlS 1543, p. 528) 12 .
acus L.) ' Traina, aug ga Piccitto.
Mii. gugellònna f. 'aghettone, accresc. di gugel/a'
Sintagmi: sic. aùgghia di pràia 'pesce ago, sinCherubini.
gnato (Syngnathus acus L.)' Piccitto, Golfo di
Yen. merid. (Cavàrzere) zgu gç~ r v. tr. 'spingere
Catania augghia 'i praja (LoPresti,FI 9, 90).
le bestie' (AIS 1244, p. 385).
Cal. merid. (Squillace) gugghia mperiale f. 'aguglia imperiale (Tetrapturus belane; Belane impe- 25 Com. desgugelà v. tr. ' lussare, cavare di luogo
corda o tendine del corpo umano ' Monti; Brianza
rialis)' NDC, sic. aùgghia mpiriali Piccitto, Golfo
sgugeld-su v.intr. 'spuntare fuori (delle messi)'
di Catania - (LoPresti,FI 9, 90). - Sic. aùgghia
(SalvioniREW, RDR 4) .
rriali f. 'aguglia reale (Tylosurus imperialis)'
Mii. desgugellàss v. rifl . ' lu ssar i, logarsi le ossa'
Piccitto, aùgghia di funnu ib. - Golfo di Catania
augghia d'àlica f. 'Syngnathus ethon' (LoPresti,FI 30 CherubiniGiunte; - (i string) 'sferrarsi gli aghetti '
ib . - Bust. disgiigelà agg. 'sconquassato' Azi9, 90); aùgghia r'àlica ' Syngnathus typhle' Piccitto. - Golfo di Catania augghia 'i gramigna
monti.
'Siphonostoma typhle' (LoPresti, FI 9, 90); aùg-etta: piem. aguceta f. 'ferro da calza (1783,
ghia ri gramigna 'Syngnathus typhle' Piccitto.
35 PipinoSuppl. ; DiSant'A lbino) , APiem. (Villafalletto) u ya ue (AIS 1560 cp., p. 172) ; CaverDerivati: sic. a u ggi4cJa f. 'singnato (Syngnathus
gno iigéta 'ago da rocca, di legno, che trattieacus L.)' Piccitto. - Palerm. ugghiatu mpiriali m.
'pesce (Acanthias vulgaris) ' (DeGregorio, StGl
ne, insieme col legaccio, il filo e il pennecchio'
8); sic. ugghiatu 'spinarolo (Squalus acanthias
(Salvioni-Merlo,ID 13), Roveredo gugèta 'forL.)' (Rinaldi,BALM 16/ 17, 36), uiatu ib., aug- 40 cina dei capelli ' Ra veglia, com. - ' puntale, stringhiatu ib., avugghiatu ib.; ugghiaturi ib.
ga ' Monti 13 mirand. gucceua (da cavi) 'forcina
dei capelli' Meschieri, moden . gucidtta 'ago,
infilacappi; forcina ' Neri, ven .-merid. (Montebel2. Derivati
-ella: it. a. agugella f. 'piccolo ago, punteruolo '
lo) guéefta 'spillo' (AIS 1543, p.3 73), ver. ucé(inizio del sec. XV, Cennini, B) 10 ; valverz. gu- 45 ta da pomolo Beltramini ; valsug. uceta 'ago
gefla 'puntale, ferro da calze' Keller-2, com.
piccolo ' Prati; rovere!. ucchietta 'chiavacuore
gugela 'puntale, infilacappio' Monti, mii. gugèlla
(allo sparato della camicia) ' Azzo lini; 11cchieua da
'id.; punta della stringa' Cherubini, bust. giigèla
11 Cfr. fr. aiguille11e ' libellula' (Picchetti,AIVen. 119,
'forcina' Azimonti, pav. giigéla 'infilacappi, infila527)
, dt. Te11felsnade/, ib. li nome corrisponde al corpo
toio, ago di grandi dimensioni con la cruna molto so
lungo, sottile e rigido di questo insetto fulmineo.
larga' Annovazzi, lomb.or. (trevigl.) gugela ' infi12 Contaminato dal inonimo spillo.
13 Cfr. lat. mediev . emi I. a11g11geta f. 'cordoncino ferrato ai due capi per allacciare le ve ti' (Bobbio 1388,
SellaEmil.), auge/a ib.
10 Forma settentrionale.
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pomol 'spilletto' ib.; sirac. auggitta ' uncinetto'
(p.455), ven.-merid. (Montebello) guéi1) (p.
Piccitto ; palerrn .or. (Caltavuturo) avuf,gitti
373), Cerea iiéiy (p.381), uéiy ib., Fratta Poléf. pi. 'ferri da calza' ib. - Bol. agucùitta f. 'asta di
sine guéz'y (p. 393), ver. ucìn 'spillino' Beltralegno annessa al meccanismo della trattura, il cui
mini ; AIS 1543.
moto fa che la seta si innaspi in tralice' Ungarelli; s Sintagmi: Breno gugiy dar pç>mlf/ m. 'spillo'
(p. 71), trent.occ. (Sònico) vuif del pumefl
it. agugetta f. 'punteruolo di ferro per scavare
(p. 229), Minerbio guéefy da/a ma~·ç) / ç (p.
nella roccia' (1847, Diz. milit., B).
446); AIS 1543.
Lomb.alp. (Grosio) guiefta f. 'foglia delle coniGeo. buggin da strinca m. 'puntale ' Casaccia.
fere ' (AIS 576 cp., p.218). - Lomb.or. (trevigl.)
10 Significati speciali : lomb. or. (Stabello) gugf
gugeta f. 'magliuolo ' Facchetti.
m.pl. 'foglie delle conifere' (p.245), Borno ugf
-ino: it. a. gugino m. 'piccolo bisturi, lancetta'
(p. 238); anaun . (Pellizzano, Rabbi) giigin m. 'ca(1468, Savonarola, B) 10 . - Lig. (Rovegno) aguscami secchi delle conifere (a uso di strame)'
giv m.pl. 'spilli' (p.179), piem. agucin m. ' picQuaresima; AIS 576cp.
colo spi llo ' (1783, PipinoAgg.; DiSant'Albino), 15 Sarz. guéiv m. 'agoraio, astuccio di legno cilindrico .in cui riporre gli aghi per cucire' Masetti.
Cortemilia ag ig iv 'spillo' (p. 176 ), vercell. g
Bresc. iìcina f. 'spilletto' Melchiori, trent. occ.
g in Caligaris, giigìn Vola, Cavaglià u g iv
(Roncone) uéfnç pi. 'spilli ' (p. 340), anaun.
(p. 14 7), Desana, Carpignano, Pianezza g ug iv
(Piazzola) uéfna f. (p. 310), emil.or. (Comac(pp.149, 137, 126), novar. - (pp.138, 139),
Domodòssola - (p. 116 ), osso!. prealp. (Nonio) 20 chio) guéfnç (p.439); AIS 1543. - Mii. gugginoeù m. 'spillettino' Cherubini. - Piazz. augghingug hJ (p. 128), tic. (Vergeletto) gugff1 (p. 51),
lédda 'ago ' Roccella.
Osco gugfy (p.31), Corticiasco - pi. (p. 73),
It. aguginare v. tr. 'penetrare' (ante 1564, MiLigornetto - m. (p. 93), Roveredo gugfn Raveglia, lomb .alp. (Prestone) dzugfn (p. 205), Còchelangelo, B) .
lico giiifv (p. 223), Curcio guiin (p.224), 25
Albosaggia giiif (p.227) , Lanzada guiiv
-ola: regg.cal. augghiola f. 'agucchia, ago da far
(p. 216), gugin Valsecchi, Ponte in Valtellina,
lavori a maglia' NDC; sic. - 'ago grosso da mateGrosotto - ib., Arigna gugi ib., borro. guifv
rassi ' Piccitto, agugghiola (TrainaSuppl.; PicLonga, Isolaccia guéi!} (p.209), lomb.occ. (borcitto); - 'ferro da calza o da rete ' (Traina; Picgom.) gugfk (p.129), valcanobb. (Gurro) agu- 30 citto), gugghiola Traina; palerm. augghiola 'ago
!f iv Zeli, Arcumeggia viigiv (p. 231), com.
grosso e lungo da unire stoffe' (DeGregorio,StGl
gugiv (p.242), Canzo guiiy (p.243) , mii. guif
8); sirac. augghiola 'agoraio ' Piccitto; agric. occ.
(p.261), gugf ib., guggìn 'spilletto' Melchiori,
(Alia) - 'uncinetto per merletti e trine ' ib.
Mon~a giiifv 'spillo' (p. 252), gugiv ib., Bienate
Sic. agugghiola f. 'acicula, spallettone (Scandix
gug? (p.250), vigev. gugf Vidari , Cozzo gugiv 35 pecten Veneris L.)' (Penzig 443; Traina; Picpi. (p.270), Coli aguyefy m. (p.420) , Berecino), augghiola Piccitto, sic. sud-or. (Àvola)
auggioli pi. Penzig 443 , palerm.centr. (Misilmeri)
guardo giigiy (p.273), Sant'Àngelo Lodigiano
aughiola f. ib.; sic. agugghiola 'crisettina selvatica
gu!fefv (p. 274), Castiglione d'Adda giigin (p.
(Geranium rotundifolium L.)' Piccitto. - Messin.
275), Casalpusterlengo giigìn Bassi-MilanesiSanga, gucìn ib., Introbio guif (p.234), Iomb. 40 or. (Tripi) ugghi6/a f. 'biscia d 'acqua ' Rohlfsor. gugi, guii, trevigl. gugì Facchetti, Rivolta
Suppl.
Tic. (Prosito) giig~w m. 'succhiello' (AIS 227
d'Adda gugf(p.263) , cremon. , Pescarolo guéfn
cp., p. 53); ver. (Raldon) g ugçil 'pungolo' (AIS
(pp.284, 285), Borno (Val Camònica) uiJ
(p. 238), Dello vuc1(p. 267), bagol. viéf(p. 249),
1243 cp., p. 372).
lad.-anaun. (Pèio) uéfn (p.320), vogher. gu- 45
-one: piem. a. agugion da pongere li bovi m.
gév Maragliano, pav. giigin Annovazzi, Isola
'stimolo' Vopisco 1564; it. agucchiane 'ago
Sant'Antonio gug?y (p.159), Godiasco giigf
grosso (in senso osceno)' (ante 1673, Corsini,
(p. 290), Montù Beccaria gu!iefv (p. 282), emi!.
TB), ~ 'ago grosso' TB 1865, piem. ujon Di0cc. (Carpaneto) guéf (p.412), Bardi guéefv
m. (p.432), Concordia guc'i(p.415), moden. gu- 50 Sant' Albino, agucion 'grosso ago da cucire;
spillone' ib., Còrio eyuv 'spillo' (p.144), b. piem.
cìn 'spillino' Neri, Sologno gucf 'spillo' (p.453),
(Mombaruzzo) augç}1) (p.167), monf. augiùn
mant. guéfy (pp. 288, 289), emil.or. (NonànFerraro, viver. ugiun 'ago grosso' Clerico, piver.
tola) guéf (p.436), Baùra guétv (p.427), bai.
iig6n (Flechia,AGI 18, 322), valses. gugiun 'spiiaguéefv (Ungarelli; p.456), Savigno agué~y
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lo ' Tonetti, bo rm . gu idv 'spillone' Longa, mii.
guggi6n 'discriminale ' Cherubini, - 'spillone,
grosso spillo con cui tenere fermo il velo sul capo '
(ib.; Maggilsella), aless. agugi6n 'spillo ' Parnisetti, agugion 'id.; pezzo di filo metallico che ha
una punta a un 'estremità e una capocchia dall'altra, e serve ad appuntare ve lo, fazzoletto ed altro, specialmente nell 'abbigliamento femminile '
Prelli, bresc. ùciu 'drizzacrine' Melchiori, lad.anaun. (Còredo) uzzon 'spillone' Quaresima,
Tuenno ucion ib., vogher. g ug6 V 'spillone'
Maragliano, pav. gugidn 'id.; grosso spillo '
Annovazzi , piac. aguccion Foresti, mirand. guccion Meschieri , moden. guciòun 'id. , grosso ago'
Neri, Collagna, bo!. aguéd?J 'spillo' Ungarelli,
faent. agucion da testa 'spillone; ago che portano
in capo le donne de l contado' Morri , venez.
guchiòn Boerio, vie. cuci6n 'agone, spillo' Pajello, poles. gucion Mazzucchi, ver. ucion 'spillone da cappello ' Beltramini, rover. ucchiom (per
le trecce) 'spillone' Azzolini; AIS 1543.
Viver. ugiun m. 'frugane delle guardie daziarie '
Clerico.
Rover. ucchiom m. 'spillaio (chi fa ucchioni)'
Azzolini.
Gen. agugioù neigro m. 'spinoso del giglio (Spinax niger) ' Paganini 247, agugiòu da bocca neigra
ib. 246, agugiòu maccioù ib.; agugiòu rosso
'spinarolo (Spinax Blainvillii)' ib. 247.
Mii. guggion m. 'libellula' Cherubini.
Bresc. uciuna f. 'ago grande' Melchiori, vogher.
gugiona Maragliano, piac. agucciona Foresti,
rover. ucchiona Azzolini ; lig.or. (Graveglia)
agugu?Ja f. 'varietà molto pregiata di prugne, di
forma allungata' Plomteux.
B. piem. (Pianezza) v {lg I' n f?J m. 'spillo ' ("antiq. ", p.1 26), lomb.occ. (omav.) g{lgl,lni?J (p.
117); AIS 1543.
Lomb.or. (Limone) viéun~i m. 'spillo' (AIS
1543, p. 248), rover. ucchioncim 'spilletto' Azzolini; ucchioncel ib., ucchioncinot 'spillettino' ib.
-otto: it. agucchiotto m. 'grosso ago per materassi ' (TB 1865; Tomrnaseo-Rigutini 1893; Ace.
1941; B 1961), vie. agucchiotto Paj ello , trapan .
(Mazara del Vallo) au gg6 ttu Piccitto.
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-ozzo: sic. gugghio zz u m. 'gugliotto ' Traina;
messin . or. (Letoianni) augghiozza f. 'id.' Piccitto.
50

-azza: rover. ucchiazza f. 'ago grande' Azzolini.
-ata: it. gucchiata f. 'gugliata, la quantità di fi lo
che si introduce ogni volta nella cruna dell 'ago '
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(Flo rio 1598; ante 1861 , Nievo, B), agucchiata
(1858 , Nievo, B), lig. (A irole) g ul<i (p. 190),
Pigna agi/da (Merlo,ID 17), sanrern. agugùi
Ca rli , Borgomaro guga d e fi' (p.1 93), Oneglia
agugioà de fì Dionisi, Calizzano d u gJ (p.184),
Noli, Cicagna ag ugii (pp.185, 187), Novi Lìgure aguy{i Mage nta, Gavi Lìgure agugd
(p. 169), Bonifacio g u gdya (ALE IC p.49),
Rovegno g u gd (p. 179), Graveglia agugti de
fr Plomteux , Borghetto di Vara aguéti (p.189),
piem. agucià (1783, PipinoAgg.; DiSant'Albino), ujà ( 1783, Pipin oAgg.), APiem. (Vicoforte, Villafalletto) uya t ff (p. 175), Cort emilia
vii! (p.1 76), Co meliano d'Alba vu y J (p. 165),
APiem. u y d (pp. 163, 153, 14 6), tor. guéti t
f(I (p.155), Còrio eyyd (p. 144), Vico Canavese çw yti (p. 133), b. piem. (Mombaruzzo,
Ottiglio) a u gJ (pp. 16 7, 158), Caste lnuovo Don
Bosco vii y ti (p. 156 ), vercell. ugià Argo, augid
ib., Cavaglià iigti (p. 147), Desana gugd (p. 149),
piver. ii gli (Flechia,AG I 18, 322), Sordévolo
awd ya (Telmon,RLiR 39, 141), Pettine ngo
awgd (p.1 35), ald y d (Tel mon ,RLiR 39, 152),
valses. gugiaa Tonetti, Ca rpignano ugti (p. 137),
Pianezza gugii (p. 126), Selveglio ugti (p.1 24),
lomb. (Galliate) gugd (p. 139), ossol.prealp.
(Nonio) ugd (p.128), Ceppo Morelli u gd (p.
114), osso!. alp. (A ntronapiana) uga (p.115),
Trasquera u gti da réf (p. 107), Premia oçga
(p. 109), tic. (Cavergno) u g(da (p.4 1; SalvioniMerlo, ID 13), Aurìgeno ugtida (p. 52), Ve rgeletto gugad a (p. 5 1), Indémini a viig dda (p. 70),
valverz. viigtida Keller-2, Sonogno v ii gada
òa refi (p.42) , Osco vig(da (p. 31), Chirònico
gwig(d~ d a rr<ff (p.32), Olivone g ii g( da reff
(p.22), Prosito giig(ad a (p.53), Corticiasca
gugada (p. 73), Breno gugtide da r eff (p. 71 ),
Rovio g u gti da Keller, Ligornetto g u itid a (p.
93), mesolc. gui(dd (p.44; Camastral ,ID 23,
111), lomb. alp. (Prestone) d zy u i(d a (p. 205),
dzyug(da ib ., Soglio gug(da d nff (p.45),
Coltura g ii g(da (p.46), Curcio giii{d <i (p.
224 ), Albosaggia, Lanzada, posch. g ii i ti da (pp.
227, 216, 58) , Grosio guiada (p.21 8), Isolaceia gué(da (p.209), lomb.occ. (borgom.) ugti
(p.129), omav. g11ga (p.117 ), Malesco uga
çd reff (p. 11 8), Arcumeggia ugada (p.231),
com. g u itid a (p.242), Gerrnà ino gugada (p.
222), mii. guggiàda Cherubini, g ii gd da d ç ffl
(p .26 1), Monza guitida (p.252), bust. giigiaa
Azimonti, Bie nate g u gd (p. 250), vigev. giigiii
Vidari , Cozzo guga (p.2 70), aless. agiigià Prelli, Bereguardo gugti (p.2 73), Sant' Angelo Lodigiano, Castiglione d'Adda guga da (pp. 274,
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275), lomb.or. (Introbio) guidda (p.234), Stabello gugiida (p.245), Branzi, Gromo guidda
(pp. 236, 237), Rivolta d'Adda gugtf da (p. 263),
Pescarolo guéada (p.285), Lumezzane iféada
(p.258), bresc. uciada Melchiori, Dello 1;1éada s
(p.267), Solferino guétfda (p. 278), Toscolano
viéil (p.259), Limone viéaa de réf (p.248),
trent.occ. (Sònico) ui.tida dç refi (p.229), bagol. r;éiida (p. 249), Tiarno di Sotto uéti dt!
riff (p. 341), Roncone uéada (p. 340), Mortaso 10
uéiida (p.330), trent. (Sténico) uéada dç refi
(p.331), Viarago uéada (p.333), lad.-anaun.
(Pèio) - (p. 320), Cogolo ugiada Quaresima,
Ossana, Malé - ib., Piazzola uéada t f{l (p.
310), lad.-fiamm. (Faver) uéilda (p.332), vo- 15
gher. gugià Maragliano, pav. - Annovazzi, Isola
Sant'Antonio, Godiasco gugti (pp.159, 290),
Montù, Beccaria - da raf (p. 282), piac. aguccià
Foresti, Carpaneto guéil t fil (p.412), emil.occ.
guédda, Bardi aguéd (p.432), Albinea g!f- 20
é(da d refyf (p.444), mirand. gucciada Meschieri, Prignano gué(da (p.454) , Sologno gucdda (p.453), lunig. (Arzengio) guéa (p.500),
sarz. - Masetti, mant. (Bagnolo San Vito, Bòzzolo) guéada (pp.289, 286), emil.or. gué(da 2s
(pp.436, 455), Baùra naguéti (p.427), Comacchio guéa (p.439), Minerbio guéif (p.446), bo!.
aguciae Ungarelli, agué( (p.456), Loiano gucifda (p.466), venez. guchiàda Boerio, guciada
PratiEtimVen., poles. gucià Mazzucchi, trent.or. 30
(Volano) uéa (p.343), rover. ucchiaa Azzolini,
vers. gucchiata Cocci, Ajaccio agughjata Falcucci,
gugtita (ALEIC p.36), oltramont., sart. agughjata Falcucci, Sassari udztidda (ALEIC p. 50),
cal.sett. (Saracena) guggdta (p.752), cal.centr. 35
(Cerisano) vugliata NDC, cal.merid. (Cèntrache)
yug/jata e hflu (p.772), Conìdoni, Benestare
guggilta (pp. 780, 794), Polìstena aguggata
(p. 783), San Lorenzo, regg.cal. ugghiata NDC,
San Pantaleone uggdta (p. 791), sic. agugghiata 4 0
(Traina; Piccitto), augghiata ib., ugghiata ib.,
gugghiata Traina, Mistretta auggiita (p.826),
Bronte yuggdta (p.838), catan.-sirac. uggata
(pp.859, 896), niss.-enn. (Sperlinga) yugaòa
(p.836), Catenanuova uggdta (p.846), piazz. 45
ugghiàda Roccella, augghiàda ib., augitida ib.,
palerm.centr. (Baucina) auggtfta (p.824), palerm. ulf gala (p. 803), trapan. avugghiata Piccitto, marsal. agugghiata (Struppa,ASSic. NS.
16); AIS 1541; ALEIC 1704.
so
Proverbi: piem. tni cont d'j'agucià e nen fè cas d'/e
mare/e 'aver più cura delle cose minute che non
delle grandi e importanti' DiSant'Albino.
Vigev. butii via i gumitul e tègn i gugiii 'gettar via
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il più per ritenere il meno ' Vidari, pav. tégn da
cunt i gugià per trà vid i gumisél Annovazzi.
Significati speciali: it. gucchiata f. 'puntura d'ago'
Florio 1598, sarz. guéd Masetti; b.piem. (Ottiglio) augti f. 'bandolo' (AIS 1506, p.158), sic.
centr. (Mistretta) uggata (AIS 1506, p.826) 14 ;
piac. aguccià 'quantità di filo che si torce col fuso
ogni volta che si trae il lino, la canapa e similari,
dalla rocca' ForestiSuppl.
Rover. ucchiadella f. 'gugliata corta' Azzolini;
ucchiadina ib. - Rover. ucchiadazza f. 'gran
gugliata' Azzolini.
Feltr. zgugdda f. 'gugliata' Migliorini-Pellegrini.
-aria: sanfrat. ugyéra f. 'gugliata' (p.817),
Aidone ugara (p. 865); AIS 1541.
Ca!. gugghiera f. 'agoraio, astuccio per gli aghi'
NDC, regg. ca!. ugghiera ib., sic. a ug géra Piccitto, ragus. - ib., piazz. augghiéra Roccella,
sic.centr. aguggéra Piccitto, trapan. avuggéra
ib.
-ariu: it. sett. a. gucchiaro m. 'agoraio, astuccio
per gli aghi ' (1598, InventarioAlfonsoEste, B),
sic. agugghieri (sec. XVII, Piccitto), cal. gugghieri
NDC. -Trent.or. (Roncegno) gugaro m. 'astuccio da cote' (AIS 1408, p.344).
-aiuolo 15 : it. guchiarollo m. 'agoraio, astuccio
per gli aghi, astuccio per ferri da calza' (1525
ca., SanvisentiPigafetta,RIL IL 75), sanrem. agugiairo Carli 16 , Borgomaro gugay ycfr (p.193),
Novi Lìgure avugar<i Magenta, lig.or. (Botasi,
Réppia) agugacé Plomteux, valses. gugiareu
Tonetti, novar. (Galliate) gugarcfr pi. (p.139) ,
vallanz. vugar~l m. Gysling, ossol.alp. (Antronapiana) ugarifl (p.115), valmagg. vugeyr6w
(SalvioniREW,RDR4 ), Leventina guggireu FransciniFaré, Chirònico gwigir&w (p.32), mendris.
(Ligornetto) g ugir<j! (p. 93), Roveredo gugirée Raveglia, Cataeggio gogiard Valsecchi, Ponte in Valtellina gugiar6 ib., Arigna, Grosotto
gugiarol ib., posch. gugar<'fi (Michael 15,33),
Trepalle gudyarcél Huber, mii. guggiroeù Cherubini, vigev. gugar& (p. 271; Vidari), lomb.
occ. (Coli) aguyarJ (p.420), aless. gugiard
Prelli, berg. gergo gugiarol ' borsa per denari'
Sanga, Borno vizar<f!l 'agoraio' (p.238), bresc.
14 Significato particolare che prova l'influsso galloromanzo (piemontese o ligure) in Sicilia.
15 Cfr. Rohlfs,GrammStor. § 1074.
16 Cfr. lat. mediev. lig. aguglayronum de argento
'agoraio' (Monaco, Rossi,MSI 35).
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gli spilli ' DiSant 'Albino, mii. gugée 'fabbricatore
uciaroel Melchiori , lad.-anaun . (Piazzola) ucad 'aghi o di spilli ' C herubini, cal. merid. (Cittarqd (p.310), vogher. giigiardMaragliano , pav. nova) agu gg ciru 'venditore di aghi ' (Longo,10
Annovazzi , piac. agucciaro Foresti, mirand . gu c11 ), sic. agugghiaru Traina, a u jj iJ ti ru ' fabbricaciar6/ Meschieri, Sologno gucdr<]?I~ (p.453),
mant. (Bòzzolo) giiéarifl (p.286), bol. guciarol 5 tore di aghi ' Piccitto.
Ungarelli, aguciar6/ ib., venez. ·guciaròl Prati-aiuola: it. agucchiamolo m. ' fabbricante d 'aEtim Yen., vie. cuciarolo Pajello, ven. meri d.
gucchie ' (Florio 1598 ; ib. 1611), gucchiaruo/o
(Teolo) kuéarf1 y 9 (p. 374), feltr. guéar o l Miib., aguicchiarolo Oudin 1643 , agucchiaruo/o
gliorini-Pellegrini, ver. uciar6/ Beltramini, valsug. uciarolo Prati, rover. ucchiaro/ Azzolini , cal. 10 (1859 , DiSant ' Albino s. v. agucè); rover. ucchiarol 'chi fa agorai ' A zzolini.
agugghialoru NDC, cal.centr. gugghialoru ib.,
ogghialoru ib. , Càsole Brùzio gug/iarolu ib., San
-are: il. gucchiare v. tr. 'infilare un ago, aguzzare '
Giovanni in Fiore gularu66u ib. , cal.merid.
(Marcellinara) gugghialuoru ib.; AIS 1408.
(Florio 1598 ; ib. 16 1I), agucchiare (Florio 1598
Palenn.centr. (Misilmeri) (gramigna) agugghia- 1s - Oudin 1643) ; - 'lavorare con l'ago o con i ferri ;
sferruzzare' (dal 15 98, Florio; Cru sca 1863; TB;
fora agg. 'sanguinaria (Digitaria sanguinalis
Scop.)' Piccitto.
Ace. 194 L; B ; DO ); - v. assai. (dal 1618, BuonarSignificati speciali : mii. guggiroeù m. 'camerino
roti il Giovane, B ; TB ; Ace. 194 1; B ; DO) , piem.
lungo e stretto; bugigattolo' Cherubini; mii.con!.
agucè 'id.; ricamare ' DiSant ' Albino, lomb . occ.
- 'asse larga da piede, che, rastremata, finisce 20 (Cozzo) gii éa (p. 270) , bresc. ucià Melchiori ,
stretta da capo per servirsene a compiere una
trent. occ. (Roncone) u é ti r (p. 340), Mortaso
impalcatura nei vani di una stanza non ben riquag ii é ti r (p. 330), vogher. gugià Ma ragliano , mant.
drata nelle pareti' ib. ; Tuenno iiciarol ' bacchetta
(Bòzzolo) gii éa (p. 286), Bagnolo San Vito
da calza' Quaresima; moden. guciar61 'sorta di
giiétir (p.2 89), romagn. gucer Ercolani, grad.
bastoncino cavo posto a destra della cintura, dove 25 guciiì Rosamani , istr. guciar ib. , ver. uciàr Beltrale donne infilano un ferro da calza per sostenerlo'
mini, macer. cucchjà GinobiliApp. I, march. me(" antiq. " , Neri) 17_
rid . (Montegallo, Montefiore dell 'A o) cc11cchià
Mii. guggiroèu m. pi. 'dolci fatti a agajuolo e
Egidi, Montefortino k u te ci (p . 577), Am àndola
conditi con rosolio' Cherubini; mirand. gucciaroi
cont. - (Belli, ID 3, I 96); AJS 1560.
'castagne secche e cotte nel vino col guscio' JO Istr. (Pirano) agi ?, d v. intr. 'lavorare a maglia '
Meschieri, moden. guciaro ("antiq .", Neri); poRosamani 18 ; ag i z ci r (i brazi) ' muovere (i bracci)'
les. guciarolo m. ' frutto confetto di montagna;
ib.
marron secco ' Mazzucchi.
Sic. aggugghiari v. tr. 'allacciare , affibbiare il
Cal. merid. (Dinami) ogghialòru m. 'libellula'
vestito con gli appositi gaRci o con le stringhe '
(Picchetti,AIVen . 119, 530). - Lomb. occ. (Arcu- 35 (Traina; " disus. " Piccitto ), agugghiari Piccitto,
meggia) gugaref m. 'scricciolo' (AIS 487, p. 231).
Casteltèrmini agughiari (Pitrè,StGl 8).
- Sondrio giigiard m. 'salamandra acquajola'
Poles. guciare v. tr. 'palafittare ' Mazzucchi .
Garbini 1254. - Roveredo gugirée m. 'lingua di
Lomb. alp. (Traona) gugià a la lengua v. intr.
rettile; persona cattiva' Raveglia; San Vittore
' aguzzare la lingua, contendere con parole' Mongugeref 'pungiglione della vipera' (Salvioni- 40 tiSuppl.
REW,RDR4).
Mii. guggirolìn m. 'piccolo agoraio ' Cherubini,
lt. agucchiato agg. ' lavorato con 1 ago, eseguito
rover. ucchiaro/im Azzolini; ucchiarolet ib.
con l'ago; fatto ai ferri ' (Oudin 1643 ; sec. XVIII,
LeggiToscana, 8), romagn. guce Ercolani ; ver.
-atoriu: vallanz. vQ gur m. ' meccanismo sul 45 agugiè 'stimolati con pungolo ' (ante 1462, Somtelaio per stendere i fili ' Gysling.
mariva, Trevisani).
It. agucchiatore m. ' chi fa lavori ad ago o a ma-ariu (nomen agentis): it. gucchiaro m. 'chi fa
glia ' (seconda metà del sec. XV, anti arnasc.,
gli aghi' (Florio 1598 ; ib. 1611) , aguicchiaro
B ; 16L 8, Buonarroti il Giovane, B ; 1726, Salvini,
Oudin 1643, piem. agucè 'chi fa o vende gli aghi o 50 B ; Crusca 1863 ; TB ; Ace . 1941; B) ; agucchiatrice 'colei che lavora con l'ago o con i ferri ' (ante
191 O, JsellaDossi - B 196 L).
7
1
Cfr. friul. (Budoia, Aviano) guciariòl m . 'piastra di
legno per trattenere i ferri nel lavoro a maglia' AppiSanson.
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It. agucchiante agg. 'che lavora con l'ago' (ante
Oudin 1643), guglia (dal 1580, V.Borghini,
1945, Negri, B).
Crusca 1863; TB; B; B; DD), piem. agulia DiMii. guggiadùra f. 'l'atto di forare le forme del
Sant'Albino, piem. gullia D'Azeglio, valses. guja
cacio lodigiano' Cherubini.
Tonetti, parm. gulia Malaspina, faent. g6glio
Cal. merid . (Marcellinara) gugghiandula f. 'gu- s Morri, roman. guja ChiappiniRolandiAgg., vast.
gliata' NDC.
axty ya DAM, nap. aguglia (D 'Ambra; Volpe;
Altamura), auglia Andreoli; bitont. gùglie 'monumento di marmo, a piramide' Saracino-VaMii. sgiig:i v. tr. 'cucire' (SalvioniREW,RDR 4);
vogh er. sgugià 'agucchiare, lavorar d'ago ' Maralente.
gliano, pav. - 'id., fare lavori a maglia; lavorare 10
2. It. a. agulglia f. 'ago della bussola' (sec.
con grande premura' Annovazzi, ver. scauciàr
XIII, MazzeoRiccoMessina, Monaci 91 , 30, Enc'agucchiare indefessamente ' Beltramini; scauDant. ), aguglia ( sec. XIV, ZibaldoneAndreini,
ciàda f. 'faticata ' ib.; scauciona f. 'alacre lavoraTB - 1583, Metzeltin 41, 59 seg., 99; Glosstrice d'ago; cucitrice provetta' ib.
Piazz. sguggè v. tr. 'disunire, disgiungere' Roc- 15 Crusca 1867), agugla (ante 1424, Metzeltin 99),
cella.
agulla (1502?, Vespucci, Metzeltin 59, 99) .
lt . aguglia f. 'bussola' (1553-1602, Metzeltin 41 ,
Lig. (Airole) dt;'.?giita 'dipanare ' (AIS 1508,
99), guglia del navigar (sec. XVI, Cardona,
p.190).
BALM 13/ 15, 189), aguglia di navigare (1602,
Lomb.or. (Sant'Omobono) fJgµg~ v. tr. 'far le
calze ' (p.244) , Martinengo ayg11- i ii (p.254), 20 Metzeltin 41, 99), gen. a. agulie navigandi pi.
(1495, Metzeltin 40, 99).
i vg11- i a ib., venez. ingugiàr 'far lavori a maglia'
Boerio ; cal . merid. (Cittanova) ngu g gtiri 'cucire'
3. It. aguglia f. 'punta alta e sottile (d 'una
(Longo,ID 16) ; AIS 1560.
torre, d'un campanile) ; elemento conico o piComposti : lomb. occ. (bust.) pisagiigi m. 'avaro 25 ramidale che sormonta la cima d'una facciata,
d' un tetto o d'una cupola (tipico dello stile goche trattiene persino l'orina e la spande con
tico) ; cuspide' (1306, GiordPisa, B; 1550, Vasari,
rincrescimento a filo d'ago' ('piscia aghi', AziB - 1928, Faldella, B) 2 1, guglia (1308 ca., Dante,
monti), pav. pi s agug 'chi cerca il pelo nell' uovo,
TB ; dal 1557, Ramusio, B; Crusca 1863 ; TB; B;
cavilloso' Annovazzi ; vogher. pi s agug agg. 'cavilloso, pignolo' Maragliano. - Sic. augghiofilu 30 DD), pav. guglia Annovazzi .
m. ' rigogolo ' Piccitto, enn. (Catenanuova) ugghiaffilu RohlfsSuppl.
Locuzione : it. (cappello) fatto a la guglia 'a forma
di covone' (fine del sec.XV, RogPacienzaMarti) .
- Grosset. (Vallerona, Santa Caterina) fa ila
II. 1. Tosc. acùcula f. 'pettine di Venere (Scandix pecten Veneris L.) ' (ante 1826, Targioni Toz- 35 gç)lla 'tenersi, essere fiero di qn ./ di qc.' Albertizetti) 19 •
Eschini 22 •
It. guglia f. 'covone' ( 17 41, Baruffaldi, B; Rigu111. 1. a. lt. a. agulia f. 'obelisco neroniano
tini-Fanfani 1893), - 'nido conico delle termiti'
situato presso la Basilica Vaticana, e posto al
Rigutini-Fanfani 1893, guglia di termiti (1920,
centro della piazza nell 'epoca di papa Sisto V' 40 D'Annunzio, B).
(fine del sec.XIII, Monaci 140, 5; 1306, GiordPiIt. ghiglie f.pl. 'cordoni pendenti sul petto dei
saDelcorno ), guglia di San Piero (1308 ca. ,
militari per ornamento, guarniti di puntali' (GuDante, B, EncDant.), agulla (sec. XV, Sercambiglielmotti 1889 - B 1961; Pascal,StFR 7, 449).
It. guglie f.pl. 'chioma a forma di cono degli
Sinicropi), guglia di San Pietro (1544, Caro, B;
45 albe ri, in particolare delle conifere; l'infiore1562, P. Della Valle, B).
scenza d'un arbusto' (ante 1915, Gnoli, B-1925,
1. b. Sic. a . agugla f. 'obelisco, piramide' ScoMontale, B) .
bar 1519, it. aguglia (1550, C.Bartoli, B -1681,
Baldinucci, B; Ruscelli 155 8; ParodiCrusca 154;
1 1 Cfr. fr. aguille f. 'flèche de clocher' (Eneas - sec.
50
XIII, FEW 24, Ìl 9 a); la prima attestazione si trova
nella toponomastica calabrese: E(ç i:T]v youÀÀTJUV (Catanzaro 1194, AlessioTopon.).
19
2 2 Grosset. g <;illa può essere influita da go/lata nel
Cfr . fr . aiguille de berger 'Scandix pecten Veneris
L. ' (Cotgr 1611 - Lar 1898, FEW 24, 119b).
tosc. merid. con u: > o: in posizione protonica.
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It. guglia f. 'formazione rocciosa isolata e appuntita tipica dell'alta montagna' (dal 1887, Fogazzaro, B; DD), valses. guja Tonetti; it. guglietta f.
'piccola formazione rocciosa isolata e appuntita,
piramide' (1673, Segneri, B - 1939, Negri , B;
Crusca 1863; TB; B) .
lt. guglia f. 'cristallo a forma di piramide' ( 1779,
Targioni Tozzetti , Rodolico,LN 7, 65), it. guglietta f. ' piramide cristallina o salina' ib.; guglieuina
(1779, Targioni Tozzetti , Crusca 186~).
Valcannob. (Falmenta) ~- d~· ad guya 'pietra
ollare' Zeli.

4. It. aguglia f. 'ago' (sec. XIV, ZibaldoneAndreini, Crusca 1746; 1597, Soderini, B - TB
1865; GlossCrusca 1867), guglia Florio 1598,
guia ib., acuglia ' ago' Oudin 1643, sic. a. agugla
(sec.XV, RegoleBranciforti ; Scobar 1519); aguglia Valla 1522, messin . a. agugli pi. (sec. XV,
Galeotto,ASSO 3/4,344); elb. agulla f. 'ago da
rete' (Cortelazzo,ID 28; Diodati), nap . aguglia
'ago' D 'Ambra, auglia (ib.; Altamura), cal.centr.
guglia NDC, sic. aguglia SaccoNonn., auglia ib.,
Fantina agdia (p.818), niss.-enn. (Calascibetta)
ydla (p.845), Villalba gilla (p. 844), agrig. (pp. 873, 851), AIS 1539.
Locuzioni: It. a. di filo in aguglia 'puntualmente'
(1310 ca., Fiore, EncDant.); sic. a. ( vistimentu)
factu ad aguglia ' trapunto' (metà del sec. XIV,
EneasFolena), facto ad agugla (sec. XIV, VangeloPalumbo).
Significati speciali: It. aguglia f. 'pertica per
scandagliare' (1483, Pulci , TB).
Sic. a. agugla di nave f. 'ganghero di ferro attaccato alla ruota di poppa che congiunge e guida il
timone, agugliotto del timone' Scobar 1519, it.
aguglia (Crusca 1729 - GlossCrusca 1867 ; TB),
corso guglia Falcucci, guglia di lu timone ib. , pese.
ayuy3 DAM, tarant. vugga VDS, luc.caJ.
(Scalea) uglia NDC, cal.centr. (Belmonte Càlabro) guglia ib., sic. aùgghia du timuni Piccitto,
li par., marsal. a v ug ga ib.
It. aguglia f. 'grosso ago con punta a triangolo
atto a cucire le vele' (1920, D 'Annunzio, B).
It. aguglia f. 'lancetta, indice ' (Ace. 1941 ; B
1961).
Elb. ag ull a f. 'ferro da calza' Diodati, corso
(balan.) buglia Alfonsi; molis. (Ripalimosani)
gulay<J 'sorta di tenaglia con rotella dentata per
fare buchi nel cuoio' Minadeo.
Roman. guja f. 'ernia scro tale' ChiappiniRolandiAgg.
It. aguglia f. 'pettine di Venere (Scandix pecten
Veneris L.) ' (1795 , Nemnich 4, 1234).
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Derivati
-ino: it. aguglino 'specie di grano' (Florio 1598;
ib. 1611). - Corso (balan .) buglinu m. ' forcina'
Alfonsi.
5

-iolo: pis. ~gugliolo m. 'foglia de l pino ' Malagoli,
tosc. aguglioli m. pi. 'aghi dei pini , foglie aghiformi ' (ante 1936, Viani , B; 1939, Ojetti, 8)2.J.
10

15

20

25

30

35

40

45

-one: it. aguglione m. 'ago grosso ' (Florio 1611 ;
Oudin 1643), agugione Oudin 1643, aguglione
' grosso ago per cucir vele ' TB 1865.
-otto: it. agugliotto m. '(marin. ) perno che
sostituisce il maschio dei cardini intorno a cui gira
il timone a destra e a sinistra ' (dal J 614, Pantera,
DEL!; TB ; Ace. 1941 ; B; DO), elb. agult<jtti
(Cortelazzo, ID 28), coro chjodi d 'agugli6tti
Falcucci , guglioui ib., trapan . (Mazara del Vallo)
aujf go ttu m. Piccino. - lt. agugliouo m. ' grosso
ago per cucire le vele ' 8 196 1.
-ata: it. gugliata di refe f. 'quantità di filo che si
introduce ogni volta nella cruna dell 'ago ' (dal
1306, GiordPisa, B; Crusca 1863 ; TB ; B; 00)24,
guiata Florio 15 98, agugliata (Cru sca 1612, s. v.
aguglia - 1943, Gadda , B; Tommasini), sic. a.
aguglata Scobar 1519, lomb.occ. (Coli) guya
d ' refyav (p.420), romagn. gujé Ercolani, gujeda ib., Fusignano ag u y ef (p. 458) , faent. agujè
Morri, Brisighella eguyefa (p. 476) , Mèldola guyefada (p.478) , Cesenatico guyida (p.479),
march. sett . (Sant'Agata Féltria) guy efta (p .
528), tosc. guldtha, gu ldta , - FanfaniUso,
pis. cont. gogliata Malagoli 25 , e lb . (Marciana)
gulldi')a (ALEIC p. 52) , corso se tt. bugliata
Falcucci , capocors., roglian . aguliata ib., cismont.
or. uldda, balan. bugliata Alfonsi, Vescovado
wildoa (ALEIC p.13) , grosset. (Scansano) golldta Longo 25 , Vallerona, Santa Caterina - Alberti-Eschini, pitigl. - (Longo,ID 12), amiat.
(Castel del Piano) gulld ta ib., Magione guy yd ta
Moretti, go yyef ta ib. 25 , abr.or. adriat. (San Valentino in Abruzzo Citeriore) yuyd to DAM,
Vittorito guydt a ib ., sic. (Villalba) yulata (p.
844 ), N aro - i f fl u (p. 873 ), San Biagio Plàtani
yuldta (p . 851); AIS 1541 ; ALEIC 1704.

o

50

23

Cfr. fr. aiguille (de pin, de sapin) (dal 1863, FEW

24,1 19b).
24
Cfr. fr. a. agui/liee 'gugliata' (1270 ca., FEW
24 , 12lb).
25
11' > o' in posizione protonica è già conosciuto
nell'antico senese, cfr. Rohlfs,GrammStor. § 132.
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Proverbi: i t. chi non fa il nodo alla gugliata, suol
Oudin 1643), aguglia (dal 1735, Antonini ,
perder sempre il punto e la tirata 'chi fa le cose
DELI; Ace. 1941; OD), Ragusa aguya 'Esox
senza senno perde tempo e occasione' (1734,
belone L. ' (Deanovié,AR 21 , 278), vers. aguglia
Cocci, Jivorn. gulla (Cortelazzo,ID 28), elb.
Casotti, Crusca 1863 - Rigutini-Fanfani 1893).
Significato speciale: it. gugliata f. 'quantità di filo s agulla ib., corso aguglia Falcucci, Portovecchio
che si torce col fuso ogni volta che si trae il lino, la
agulya (Massignon,ACILFR 10, 1150), pese.
canapa e similari, dalla rocca' (1560, A . Grazzini,
ayuy J DAM, vast. axiyyJ Anelli, nap . aùglia
TB), tosc. - FanfaniUso.
(CostaZool. ; D ' Ambra; Andreoli ; Altamura),
It. gugliatina f. 'piccola gugliata' (TB 1865;
aguglia D'Ambra, bitont. agùglie Saracino-VaRigutini-Fanfani 1893), faent. agujadena Morri . 10 lente, bar. - Sada-Scorcia-Valente, avog/ie (ib.
s. v. ache), ca!. sett. (Diamante) guglia 'aguglia'
-aria: sic. agugliera f. 'agoraio, astuccio per gli
NDC, Ieee. acuja VDS.
aghi ' SaccoNorm .
Teram. (Giulianova) ayurya f. 'costardella
-ariu: it. a. aguglier m. 'agoraio, astuccio per gli
(Scomberesox saurus Valb.)' DAM, molis. (Tèraghi' (1310 ca., Fiore, EncDant.) 2 6 , ast.a. av6- 15 moli) axuyy<Jib.
gler (sec. XVI, AlioneBottasso ), canav. (Vico
It. aguglia f. 'aguglia (Syngnathus acus L.)' (1795,
Canavese) çw y(r 'guancialino per gli aghi' (AIS
Nemnich 4, 1411), elb. (Porto Azzurro) agulla
1539 cp., p.133).
(Cortelazzo,ID 28), agrig. uglia (Melillo,ID 1,
Cal.a. agugleri m. 'fabbricatore d 'aghi ; venditore
263) .
d 'aghi ' (secc. XIV / XV, Rajna, ZrP 5, 19) 27 , it. 20 Sintagmi: molis. (Vastogirardi) hayuy<J diJ
def rr3 f. 'aguglia (Belane acus) ' DAM. - Molis.
gugliaro 'colui che fa gli aghi ' (Florio 1598; ib.
1611).
(Vastogirardi) haxuyy<J d iJ f<Jrr3 f. 'aguglia
d'alto mare, costardella (Scomberesox saurus
-are: it. guglia re v. tr. 'infilare un ago, aguzzare'
Valb.)' DAM.
Florio 1598, guiare ib.; agugliare 'lavorare con 25 Nap. aùglia imperiale f. 'aguglia imperiale (Tel'ago, agucchiare' ib. , - v.assol. (1943 , Gadda,
trapturus belone; Belone imperialis)' CostaZool.,
B); - 'conciare la rete con l'ago di legno' (ante
aguglia mperiale D 'Ambra, aùglia mperiale
1936, VianiCiccuto,LN 39), cal. gugliare 'cucire'
(D'AmbraApp.; Andreoli), bar. agula mbaNDC, cal. centr. (Longobucco) acugliare 'fare la
ria/J Sada-Scorcia-Valente, San Nicola - Scorcalza' ib. , cosent. gulliare ib.
30 eia.
It. (campani/e) gugliaco agg. 'acuto' (1919, Jahier, B); (schiena) agugliata (di un sauro) 'fornita
Derivato: it. agugliàra f. 'rete per pescare le
di punte' (1943, Gadda, B).
aguglie; rete composta di due braccia con un
sacco chiuso e poco profondo, che vien tirata da
Gen. guglie m. 'sciarpetta' (< -ARIU, Casaccia).
It. agugliatore m. 'chi lavora con l'ago o con i 35 due barche senza vela; la pesca si fa di notte'
Tommasini, elb. (Porto Azzurro) ag ull tira (Corferri ' (1726, Salvini, B s. v. agucchiatore).
telazzo, ID 28 ), abr. or. adriat. (Franca villa al MaIt. inagugliare v. tr. 'fare imboccare, infilare'
re) yuyariJ DAM, brindis. augliara VDS, sic.
(1957, Gadda, B); lig. (Airole) ingiila u ft
'avvolgere (il filo)' (AIS 1542, p. 190).
augghiara Piccitto.
Roman. sgujato agg. 'allentato ' ChiappiniRolan- 40
diAgg.
Composto: cal. sett. (Diamante) sichita-guglia m.
'sorta di pesce' ('seguita-aguglia', NDC); rossan.
5. Sic. a. agugli pi. 'aguglia, pesce di forma
sécula-gugghia ib.
allungata con mascelle appuntite e aguzze (Belone belone L.; Belone acus) ' ( 14 7 8 - 1510, 45
Nel galloromanzo, nell'Iberoromania e nell'Italia
Rinaldi, BALM 16/17,36), augugli (1518, ib.),
agug/a f. Scobar 1519, it. agulla (Florio 1598;
sett. il lat. ACUS 'ago' è stato sostituito dalla
forma diminutiva ACOCÙLA, forse per influsso
di ACUTUS, cfr. fr . a . aguille (Chrestien - Cresp
26
Cfr. fr. aguillier m. 'étui à aiguilles' (ca. 1230 - so 1637, FEW 24, 118a), fr. aiguille (1260 ; dal
Cresp 1637, FEW 24, 120b), aiguillier (da Cotgr 1611,
Cotgr 1611 , ib.), occit. a. agulha, spagn. aguja,
ib.).
cat.
agulla (sec. XIII, DELC), port. agulha e le
27
Attestato anche nella topon. cal. : Fonte Aguglieri
forme it. (1.1.). Rohlfs pensa che la sostituzione
AlessioTopon.; cfr. fr. a. aguil/ier m. 'celui qui fait des
di ACUS con il diminutivo ACUCÙLA rifletta
aiguilles ' (sec. XIII-XIV, FEW 24, 121 a).
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forma fonetica non è autoctona e che il fr. aguille
un 'innovazione tecnica irradiata forse dalla Galloromania: l'ago più fine del sarto deve essere
'flèche de clocher' è ben attestata sin dal sec. XII
(III.3 .). L'it. aguglia 'ago ', aguglier (Fiore) e
distinto dal grosso ago dei materassai e dei saccai 28 . Le forme agucchia e gucchia del Quattro e
gugliata (GiordPi sa) , sono probabilmente prestiti
Cinquecento sono adattamenti tosc. di forme 5 francesi e angioini come mostrano le forme del
sett., conguagli che furono poi irradiati nel Vesic.a. e del nap. (III.4 .). Come denominazione di
neto. Le forme ca!. e sic. con -gg- non sono autoun pesce di forma allungata con mascelle appunctone, ma rivelano influssi galloromanzi 2 9. Per
tite e aguzze il tipo ACOCÙLA è documentato
dapprima in Francia : fr. aguille ' Esox belane L '
alcune forme è difficile decidere se vengono da
ACOCELLA o da ACÙCÙLA, perchè le due 10 (1505- Stoer 1625, FEW 24, l 19b) e può essere
un prestito della terminologia zoologica del
radici si confondono in parte; in questi casi ci si
Cinquecento (IIl.5.) , appoggiandosi su ACUS
rifà a criteri semantici. Il tosc. acùcula è forma'Esox belone L. ' già attestato in latino.
zione dotta della terminologia botanica ottocentesca (II. 1. ). Il frutto di questa pianta assomiglia
is REW 119, 121 , 297, Faré 11 9, 121; BriichMs.
infatti a un ago.
L'it. a. agulia 'obelisco' è prestito normanno 30 ,
499 seg.; DEI 99 seg., 1890; Prati 488 seg.; Oeentrato nel lat. mediev. del sec. XI, per designare
Giovanni 43; DEL! 1, 32 ; DES 52; FEW 24,
l'obelisco neroniano situato presso la Basilica
118-122; Bonfante, Neo-grammarians and neoVaticana, e poi nell 'it. del Duecento (Ili. l. a.).
linguists : Italian guglia, RR 36 ( 1945), 240-243 ;
L'allargamento semantico esteso a qualsiasi obe- 20 R. A. Hall Jr. , Italian guglia, giorno and the neolisca o cima conica di un edificio è già attestato
grammarians, RR 37 (1946) , 244-246 ; Liidtke,
nel lat. mediev. sic. del sec. XIP 1 e poi nell'it.
Die Stecknadel m romanisch-germanischer
umanistico del Cinquecento (III. l. b.).
Wortgeographie, ZPh 1O ( 195 7), 392-397 ; MetL'it. a. agulglia 'ago della bussola ' da Mazzeo di
zeltin 99-109 ; Rohlf ,BCSic. 9 ; RohlfsSprachRicco da Messina è prestito francese (Ili. 2.). I 25 geographie 70, 262 ; SalvioniREW, RDR 4. - Pfister.
testi più antichi che parlano della bussola e
dell 'ago della bussola sono influenzati dalla
~ acus
cultura francese e risalgono già all 'inizio del
Duecento (Guiot de Provins; Jacques de Vitry,
cfr. Metzeltin 106 ). La stessa trasposizione se- 30
mantica di 'ago ' > 'ago della bussola' si osserva
nell 'occit. a. agulha (Metzeltin 107), cat. agulla
(ib.), fr. aiguille (ib.), nel neerl.a. naelde (seconacuere ' acuire, affilare, rendere aguzzo '
da metà del sec. XIII, ib.) e nel med. A Ted. niìdel (1300 ca., ib.) se non sono prestiti semantici 35
dell'epoca delle Crociate. L'evoluzione di
11.1. It. acuire v. tr. ' rendere più sottile, più
'ago della bussola' > 'bussola' caratterizza l'ocpenetrante; aguzzare ; ridestare' (dal sec. xrv,
cit. a. agulha (sec. XIV, Metzeltin 107), il cat.
Solino volg., B; Crusca 1863 ; T B; Ace. 1941; B;
agulla (sec. XIII, ib.) . Ritengo che anche l'it.
DD), accuire (Florio 1598; Oudin 1643).
aguglia 'punta alta e sottile d'una torre ' sia pre- 40 lt. acuirsi v. rifl. 'diventare acuto, sottile, farsi più
stito francese di GiordPisa e di Dante, dato che la
penetrante' (ante 1642, Galilei , B; dal 1786,
G . Gozzi, TB ; B; DO) .
2 8 Fr.a. agul f. 'ago' (1100 ca., Rs, FEW 24, 11 8a) ,
Derivati: it. a. acuitade f. 'acutezza; arguzia,
agui/le (Chrestien-Cresp 1637, ib.) , occit. a. agulha,
4
gulha ib.
5 sottigliezza, sensibilità acuta ; acidità, potere
corrosivo ' (ca. 1300, Gug!Piacenza, TB; sec.
29 RohlfsSprachgeographie 70, 262 .
J O ar. lat. mediev. Agulia 'obelisco vaticano' (1053,
XIV, Crescenzi volg. , B) 1, acuità (dal sec. XIV,
Bonfante,RR 36, 241 ; 1142, Mirabilia Urbis Romae,
Crescenzi volg., B; MasuccioPetrocchi ; Crusca
ib.), Agu//a (11 20 ca., ib.), agulia S. Petri ( 1422, Cristo1863; TB; Ace. 1941 ; B; DO) .
foro di Bondelmonte, DeGiovanni 41).
so It. acuino m. 'pesce (Esox belone L.)' (Florio
31 Cfr lat. mediev. sic. casale agulie . . . , e turre la1598; Oudin 1643).
pidea que vocatur agu/ia (1172, Caracausi,BCSic. 12,
410), gr. àyouì..laç ib. , gr. mediev.cal. goullias (11 94,
1
ib.), fr. a. agui//e 'obélisque ' ( 1213, FetR,FEW 24,
Cfr. lat. mediev. acuiras f. (dal sec. XIII, Alberto
l J9a).
Magno, MittellatWb. ).
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It. a.acuitivo agg. ' atto ad acuire, a stimolare'
(prima metà del sec. XIV, Bencivenni volg., B).
It. acuito da qc. agg. 'reso più acuto, più sensibile'
(ante 1680, Montecuccoli, B; 1921, Borgese, B;
ante 1936, Deledda, B), acuito (1913 , D'Annunzio, B; 1920, E.Cecchi, B).
It. inacuire v. tr. ' rendere acuto ' (ante 1642,
Galilei, TB).

5

10

Voce dotta dal lat. ACÙERE con passaggio alla
coniugazione in -ire.
DEI 53; DELI 1, 18; FEW 24, 129 s. v. acutus. Pfister.

acula

15

' piccolo ago '

I. 1. Abr. or. adriat. ( Colledimàcine) ace;) f.
'bica conica, formata da dieci o quindici covoni '
DAM, molis. (Salcito) acchia (Tamilia,StFR 8,
511), agnon., Venafro ticea DAM, Schiavi di
Abruzzo tip p I a 'mucchio di covoni di grano
sistemato a capannetta' ib.
Molis. (Trivento, Frosolone) ti a m. 'bica conica,
formata da dieci o quindici covoni ' DAM, Ripalimosani yti cc a ib.

20

25

e

30

Derivati: molis . (Frosolone) a~;)tiçll;) 'piccolo
mucchio di grano ' DAM, Bonefro accatieflla
ib.
Molis. (Salcito) acchione m. 'l'insieme di parecchi
covoni accatastati' (Tamilia,StFR 8,511).

ACULEATUS

(Toppino,ID 1,116), monf. aujà Ferraro, com.
ghiàa Monti, mii. ghùìa Cherubini, ghùi Salvioni
232, bust. ghià Azimonti, Firenzuola gyti (Casella,StR 17,33), regg. aghièè VocRegg., moden.
guyé REW 125, ven. guitida Schneller, pad. gugià
PratiEtim Ven., gujada ib.1, trevig. gugiada ("disus. " Ninni I) 2 , ugiada NinniApp., istr. (Fogliano
Redipuglia) guiada Rosamani, rover. viada PratiEtim Ven., luc.-cal. (San Chìrico Raparo) yuliita (p. 744), Acquafredda vugliata DTCSuppl.
Il, Nèmoli aguggtite (Rohlfs,ZrP 61,97), Trecchina guiti(j a ib., sic. ugghjata (TropeaREW,
QFLSic. 2,61)3, agugghiata (Traina; Piccitto),
mess.or. (Mandanici) uggiita (p.819), Fantina
guliida (p. 818), messin.occ. (Mistretta) ug giita
(p. 826), catan.-sirac. (Bronte) y ug gii t a (p.
838), San Michele di Ganzarìa vug g iita (p. 875),
sic. sud-or. (Giarratana) wg gii ta (p. 896), niss.enn. (Sperlinga) y ug aòa (p. 836), Catenanuova
uggata (p.846), Calascibetta, Yillalba yulata
(pp.845 , 844), trapan. (Vita) uggiita (p.821);
AIS 1243 cp.
Piem . ujà f. 'nettavomere; bastone che da una
parte ha un pungolo e dall'altra un ferro con cui si
sgombra l'aratro dalla terra che vi si attacca'
DiSant'Albino, lomb.occ. (Coli) aguyti (p.420),
Sant'Àngelo Lodigiano agti (p.274), piac. ghià
Foresti, parm. gyà REW 125, emil.occ. (Carpaneto) agid (p. 412), molis. (Marrone del Sannio)
gil(ta (p.668)4, irp. (Montefusco) éaliita (p.
723)4, luc.-cal. (Acquafredda) vuliita (p. 742),
sic. vuggata (pp.875, 824, 821); AIS 1243 cp.
Sic. ugghjata f. 'bacchio' (TropeaREW, QFLSic.
2,61).

35

t.a. ~· Piem. ujà f. 'pungiglione' DiSant'Albino5.
Lat. ACÙLA (attestato da Cledonio) si conserva
soltanto nel fr. or. tiy f. 'an'.!te ; écharde' (FEW
24, 122 b ), nel meridionale intermedio (I. 1.) e nel
derivato serbocroato (Prcanj) jagh'in 'pesce spada ' (Skok,ZrP 54,205).
Rohlfs,AR 7,448; DeGiovanni 40; FEW 24, 122.
- Pfister.

aculeatus

40

45

'munito di pungiglione; pun-

gente'
1.1. a. a. Piem. a. ugliata f. 'pungolo per buoi
con punta ferrea , stimolo' (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), piem. ujà (1783, PipinoAgg.;
DiSant'Albino), iùti Levi , avuùi ib., castel!. vuyti

50

' Cfr. ]at. mediev. march. ( stìmulo ve/) gugliatra 'pungolo per buoi' (Fano 1471, Statuti, liber V, cap. 135,
Hubschrnid).
2 Cfr. friul. gujade f. 'stimolo' PironaN.
J Questo significato tecnico ben attestato in fonti
medievali latine lig. e piem. risale probabilmente alla
colonizzazione medievale della Sicilia, cfr. lat. mediev.
lig. agugliata 'palo aguzzo, pungolo per i buoi' (Rossi,MSI 35, 14), lat. mediev. cun. aguglata (Lagnasco
1463, GascaGlossBellero 18), auglata (Monbasilio
1331, ib.), lat. mediev. piem. auguglata (Cavallerleone
1439, GascaGlossRinaudo 44).
4 Nell'AIS: u ngilfta ; falsa suddivisione; foneticamente ACILEU + ATA, ma prestito sett. adattato,
dato che per il concetto 'pungolo' in questa zona reggono i tipi VIRGA, STIMULUS e i derivati di PUNGERE.
5 Cfr. friul. gujàde f. 'pungiglione' PironaN.
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Lomb.alp. (Cepina) golefda f. 'puntura, stimolo,
spinta morale' Longa 6 , borm. go/rida ib., Semogo, Livigno goltfda ib., lad.-anaun. (Rabbi)
goyddd Quaresima, gçyddç (Battisti, AnzWien 48, 230), trent. agueada 'puntura di ape,
pinzo ' ib., ASol. gue y ddd ib. , Tuenno viada ib.,
aveada ib. , veada ib.
Borm. golefda f. 'colpo dato col gomito ' (Bertoni,AR 1, 512); vigev. gugliif. 'ditata' Vidari.
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*ACULEO

rare forme it. merid. e sic. provengono da colonizzatori sett. La differenza tra l'esito f. (1.1. a.) e
m. (1. b.), notata anche nella Francia merid., proviene dal fatto che A CULEATUS si unì talvolta
con sost. f. (VIRGA, PERTICA), talaltra con
sost. m. (BACULUM/ -US > bastone). Sono separati i significati 'pungolo, strumento agricolo'
(a.) da quelli di 'pungiglione' (~.) e di 'innesto,
tralcio ' (y.). L'it. aculeato è latinismo settecentesco (II. 1.) .

1. a. y. Piac. a ghià 'a tralcio commesso, ma-

niera d 'innesto che si pratica nella vigna' ForestiSuppi.
1. b. Berg. a. aguiad m. ' pungolo' (sec. XV,
Lorck 132), lomb .or., (trevigl.) guaiat Facchetti,
Rivolta d'Adda gwaya' t (AIS 1243 cp., p. 263). Molis. (Jelsi,Riccia) ngalldta m. 'pungolo, verga' DAM.
Lomb.occ. (Bienate) gii1 m. 'nettavomere' (p.
250), Coli aguyd (p.420); AIS 1243cp.

2. Derivati
-ellu:lomb.occ. (Bereguardo)gyadém. 'pungoIo' (p.273), Iomb.occ. (Sant'Àngelo Lodigiano)
gadtf (p.274), Castiglione d'Adda gadefl (p .
275), emil.occ. (Carpaneto) gyadefl (p.412), Firenzuola gadtfl (Casella,StR 17,66), parm. gyadé REW124, moden. guiadèl Neri, mant. (Bagnolo San Vito) guyadefl (p. 289); AIS 1243cp.
Con cambio di suffisso: romagn . agujana f. 'pungoto' Ercolani, gujiina ib.
II. 1. It. aculeato agg. 'fornito di punte' (dal
1730, Vallisneri, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941;
B; DO); - 'a forma di aculeo, di punta' (1893,
Rigutini-Fanfani; Ace. 1941; 1943, Viani, B).
It. aculeati m. pi. 'sottordine di insetti imenotteri
caratterizzati dalla presenza, nelle femmine, di un
pungiglione velenifero' (1893, Rigutini-Fanfani;
Garollo 1917; DD)7.

Il lat. ACULEATUS ' munito di pungiglione'
deriva da ACOLEUS e continua come denominazione del pungolo nella Iberoromania (cat.
agulhada, spagn. aguijada, port. aguilhada), nel
gallorom. (lim. a. agui/Jada) e nell ' it. sett. (1.) . Le
6

Foneticamente adattamento ai continuatori di
ACÙLEUS che sono diffusi in questa zona.
7
Cfr. fr. aculés m. pi. 'hymenoptères à aiguillons
venimeux (abeilles, guepes, etc.) ' (Lar 1898 - 1928,
FEW 24, 125 a) .

REW 125, Faré ; DELI 1, 18 ; FEW 24, 122 seg. e
125. - Pfister.
15 --+
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aculeus

•=·aculeo ' pungolo '
I. 1. Lig. a. aguillom m. ' pungolo' (Parodi ,AGI
14,44), piem . a. aguglion (da pongere li bovi)
Vopisco 1564 1, euglion ib., piem . ujòn (1783,
PipinoAgg; DiSant 'Albino) , avuiun Levi, uiun
ib. , Sommariva del Bosco av y u?J 'punta ferrea
dello stimolo' (Toppino ,ID 1), Govone vuyo ib.,
castel!. avuyu?J (Toppino,StRlO), APiem.
(Montanaro) la vi U?J ' pungolo' (p. 146), Còrio
/U y u?J (p. 144), canav. av y u?J (Serra,DR 9, 164),
aless. avi6n Pamisetti, Io mb. or. (Pescarolo)
guy(f (p. 285), guyQ!J ib. , AIS 1243cp.
Novi Lìgure agu yçj m. 'lungo pungolo alla cui
estremità è fissata un__!! spatola che serve per
pulire il vomere e il coltro dell 'aratro' Magenta.
Umbro occ. (Magione) gu yyç) n e m. 'cocchiume,
orifizio superiore della botte' Moretti.
Derivato : piem. ujonà f. 'pungitura, colpo dato
col pungolo' ( < -A T A, ante 1804, Calvo, Ponza
1832; DiSant' Albino).
2. Pigna agilu!J m . ' pungiglione (di api e vespe)' (Merlo, ID 17), APiem . (Pancalieri) u y u!J
(AIS 1153, p. 163), Sommariva del Bosco avujun
(Bertoni,AMSPModen. V. 10, 124 ), avuliùn Garbini 196, avugiùn ib. , Moncalieri ujun (Bertoni,AMSPModen. V. 10, 125), APiem. (Chieri)
lujùn Garbini 195, Carmagnola avujun ib. 196,
avijùn ib., canav. avjun (Bertoni,AMSPModen .
V. 10, 124).
1
Lat. mediev. cun. agullonus m. 'grosso chiodo, punta ferrata per bastone o per il pungolo dei buoi ' (Barge
1374, GascaGlossBellero 18), aguglonus (Melle sec.
XV, GascaGlossApricò 9).
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(Toppino,ID 1, 132), monf. aujè Ferraro, ujè ib.,
Ili. 1. It. a.aguglione (delle api) m. 'pungigliovigev. guié Vidari, emil.occ. (Albinea) agi( (p.
ne' ( 1340 ca., Palladio volg., B); - della lussuria
444) ; AIS 1243cp.
'stimolo, assillo' (sec. XIV?, Lucano volg., TB) 2 ,
-aria: sanfrat. u gera f. 'pungolo per buoi con
fior. a. aghullione (di sua malizia) (1363, MarsPadovaPinci n ).
s punta ferrea ' (AIS 1243 cp., p.817) 1, uggiera
Derivato: Fior. a. aghullionare v. intr. 'spingere
(DeGregorio,StGl 1).
-ente: b.piem. (Ottiglio) uyçnt m. 'pungolo'
con uno stimolo' (1363, MarsPadovaPincin). - It.
aguglionare v. tr. ' rendere aguzzo' Oudin 1643.
(AIS 1243 cp., p.158) .
-are: it. a. auiare (le lingue) v. tr. 'aguzzare' (secc.
10 XIV/ XV, Cornagliotti,SMLV 22,85), piem. ujè
Il tipo *ACULEO , attestato nelle glosse di Rei'stimolare i buoi' (1783 , PipinoAgg.).
chenau (ACULEUS: ACULIONIS), continua
1.a. ~-Sic.a. suiu m. 'pungolo, spiedo' (1520,
nel fr. aiguillon 'pungolo' (dal sec. XII, FEW
24, 123 a) , nel cat. agu/16, nell'arag. a. agujon
Scobar, Wagner,ZrP 64, 157).
(1485 , RLiR 11 , 25), nel port. aiguilhào, nella 15 Derivato: sic.a. assuiatu (cum suiu) agg. 'munito
Liguri a occ. e nel Piemonte (1.1.). I significati
dì un pungolo, di uno spiedo' (1520, Scobar,
Wagner,ZrP 64, 157).
'pungolo, strumento agricolo' (1.) sono distinti da
quelli di 'pungiglione' (2.). Sporadici sono i pre1. b. 'pungiglione'.
stiti francesi in alcuni volgarizzamenti, che nel
caso di MarsPadova sono tradotti dal francese 20
1. b. a. Nap. a. cuglio m. 'pungiglione (delle
(III.1.).
api, vespe, calabroni)' (1512, Scoppa, Salvioni,
REW 126, Faré; BriichMs. 502; DEI 100; Prati
RIL Il. 43,631), lomb.alp. (borm.) agdl (Salvioni,RIL II. 47,598) 2 , gdl Longa, trent.occ.
22; DELI 1, 18; DCELC 61 ; FEW 24, 123 segg.
25 (Pinzolo) aguoi Garbini 194, abr. or. adriat. (Lan- Pfister.
ciano) ku yya DAM, Pàlmoli cùglio Garbini
197, Tufillo kuyya DAM, Carovilli akkuyya
ib., Fossalto kula Garbini 197, Ripalimosani
k ull a Minadeo, Morrone del Sannio k ula (p.
aculeus 'pungiglione, spina della pianta' 30 668), Bonefro kulla DAM, San Severo kugghju
(Bertoni,AMSPModen. V. 10, 125), garg. (San
Giovanni Rotondo) k ug g a (p. 708), fogg. cugh
1.1. ACOLEUS
Garbini 197; AIS 1153.
1.a. 'pungolo'
35 Abr. kuyya f. 'pungiglione' (Salvioni,RIL II.
1.a. a. Lomb.or. (Dello) aguy m. 'pungolo'
44, 778) 3, abr. or. adriat. (Lanciano) cujje 'pungiglione delle api, vespe e simili' Finamore-2,
(AIS 1243 cp., p. 267).
Pàlmoli kqd a (p. 658), molis. (Roccasicura) ktiDerivati
la (p . 666); AIS 1153.
-ellu: Sommariva del Bosco aviiyél m. 'pungolo 40 Subiaco akut?yu m. 'succhiello' (Lindstrom,
con punta ferrea, stimolo' (Toppino,ID 1).
StR 5).
-eolu: Novi Lìgure aguy6 m. 'pungolo' Magenta, aless. avio 'id.; stimolo, ralla ' Prelli, vo1. b. ~- Lo mb. a. sauglio (de serpenti) m. 'pungherese-pav. (Godiasco) agi<f 'pungolo' (p.
giglione, lingua mordace, lingua serpentina' (Sai290), emil.occ. (Sèrmide) guy~l (p.299), ven. 45
1 La differenza tra l'esito femminile (-ARIA) e
merid. (Cerea) guyocfl (p.381); AIS 1243 cp.
rnasch. (-ARIU) si spiega con il fatto che *ACULEA-ottu: b. piem . (Mombaruzzo) a u y 9t m. 'pungoRIU si unì una volta con sostantivi femminili (VIRGA,
lo' (AIS 1243 cp., p. 67), Acqui Terme aujot
PERTICA), l'altra volta con sost. rnasch. (BACULUM/
Prato 23.
-ariu: piem . iiiè m. 'pungolo per buoi con punta 50 -US 'bastone'), cfr. ACULEATUS e ACULEATA.
2 Per il passaggio di uad o in alcune zone dell'it. sett.
ferrea, stimolo' Levi, ujè Zalli 1830, avuyér
cfr. Rohlfs,GrarnmStor. § 36.
3 Il genere si spiega con falso distacco della sillaba
2
Cfr. fr.-it. aguilon m. 'stimolo' (1300 ca., Martininiziale 'l ' akulo' >la kulo e cambio di genere, cfr.
CanalLirnentani).
Salvioni,RIL Il. 44, 778 con altri esempi.
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vioni,AG I 12, 429), lig. (Andagna) ssagugliu
Garbini 196, Oneglia ssegui ib., Varazze ssaguggiu ib., Navi Lìgure saguju Magenta, Gavi Lìgure
saguy u (p.169), Bolzaneto sseguggiu Garbini
196, gen. s aguggu (Bertoni,AMSPModen. V.
10, 124), Santa Margherita sseguéggiu Garbini
196, pie m. savui Levi, saùl DiSant'Albino4,
APiem. (Mondovì) sse)i Garbini 195 , Centallo
sseiis ib. 5, Villafalletto scf!w~· (p. 172), Cortemilia fovuy (p.176), Corneliano d 'Alba ~ avily
(p.165), castell. ssavìj Garbini 195 , Santo Stéfano-Roero ssaum ib. 6 , Canale savum (Toppino ,StR 10), tor. ssevìgl ib., ssaùil ib., ssavui ib.
194, Montanaro ~· aviiy (p.146), Corio ~efwf~·
(p. 144) 5 , viver. savii.i Clerico, canav. se1f (Bertoni ,AMSPModen . V. 10, 124) 7 , Ivrea ssaìf Garbini 195 , Vestignè d'Ivrea sseìf ib. , b. piem. (San
Damiano d 'Asti) ssavui ib. 194, ssavum ib. 195 6 ,
saviim (Toppino ,StR 10), Castelnuovo d'Asti
~ av<t y (p . 156), Ottiglio ~avay (p.158), Desana
sav {/ (p.149), Cavaglià savçiy (p. 147) 8 , Costanzana ssaùiu Garbini 195 , Rocca Pietra ssagiii
ib ., Varallo ssagùi ib., galloit. (Trècchina) savu l u
(Rohlfs,ZrP 61), Fantina sugiilu (p.818), tic.
(Giornico, Malvaglia) seguj (Bertoni,AMSPModen. V. 10, 124 ), Arbedo siguj ib., bellinz. rust.
sigdy (Salvioni,AGI 12,429), lomb.occ. (Arona) siguj (Bertoni,AMSPModen. V. 10, 124),
Ameno ssigùl Garbini 195 4, Nebbiuno scigùi ib. ,
Bergamasco d' Acqui ssavéi ib., torton. ssagoi ib. ,
vogherese-pav. (Godiasco) :;agi (p. 290); AIS
1153.
Significati speciali : APiem . (Diano d'Alba, Monticello d'Alba) savi m. 'spillo della botte' (Toppino,StR 10); galloit. (Nèmoli) s au gg u m. 'dolore
acuto' (Rohlfs,ZrP 61, 106) .
Gen . ssagiiggia f. 'pungiglione ' Garbini 196.
Derivati: lig.occ. (Serravalle Scrivia) saghjon m.
'pungiglione (dell'ape, della vespa)' (Bertoni,
AMSPModen. V. 10, 125) 9 , APiem. (Sàntena)
ssavujùn Garbini 195 , ossol. alp. (Trasquera)
sjy u?J 'pungiglione dell 'ape ' (p.107), Premia
Regressione dal plurale -uy a supposto singolare -ul
(Comagliotti).
s Con adattazione al suffisso -uzzo ( < -OCEU).
6 Con adattazione della terminazione non consueta al
suffisso -iim ( < -UMEN).
7 Con f secondaria come nel fr. seiflsoif (FEW
l l,662a).
8 Forse influsso della base aculeu come gen. a. sago4

gio.
Cfr. vald. (Pral) seugliun (Bertoni,AMSPModen.
V. 10, 125).
9
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.foir; (p.109 ), tic. (Me nzò nio) sìvion 'id.; pungiglione della vespa' (Bertoni,AMSPModen. V.
10, 124), Cavergno sigli6m ib. 125; AIS 1153.
Novi Lìgure sagiiyl,) f. 'puntura di vespa o di
ape' (<-ATA, Magenta), APiem . (Montanaro)
,ç avu yJ (AIS 1154, p.146).
Lomb. a. seguiar v. tr. ' pinzare, punzecchiare
(parlando dei demoni)' (ante 1315, BonvesinContini; MarriBonvesi n), gen. saguggìiì 'appinzare, morde re' (Sa lvioniBonvesin,GSLI 8, 417),
asseguegga Faré 1459. - Lomb.a. xaguiar
v. asso!. 'pinzare, far male ' (ante 13 15 , BonvesinContini; MarriBonvesin) 10.
1. b. y. Tic. (Miglieglia) pegiij m. 'pungiglione'
(Be rtoni,AMSPModen. V. 10, 125).
1. c. ' lisca de lla pianta'

20

Piem. gui m. ' lisca ; tritume' Levi ; castel!. g u y
' bruscolo, festuca ; tritume di vegetali ammucchiati dall 'acqua piovana' (Toppino ,ID 3).
Lomb.occ. (ornav.) guyga f. ' lisca' (AIS 527,
p.117) , abr. or. adriat. (Lanciano) cujje Finamore-2; molis. (Carovilli) akku yya ' lisca delle
piante te ssili ' DAM.

30
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2. a. 'pungolo, strumento '
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2. a. a. Trent. occ. (Roncone) a g Qy m. ' pungolo' (AIS 1243cp., p.340).
Significati speciali : borm. agoj m. 'caviglia del
mulino ' (SalvioniREW,RDR 4); rover. goi 'perno' Azzolini, agord. cen tr. e sett. g ç} y ' perno della
ruota' (Pellegrini,AIVe n. 113, 376), !ad. ates. (livinai.) a voy ib.; Trepalle goly d e la pipa m.
'curapipe' Huber.

Bresc. goi f. ' pungolo con punta di ferro da pungere i buoi ' (Gagliardi 1759 ; Melchiori) 3 .
Locuzione: bresc. da '[ pà co la gai ' mostrare
altrui l'errar suo col castigo' ("modo basso "
Gagliardi 1759).
Significato speciale : bresc. gai de rùda f. 'perno'
(Gagliardi 1759), gai de roeda Melchiori, valvest.
g{i y 'sala della ruota' (Battisti,SbWien 174).
D e rivati : berg. a. goiò m. ' pungolo' (sec. XV,
Grion ,Propugnatore 3, 86; Olivieri,SFI 6, 82;
10

Nel ms. xaguliar è in rima con /uxuriar.
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Lomb.or. (Solferino) agwc;y m. ' pungolo ' (AIS
Lorck 132) ; bresc. goiu 'spinta, urto, urtone'
1243 cp., p. 278), Vermiglio aguéi Quaresima.
Melchiori.
Lo mb. or. (Spirano) gojat m. 'pungolo, stimolo '
Lomb.or. (Borno) agw ~Q m. 'pungolo ' (AIS
1243 cp., p. 238) 12 .
(-atto, Tiraboschi) .
Lomb. alp . (Cepina, Valfurva) gQiçr v.tr. 'pun- s Significati speciali : bresc. aguei m. 'grosso pezzo
di ferro , riquadrato nella testata, con cui egli
zecchiare, fruzzicare, sollecitare ' Longa, borm .
goliir ib., Semogo, Livigno g9l <fr ib .; berg. gojà
entra nell' albero della ruota, e cilindrico in quella
'stimolare; pungere collo stimolo ' (sec. XVII, Asparte che gira nel piumacciuolo' Melchiori; lad.sonica, Tiraboschi), bresc. goià (Gagliardi 1759;
anaun. (Vermiglio) - 'perno della ruota del
Melchiori) .
10 mulino; perno della ruota della carriola' Quaresima; valsug. avégio m. 'pernio' Prati.
2.a. ~· Gen.a. sagogio m. 'saetta' (sec. XIV,
Valsug. aguèlo m. ' bùcine (rete da pesca)' Prati 13 .
AnonimoCocito ; Parodi,AGI 15 , 74) .
Sol. guéi f. ' pungolo ' (Gartner,JbSUR 8) 3 .

2. b. 'pungiglione '
2. b. a. Borm. a g~H m. 'pungiglione ' (Salvioni,
RIL Il. 47,598) , bresc. goj Garbini 194, ven.centro-sett. (Mansuè) b ç)y (ASLEF p. 187), San
Stino di Livenza g([J çjy (p. 356), Corbolone g çiy
(ASLEF p. 209 a) , Tarzo agç)i (p. 346), Ponte
nelle Alpi gòit Garbini 193 11 , a v ç) y (p. 336); AIS
1153 ; ASLEF 284.
Lomb. alp. (Coltura) g ç) yla f. 'pungiglione'
(p.46) 3, valvest. g 9y 'aculeo' (Battisti,SbWien
174), trent.occ. (Roncone) - 'pungiglione' (p.
340), ven . centro-sett. (Cavolano) gw 9y t (ASLEF p. 139a), Vas b ç)y (p.345); AIS 1153; ASLEF 284.
It. a. goi m. pi. 'ghiozzi ' (1549 , Messisbugo,FaccioliCucina I, 268).
Derivato: ven. a. agoiol m. 'pungiglione, stimolo'
(fine del sec. XIV, VidossichTristano,StR 4; AmbrosiniTristano,ID 20,6 1).
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2. b. ~. Gen . assagoggia v. tr. 'appinzare, mordere ' Casaccia.
2.c. ' lisca della pianta'
40

Piem. a. vuiia f. 'erba a forma d 'archiciocca che
mai secca' Vopisco 1564, ast. erba vouja 'Sempervivum tectorum L. ' Penzig 452 ; ossol.alp.
(Trasquera) v dyga ' lisca' (AIS 527, p.107); irp.
(Montella) <}la 'specie di pianta acquatica (Typha
la tifo li a L. )' Marana, abr. goglia (ib., aggiunta di
Merlo) ; andr. gògghie ' erba secca con cui s'impagliano le sedie e i fiaschi ' Cotugno.
3. AQUÌLEUS

3.a. 'pungolo, strumento'
11

Cfr. friul. guòit Garbini 193.

3. b. ' pungiglione'
3.b.a.Lornb.alp. (breg.) agwçy rn . 'pungiglione; puntura di insetti' VDSI 1,55, Bondo
aguéi ib. , posch. gw lfl 'pungiglione' (p. 58),
Grosio agw lf y (p. 218), Sondalo aguéj (Bertoni,AMSPModen. V . 1 O, 124 ), trent. occ. (Mortaso) agw ef y (p. 330), Tione di Trento aguéi Garbini 194, anaun. avefi (Quaresima,ZrP 34, 557),
avefy ib., aguéi Garbini 194, Vermiglio agw <fy
Quaresima, gwefy (Battisti,AnzWien 48, 230),
Mezzana aguéi Garbini 194, Rabbi agwef y Quaresima, Malé guèi Garbini 194, valsug. avégio
Prati, rover. aguei Azzolini , guéil Garbini 194,
guèi ib., !ad. cador. (arnp.) agefy (Tagliavini,AIVen . 102; Majoni), Pozzale - (p.317), Pieve di
Cadore aghej (Bertoni ,AMSPModen . V. 10,
124), cornei. agefy (Tagliavini,AIVen.102), Candide San Nicolò avéi Garbini 193, lavéi ib.; AIS
1153.
Trent. occ. (Tiarno di Sotto) o g ef I m. 'pungiglione' (p. 341) 12, Bezzecca oghél Garbini 194, trent.
aguèl Quaresima, afél Garbini 194, Pergine aguél
ib. , Viarago /9ef/ (p . 333), anaun. avefl (Quaresima,ZrP 34, 557), Tuenno - (p. 322), rover. ughél
Garbini 194, aguél ib. , Ala - ib.; AIS 1153.
Locuzione: trent. occ. (Tiarno di Sotto) dar
/ ' 9g lfl 'pungere' (p.341), trent. (Viarago) dar
al l 9ef / (p. 333); AIS 1153.

Breg. gwt;y f. 'pungiglione, puntura di insetti'
VDSI 1, 55 3, trent.occ. (bagol.) - 'pungiglione (dell'ape)' (p.249), trent. (Sténico) gwifl
(p. 331 ), Tavodo aguei Garbini 194, lad .-anaun.
(sol.) guéi (Gartner,JbSUR 8), Piazzola gwéy
so (p. 310) 13 ; AIS 1153.

45

12 Cfr. friul. (Aviano) ghéit f. 'pungiglione' AppiSanson I, Vigonovo di Pord e no ne ~ Garbini 193.
13 Falso singolare ricavato da un aguéi pi. sul modello
di frade/l, -éi 'fratello, -i', cfr. VDSI 1, 55.

ACULEUS

547

548

Locuzione: breg. (Castasegna) dè l'aguéi 'pungere (delle api)' (VDSI 1, 55).
Derivato: posch. gueglia v. tr. 'pizzicare' (VDSI
1, 55 s. v. aguéi).
5

3. b. ~- Locuzione : Birònico fa naa I seguell

'parlar molto e svelto' ('fare andare la lingua',
VDSI 1, 55 s. v. aguéi).
3. b. O. Vie. a. besevegio m. 'pungiglione'
(1560, Bortolan), tic. (Breno) be'{.béy (Bertoni ,AMSPModen. V. 10, 124), Sondrio - ib.,
Mello biigwefl (p. 225) 13 , Cataeggio bqgwél
Valsecchi, Ponte in Valtellina bi:r.gwéy (Bertoni,AMSPModen. V. 10, 124), be:r.gwéy Valsecchi, Teglio - (Bertoni,AMSPModen. V. 10, 124),
venez. besevègio Boerio, vie. bazavégo PratiEtimVen . 7, ven.merid . (Tonezza del Cimone)
bazavefy9 (p.352), Crespadoro b~ibefy9 (p.
362), Montebello ba?,av <fy 9 (p.373), poles.
besebégio Mazzucchi, besevégio ib., Cavàrzere
b~ z 9iy9 (p. 385), Teolo ba:r.af9 (p. 374), Monsèlice, Mestre be ~ evégo (Bertoni,AMSPModen.
V. 10, 124), pad. be:r.evégo PratiEtimVen.,
Gambarare biz[y9 (p.375) , Campo San Martino
ba;,<fy9 (p.364), Romano ba?.abefy9 (p.354),
ven.centro-sett. (Istrana) baiavefy9 (p.365),
ba'{.avefy9 ib.; AIS 1153.
Significato speciale: venez. besevègio dei putini
m. 'membro dei bambini' Boerio, bisebefgo
(" voce triviale del basso popolo" ib.) , pad . bezevégo PratiEtimVen. 7.
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genti-Pescorocchiano aquìgliu ib., aquil. (Sassa)
aggwillu (p. 625), teram. quìje Garbini 207,
abr.or.adriat. (Bisenti) kw r{yya DAM, Arista
quàje Garbini 197, Penne ak é wy a DAM, Lanciano k w [y y a Finamore-2, Castelfrentano vije
ib., Pollutri aquìje Garbini 196, vast. k [y y a
Anelli, Tufillo kwill ;; ib., Trasacco ak[y ,,
(p. 646), Oelano achiglie Garbini 196, achìje ib.,
molis. (Trivento) quagli ib. 197, quògli ib., coglie
ib., Pietrabbondante kd/;; ib., San Martino in
Pènsilis quÌyo ib.; AIS 1153 .
Significato speciale : Lanciano gerg. kwi'yy;; m.
'mentula' DAM.
Plurale in -ora > sost. singolare: abr. or.adriat.
(Castiglione a Casàuria, Archi) kwz'yyar<J m.
'pungiglione delle api e vespe' DAM, teram.
(Castelli) yéyy ar a (AIS 1153 , p.618).
Retroformazione: teram. (Bellante) y~y m. 'pungiglione' (AIS 1153, p. 608).
Significato speciale : abr. or. adriat. (Castiglione a
Casàuria) kw{y y ar<J m.pl. 'puntigli' (plurale in
-ora, DAM).
Derivati: lat.-centro-sett. (Palombara) a gwiyy(H u m. 'piccolo succhiello' (AIS 228, p. 643),
reat. agwil(Jlu 'grande succhiello' (AIS 227,
p.624), agwi/9/ùtu (AIS 228, p. 624).
Umbro a. aguiglioso agg. ' munito di pungiglione'
(ante 1306, Jacopone , B) .
Cismont. aghiglialassi v. rifl. 'svignarsela' (Faicucci; Guarnerio, RIL II. 49).
4. c. 'lisca della pianta'

3. d. 'germoglio, prima erba'
Posch . 'andare in' agwit$1 'andare in punta,
cominciare a formare lo stelo (parlando della
segale)' (VDSI 1,55) 14 .

35

Abr.or.adriat. (Penne) akéwy:i m. 'lisca delle
piante' DAM.

4.d. 'germoglio, prima erba'
4. AQUILEUS
40

4. a. 'pungolo'

Derivato: cismont., Campile aghigliulu m. 'pungolo' Falcucci.

Laz. (Subiaco) aggwitu m. 'la prima erba che
ricresce dopo il taglio ' (Lindstrom,StR 5); abr.
or.adriat. (Lanciano) kwz'yya 'germoglio che
appena spunta dall'occhio' Finamore-2, Castelfrentano v ty a 'germe' ib.

45

4. b. 'pungiglione'

Derivati: corso sett. aghigliulu m. 'erba che
spunta in autunno ' (Falcucci; Guarnerio,RIL
II.49), balan. - 'erba che spunta a forma di piccoli aghi ' Alfonsi, Èvisa achìgliulu Ceccaldi. so Corso sett. aghigliulà v. intr. 'pascer l'erba che
spunta in autunno ' Falcucci, balan. - 'pascer
l'erba appena spuntata' Alfonsi, Èvisa achigliulii
14
Cfr. engad. (Sent) avagliola f. 'punta della segale
'spuntare (parlando dell 'erba)' Ceccaldi; Lanche spunta ' (DRG 1, 135).
15
ciano kwi y d 'germogliare' DAM.
Con influsso di arco ( < ARCUS) .
Macer. (Treia) arkwiyyv m. 'pungiglione
dell 'ape' (p. 558) 15 , Trevi a rk w {9 (p. 575), ci colano (Vallecùpola) arquìgliu Garbini 196, Gir-
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Spinazzola é(ygga (p. 727), Alberobello agNap. skwito m. 'germoglio' (Alessio, RIL
gig g <J (p. 728), ostun. ~ VDS, Carovigno ag11. 76), sguìglio 'cima di pianta che spunta dal
gi/j /j u (p. 729), Cèglie Messàpico gi/j ga 'id.;
seme, sfoglio di cipolle' (D'Ambra; Andreoli;
lingua della serpe' VDS, Mòttola, Palagiano
Altamura).
Nap. sguigliare v. intr. 'spuntare, germogliare' s él/j /j a ib., luc. nord-occ. (Ripacàndida, Picerno)
éll a 'pungiglione' (pp. 726, 732), luc. nord-or.
(inizio del sec. XVII, CorteseMalato; D'Ambra;
(Matera) éil/jg<J (p.736), luc.centr. (CastelmezAndreoli) .
zano) élla (p. 733) , luc.cal. (San Chìrico RaRoman. arquillare v. intr. 'germogliare' (Bertoparo) éflu (p. 744), salent.sett. (Avetrana) é(yu
ni,AR 3, 124), Subiaco arraggwilti 'rispuntare'
(Lindstrom,StR 5).
1o (p. 738), salent. é{g g u VDS, c{ju ib., Ieee. cìgghiu
Garbini 201, ciggh ib., salent.centr. (Vèrnole)
é{/u (p. 739), salent.merid. (Salve) é(yu (p. 749),
5. *ACÌLEUS
cal.centr. (Acri) éiv(/u (p. 762); AIS 1153.
5. a. 'pungolo'
15 Sign. spec. : piem. asij m. 'mosca cavallina; estro,
Vie. aségio m. 'pungolo' Pajello, pad. a:r;ego
stimolo, pungolo, irritazione' DiSant'Albino, az{i
PratiEtimVen.; amp. stonbo ca /'agéi m. 'pungolo
Levi, moden. a:r.li Neri, àpulo-bar. (Toritto)
vagiggh f. 'vespa' Garbini 276 3, Gioia del Colle
ferrato per buoi' Majoni.
Derivato: vie. a. asegiar v. tr. 'pungere, stimolare'
agìgghie ib.
(1560, Bortolan), aseggiar(ib.; 1590, ib.), Chiog- 20 Cal.sett. (Cassano allo Ionio) éi/j/j a m. 'dolore
gia, pad. rust. azegiare Nardo, vie. asegiare Paimprovviso e pungente' NDC, cosent. éfg /j u ib.;
jello.
bar. aggfgga 'prurito, brio, allegria smodata,
fregola' Sada-Scorcia-Valente, tarant. cigghio
5. b. 'pungiglione'
'prurito' De Vincentiis; ca!. merid. a dz {y u 'viva25 cità, ardore, esuberanza' NDC.
Venez. aségio m. 'pungiglione' Boerio, pad.
a:t.égo PratiEtimVen., bad. axài (Quaresima,StDerivati:
Trent.33), aiéy (Tagliavini,AIVen. 102), mar.
Plurale in -ora> sost.sing.: bar. aggagg(>ra m.
axéi ib., Zuèl a iefy (p. 316) 16 , Auronzo asè
'forte prurito accompagnato da una sensazione
Garbini 189; AIS 1153.
30 dolorosa' Sada-Scorcia-Valente.
Sign. spec.: faent. aséi m. 'allegria, desiderio
smoderato, estro venereo' Morri; romagn. azéy
Ostun. cigghiugni m. 'pungiglione dell'ape' Gar'ruzzo' PratiEtim Yen.
bini 201, cigghiune ib. , Ieee. - VDS, Trepuzzi
cigghiùne Garbini 201. -APiem. (San Lorenzo di
35 Santo Stèfano-Roero) aiy uy m. 'ape selvatica,
6. ACILEUS
pecchione (Bombus terrestris Latr.)' (Toppino,m 3), b.piem. (Cisterna d'Asti) ?:YU!J ib.;
6. b. 'pungiglione'
parm. asion m. 'assillo' Malaspina.
Vie.a. asiggio m. 'pungiglione' (1560, Bortolan;
1590 ib.), nap.a. ciglio (1512, Scappa, Salvioni, 40 Parm. asioeul m. 'assillo, mosca.)ovina (Oestrus
RIL II. 43, 631), abr.occ. (Massa d'Albe) ugìglie
bovis L.)' Malaspina, bo!. a~yç)(Ungarelli, poles.
asiol 'Bombus terrestris Latr.' (Lorenzi,RGI
Garbini 196 17 , camp. sett. (Trevico) éfl<J (p.
15, 149), pad. a:r;y6/o 'assillo' PratiEtimVen.;
725), Mantella dio Marano, irp. (Acerno) éflu
(p. 724), cilent. éilo (Alessio,RIL II. 76), Omilomb. occ. asio 'ruzzo, gran voglia di scherzare'
gnano, Teggiano éilu (pp. 740, 731), dauno-ap- 45 Prelli.
penn. (Lucera) éfg ga (p. 707), Faeto ééild
Locuzioni: parm. avèr l'asioeul adòss 'aver l'assil(p. 715), Ascoli S~ano é{l<J (p. 716), garg.
lo' Malaspina, moden. avér /'a?.y6/ (Bertoni,
(Vico del Gargano)éçiygga (p.709), apulo-bar.
AGI 17, 368), bol. haver l'asio/o (1660, Bu(Canosa di Puglia) é{gga (p.717), Terlizzi
maldi), avtiyr l ' a~yçl Ungarelli; bol. dar l'aaggìgghio Garbini 201, mb. agg(gg <J (p. 718), so zy<jl 'mandar via uno con mala grazia' ib.
Sign. spec.: emi!. occ. (Sèrmide) asiol m. 'vespa'
16
Garbini 73, mirand. aiy6l PratiEtimVen., mant.
Cfr. friul. a?.(Y 'pungiglione (dell'ape)' (AIS
asiol Arrivabene, usiol Garbini 73; bol. aiyQl
1153,., p. 338), aséi PironaN.
17
' aspide, piccola serpe velenosa (Coluber aspis
Coll'articolo concresciuto.
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L.) ' Ungarelli ; moden. asiol 'fanciullo irrequieto'
(sec. XVIII, Bertoni,AGI 17,368). - Ast. a. asivoret agg. 'irritabile, suscettibile' (sec. XVI, AlioneBottasso). - Mant. asiòlèr m. 'vespaio ' (Bottis
glioni,ZrP 42, 309), ver. (Sorgà) asiolàr ib.

lrp. (Fisciano, Solofra) cigliarùlo m. 'pungiglione' Garbini 201; àpulo-bar. (Altamura) cigghiaraùle 'vespa' ib. , luc. nord.-or. (Irsina) - ib.
Luc.-cal. (San Chìrico Raparo) cilartjla f. 'forfecchia (Forficula auricularia L.)' (AIS 468, p.
744), cigliaròla Garbini 1272.
Piem. a. aziglér v. tr. 'eccitare (si dice delle bestie
sotto lo stimolo di un assillo, di un capriccio, o
correnti al toro); infuriare, assillare ' (sec. XVI,
AlioneBottasso) 18, sic. a. acziari (li boi) Scobar
1519, piem . arsiè (1783, PipinoRacc.-2), monf.
ausijee Ferrara, parm. asiàr MalaspinaAgg.;
abr.éalé 'far cadere tramortito ' (Valente,ID
41,304); camp. sett. (Colle Sannita) éalci 'pungere (parlando dell'ape)' (p. 714), Trevico é ilci
(p. 725), cilent. (Omignano) - (p. 740), daunoappenn. (Lucera) éa/jgci (p. 707), Ascoli Satriano éalci (p. 716), àpulo-bar. (Canosa di Puglia)
éaggef (p. 717), rub . aggaggtjya (p. 718), luc.
nord-occ. (Ripacàndida, Picerno) éa/ ci (pp. 726,
732), luc.centr. (Castelmezzano) - (p. 733), luc.cal. (Tortora) éig gd 'mordere (dei rettili)' NDC,
salent. merid. (Salve) éi yti re ' pungere (parlando
dell 'ape)' (p. 749); AIS 1154.
Cosent. éiggdv.tr. 'titillare ' NDC.
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samente e scioperatamente ; bigh ellonare' Traina,
ociddiari ib. , ad z iciri 'infuri arsi (delle vacche
punte dal tafano)' Piccino, sic. sud-or. (Canicattini Bagni) - ib ., sic. - 'imbizzarrire (del cavallo);
imbestialire; andare in rigoglio (di piante che
mettono troppe foglie e pochi frutti) ' ib.
Sic. or. aggigghiari v. intr. 'intirizzire dal freddo '
Piccitto.'

Palerm . or. (Pòllina) ad z y a tu agg. 'particolarmente aggressivo e molesto (detto delle mosche
in determinate condizioni climatiche)' Piccitto. Venez. asiào m. 'pesce di mare del genere degli
Squali (Squalus achantias)'Boeri o, asià ib., trevig.
15 (Piave) - 'pigo ' Ninni I, Vittorio Vène to - 'squalo mangereccio ' Zanette, triest. - Pinguentini. Venez. asià m. 'anatra di coda lunga; germano
marino (Anas longicauda ; Anas acuta) ' Boerio.
Bar. aggiggamirnd;} m.pl. 'prudore, pizzi20 core, fregola ' Sada-Scorcia-Valente; sic. aciddiam entu m. 'azione di bighellare' Traina.
Sic. aciddiaturi agg. ' bighellone, che va ozieggiando' Traina.
Dauno-appenn. (Fae to) éa / fy v. tr. 'pungere
2s (parlando dell 'ape)' (AIS 1154, p. 715).
10

6.c. 'lisca ; erba'

30

Cal.merid. (Giffone) gigghiarina f. 'sorta di graminacea' NDC.
6.d. 'germoglio, spicchio'

Lad.-anaun. (Piazzola) z i y yti r v. intr. 'saltellare
Roman. a. cilglio d'alg/io m. 'spicchio d'aglio '
(alzando la coda) ' (p.582), emil.occ. (Sologno) 35 (sec. XV, RicettarioE rnst,SLI 6, 166), umbro
aiidr (p.453) ; AIS 1186cp.
merid.-or. (Amelia) é ilo 'spicchio (aglio, noce,
Moden. a?.yefr v.intr. 'smaniare; bighellonare;
arancia) ' (p. 584 ), - 'gheriglio ' ib. 19 , laz. centrocincischiare' Neri, zyef r ib. , bol. asiar ' non poter
sett. (Ronciglione) éfo 'spicchio (aglio, noce ,
star fermo' (1660, Bumaldi), a'{.yef r 'asolare,
arancia)' (p. 632), Sant'Oreste éiy y 9 (p. 633),
girare attorno a un luogo frequentemente ' Unga- 40 élg u (i p9rtugdll1<1) 'spicchio d'arancia' ib.; AIS
1273; 1300 cp.; 1370.
relli, ca!. merid. (Dàvoli) adzy ci re 'essere in
ardore; assillare; rincorrersi; scappare per essere
Irp. (cari f.) cigli m. pi. 'germogli ' Salvatore,
allegri o per essere punti dai tafani ' NDC, cal.
àpulo-bar. (molf.) aggìgghie m. 'id.; tallo, polmerid. ad zy ciri ib., Santa Cristina d'Asprolone, germoglio' Scardigno, bitont. scìgghie Saramonte, San Roberto dzydri ib. , regg.cal. ad zi - 45 cino-Valente, aggìgghie ib., bar. aggig ga (Varare 'essere in caldo' ib., Roccella Iòni.ca ad- lente, ID 41 , 304 ), àpulo-bar. (Massafra) éig g éJ
VDS, salent. cigghiu ib., Manduria, Galatina dju
z i yci ri 'arrancare , camminare sve lto ' ib., Filanib., otr. ciglio ib., ca!. merid. (Marcellinara, San
dari, Nicòtera ard z iyd ri 'giocare tumultuosaLorenzo, regg. ca!.) gigghiu NDC, sic. gigghiu
mente, ruzzare, trastullarsi' ib ., Vibo Valentia 'saltellare (degli animali)' ib. , Motta Filocastro so (Alessio,AAPalermo IV. 7,305), giggiu ib., sanfrat. gfc 'pollone (della cipolla)' (AIS 1358,
ard z i f ciri ib., sic. aciddiari 'andar attorno oziop.8 17), gfg ib.
18 Cfr . lat. mediev. piem. aziglare (bestiam) 'eccitare'
(Cuneo, Nigra BSBS 14).

•9 Cfr. friul. a?- i efy m.pl. 'gheriglio' (AIS 1300 cp. ,
p. 357).
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Salent. se tt. (Nardò) dgghiu m. 'grumolo di
lattuga o cavolo' VDS, ciju ib.
Apulo-bar. (martin.) gig;i
glio ' VDS 3 •

f . 'gemma, germo-

Derivati: Cosent. gigliune m. 'germoglio, germe
delle piante' NDC, é ilune (Alessio,RIL II. 76).
Sic. aggigghiamentu m. 'il germogliare ' Traina.
Sic. aggigghiata f. 'tratto di terra incolta e scoscesa' (Traina; Piccitto) .
Sannio ceglià v. intr. 'germogliare (semi), tallire
(agli, cipolle, patate)' Nittoli, àpulo-bar. (andr.).
aggegghièie Cotugno, molf. aggegghià Scardigno,
bitont. scegghièue Saracino-Valente, aggigghieùe
ib., martin . /j;J/j gd VDS, tarant. cigghiàre DeVincentiis, luc. nord-occ. (Ripacàndida) é;Jf d
(AIS 1446, p. 726), luc.-cal. (Oriolo) ciglia NDC,
salent. sett. (Manduria) cijare VDS, salent. centr.
(Ieee.) - ib., otr. cigghiare VDS, cal.centr. (Acri)
cigliare NDC, cosent. éig g<i ib., gigliare ib.,
jigliare ib., cal.merid. aggigghiare NDC, catanz.
gigghiare ib., gigghiari ib., sic. aggigghiari
(Traina; Piccitto ), piazz. g'gghiè Roccella.
Significati figurati: sic. aggigghiari v. intr. 'metter
le radici in un luogo, fermarvisi molto a lungo'
Piccitto, ragus. agghigghiari 'far le radici (di
ragazza che non trova marito)' ib.- Catanz. ngigghiara v. intr. 'germinare, germogliare' NDC,
regg. ca!. ngigghiari ib.
Apulo-bar. (martin .) g;}g gef s;J v. intr. 'germogliare' VDS.
III. 1. It. a. aculio m. 'pungiglione; punta sottile e penetrante' (1427, SBernSiena, Migliorini,
MiscSantini 189), it. aculeo (dal 1581, Tasso, B;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; OD); - 'appendice lignificata dei fusti di alcune piante' (ante
1730, Vallisneri, DELI); - 'motto pungente'
(ante 1642, Galilei, Crusca 1863 - 1795, Parini,
B); - 'assillo, tormento' (dal 1866, DeSanctis,
B); - 'raggio di pinna robusto e pungente, spiniforme ' (1906, Tommasini).
Derivato: it. aculeare v. tr. ' pungere, rendere
acuto' Oudin 1643, - 'fornire di aculei, di punte'
(1943, Viani, B).
Composto: it. aculeiforme agg. 'a forma di aculeo' (1950, DEI).
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ACULEUS

zone di distribuzione tipiche: ACOLEUS (1.)
con li, forse per influsso di ACOTUS (REW
124 ), è il tipo principale i cui continuatori comprendono tutta l'Italia (prima attestazione nel
nap. a.; zone compatte nel merid. intermedio e
nell 'it. sett.) 20 . ACÙLEUS (2.) occupa una zona
che corrisponde grosso modo a quella di ACOCULA in opposizione a quella di ACOCULA
(lig. centr. , piem., lomb. alp. e or., trent., ven.,
ladino centr., friul., abruzz., àpulo-bar.). Più
limitato è il tipo AQUÌLEUS (3.) che si rispecchia nel lomb. alp. e or. , trent., ven., lad. centr. e
friul. e nel retorom. aguagl (DRG 1, 130). Lat.
AQUILEUS è attestato in glosse (Salvioni,AGI
16, 599). AQUILEUS è tipico del mediano con
inclusione del corso (4.). Il derivato *AQUILEONE è la base dello spagn. aguijon e del port.
aguilhiìo (DCEC 61; Kuhn,ZrP 55, 600). La zona più ridotta comprende * AcILEUS (ven. e
lad. centr. con propaggini nell'emil. or. e nel
romagn.) (5 .) mentre ACJLEUS è il tipo dell'it.
sett. e dell 'it. merid. già attestato nel vie. a. asiggio, nel roman.a. cilglio e nel nap.a. ciglio (6). Il
quadro fonetico di queste forme è complicato da
incroci e immistioni di elementi onomatopeici che
sono facilmente immaginabili nel caso del pungiglione degli insetti. L'immistione di s iniziale
(sauglio, segui) (~.) può essere costituita da un
elemento di rafforzamento (EX-) 21 o dall'influsso del verbo SIBILARE (occit. a. siular, francopr.
siol<i 'gridare', piem. subiè); tic. peguj 'pungiglione' mostra l'influsso di pungon <PUNGERE
(1. b. y.); forme come vie. a. beseveg contengono
l'elemento onomatopeico bes/bei- (6.) come per
esempio nell 'emil. br:;.{u ' pungiglione' (AIS
1153, p.432). Per le forme di evoluzione fonetica ereditaria (I.) questo quadro viene completato da una divisione semantica che distingue
i due significati già latini: 'pungiglione' (b.) e
'spina, lisca della pianta' (c.), cui si aggiungono i
significati 'pungolo, perno' (a.), corrispondenti a
quelli di *ACULEO e di ACULEATUS. I significati 'germoglio, prima erba che spunta, spicchio'
(d.) si capiscono facilmente dalla base *ACULEO e possono nascere spontaneamente in zone
diverse, p. es. umbro merid.-or. éilç 'gheriglio' e
il sinonimo friul. a!. i ef y (dr. ACULEA TUS
1. a.). - It. aculio (III. l.) è un latinismo del Quattrocento.

50

Il lat. ACULEUS 'pungiglione, spina della pianta' continua unicamente in Italia e nel retorom.
Foneticamente si distinguono sei varianti con

20 Cfr. lat. mediev. merid. guleam ferream unam (prima del sec. Xlll, DeBartholomaeis, AGI 15).
2 1 Cfr. REW 124; Salvioni,AGI 12, 429; Salvioni,GSLI 8,417; Wagner,ZrP 61, 760.
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REW 124 (aculeare), 127 (aculeus, *aquileus,
1492, L.Medici, TB); it. - 'vetta, cima' (ante
*acileus), 1057 (bes); Faré 123 (*aculea, *aqui1714, Baldovini, TB; Tramater 18294; YocUniv.
1845 4 ).
/ea), 124 (aculeare), 127 (aculeus, *aquileus,
*acileus), 1913 (cilium); DEI 85 (aggigliare) , 934
(ciglio , cigliare), 1807 (giglio); DEL! 1, 18; s
PratiEtim Yen. s. v. azegio; DeGiovanni 36, 42,
Il lat. ACUMEN continua come prestito nel port.
197; VDSI 1, 55 (Sganzini); DRG 1, 130-135
gume e acume, nel fr . a. agun 'punta' (1120 ca.,
(Schorta); Alessio,RIL II. 76; Ascoli,AGI 14,
PsOxf., FEW 24, 125a) e nell'it. (11.1.) 5 Le
344 (< subaculeu); Bertoni,AR 3, 124; Flechia,
forme poetiche in -ine (2.) risalgono ad una
AGI 3, 167 N 1; Guarnerio,RIL IL 49, 68; Nar- 10 nuova formazione dell'accusativ.o dei sostantivi
do,AIVen . V.2,50 segg. ; Nigra,R 31, 499segg.;
neutri in -en (cfr. YIMEN, FULMEN) della terza
Parodi(< asilleu, R22,312); Prati,AGI 17,418;
declinazione latina 6 •
Prati,ID 10, 195; Salvioni,AGI 12,429; Salvioni,AGI 16,598 seg.; Salvioni,RIL IL 37,530;
REW 128, Faré; DEI 53; DELI 1, 18; FEW
Salvioni ,RIL IL 43,631 N 4; Salvioni,RiL II. 15 24, 125. -Tancke.
44, 778 seg. ; SalvioniREW,RDR 4; Valente, ID
41 , 304; Wagner,ZrP 64,157; Wiese,ZrP 11. Pfister.
acuminare ' rendere acuto, aguzzare'
~

aculeatus

acumen

'punta'

Il.1. It. acume m. 'intelligenza; capacità di
penetrazione (con la mente, con i sensi)' (1321,
Dante, TB; 1353, Boccaccio, B ; dal 1521, AlamanniJodogne; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B;
EncDant.), pis. acrume Malagoli 1 ; it. acume 'intensità, vivezza (di una sensazione, di un sentimento)' (1321, Dante, EncDant.; dal 1550, B.
Segni, TB; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B;
DEL!).
It. acume m. 'estremità appuntita, vertice; cima,
vetta' (sec. XIV, ZennonePistoia, B; ante 1704,
Menzini , YocUniv. -1714, Marchetti, B; Garollo
1913-1950, DEI).
Sign. speciale: cal. merid. agumi 2 pi. 'frutto dell'abete' (NDC; Alessio)3.
It. acume m. 'acutezza, qualità di essere acuto,
appuntito' (dal 1406, Buti, B; RuscelliBoccaccio;
Crusca 1863; TB; B; DEL!).
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Il lat. ACUMINARE (attestato dal sec. IV,
Lactantius) continua come prestito letterario nel
port. acuminar, nell'it. (IL l.) e come aggettivo
nel fr. acuminé (dal 1798, FEW 24, 125 a).

1
Secondo Bergantini la voce è attestata già nel 1655
da E.Tesauro (DELI 1, 18).

acupenser 'specie di storione (Acipenser
huso L.)'
I. 1. b. Fior. cobice m. 'specie di storione'
(Carus, Schuchardt,ZrP 31,652), it.sett. - (Tommasini, Schuchardt ib.).

2. It. a. acùmine m. 'intelligenza, capacità di
penetrazione (con la mente, con i sensi)' (ante

' La -r- è probabile influsso di ACER (DEI 53).
L'occlusiva intervocalica sonora è dovuta all'influsso della lingua nazionale (cfr. it. ago) o all'influsso
del ca!. gumma 'resina' (NDC).
3 Denominazione dovuto alla forma del frutto (DEI
53).

Derivato: it. acuminato agg. 'aguzzo, a punta
sottile' (dal 1681 , Del Papa, B; Crusca 1863; TB;
B; DO) 1, - 'aguzzo (detto della mente, dei sensi,
di suoni)' (dal 1920, Tozzi, B; B).

DEI 53; DEL! I , 18; FEW 24, 125. -Tancke.

45

2

11.1. It. acuminare v. tr. 'rendere acuto , aguzzare' (Florio 1611 -1745, Bergantini, DEL!; dal
1829, Tramater; Crusca 1863; TB; B; "raro e
lett." DO); - 'aguzzare la mente, rendere acuto,
penetrante (parole, frasi)' (Florio 1611; 1927,
Bacchelli, B).

50

4
Indica come fonte: Ortografia enciclopedica della
lingua it. 1824.
5
Il cat. acum è prestito dall'it. (traduzione di Dante,
DCVB).
6 Cfr. Rohlfs,GrammStor. §§ 345, 348; E. Seifert,
ZrP 42, 287 segg.
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11. 1. a. It. copese m. 'specie di storione con rostro meno acuto' (1549, Messisbugo, FaccioliCucina I, 2681; Florio 1598 1 ; "dia!. ven." B 1964),
ven. copese (Contarini, Schuchardt,ZrP 31, 651) 1 ,
vie. copése Pajello, pad. copese (Patriarchi, Schuchardt,ZrP 31, 651) 1 .
1. b. Faent. còbs m. 'specie di storione' Morri,
venez. copese (Nemnich 1, 45), copso ib., còpese
Boerio 2 , vie. copese (Nazari, Schuchardt,ZrP
31,651), grad. còpese RosamaniMarin., triest. (Pinguentini; Rosamani) 3 .
2. lt. sett. colpésce m. 'specie di storione' (Fiorio 1598 - Veneroni 1681; 1856, Boerio; Tommasini), ven. corpèse Tommasini .
3. It. acipènsere m . ' specie di storione' Florio
1598.

La voce latina è attestata come ACIPENSER ed
ACUPENSER 4, ma non di rado si trovano grafie
del tipo AQUIPENSER ed ACCIPENSER, per
immissione di AQUA e di ACCIPIO/ ACCIPITER; in Marziale è testimoniato il metaplasmo
ACIPENSIS ( < gr. à;unijmoç); una variante
*ACUPENSIS deve essere la base delle forme it.
(I, Il). li fior. cobice (I.1. b.) è probabilmente un
prestito dall'it. sett., con adattamento e restituzione morfofonologica del -ce in analogia con
dèntice 'nome di pesce', àstice 'nome di crostaceo'. L'aferesi iniziale di *ACUPENSIS > copése
deve essere molto antica, anteriore alla sonorizzazione delle sorde intervocaliche. Nell' Italia
sett. e forse più esattamente nella zona padana
questo pesce raro fu denominato con la forma
semidotta copése (11.1.). La -p- va ricondotta alle
geminazioni tipiche della tradizione semidotta,
cfr. venez. tapeo 'tappeto' ( < *TAPPETUM <
TAPETUM). Lo spostamento d'accento (copése
> còpese) è avvenuto per conguaglio morfologico
1
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5

ACUS

con i sostantivi in -ex, -ix (p. es. dèntice, àstice)
(1. b.).
Lo storione è il principale fornitore di caviale, la
cosiddetta colla di pesce. Così si spiega la deformazione di copése in colpésce (2 .), cfr. DEI 1021.
Il termine dotto acipènsere è inusitato all 'infuori
della ittiologia (3.).

10

REW 129, Faré; Schuchardt,ZrP 31,651 seg.;
DEI 41, 1096. - Crevatin ; Kramer.

15

acus 'ago'

20

I. 1. a. a. aco f.
lrp. dco f. 'ago' (Salvioni,R 39, 434 ), ca!. centr.
(Acri, Mangone) d k u NDC, Mèlissa ecu ib.,
Sersale, Serrastretta ti k u i b.
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Per queste forme è impossibile determinare se ·
l'accentuazione sia sdrucciola o piana.
2
Cfr. lat. mediev. mant . copicem 'storione' ( 1390, 45
Schuchardt, ZrP 31, 652).
3
Schuchardt (ZrP 31, 651) cita triest. coppése (Faber), Fiume - ib., ma un triest. co(p)pése non esiste, né
mai è esistito (Crevatin). Il Kosovitz, del quale si serve
anche lo Schuchardt, registra copese, senza accento per 50
ragioni tipografiche come astise 'àstice', ma l'accentuazione sulla o è fuor di dubbio; lo stesso vale per la voce
fiumana.
4
Lo scambio fra i ed u è normale in sillabe non
accentate davanti a labiali (Sommer § 75).

1. a.~. aca f.
Urb. tiaka f. 'ago' (p.537), aret. aga (p.535),
aquil. (Terranera) tiya DAM, San Demetrio
ne'Vestini, Pagànica tika ib., march.merid.
(Montefiore dell 'Aso, asc.) aca Egidi, abr. d ka
DAM, abr. or. adriat. (Pennapiedimonte, Atessa)
rjka ib., Civitella Messer Raimondo hefka ib.,
gess. aca Finamore-1, Castel di Sangro ciya
DAM, Castiglione Messer Marino dka ib., ef ka
ib. , Gissi hefya ib., abr.occ. dka ib., Scanno,
Pescina dya ib., Bussi sul Tirino dk ii ib., molis.
(agnon.) aca ib., Sannio aqua Nittoli 28, Montelongo, Montorio nei Frentani Id k::J ib., luc. ca!.
(Nèmoli) dkwa 'ago piccolo' (Rohlfs,ZrP 61),
cal. sett. (Saracena) é ka ' ago' NDC, Verbicaro
dka ib., Stromboli aca 'ago per confezionare o
riparare reti da pesca' (TropeaREW,QFLSic.
2,61); AIS 1539.
Sintagmi: Scanno tiya vardtira f. 'ago da materassaio, ago del sellaio' (<'barda' + -ARIA,
DAM); luc.-cal. (Rivello) dkwosakkortila
'ago da sacchi' (Rohlfs,ZrP 61).
Sign.spec.: luc.-cal. (Oriolo) tika f. 'pungiglione
dell'ape ' NDC.

2. a. a. aco m.
It. a. aco m. 'ago' (prima metà del sec. XIV, Ugurgieri, B; fine del sec. XV, FilGalloGrignani Pergamini 1602; B), umbro a. - (ante 1306, JacoponeBettarini), reat. a. - (fine del sec. XV, CantalicioBaldelli,AAColombaria 18, 399), abr. a.
acu(sec. XIII, TestiUgolini), nap.a. aco (seconda
metà del sec.XV, LoyseRosa, Monaci 175, 115),
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tika (p.750), salent. sett. iiku (pp.729, 738),
romagn. i{ak (pp.459, 476), fk (pp.478, 490),
salent. centr. - (p. 739) , salent. merid . - (p. 749),
march. sett. - (p. 528), k (p. 529), cagliese i{k
ca!. cenrr. - (pp. 762, 761 ), <i k u (p. 7 65), ca!. meSoravia, march. sett. (Frontone) k o (p. 54 7),
ri d. aku (p.771); AIS 1539.
elb. (Pomonte) dko (p.570), - Diodati, corso
centr. ti k u ib., corso acu Falcucci, dy u ALEIC s
Sintagmi: it. merid. a. lavorato ad acu ' ricamato'
1703, Bastia tiku Melillo 265, pitigl. laku (p.
(prima del sec. XIII, DeBartholomaeis,AGI 15),
582), grosset. tiku (p. 630), tiko (pp. 612, 603),
it. lavoro d 'aco 'ricamo, pizzo ' (1566, Caro, B);
Castell 'Azzara dcu Fatini, Radicòfani laco ib.,
it. a. punta d 'aco 'puntura fitta ', (1380, SCaterinaAbbadia San Salvatore tiku (ib.; Longo), lticu
Fatini, Piancastagnaio ticu ib., Santa Fiora, Ca- 10 Siena, B); nap. ponte d'ache 'pastine minute da
stel del Piano dko (Longo; Fatini), Montelateminestra' Andreoli.
rone - Fatini, Seggiano - (ib.; p.572), sen. Agnon. ache vardale m. 'ago grande per cucire le
(1614, Bianchi Politi 263), chian. - (p. 553 ), l ti ko
barde e i sacchi' Cremonese.
(p. 564 ), Trasimeno d k o (Moretti,Arti e Mestieri
Nap. aco saccarale m. 'ago da materassi , o da
100), perug. èco Catanelli, Magione ak o Moretti, 15 impuntire' Andreoli, Mantella ako sakkoltire
i{ko ib., umbro sett. - (pp.555 , 556), ilk9
'ago lungo e grosso da cucire sacchi ' (Marano,10
(p. 546), macer. acu Ginobili, umbro aco Tra5, 97), fogg . aco sacuràle Villani.
balza, umbro merid .-or. ako (p. 574), orv. lt. aco da pomolo m. 'spillo' (Bevilacqua 1567;
(p. 583 ; CardarelliDeSanctis, Arti e Mestieri
Venuti 1596; Florio 1598) 1, aco a pomo Florio
240) , laz.centro-sett. - , Subiaco dku (Lind- 20 1598.
strom ,StR 5), roman. aco (BelliConcord.; ChiapLocuzioni: it.a. non saper tenere l'aco in mano
piniRolandiAgg. ), aquil. k o (p. 645), march.' non saper cucire' (ante 1444, SBernSiena, B);
merid. - (p. 577), tik a (p. 569), teram. (k (p.
Ripalimosani ddç)ve nga mitta l ' dkJ é'<J
608), abr.or.-adriat. tika (pp.619, 637), tikJ
mitta u kap a 'occorre riparare o rammendare
(p. 639), abr. - DAM, chiet. ach (CherubiniFa- 25 subito, anziché attendere un estendersi del danré ,Abruzzo 3), march. merid. dku Egidi, Spinéno ' Minadeo, nap . addò nun miette l'aco nce
toli dka ib., abr.or.-adriat. tik (pp. 648, 658),
miette a capa Andreoli; Ripalimosani va traabr. occ. ii b (p. 646), agnon . éache Cremonese,
vann a l ' ak a pa pall a 'fa una cosa inutile, s1
ache ib., molis. ti k a (pp. 666, 668), Ripalimosani
affatica inutilmente' Minadeo.
- Minadeo, laz. merid . (San Donato) tiya (p. 30
701 ), Castro dei Volsci d k u (Vigno li,StR 7),
Significati speciali: it. aéo m. ' magnete' (seconda
dyu ib. , Amaseno tiy9 Vignoli, dko ib., laz. memetà del sec. XIII, Tesoro volg., B) .
rid . - (p. 710), camp. sett. - (p. 713), ti k u (p. 712),
Grosset. (Gavorrano) tixo m. ' pungiglione
i.i ka (p. 725), nap. aco (inizio del sec. XVII,
dell'ape' (p.571), luc.nord-occ. (Acerenza) làche
CorteseMalato; D'Ambra; D'AmbraApp.; An- 35 Garbini 197, luc.-cal. (Noèpoli, Nocara) iJak
dreoli; Altamura), ako (p. 722), irp. - (p. 723),
Lausberg, Oriolo de (p. 745), Amendolara
nap. ab (p. 721), Monte di Pròcida efb (p.
làche Garbini 198, acu ib., ca!. sett . (Saracena)
720), irp. , cilent. tiku, dauno-appenn. ilk (p.
ilku (p.752); Gallìpoli acu Garbini 197; AIS
706), tika (pp. 707, 716), fogg. aco Villani, garg.
115 3.
ti k J (pp. 708, 709), àpu lo-bar. (Canosa di Pu- 40
glia) (ka (p. 717), minerv. iache Campanile,
2. a. ~ . Derivati
andr. aiche Cotugno, Bisceglie rjk<J (DeGrego-one: vie. a. angon 2 m. 'ago' ( 1560, Bortolan ),
rio,10 15,46), molf. ache Scardigno, rubast. tika
venez. agòn 'ago grande' Boerio, poles. agon
'infilacappi ' Mazzucchi, reat. (Borgorose, Fiami(p. 718), Spinazzola àka (p. 727), bitont. èuche
Saracino-Valente, ache ib., bar. tika (p.719; 45 gnano, Petrella Salto) jac6ne 'ago per materassi '
D AM, abr. occ. (Pescocanale) - ib., Magli ano dei
Sada-Scorcia-Valente ), Alberobello ( " b (p.
Marsi jac6no ib. - Romagn . angon m. 'pertica
728), martin. eche Prete, jeche ib. , efka (Grassi
usata per reggere la rete a bilancia' Ercolani, - pi.
11 ; VDS) , Palagiano ti k (p. 73 7), ostun. ti ka
'stanghe della barella che serve al contadino per
VDS, tarant. aco De Vincentiis, d k a VDS, luc. nord.-occ. - (pp. 726, 732), Matera ilk (p. 736), 50 trasportare fieno ' ib.
d kJ (Festa,ZrP 38), luc. centr. - (p. 733, 735),
1
Prestito dal ven. ago da pomolo, sintagma conoluc.-cal. aku (pp. 744, 742), Noèpoli, Nocara
sci uto unicamente nel Veneto, cfr. col. 566, 20-27.
da k Lausberg, Tursi ilk ib., Colobraro (kw ib.,
2
Con epentesi di n prodotta da un'altra nasale nella
Nova Siri, Nocara iik ib ., cal.sett. ilka (p. 752),
stessa parola, cfr. angonia, parangone.
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Vie. a. angonara f. 'gugliata' (1560, Bortolan),
rio/Pinguentini4, Pirano agaryçi/(p.368), triest.
agariòl PratiEtimVen., elb. akayç)lo Diodati,
lad.-anaun. a?Jg9nara f. (p.311), Tuenno (p.322; Quaresima), venez.cont. ingondra Praamiat. (Abbadia San Salvatore) racaiòlo CagliaritiEtim Yen., vie. conàra Pajello, ingonara ib.,
tanoApp., Preta akwarçilu Blasi, abr.or.adriat.
gonara PratiEtimVen., ven.merid. gçndra, av- s (Silvi, Cepagatti) akarçila ib., pese., Castiglione
gunara (p.381), i?Jgçnara (p.374), ver. angoMesser Marino a ka rul a ib., Villanova, Cepanara (ante 1813, Cengio, Trevisani; Beltramini),
gatti akulefla ib., Fara San Martino akurd/a
avgçndra (pp. 372, 360), pad., bellun. ingonara
(p.648), gess. akarçila DAM, vast. akaréwla
PratiEtimVen.; AIS 1541.
ib., Tufillo akaréla ib., Raiano akréwy<J ib.,
Vie. a. angonaretta f. 'piccola agugliata' (1590, 10 Introdacqua, Civitacampomarano akaruola ib.,
Bortolan).
agnon. acuruole Cremonese, molis. akwarula
Anaun. (Rabbi, Fondo) angonada f. 'gugliata'
DAM, sor. akwarçj/a Merlo 196, nap . acarulo
(D'Ambra; Andreoli; Altamura) 5 , fogg. acarule
Quaresima, ven. merid. (Romano) g9nd (p.
'piccolo bossolo a forma di cilindro, in cui le don354), ven.centro-sett. (Istrana) gçnada (p.
365), trent.or. (Canal San Bovo) - (p.334), 15 ne usano serbare gli aghi' Villani, Ascoli Satriano
Roncegno avgçmada (p. 344), Borgo Valsugana
akward/<J 'agoraio' (p. 716), andr. acarèule Coangonada PratiEtimVen., Castelnuovo ngonà ib.,
tugno, molf. acarauele Scardigno, bitont. acarìule
Saracino-Valente, martin. karula Grassi 23,
Strigno, Agnedo, Tezze gonaa Prati; AIS 1541.
ostun. acarulu VDS, acaluru ib., Massafra a ka-ino: amp. aghin m. 'puntello (nelle costruzioni 20 rul a ib., tarant. acarulo De Vincentiis, ca!. sett.
in legno)' Majoni; inaghinà 'puntellare' ib.; ca(Aieta) acaruolu NDC, salent. centr. (Vèrnole)
akuliiru (p. 739), otr. acarulu VDS, cal. centr.
gliese ak {n 'uncinetto (perlavori a maglia)' Soravia, ek{n (ib . s.v. efk).
akarulu NDC, akurdl<J ib.; AIS 1539 cp.
Buie d'Istria agariol m. 'cetonia (Cetonia aurata)'
-etto: march.sett. (metaur.) achétt m. 'ago torto' 25 Rosamani. - Mugl. pomo agariol m. 'lazzeruola'
Conti, Magione akef tto 'aghetto' Moretti, ServiRosamani.
gliano achettu ' uncinetto ' (Camilli,AR 13), Montefiore dell'Aso achittu Egidi, Cupra Marìttima
Romagn. (Saludecio) gar9la f. 'agoraio, astuccio
ak(tt a ib. - Camp. sett. (Caserta) achìtte m.
per tenere gli aghi' (p.499), cagliese karçjla
'pungiglione' Garbini 197; Forlì del Sannio ra- 30 Soravia, Evisa acaro/a Ceccaldi, pitigl. aJrny<jla
kftteib.
(p. 582), perug. caiola (Trabalza s. v. acorino),
Ca!. achetta f. 'aghetto' NDC.
ancon. caròla Spotti, garòla ib., orv. caiola (Irabalza s. v. acorino), roman. corale ChiappiniRo-uccio/-uccia: march.merid. (Force) acucciu m.
landiAgg., teram. akarçjlaSavini, Loreto Apru'uncinetto' (Egidi s. v. aca) . - Ca!. acuzza f. 'pie- 35 tino, Civitella Casanova kuralla DAM, Pianelcolo ago' NDC. - Nap. acosciello m. 'piccolo ago,
la kuldra ib., Salle okurdla ib., gess. acaròla
aghetto' D'Ambra. - Vast. akyiéd/la m. 'ago
Finamore-1, molis. akwarula DAM, luc.norduncinato da re"te' DAM.
occ. (Picemo) akariila (p. 732); AIS 1539 cp.
Corso carola f. 'erba pungente che cresce nella
-accia: moden. gaccia f . 'ago' Neri; bol. agaééa 40 vigna' (Salvioni,RIL Il.49, 742), caròla (FaréSal'spilla da cravatta' Menarini.
vioniMs. 30).
-ata: Magione akefta de reffe 'gugliata di filo'
Moretti , luc. ca!. (Colobraro) k ef t Lausberg, cal.
centr. (Serra Pedace) cata NDC, Mangone kata
e fflu (p. 761); corso acàta f. 'colpo d'ago' Faicucci, Èvisa - Ceccaldi; AIS 1541.

2.a.y. acora
It. a. acora pi. 'aghi' (sec. XIV, Rimatori Corsi
45 1102), perug. a. acore (1379, TestiTrecento,Migliorini-Folena 49, 41), laz.centro-sett. ak9ra
(p. 682), abr. or.-adriat. kara (p. 658; DAM),
Castiglione Messer Marino aera DAM, abr.occ.
ti k u ra (p. 656 ), agnon. acu.a Cremonese, molis.
-arius + -olus/-ola: ven. a. achiaruol m. 'astuccio per tenere gli aghi, agoraio' (1460, Hoybye, so akwara (p.666), Venafro aùcura DAM, RipaliSFI 32) 3, bellun. aga ry o/ Cappello, triest. aga-

a

Cfr. vegl. lagariol 'agoraio' Rosamani.
Lat. mediev. nap. acarule 'agoraio' (sec. XII, SadaScorcia-Valente) .
4

3

Con grafia toscaneggiante come aco da pomolo al
posto del ven. ago da pomolo (Bevilacqua 1567).

5
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mosani ti k w ;ir J Minadeo, laz. merid. ii k u ra
(p. 701), tikola (p. 710), Amaseno cibra Vignoli, dkura ib., camp. sett. - (p. 712), iikora
(p. 714), iikJra (p. 725), nap. àcora D'Ambra,
dauno-appenn. iikwuJ (p.716), cerign. acure
(Zingarelli,AGI 15, 90), garg. ii k u ra (p. 708),
àpulo-bar. iikur J (p. 717), iikwJra (p. 718),
abrJ (pp. 727, 728), bar. àchere Sada-ScorciaValente, àpulo-bar. tikarJ (p.737), Palagiano
efkara VDS, Pulsano acre ib., Matera akJr J
(p. 736; Festa,ZrP 38), luc. centr. - (p. 735),
salent.sett. iikuri (p. 729), salent. akure (pp.
739, 749), otrant. acori VDS, cal.centr. iikura
(pp. 762, 765), cal.merid. akure (p. 771) ; AIS
1539.
Sintagma: Amàndola tikere da kku ccd pi. 'ferii da calza' (Belli, ID 3, 196).
-ino: faent. aguren da cus{ m. 'piccolo ago'
Morri; aguren da mazzo/a 'spilletto' ib.
Macer. acurì m. 'agoraio, astuccio per tenere
gli aghi' Ginobili, Servigliano acur( (Camilli,
AR 13), umbro rnerid.-or. (narn.) acorino Trabalza, march. merid. acuri Egidi, Amàndola
akuri(Belli, ID 3, 196).

5

10

15

20

25

30

-ata: elb. aki;>d ta f. 'gugliata' (p.570), corso

kurtita 'id.; tratto di filo dalla rocca al fuso'
(Guarnerio,AGI 14, 393), cismont.or. - 'gugliata' Falcucci, curada ib., balan. curata Alfonsi,
Èvisa - Ceccaldi, corso centr., oltramont. kurdta, ancon. (Montecarotto) k<;Jrdda (p.548),
abr. or.-adriat. (Pàlmoli) - (p. 658), cosent. acurata NDC; AIS 1541; ALEIC 1704.
-aria: grosset. (Montefiascone) k 9 r ci y y a d ~
{fio f. 'gugliata' (p.612), Acquapendente k<;Jrtiya df reffe (p.603), chian . kurd.yya (p.564) ,
umbro merid.-or. k<;Jrdyya dr( f{/o (p.574) ,
orv. kuriiria di {fio (p.583); AIS 1541.
-arius + -olus: umbro a. acaraiuolo m. 'agoraio,
astuccio per tenere gli aghi' (1530, PodianiUgolini 75), it . acoraiuolo Oudin 1643, amiat. (Radicòfani) ocoraiòlo Fatini, Abbadia San Salvatore
okorayfj/u (ib.; Longo), Piancastagnaio acoraiòlu Fatini, umbro merid.-or. (Foligno) co-

raiolu (Trabalza s. v. acorino), sen. acoraiuolo
(1614 , BianchiPoliti 263), tod . coragliòlo (Mancini,SFI 18), teram. kular rj / J DAM, Sant'Omero akrarula ib., camp. sett. (Gallo) akw araru9/ J (AIS 1539 cp ., p. 712) .
Magione koray y urjla f. 'agoraio' Moretti.
2. a.&. achi/acora forme al singolare:
Preta akwi m. 'ago' Blasi 6 , camp.sett. aki (AIS
1539, p. 714).
Romagn. egor 'spillo' (Prati,AGI 17,500; Salvioni,R 29, 554); abr.occ. k u ra f. 'ago' (AIS 1539,
p.656).

a

-accio: faent . agurazz m. 'ago cattivo' Morri.
-ella: cal. acurella f. 'sorta di erba spinosa' NDC,
Cirò akurétj.tj.a 'Ononis spinosa' ib.; Rocca di
Neto acurélla 'specie di arbusto basso e spinoso'
ib.
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2.b. a. ago
lt. ago m. 'sottile asticciola in acciaio per cucire,
acuminata in punta e con un foro detto cruna
dall 'altro capo per farvi passare il filo ' (dal 1249,
PierVigna, B; ScuolaSicPanvini; Crusca 1863;
TB; Ace. 1941; B; DO), piem.a. agu (1490, PassioneRevelloCornagliotti), lomb. a. ago (de ramo) (sec. XV, Holmér, StN 38) 7 , ven. a. agi pi.
(1556, BerengoTucci), com. agh m. MontiApp.,
romagn. fg (pp.479, 499), ég Ercolani, march.
sett. dg (p.536), fg ib., ven., venez., istr. ago,
tosc. -, lucch.-vers. dyo (ALEIC pp. 54, 55),
Gombitelli dga (Pieri,AGI 31,327), pis. lago
Ma lago li, Bastìa dg u Melillo, nord-ovest cismont. tigu, sass. tiggu (ALEIC 1703, p. 50), aret.,
cort. fgo (pp.545, 554), Sansepolcro ilgo (Zanchi-Merlo,ID 13, 37), ancon. ag (p. 538), ago
Spotti, macer. agu, laz.centro-sett. -, roman.
ago (p.652), Ascrea dgu (Fanti,ID 14), aquil. (p. 625), march. merid. ti.go (p. 577), Offida dga
Egidi, asc. - (p. 578); AIS 1539; ALEIC 1703.
Sintagmi: it. lavoro d'ago m . 'ricamo, pizzo'
(ante 1789, Baretti, B; 1928, Sbàrbaro, B); opera
dell'ago (ante 1907, Carducci, B; 1913, D'Annunzio, B), lavori coll'ago (ante 1922, Verga, B).
It. fucile ad ago m. 'fucile in cui l'accensione era
prodotta da un ago che colpiva la capsula fulminante' (ante 1928, Paolieri, Ace. 1941).
It. punte d'ago 'pasta da brodo' (Detti,LN 13,
119), ancon. - Spotti.
Locuzioni: it. trarre ad ago 'cucire' (ante 1342,
Cavalca, TB; ante 1348, FrBarberino, B).

50

6 Cfr. laz. centro-sett. (Serrane) ti k u pi. (RohlfsREW,ZrP 52, 68) o irp.-cilent. - ib., dove l'opposizione
tra sing. e plur. è ugualmente abolita.
7
L'editore Holmér scrive: "li est pourtant possible
que una soit une faute de copie pour uno" (StN
38, 236).
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It. a. non montare un ago 'non importar nulla'
pelli, B), ago magnetico (ante 1642, Galileo, B;
TB 1865; Ace. 1941; B; OD), ago calamitato
(sec. XIV, Ottimo, B); ago m. 'cosa da poco;
inezia' (1367, FazioUberti, B; metà del sec. XIV,
(ante 1646, Guiducci, B - Saverien 1769; TB;
1936, E.Cecchi, B), ago astatico TB 1865, ago
Scala Paradiso, B; ante 1587, G. M. Cecchi, B); it.
non importare un ago 'non importar nulla' B s magnetizzabile ib., ago declinatorio ib., ago di
1961.
declinazione ib., ago d'inclinazione ib.
It. gettare un ago per raccorre un pal di ferro 'dar
It. ago di meridiana m. 'stile che proietta l'ombra
poco per riaver molto' (1551, G.M.Cecchi,
sul quadrante dell'orologio a sole' (ante 1321,
Dante, Crusca 1612; Crusca 1612 - RigutiniCrusca 1863), donare un ago per cavarne un pal
di ferro (ante 1587, G.M.Cecchi, ib.), dare un 10 Fanfani 1893; Crusca 1863; TB; B), venez. ago
da relogio da sol Boerio, istr. ago de I' oroloio del
ago per avere un palo di ferro ib., lanciare un ago
sol Rosamani.
per haver un palo di ferro (Oudin 1643; Veneroni
1681), dare un ago per riavere un pal di ferro
It. ago della bilancia m. 'lancetta metallica che
Rigutini-Fanfani 1893.
serve da indice alla bilancia' (ante 1406, Buti, B It. costì mi cadde l'ago 'tu sei caduto appunto 15 Rigutini-Fanfani 1893; Crusca 1863; TB; B), ago
dove io m'aspettavo' (ante 1565, Varchi, B;
della stadera (ante 1636, Carletti, B; dal 1859,
1566, Salviati, Man.); costì mi cascò l'ago 'qui sta
Carena, B; Ace. 1941; B; DO). - Locuzione:
la difficoltà' (Oudin 1643; Veneroni 1681); l'è
tosc. essere /'ago della bilancia 'essere norma e
cascato l'ago 'si dice quando un lavoro è interregola all'operare altrui' FanfaniUso.
rotto improvvisamente' (1618, Buonarroti il 20 Ven. a. agi da pomolo m. pi. 'spilli' (1556, BerenGiovane, TB), qui mi cascò l'ago (1726, Salvini,
goTucci), venez. ago da pomolo m. (Venuti 1562;
TB); - 'qui non seppi che rispondere; qui rimasi
Bevilacqua 1567; Boerio), ago da p<jm9yo
confuso' (1699, Bertini, Gher.), - 'qui sta la
(p. 376), vie. - Pajello, poles. - Mazzucchi, Vittodifficoltà' (ante 1704, Menzini, B; ante 1712,
rio Vèneto ago da pomo/ Zanette, triest. ago de
Magalotti, Man.).- It. infilare gli aghi al buio 25 pòmola Pinguentini, ago de p6mbola Rosamani,
'parlare di quel che non si conosce' (ante 1635,
istr. tigQ df! prjmQlQ (p.369), ago de pomo/a
Tassoni, Gher; Crusca 1863; TB; Ace. 1941);
Rosamani, Pirano ago de pomolo ib.; AIS 1543.
tosc. ~ 'fare una cosa quasi impossibile o difficile'
It. ago m. 'ferro cilindrico che entra nella canna
(Pauli 1761); it. cercare un ago in un pagliaio 'id.;
della chiave' (Crusca 1612; Oudin 1643), ago
affaticarsi inutilmente' (B 1961; DO 1974).
30 della toppa (ante 1859, Carena, B).
It. tenere gli aghi in bocca 'usare parole pungenti'
It. ago m. 'cardine, perno' (Oudin 1643; TB
(ante 1735, Forteguerri, B; Crusca 1863).
1865), ago pernio (ante 1859, Carena, B), ago
It. avere sempre ago e filo 'stare sempre fornito
dell'arpione B 1961.
e all'ordine ' (O' AlbertiVillanuova 1797 - TB
It. ago del cerusico m. 'ago usato dal chirurgo per
1865); avere il mele in bocca, e /'ago nella coda, 35 cucire i tessuti degli organismi' (prima del 1650,
come la pecchia 'avere buone parole e fare tristi
Rosa, B), ago chirurgico Rigutini-Fanfani 1893,
fatti' (Tramater 1829 - TB 1865), essere come la
ago (1943, Gadda, B), ago da sutura OD 1974;
pecchia, che ha il mele in bocca, e l'ago nella coda
ago chirurgico 'sottilissima cannuccia metallica,
(D'AlbertiVillanuova 1797; Man. 1859). - It.
con punta acuminata, attraverso la quale, dopo
essere sulle punte d'ago 'essere fortemente imba- 40 averla adattata alla siringa da iniezioni, si inietta
razzato' (1906, Nieri, B).
un liquido' Rigutini-Fanfani 1893, ago (ante
Proverbio: roman. chi nun ce métte l'ago ce mette
1939, Panzini, B - 1955, Moravia, B), ago da
er capo 'occorre riparare o rammendare subito,
iniezioni B 1961; ago per iniezioni OD 1974.
anziché attendere un estendersi del danno
It. ago m. 'parte dello sperone d'un vascello'
(strappo, buco) che poi riuscirebbe più difficile da 45 Saverien 1769.
aggiustare' ChiappiniRolandiAgg.
It. ago crinale m. 'dirizzatoio, dirizzacrine' (1779,
Targioni Tozzetti, B - 1920, D'Annunzio, B),
Significati speciali: it. ago m. 'ago della bussola;
venez. ago (1644, Magnano,LN 23,42), ago da
magnete costituito da una lamina d'acciaio giretesta (1737, ib.), - 'infilacappio' Boerio; it. ago da
vole intorno all'asse baricentrico sopra una sottile 50 scriminatura 'dirizzatoio' (1925, Molmenti, B),
punta d'acciaio mobile e orientata verso il nord'
venez. ago da spartir i cave/i Boerio.
(ante 1275, Guinizelli, B - sec. XIV, Ottimo, B;
It. ago m. 'cristallo lungo e sottile' (1833, GazEncDant.; 1585, Baldi, TB - 1614, Pantera, TB;
zeri, TB; 1928, Tecchi, B; Ace. 1941).
Metzeltin 59; Crusca 1863; TB; 1941, BontemIt. ago dello scambio m. 'sbarra di acciaio appun-
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tano), serr. - Rossolini, umbro - 'ago a uncinetto ,
tita ad una estremità e fissata all'altra ad un
a croce ' Trabalza.
perno, che permette, ruotando, di mutare direIt. aghetti m. pi. 'pistilli odorosi' (ante 1440,
zione della vettura tramviaria o ferroviaria'
Simone Prudenzani , FaccioliCucina I, 111).
(19 39, Gadda, B), ago DD 1974.
It. ago radìfero m. 'piccolo cilindro metallico, s lt. aghetto m. ' nastro o passamano con punta di
metallo; stringa' (dal 143 7, PezzarossaMartelcavo, con punta aguzza per contenere sostanze
li ,LN 38, 21; Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941 ; B;
radioattive, impiegato nella cura dei tumori' (B
DO), parm. aghètt Malaspina , tosc. aghétto Fan1961; OD 1974).
faniUso, fior. - (1614, BianchiPoliti 333; sec.
Venez. ago da rede m. 'strumento biforcuto con
cui si fanno le reti ' Boerio, istr. - RosamaniMa- 10 XVII, Baldelli,LN 13, 39), tosc. occ. (Treppio) (Rohlfs, SLel l), corso agheuu Falcucci, Incisa
nn .
agef tJo (AIS 1565cp., p.534), Magione - MoVenez. ago da peto 'chiavacuore, spillo che s'atretti , Sansepolcro ageftto Zanchi , bar. ag eftt;J
tacca allo sparato dinanzi della camicia' Boerio.
Venez. ago da sacchi 'grande ago di ferro che
Sada-Scorcia-Valente ; fae nt. aghett 's tringa con
serve per cucire la tela più grossa ' Boerio, poles. - 15 cui le donne a11acciano il busto ' Morri. - Locuzioni: it. quanto un puntai d'aghetto 'di nessun
Mazzucchi, Vittorio Vèneto ago da sacco Zanette, ago da basta ib.
valore' (ante 1665, Lippi , 8); it. bocchino da
Fior. ago 'ferro trasversale che si fa scorrere
sciorre aghetti ' bocca femminile tenuta volutasull 'orlo perché la misura riesca precisa' (Pieracmente stretta per apparire più piccola' (ante
cioni,LN 4).
20 1665, Lippi, B -TB 1865; Crusca 1863); tic. tira
Camaiore agç m. 'profime ' (AIS 1438a, p. 520) ;
i aghett ' morire' (VDSI 1, 39) 8 , Roveredo tiraa i
pis. ago 'vite del torchio da vino ' Malagoli.
aghitt 'id.; essere moribondi ' Rave glia, lizz. ti rd r
It. ago m. 'pungiglione o aculeo delle vespe, api,
y ag eftti 'morire' (Malagoli,10 17), bol. tiroer so
ecc.' ( sec. XIII, DavanzatiMenichetti - Crusca
i aghett U ngarelli, corso (balan.) tirà /' aghetta
1863; EncDant.; TB; Rigutini-Fanfani 1893 ; 2s Alfonsi, Sansepolcro stira l ' ageftti Zanchi. Corso (balan.) lasciacci /'aghette ' lasciarci la pelle'
Ace. 1941; B 1961), istr. - Rosamani, fior. (Incisa) ayç (p.534) , Radda in Chianti, MontespèrAlfonsi .
tali ago (pp. 543 , 532), pis. ago Malagoli, volt.
lt. aghettone m. 'accr. di aghetto' (ante 1742,
Fagiuoli, B - TB 1865 ; Crusca 1863), tosc. (Montecatini Val di Cècina) agç (p.542); AIS
1153.
30 Fanfani Uso. - Corso aghjittelli m. pi. 'specie di
It. aghi m. pi. 'foglie aghiformi delle conifere' (dal
piccole ghiere che si meUono nelle linguette delle
1903, D'Annunzio,DELI; B; DD).
scarpe per passarvi i legaccioli ' Falcucci.
Tosc. aghettare v. tr. 'stringere con aghetto ' FanSignificati figurati: it. ago di donna m. 'donna
fani Uso ; sic. ammagghittari 'fermare con una
piccola e minuta, che punge con la parola' (1939, 35 fascetta di metallo la punta di lacci, cordoncini,
Negri, B); triest. ago 'avaro, tirchio ' Pinguentini,
stringhe' (" antiq. " Piccitto), - 'affibbiare, allacistr. - Ro samani.
ciare con stringhe e laccetti; mettere in un indumento i nastri o le stringhe che servono ad allac2. b.~. Derivati
ciarlo ' (Traina; Piccitto).
-one: it. agone m. 'grosso ago ' (prima metà del 40 It. aghetto m. 'piccolo ago' (TB 1865 ; 8 1961 s. v.
ago), venez. aghèto ' id.; spillo ' Boerio, pad.
sec. XIV, Livio volg ., B s. v. ago), agono Oudin
1643.
agheto 'spilletto' PratiEtimVen. , Vittorio Vèneto
Lad.-ates. (San Vigilio di Marebbe) aon é y ( d I a
aghét 'piccolo ago' Zanette, aghét da pomo/ 'spilef) 'pungiglione (dell'ape) ' (-ETU, AIS 1153,
letto' ib.
4 5 It. aghetti m. pi. 'cristalli aghiformi molto piccoli '
p. 305) .
TB 1865. - lt. aghetti/orme 'che ha forma di
piccolo ago (detto di cristalli)' B 1961.
-ino: it. aghino m. 'piccolo ago' (prima metà del
Amiat. aghétti m. pi. 'foglie aghiformi del pino'
sec. XIV, Livio volg. , B; 1578, E . Danti, Crusca
Fatini.
1863; TB).
50

-etto: it.a . aghetti m. pi. ' uncinetti' (1396, BonaviaPittino,SFI 24, 298) , pis. aghetto m. Malagoli,
Val d'Orcia - (Gianne11i-Sacchi,Aree lessicali
248), amiat. - Fatini, sen. - (Lombardi ; Cagliari-

8 " L'immagine è forse quella di ' legarsi le scarpe
nell 'imminenza di una partenza" ' (Sganzini ,VDSI 1,

39).
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Breg. (Soglio, Coltura) gw f ta f. 'spillo' (AIS
1543, pp.45 , 46).
-ata: it. agàta f. 'gugliata' (Oudin 1643- B 1961;
Crusca 1863; TB), Dignano gada de fil (p.
398), agada Rosamani , gada ib., Fasana, Sissano
- ib ., corso (balan.) agàta (" poco usato" Alfonsi), ancon. (Montemarciano) agi'ita (p.538); AIS
1541.
Pis. agata f. 'ferita o colpo dato con ago' Malagoli,
corso - Falcucci, balan. - Alfonsi.
-arius + -olus: Castelnuovo di Garfagnana agay<.) lo m. 'agoraio, astuccio per tenere gli aghi'
(Giannini,ID 15), lucch. agaiòlo Nieri, vers.
agaiolo Cocci, pis. agaiòlo Malagoli, Castagneto
Carducci - (Rohlfs,SLel 1), Rio nell'Elba - ib.,
cors. sett. agarolu Falcucci, - 'bacchetta nella
quale le donne infilano uno dei ferri allorché fan
la calza' ib. , capocors. agarjolu 'agoraio' ib., balan . agarolu Alfonsi, grosset., Santa Fiora, Monticello agayçilo Longo, Stribugliano ragayçilo
ib. , Vallerona, Santa Caterina agarçilo Alberti,
Castell' Azzare, Piancastagnaio, Arcidosso agay 91 u Longo, Castel del Piano agajolo (Rohlfs,
SLel 1), Val d'Orcia agayçilo (Giannelli-Sacchi,Aree lessicali 228), sen. agaiòlo (Lombardi;
Cagliaritano), aret. (Caprese Michelangelo) agay(>lo (p. 535), Pòpoli ayar6/ ;; DAM, ostun.
agarulu VDS; AIS 1539 cp.
Lucch. gagliola f. 'agoraio, astuccio per tenere gli
aghi' Nieri , Camaiore galçila (p.520), amiat.
(Petricci, Selvena, Montorio) agayç>la Longo,
pitigl. - (Longo,ID 12), serr. - Rossolini, Magione kayyu9la Moretti, kayy<jla ib.; AIS
1539 cp.
2. b. y. agora
lt. a. agora pi. 'aghi ' (1354, Passavanti, B- Oudin
1643; RimatoriCorsi 1094; AretinoAquilecchia;
GlossCrusca 1867; B), reat. dgure (p.615), aquil. dgç>re (p.625), bar. agarrJ (p.719); AIS
1539.
It.a. agora pi. 'punture fitte (senso fig.)' (1483,
Pulci, B).
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-ata: Castelnuovo di Garfagnana go d t a f. 'gugliata' (Giannini,ID 15), lucch. agorata Nieri,
go rata (Salvioni, AGI 16,44 7), Camaiore rçgatha (p.520), vers. gorata (Merlo,ZrP 74, 122),
agorata Cocci, pis. - Malagoli, elb. - (RohlfsCorsica 25; Rohlfs,SLel 1), cismont. or. g u ra c'5 a
(ALEIC p. 8), balan. agurata Alfonsi, Pietricaggio gorada (ALEIC p. 19), nord-ovest cismont.
g u rad a, ancon. (Arcevia) ago rata Spotti, j es.
agorada (Gatti,AR 4), umbro merid.or. (Amelia)
gçrada (p.584); AIS 1541; ALEIC 1704.
-aio: it. agoraio m. 'piccolo astuccio per riporre
gli aghi' (dal 1663, Oudin, DELI; Crusca 1863;
TB; Ace. 1941; B; DD; Pieraccioni,Belfagor
4, 239), elb. ago rti yo 'agoraio' Diodati, laz. centro-sett . agçriiro (AIS 1539 cp. , p.654) .
-arius + -ola/-olus: it. agoraiuole f. pi. 'pietre
aguzze (metafora scherzosa per agoraio)' (1779,
TargioniTozzetti, B s. v. aculeato; TB 1865);
agorajola f. 'selce aculeata, specie di litofita, di
pianta marina impietrita' D'AlbertiVillanuova
1797.
Umbro merid.-or. (speli., Bevagna) agoraiolo m.
'agoraio' (Trabalza s. v. acorino) .
-aie: umbro merid.-or. (Terni) agorale m. 'piccolo astuccio per riporre gli aghi' (Trabalza s. v. acorino) , roman. - ChiappiniRolandiAgg., Ascrea
agoni le (Fanti, ID 14).
-arius: it. agoraio m. 'venditore o facitore d'aghi '
(ante 1419, G.Dominici, B; Oudin 1643 - TB
1865), faent. agurér Morri.
-ato: it. agorato agg. 'acuminato' (ante 1374,
GiovUzzano, GlossCrusca 1867).

40

2. b. 6. aghi forma al singolare
Reat. dgi 'ago' (AIS 1539, p. 616).

2. b. €.Composti: it. ago-puntura f. '(medie.)
pratica terapeutica diretta a provocare processi
45 irritativi o coagulazione del sangue, mediante
l'introduzione di aghi finissimi nei tessuti viventi'
(dal 1805, Ruggieri,DELI), agopuntura (dal
Derivati:
1829, Tramater; Crusca 1863; DD), acopuntura
-one: Vittorio Vèneto agherone m. 'ago per cuib. 9, acupuntura (1830, Bazzarini,DELI).
cire sacchi e tele da imballaggio' Zanette.
so It. aghiforme agg. 'a forma d'ago; appuntito,
aguzzo' (dal 1797, D' AlbertiVillanuova; TB;
-elio: lucch. agarelli m. pi. 'foglie del pino' (Nieri;
9 aco- invece di ago- può essere influsso latinizzante
ante 1936, VianiCiccuto,LN 39), cal. centr. (Grio francese, cfr. fr. acupunture (EncMChir 1790 - Lar
maldi) agaré(lt;li 'semi dell'uva' NDC.
1922, FEW 9,597 a), acuponcture (dal 1835, ib.).
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44; DES 1, 51 seg.; Bonfante,BCSic. 4,288 ;
Ace. 1941; OD) , aghifoglia f. 'pianta arborea con
RohlfsSprachgeographie 70, 206, 262 . - Pfister.
foglie aghiformi' (1929, Enclt. 2, 166, DELI), agg. 'che ha le foglie a forma d 'ago ' B 1961,
-4 acucella, acilcula, aciicilla, acuta, acus 'pesce'
aghifoglia DD 1974.
It. contrago m. 'rotaia contigua all'ago del devia- s
toio, lavorata in modo che l'ago predisposto per
una data linea possa adattare perfettamente la
sua punta nella gola della rotaia contigua '
acus 'pesce (Esox belone L.)'
B 1964.
Composti verbali: it. spinzago m. 'monachina, 10
avocetta (Recurvirostra avosetta), uccello tram1.1. 'ago ' 'Esox belone '
poliere delle Charadriidae, caratterizzato da un
It. ago m. ' (ittiol.) aguglia (Esox belone L. ;
becco lungo , schiacciato, che si riduce in forma di
Belane belane; Belone acus) ' (1589, Serdonati,
due lamelle strette e flessibili ed ambedue rivolte
B - Crusca 1863; Rigutini-Fanfani 1893; Ace.
all 'insù a lesina, atto a rimestar nel limo' (1767, 15 1941) 1, bar. a. achi m. pi. (15 83, Sada-ScorciaGerini, Alessio,AAPontaniana 17; D'AlbertiVilValente ), Fiume ago RosamaniMarin ., macer.
agu GinobiliApp . II, nap. <ico CostaZool. , march .
lanuova 1805).
merid . acu Egidi, àgo ib ., àpulo-bar . (rnolf.) ab
Rovign . salvagç m. 'agoraio ' (AIS 1539 cp. ,
p. 397).
(Valente, BALM 5/ 6), bitont. àche Saracino-Va20 lente, San Nicola - Scorcia, tarant. - VDS, aco
DeVincentiis, Gallìpoli acu de mare VDS.
Il lat. ACUS, -OS con genere femminile si conBar. <ik a f<i/z a m. 'costard ella (Scomberesox
serva nel sardo ti k u f. 'ago', nel vegl. yu<ik f.
saurus Valb.)' Sada-Scorcia-Valente.
'ago' (Ive ,AGI 9) e nell' Italia centrale e merid.
(I. 1. a .) in zone conservatrici ( abr. , irp. , cal. ). 25 Derivato : gen. agheu m. 'Argentina sphyraena
Nella maggior parte dell' Italia centrale e merid . si
L. ' (<-eolo, Casaccia).
ebbe un metaplasmo (1. a.~.).
Il tipo ACUS collegato alla declinazione masch.
2.a. 'agone' ' Alosa lacustris'
del tipo MURUS continua nel rumeno ac,
It. a. agone d'acqua dolce m . ' agone, alosa finta
nell ' Italia centrale e meridionale e probabilmente 30 (Alosa lacustris)' (fine del sec. XV, MaestroMarnel Veneto (vie. a. angon/angonara), nella Romatino, FaccioliCucina I, 195), agone (1529, Fogna ( egur, agurazz, aguren) e nell' Emilia or.
lena,BALM 5/6, 74seg. ; 1549, Messisbugo, Fac(gaccia) (2.) 10 • La Liguria occ., l'Alto Piemonte e
cioliCucina I, 268 -TB 1865; Aéc. 1941, B) 2 , it.
la Sicilia partecipano al tipo gallorom. ACOaccone (Florio 1598; Oudin 1643) 3 , berg.a. ago
CÙLA, l'Italia sett. centrale ha il tipo ACÙCO- 35 (sec. XV, Lorck 149) 4, gen. agon Casaccia, tic.
LA. Le forme autoctone (sonorizzate nel Setag6n (VDSI 1,43), mii. - Cherubini, berg. agù
tentrione ; con la -k- sorda conservata al sud della
(Tiraboschi; CaffiZool.), bresc. - (BettoniFaulinea La Spezia-Rimini) sono riunite sotto 2.a. ;
na), pav. ag6n Annovazzi , parm. - Malaspina,
le forme sonorizzate provenienti forse dal Vevenez . - Boerio, rover. agom ' alosa' Azzolini.
neto, dalla Romagna o dalla Toscana occidenta- 4 0 Sign. fig. : San Nazzaro ag6n m . 'donna magra e
le (NuoviTestiCastellani 48) costituiscono il tipo
diritta' (VDSI 1, 44).
dell ' it. standard e sono state irradiate ulteriormente (2. b.) . Le tonne del plurale in -ora (y.)
sono isolate dagli altri derivati(~.), perché questa
1
Forma sett. sonorizzata; cfr. lat. mediev. dalm. agus
radice (acor- /agor-) diede origine a una serie di 45 'pesce' (Pola 1431, KostrenCic}
2 Cfr. lat. mediev. lomb. agonus 'agone (Alosa lacuulteriori derivati. Forme del plurale neutralizzate,
che hanno abolito l'opposizione singolare/ plurale
stris)' (Locarno 1369, Bosshard; 1388, Lugano ib.),
agones m.pl. (Como 1218-1251, ib.; VDSI 1,43; 1335,
si trovano riunite sotto (b.) e i composti sotto (E.).
Statuti 2, 321, Hubschmid).
3
Cfr. lat. mediev. aquone 'pesce con reste e spine
REW 130, Faré ; Bri.ichMs.485 seg., 488-490; 50
che vive nel lago di Como' (ante 1552, GiovioFeracute
DEI 92, 94; Prati 21; DELI 1,31; DeGiovanni
rero; 1560, Gesner, De piscium natura, cfr. Lorck 217
10 RohlfsSprachgeographie 71 vede nel limite ACUN 323).
4
CVLA/ ACUS la separazione tra Romania occidentale
Probabilmente da leggere l'ago, cfr. la forma latina
e orientale.
corrispondente nella categoria dei pesci : aguonus.
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Locuzione: Ascona faa la mòrt di agdn ' morire di
morte lenta e penosissima; sforzarsi disperatamente di raggiungere un risultato impossibile;
aspettare inutilmente ; annoiarsi' (VDSI 1, 44).

Lérici ag9n (Merlo,CN 8), carr. - (Luciani,ID
37), nap. lag6nrJ (Alessio,RIL II. 76, 346),
cilent. (Cèntola) lavunrJ (Rohlfs,ZrP 57).

Derivato: lomb.occ. (Valsolda) agonsitJ m.
'piccola alosa' (VDSI 1, 43) , berg. agunsì ' piccolo
agone' TiraboschiApp.

2.b. 'agone' 'Atherina hepsetus'
Rovigo. agdn m. 'aterina, latterino comune (Atherina hepsetus)' (Deanovié,AIVen. 122, 396;
RosamaniMarin .) 5 , Magione agQ'ne Moretti, ancon. ago Spotti, nap. lagòne (CostaZool.; Andreoli), lagòne sardaro CostaZool. , lagòne capu zwne ih.
Derivati: It. agoncello 'dim. di agone' Tommasini 6 •
Abr. or. adriat. (Ortona) a un ç1!J m. 'latterino
(Atherina boyeri)' DAM.
Grad ., Pirano agoner m . 'rete da latterini a maglia un po' larga, lunga ca. 40 m. ed alta 3 m .'
( < -ARIUS, Rosamani) , Ragusa aguner ' rete a
stràscico per la pesca delle aguglie' RosamaniMarin.
lstr. agonara f. 'rete per i latterini' RosamaniMarin., Cherso agonera Rosamani, Ragusa aguniéra
'rete a stràscico per la pesca delle aguglie' RosamaniMarin .
Venez. angue/a agonti f. 'pesciatello di mare, forse una varietà dell'Atherina hepsetus' Boerio.
2.c. 'agone' 'Clupea alosa'
Parm. agòn m. 'alosa, cheppia (Clupea alosa)'
Malaspina, venez. - Boerio, triest. agon PratiEtim Ven . 7 •
2.d. 'agone' ' Belane acus '
Ventim . agu n m . 'aguglia (Belane acus L.) ' (Azaretti,BALM 10/ 12,416), gen. agon Casaccia,
5 Cfr. lat. mediev. dalm. agonus (Veglia 1512 , Kostrenéic') e nel serbocroato agi~n SkokEtim., gàvfin ib.
La stessa forma si ritrova nell ' Istria: Lussinpiccolo,
Zara gav6n Rosamani, Lussingrande - RosamarùMarin., Ragusa gavun ib. Una base prelatina *gaba ' ruscello' (Alessio, ID 12, 192) non convince per un pesce
marino. Si tratta invece della forma agone con aferesi e
dittongazione dalm. (cfr. vegl. agaun 'cheppia'): agone
> *gane > *gaun > gavun (Skok, ZrP 54, 205; Hubschmid).
6
Cfr. lat. mediev. dalm. agoncellus 'latterino sardaro
(Atherina hepsetus)' (Pola 1381 , KostrenCic'), aguncelus
(Pola 1431, ib.).
7
Cfr. vegl. agaun 'cheppia' Ive.
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3. 'àcora' 'Esox belane '
Molf. a. acore f. pi. 'aguglia comune (Esox belone
L.)' (sec. XV, Sada-Scorcia-Valente), bar. a. (Monopoli 1404, ib. 675; Bisceglie sec. XVI, ib.),
ancon. àgora f. Spotti, senigall. àgura BavieraCeresi-Leoni, teram. (Giulianova) hàyurrJ 'costardella (Scomberesox saurus)' DAM, nap.
dcura 'tarante (Belane communis)' CostaZool.;
molf. dk<Jra pi. 'aguglia comune' (Valente,
BALM 5/ 6) , martin. àquere Prete, jàcuere ib.,
salent. dcura f. 'sorta di pesce, aguglia' (Rohlfs,
BALM 2/3,8; VDS), Ieee. ticure pi. ib., Gallìpoli
tigura f. 'sorta di pesce, aguglia' VDS, akura
(Roberti ,BALM 13/15,618), Leuca dquara 'aguglia, sorta di pesce' VDS; dquara mperiale 'piccolo pesce spada' ib.
Derivati: nap . acuròne m . 'grande aguglia (Belone communis)' CostaZool., Gallìpoli akur6ne (Roberti,BALM 13/15, 619).
Gallìpoli agurara f. 'rete per pescare le aguglie'
(Roberti,BALM 13/15,608).

Il lat. ACUS 'Esox belane L.' attestato da Plinio
30
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e da Marziale 8 corrisponde al gr. ~EÀ.ovri e continua nell'it. merid. (1.1.), nel campid. tiyu de
mari (DES 1, 52), nel vegl. ago de mar 'Syngnathus typhle' RosamaniMarin. e nel rumeno ac-demare 'Syngnathus acus' (Hubschmid). L 'aguglia
ha il corpo allungato e snello con un rostro lungo
che rassomiglia a una guglia e le mascelle armate
di robusti denti. Nell'Italia sett. derivati in -one
denominano un pesce di acqua dolce (Alosa
lacustris) (2. a.) e tre pesci marini: Atherina hepsetus (2. b.), Clupea alosa (2 .c.) e Belone acus
(2.d.). La base ACONE deve risalire all'epoca
latina, dato che forme parallele (agone, agune,
lagune, Schweizldiotikon 1, 129; 3, 1172) si trovano anche sul lago di Costanza, in un territorio
romanzo fino al sesto secolo. Le forme meridionali contengono un plurale in -ora (3.).
Bri.ichMs. 487; DELI 1,31; DeGiovanni 43;
VDSI 1,43 seg. (Sganzini); Alessio, ID 12, 192;
Prati,SML V 2, 213. - Pfister.

50

-->

acucella, acucula, acus 'ago'

8 La distinzione formale stabilita da Georges tra
ACUS -DS f. 'ago' e ACUS -I m. 'pesce' non è confermata dall'ACUS plur. ACÙS 'Esox belone' nel ThesLL
(BriichMs. 487).
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sec. XIV, FEW 24, 128b), nel prov. agud 'aiguiser la pointe d'un instrument aratoire', nell'it.
sett. (1.1.) e nel friul. guà 'aguzzare, arrotare,
I. 1. It. a. acutare v. tr. 'aguzzare, arrotare, affilare' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB; Fioaffilare'. I derivati (2.) e i composti (3.) esistono
rio 1611; Oudin 1643 ), agutare (prima metà del s solo in una zona dominata nel Medioevo dalla
sec. XIV, GuidoColonne volg., TB), it. sett. a.
Repubblica veneziana. Interessante la forma venez. guaim. 'arrotino ' che viene interpretato coaguare (sec. XV, Mussafia) , ven. a. aguda[ r} (sec.
XIV, SBrendano,Parodi,R 22,310), guàr ib.,
me composto verbale con omissione dell'oggetto
venez. a. aguare (1424, SprachbuchPausch 128),
('forbice') (3 . b.).
venez. guàr (Boerio; p. 376), vie. guàre Pajello, 10
REW 135; DEI 53 ; FEW 24, 128. -Comagliotti.
poles. - Mazzucchi, pad. - PratiEtimVen., trevig.
guàr ib., beli un. - Cappello, Pieris di Monfalcone
-> acutulus, acutus
guar Rosamani, triest. - Pinguentini, istr. - Rosamani , grad . guiì ib. , Pirano g u a (p. 368), rovign.
guvd(Ive 151; Rosamani),gudive 151,cal.centr. is
(Acri) akfitd (p. 762); AIS 1406.
Sintagmi: venez. a. piera d'aguare 'cote' (1424,
::·acutiare 'rendere acuto'
SprachbuchPausch 128), prfa da guare (p.
363), bellun. prfa per gurir la frils (p.335) ;
20
AIS 1407.
I. 1. a. It. aguzzare v. tr. 'acuire, stimolare,
eccitare (desiderio, ira, orgoglio) ' (1292, Giam2. Derivati: venez. guada f. 'arrotatura, affilaboni, B - 1955, Moravia, B; Crusca 1863; TB;
tura' Boerio, poles. - Mazzucchi, pad. - PratiAce. 1941; B), piem. avussè DiSant'Albino ; it.
Etim Ven., trevig. - ib., bellun. - ib., istr. - Rosaaguzzare (la mente, l'ingegno) 'renderlo penemani, triest. - ib.
25 trante , sottile, perspicace' (dal 1353 ca., Boccaccio, B; Ace. 1941 ; B), piem. avussè DiSant'AlRovign. guvadoura f. ' affilatura delle armi e dei
bino, vogher. gusti Maragliano, piac. aguzzà
coltelli' Rosamani .
Foresti, parm. guzzàr (PeschieriApp. ; Malaspina), mirand. - Meschieri, sic. aguzzari Traina. It.
3. Composti: ven. centro-sett. (Tarzo) guaf<,) rfaic; m. 'arrotino' ('acuta-forbici', AIS 203, 30 aguzzare q. (a fare qc.) v. tr. 'istigare, provocap. 346).
re' (ante 1294, Latini, VolgSegre 386 , 2), venez.
uzzàr Boerio, feltr. - Migliorini-Pellegrini, Pirano
Con omissione dell'oggetto: venez. gùa m. 'arrouzii Rosamani, valsug. uzzàr PratiEtimVen.
tino' Boerio, guri (p. 376) 1, pad. gua PratiEtimVen., trevig. - Ninni I, bellun. - PratiEtimOssol.alp. (Premia) usa dr ~ (l'criv) 'aizzare il
Ven. 2, Grado glia (p. 367), Pieris di Monfalcone 35 cane' (p.109), lomb.alp. (Coltura) uts(r (p.46),
- (p.369; Rosamani), istr. (Pirano) - (p.368),
borm. gi$dr V. tr. 'aizzare' Longo 1, berg. ozà
Montona - (p. 378), rovign. gçia (p. 397), Di(ante 1676, Assonica, Tiraboschi), uzzà Tirabognano gua (p. 398; Rosamani) , ver. - Beltraminischi, trent. occ. (Roncone) g u ts ii r (p. 340), lad.Donati, cornei. - (Tagliavini,AR 10); AIS 203.
anaun . (Pejo) ur>ar (p. 320), Piazzola usar (p.
Triest. straza del gùa f. ' persona, oggetto sudicio, 40 310), Tuenno u§dr (p. 322), lad.-fiamm. (Presciupato' Pinguentini.
dazzo) usar (p.323), emil.occ. (Sologno) ayusJr (p.453), emil.or. (Savigno) usef (p.455),
Derivati: ven. centro-sett. (San Stioo di Livenza)
Loiano u s ef r (p. 466), venez. uzzàr Boerio, ven. gu~ta m. 'arrotino' (AIS 203, p.356)3.
merid. (Tonezza del Cimone) gusiir dr{9 (p.
45
Istr. inguar v. tr. 'arrotare, affilare' Rosamani,
352), Montebello gutsdr (p. 373), poles. guzzare
Pieris di Monfalcone - ib.
drio a q. Mazzucchi, pad . uzzare PratiEtim Ven.,
Campo San Martino usar (p. 364), ven. centro
sett. (Istrana) u ila r (p. 365), San Stino di Livenza
Il lat. ACUTARE (sec. V, Flavio Vegezio Reusar (p.356), Tarzo i~· arç (p. 346) 1, istr. (ronato) continua nel fr. a. aguer 'aiguiser' (inizio del 50 vign.) U$ar (p.397), ver. guzzàr PratiEtirnVen.,
uzzàr ib., trent. or. (Roncegno) u tsa r (p. 344 ),
1
lad.-ates.
(Selva di Val Gardena) usef (p.312),
Con accento errato.
2
Cfr. friul. g il e 'arrotino' (Benincà,StLFriul. 3, 130).
3
1 Con influsso di onomat. its-.
Cfr. piem., ven. moléta m. (AIS 203).

acutare 'aguzzare, affilare'
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San Vigilia di Marebbe ayuu: adçis (p.305),
lad.-cador. (Zuèl) u za sora (p. 316), pis. (Orentano) ai.issà Malagoli, Santa Maria a Monte aiizzà
ib., piomb. (Campiglia Marìttima) ai.isciti Malagoli; teram. (Sant'Omero, Campli) ayuttst(lu
kti) 'id.' DAM 2 ; A IS 1102.
lt. aguzzare v. tr. 'sporgere in avanti; puntare,
protendere; apprestare le armi' (dal 1313 ca.,
Dante, TB; Crusca 1863; TB; B; DD).
lt. agu zzare v. tr. ' rendere acuto, appuntire (pali),
affilare (coltello, falce), arrotare' (dal 1342 ca.,
Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B;
DD)3, cuçar (1350 ca., NicRossiElsheikh), auzzare (ante 1571, Cellini, B - Oudin 1643),
lomb. a. auguççar (sec. XIV, SGiovCrisostomo,
Salvioni,AG I 12, 390), pav. a. guxare (Salvioni,
AGI 16,306), ven.a. agulza[rej (e/ ferro) (sec.
XIV, LapidarioTomasoni,SFl 34), vie. a. aguzar
(1511, Bortolan), pad.a . guxare PratiEtimVen.,
trevig. a. gusar (sec. XVI, PratiEtim Yen.), gen.
agussiì Casaccia, piem. ussè (1783, PipinoRacc.-2) , usè Levi, avussè DiSant' Albino, gi.isè
Levi, viver. iussà Clerico, valses. guzzée Tonetti,
piazz. guzzé Roccella, ossol. alp. (Antronapiana)
gitsli (p.115) 1, tic. alp. (Cavergno) yi.i,Hi (Salvioni-Merlo, ID 13), valverz. vi.i.)'a Keller, tic.
centr. (Leventina) guzzà FransciniFaré, ABlen.
gi.itsef BaerContributo, Olivone girsar (p. 22),
R6vio g i.i ~ti Keller, mesolc. g u ~· ef (Camastral, ID
23, 109), Roveredo guzzaa Raveglia, lomb. alp.
(breg.) gi.itsef Schaad 50, (Soglio) gi.its[tij
(p.45), posch. gi.itsd Michael, guzzér Tognina
130, borm . guI;lir Longa, Isolaccia gutsefr
(p. 209), Trepalle - Huber, lomb. occ. (borgom.)
g ii .)"f (Paganini, RIL I I. 51 ), mii. guzzà PortaConcord., vigev. gi.isil Vidari, Casalpusterlengo
gi.issd Bassi-Milanesi-Sanga, lomb. or. (berg.)
gossà Tiraboschi, Pescarolo gii$a (p. 285), bresc.
ghoesà Melchiori, lad .-fiamm. (Predazzo) gustir
(p. 323), vogher. gusà Maragliano, pav. - Annovazzi , piac. aguzzà Foresti, Firenzuola gi.isti
(Casella, StR 17, 33), parm. guzzàr Malaspina,
Poviglio gu.)"(r (p.424), Sermide gu~·iir(p.299),
mirand. guzzàr Meschieri , bo!. aguzaer Ungarelli, ven. aguzar (Quaresima,StTrent. 33), venez.
guzzàr PratiEtim Ven., ven. merid. (vie., poles.,
pad.) guzzare ib., Cerea gutstir (p . 381), ven .
centro-sett. (trevig.) U?,tir FratiEtimVeri., usàr
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2

Con cambio di coniugazione.
3
Cfr. lat. mediev. piem. ulzare v. tr. 'aguzzare, affilare' (Barge 1374, GascaGlossBellero 18), euzare (Mondovì 1415 , ib.), aguzare (Racconigi 1442, ib.), lat.mediev.emil. aguciare (1501, SellaEmil.).
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Ninni Il, Tarzo guzar (p. 346), feltr. gu~<ir
Migliarini-Pellegrini 4, bellun. - PratiEtim Yen.,
guzdr Cappello, Ponte nelle Alpi guidr (p.
336), istr. gusar Rosamani, triest. guzàr Pinguentini , rovign. gusa Rosamani, ver. gussàr Beltramini, guzzàr PratiEtim Yen., valsug. - Prati,
rover. - Azzolini, ]ad. ates. (gard.) ag u tsef Lardschneider, Selva di Val Gardena - (p. 312), bad .
sup. agutsé Pizzinini, livinal. gutsef Tagliavini,
b.fass. gutsefr (Elwert 74, 94, 199), lad.cador.
(amp.) gutsd Majoni, Zuèl - (p.316), Pozzale
guiJa (p.317), cornei. gui>é (Tagliavini,AR 10),
Pàdola gutsef (p.307), guiJ( ib., tosc. aguzzare
FanfaniUso, auzzare ib. , pis. (Santa Maria a
Monte) ai.izzà Malagoli, corso (cismont.) aguzzà
("raro" Falcucci), sen. auzzà Cagli aritano, acuzzà
ib., Magione agutsef Moretti, gutsef ib., aguts d
ib., gutsti ib. , march.centr. (ancon.) guzà Spotti,
Arcevia uzzà ib., macer. gguzzà Ginobili, sic.
aguzzari Traina; AIS 1406.
lt . aguzzare v. tr. 'scalpellare le macine da mulino
per affilare le scanalature' (1688, NoteMalmantile, B - 1765, S. Manetti, B; Man 1859; Rigutini-Fanfani 1893; B); lad.cador. (amp.) gutsd
'fregare un ginocchio coll'altro nel camminare'
Majoni .
It. aguzzarsi (a + inf) v. rifl. 'farsi più intenso,
penetrante; sforzarsi' (ante 1332, AlbPiagentina,
B - prima metà del sec. XIV, GuidoColonne
vo lg., B; dal 1585, Tasso, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941; B; D D); aguzzarsi 'farsi acuto, appuntito, sporgente' (ante 1347, BartSConcordio,
B; 1623, Marino, B), berg.a. guzarse (gi ongi)
'aguzzare (le sue unghie)' (sec. XVI, RuzzanteLovarini); sen.a. aguzzarsi contr'a q. 'occuparsi;
industriarsi' (fine del sec. XIV, CantariVaranini);
it. aguzzarsi 'inacetire (parlando del vino)' Pergamini 1602; venez. uzzarse 'provocarsi, bisticciarsi' Boerio, vie. - PratiEtimVen.
Sintagmi e locuzioni: trevig. a. petra d' aguzare f.
'cote' (sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34).
It. aguzzare gli occhi 'tendere lo sguardo, la vista'
(1308, Dante, B; dal 1842, Manzoni, Ace. 1941;
B; DO), mii. guzzà (i oeucc) PortaConcord.,
vogher. gi.isd y og Maragliano, piac. aguzzà
j'oc' Foresti, parm. guzzàr j'occ' (PeschieriApp.;
Malaspina), triest. guzafr] i oci Rosamani, abr.
or.adriat. (Pianella) ayuttsd 'id.; stare a guar4 Le forme ven. centro-sett. guitir hanno il modello
parallelo nel feltr.-bell. ni;. a r 'cominciare ad usare'
(< INITIARE) contro nizzar noto altrove (Zamboni).
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dare con piacere qc.' D AM ; furb . a. agu zzare 'vedere ' (1545, Cappello,SFI 15).
It. agu zzare /'orecchio 'ascoltare attentamente'
(1313 ca., Dante, B -1375, Boccaccio, B; 1544,
Vellutello , B - 1642, Galileo, B; dal 1842, Manzoni, B; OD); mesolc. (Roveredo) guzzaa i orècc
'stare all 'erta' Raveglia, lomb. alp. (Cepina, Valfurva) gu!fefr li orefla Longa, borm . gu~· fir li
orlfla ib., Semogo, Livigno gusef r li orefla ib.,
mii. guzzà tant de orecc PortaConcord., vogher.
gusci y urag Maragliano, sen. auzzà /l'orecchi
Cagliaritano.
It. a. agussare la lingua 'contendere con parole'
(metà del sec. XIV, JosaphasMaass); triest. guzar
la lingua 'ciarlare inopportunamente' Rosamani;
mii. guzzà i parali Maggilsella; berg. gergo gosà
'parlare' (Sanga, Lombardia 1).
It. aguzzare /'appetito 'stimolarlo' (dal sec. XIV,
ZibaldoneAndreini, Crusca 1863; Ace. 1941; 8),
piem. agussè /'aptit DiSant'Albino, avussè· f'aptit
ib., valses. guzzee /' appetitt Tonetti, mii. guzzà
/'appetiti Maggiisella, vigev. gusii r'apt(t Vidari, vogher. gusci / ' aptit Maragliano, piac.
aguzza Foresti, parm. guzzàr Malaspina, bol.
aguzaer /'aptit Ungarelli, valsug. uzzàr Prati, corso (cismont. or.) aguzzà l'appit{ttu, Evisa acuzii
Ceccaldi, teram . (Sant'Omero) ayutt sti l ' app ateft a DAM.
It. agu zzare il mulino 'prepararsi a mangiare
ingordamente' (ante 1665, Lippi, Crusca 1863;
1688, NoteMalmantile, B) ; aguzzare la macina
del molino 'affilarla perché lavori più prestamente' (ante 1665, Lippi, TB; Gher. 1852).
Mesolc. (Roveredo) guzzaa e/ pél/ 'drizzare il
pelo (delle bestie) per il freddo' Raveglia; borm.
gu~· ar i defnt 'prepararsi a fare una scorpacciata ' Longa; gu:jcir li çinga 'disporsi alla lotta'
Longa.
It. aguzzarsi il palo in su'/ ginocchio ' fare qc. con
evidente pericolo di farsi male' (Oudin 1643 TB 1865), piem. avussesse e/ pal sui genoj DiSant'Albino; istr. guzcirse 'l palo sul dzen6éo
'giovare a persona che poi potrà farci del male'
Rosamani .
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Derivati: it. aguzzato agg. 'appuntito, acuto,
affilato' (1325 ca., Esopo volg., TB - 1913,
D ' Annunzio, B; Crusca 1863; TB; B), trevig.a.
agu zato (sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34),
vie. a. aguzzà (1560, Bortolan), piem. avussà,
poles. guzzà Mazzucchi; it. a. aguzzato agg. 'limato, aggiustato' (sec. XVI, G . B. Tedaldi, Crusca 1863), auzzato (ante 1572, Cellini, Crusca
1863; 1765, S. Manetti, B); aguzzato 'apprestato,
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disposto a sco po bellico ' (1336 ca., Boccaccio,
B); - 'stimolato' ( 1342, Boccaccio, B; 1952, Cicognani, B) .
Avv. : it. agu zzatamente 'in modo sottile, in modo
acuto ' (1728, Salvini , B; TB 1865).
Superi.: it. agu zza tissimo agg. (1340 ca., Palladio
volg., 8).
lt. aguzzamento m. ' atto, modo, effetto dell 'aguzzare ; stimolazione, eccitazione' (sec. XIV,
Crescenzi volg., TB; 1600, B. Davanzati, TB 1893, Rigutini-Fanfani ; Crusca 1863; TB), rover.
guzzament Azzolini.
It. a. auzzatura f. 'arrotamento, affilatura; punta'
(sec. XVI, G. B. Tedaldi, B; ante 1606, Davanzati, Crusca J 729), aguzzatura (dal 1597, Soderini , B; Crusca 1863; TB ; Ace. 1941; B; OD),
prat.a. auçatura (1298, TestiSerianni), piem.
avussura DiSant'Albino 5 , piazz. guzzaura Roccella, vogher. gusadura Maragliano, moden. guzadùra Neri , poles. guzzadura Mazzucchi, pad.
guzzaura PratiEtim Yen. - lt. a. auzzatura ' limatura, tritume' (I 765 , S. Manetti, B); it. aguzzatura
'tritume di pietra ' Rigutini-Fanfani 1893; tosc.
occ. (montai.) auzzatura f. ' la parte acuta di un
oggetto (bastone, spada, guglia)' Nerucci. Locuzione: montai. falla 'n sull'auzzatura ' farla in
barba, quando un men se l'aspetta ' Nerucci.
Berg. a. guzeza (de-I agio) f. 'sguardo perspicace '
( < -itia, sec. XV, Lorck 153).
It. aguzzata f. 'aguzzamento rapido e frettoloso'
(ante 1685, D. Bartoli , TB), Portomaggiore guzzada Schi.irr 23, ven. centro-sett. g u '?,ti d a 'arrotamento, affilatura' Migliorini-Pellegrini 6 , ver. gussàda Beltramini, valsug. guzzaa Prati, rover. Azzolini; uzzaa 'a izzamento ' ib .
Sintagmi e locuzioni : it. aguzzata d'ingegno f.
'concetto ingegnoso, idea brillante' (ante 1566,
Caro, B); dare un 'aguzzata 'aguzzare in fretta e
alla meglio' OD 1974; Magione dd na guttsefta
'far la punta (a un palo)' Moretti .
Camp. sett. (Formìcola) u ttsa t9 ra f . 'cote' (AIS
1407, p. 713).
Trent. (Viarago) giisiir m. ' astuccio da cote '
(AIS 1408, p.333); Pirano guiaro m. 'particolare tipo di rete' RosamaniMarin ., gudzciro ib.

It. aguzzatore m. 'chi aguzza' (ante 1530, Sannazaro, B; Florio 1598; Man. 1859 - Ace . 1941,
50
5 Cfr. lat. mediev. piem. aguzatura f. 'estremità, punta ' (Fossano 1511, GascaGlos Be Il ero 18 ).
6 La sonora~ può esser influenzata dal tipo 'g u?el a'
'ago' (Zamboni).

*ACUTIARE

582

581

Crusca 1863; TB; B), (parola) aguzzatrice agg. f.
'che stimola' (ante 1604, M. Adriani, B).
Yen . a. agusif agg . 'acuto ' (sec. XVI , SalvioniEgloga, AGI 16, 286).
Vie. a. reguzar v. tr. 'aguzzare ' ( 1590, Bortolan);
speli. a . ragu zare 'riaguzzare' (1546/1547 , Ambrosini, ID 27) ; gen . regiisa 'rinferrare; rinnovar
la punta ai ferri ' Casaccia; castell. arvilçé ' aguzza re nuovamente in primavera i pali della vigna'
(Toppino,StR 10).
It. riaguzzare v. tr. 'aguzzare nuovame nte' (ante
1712, Magalotti, TB; VocUniv. 1845 - RigutiniFanfani 1893 ; TB).
Lomb. alp. (Tirano) sgiizzà v. tr. 'affilare (la
scure)' Tognina 301. - Macer. sguzzijà v. tr.
'tagliuzzare; aguzzare il legno' GinobiliApp.
Lad. ates. (bad .sup.) dezgutsç v. tr. 'rendere
ottuso (falce)' Pizzinini 7, de z giltsef ib.; mant.
dasgussàr 'ottundere il filo (detto di strumento
che lo ha perso)' Faré 134.

5

10

1. c. Con cambio di prefisso presunto: b. piem.
(San Damiano d' Asti) aTjwisf v.tr. ' aguzzare'
(Toppino,ID 1, 158), monf. anuissèe Ferraro,
aless. anuissè Pamisetti.
20

40

1.b. Berg. gossà v. intr. 'avere rapporti sessuali' Tiraboschi, vogher. cont. gusà Maragliano,
pav. gilsàAnnovazzi,moden. guzerNeri,valsug.

guzzàr Prati.

7
Cfr. friul. di ?, gusdt 'ottuso (coltello)' (AIS 979
cp., p. 357).
8
Cfr. venez. gùa m. 'arrotino' s. v. ACUTA RE I.
3. b.

Derivati : berg. gossado m. 'ingiuria che si dice a
q.' Tiraboschi.
Yogher. giisada f. 'copula' Maragliano, pav. ' coito ; imbroglio, raggiro, frode commerciale'
Annovazzi, ver. gussàda ' coito ' Beltramini-Donati , valsug. guzzaa Prati .
Moden. guzadòra f. 'donna libidinosa ' Neri .
Ver. gusson agg. 'femminiere ' Beltramini-Donati.
March. sett. fè gutsìn 'tentare, cercare di sedurre
o corrompere' Soravia.
Magione~ g u tts aV. intr. ' avere rapporti sessuali'
Moretti, .yguttsef ib.; :; gutt s ata f. 'rapporto sessuale' ib., ~· g u ts ef ta ib.

15

Composti: tic. alp. (Cavergno) yii~a-puné m.
' fabbro che aguzza i ferri dello scalpellino' (Sai- 25
vioni-Merlo,ID 13).
Yen . merid . (Campìglia dei Bèrici) gussa-fòrbese
f. 'forfecchia ' Garbini 1081.
Istr. (Pirano) gusa sènere f. 'covacénere, cenerèntola' Rosamani .
30
Magione guttsabse m. 'temperamatite'('aguzza-/apis', Moretti), guttsdbe se ib., gutt s dbi se ib.
Con omissione dell'oggetto: ver. gussa m. 'arrotino' Beltramini s.
35
Per metaplasma: bol. agozz m. 'arrotino , che fa il
mestiere di arrotare ferri ' Ungarelli , agQ$
(p. 456), Minerbio, Savigno ag çj ~· (pp. 446, 455);
AIS 203 .

Emil. occ. (Bardi) gil~· { d] 'gallare' (AIS 1136,
p. 432).
Parm. guzzàr q. v. tr. 'imbrogliare, abbindolare,
ingannare' (" modo basso" PeschieriApp.; Malaspina), pav. gilsà Annovazzi, moden. guzer Neri,
triest. guzàr Pinguentini.
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Derivati: monf. anuisseire f. pi. 'rimasugli, ritaglia ture di pali aguzzati ' Ferraro.
Castell. anwis agg. 'aguzzo' (Toppino ,ID 3), b.
piem. (San Damiano d'Asti) - ib.
Salent. centr. (Nòvoli, Guagnano) nguzza f. 'bastoncello del giuoco della lippa, appuntito ai due
estremi ' VDS; Nòvoli sciucare a/l'anguzza VDSSuppl. ; Gallìpoli mazze nguzze f. pi. 'giuoco della
lippa' VDS .
2. It. aguzzo agg. '(oggetto) acuto, appuntito,
rastremato' (dal 1313 ca., Dante, EncDant.;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; DO), aghuzzo
(1435, Benincasa, Kahane-Bremner), achuzo ib.,
aghuzo ib.; aguzo (ib. ; 1490, Rizo, KahaneBremner), auzzo (ante 1685, D.Bartoli, TB),
lomb.a. auguço (sec. XIV, SGiovCrisostomo
volg., Salvioni, AGI 12, 390), auço ib., pav. a.
auguço (sec. XIV, Salvioni, BSPav. 2,202),
ven. a . aguço (sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann) , lig. (Borgomaro) agi1s1t1- (p.193) , piem.
ai.is Levi, gi.is ib. , APiem. (castell.) viis (Tappino,
ID 1, 122 Nl), Giaveno U$ (p.153), b. piem.
(Ottiglio) w i~· (p . 158), Desana w is (p. 149), viver. iuss Clerico, jilss (Nigra, MiscA scoli 250,
253), valses. guzz Tonetti, gilts (Spoerri, RIL
IL 51,403), novar. (Galliate) gutsu (p. 139),
ossol. gdts (pp.114, 107), Antronapiana gits
(p.115), Premia g ii ts (AIS 444 cp., p. 109), tic.
guts, Cavergno yil$ (Salvioni-Merlo, ID 13),
valverz. vilts (Keller-2 ; p. 42), Mergoscia avilts
(Keller-2, 286 ), mesolc. g uts (p.44; Camastral,
ID 23, 149), Roveredo guzz Raveglia, Prestane
gilts (p. 205), lomb. alp. g il t s (pp.46, 45), val teli.
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piccon e' (Heilmann, QIGUBol. 6, 62); grad. guso
(Merlo, AbhMainz 2, 1394 ), Curcio gil ts
'cote (pi e tra da affil are)' Rosama ni ; bad . sup.
(p.224), Albosaggia giÙs (p.227), posch. gilts
agilt s 'scheggia' Pizz inini , agil.é ib. ; livin al.
(p. 58 ; Tognina), Grosio aguts (p. 218), Isolaccia
agu é 'chiodo di legno con punta aguzza ; schegguts (p. 209), borm. gus Longa, Trepalle guts
Huber, lomb. occ. (borgom.) guzzu (Pagani, RIL s gia di legno pe r accende re il fuoco ' Tagliavini.
Bresc. ghoesa f. 'forcella; pialla col taglio a somiII. 51 ), com . guz MontiApp. , Germàsino g il ts
glianza della lettera C' Melchiori ; piac. gussa
(p. 222), mii. guzz (Maggilsella; PortaConcord.),
'pialle tta a se micerchio concavo ' ForestiSuppl.;
Monza gils (p.252), Bienate giltsu (p.250),
triest., Pirano d ' Istria gusa 'smu sso dell 'incontro
vigev. guss Vidari , Cozzo gw(s (p.270), aless.
auiss Prelli, Casalpusterlengo gus Bassi-Milanesi- 10 della parete col soffitto ' Rosa mani , - m. ib.; Ieee.
Sa nga, lomb. or. (Introbio) g uts (p. 234 ), berg.
guzza f. ' pezzo di ramoscello d 'olivo appuntito
goz Tiraboschi , Branzi g uts (p. 236), Gromo gtfes
agli estremi, con cui , facendolo saltare, si fa il
(p. 23 7), Valle Gandino gas Tiraboschi, Monastegiuoco della lippa (mazzetta aguzza)' VDS.
rolo del Castello g~h (p. 247), Rivolta d 'Adda
gil~ (p.263), bresc. guss Gagliardi 1759, ghoes 15 Deri vati : it. a. aguzzetto agg. 'dimin. di aguzzo '
Melchiori, trent. occ. (Sònico) g 11-f} (p. 229), lad.(sec. XIV , LibroMascalci e, C ru sca 1863). - Istr.
(Montana) gu~· rfto m. 'cote' (AIS 1407, p.378).
anaun. (Castelfondo) gyils (p. 310), vogher. gus
Maragliano, emil.occ. (Firenzuola) gus (CaselSen . (Sov icille) aùzzolo agg. 'aguzzo ' Cagliaritala, StR 17,33), parm . guzz Malaspina, aguzz ib.,
no.
faent. agozz Morri, venez. guzzo Boe rio, vie. gus- 20 APie m. (Monteu-Roero; Santo Stefano-Roero)
a vii sul] m. pi. 'punte dei pali infracidi te nel
so Pajello, poles. guzzo Mazzucchi, feltr. g us
terre no che in primavera si tagliano' (Toppino,ID
Migliorini-Pellegrini, istr. guso Rosamani, triest.,
Albona guzo Rosamani, Zara - ib., kutso Weng3); voghe r. gii.so?J m. 'scheggia dell 'aguzzatura
dei pali ; parte interrata dei pali di sostegno delle
ler, valsug. guzzo Prati, tosc. aguzza RigutiniGiunte, Vinci auttso (p. 522), pis. (Santa Maria a 2s viti ' Maragliano, g ii sow v ib. -Trent.occ. (Valle
di R end ena gerg.) g iisona f. 'pietra cote ' (TomaMonte) au zzo Malagoli, volt.-piomb. (Chiusdino)
sini,StTrent. 29, num . 177).
auttsç (p.551), corso aguzzu Falcucci, sen.
acùzzo Cagliaritano, auzzo ib., Arcevia - CroCastel I. vii s ~ yre f. pi. ' punte dei pali infracidi te
cioni, macer. ggùzzu Ginobili; AIS 209 cp.
nel terreno che in primavera si tagliano ' (ToppiAvverbio : it. aguzzamente 'in forma acuta' (ante 30 no,ID 3) .
1729, Salvini, Crusca 1863).
lt. aguzza agg. 'penetrante, intenso (occhio)'
11.1. lt. acuzie f. 'acutezza, acrimonia' (1765 ,
(1313 ca ., Dante, EncDant. ; dal 1519, LeonarC.Mei , B -1913 , D'Annunzio , B; Crusca 1863;
do, B; Crusca 1863; Ace. 1941; B; OD), ~
TB) ; - ' stadio di massima gravità o intensità di un
' alto, acuto (detto di voce, suono)' ( 1939, Ojet- 35 fenomeno morboso' (1970, Zingarelli,DELI).
ti , B).
Abr. a. (gente) acuza agg. f. ' attento, accorto,
2. It. acuziangolo agg. 'di triangolo che ha tre
intelligente, perspicace ' (1430 ca., GuerraAquilangoli acuti ' (1681 , Baldinucci s. v. triangolo,
Valentini) , valses. gùzz ' perspicace' Tonetti, tic.
DEL! ; 1740, Grandi , TB).
alp . (Minusio) g il ts ' intelligente' Keller-2 , Rove- 40
redo guzz Raveglia , posch. guts 'accorto' Tognina, borm. gu$ 'intelligente, fino ' Longa, TreIl lat. *ACUTIARE, variante di A CUTARE,
palle gu ts Huber, mii. guzz Vidari, vogher. gus
sostituì il lat. classico ACOERE in tutte le lingue
Maragliano, parm. guzz Malaspina, aguzz ib.
romanze ad eccezione del rumeno, cfr. fr. a.
Ascrea auzzu agg. 'volonteroso ' (Fanti, ID 14), 4 s aguisier ( 1100 ca. , FEW 24, 125 b ), fr. aiguiser,
nap . guzzo 'amoroso, ganzo' (inizio del sec. XVII,
engad. giizzer ' affilare', friul. uzza, sardo centr.
CorteseMalato); corso aguzzu a qc. (danaru)
aku{)dre (DES 1,52), spagn. aguzar, port.
'avido ' Falcucci.
aguçar e le forme it. (I. 1.) . *ACUTIARE doveva
Locuzioni : valses. guzz comè 'l fond d'na tiiia
essere una forma del lat. tardo, dato che il deri'ottuso ' Tonetti, tic. alp. (Minusio) guts kumef al 50 vato ACUTJATOR ' affilatore, arrotino ' (sec. IX,
funt d ' una ti'na 'stupido' Keller-2.
CGL II , 223 , 12) è attestato. In Italia aguzzare
sostituì l'it. a. agutare < ACUTARE. *ACUAgg. sost.: it. aguzzo m. 'punta ' (ante 1604, M.
TIARE è il tipo lessicale dell ' Italia settentrionale; forme corrispondenti merid. e sic. sono
Adriani , TB) , pav. (Portàlbera) gils 'punta del
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B; EncDant.; FredianiSimintendiOvidio; Crusca
irradiate dalla lingua standard e sost1tu1scono
1863; TB; Ace. 1941; B; DO), lomb.a. agudo
derivati di COS, FILUM, MOLA, PETRA o
(ante 1274, BarsegapèKeller; ante 1313, BonveROTA. Il significato erotico è separato perché
sinBiadene ), agù (inizio del sec. XIII, UguccLodi,
nella Lombardia, nel Veneto, nell ' Emilia-Romagna (con propaggine fino nell ' Umbria), è il nu- s Monaci 62, 166), ven. a. achuta agg. f. (sec.XIV,
CinalliPlainte), ver. a. agù agg. pi. (sec. XIV, Legeleo di una nuova famiglia lessicale (1. b.). Forme
gendaSCaterina, Monaci 142, 122), piem. acut
con un cambio del prefisso presunto (Le.) si inDiSant' Albino 1 , parm. acut Malaspina, faent. contrano anche nella Galloromania, p. es. Agen
enguzci 'duper, tromper' (FEW 24, 126 a) .
Morri, venez. agùo Boerio, acùto ib. 1, istr. (DiIl tipo aguzzo part. pass. raccorciato di aguzzare 10 gnano) agudo Rosamani, pis. auto Malagoli, elb.
(Poggio, Campo) - Diodati, teram. (Bellante)
con i suoi derivati è presentato sotto 2; si prokyfta DAM, abr.or.-adriat. (Cepagatti) kefta
lunga nel francoprov., p. es. Usseglio v<fr ys 'apib., abr.occ. (Pacentro, Campo di Giove) kuta
puntito' (AGI 17, 307), nell'engad. giits, nel
ib., molis. (Casacalenda) - ib., salent. (Gallìpoli)
campid. akkuttsu 'acuto ' (DES 1,53). It. acuzie è
formazione dotta del Seicento in analogia con 1s cutu VDS, sic. acutu Traina, ocutu (Salvioni,RIL
II. 41 , 892).
argu zia (II. I.). Variante dotta di acutangolo foggiato su aguzzo sotto li. 2.
It. acuto agg. 'di tono alto, che emette un suono
stridente e sottile (suoni e voci)' (sec. XIII, SeREW 134, Faré; BriichMs. 504; DEI 10; Prati
neca volg., Crusca 1863; dal 1499, Ficino, B;
23 ; DEL! 1,32; DES 1,52 seg.; DRG 1, 141 seg. 20 Chambers 1748; Crusca 1863; TB; B; DD),
(Schorta); FEW 24 , 125-128. - Pfister.
piem. acut DiSant'Albino 1, parrn. acut Malaspina, faent. - Morri, venez. acùto Boerio, sic.
acutu Traina.
acOtulus 'alquanto acuto'
It.a. (vino, sapore) acuto agg. 'acerbo' (1300 ca.,
25 GuglPiacenza volg., Crusca 1863; prima metà del
1.1. Yen . a. argudola f. 'specie di coltello tascasec. XIV, Bencivenni, TB; 1547, Montigiano,
bile' (1312-1319 , LeviLioMazor)1.
TB), tod. - 'id. (detto di frutti acerbi) ' (Mancini ,SFI 18).
It. a. acuto agg. '(intenditore, uomo) accorto, inII. 1. It. agùtoli m. pi. 'arbusti spinosi della
famiglia delle solanacee, con fiori rosei e bacche 30 telligente' (ante 1306, Jacopone, TB - prima
rosse (Lycium europaeum L.) ' (Gher. 1852 - TB
metà del sec. XIV, Cicerone volg., TB); - '(spirito, ingegno, mente) sottile, perspicace' (dal
1865; Targioni), tosc. acùtoli Penzig 284, chian.
agùtoli (ib.; Fanfani Uso )2.
1348, G. Villani, B; Crusca 1863; TB; B; DD),
abr.a. - (1430 ca., GuerraAquilValentini), val35 sug. - Prati, faent. acut Morri, venez. acuto BoeL'agg. ACUTÙLUS (Cicerone) continua unicano.
It. acuto agg. '(luce, vista; odore) penetrante,
mente in toponimi come p. es. tosc . Monte Aguintenso' (dal 1321, Dante, EncDant.; Crusca
tolo (1157, PieriTTM 241) e come agg. sost. nel
1863; TB; B; DD), piem. acut DiSant'Albino,
ven. a. argudo/a (I. 1.). La denominazione botanica è vocabolo dotto dell 'Ottocento (11.1.) .
40 faent . - Morri, sic. acutu Traina.
It. acuto agg. 'maligno, crudele; aspro, doloroso,
Faré 135 s. v. acutus; DEI 53. - Cornagliotti.
pungente, violento, penetrante (sentimenti, affetti)' (1313 ca., Dante, TB; dal 1577, Mattioli, B;
~ acutare, acutiare, acutus
TB; B; DD), piem. acut DiSant'Albino, faent. 45 Morri, sic. acutu (TempioMusumarra; Traina).
lt. acuto agg. 'detto di malattia che raggiunge
rapidamente l' acme, con breve decorso' (dalla
acutus 'acuto, appuntito'
prima metà del sec. XIV, Bencivenni, Crusca
I. 1. a. It. acuto agg. 'appuntito, aguzzo, pun1863; TB; B; DO), piem. (maladia) acuta Digente, assottigliato' (dal sec. XIII, RestArezzo, 50 Sant'Albino, faent. acut Morri, abr. (Campo di
Giove) kuta DAM, sic. acutu (Traina; Piccitto).
1
Con epentesi di r.
1 Forme pervenute dalla lingua nazionale; per il
2
Cfr. fr. acute/le f. 'bugrane' (Cotgr. 1611 - Oud
piem. la forma pop. si conserva nel toponimo piem.
1660, FEW 24, 129a).
Montéu (<MONTE ACUTU, Cornagliotti).
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1730, Vallisneri, C rusca 1863; ante 1735 , Del
It. acuto agg. 'voglioso, bramoso; alacre, sollePapa, ib.) ; - 'sollecitazione intensa e aspra (docito' (dal 1313 ca., Dante, EncDant.; RimeAntlore, piacere)' (dal 1865, T8; B) ; - ' mutamento
FerraraBellucci; Crusca 1863; T8; 8; DD) .
d 'un suono verso il tono alto' TB 1865, piem.
It. acuto agg. '(angolo) minore di 90°' (1313 ca.,
Dante, TB; dal 1519, Leonardo, B; Crusca 1863; s acutessa Di Sant'Albino.
It. acutezzuola f. 'motto arguto e mordace' (1844,
TB; 8; DD) .
Pallavicino, TBGiunte 1879).
It. acuto agg. ' intenso, acceso (di colore)' (1944,
Piovene, B).
lt. acutire v. tr. 'rendere acuto, acuire' (1638,
It. acuto agg. 'detto di segno diacritico collocato
sulle vocali (accento)' (dal 1557, Tolomei, Man.; 10 Galilei, B; 1923, Cicognani, B).
Crusca 1863; T8 ; Ace. 1941; B; DD), piem . acut
lt. inacutire v. tr. ' rendere più aguzzo, appuntire'
(dal 1647, Torricelli, B; Crusca 1894; B; DD); Di San!' Albino.
It. (erta) acuta agg. f. 'ripido, malagevole; fatico'far passare un suono , un tono all'acuto' (dal
so ' (ante 1742, Fagiuoli, Crusca 1863).
1638, Galilei, B ; PoggiMagalotti,Acme 14,3 7;
It. acuto agg. 'detto di arco formato da due se mi- 1s Crusca 1894; B) ; - v. rifl. 'diventare acuto, produrre un suono acuto ' (dal 1638, Galilei, B; TB ;
cerchi che si incontrano in modo da formare un
Crusca 1894; B; DD). - It. inacutito agg. 'aguzzo,
vertice alla sommità' (D'AlbertiVillanuova 1797;
appuntito' (1690, Lubrano, B); - ' pronunciato
TB 1865; 1937, Panzini, 8).
in tono acuto' (1697, Magalotti , B ; Crusca 1894;
Avv.: it. acutamente 'con ingegno, sottilmente,
attentamente ' (dalla seconda metà del sec. XIII, 20 B) .
Tesoro volg., B; EncDant.; Crusca 1863 ; TB;
It. inacutare v. tr. ' pronunciare con tono acuto'
Ace. 1941 ; B; DD), sic. acutamenti Traina. - It.
(1697, Magalotti , B; Crusca 1894; B).
acutamente avv. 'dolorosamente' (1954, Moravia,
B).
lt. acutizzare v. tr. ' rendere più acuto, più assilIt. acuto avv. ' in modo penetrante, pungente' 25 lante (un male, un dolore), passare allo stato
(ante 1729, Salvini, B; Crusca 1863 ; TB; B).
acuto' (dal 1910, Romanelli, D EU ; Ace. 1941;
B ; DD) ; - v. rifl. 'divenire più acuto, più violenSuperi. : it. acutissimo agg. ' molto acuto ' (dal
to, acuirsi' (dal 1908, Panzini , DELI; B; DD). 1306, GiordPisa, B; Crusca 1863; TB; B) , sic.
It. acutizzazione f. ' l'acuirsi, il divenire più punacutissimu Traina. - It. acutissimamente avv. 30 gente, più violento ' (B 1961; OD 1974).
(prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., Crusca
lt. riacutizzare v. tr. ' acutizzare di nuovo, rendere
1863 - sec. XVI, Giacomini, Crusca 1863; ante
nuovamente acuto' DD 1974; riacutizzarsi v. rifl.
1729, Salvini, Crusca 1863), sic. acutissimamenti
'dive ntare di nuovo acuto, tornare a essere acuto'
Traina.
ib.; riacutizzazione f. 'il fatto di riacutizzare e di
35 riacutizzarsi' ib.
Derivati : lt. acutetto agg. ' leggermente pungente' TB 1865.
Composti: iL archi-acuto agg. 'che ha forma di
It. acutello agg. 'poco acuto, pungente ' Man.
arco acuto' ( 1856, Zanotto, DELI). - It. mala1859, sic. acuteddu Traina.
cuto m . ' etisia' (1891, Petrocchi, B). - Venez.
Pis. (sapore) acutino agg. 'poco pungente ' Mala- 40 pizzagù m. ' uccello acquatico del genere degli
smerghi (Albellus foemina)' Boerio. - It. iperagoli .
cuto agg. ' (malattia) che ha un decorso più rapido
e grave di quello abituale' (dal 1956, DEI; B).
It. acutezza f. 'violenza, intensità penetrante e
pungente; vivezza' (dal sec. XIV, Ottimo, Crusca
1. b. Agg. sost.: gen. a. aguo m. 'chiodo' Fle1863; TB ; B; DD); - 'perspicacia, sottile capacità 45
chia 2, lomb.a. guo (da cavalo) (sec. XV, Mussad'intendimento; arguzia, pensiero concettoso e
fia), ferrar. a. agudo (seconda metà del sec. XIV,
sottile, ingegnosi tà, sottigliezza d' ingegno' (sec.
Stella,SFI 26), ven. a. - (1460, Hoybye,SFI 32),
XIV, Ottimo, Man. ; Crescenzi volg., Crusca
guo ib., venez. a. agudo ( 130 I, AscoliCronaca,
1863; dal 1529, Castiglione, B; Crusca 1863; B;
DD), piem . acutessa Di Sant'Albino, faent. acu- 50 AGI 3,276; 1424, SprachbuchPausch 110, 119),
aguo (sec. XVI, CalmoRossi), guo ib. , agudi m.
tezza Morri, sic. acutizza Traina.
It. acutezza f. 'qualità dell'essere acuto o aguzzo,
2 Cfr. lat. mediev. romagn. agutus 'chiodo' ( 1358,
durezza' (dal 1571 , Cellini, B; TB; Ace. 1941; B;
DD); - 'punta' Oudin 1643 ; - 'acrimonia' (ante
SellaEmil. ; Cesena 1359, ib.).
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pi. 'chiodi (per la costruzione di navi)' ( 1335 ,
Frey), aghui (sec. XIV?, ib.), triest.a. agudo m.
'chiodo ' (1426, Zenatti,ATriest.NS. 14), roman.
a. acuto (sec. XV, RicettarioErnst,SLI 6, 164),
gen. aguo Casaccia, lad. -anaun. (Castelfondo)
g udi pi. (p. 311 ), istf. agudo m. Rosamani , !ad. ates. (Selva di Val Gardena) agut (p.312) , gard.
- Majoni, !ad . ates. (Colfosco in Badia) ag il (p.
314), bad. sup. - Pizzinini, San Vigilia - (p. 305),
Afass. agut Elwert 251, Penìa agut(p.313), !ad.
cador. (amp.) agudo Majoni; AIS 230.
Lad . ates. (livinal.) agut m. 'scheggia di legno per
accendere il fuoco ' BattistiValli 134.
Locuzioni: gen. attaccà i pensieri all'agùo 'deporli' Casaccia; secco come un aguo 'magrissimo' ib.
Significato speciale: it. acuto m. 'nota alta musicale' (1532, Ariosto, Man.; 1635, G.B . Doni,
TB; dal 1748, Chambers ; TB; Ace. 1941; B), sic.
acutu Piccitto.
Locuzioni: parm. andar int i acut ' far la voce
acuta' Malaspina; faent. andèr in t'j acut 'passare
dal grave all 'acuto' Morri, venez. andàr in t'i acuti
Boerio.
It. acuto m. 'intensità di odore' Rigutini-Fanfani
1893; - 'intensi tà di colore' (1953, G . Manzini,
B).
Berg. agù m. 'genere di pesce lacustre (Alosa
vulgaris) ' CaffiZool., bresc. - BettoniFauna.
Sintagma e loc.: cal.merid. (Benestare) petra
d'acutu 'cote' DTC. - Sic. curari l'acutu 'far
fronte alle cose più urgenti ' Traina.
Lad. anaun. a. gua f. 'cupola' (Prati,AGI 18,
417).
Bo!. aguidael m. 'piccolo chiodo' Ungarelli.
lstr. (Lussimpiccolo) aguazo m . 'grosso chiodo,
con o senza testa, chiavarda' RosamaniMarin.
Gen. agué m. 'chiodaiolo' (< -ARIUS, Casaccia).
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1
L'epentesi può provenire dal cambio di ag- in angcome in angusel/a < agusella.

chardt,ZrP 24, 414) 4, Parenzo, Cherso angue/a
'latterino' Rosamani , rovign. anguéla 'pesce lungo e sottile, aterina' Ive 40.
Venez. anguela agonà f. 'pesciatello di mare;
varietà dell' Atherina hepsetus L.' Boerio, anguè/a agonàda (Ninni-I; Schuchardt,ZrP 24,
413) . - Cherso angue/ina f. 'piccolo latterino'
Rosamani. - lstr. angue/era f. ' rete da latterini
sardari a maglia strettissima' Rosamani.

10

Lad.ates. (gard.) agud~ v. tr. 'inchiodare' Lardschneider; Penìa inagudefr (AIS 231, p. 313).
Con epentesi di -n- 3 : venez. anguèla f. 'pesce
argentino (Atherina hepsetus L.)' (1793, Nemnich 1,528; Boerio), ven.centro-sett. (Vittorio
Vène to) - Zanette, triest. angude/a 'latterino
comune (Atherina mochon) ' (Kosovitz, Schu-
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2. a. It. aguto agg. 'appuntito, aguzzo, pungente, assottigliato' (ante 1249, PierVigna, B 1400 ca. Sacchetti, Man.; ScuolaSicPanvini; GuidottoBologna, Monaci 72, 55; 1836, Arici, B;
TB), auto (ante 1333, FredianiSimintendiOvidio; '
Oudin 1643 ), sen. a. aguto (fine del sec. XIV,
CantariVaranini), sic. a. - (sec. XIII, Anonimo,
ScuolaSicPanvini), pis. auto Malagoli 5, elb. Diodati.
It. aguto agg. 'di tono alto, che emette un suono
stridulo e sottile (suoni, voci)' (ante 1292, Giamboni, TB; ante 1525 ca ., Giambullari, GlossCrusca 1867).
It. aguto agg. 'intelligente, perspicace, arguto '
(1319 ca., Dante, Crusca 1863 - 1374, Petrarca,
Crusca 1863; TB) , aquil. - 'attento, accorto'
DAM.
lt. aguto agg. '(occhio, turbazione) penetrante,
vivo, intenso ' (1336, Boccaccio, B; metà del sec.
XIV ca., ScalaParadiso, B).
It. aguto agg. 'detto di malattia che raggiunge
rapidamente l'acme, con breve decorso (febbre,
morbo, dolore) ' (1313 ca., Dante, B), pis. auto
'forte (detto di sbornia)' Malagoli.
It. aguto agg. '(angolo) minore di 90 ° ' (ante
1519, Leonardo, B).
Avverbio: it. agutamente 'con ingegno, sottilmente, attentamente' (sec. XIV, SGregorio volg.,
TB; ZibaldoneAndreini, TB; GlossCrusca 1867).
Superi. : it. agutissimo agg. (ante 1292, Giamboni, GlossCrusca 1867 - sec. XIV, MeditazioniAlberoCroce, TB; SGirolamo volg., TB; GlossCrusca 1867).

Derivati: it. agutetto agg. 'dimin. di aguto'
(prima metà del sec. XIV, Bencivenni, TB; sec.
XIV, A)dSiena volg., TB).
4 Cfr. friul. angudele f. 'latterino sardaro (Atherina
hepsetus L.); latterino comune (Atherina mochon)'
PironaN e dalm. angvela f. 'piccolo pesce argentino
(Atherina boyeri Risso)' (Vinja,SRAZ 33/36,570).
s Cfr. i toponimi toscani Montauto (PieriTV A 269;
PieriTIM 241) e Poggiauto ib., Magione Montaguto
Moretti.
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It. a. agutino agg. 'dimin. di aguto, poco pungente ' (prima metà del sec. XIV, Bencivenni, TB) 6 .
It. a. (occhi) agutivi agg. pi. (prima metà del sec.
XIV, Bencivenni, GlossCrusca 1867) 6 .
It. agutezza f. 'mutamento d'un suono verso il
tono alto ' (sec. XIV, ZibaldoneAndreini, GlossCrusca 1867).
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lt. agutetto m. 'piccolo chiodo' (Crusca 1612; TB
1865), gen. agueto 'chiodetto' Casaccia.
Sass. (Castel sardo) agudéme m. 'pungiglione'
Garbini 198.
It. agutame m. 'assortimento di chiodi' TB 1865.

II. 1. It. acutàngolo agg. 'con tutti gli angoli
acuti (si riferisce ad un triàngolo )' (dal 1739,
Composti: moden. a. ferraguto 'ladrone di camManfredi, B; Crusca 1863; Ace. 1941; B ; DD);
pagna (con allusione al pugnale) ' (prima del 10 acut-angolare 'che si riferisce all'acutangolo'
1615 , PratiVoci; Serra,AGI 33, 110; Vidossi,
Chambers 1748.
AGI 32, 152)7.
It. acuticornio agg. 'che ha le corna acute ' (ante
It. capaguto m. 'arma da punta simile al pugnale'
1729, Salvini, B) .
(<'capo+ aguto' , dopo il 1547 , Varchi, B).
It. acuticaude agg. 'con la coda appuntita ' (1950,
Sic. zarrautu m. 'pruno selvatico' Traina 8 , ca- 1s DEJ).
tan .-sirac. (Bronte) zarragutu 'rosa di macchia'
It. acutifolio agg . 'con le foglie appuntite ' (1950,
RohlfsSuppl.
DEI).
It. a~utirostro m. 'uccello con il becco piccolo e
aguzzo ' OD 1974.
2.b. Agg.sost.: it. aguto m. 'chiodo lungo e
sottile' (dal 1306, lacoponeBettarini; GiordPisa- 20
Delcorno; DavanzatiMenichetti; HeersPiccamiIII. 1. Jt. agudeza 'motto , arguzia, punta' Panzini 1963.
glio; AretinoPetrocchi; SercambiSinicropi; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B)9, tosc. aguti m.pl.
(ante 1324; MarcoPoloOlivieriD), prat. a. auti
(1293-1305, TestiSerianni), luce.a. aguti (1416, 25 Il lat. ACUTUS si trasmette a tutte le lingue
romanze ad eccezione del rumeno: fr.a . agut
BonaviaPittino, SFI 24), pis.a. agudi (sec. XII,
(FEW 24, 128 a), fr . aigu, occ. a. agut, cat. -,
Baldelli, SFI 31, 24; TestiltCastellani), aguti (sec.
XV, Malagoli), sangim. a. - (1346, Testi Castelspagn., port. agudo, retorom . centr. ag uda, campid . agudu 'piolo' e le forme it. (1.1.). Gli agg.
lani), sen. a. aguto m. (fine del sec. XIV, CantariVaranini), perug.a. agute m.pl. (1325-1326, 30 sost. sono separati (1.b.). Le forme del tipo aguto
tradiscono influssi fonetici dell ' Italia sett. (2.). Le
Agostini , SLI 7, 153) 10, pis. agudo 'chiodo'
Malagoli, sen . aguto 'arpione per ingessare o
formazioni dotte provengono dalla terminologia
scientifica moderna e costituiscono composti con
impiombare nel muro ' (sec. XVIII, Castellani LN
il prefissoide acut- /acuti (lI. l.). It. agudeza è un
8), pist. auto 'ferro lungo e acuto per accorare i
maiali ' (SalvioniREW, RDR 4).
35 iberismo isolato (III.1.) .
It. aguto m. 'cavachiodi, tenaglia ' (ante 1556,
AretinoPetrocchi).
REW 135, Faré; Bri.ichMs.503; DEI 53; Prati
It. aguto m. 'voce del soprano' (1502, Parodi13; DELI 1,18; FEW 24,128 seg.; DRG 1,142
Crusca).
(Schorta). - Cornagliotti; Pfister.
40

Derivati: it. agutello m. 'piccolo chiodo' (1340
ca., Palladio volg., TB; Crusca 1612-1863; TB;
B), perug. a. agutelghe (1325, Agostini SLI 7,
129).

~
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acutare, acutiare

acyrologia

'improprietà d'espressione'

Potrebbero essere falsificazioni del Redi .
It. a. acirologia f. 'figura retorica che consiste
PratiVoci : " La voce ricorre prima in soprannomi e
nell 'uso improprio di un vocabolo; catacresi ' (ancognomi trentini: Ferragudo (1316), Feragudo (1445),
te 1375, Boccaccio, B).
Feragu (1500) " ; è un passaggio dal nome letterario fr. a.
Ferragw al sost. comune.
so Latinismo dal lat. ACYROLOGIA dal gr. àxu8
Senza spiegazione del primo lessema.
QoÀoyia (composto di axueoç ' improprio, illegit9 Cfr. lat. mediev. dalm. agutus m. 'chiodo' (1382,
timo ' e Àoyia < À6yoç).
KostrenCié), agudus (1442, ib.).
10
"La i finale passa regolarmente a e" (Agostini, SU
7, 148).
DEI 41; DELI 1, 16. - Pfìster.
6

7
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ad 'a, verso, presso'
I. 1. a. lt. a prep. 'complemento di stato in
luogo ( = presso)' (dal 1294, GuittArezzo, DeFelice,SFI 18,213; Crusca 1863; TB; Ace. 1941;
B; DO) 1 , lomb. a. a (/'autrui mensa) (prima metà
del sec. XIII, Patecchio, Monaci 60, 79), fior. a. a
(lato) ( 1256, TestiCastellani I, 182 N l) , sic. a. a
(esto monna) 'in ' (sec. XIII, CieloAlcamo, Monaci 61, 9), lomb .alp. (breg.) e 'a' (VDSI 1, 1),
march. merid. - Egid i.
Locuzioni verbali: it. a. essere a (qc.) 'partecipare
(p.es. alle nozze di q.), intervenire' (1313 ca.,
Dante, B; ante 1786, G. Gozzi, B); essere a+ q.
'stare da q.' (1352, Boccaccio, DeFelice,SFI
18,258), sen.a. - (1260, Monaci 74,293); stare a
q. 'id .' (1260, ib. 73).

5
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a (in formule di saluto, di imprecazione o di
giuramento): it. addio (dal 1319 ca., Dante, B;
Crusca 1863; TB; B; DD), a Dio (ante 1595,
Tasso, B).
It.a. a le Vangiele (sec.XIII, CieloAlcamo, B);
alla morte (1352, Boctaccio, B); alla croce di Dio
ib.; alla fè (ante 1543, Firenzuola, B); it. al corpo
di (+nome di santo) (ante 1789, Baretti, B).
Con ellissi del verbo : it. a ( + nome di persona)
'dare addosso a q. ' (1313 ca., Dante, B; 1842,
Manzoni, B).
It.a. al ladro 'dare addosso al ladro ' (1352, Boccaccio, B) .

15

It. allarme~ arma.

In espressioni augurali o lamentazioni: it. a. beata
a te ' beata te' (ante 1342, Cavalca, B; ante 1543,

1. b. lt. a prep. 'complemento di moto a luogo :

verso, in direzione di' (dalla fine del sec. XIII,
Novellino, B; Matteo Libri Vincenti ; Crusca 1863;
Ace. 1941; B; DO), ad ( +cons.) (sec.XIV,
AndreaGrosseto, Monaci 129A,48), piem.a. a
(sec. XII, Sermone, Monaci 18, 24 ), lomb. alp.
(breg.) e (VDSI 1, 1), abr.or.adriat. (Lanciano){!
Finamore-2, molis. (Ripalimosani) - DAM; it. ad
( +voc.) (dalla fine del sec.XIII, Novellino, B;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; 00)2.
Sintagmi: it. a. di ... a 'complemento di moto a
luogo (partendo da un certo punto)' (ante 1294,
GuittArezzo, B; 1321, Dante, B); di ... per a
(+nome di città) (ante 1527, Machiavelli , B); da
.. . a (dal 1319 ca., Dante, B; Crusca 1863 ; TB ;
Ace. 1941; B; DO), tosc. da ... per a (+nome di
città) RigutiniGiunte .
It. (verbo di moto) a q. '(andare, venire, giungere) da q.' (1294, Dante, B - 1712, Magalotti,
Poppe,SFI 21, 373), fior. a. andare a /lui (sec.
XIll, Schiaffini 77), sen. a. venire ad elle (inizio
del sec. XV, SimSerdiniPasquini XXI, 105), sic. a.
andari a q. (sec. XIV, VangeloPalumbo), abr. occ.
(Introdacqua) /17 a 1u miataka 'andare dal
medico' DAM, nap. (ire, currere, venire) a q.
(inizio del sec.XV II, CorteseMalato; Altamura;
Andreoli).

20

25

Firenzuola, B), abr. ace. (Introdacqua) vijat' a tti
DAM.
It.a. dolente a me (1352, Boccaccio, B), disaventurati a noi (ante 1380, SCaterinaSiena, B).
It. poveretto a voi 'poveretto voi' (ante 1566,
Caro, B; Oudin 1643), umbro ace. (Magione)
po r lf tt a mme (Moretti s. v. a), abr. occ. (Introdacqua) p9vr a tti DAM, camp. pover' a isso
'povero lui' (Rohlfs,GrammStor. § 632), bar.
porv a mmé Sada-Scorcia-Valente 37.

30
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Lig.or. a (voi done) 'prep. in funzione di un
nominativo che presenti una forte accentuazione'
Conti-Ricco, cal.merid. (Caulonia) abbui sentiti
'voi, sentite!' NDC, Gàlatro a ttfa 'oh tu! ' ib., sic.
a tia, vicchiettu, aspetta 'tu, vecchio, aspetta'
(Rohlfs,GrammStor. § 632).
2.a. It. a prep. 'complemento di tempo determinato, esprime con valore statico il momento in
cui si determina o si svolge l'azione o la situazione' (dal 1250, GiacLentini, B; Crusca 1863;
TB; Ace. 1941 ; B; DD), lomb.alp. (breg.) e
(VDSI 1, 2).

2. b. It. a. da ... infino a prep. 'complemento
terminativo di tempo in espressioni correlative'
a 'prep. finale': tic. naa al fegn 'andare a far fieno '
(1352, Boccaccio, B), it. da ... a (dal 1374, Pe(VDSI 1,2); naa ai vacch 'andare a governare le
trarca, B), di qui . .. a (1352, Boccaccio, DeFelivacche' ib.
ce,SFI 18,270; ante 1961, Gadda, B).
so Sintagmi: it.a. ivi a pochi dì 'tra pochi giorni'
(1352, Boccaccio, DeFelice,SFI 18,2 70) , oggi al
1
Cfr. toponimi come S. Pietro a Grado (presso Pisa),
S. Elpidio a Mare ecc.
2
Rohlfs,GrammStor. § 301: " L'antica d finale del
sintattico, per cui nell 'italiano letterario si dice ad
latino si è conservata in certi nessi con stretto legame
Atene."
45
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terzo dì ib., ivi ad un mese ' tra un mese ' (1352,
Boccaccio, B), ivi a pochi giorni ' tra pochi giorni '
ib., a poch i dì ( 1397 , Sacchetti , B), indi a pochi
gio rni (ante 1363, M. Villani, B), umbro occ.
(Magio ne) a kk w( e gyrfé dnne 'e ntro dieci
anni ' Moretti ; tosc. oggi per a settembre 'tra oggi e
settembre ' Ri gu tiniGiunte; roman, oggi a 0110
'oggi a otto , di qui a otto giorni' (1831, BelliYigolo 241, 1), abr.occ. (Introdacqua) uoyy ad
çi tt a DAM, cal. òje ad uottu NDC, regg. ca l. òji
ar òttu ib.

5

chetti; B ; DO), umbr.a. a (saperla) (1.530, PodianiUgolini Il , 110, 16), aqui l. a. a (no n mentire)
(Rohlfs,GrammStor. § 711) ; bar. a vattescià u
ciucce 'se battezzi un asi no' Sada-Scorcia-Valente.

10

4. b. lt . a + inf. (- veder se tu di'i/ vero) prep.
'con valore finale ' (fine del sec. XIII , Novellino ,
C rusca 16 12 - 1940, Bacchelli, B; Holmér,
StN 38; B) .

3. a pre p. con valore modale, strumentale o

causale: it. a (buo n core, bona fede, ecc.) prep.
'complemento di modo o maniera' (dal 1250,
GiacLentini , B; MatteoLibriVincenti ; Crusca
1863; TB; Ace. 1941; B; DD), lomb .a. ad fa/sita
(1274, BarsegapèKeller), a traimento et a grande
torto ib., ferrar. a. a bona fede (seconda metà del
sec.X IV, TestiStella,SFI 26).
lt. a la (franciosa) 'alla maniera di ' (ante 1444,
SBernSiena, B), alla franciosa (alla veneziana,
ecc.) (dal 1484, Pulci, B; DeFelice,SFI 18,290
N 197); nap. a. a la iannetta 'alla man iera della
cavalleria spagnola (in senso osceno)' (1476,
MasuccioPetrocchi), it. a. alla giannetta 'maniera
di cavalcare alla spagnola ' (ante 1532, P. Cappello, B).
It. a prep. 'complemento di mezzo o strumento ;
complemento di causa' (dal 1250, GiacLentini,
Monaci 41/II,35; Crusca 1863; TB; B), it.a.
(vede re) ad oc/o (fine de l sec. XIII, Matteo LibriVincenti), ven.a. (morto) a gladio (sec.XIV,
LapidarioTomasoni,SFI 34), roman.a. a bboce
(prima metà del sec. IX, lscrizioneCommodilla,
TestiltCastellani 35), abr.occ. (Introdacqua)
(f arit a fatta) a llu kurtiafl a '(ferita fatta)
dal coltello' DAM.
It. a ( +numerale) prep . 'complemento distributivo' (dal 1319 ca., Dante, B) , a uno a uno (dalla
fine del sec. XIII, Novellino, B), ad uno ad uno
(1313 ca., Dante, B ; ante 1374, Petrarca, B; ante
1961 , Govoni , B), tic.alp. (Cavergno) a viign a
viign (VDSI 1,2), abr.occ. (Sulmona, Introdacqua) av un av un a (DAM S. V. av) .
It. a (mio parere, mio avviso) prep. 'complemento
di limitazione' (dal 1319 ca., Dante, Crusca
1612; B ; D D) 3 .
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4. c. It. a + inf. (-guardarsi into rno) prep. 'con
valore temporal e' (dal 13 19 ca., Dante, B; B;
OD), tic. alp. ( Cave rgno) a sen ti ( stu bel parl<iu)
'sentendo qu esto bel parlare' (VDS I 1, 3 ), tic .
centr. (A rbedo) a sentiss (a sgogna a chela manera /1) 'sentendosi svergognare a quel modo' ib.,
lomb. alp. (posch.) a i vedé dastés 'vedendoli
distesi' ib., lo mb.or. (Gromo) (lii al rumfa) a
dorm( '(russa) dormendo' (Roh lfs,Gra mmStor.
§ 711 ), ven. (e/ runchiza) a dormir ib ., umbro occ.
(Magio ne) a ddi' s t e k <jse Mo re tti , nap. a lo
sag/ire 'sa lendo' (ini zio del sec. XVll , Co rteseMalato ), bar. a sendi qc. 'se ntendo ' Sada-ScorciaValente .
4. d. lt. a + inf. ( - non concertar qualche
segnale) prep. 'con valore causale' ( 1842, Manzo ni , 8).

30

4.e. It. (espressione impers.) a+ inf. (meglio è
- maritarsi) 'e lemento introduttivo di un infinito
in fun zione di sogge tto' (dal 1336 ca., Boccaccio,
B; DeFelice,S FI 18,3 11), ven.a. mala causa è a
35
demandar 'è stupido chiedere' (D istichaCatonisArnerich) , a mi non era de desonor a vendre
posesion (Mazzorbo 1307, TestiTrecento, Migliorini-Folena 2, 1O), umbr. a. è gran cosa a noi
conoscer lei (1530, PodianiUgolini II, 124, 7),
40
tic.alp. (Cavergno) èrapensc a /aura matign esèra
'era peggio lavorare mattina e sera' (VDSI I, 2),
lomb.alp. (breg.) l'è pu beli e'/ dir 'è più facile
dirlo ' ib., posch. /'e bèll a i sinti 'è bello se ntirli '
ib., corso bisogna a sèntelu 'bisogna se ntirlo'
45
(Rohlfs,Gra mmStor. § 710 ), abr.occ . (lntrodacqua) m a p ydéi a + inf. DAM, abr. o r. adriat.
(pese.) m a p yaéa a + inf. ib. , roman. a mmé
mme tocca a ffajje le nottate 'tocca a me a fargli le
nottate ' (1837, BelliVigolo 1894, 7), bar. iébéll-a
4. a. It. a + inf. (- I vero dire) prep. 'con valore so sscì a mmare 'è bello andare a mare' Sada-Scoreia-Valente.
condizionale ' (dal sec. XIII, DavanzatiM eni3

Espressione già rappresentata nel latino, cfr. Cic.,

Rhet. Her. 3, 32: ad suum arbitrium.

+

4. f. Verbo di percezione sensoriale (vede re) a
inf. 'elemento introd uttivo di un infinito in

AD
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funzione di oggetto' (ante 1294, GuittArezzo,
Rohlfs,GrammStor. § 710 - 1938, D'Annunzio,
ib.), tic.centr. (Carasso) i senta raspa 'sentono
grattare ' (VDSI 1, 2) , lo mb. alp. (posch.) i suntu a
di'ho sentito dire ' Michael 70, venez. no se vede a
passar un can (Goldoni, Rohlfs,GrammStor.
§ 710), abr.or. adriat. (Lanciano) h<iyy<J s<Jndut <J a ddi 'ho sentito dire' (Finamore-2, 111).
4. g. It. a + inf. prep. 'introduce l' infinito storico (narrativo)' (1516, Ariosto, Rohlfs,GrammStor. § 711 a - 1921 , Fucini, ib.)4, sic. - (ib. N 1).
5. It. a prep. ' connota il dativo; introduce
l'oggetto indiretto' (dal sec. XII, Ritmo laurenz.,
Defelice,SFI 16, 357 ; Crusca 1863; Ace. 1941 ;
B; D D ), it. a. ad ( + cons.) ( 1224, SFrancescoAssisi, B), piem.a. a (sec.XII, Monaci 18,27),
fior.a. - (1711 , TestiSchiaffini 3 seg.; 1278,
Monaci 131, 124), march . a . - (Fabriano 1186,
Monaci 17,16), nap.a. ad (sec. XIV, TestiAltamura I,112,3), tic.centr. (Leventina) ad
( + cons.) (VDSI 1, 1), lomb. alp. (breg.) e ib.,
march. merid. - Egidi; it. ad ( + voc.) (dalla fine
del sec.XIII, Novellino, B; Crusca 1863; Ace.
1941; B; DD) , pie.a. ad (Iohanni) (1193 , Monaci
21 , 16), it.merid . a. ad (altri) (inizio del sec.XIII,
Ritmo cassinese, Monaci 25,6).
Locuzioni verbali in cui a esprime l'agente (,,dativo di persona", Rohlfs,GrammStor. § 640) : it.
fare + inf. qc./q. a q. (dal 1292, Giamboni, B;
DeFelice,SFI 16, 363 ), ferrar. a . far + inf. a q.
(seconda metà del sec. XIV, TestiStella,SFI 26),
fior. a. fare+ inf. a q. (1271, TestiCastellani 232;
1272, ib.; 234; 1294, ib. 653), grosset. a. - (1219,
BreveMontieri, Monaci 30, 124), sen. a. - (1260,
Monaci 74, 125), abr.or.adriat. (Corvara) fa +
inf. a qc. DAM 5 , nap. fa ' + inf. a q. (inizio del
sec. XVII, CorteseMalato ).
It. lasciare + inf. a qc. (ante 1292, GiamboniLibroSegre - 1352, Boccaccio, B ; ante 1566, Caro,
B; DeFelice,SFI 16,368), lasciare + inf. a q.
(ante 1527, Machiavelli, DeFelice,SFI 16,368;
ante 1566, Caro, B), ven.a. las[arj + inf. a q.
(sec. XIII, Proverbia, Monaci 68, 185), camp . a.
lassa[r] + inf. ad (altri) (sec. XIV, LibroCato,
TestiAltamura I, 112, 1 ), roman . lassà fà a q.
(1835, BelliVigolo 1640, 14).
4
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It. udire + inf. a q. (dal 1292, GiamboniLibroSegre; DeFelice,SFI 16, 383); vedere + inf. a q.
(dal 1294, Latini, DeFelice,SFI 16,383; B);
sentire+ inf. a q. (dal 1319 ca., Dante, B; DeFelice ib.; B), pis. senti rrisp6nde'a uno Malagoli,
abr.occ. (San Benedetto dei Marsi) ssa nd[ +
inf. a q . DAM 5 .
6. a. a prep. 'funzione di accusativo preposizionale ': rossan. a . a + oggetto animato (prima metà
del sec. XV , Disti lo), sic. a. - (sec. XIV , DialuguSGregoriuSantangelo 8; VangeloPalumbo; metà
del sec. XIV, EneasFolena 270; sec. XV, LibruBruni), elb. - (Rohlfs,GrammStor. 632), corso Falcucci, cismont. occ. (Èvisa) - Ceccaldi, cismont.or. (balan.) - Alfonsi, grosset. (gigi.) (Rohlfs,GrammStor. § 632), umbro occ. (Magione) - Moretti, roman. - (Rohlfs, GrammStor.
§ 632), laz. centro-sett. (palian .) - Navone 29,
teram. - Savini, abr.or.adriat. (chiet.) - DAM,
Roccamorice -ib., Lanciano - (Finamore-2, 111 ),
abr. occ. (Introdacqua) - DAM, molis. (Montelongo) - ib., nap. - (Rohlfs,GrammStor. § 632),
bar. - Sada-Scorcia-Valente, àpulo-bar. (tarant.)
- VDS, luc.-cal. (Nova Siri) - Lausberg, ca!. merid. (Mileto) - NDC, sic. - Piccitto, it. sentite a me
(1881, Verga, DeFelice,SFI 18,317).
Elb. a ( + nome di città) ' accusativo preposizionale ' (Rohlfs,GrammStor. § 632) 6 , corso - ib.,
cismont.occ. (Èvisa) - Ceccaldi. Abr.a. a ( +
oggetto inanimato) (sec. XIII, Proverbia, TestiUgolini 54, 148), abr.or.adriat. (Corvara)
DAM, abr. occ. (Introdacqua) - ib.

35

6. b. It. a (tener - nnemici) prep. ' introduce un
complemento oggetto animato in funzione predicativa' (ante 1294, GuittArezzo, DeFelice,SFI
18,312 N 226 -1842, Manzoni, B)7 .

40

III. 1. Nap. a. a (figlia - lo re Ungaria) prep.
'complemento di specificazione riferito a persone' (sec. XV, Cronaca e ricordi, DeRosaPetrocchi III, 40), it. al re minor figliuolo 'figliuolo minore del re' (1581, Tasso, Gerusalemme Liberata
I,44), figlio a Migdone (ante 1566, Caro, Eneide
I, 565), abr.or.adriat. (pese.) fiyy a Gguffrefd <> ' figlio di Goffredo' DAM, abr.occ. (Goriano Sìcoli) fiya a ttef ' tuo figlio ' ib., Introdac-

45

5 Da cancellare nel LEI 1, 20.
Rohlfs,GrammStor. § 711 a: "quest'infinito si trova so
6 Rohlfs,GrammStor. § 632: "Si ha quel trattamento
soltanto a cominciare dal XVI secolo .. . Questa forma
delle città alla stregua di esseri viventi che troviamo
di racconto appartiene particolarmente alla lingua
popolare. Appare preferibilmente quando valga a porre
nello spagnolo (conozco a Sevi/la) ."
' Cfr. lat. mediev. feminam ad mulierem habeat
l'azione al centro dell'interesse, a prescindere dal
tempo, modo e persona."
(Soissons 77 4, DeFelice,SFI 18, 314) .
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qua f<fyy a ppatrama 'figlio di mio padre ' ib.,
mo li s. (Montenero di Bisaccia) fi'y<Jt a tt{ ' tuo
fi glio' ib.
2. a. It. a. (sos t.) + a + (sost.) (lonza alla pelle
dipinta) prep. 'epiteto di un sostantivo che esprime un rapporto di qualità ' (1313 ca., Dante ,
DeFelice,SFI 18,293; 1321, Dante, ib. ; TristanoCo rsiniano 119; fine del sec. XIV, Cronichettaincerto, DeFe lice,SFI 18,295; 1483 ca., Pulci , ib.;
ante 1494, Boiardo, ib.; 1822, Pindemonte, ib.),
napoletana a coppe ' la combinazione più importante del " Tressette " (gioco di carte)' Lupis,
pasca al burro Zamboni, cismont. or. (balan.)
l'omu all'ucchiali Alfonsi.
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15

2.b. Rom an. (sost.) a (+verbo) (p.es. /i preti a
prep. 'esprim e un obbligo; it. da'
( 1832, Belli Vigolo 483).

ddifennr~)

20

2. c. It. aver a che fare ' bisogna fare, aver che
fare ' Zamboni.

3. a. It . a tutto giorno loc. avv. ' per sempre '
(ante 12 94, Latini, Defelice,SF I 18, 269).

3. b. It. a . al mio vivente loc. avv. 'per tutta la
mia vita ' (ante 1250, GiacLentini, Monaci 41,30;
sec. XIII , DavanzatiMenichetti), al suo vivante
(sec. XIII , DavanzatiMenichetti), a tutto m eo
vivente ( 15 80, Woodhou se Borghini,LN 34, 48).

Il lat. AD "complemento locativo' continua in
tutte le lingu e romanze (I. 1.). Sono distinti il
complemento di stato in luogo (l.a.) e il co mplemento di moto a luogo (1. b.). I significati di AD
'co mplemento di tempo ', determinato (2. a.) o
terminativo (2. b.) , esistono già nel latino. AD
con valore modale, strumentale e causale (3.)
risa le ugualmente al latino, cfr. AD MANUS
ILLUM TRAHENTES (Vulgata, Actus Apostolorum , De Felice,SFI 18, 303 ). Il gerundio viene
sostituito da a + inf. e può corri spondere a una
proposizione condizionale ( 4. a.), finale ( 4. b.),
temporale (4.c.), causale (4.d .). La prep. a dopo
una espression e impe rsonal e e seguita da un
infinito può avere una funzione di soggetto (4.e.)
o , dopo i verbi di pe rcezione sensoriale, una
funzione di oggetto (4. f.). L' infinito storico
introdotto da a si trova nell 'antico fr., nel cat.,
nello spagn ., ne l port. e nell'it. (4.g.) 8 . Nel latino
s Cfr. Ro hlfs,GrammStor. § 711 a N 2 .

25

AD

dei primi secol i dell 'Jmpero il si ntagma con AD
appare se mpre più spesso in sos titu zione del
dativo e ha assunto questa funzione in tutte le
lingu e romanze, eccetto il rume no (5.). Dopo
alcuni verbi " deferendi , dice ndi e nunti andi ' ', e
soprattutto dopo dare, il si ntagma AD ALlQU EM contiene una sottolin ea tura espressiva
ed è già attestato in Plauto (DeFelice ,SFI 16, 359) .
L'accusativo preposizion ale introdotto da a è conosci uto ne ll e lingue iberiche, nel sardo , ne ll 'engad., in una parte dell ' Italia ce ntr. , ne ll 'it. me rid .
e nel sic. ( 6. a.). Ro hlfs spi ega l'impiego della
preposizion e a in questa funzione sintattica co l
bisogno di una più ne tta distinzione tra sogge tto e
oggetto (GrammStor. § 633). La prep. a, introducente un compl emento ogge tto animato in funzione predicativa ('eleggere a re') , è ben docume ntata nell ' it. lett. (6. b.) . Poiché nel fr. il sintagma le frère au roi Louis è diffuso e vitale fin
dalla fase più antica, le forme corrispondenti
dell 'it. so no considerate co me francesismi , entrati
nel nap. all 'epoca angioina e poi diffusi nell a
lingua del Cinquecento e ne i dialetti abr. e molis.
(III. 1.). Altri calchi fr. so no il tipo lon za alla pelle
dipinta che corrisponde al fr. a. Charles a la barbe
florie (2.a.), 'li preti a difendere' (fr. p ersonne à
défendre) (2. b.), it. aver a fare (fr. avoir à [aire)
(2.c.) e le formule durative a ruuo giorno (3.a.) e
al mio vivente (3. b.).
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REW 136, Faré; Bri.ichMs. 1-7; DEI l; Prati 1;
DEL! 1; DES 1,34 ; DRG 1, 53-56 (Pult) ; VDSI
1, 1-3 (Sganzini); FEW 24, 129. - G . Be rtoni , Excursu s sull a particella da col se nso di 'vicino, presso', Lingua e Cultura 92; E. De Felice, La preposizio ne italiana a, SFI 16 ( 1958), 343-409; SFI
18 (1960), 169-3 17 ; G. de Poe rck & L. Mourin ,
Réflexions sur les prépositions in et ad dans
quelques tex tes romans, VR 13 (1954) , 266- 301;
Devoto,LN 2, 107 seg.; E hrliholze r 13 ; C. Fahlin,
Étude sur l'emploi des prépositions en, à, dans au
sens locai , Uppsala 1942; H. F. Muller, Origine et
hi stoire de la préposition à dans le locutions du
type de [aire [aire quelque chose à quelqu 'un,
Poiti ers 191 2; id. , L'Epoque mérovingienne,
New York 1945, 174-381; D. Norberg, Faire
[aire quelque chose à quelqu 'un, Rec he rches sur
l'o rigine latine de la construction romane,
Sprii kvetenskapliga Sallskapets i Uppsala Fèirhandlingar, Uppsala 1943-45, 65-106; R. L. Politzer, Far fare qualcosa, Word 5 (1949), 258261; E. Poppe, Studi sui significati di da, SFI 2 1
(1963), 265- 387 ; Rohlfs,GrammStor. §§ 301,
632, 7 10, 711, 711 a. - Pfi ter.
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adaequare ' uguagliare, pareggiare '
I. 1. I t. a. adeguare v. tr. 'pareggiare, ugu agliare; rendere pari o proporzionato, commisurare; compensare' (ante 1332 , AlbPiagentina,
DELl; dal 1340 ca., Dante, ms. Rb, Inferno
XXYlll,20; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
OD), aeguar (1350 ca ., Dante, ms. La), lig.a.
aingoar (prima metà del sec. XV, Parodi, AGI
15,44), gen . a. - (sec.XIV, AnonimoCocito);
lomb. a. adeg/uarj (ante 1274, BarsegapèKeller
120).
It. a. adeguare qc. v. tr. 'stimare, giudicare' (ante
1348, G. Villani, Man.) , - 'eguagliare, essere
conforme al modello' (sec.XV, Giov.Cavalcanti,
B - B 196 1; Crusca 1863; TB ; Ace. 1941; B); 'ridurre alla stessa altezza; livellare, spianare'
(1532 , Ariosto, B - 1585, Tasso, B; dal 1828,
Monti , 8; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; DO) ,
adegare Oudin 1643.
It. adeguarsi (onde, nuvole) v.rifl. 'spianarsi,
abbattersi ' (ante 1566, Caro, B; ante 1938,
D'Annunzio, B); lomb. a. 'deguarsi (terra) (ante
1315, BonvesinContini , MarriBonvesin), it. adeguarsi a qc. 'esse r pari, sufficiente; accordarsi,
uniformarsi, conguagliarsi ' (dal 1698, Redi, B;
Crusca 1863; TB; B; OD), lomb.a. ainguarsi
'paragonarsi' (secc. X IV /XV, Salvioni, AGI 12,
386).

5

10

ADAEQUARE

1611 - Veneroni 1681 ); adeguazione 'livellamento, riduzione alla stessa misura, conformità'
(dal 1905, Croce, B; Ace. 1941; B; OD).
It. adeguanza f. ' pareggiamento, sistemazione'
(Oudin 1643 - VenerorÌi 1861 ; VocUniv . 1845) .
It. adeguamento m. 'corrispondenza, armonia'
(dal 1673, Segneri, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B ; DO).
1
t. adeguatezza f. 'misura proporzionata, conveniente; uniformità' (dal 1865, TB; B; OD) .
It. adeguatrice agg. f. 'che adegua, che livella'
(1842, Manzoni, 8), adeguatore agg. m. ' id. ' (dal
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1845, VocUniv. ; Ace. 1941; B ; OD), - m.ib.
It. adeguabile agg. 'che si può adeguare; convertibile' (dal TB 1865; Ace. 1941; B; DO) .
lt. inadeguato agg. 'che non è adeguato, non
proporzionato, non sufficiente rispetto a una
necessità, a una situazione, a un fine ' (dal 1712,
Magalotti, B; TB; Crusca 1863; B; OD); - 'che
non si addice, che non conviene (a una persona o
al suo carattere)' (dal 1962, Bassani , B; OD). Avverbio: it. inadeguatamente 'in modo inadeguato o sproporzionato, insufficiente' (dal 1712,
Magalotti, B; B; DD). - lt. inadeguazione f.
'i nadeguatezza, inadattabilità' (1936, Croce, B).
- lt. inadeguatezza f. 'l'essere inadeguato ; insufficienza, sproporzione' (dal 1952, Croce, B; OD).

30

De rivati: lomb. a. adeguao agg. 'co nforme, giusto; opportuno, adatto' (ante 1315, BonvesinContini, MarriBonvesin), it. adeguato (dal 1581,
Tasso, DELI ; Crusca 1863 ; TB ; Acc.1941; B;
DO) ; (ali, penne) adeguate agg. f. pi. 'librate, tese
sullo stesso piano ' (1585, Tasso, B; RuggieriTasso, LN 7,80; TB; dal 1913, D'Annunzio, B),
(tronco) adeguato agg. m. 'spianato, reso liscio,
conformato' (ante 1825, Fiacchi, B).
Avv.: it. adeguatamente 'in modo adeguato; in
misura corrispondente' (dal 1642, Galilei, B;
OD).
Agg. sost.: it. adeguato m. 'valore medio da attribuire, in talune operazioni bancarie, a una quantità unica equivalente a più altre quantità della
stessa specie ma di valori differenti ; perequazione' (dal 1803, Lastri, B; Crusca 1863 ; TB; B;
OD); vogher. adegwd 'calmiere, prezzo medio
determinato generalmente dai municipi' Maragliano.
lt. adeguatione f. 'concordanza, armonia' (1594,
Oelminio, DELI), adeguazione (dal 1905, Croce,
B; DO) ; adeguatione 'equivalenza' (Florio
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II. t. lt. a. adequare v. tr. ' pareggiare, proporzionare; commisurare; compensare' (1321, Dante, EncOant. - 1498, Savonarola, B; BoiardoMengaldo; 1642, Galileo, B); aequar (DantePetrocchi, mss. del sec. XIV), piem. adequè v. tr.
'valutare, stimare, giudicare' DiSant' Albino.

It.a. adequare v. ass. 'essere adeguato ' (1306,
GiordPisaOelcorno; 1682, Baldinucci, B).
40

45

It. a. adequare a qc. v. intr. 'essere adatto, conveniente, convenire; porsi a confronto' (1336,
Boccaccio, B); cal. merid. (Fabrizia) adaquare a
q. 'piacere, essere gradito, garbare' DTCSuppl.
II, sic. adequari a q. (Traina; Piccitto ).
It. a. adequarsi a qc. v. rifl. 'conformarsi, rendersi

50

pari; uguagliarsi ' (1336, Boccaccio, B - seconda
metà del sec.XIV, SAgostino volg., TB; Crusca
1863; TB; B), lomb.a. adequarse a q. (ante 1315,
BonvesinContini, MarriBonvesin ), ver. a. adequarse a qc. (ante 1479, Riva,AIVen.121), sic.a.
adequari v. rifl. ' rendersi pari ' (sec. XV, LibruBruni).

ADAEQUARE
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Inf. sost.: it. a. adequare m. 'l'azione di pareggiare
(commisurare) qc. con qc.' (ante 1375, Boccaccio , B).
Derivati : it. adequato a qc. agg. 'proporzionato,
conforme, giusto; opportuno, adatto' (ante 1498,
Savonarola, B - 1873, Manzoni , B) ; sic. adequatu
(sec. XIV, RegoleBranciforti; sec. XV, LibruBruni), - 'equilibrato, saggio' (Traina; Piccitto ).
Avv.: it. adequatamente avv. 'in modo proporzionato, conveniente ; in misura corrispondente '
(ante 1704, L.Bellini, TB -1861, Rajberti , B).
Agg.sost.: it. adequato m. 'valore medio da
attribuire, in talune operazioni bancarie, a una
quantità unica equivalente a più altre quantità
della stessa specie ma di valori differenti; perequazione ' (1751, P.Neri, 8 - prima del 1863,
Boccardo, B; Crusca 1863; TB; 8) .
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It . adequazione f. 'calcolo, computo' (ante 1348,
G . Villani, B ; ante 1405, F. Villani, B), adequatione (Oudin 1643 - GlossCrusca 1867; TB);
adequazione 'adeguamento, livellamento; riduzione alla stessa misura; concordanza, conformità' (dal 1498, Savonarola, B; Crusca 1863;
TB; Ace, 1941; B).
It. adequatezza f. ' misura adeguata, convenienza,
conformità; proporzione' (1843, Manzoni, B),
sic. adequatizza 'giustezza' Traina.
It. inadequato agg. 'che manca delle qualità per
conseguire determinati scopi o risultati; che non è
all'altezza della situazione; inadatto' (1657,
Scannelli, B); - 'che non è adeguato, non proporzionato, non sufficiente rispetto a una necessità, a
una situazione, a un fine ' (ante 1675, Tesauro, B;
Chambers 1749). - It. inadequatezza f. 'l'essere
insufficiente, sproporzione' (ante 1952, B. Croce,
B; DD).

58), ma conservano la pronuncia scolastica del
gruppo latino qu con lo sv iluppo se ttentrionale di
-k- in -g- (Rohlfs,GrammStor. § 294). Le forme
con evoluzione fonetica dotta (li. 1.) corrispondono al fr. adequer (secc. XIII / XIV). Il verbo
aivare in GiacLentini è un gallicismo (III. 1.).
REW 138 , Faré; BriichMs. 348 ; DEI 58, 60;
Prati 14; DELl 20; FEW 24,130 seg. - Cornagliotti; Pfister.
->
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ADAM

aequabilis, aequalis, aequare, inaequalis

adagium

'proverbio'

II. 1. It. adagio m. 'proverbio, massima, epifonema, sentenza' (dal 1598, Florio; TB; Ace.
1941; B; DD), cal. adasu NDC, sic. adaggiu
Traina.

25

Locuzioni : sic. adàziu avv. ' per esempio' (" dis us." Pi cci tto) .
Niss.-enn. (Santa Caterina Villarmosa) aràzziu
ca 1 cong. 'da to che' Piccino.

30

Prestito dal lat. ADAGIUM ne ll ' it. (11.1.), nel fr.
adage (> ingl. adage) , ne ll o spag n. adagio, nel
port. adagio, nel cat. adagi e nel rum. adtigiu.
DEI 54; Prati 13; DELl 18; FEW 24, 131.
Holtus.

35
1
Per il passaggio della -d- intervocalica a -r- cfr.
Rohlfs,GrammStor. § 216.

40

Adam' nome del primo uomo '

II. 1. Sintagmi: it. a. seme d'Adamo 'l'uomo'
(1313 ca., Dante, B ; sec. XIV, Ottimo, B) ; quel
d 'Adamo 'co rpo ' (1319 ca., Dante, B), carne
45
d'Adamo (1319 ca., Dante, TB).
li lat. ADAEQUARE continua nel fr.a. ai'ver
lt.a. figlia d'Adamo 'la donna' (1319 ca., Dante,
'niveler, égaler', nell 'occit. a. adegar 'arranger'
TB; 1581, Tasso, B); it. figlio d'Adamo ' l'uomo'
(FEW 24, 130b), nello spagn . nord-occ. aigar
(1858, Nievo, 8; 1921, Papini, B; 1966, Concilio
'spianare il campo col rastrello dopo la semina'
Vaticano II, GaudiumSpes, § 22), tic . centr. (Son(Garcfa de Diego) e nell 'i t. (1.1.). Le forme it. so vico) fid d ' Adtim 1 pi. 'peccatori ' (VDSI 1,26);
non sono prestiti dall'occit. a. (REW 12; DEI
it. a. figliuoli d'Adam pi. 'gli uomini ' (1390 ca.,

Ill.1. It. a. ai'v[are] v. intr. ' mettersi in bilancio,
assestarsi' ( 1250, GiacLentini,LN 17, 107) 1 .

1
Spitzer (LN 17, 107) ha giustamente riconosciuto
la forma aivo di GiacLentini come gallicismo.

•

1
Nell'espressione um se fii} tucc d "Addm 'siamo tutti
figli d'Adamo, siamo tutti peccatori '.

ADAM
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formata dalle cartilagini tiroidee della laringe '
Torini, B) , it. figliuoli d'Adamo (Rigutini-Fanfani
(sec. XVI, Migliarini 107; dal 1748, Chambers;
1893; Garollo 1913); it.a . nepoti di Adamo (ante
141 6, Frezzi, B), nipoti d'Adamo (ante 1595,
Crusca 1863; TB; B; DO) , piem. pom d'Adam
DiSant'Albino, tic. - (VDSI 1,26), vogher. pum
Tasso, B); it. razza d'Adamo ' l' uomo' (1 815,
s d 'A d ti m Maragliano, venez. pomo d'Adamo
Foscolo, B) .
Boerio ; tic. centr. (Grancia) ra furscelina d'Adam
It. a. secondo Adamo ' l' uomo rinnovato dalla
rede nzion e divina' (sec. XIV, SBernardo volg.,
' le dita' (' forcellina d'Adamo' , VDSI 1,26).
TB); nuovo Adamo 'Gesù Cristo' (seconda metà
3. Sintagmi : it. pomo d'Adamo ' tipo di agrudel sec. XIV, SAgostino volg., TB ; 1966, Concilio Vaticano li , GaudiumSpes, § 22); it. nuovi 10 me (Melum adamium L.)' (1593, Cervio, FaccioliCucina II, 106 - 1662, Stefani, ib. Il, 195 ; B;
Adami pi. 'adamiti ' (1937, Oj e tti , B) ; vecchio
Adamo ' l'uo mo assogge ttato al peccato' (sec.
Garollo 1913) 6 ; - 'Yucca gloriosa' Garollo 1913;
XIV, SBernardo volg. , TB; ante 1704, Menzini,
fico d'Adamo 'banano ' ib.; trent. (Fai della PagaTB ; ante 1850, Giusti , B), it. a. vecchio Adam
nella) man d'Adamo ' Orchis maculata L. ' (Pe(1581, Tasso, B).
15 drotti-Bertoldi 255), bellun. man de Adamo ed
lt. culla d 'Adamo ' luogo dove è sorta l' um anità '
Eva 7 Penzig 324; agord. (Gosaldo) adàmo e
èva ' Orchis sambucina L. ' Rossi 123 ; sic. piru
(1934, Baldini, B) . - It. vestito d'Adamo 2 ' nudità'
adamu 'sorta di pera verdognola' Piccitto; it.
(TB 1865-Garo llo 1913).
legno d'Adamo ' legno semifossile della regione
Locuzioni: it. da Adamo in qua 3 'da se mpre ' (TB 20 caspiana' Garollo 1913. - It. Adami m. pi. 'specie
1865; Rigutini-Fanfani 1893). - Piem. esse d'la
di anatre' (Florio 1598 ; Oudin 1643), Ademiib.
costa d'Adam 'essere de llo stesso partito' (Di4. It. Adamiti pi. 'eretici che intendevano ripriSant'Albino ; Gribaudo-Seglie), tic.ce ntr. (Cerstinare l'originaria innocenza di Adamo e ne imitara) vess da ra còsta d'Adam (VDSI 1, 26),
vogher. çs dra k çjs ta d ' Adam 'essere protetto, 25 tavano la nudità' (dal 1748, Chambers; B) 8 ; essere il predile tto' Maragliano. - Sic. èssiri l'Ad' primi patriarchi , figli e discendenti di Adamo per
via di Seth' (Lewis 1775); adamitismo ' l'andar
damu di 'eccellere, essere il primo tanto per virtù
quanto pe r dife tti ' Piccitto.
nudi degli adamiti ' (ib., s. v. adamiti).
Deri vati: it. adamiano agg. ' relativo ad Adamo,
adamitico' (Tramater 1829; VocUniv. 1845);
Adamiani 4 m. pi. ' adamiti' (Tra mater 1829; VocUniv . 1845; Garollo 1913).
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Derivato: it. adamitico agg. 'relativo ad Adamo'
(dal Tramater 1829; Ace. 1941; 8), - 'primitivo'
(ante 1930, Beltramelli, B; Ace. 1941 ). - It.
adamiticamente avv. 'all 'adamitica' Petr. 1891.

It. adàmica (terra) agg. ' melma lasciata dal riflu sso del mare' (D 'Albe rtiVillanuova 1797 ; Tramater 1829; VocUniv . 1845; Garollo 1913). - lt.
adamicità f . 'condizione di uomo primitivo'
(1942, Linati , B).

35

Locuzioni e sintagmi: it. costume adamitico
' nudità' Garollo 1913, in costume adamitico
' nudo, senza vesti' ("loc. scherz. " dal 1895,
ArlìaVoci , DEL!; B ; OD), in abito adamitico
Ace. 1941. - It. a/l 'adamitica loc.avv. ' nudo,
senza vestiti ' (Petr. 1891 ; Ace. 1941).

40

2. Sintagmi: it. pomo d'Adamo 5 'sporgenza
rotondeggiante nella parte ante riore del collo,
6 Cfr. lat. mediev. poma Adame 'agrume' (sec.Xlll,
Burchardus de Barby, Mittellat.Wb. l , 157).
45
7 Carn. jerbe di Adàm ' Orchis maculata L. ' Penzig
324, man de Adàm ib.
buschmaim, custiim, vesti, mandura d'Adam (DRG
1,89).
B Gli Adamiti del sec. II costituivano una setta che
3
partecipava nuda al culto religioso e che viveva in
Nel proverbi o "il se e il ma sono il porto degli
imbecilli da Adamo in qua" .
comune con donne ; nel Quattrocento una frazione degli
4
La voce è già attestata nel lat. di Isidoro e di S. Ago- so Ussiti a Tabor assunse denominazione e modo di vivere
stino (DuC I, 69).
degli Adamiti fino all'anno 1421 , data in cui fu bruciata
5
Il sintagma , diffuso non solo nelle lingue romanze
da Zizka. Enea Silvio Piccolomini (Pio II) ne scrisse
(cfr. ted. Adamsapfe/), nasce dalla credenza popolare
nella sua Historia Bohemica (cap.41); cfr. Th. Biittner,
che " un pezzo del frutto proibito fosse rimasto nella
E. Wemer: Circumcellionen und Adamiten, Berlin
gola di Adamo" (M.igliorini 107).
1959 (Kramer) .
2

Cfr. fr. (argot) habit du père Adam ( 1878, TLF) , fr.
en (dans le) costume d'Adam (dal 1953, Rob); retorom.

•
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III. 1. It. Preadamiti m. pi. ' uomini che sarebbero
esistiti prima di Adamo' (Chambers 1748 - Garollo !9'13); - 'coloro che credono che siano
esistiti uomini prima di Adamo' (Tramater 1829;
s
YocUniv . 1845).

Agg.sost.: it. adamantina f. ' lo smalto dei denti'
(1950 , DEI 54) ; (membrana) adamantina agg. 'la
membrana dello smalto de ntario ' DO 1974. - It.
adamanrinòma m. 'tumore che si origina alla base
dei denti ' (1950, DEI 54).

Derivato: it. preadamitico agg. 'anteriore ad
Adamo; proprio di età antichissime (usato per
indicare l'antichità di alcune ossa fossili)' (7
maggio 1863, Masini; TB 187 1; Panzini 1963).

2. It. adamàntino agg. 'splendente, duro, saldo
come il diamante ' (ante 1907, Carducci , B).

ll lat. ÀDÀM (ebr. 'iidiim 'uomo') , passato in it.
come nome del primo uomo sia nella forma
Adamo (dal 1294, Guittone, B) sia in quella
Adam (fine del sec.XIII, FattiCesare, B - 1481,
Landino, B), ha dato luogo a traslati metonimici
che indicano l'uomo in quanto mortale e soggetto
al peccato. I sintagmi nuovo Adamo, vecchio
Adamo, secondo Adamo (II. l.) sono di origine
biblica, tutti per il significato, il primo anche per
la forma (novissimus Adam, :la Corinti, 15 , 45)
ed hanno corrispondenti più tardi nel retorom. (il
veg/ Adam, 1562, Chiampel, DRG, 1, 89) e nel fr.
(le nouveau, nouvel A dam, 1751 , Enc; le vieil
Adam, dal 1751, Enc., FEW24,131 b). In IL2 .
sono raccolte le denominazioni anatomiche, in
II . 3. i fitonimi. Adamiti (II. 4.), prestito dal
lat. mediev. Adamitae o dal gr. 'A6aµìrat, è
documentato anche nel fr. adamites (dal 1688,
Miège, FEW 24, 131 b ). Preadamiri (III. 1.) viene
dal fr. préadamites (da Pascal, FEW 24, 131 b) a
sua volta dal lat. mod. Preadamitae, titolo di un
libro del calvinista francese Isaac La Peyère
pubblicato nel 1655 (MiglioriniParole).

10

15

Voce dotta dal lat. ADAMANTlNUS ( < gr.
ciòaµétvnvoç); cfr. fr. adamantin, pori., spagn.
adamanlino (1569 ca. , DHLE), rum. adamant1'n;
la pronuncia piana per analogia col suff. -ino
(11.1.) ; latinismo dal Ca rducci (2 .).
D E I 54; DELI 18; FEW 24, 132. - Holtus.
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DEI 54 seg.; Migliarini 107; VDSI 1,26 seg.
(Sganzini); DRG 1,88 seg. (Pult); FEW24,131
seg. - M. A . Cortelazzo.

adamantis 'adamàntida '
II. 1. It. adamànrida f. 'specie di e rba nota
nell 'antichità ' (ante I 564, Dome nichi , B - Yeneroni 1681), adamàntide (Tramater 1829; YocUniv. 1845).

Cultismo dal lat. ADAMANTJS ( < gr. aòétµaç),
cfr. Plin. nat. 24, 162 , usato nel linguaggio scientifico (I I. 1.); corrisponde al f r. adamantis
(FEW 24 , 132a). A questa erba si attribuiva la
virtù d 'impaurire i leoni e mitigarne la ferocia.
FEW 24, 132. - Holtu s.

adamas ' metallo duro; diamante'
40

adamantinus 'adamantino '
45

II. t. It. adamantino agg. 'splendente, duro,
saldo come il diamante ' (1358, Petrarca , B ; dal
1478, Poliziano, B; BoiardoMengaldo; TB; Crusca 1863; DO) , - 'limpido, terso e puro come il
diamante' (ante 1535, Berni, B; 1549, Baldelli,
TB; ante 1729, Salvini, TB; dal 1858, Nievo, B;
DO) , sen. a. - (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini); it. adamantino (nodo) 'indisso lubile '
(1561, Bandello, B).

50

II. 1. Sic. damanti m. 'carbonio cristallizzato;
pietra preziosa ' (Salvioni,RlL Il. 40, 1146), ddamanti ("antiq ." Piccitto) , domanti (SalvioniREW,RDR 4 ; Piccitto) 1, dumanti Piccitto, ddumanri ib. , ddemanti ib. 2 , messin. or. (Novara di
Sicilia) domandi (Salvioni, MIL 21, 269)3, sic. or.

1 L'o per assimilazione all a consonante bilabiale m ,
cfr. it.a. lomentarse 'lamen ta rsi '.
2 Il passaggio di a > e dell"a protonica della sillaba
ini ziale pare essere dovuto a dissimilazione, cfr. ~mera/
do < SMARAGDUS (Rohlfs,GrammStor. § 129).
J Con so nori zzazione della consonante postnasale
-111- > -nd- (assimilazione parziale) , attestata p. es. nei
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(Francavilla di Sicilia) ddomanti Piccitto, sic. occ.
(Marineo) - ib.
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III. 1. Sic. a. amante m. 'calamita' (sec. XIII,
ScuolaSicPanvini); salent. centr. (Ieee.) amanto
'diamante' VDSSuppl.

2.a. It. adamante m. 'carbonio cristallizzato;
pietra preziosa' (1321, Dante 4 , EncDant.; dal 5
Il lat. ADAMAS 'metallo duro; diamante' ( < gr.
1483, Pulci, B; FalugiBruscagli; TB; B; "lett.
àMµaç) continua sotto forma semidotta in
antiq. " DO) , mant. a. adamant (1300 ca., Ghinasalcune forme aferetiche della Sicilia (II.1.). It.
siBelcalzer,SFI 23 , 51); it. adamante m. 'ferro,
acciaio; qualunque metallo durissimo' (1340,
adarnante (2. a.) è prestito dal lat. ADAMAS e
Boccaccio, B; prima metà del sec.XIV, Ugur- 10 corrisponde al rum. adamdnt, fr. adamant, cat.
adamant e azarnan, spagn. adamante; il cambio di
gieri, B; 1478, Poliziano, B - 1575, Tasso, B;
genere 6 in un testo del lomb.a. è hapax legomeante 1836, Arici, B; ante 1907, Carducci, B); non (2.b.). La forma adamàs del Guinizelli è un
'fig .: durezza' (Tramater 1829; VocUniv. 1845 ;
latinismo (3 . ). Il significato, tuttavia, è già nel
Garollo 1913) ; - 'specie di erba usata come
mezzo magico per incantare ' (Oudin 1643; Ve- 1s lat. mediev.: il diamante appariva capace di
attirare il ferro ed è superiore, per questa proneroni 1681)5.
Sintagmi : it. scrivere in adamante 'scrivere in
prietà, anche alla calamita 8 • Sic. a. amante 'calamita ' (III.1.) è prestito dal gallorom. (fr. a.
modo indelebile ' (ante 1470, L. Pulci, B; ante
1837, Leopardi, B); it.a. nodi di adamante ' nodi
aymant 'calamita', occit. a. adiman, aziman).
fortissimi , indissolubili ' (ante 1595, Tasso, B).
20
--> diamas
Derivati : it. adamantano m. '(chim.) idrocarburo
REW 142, Faré; Bri.ichMs. 1233; DEI 54; Pracon formula di struttura simile alla forma del
ti 365; FEW 24, 132. - Crevatin; Holtus.
diamante; cristalli incolori isolabili dai petroli '
25
LessUniv. 1968.
Sic. addamantatu agg. 'fatto a foggia di diamante' (Traina; " lett." Piccitto), - 'riccamente
adorno di diamanti' Piccitto, - 'adamantino' ib.,
adaptare ' rendere adatto'
sic. or. (Mineo) addumantatu ib.
30

Composto : it. adamantoblasti m. pi. ' le cellule
della membrana adamantina di cui è composto
lo smalto dei denti' ( + gr. j)Àam:oç 'germoglio,
gemma', 1950, DEI 54).
35

2. b. Lomb. a. adamanta f. 'carbonio cristallizzato; pietra preziosa' (ante 1315, SalvioniBonvesin,MiscCeriani 491) 6 •
3. It.a. adamàs m. 'calamita' (ante 1276, Guinizelli, B)7.

Canti popolari di Novara di Sicilia ('dornu 'intorno',
cunti[njdizza 'contentezza'), cfr. Salvioni,MIL 21,269;
Alessio,AAPalermo IV. 7,305 .
4
Per il valore mediev. e scol. cfr. EncDant. sotto
adamante e diamante.
5 Cfr. ADAMANTIS.
6
Il genere fernm. (l'a- iniziale di l'ad- interpretata
come la d-) non è così sicuro come dichiara il Salvioni ; si
tratta di una voce dotta dalla tradizione gr.-lat., dunque
l'a finale si trova anche in sost. m. (diploma, emblema,
programma ecc.).
7
Questa forma (com 'adamàs) anche nella RaccoltaWartburg, mentre il Monaci legge come damas con
aferesi vocalica di a.
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II.1. It. adattare (qc. in qc.) v.tr. 'disporre,
rendere adatto ' ( sec. XIII, ScuolaSicPanvini); (q. a+ inf.) (sec. XIV, Ottimo, B); it. - (qc. a qc.)
'rendere adatto, conveniente' (1765, Baretti, B;
ante 1936, Deledda, B; Ace. 1941; 1955, Alvaro,
B); it. adaptare (una differentia) 'comporre una
vertenza' (1494, BoiardoMengaldo), adattare
(qc. a qc.) 'modificare la forma, l'aspetto o la
disposizione di qc. per adeguarla ad un uso, ad
una funzione o ad una condizione particolarè; far
corrispondere' (dal 1342, Cavalca, B; B; DD),
vie.a. adaptare (1509, Bortolan), volt.a. adaictare 1 ( 1335, Malagoli), sic. a. adaptari (sec. XIV,
VangeloPalumbo ), gen. adatta Casaccia, piem.
adatè DiSant'Albino, lomb.occ. (vigev.) datii
Vidari, lad. anaun. (Tuenno) adatàr Quaresima,
datar ib., emil.occ. (Firenzuola) detd (Case!8 Cfr. Libro de le virtudi de le
etre preziose, in
Propugnatore II (1869), I, 312: " . . ma se il diamante e
la calamita fossero presenti, lo ·amante trae più fortemente il ferro a sé."
1

Con falsa riformazione latinizzante del nesso -pt- in

-et- (cfr. abr. a. adactu DAM).
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la,StR 17, 33, 38), mirand. adattàr Meschieri, lunig. ( sarz.) ad atare Masetti, venez. adatàr Boeri o,
ven. merid. (poles.) datare Mazzucchi, istr. datar
Crevatin, trent. or. (valsug.) datàr Prati, lad. a tes.
(bad. sup.) adatè Pizzinini, garf.-apuano (carr.)
adat<ir (Luciani ,ID 37), cismont.occ. (Èvisa)
adatta Ceccaldi 27, sic. adattari (Traina; Piccitto ),
arattari ib.
Sign. speciale: garf.-apuano (carr.) ad a uir 'dare
una prima sagomatura al blocco informe' (Luciani ,ID 37).
It. adattare (di + in[.) v. intr. 'disporre; prepararsi a' (ante 1586, BargagliPellegrinaCerreta),
teram. (Roseto degli Abruzzi) dattà v. intr. 'fare
tutto per bene ' DAM.
Sic. adattari v. intr. 'essere adatto' Piccitto.
It. adattarsi v. rifl. 'conformarsi a una particolare
situazione o a nuove esigenze ' (dal 1306, GiordPisa, B; TB; DD), gen. adattàse Casaccia, piem.
adatesse DiSant'A lbino, lomb.occ. (mii.) dattàss
Cherubini, vigev. dat<is 'rassegnarsi' Vidari,
lomb .or. (berg.) adatàs 'adattarsi' Tiraboschi,
emi I. occ. (mi rand.) adattàras ' rassegnarsi' Meschieri, lunig. (sarz.) adatarse 'adattarsi' Masetti,
mant. adatàras Bardini, venez. adatarse Boerio,
ven. merid . (poles.) datarse Mazzucchi, lad. ates.
(bad. sup.) s'adatè Pizzinini, fior. adattarsi Fanfani, march . merid. (San Benedetto del Tronto)
datt<issa Egidi, abr. adatt<irsa DAM, àpulobar. ( andr.) adattàsse Cotugno; sic. adattari v. rifl.
Traina.
It. a. adattarsi 'essere appropriato e conveniente'
(fine del sec. XV, TanagliaRoncaglia), abr. or.
adattdrs <J 'essere atto, destro (di persona)'
DAM.
Derivati: it. adattato agg. 'adatto, reso adatto;
conveniente' (1306, GiordPisa, B; dal 1618,
Buonarroti il Giovane, TB; B; DD), vie.a. adaptato ( 1562, Bortolan) , g.:n. adattou Casaccia,
piem. adatà DiSant'Albino, b.piem. (valses.)
adattà Tonetti, lomb. occ. (Casalpusterlengo) detàd Bassi-Milanesi-Sanga, lad.-anaun. (Tuenno)
datà Quaresima, emil. occ. (parm .) adatà Malaspina, mirand. adaufì Meschieri , venez. adatà
Boerio, ven. merid. (poles.) darà Mazzucchi, istr.
darà Crevatin, rovign . - Deanovié, treni. or.
( rover.) adattà Azzotini, lad. ates. (gard.) adatà
Lardschneider, roman . adattato VaccaroTrilussa,
àp ulo-bar. (andr.) adeuàite Cotugno, sic. adattatu
Traina; abr. adattata 'posato (di persona) ; valen te' DAM, abr.or.adriat. (vasi.) addattdta
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'atto, destro ' Ane lli ; sic. adattatu 'industrioso,
competente' Piccitto.
Con cambio del suffisso participiale: teram.
(Roseto degli Abruzzi) ada tt(t ;, agg. 'posato'
DAM.
Avv.: it. adattatamente (da l 1685, D. Bartoli, B;
Acc.1941; B).
Superi. : it. adattatissimo agg . (ante 1698, Redi , Crusca 1863 ; 1712, Magalotti, Crusca 1863;
ante 1729, Sai vini , Crusca 1863 ), trent. or. (rover.) adattatissim Azzolini . - Sic. adattatissimamenti avv . Traina.
Agg .sost.: garf.-apuano (carr.) dar n adatdta
'dare una prima sagomatura al blocco informe'
(Luciani,ID 37) .
Sic. adattateddu agg. Traina.
It. adattazione 2 f. 'adattamento, capacità di
adattarsi ' (ante 1342, Cavalca, B; ante 1406, Buti, B; ante 1704, L. Bellini, TB; 1920, E. Cecchi, 8) .
It. adattamento m. 'l'operazione e il lavoro di
adattare; l'essere adattato ' (dal 1406, Buti, B;
TB; B; OD); ~ 'l'adattarsi , il sapersi adattare' (dal
1908, Panzini, DELI; B; OD); - ' riduzione di
un 'opera originale a fini d 'arte diversi ' B 1961.
It.a. adattanza f. ' adattamento ' (sec.XIV, RimeAntiche , GlossCrusca 1867).
It. adattevole agg. 'adattabile' (prima metà del
sec. XIV, Cicerone vo lg., B) 3, cismont. occ.
(Èvi sa) adatteule Ceccaldi 27.
It. adattabile agg. 'che si può adattare, confacente; che si adatta ' (dal 1673, Rucellai Ricasoli,
B; TB; Ace. 1941; B; OD), b.piem. (valses.)
adattablu Tonetti , sic. adauabili Traina; it. adattabilità f. 'capacità di adattarsi' (dal 1704, L. Bellini, TB; B; Acc. 1941; OD).

40

It. adattacchiare v. tr. 'adattare a lla meglio ' (ante
1704, L. Bellini, B), adatticchiare Crusca 1863,
romagn. adataces v. rifl . 'adattarsi alla meglio '
Ercolani.

45

It. disadatta re v. tr. ' rendere disadatto, non
idoneo ' (1569, Piccolomini, B; Florio 1598;
Oudin 1643 ); - 'provocare l'incapacità di inserirsi
in un nuovo ambiente socioculturale' OD 1974;
it. disadattato agg. 'che non è bene inserito nel

50
2 Cfr. lat. med. adaptatio 'interpretazione figurata
riferita a brani biblici' ( 1288, SalimbeneScalia).
Cfr. friul. (Buia) adatévu/ agg. 'che si adatta, affabile, alla mano' Ciceri.
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proprio ambiente socioculturale' B 1961. - lt.
disadattamento m. 'il fatto di disadattare, di
essere disadattato' DD 1974.
lt. inadattabile agg. 'che non si può adattare, che
non può essere adibito o applicato a qualcosa'
(ante 1712, Magalotti, B ; 1748, Tosi , B; 1785,
Cesarotti, B) , sic. inadattabili Traina, it. inadattabile '(persona) che non può o non sa adeguarsi a
una particolare situazione' (ante 1712, Magalotti,
B; 1954, Cicognani, B; DD) ; it. inadattabilità f.
'l'essere inadattabile, inapplicabile, inadeguato'
(dal 1712, Magalotti, B; DD), - 'incapacità,
insufficienza' (ante 1712, Magalotti, B) . - It.
inadattamento m. 'mancanza di adattamento'
(1966 , Montale, B).

5
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Dal lat. ADAPT ARE passato come cultismo
nell 'it. (II. 1. ), nel fr. adapter (sec. XIII, FEW 24,
133 b), nello spagn. adaptar (1400 ca., DHLE),
nel cat. e port. - , nel rum . adaptd e nel friul. adatà
PironaN.
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DEI 55; Prati 13; DELI 18; DeGiovanni 48;
FEW 24, 133 seg. - M. A. Cortelazzo.
40

adaptus 'utile'
II. 1. lt. adatto agg. 'confacente, idoneo, into-

adatt a Grassi 84, sic. addàggiu (Traina; Piccitto) 1 ; adattu 'capace di fare qc. ' Piccitto, ara ttu
ib. , addettu (" antiq ." ib.).
Elativo: it. adatto adatto ' molto adatto ' (1551,
G.M. Cecchi , TB)2.
Superi. : it. adattissimo agg. (prima metà del sec.
XIV, Bencivenni, TB; 1375, Boccaccio, ParodiSCrusca 110; 1663, D.Bartoli, TB) .
Avv .: it. adattamente 'in modo adatto ' TB 1865 .

10

It. maladattato m. ' persona di difficile inserimento sociale' B 1975.
It. riadattare v. tr. 'adattare di nuovo o a qualcosa
di diverso' (ante 1704, L.Bellini, TB; DD); riadattarsi v. rifl. 'adattarsi ad un ambiente nuovo'
(TB 1872; DD 1974); riadattamento m. 'l 'azione
di riadattare, il fatto di riadattarsi e di venire riadattato' (ante 1704, L. Bellini , TB; DD); riadattabile agg. 'che si può riadattare ' DD 1974.
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Derivati: it. adattezza f. 'adattabilità , destrezza'
(TB 1865; ante 1936, Pirandello, Ace. 1941).
Abr. adattus;;i agg.'atto, destro, idoneo' DAM,
adattdse Bielli, abr. or. adriat. (gess.) - Finamore-1.
lt. disadatto agg. 'non adatto a fare qc. o a qualche circostanza' (dal 1427, GiovDuccioSMiniato,
B; Crusca 1863; B; DD), disadacto (1438, Alberti , B)3, vogher. di z adtit Maragliano, romagn.
d zadat Ercolani, tosc. sud-or. (Montefollònico)
z datto CagliaritanoApp., umbro occ. (Magione)
- Moretti; it. disadatto '(individuo o gesto) sgraziato, goffo' (dalla seconda metà del sec. XV,
CantiCamasc., B); - '(luogo) orrido, malagevole'
(ante 1535, Berni, B; 1684, D. Bartoli, B) ; 'nocivo, dannoso' (ante 1730, Vallisneri, B),
umbro ace. (Magione) dizddtto 'maldestro , irregolare , sproporzionato' Moretti.
Avv. : it. disadattamente 'in modo non adatto, non
appropriato' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., B; Crusca 1623 -1832, Leopardi, B),
sic. disadattamenti Traina.
Superi.: it. disadattissimo (1663, D. Bartoli, B).
Derivati : it. disadattaggine f. 'sproporzione, difetto ' (1605 , Allegri, B). - It. disadattezza f.
' l'essere non proporzionato ' (ante 1704, L. Bellini, B).

It. inadatto agg. 'inadeguato, insufficiente ; inopportuno, sconveniente' (dal 1861 , Nievo, B; B;
DO), - 'non idoneo, poco adatto' (dal 1912,
Pascoli, B; DD).

It. a. maleadatto agg . 'inabile, incapace, disanato allo scopo , all 'uso, alla destinazione' (dal
datto' (ante 1449, Burchiello, B ), it. ma/adatto
1294, GuittArezzo, TB; Crusca 1863; Ace. 1941;
(ante l 890, PetruccelliGattina, B), piac. maladatt
B; OD), adapto (con) (prima metà del sec.XIV,
Foresti.
NicRossiBrugnolo), lomb.occ. (vigev.) data Vi1
dari, lunig. (sarz.) adatu Masetti, garf.-apuano so
Con influsso di ADIACENS.
i
Per la formazione dell'elativo con reduplicazione,
(carr.) addt (Luciani,ID 37), umbr.occ. (Macfr. K. Jaberg, Elation und Komparation, RH 75, 179;
gione) adeftto Moretti , adddtto ib. , laz. merid.
Rohlfs,GrammStor. § 411.
(Castro dei Volsci) adatt a Faré, àpulo-bar.
3 Con falsa riformazione latinizzante del nesso -pt- in
(bitont.) addètte Saracino-Valente, martin.
-et- (cfr. volt. a. adaictare Malagoli).
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ad a k dr (p. 322 ), dacar Quaresim a, lad.-fiamm.
(Faver) dak1vti r (p.332) , vogher. dakwa Maragliano, pav. daquà Annovazzi, ad a k wa (pp.
159, 290, 282), Portalbera dak wa (Hei lmann,
2. It. adatto agg. ' ben fatto , valente, abile'
(fine del sec. Xlii, LibroDistruzioneTroia, Testi- s QIGUBol. 6) , emil.occ. àdakwa (pp. 500, 464),
Castellani - 1551 , G.M.Cecchi, TB; B), abr.a.
adakw efr (pp.424, 464), Carpaneto Piacentino
adak wil (p. 412), San Secondo Parmense adaadactu 'accorto ' (1430, DAM )3.
k wti r (p. 4 13), Sè rmide da k wti r (p. 299), lunig.
(sarz.) ada k wa re Masetti , Castelnu ovo di Magra
li lat. ADAPTUS è attestato nel sec. VII (Gallia) 10 àdakwtiç (p. 199), mant. (Bòzzolo) adakwti
e continua nel fr.a . aate (sec. XI, FEW 24, 134 a)
(p. 286) , emi!. or. (Nonànt ola) ad a k wef r (p.
e in forma dotta nell 'it. adauo (li. L). L'occit.
436), bol. adaqua!rUngarelli , adakwfr (p.456),
adau t, azaut 'grazioso' ( Levy) è la base di presti ti
imo!. adaqué (Toschi,RGI 35,216), Dozza adadiretti (III. 1.). L'accezione antica di adatto 'ben
kwefa (p.467) , romagn . (Bri sighe ll a) - (p.476),
fatto , valente, abile' costituisce il calco semantico ' s march .sett. adakwti (pp. 529, 547), cagliese
della forma occit. (2 .).
ad a k wef Soravia, venez . adaquàr Boerio, ven .
meri d. (Cerea) da k wtir (p. 381 ), ver. daquàr
REW 146, Faré; Prati 13 ; DEI 55; DELI 18;
Beltramini-Donati, Raldon dakwdr (p. 372) ,
FEW 24, 134. - M. A . Cortelazzo; Pfister.
treni. or. (rover.) dacquar Azzo lini , lad. ates.
20 (bad.sup.) adagef Martini , corso adecquà Fal-'> exadaptus
cucci, grosset. (Acquapenden te) adak wd (p.
603), chian. adacquére (Za nchi-Merlo,ID 13 ),
adcquere Billi , umbro occ. (Magione) adakkwef
Moretti, dakkw ef ib., adakkwa ib., dakkwa
25
ib., umbro sett. (Civi te ll a-B enazzone) adakwef
adaquare 'annaffiare, abbeverare '
(p. 555) , march.centr. (a ncon.) daquà Spotti,
Montemarciano adak wti (p. 538) , macer. daI. 1. a. lt . adacquare v. tr. 'annaffiare, irrigare'
k wa (p. 558), - (AlS850cp., p.567), umbro me(dal sec. XIY, Crescenzi volg., Crusca 1612;
rid .-or. adakwa (pp.566, 574), orv. - (p . 583),
BevilacquaBibbiaVolg.; RimatoriCorsi,RPh 31, 30 march. merid. (Montefortino) - (p. 577), teram.
105; TB ; Crusca 1863; Ace. 1941 ; B; DO),
(Castelli) àdakwa (p.618), abr.or.adriat. adamii.a. adaquar (sec. XV, Vitale), it. merid. a.
kk wa DAM, dakkwa ib., addak k wti ib., Pàladaquare (prima del sec. XIII, DeBartholomaeis,
moli aoakkrj (p.658), abr.occ. (Scanno) adaAGI 15), sic.a. adacquari (sec.XV, LibruBruni;
k k wef (p. 656) , moli s. ad a k k wa De Giovanni,
Valla 1522), lig. (Novi Lìgure) daku<j Magenta, 35 dakkwa ib., Roccasicura a6akrja (p.666),
spezz. dakotie Conti-Ricco, b.piem. (monf.)
Venafro dakwa DAM, arrakwd ib., Ripalimosani d dr: k k wd Minadeo, Marrone del Sannio
dacquèe Ferraro, vercell. adacquare (1727-1824,
dek wd (p. 668), Larino ddak wa DAM, Rotella
Poggio 55), Fontanetta Po adacquar (1727, ib.),
addçk wa DAM, ddçk wa ib., laz. merid . (San
Trino adacquare (1783 , ib.), novar. (Galliate)
adak wef (p. 139), tic.centr. (Breno) adakwd (p. 40 Donato Val di Comino) a6akwd (p. 701) , Ausonia adakwa (p. 710), camp.sett. aoakwa (pp.
71 ), tic. meri d. (Ligornetto) - (p. 93), mii. dac713, 712), Colle Sannita adakwa (p. 714), Trequà Maggilsella, dakxwa (p.261), lomb.occ.
vico ara k wa (p. 725), nap. adacquare (inizio del
dakwd , Bienate adakwJ (p. 250), vigev.
sec.XVII, Cortese Malato ; D' Ambra; Andreoli),
adakwif (p.271) , daquii Vidari, Cozzo dakw(
(p.270), adakwd ib., Bereguardo - (p.273), 45 adacqua Altamura , arak wa (pp. 720, 722) , irp.
(Montefusco) - (p. 723 ), Acerno ara k wtiri (p.
lomb.or. adakwa, dakwa, berg. daquàTirabo724), cilent. arakwa (pp. 740, 731), daunoschi , Martinengo dçk wti (p.254) , Rivolta
appen11 . (Serracapriola) ad da k wd (p. 706),
d'Adda adakwti (p.263), bresc. daquà Rosa ,
d da k wd ib., Lucera ad da k wa (p. 707), Faeto
Cìgole - Sanga, Limone sul Garda dakwtir (p.
50
dakwii
(p.715) , Ascoli Satriano a6akwd (p.
248), trent.occ. dakwtir, dakwa (p.249), lad.716)
,
garg.
(San Giovanni Rotondo) adakwa
anaun. (Castelfondo) da k tir (p. 311 ), Tuenno
(p. 708), Vico del Gargano a6ak wa (p. 709),
4
àpulo-bar. (Canosa di Puglia) ad a k w(y iJ (p.
Nel testo " trecr:ie sciolte,/ma volte,/ ma dolte .. , che
717), ad a k wef ib., andr. addacqueie Cotugno,
può essere letto come m (a)adolte.

IIl.1. It.a. adolto 4 agg. 'adorno' (ante 12 50,
GiacLentini , Monaci).
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molf. adacquà Scardigno, rubasi. adakwç (p.
Piccitto, pdntsa adak wd ta ' persona obesa ' ib.;
718), Spinazzola adak w;:} (p. 727), bitont. adAIS 1425 .
dacquèue Saracino-Valente, bar. addakwa SaAgg. sost: it. adacquata f. 'distribuzione di acqua
da-Scorcia-Valente, d da k wa ib., Alberobello
adak wef (p. 728), Carovigno dak wd VDS, Pa- s irrigua nei campi coltivati ' B 1961; lomb.occ. (vigev.) dak wilda 'annaffiata' Vidari , trent. dalagiano ada k wd (p. 737), tarant. addacquàre
quada ' irrigamento, irrigata' Quaresima, lad.DeVincentiis, addakwefya VDS, adakwef ib.,
anaun. (Tuenno) dacada ib., vogher. dakwada
dakwdre ib., luc.nord.-occ. arakwd (pp.726,
732), luc. nord-or. (Matera) adakwd (p. 736),
Maragliano, march.sett. (cagliese) adak wef ta
luc.centr. (Castelmezzano) adak wd (p. 733), 10 'irrigazione' Soravia, trent. dacquà Ricci, trent.
or. (rover.) dacquaa Azzolini, dacquada ib., nap.
Pisticci adakwaya (p. 735), luc.-cal. (San Chìadacquata (Andreoli; D'Ambra); lomb.occ. (virico Raparo) arakwd (p. 744), Acquafredda
gev.) da k wilda f . 'acquazzone' Vidari , vogher.
aoakwari (p. 742), Noèpoli aoakk wd Lausdak wdda Maragliano. - Lomb .occ. (vigev.)
berg, Tursi arakkwd ib., Colobraro aoakkw(
ib., Nova Siri, Nocara aoakk wd ib., cal. sett. 15 dak wadr'na f. 'innaffiamento di breve durata;
pioggiarella' Vidari, trent. or. ( rover.) dacquadina
(Saracena) aoakwti (p. 752), Yerbicaro aoakf. Azzolini .
wd (p. 750), salent. sett. (brindis.) add a k wd re
YDS, dakware ib., addakwé ib., dakwé ib.,
It. adacquamento m. ' l'ad acquare ; innaffiaAvetrana dakwari (p. 738), dakwdre VDS,
salent.centr. (Ieee.) ddakwdre ib., Melendugno 20 mento' (sec. XIV ca., Crescenzi volg., Crusca
1863 - Rigutini-Fanfani 1893; TB; B), piem.
dakwdre ib., salent.merid. (Patù) adakwef ib. ,
adaquament DiSant'Albino, trent.or. (rover.)
cal.centr. (Acri) aoakwiiri (p.762), adakwdre
dacquament Azzolini, nap. adacquamiento D' AmNDC, Càsole Bruzio ara k wd re ib., Mangone
bra; it. adacquamento 'irrigazione di un terreno,
aoakware (p. 761), Mèlissa aoakwdra (p.
765), messin.occ. (Mistretta) arakwari (p.826), 25 nella fase finale del passaggio dell 'acqua dai
fossetti che si diramano dal canale distributore ai
agri g. occ. adacquari Piccitto, agri g. or. ( Castrofisingoli appezzamenti di terreno' OD 1974.
lippo) - ib.; AIS 1425.
B.piem. (Asigliano Vercellese) adacquar (caIt. adacquatura f. 'annaffiamento, irrigazione'
napa) 'bagnare la canapa per macerarla' (1729,
Poggio 55) 1, vercell. - ( 1751 , ib.), biell. - (1735 , 30 (1755 ca., Trinci, B; 1803 ca., Lastri, TB; Crusca
1863; TB ; Canevazzi; Ace. 1941; B ), lomb. occ.
ib.), lomb.alp. (Lanzada) adakwd (p.216) ,
dakwadil.ra 'innaffiatoio' Vidari, vo(vigev.)
lomb.or. (Borno) - (p. 238)2; AIS 1496.
gher. dakwadura Maragliano, pav. - Annovazzi, Mezzana Bigli - Faré 147, lunig. (sarz.)
1. b. Derivati
1. b. IX. con suffissi: it. adacquato agg . 'annaf- 35 dakwadçira Masetti, cismont. occ. (Èvisa) adecquatura 'irrigamento' Falcucci, abr.or. addakfiato, irrigato' (dal sec. XIV , Crescenzi volg.,
k wat ure 'innaffiatura' DeGiovanni, abr. or. adCrusca 1863; TB; GlossCrusca 1867; B), vie.a.
riat. (pese., chiet.) adakkwatura DAM, vast.
adaquà agg.f. (1381, Bortolan), sic. a. adacquatu
addakkwat{ure DeGiovanni 50.
agg.m . (sec.XY, LibruBruni) , piem. adaquà
'innaffiato, irrigato, bagnato' DiSant'Albino, tic. 40
It. adacquaggio m. 'irrigazione' (1883 , Glossmerid . (Ligornetto) (p rd) d ak wa 'prato irriguo'
ConsGiur. 1 ).
(AIS 1415 cp., p. 93) , bo!. adaquae Ungarelli,
trent. or. ( rover.) dacqud Azzolini, cismont. occ.
It. adacquatore m. 'canale secondario che im(Èvisa) adaquatu 'irrigabile' Ceccaldi, nap. adac45
mette l'acqua nelle adacquatrici' OD 1974 3 ;
quato Andreoli, enn. (Villarosa) adakwdtu
3 Per i derivati non animati non si è ritenuto necessario distinguere quelli derivati da -tor da quelli derivati
da -toriu-, in primo luogo perché in vaste aree dialettali
pam) v. tr. 'porre la canapa o il lino nell'acqua a macerare' (Occimiano 1389, GascaGlossZavattaro; Butti- 5o gli esiti si confondono (--> ABBIBERARE N. 8), e
secondariamente perché è parso più opportuno distingliera d'Asti 1447, GascaGlossBacino; Ozzano 1491,
guere piuttosto la funzione (sostantivo vs. aggettivo; cfr.
GascaGlossZavattaro ).
2
Rohlfs,GrammStor. § 1075); cfr. lat. mediev. piac. adaLa forma riportata sulla carta dell ' AIS è da intenquatorium 'canaletto d'irrigazione' (sec. XIV, Selladere morfologicamente come comprendente il pronome
atono di 3a persona.
Emil.).
1

Cfr. lat. mediev. piem. adaquare (linum ve/ cana-
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It. adacquatorio agg. 'che si coltiva mediante
adacquatoio 'innaffiatoio' (ante 1910, Doss i, B)4,
l'irrigazione, che è irriguo' (Tramater 1829 b.piem. (L ivorno Ferraris) adacquatore 'fosso
Canevazzi 1892; TB ; B), mii. adacquatòri 'atto
irrigatore' (1789 , Poggio 56), lomb.occ. (b ust.)
ad essere irrigato' Che rubini , abr. or. adriat.
dacuadui 'innaffiatoio' Azimonti, vigev. da k wad u Vidari, lomb .occ. (Cozzo) dakwadur s (gess .) adacquatòrije Finamore-1 , nap. adacquatorio D'Ambra.
'canale d' irrigazione' (p. 270), lomb. or. (ToscoÀpulo-bar. (Mola) adakkwatitsJ m. ' terreno
lano) - (p.259 cp.), vogher. dakwadu Maraper verdure e frumento ' (Nitti,ID 19), bitont.
gliano, pav. (Mezzana Bigli) - Faré 147, parrn .
addacquatizze ' frutta o ortaggi che sono stati
dacquadòr 'innaffiatoio ' Masetti, trent. or. ( rover.) dacquador Azzolini, umbro occ. (Ma- 10 innaffiati ' Saracino- Valente, luc.-cal. ( Papasìgione) ad a k k w a t çj Moretti , macer. (Servidero) adakwati'tsu ' terreno irriguo ' NDC;
cosent. adacqua1izzu agg. ' irrigabile' ib.,
gliano) dacquat6 (Camilli,AR 13), abr. or. adriat.
adak k wac6riJ DAM,gess. adacquatùreFinamore-1, moli s. (Venafro) arrakkwatur iJ DAM,
Retroformazio ne: em i!. or. I éa g a f. 'solco tracnap. adacquaturo (D 'Ambra; Andreoli), dau- 1s ciato dall 'aratro ' (Toschi, RG I 36, 14 ), romagn.
no-appenn. (fogg.) adacquature Villani, àpulega Ercolani; ven. merid. (poles.) /aga 'solco;
lo-bar. (bitont.) addacquatìure Saracino-Valente,
corso di un solco; solcatura' Mazzucchi; agord .
bar. adakkwatc.ira Sada-Scorcia-Valente; AIS
laghina 'canaletto di scolo della stalla' Zamboni.
1425 .
B. piem. (Saluggia) adaquatore m. 'luogo per 20
1. b.~. con immissione di *INAQUARE: mii.
macerare la canapa' (l 743, Poggio 56).
indaqua v. tr. ' irrigare, innaffiare' Faré, trent.
endaquar Qu aresima, Viarago t;1dakwtir (p.
It. adacquatrice f. 'fossetta alimentato da un
333 ), anaun. (Tuenno) endacar Quaresima, endacanale distributore che spande l'acqua sul terquar ib., lad .-fiamm. (Predazzo) a n da k wa r (p.
reno' (dal 1892, Canevazzi; DD), mii. adacqua- 25 323 ), a n day vtir ib., lad.-centr. indagher Faré
tris 'fossa irrigatoria, gora a uso di adacquare i
147, salent.centr. (Vernale) ndakwa (p. 739);
prati' Angiolini.
aret. indacquare 'annacquare' (ante 1698, Redi;
Zanchi-Merlo,ID 14), Sansepolcro ndakwdre
lt. adacquatore m. 'chi o che annaffia, irriga'
ib.; AIS 1425.
(1554 ca., Bandello, B; Ricci 1731; Tramater 30 Derivato: trent. endaquada f. ' bagnata, annaf1829 ; TBGiunte; Canevazzi; Crusca 1863 ; 1882,
fiata ' Quaresima, lad.anaun . (Tuenno) endacada
GlossConsGiur.1; B), addaquatore (190 I, G lossib., endaquada ib.
ConsGiur. 1), lomb.occ. (Castiglione d'Adda)
da k wad ii 'colui che si cura della spartizione
2. It. adacquare v. tr. 'annacquare, mescolare
delle acque irrigue ' (A IS 1425 cp., p.275), - 35 con acqua' (dal 1519, Leonardo, TB; AretinoPe'acquaiolo , camparo' Bassi-Milanesi-Sanga, emi!.
trocchi ; Crusca 1863; B ), speli. a. adacquare (la
occ. (parm.) adaquador 'colui che dà acqua
calcina) (secc.XYI/XVII, Ambrosini,ID 26), mii.
ai prati' Malaspina; lomb. or. (Valle Cavallina
dacquà Maggilsella, lomb. or. (berg.) daquà Tiragerg.) daquadùr 'anitra' Sanga.
boschi, abr.or.adriat. (vast.) addakwd (Ju
40
vefyna) DAM, àpulo-bar. (bitont.) adacquèue
lt. adacquatore agg. 'atto all 'irrigazione' (1943,
Saracino-Valente, bar. adakkwd Sada-ScorciaGadda, B), berg. daquadùr 'irriguo' Tiraboschi,
Valente, Carovigno da q wa VDS, tarant. addacdaquatore ib. 5, bresc. daquadur (Pinelli 1759;
quàre DeVincentiis, addak wefya VDS, adaMelchiori; Rosa), march.centr. (ancon.) daquakwef ib., dakw<ire ib., salent. sett. (brindis.)
tore Spotti, abr. or. adriat. (Lanciano) adacqua- 45 addakwdre ib., dakwdre ib., addakwci ib.,
tare 'irrigabile' Finamore-2, Tufillo ada k k wadakwa ib. , Avetrana dak wdre ib., sa lent.centr.
t6r iJ DAM.
(Ieee.) ddakwdre ib., Melendugno dakwdre
It. adacquabile agg. 'atto ad essere irrigato'
ib., salent.merid. (Patù) adakwef ib., sic. aracquari Piccitto, agrig.or. (Castrofilippo) ada(Oudin 1643; D' AlbertiVillanova 1797; Trama50
kw<iri Piccitto, agr.occ. (Casteltèrmini) ~ ib.
ter 1829; TB 1865) .
It. adacquare v. tr. ' temperare, diminuire ' (ante
1603, G.P.Maffei, TB; B) . - Pese. adakwa
4 Cfr. lsellaDossi; Folena,LN 22, 55: "è adattamento
'subornare' DAM, abr.or.adriat. (Lanciano)
it. di voce dial.lomb."
5 Culti mo dialettale.
adacqua Finamore-2, gess. - Finamore-1.
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Derivato: it. a. (aceto) adaquato agg. 'annacquato, temperato' (sec.XIV, LibroMascalcie,
GlossCrusca 1867), it. (vino) adacquato (sec.
XIV, Crescenzi volg., TB; Oudin 1643; Crusca
1863) 6 , sic.a. (vinu) adequatu (sec.XV, RegoleBranciforti), piem. adaquà DiSant' Albino,
bresc. (vi) daquàt Rosa, march. sett. (pesar.)
dacqued Pizzagalli, fior. adacquato Politi 1614,
nap. adacquato Andreoli, dauno-appenn . (fogg.)
adacquate Villani.
Part.tronco: umbro occ. (Magione) addkkwo
agg. 'annacquato' Moretti.
3. It. a. adacquare v. tr. 'abbeverare' (fine del
sec.XIV, Bibbia volg., TB; B) , piem. a. adaquare
StatutiSavio 7 , ven. a. - ( sec. XIV, DiatessaronTodesco ), àpulo-bar. (Alberobello) adakwef (p.
728), Carovigno dak wti (p. 729), Palagiano
adakwti (p. 737), salent.sett. (brindis.) addakwtire VDS, dakwtire ib ., addakwd ib.,
dak wd ib., Avetrana dak wdre (p. 738), salent.
centr. (Melendugno)- VDS, salent. merid. (Patù)
adak wef VDS; AIS 1425.
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ADDENSARE

un 'immissione secondaria del gr. noi:Lt;Ei:v 'annaffiare; abbeverare'. La diffusione areale di ADAQUARE 1 0 comprende pressoché tutta l'Italia, ad
esclusione della Toscana, ed è quantitativamente
di valore diseguale, in quanto nelle singole aree
regionali il tipo adaquare subisce la concorrenza
di tipi diversi (soprattutto *inaquare, *exaquare,
*balneare nel settentrione, *irrigare e *inafflare
nel centro, *inaquare e *abbiberare nel meridione) : siffatta concorrenza è chiara anche in
alcune forme dialettali che tradiscono l'immissione di *inaquare in adaquare ( 1. b.~.) 11 .
REW 147, Faré; BriichMs. 317 seg.; DEI 54;
Prati 13; FEW 24, 134. - Crevatin.
~

''abbiberare, afflare, aquare, •=·balneare, ''exaquare, exhalare, •:·inafflare, •:·inaquare, irrigare, rigare

20

addensare 'farsi denso; acconciare'
25

Il lat. ADAQUARE sopravvive in quasi tutte le
aree linguistiche romanze : rum. adiipd, fr. a.
aever, occit. a. adagar, port. ougar, spagn. adaguar (1300 ca., DHLE), friul. adaga (PironaN) e
nell 'it. - Il suo significato fondamentale è quello
di 'dare acqua' ~ 'irrigare, annaffiare' (Plin. nat.
17, 63 ). Il concetto di 'dare acqua 1 fece peraltro
sviluppare, p . es. nel latino della Vulgata, il senso
di 'abbeverare', detto non solo delle piante ma
anche degli animali (Ecci.; Yulg.). Nelle lingue e
dialetti romanzi prevale il senso di 'annaffiare'
(1.1.; cfr. fr., occit.), talora con autonome specializzazioni come 'annacquare' (2.; cfr. fr., occit. ;
spagn., friul.) 8 • Non mancano specifiche conservazioni dell'antico 'abbeverare' (3 .; cfr. spagn.;
nel rum. come unico significato), anche se non si
può escludere (Rohlfs,AR 7) che l'area salentina,
oggi unica zona in Italia dove il senso d" abbeverare' si continui 9 , debba la sua conservazione ad
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I. t. Sen.a. adesare (alcuno coiame) con (altro
coiame) v. tr. 'acconciare ; accumulare i cuoi,
mettendoli nel fondo della fossa , sia in un bagno
di calce sia tra gli strati di tanno dove vengono
pressati fortemente ' (1329-1335, Pézard,R 78,
527).
lt. a. adesare q. v. tr. 'aggiustare, ornare ' (sec.
XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini; 1310 ca.,
Fiore, EncDant. 1 ), it. adesare (un bambino) nella
culla ( 1875, ScottiFaldella 92); sangim. a. adesare
qc. 'acconciare, mettere in ordine' (ante 1253,
TestiCastellani), lomb.occ. (com.) desà Monti,
pist. addesare (Pieri,ZrP 30, 925); sic. adisari
'pareggiare, spianare' Piccitto.
Sintagmi: it. a. adesare lo letto 'rifare il letto,
metterlo in ordine ' (sec.XIV, Simintendi, B),
tosc. (vigna) adesata agg. 'messa in ordine' (1880,
Giuliani, B), Campo nell'Elba addesti l leftto
'rifare il letto' Diodati.

45

Derivati : pis.a. adesatura (di serra) f. 'aggiustaCfr. lat. mediev. piem. vinum .. . adaquatum (Frassineto 1537, GascaGlossZavattaro), lat.mediev.bol. tura' (inizio del sec. XII, TestiltCastellani).
(1250, SellaEmil.).
7
Cfr. lat. mediev. piem . adaquare bestias 'abbeve1 0 Pellegrini, SSCISAM 13,615.
rare' (Saluzzo 1477, GascaGlossBellero).
50
11 Ad un *ex-(ad)aquari 'levar tutta l'acqua' per l'it.
8
Cfr. lat. mediev. dalm. adaquare 'annaffiare' (Brazscialacquare
pensa G. Alessio (LN 32, 95), ma è ipotesi
za 1331, Kostrencic'), - 'annacquare' (Lesina 1226,
non
necessaria
(-> EXHALARE).
ib.).
'
I
9
1
Adesa in rima con ripe(n)sa e dispe(n)sa: quando
Si badi peraltro che in Sicilia *ABBIBERARE ha
anche il senso di 'irrigare, annaffiare'.
vecchiezza vien poi che l'adesa.
6
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L'etimo ADIACENS (REW 168; DEI 61) esigerebbe forme come adaggiarel adasiare e presenterebbe dunque difficoltà fonetiche e morfologiche. Forme it. con -n- sono latinismi del Seicento
s (11.1.), cfr. spagn. adensar 'condensar' (1638,
II. t. lt. addensare v. tr. 'condensare, rendere
DHLE) .
denso, fitto; accumulare, ammassare' (dal 1611,
Florio; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; DD);
REW168 s.v. adjacens ; Faré 151; DEI 56,61;
addensarsi v. rifl. 'divenire denso, fitto ; concenPrati 14, 360; DELI 18; DeGiovanni 54; FEW
trarsi , accumularsi ' (dal 1686, Segneri, B; TB; 10 24, 135; Pézard,R 73 , 518; Pézard ,R 78,524Crusca 1863; Ace. 1941; B; DO) , abr.occ. (Roc532. - Pfister.
m dzci v. rifl. ' comincavivi San Vincenzo) ad <
ciare a deporre le uova (parlando di gallina) '
DAM.
Retroformazione : sic. adisa avv. 'pari, pan, in
modo uniforme' ("antiq. " Piccitto), sic. adisa
adisa loc. avv. 'unitamente, uguale ' (TrainaSuppi.; Piccitto).

15

addere

Derivati: it. addensato agg. 'reso denso, coagulato; fitto, folto ' (dal 1642, Galileo, B; Crusca
1863; TB; Acc.1941; B; OD). - Superi.: it.
addensatissimo agg. ' reso molto denso ' TB 1865.
lt. addensamento m. ' l' addensarsi; il rendere
denso, fitto; ammassamento; condensamento'
(dal 1611 , Florio; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
B; DO). - It. addensazione f. 'addensamento'
(TB 1865 ; B 1961).

'aggiungere'

20

li. 1. It. adanda ' (term. mere .) specie di divisione' (Florio 1598 - Yeneroni 1681) , addenda
m. e f. 'aggiunte fatte in fondo a un libro, contenenti l'elenco delle omissioni ' (Garollo 1913; B
1961 ).

25

2. lt. addendo m. 'ciascuno degli elementi di
un' addizione' (dal 1931 , Zingarelli, DELI; Ace.
1941; B; DO).

It. addensatore (delle nubi) m. 'chi addensa,

ammassa' (1819, Pindemonte, B; 1828, Monti ,
B; TB 1865); addensatore ' apparecchio che
permette in un impianto minerario di separare i
metalli o i minerali sospesi nella torbida ' B 1961.
It. addensativo agg. 'che ha facoltà di addensare'
TB 1865.
It. addensante agg. 'che addensa' B 1961; it. - m.
'sostanza che viene aggiunta ai liquidi apprettanti
per renderli densi ' B 1961.
It. raddensare v. tr. 'condensare nuovamente '
(dal 1686, Segneri, TB; OD) . - lt. raddensamento m. ' atto o effetto del raddensarsi ' TB
1865. - It. raddensabi/e agg. 'che può raddensarsi ' TB 1865. - lt. raddensa/ore m. 'co lui chi
raddensa; ciò che raddensa' TB 1865.
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III. t. Sic. àdditu m. 'aggi unta ; quello che si dà
per soprappiù, fatto il mercato , e dicesi dei cereali
che si mutuano' (Traina; "disus." Piccitto) 1 , - 'gli
interessi o il lucro pel frumento dato in soccorso'
(Pitrè,StGI 8).
Sintagma: sic. àdditi di gabelli f. pi. 'aggio dato a
chi riscuoteva in appalto le gabelle' (" disus."
Piccitto ).
Sic. àddita f. ' interesse pagato dai contadini ai
proprietari per anticipazioni o prestiti av uti '
(Traina; 1873, Cattani, GlossConsGiur. l; "antiq. " Piccino); - 'codicillo, postilla aggiunta in
una scrittura' (Traina; Piccitto) .
Locuzione : catan.-sirac . (Bronte) pigghiari na
cosa àddita 'esagerare l'importanza di un fatto,
prenderlo troppo sul serio ' Piccitto.

45

Il lat . ADDENSARE (Plin. nat. 20,230) continua unicamente nell 'it. (I. 1.)2. I significati it.
suppongono una base 'acconciare, aggiustare '.
5o
2 Il cat. atamar 'avvici narsi' ( 1342, DELC 1,468)
non risale alla stessa base etimologica ; fr. a. adeser
'toucher', occit. a. adezar < ADHAESUS (in opposizione al FEW 24, 135 b) .

lt. addenda (11.1.) proviene dalla forma gerund.
lat. ADDENDA (neutro pi.) e addendo da ADD ENDU M (2.), latinismi recenti come il fr. , cat.,
spagn. , port. addenda . li sic. àdditu 'aggiunta' è
prestito spago. (III. 1.).

I

Cfr. spagn. adito 'aggiunta' (1594, DHLE).

)
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DEI 56; DELI 18; FEW 24, 135. - Holtus; Pfister.
---'>

additamentum, additio

addicere
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2. lt. addirsi (a qc.la q.) v. rifl. 'essere confacente, conforme, adatto; convenire' (ante 1294,
GuittArezzo, Crusca 1863; dal 1612, Buonarroti
il Giovane, B; TB; Acc.1941; DD) , garf.-apuano
s (carr.) adirse (Luciani,ID 37).

'assegnare'

1.1. It. addirsi v. rifl. ' darsi, dedicarsi, votarsi,
assoggettarsi' (ante 1566, Caro, B; ante 1831,
Colletta, B- ante 1907, Carducci, B; TB).
lt. addire v. tr. 'destinare, dedicare, consacrare'
(ante 1831, Colletta, B - ante 1907, Carducci, B).
Derivati: it. a. addetto (con q.) agg. 'dedito,
ossequiente' (1310 ca., DettoAmore, EncDant.,
FioreParodi); it. - ' assegnato a un determinato compito o ufficio; che esplica una particolare attività; destinato, consacrato' (dal 1767,
Targioni Tozzetti, B; TB; DD), piem. adet DiSant' Albino, regg. ca!. addettu NDC, sic. - Piccitto, addittu Traina; trent. or. (rover.) addet
'appartenente a' Azzolini; it. addetto 'destinato
(di oggetti, cose, animali)' ( 1788, Bicchierai, TB
- 1938, D'Annunzio, B); piazz. additt' 'scelto'
Roccella.
Agg. sost.: it. addeuo m . ' funzionario aggregato,
aggiunto' (dal 1831, Colletta, B; TB; Ace. 1941;
DD); addetta f. DD 1974; addetto stabile (in
contrapposizione ad - avventizio) 'operaio agricolo assunto per la durata di una coltura' (1881,
GlossConsGiur. 1); addetto commerciale 'funzionario commerciale' (dal 1909, Carti, DELI; Garollo 1913; DD), addetto di ambasciata 'grado
iniziale della carriera diplomatica' (dal 1913,
Garollo; DD), addetto di legazione Garollo 1913,
addetto militare 'consigliere militare di un'ambasciata' (dal 1925, Zingarelli,DELI; Acc.1941; B;
DD), addetto navale 'ufficiale navale' (dal 1925,
Zingarelli, DELI; Acc.1941; B; DD), addetto per
la stampa 'esperto nella sfera della stampa' Ace.
1941, addetto stampa (dal 1961, B; DD), addetto
aeronautico 'ufficiale aeronautico' (dal 1942, Pavesi, DELI; B; DD), addetto culturale 'funzionario culturale' B 1961, addeuo politico 'funzionario politico' B 1961, addetto alle registrazioni videomagnetiche ' tecnico televisivo' (ante 1967,
Medici,LN 28, 88), addetto allo studio del lavoro
'esperto, relativamente al settore in cui opera'
(ante 1970, Medici,LN 31,32).
Superi.: it. addettissimo agg. 'molto addetto'
(ante 1810, Lanzi, TB).

ADDICERE

10

15

Lig. (Pigna) d ip v. intr. 'star bene, confarsi,
essere acconcio' (Merlo,ID 17), umbr. occ. (Magione) adì Moretti, reat . (Preta) addiéd Blasi,
aquil. (Arischia) - DAM, teram. (Roseto degli
Abruzzi) addééa ib., abr.or. adriat. (Francavilla
al Mare) - ib., abr.occ. (Pòpoli) doiéa ib.,
Raiano déié<J ib., Introdacqua addééua ib.,
molis. (Venafro) - ib., laz.merid. (Amaseno)
addléa Vignoli.
Derivato: it. addicevole agg. 'conveniente,
adatto, che si confà' (ante 1936, L. Viani, B).
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Il. 1. lt. additto agg. 'destinato, dedito; dedicato, consacrato' (ante 1566, Caro, B - Garollo
1913; TB; Crusca 1863), aditto (Florio 1598 Veneroni 1681), adicto (Oudin 1643; Veneroni
1681), vers. additto Cocci; it. addittim.pl. 'coloro
presso i Romani, che, non potendo pagare i loro
debiti nel giorno prefisso, rimanevano addetti ai
loro creditori' (Tramater 1829; VocUniv . 1845).
2. lt. essere addicato + inf. 'essere destinato,
essere consacrato' (1472, VenaAlberti,LN 31,
41).

Il Iat. ADDICERE, comp. di AD + DICERE, è
alla base dell'occit. adire e delle forme it. (1.1.).
Per il sign. di 'convenire' è probabile l'influsso del
lat. DECERE (2.) a cui va ricondotta la famiglia
dell'it. disdicere (cfr. Prati 13; ID 11,32). L' it.
additto con la vocale i pare essere un latinismo
rinascimentale (II. I.). lt. essere addicato è una
forma dotta isolata dell 'Al berti che risale al lat.
mediev. addicare 'assegnare, attribuire' (dal
1038, Mittellat. Wb 1, 162), variante di ADDICERE.

45

REW 153, Faré; BriichMs. 332; DEI 56; Prati
13; DELI 19; FEW 3,68; ib. 24, 135. - Holtus.
___,. adeptus, decere, dicere
50
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ADDISCERE

addiscere

628

'imparare'

II.1. Nap.a. adissere v.tr. 'imparare ' (sec.
XIV, TestiAltamura I), it. addìscere (ante 1530,
Sannazaro, B, FolenaSannazaro 126).

5

Cultismo dal lat. ADDlSCERE.
REW 154; DEI 56. - Holtus.
10
-4

discere

additamentum

'aggiunta'

II. 1. lt. additamento m. 'aggiunta, aumento,
incremento ' (1642, Galilei , B; ante 1837, Botta,
TB).

Cultismo dal lat. ADDITAMENTUM, deriv . da
ADDITUS, part. pass. di ADDERE ; dr. spagn.
aditamento (1517, DHLE), cat. a. additament
( 1492, DCVB), port. aditamento.

15

20

addere

additio
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'aggiunta, addizione'

II. t. It. addizione f. 'aggiunta, complemento;
supplemento, integrazione' (dal 1308 ca., EncDant.; TB; B), adizione (secc.XIII/XlV, Capitoli CompagniaMadonnaOrsanmichele, G lossCrusca 1867), additione (Florio 1598 - Veneroni
1681); addizione ' protesi ' (Tramater 1829; Voc. Univ. 1845); - 'reazione di due o più molecole
che si uniscono ' (dal 1913, Garollo; DD); 'forma di ragionamento fondato sul principio che
la somma di più cose considerate singolarmente e
successivamente equivale all'insieme complessivo
e contemporaneo di esse' B 1961; addizioni pi.
'aggiunte introdotte dall 'enfiteuta, dall 'usufruttuario, dal locatario o conduttore' ib.
Sintagma: it. centro di addizione ' rappresentazione accompagnata da più sentimenti che ne
accrescono l'intensità' B 1961.

Derivati : it. addizionale agg. 'che è aggiunto;
supplementare, integrativo' (dal 1723, Leggi,
DELI; Zolli 88; TBGiunte; B; DO) 1 ; - '(sovrimposta) applicata a determinati tributi erariali, a
favore degli enti locali e comunali' (dal 1913,
Garollo; B; DO), centesimi addizionali ' tassazione supplementare che si applica sugli stessi
tributi ' (TBGiunte 1879 - B 1961) , opere addizionali 'opere di fortificazione aggiunte all'interno o all 'esterno di un bastione ' DO 1974;
addiziona/e f. 'sov rimposta applicata a determinati tributi erariali, a favore degli enti locali e
comunali' (B 1961; DD 1974). -Avv.: it. addiziona/mente ' per via addizionale, con valore
supplementare' (Rigutini-Fanfani 1893; 1903 ,
Rigutini-Cappuccini , B) . - lt. addizionalità f.
' valore, carattere addizionale' ( l 903, RigutiniCappuccini, B), in addizionalità 'in aggiunta, per
aggiunta ' (1903 , Rigutini- Cappuccini, B) .
It. addizionare agg. 'che serve d 'aggiunta, accessorio' (1778, Bandi Leopold., TB).
lt. addizioncella f. ' piccola addizione' (ante 1874,
Tommaseo-Rigutini, B).

DEI 63; FEW 24, 135 (s. v. ADDERE) . - Holtus.
-4

ADDITIO
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2. lt. addizione f. ' operazione matematica
mediante la quale si effettua la so mma degli
addendi; l'aggiungere una quantità a un 'altra'
(dal 1639, Cavalieri,B;DD), garf.-apuano (carr.)
far I adi zyç) n d ç / pu e kw efla d ç l mdyk
'addizionare e sottrarre' (Luciani, 10 37) .

Derivati: it. addizionare v. tr. 'fare l'addizione,
sommare' (dal 1848, UgoJini , DEL!; B; DD;
Fochi, LN 14, 85), àpulo-bar. addezziunèie Campanile; it. addizionare 'unire , mettere insieme due
o più sostanze' DD 1974; addiziona/o agg. 'di un
corpo a cui se ne è chimicamente unito un altro'
(Rigutini-Fanfani 1893; Garollo 1913). - lt.
addizionatrice f. ' macchina calcolatrice' (dal
1913, Garollo; B; OD); - agg . 'atta ad addizionare ' (1950, Sinisgalli , B).

Cultismo dal lat. ADDITIO (rum. adifiune, fr.
addiiion, occit. adicioun, cat. addici6, spagn.
adicion, port. adiçào) . È attestato nell ' it. dapprima nel sign. di ' aggiunta' (II.), dal sec.XVII

50

1
Attestato anche nei Bandi Leopoldini del 1778,
secondo il Viani (Zolli 88); può essere un prestito dal fr.
(dr. Tramater I 829).
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anche nel sign . di 'operazione matematica' (2.),
sul modello del fr. addition (dal sec. XV).
DEI 56; DELI 19; FEW 24, 135. - Holtus.
5

addere

->

additivus

10

'additivo'

Il. 1. It. additivo agg. 'relativo all'addizione'
(dal 1927, DEI 56; B; DD); - 'che costituisce
un'aggiunta' ("raro" OD 1974); - m. 'materia
minerale ridotta in polvere che entra a far parte
dei conglomerati' (1942, Migliarini, DELI); 'sostanza che :;i aggiunge a un prodotto, per
migliorarne le caratteristiche' DD 1974.
Sintagmi: lt. sostanze additive 'sostanze atte a
fornire o a migliorare alcune caratteristiche di un
prodotto' B 1961, proprietà additive 'proprietà di
un composto che possono essere calcolate facendo la somma delle proprietà dei singoli atomi
che formano il composto' (dal 1961, B; OD).

'provocar nausea (di cibi)' Piccitto, Vizzini aurnari 'nauseare' ib.
It. adonarsi v. rifl. 'darsi, dedicarsi, attendere'
(sec.XIII, DettoAmore, EncDant.; 1370 ca.,
PaoloCertaldo, B; Florio 1598 - TB 1865),
adunarsi Florio 1598, addonarsi (ante 1600,
Bruno, B - Veneroni 1681); it.a. adonarsi 'abbattersi, piegarsi, cedere' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti - 1348, G . Villani, B; EncDant.;
DeGregorioContributo, num. 13; OlivieriD,AGI
18, 583), it. - 'prender onta, rabbia, invelenirsi,
sdegnarsi' (Oudin 1643; Veneroni 1681); catan.sirac. (Licodia Eubea) adunnarisi 'provar nausea'
Piccitto.
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Derivato: It. additività f. 'l'avere una proprietà
additiva ' B 1961.
Cultismo dal lat. tardo ADDITIVUS (Prisc.
gramm. III 179, 25), deriv. da ADDITUS, part.
pass. di ADDERE, cfr. il fr. mod. additi{ (dal
1836, FEW 24, 136a), spagn. aditivo (dal 1824,
DHLE), cat. additiu, rum. aditiv.

*ADDONARE
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Derivati: it. adonato agg. 'abbassato, domato;
sdegnato' ( 1325 ca., Esopo volg., Crusca 1806 seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
Crusca 1806; Oudin 1643 -TB 1865).
It. adonamento m. 'l'adonare, nel senso di abbattere, prostrare' (sec. XIV, RimeAntiche,GlossCrusca 1867), addon'amentoTB 1865.
1.b. lt. a. adonire v. tr. 'abbassare, domare'
(1573, AnnotazioniDecameron, Tramater 1829).
2. It. adonare v. tr. 'accorgere' (Man. 1859;
TB 1865), molis. (Sannio) addonà 'visitare,
esaminare, sorprendere' Nittoli, irp. addonà
'sorprendere' (Merlo,MIL 23, 267), luc. nord-or.
(Matera) addinà 'abituare' Rivelli, sic. (Adrano)
ddunari 'scorgere, avvistare' Piccitto.
Nap. addonare v. intr. 'ricercare con curiosità,
accorgersi' D'AmbraApp.

DEI 56; DELI 19; FEW 24, 136. - Holtus.
addere

->

40

::·addonare 'darsi'
1.1.a. lt. adonare v. tr. 'abbattere, prostrare;
soggiogare' (prima metà del sec.XIII, Mostacci,
B - Veneroni 1681; EncDant.; ParodiSCrusca
121) 1 ; catan.-sirac. (Licodia Eubea) adunnari

45

50

Forse in rapporto con l'occit. a. adonar (EncDant.;
DavanzatiMenichetti ; Merlo,AATorino 43; Bezzola
223 ; BriichMs. 365), ma la dipendenza non è provata
(cfr. FEW 24, 136b); stupisce -d- in luogo di -dd-; forse
le forme it. sono rimodellate su quelle galloromanze.
1

It. a. adonarsi (di + inf.) v. rifl. 'accorgersi' (sec.
XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini), addonarsi
(prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg.,
TB), adonarsi qc. 'badare' (sec.XIV, MeditazioneVitaCristo, TB), chiet.a. adonarsi 'accorgersi'
(1418, DeBartholomaeis,ZrP 23, 133), nap.a.
adonarse (di q.) (sec.XV, ColettaAmandolea,
JacJennaroCorti; fine del sec.XV, Minonne),
sic.a. adunarisi (di qc.) (1358, SimLentiniRossi) 2 , addunarisi ( sec. XIV, VangeloPalumbo ),
tic. (Mergoscia) adonass di qc. 'accorgersi; aver
sentore di qc.; insospettirsi' (VDSI 1,29), elb.
addonassi 'indovinare, immaginare, accorgersi'
Diodati, teram. addundssa 'accorgersi' Savini,
abr. addundrse (Merlo,AA Torino 43; Merlo Po2 Per la forma sic. adunarisi Varvaro (Medioevo
Romanzo 1, 99) pensa ad un influsso catalano.

*ADDONARE

632

631

stilleREW,AUToscane 44), molis. addundr Jsa DeGiovanni 57, agnon. adduneàie v. rifl.
(Merlo ,AATorino 43; Cremonese), Sannio addonarese Nittoli, laz. merid. (Castro dei Volsci)
addundrasa (Vignoli,StR 7, 185), Amaseno Vignoli, nap . addonarse (inizio del sec. XVII,
CorteseMalato; OeGregorioContributo ), addonarese (1636 , BasilePetrini), addundrse (Malato;
Andreoli) , adonarse (inizio del sec. XVII, CorteseMalato ), addonarese (Merlo,AA Torino 43,
622), irp. addondresa (Merlo,MIL 23,267),
Montella addondrisi (Festa,ID 5, 96; Marano),
pugl. (fogg.) addunà v. rifl. Villani, àpulo-bar.
(bitont.) adenàsse Saracino-Valente , bar. ad d ;:Jnà rs ;:J Lupis, martin. addunarse Prete, tarant.
addunarsi De Vincentiis , luc. nord-or. (Matera)
add ancirsa (Festa,ZrP 38), addinarsi Rivelli,
luc.-cal. addunci v. rifl. 'vedere' (NDC; Lausberg) , Nova Siri - 'accorgersi' ib. , Colobraro addu n ef v. rifl. ib., Canna - ib. , salent. addunare v.
rifl. VDSSuppl., ca!. centr. (cosent.) - ' id.; addarsi, informarsi ' NDC, cal. merid. (Marcellinara)
- ib., regg. ca!. addunari v. rifl. ib ., sic. addunarisi
'addarsi , accorgersi, avvedersi' (TempioMusumarra; Traina; Piccitto ), catan . addunàrisi 'andare a vedere per controllare' Piccitto, ragus.
acj<fun<irisi ' accorgersi, avvedersi ' ib., niss.-enn.
(nicos.) donéssa (Trovato,RicDial. 2).
Loc.: nap. si a puzza se n'addona! 'dicesi per
burlare chi di poco male si dolga o si spaventi
assai ' Andreoli.
Derivati : sic. addunatu agg. 'addato, accorto,
avveduto' Traina , niss.-enn. (Àssoro) pani addunatu 'pane che si introduce nel forno in un secondo momento, quando si controlla il punto di
cottura di quello già infornato ' Piccitto; agrig.
occ. (Favara) cuc/ciriruni addunatu 'focaccia
di pasta non lievitata che si fa cuocere sommariamente mentre si scalda il forno ' ib ., pani addunatu 'pane baciato, non ben cotto nel punto in cui
le forme si sono toccate fra di loro nel forno ' ib.
Sic. ddunata f. 'capatina' Piccitto, sic. sud.-or.
(Mazzarino) a ddunata 'al momento di controllare il punto di cottura del pane che è nel forno '
ib. ; catan.-sirac. (Caltagirone), ddunata f. ' pane
che vien messo a cuocere quando il calore del
forno è alquanto diminuito' ib., niss.-enn. (Leonforte) - ib .; Barrafranca - 'pezzo di pasta che si
mette a cuocere nel forno quando c'è ancora
disponibile un po ' di spazio nella parte anteriore,
vicino alla bocca' ib.

AD DORMIRE

Cal. merid . (Cittanova) addunatina f. 'visita,
avvertenza, attenzione ' ND C.

5

10

Retroformazione : àpulo-bar. (molf.) avè addugne 'agguantare, capitar fra le mani ' Scardigno 3,
luc. nord-or. (Matera) avè addogne ' raggiungere,
afferrare ' Rivelli , cal. merid. (Nicòtera) m entirisi
/'addugnu ' accorgersi , avvertire ' NDC, sic. mintìrisi addunu 'accorgersi di qc.' Piccitto, miuirisi
addunu DeG regorioContributo , fàrisi addunu
'osservare attentamente ' Piccitto, catan.-sirac.
( Minèo) dari addugnu 'dar sospetto' Piccitto .

15

III. 1. It. a. adonare v. intr. 'aver rapporti, frequentare ' (ante 1250, GiacLentini, B).

20

Il composto *ADDONAR E (lat. mediev . addonare se 'clientem se profiteri , alicui addicere se '
[1296, Du Cange 72]) continua nel fr. (s')adonner, nell 'occit. a. se adonar, nel cat. adonarse e

25
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nell 'it. (I.) Non occorre ammettere una forma lat.
*ADDOMINARE (REW 155 ; DEI 64) , giacché
l'evoluzione semant. da 'darsi, dedicarsi ' a 'abbattersi, piegarsi , cedere ' non trova difficoltà . Dal
sign . 'darsi, applicarsi a qc.' si viene alle accezioni
'rendersi conto , accorgersi ' (2.) (cfr. VDS1 1, 29) .
Come il verbo donare sostituì in queste zone il
verbo dare, il verbo addonarsi si pose al posto di
addarsi. Sotto III. 1. un provenzalismo di GiacLentini, cfr. occit. a. adonar 'aver rapporti con '
(Cadenet,Rn 2, 11).
REW 155 s.v. ADDOMINARE , 156; Faré 156 ;
BriichMs. 342, 365 seg. ; DEI 57, 64; Prati 15;
VDSI 1, 29 (Sganzini) ; FEW 24, 136 ; Tobler,SbBerlin 1907, 747-755; Merlo,11Tesaur3 , 19 seg.
- Holtus; Pfister.
donare

->

40

addormire

'addormentare '

45

50

1.1. It. addormire v.tr. 'addormentare, indurre il sonno, far dormire' (ante 1306 , Jacopone, B; dal Florio 1598; Oudin 1643 ; Crusca
1863; TB ; Acc.1941 ; B; DO), lomb. a. adormir (sec. XIV, SGiovCrisostomo, Salvioni, AGI
12, 385), lig. (gen.) addormi Gismondi , lunig.
adurmi're 'id.; stordire' Masetti , garf.-apuano
3

Forse per l' incontro con ' o ii a' (< UNGULA).

---·-·w-::;';
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(carr.) adurm[r 'addormentare' (Luciani,ID 37),
grosset. (Roccalbegna) addorm( Alberti-Eschini , laz. centro-set!. (Subiaco) addurmì (Lindstri:im,StR 5), roman. addormi 'incantare, ammatiare ' (1832, BeìliVigolo 575 , 7), - 'addormenta- s
re' Belloni-Nilsson, cicalano (Ascrea) addormi
(Fanti,1016), teram. (Sant'Òmero) addurmef
DAM, abr.or.adriat. (chiet.) - ib., ddurmef
ib., abr.occ. (Raiano) addurmefy<J ib., molis.
(Montefalcone nel Sannio) addurmw[ib., nap. 10
addurmire ' id.; calmare, sopire' Andreoli; irp.
(Mantella) addrjrme 'addormentare' (Marano, ID 5, 97).
It. addormire v. tr. 'placare, sedare' (ante 1907,
Carducci, B).
15
Gen . addormì (brasso, gamba) v. tr. 'indolenzire'
Casaccia, cicalano (Ascrea) addorm[ 'intormentire ' (Fanti.ID 16).
Loc.: lunig. (sarz.) adurmfr da daskçjrsi
20
'stordire con la parlantina' Masetti.

adriat. (Montesilvano) add9rmfr<Js (p.619),
Patena addurmilwfrsa DAM, Atessa addurm (ras iJ ib., abr. occ. (Castelvecchio Calvisio)
addam[ss<J DAM, add<Jrm(ss<J ib., nap.
addormirse (inizio del sec. XVII, CorteseMalato),
addurmirse Andreoli, sic. sud-or. (Niscemi) ddurmìrisiPiccitto; AIS648 .
Garf.-apuano (carr.) adurmfrsç 'intorpidirsi'
fLuciani,10 37), abr.occ. (Introdacqua) addurmér<Js<J (i p[<JtJ) 'intormentirsi' DAM.
Sign. fig.: it. addormirsi nel Signore v. rifl. 'morire
in pace, cristianamente' (ante 1484, Belcari,
Man.; dal 1863, Crusca; TB; B), addormirsi in
Dio (ante 1729, Salvini, B), addormirsi ne/l'estremo sonno (1618, Buonarroti il Giovane, B),
addormirsi nel sonno eterno (Crusca 1863; TB
1865).
It. addormirsi v. rifl. 'placarsi, tornare tranquillo'
(ante 1704, Menzini, TB; ante 1729, Salvini, B;
dal 1907, Carducci, B; TB; B).

It. addormirsi v. rifl. 'prender sonno, assopirsi'
(ante 1294, GuittArezzo, B - sec. XIV, VitaSGirolamo, TB; dal 1530, Sannazaro, B; TB; Crusca
1863; Acc.1941; B; DD), adormirsi (inizio del
sec.XIV, Bestiario mora!. , Monaci 126/ 1,6; ante
1348, FrBarberino, B), roman.a. adorm[irsi]
(fine del sec. XIII, StorieTroiaRoma, Monaci
65, 161), lig. (Airole) adurm{se (p.190), Pigna
ad9rmef rse (Merlo,10 17), Borgomaro ad9rmfsç (p.193), Noli adurmfsç (p.185), gen.
addormise (Casaccia; Gismondi), lig. or. (Borghetto di Vara) adurmfsç (p.189), emil.occ.
(Prignano sulla Secchia) ad u r m {~· (p. 454 ), Sologno adurmfs~ (p.453), Sèstola adurmfs (p.
464), lunig. (Castelnuovo di Magra) ad9rmfrse
(p.199), garf.-apuano (Càmpori) ad9rmfsi (p.
511), carr. adurmfrs? (Luciani,ID 37), lucch.vers. (Camaiore) ad9rmfrtsi 'addormentarsi'
(p.520), gallur. adrummfsi (p. 916), Rocca!begna addorm[ssi Alberti-Eschini, grosset. (pitigl.) addormissi (Longo,ID 12), Montefiascone
add9rmfssç (p.612), Acquapendente add9rm{sse (p. 603), umbro merid.-or. (Norcia)~ (p.
576), laz. centro-sett. (Palombara Sabina) add<;>rm[ssç (p.643), Serrane add9rmfra~e (p.
654), roman. addormisse (1831-1834, BelliVigolo 139, 13; ib. 1257,6; VaccaroTrilussa), reat.
(Leonessa) addurmfse (p.615), aquil. (Sassa)
addi,amùsç (p.625), march.-merid. (Montefortino) adurmfse (p.577), Grottammare addipméyssa (p. 569), teram . (Bellante) adrm!Jrsa (p. 608), Sant'Omero addrammefss<J
DAM, Castelli addt,amefras (p.618), abr.or.

Con cambio di coniugazione: abr. occ. (Scanno)
si addurm:iy;) 'addormentarsi' (-are, Schlack
213).
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Derivati: it. addormito agg. 'addormentato, assopito' (1342 ca., Boccaccio, B; dal 1561, Anguillara, B; Crusca 1863; TB; B; OD), roman.a.
adormito (1444, Memoriale, TestiQuattrocento,
Migliorini-Folena 44,22), gen. addormiO Casaccia, garf.-apuano (carr.) adurm{t (Luciani,10
37), laz. centro-sett. (Valle dell'Aniene) addormito MerloDama, irp. addormutJ (Merlo,RALincei V, 29), luc. nord-occ. (Brienza) addurmute
~gg. f. Paternoster.
Garf.-apuano (carr.) adurm{t agg. 'intormentito, informicolito (detto degli arti del corpo)'
(Luciani,ID 37), lunig. (sarz.) adurm[ agg.
'intorpidito' Masetti, dauno-appenn. (Serracapriola) ad du rm ft <J (p u f ref dda) agg. f. pi.
'intirizzite per il freddo' (AIS 389, p. 706).
Sign. fig. : it. addormito agg. 'addormentato,
tonto' (1561, Anguillara, TB), lunig. (sarz.)
adurm{ 'melenso, sciocco' Masetti.
It. addormito agg. 'neghittoso, inoperoso' Crusca
1863, gen. addormio Casaccia.
Agg. sost.: it. addormito m. 'addormentato'
( 15 61, Anguillara, TB).
Laz. merid. (Castro dei Volsci) al/'addurmita loc.
avv. 'all'impensata' (Vignoli,StR 7).

Molis. (Ripalimosani) rreddarmirna v.rifl.
'riprendere sonno' Minadeo.
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sec. XIV, BestiaireCrespo), sic.a. addurmintarisi (sec. XIV, VangeloPalumbo), adormintarisi (sec. XV, PoesieCusimano ), lig. (Rovegno)
ad1,1rm <: ntiis<: (p. 179), lomb.alp. (Albosag2. a. It. a. adormentare q. v. tr. 'far prender
sonno, far dormire ' (inizio del sec.X IV, Bestiai- s gia) adçrrn ç nrd s (p. 227), lomb . or. (Stabello) ad9rmçntah (p.245) , emil.occ . (Tizzano)
reCrespo - Veneroni 1681; B), it. addormentare
ad1,1rmintara~·
(p.443), emil.or. (Dozza)
q. (ante 1406, Buti, 8 - 1688, Note Malmantile,
adçrmintefaS (p. 457), rornagn . (Brisighella)
TB ; dal 1863, Crusca; Ace. 1941; B ; OD), sic.a.
ad9rrnètefa S (p .475), Mèldola ad{.irmint(S
adormentari (sec. XV, LibruBruni 62, 3), march.
sett. (metaur.) adormentè Conti, corso addur- 10 (p.478), San Benedetto in Alpe ad 9 rmant(~
(p.490) , march . se tt. (Sant ' Àgata Feltria) ad r,amintà Falcucci, umbr.occ. (Magione) adorm a n t(:;i (p. 528), tosc. addormentarsi Fanfam e n t{ Moretti, nap. addurmentare Andreoli,
ni Uso , addormçntdssi, add9rrnçntdrtsi,
àpulo-bar. (minerv.) addurmendéie Campanile,
pis. -livorn. (Fauglia) add çnnmçnttir 1 si (p.
sic. addurmintari Traina.
Inf. sost.: fior. a. adormentare m. 'l'azione di 15 541), volt.-piornb. (Chiusdino) add9rmçnaddormentare' (ante 1310, TestiSchiaffini 190,
td't s i (p.55 1), e lb. (Pomonte) ad 9 rm<:ntas i
(p.570), corso addurmenta si Falcucci, addurB).
mintd ss i, addorm entass i, cismont.or. (BranSign. fig. : it. addormentare v. tr. 'attutire, mitigare
do) adrummintassi (ALEIC p. 4), nord-ovest
(dolori, bisogni, sentimenti) ; intorpidire i sensi '
(prima del 1304, Plutarco volg., B - 1375, Boe- 20 cismont. si adrumintd (ALEIC p.24), cismont. occ. - (ALE IC p. 27) , o ltramont. merid .
caccio, B; dal 1597, Soderini, Crusca 1863; TB;
z i addrummintd, grosset. (Gavorrano)' adAce. 1941; B; DO).
It. addormentare v. tr. 'calmare, ammansire, pacid9rmçnta ss i (p.571), en. ad 9 rm ç nrdrtsi (p.
ficare; ingannare ' (ante 1498, Bisticci, B - 1667,
522), chian. (Sinalunga) ad Q r m ç n tdss i (p. 553 ),
Palla vicino, Crusca 1863; ante 1872, Mazzini, B 2s Panicale ad 9rm in tri s se (p. 564), ad 9rrnçn-1912, Pascoli, B; Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941 ;
tasse ib., perug. - (p. 565), aret. (Chiaveretto)
B); - 'intorpidire, provocare una momentanea
ard 9 rm<:ntiisse (p.545), Cortona ad 9 rmçnparalisi in una parte del corpo' (ante 1566, Caro,
ta sse (p. 554 ), Caprese Michelàngelo - (p. 535),
TB - 1623, Marino, B; dal 1827 , Foscolo, Ace.
umbro sett. (Pietralunga) ardçrmçnta .y .~· e (p.
1941; Crusca 1863; TB; B; DO) .
30 546), Loreto di Gubbio ad9rmçntiirtse (p.
It. addormentare 'far desistere' (ante 1527, Ma556), umbro merid. -or. (Nocera Umbra) ad9rchiavelli , TB); it. - 'provocare artificialmente il
mçn1tisse (p.566), roman . - (p.652), reat .
sonno, narcotizzare' (ante 1577, Mattioli, B (Amatrice) add 9 rm ç ntiirts i (p. 616), sic. ad1597, Soderini, B; dal 1941, Ace.; B; DO); durminrarisi 'prender so nno' (Traina; Sapienza,
'trascurare, tralasciare, far dimenticare' (ante 35 StGl 6); AIS 648; ALEIC 17 l8 .
It. addormentarsi rifl. 'impigrirsi' ( 1313, Arri1594, Grazzini, B); - '(term.agric.) privare la
terra delle sue capacità vegetative ' (1755 ca.,
ghetto, B - 1353, Boccaccio, B; ante 1587,
G .M.Cecchi , B - 1590, SCaterinaRicci , Crusca
Trinci, B).
1863; TB; dal 1923, Borgese, B; B).
It. addormentare v. intr. ' prendere sonno, addor- 40
Locuzioni : it. addormentarsi nel Signore ' morire
mentarsi' (sec. XIV, Trattato VirtùMorali, TB ;
in pace, sa ntamente' (sec. XIV, SGirolamo volg.,
ante 1374, Petrarca, TB), sic.a. adurmintari (sec.
B; dal 1863, Crusca; TB ; Acc.1941; B; OD), it.
XIV, VangeloPalumbo), adormintari (sec.XV,
addormentarsi per aria 'detto di chi ha il sonno
PoesieCusi mano).
45
facile ' TB 1865 , addormentarsi sui peuini da lino
'detto di persona dormigliona' ib., addormentarsi
It. a. adormentarsi v. rifl. ' prender sonno, cadere
nel sonno ' (sec.Xlll, ScuolaSicPanvini; sec.XIV,
sugli allori ' poltrire, non perseve rare in un 'impresa, che ha già dato risultati e soddisfazioni ' B
HeiligenlegendenFriedmann), it. addormentarsi
(dalla fine del sec. XIII, LibroTroia, TestiSchiaf1961 .
fini 16,2, B, EncDant.; Crusca 1863 ; TB; Ace. 50
Derivati : it. addormentato agg. 'assopito' (dal
1941 ; B; O O) 1 , pis. a. ado rmentarsi (inizio del
1336, Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; B; OD),
adormentato
(" ant. " TB 1865) 1 , sic. a. adormen1
Cfr. part. tronco it. addorméntosi 'addormentatosi'
tata agg. f. (sec.XV, LibruBruni), lornb.occ.
(1536, AretinoAquilecchia), addormento ib.
Retroformazione: abr. occ. (Anversa degli Abruzzi) addurm;) m . 'oppio ' DAM.

ADDORMIRE

637

638

ADDORMIRE

(Monza) adurmçnta (p. 252), grosset. (ScanIt. addormentante agg. 'che addormenta, che fa
sano) addormçntdto (p. 581), Porto Santo
prender sonno' (TB 1865; 1912, Papini, B; B).
Stefano - (p. 590); AIS 648.
It. addormentato agg. 'morto' (1532, Ariosto,
lt. raddormentarsi v. rifl. 'ripigliare sonno' (sec.
TB; VocUniv. 1845; TB).
s XIV, LibroCuraMalattie, TB - 1400, Sacchetti,
Sign. fig.: it. addormentato agg. 'intorpidito, paraTB; PecoroneEsposito; 1550 ca., Franzesi, TB lizzato ' (fine del sec.XIII, FattiCesare, B; ante
Veneroni 1681; TB 1865). - It. raddormentato
agg. 'nuovamente assopito' (1353 ca., Boccaccio1565, Varchi, TB; Acc.1941; B; OD); - 'fiacco,
DecamConcord.; fine del sec. XIV, Bibbia volg.,
svigorito, privo di vivacità' (prima del 1306,
GiordPisa, B -1370 ca., PaoloCertaldo, B; 1556, 10 TB).
Della Casa, B - 1828, Monti, B; Crusca 1863;
It. riaddormentare v. tr. 'addormentare di nuovo'
TB; B; DD); - 'trascurato, melenso' (ante 1363,
(ante 1557, Tolomei, TB); riaddormentarsiv.rifl.
M. Villani, Crusca 1863; 1600, M.Adriani, Cru'riprendere sonno' (VocUniv. 1853; Man. 1863;
sca 1863 - 1694, Segneri, Crusca 1863), fior.
TB). - It. riaddormentato agg. 'nuovamente
- Fanfani; - '(detto di un lume) fioco, che sta per 15 addormentato' Rigutini-Fanfani 1893.
spegnersi ' (sec.XIV, Ovidio volg., B; Crusca
1863; TB; B); - 'distratto, svagato, tonto' (dal
2. b. Sen. a. adormentire v. tr. 'intorpidire'
1600, Davanzati, B; Crusca 1863; TB; Ace.
(fine del sec.XIV, CantariVaranini), cismont.or.
1941; B); - 'calmo, quieto, sedato' (dal 1650,
(balan.) addurmintì Alfonsi, adrumintì ib., cisRosa, TB; Ace. 1941; B; OD); - '(term.agric.) 20 mont.occ. (Èvisa) adruminti Ceccaldi 131; cisprivato della facoltà di vegetare' (dal 17 55 ca.,
mont. or. ( Custera) adrumintitu agg. 'intorpidito'
Trinci, B; Crusca 1863; TB; B).
Altagna 1.
Agg.sost.: it. addormentato m. 'assopito' (prima
2.c. Lomb.a. adormençar v. tr. 'assopire' (inidel 1306, GiordPisa, TB; ante 1667, Pallavicino,
Crusca 1863; ante 1735, Forteguerri, Crusca 25 zio del sec.XIII, UgLodiTobler), venez.a. 1863; TB). - Loc.: far l'addormentato 'fingersi
'addormentare' (sec. XIV, FioreVirtùUlrich)2,
distratto, tonto' (1600, Davanzati, Crusca 1863;
pad. a. adormenzar (ante 1389, RimeFrVannozB).
zoMedin).
It. addormentaticcio agg. 'sonnacchioso, mezzo
addormentato'(prima del 1306, GiordPisa, B; 30
2.d. Yen.a. adormiçado agg. 'addormentato'
ante 1584, Grazzini, B; Crusca 1745 - Crusca
(1487, VidossichTristano,StR 4), gen. addormig1863; TB; B).
gi6u 'sonnacchioso, mezzo addormentato' (CaIt. addormentativo agg. 'sonnifero, sedativo'
saccia; Gismondi), lig.or. adurmig(ntu (-idia(fine del sec.XIV, Sempione volg., B; 1600,
re, Plomteux).
M. Adriani, Crusca 1863; TB; Petr. 1891; Ace. 35
2.e. Molis. (Civitacampomarano) addr;Jm1941; B).
m lit;} agg. 'intormentito' (-o/ire, DAM) .
It addormentamento m. (sec. XIV, ScalaParadiso, B - 1406, Buti, B; dal 1863, Crusca; TB;
Acc.1941; B; OD) , adormentamento TB 1865. 40 Il lat. AD DORMIRE (333, Itin. Burdig. p. 588)
continua nelle principali lingue romanze: rum.
It. addormentazione f. 'sonno, letargia, intorpidiadormi, fr . a., occit. a. adormir, cat. - (sec. XIII,
DCVB), spago.a. - (1140 ca., DHLE), port. - e
mento' (sec.XIV, Ottimo, B) .
nell'it. (I. 1.), accanto ad ADDORMISCERE,
lt. addormentatore agg. 'che dà il sonno, che 45 che caratterizza l'it. merid. e il sic., e a INDORMIRE con i suoi derivati 'indormentire' e 'indorinduce torpore' (1313 , Arrighetto, B; ante 1694,
menzare' . Se ne separano le formazioni con
Segneri, B; Crusca 1612 - Petr.1891; TB; B); suffissi verbali in -entare ( < part. pres. -ente;
m. 'colui che pone nei cibi o nelle bevande una
polvere sonnifera' VocUniv. 1845; addormenta2. a.), in -enti re (2. b.), in -entiare (2. c.), in -iggiare
trice f. 'colei che induce il sonno' (ante 1557, so (< idiare; 2.d.) e l'isolato molis. 'addormolire'
(2. e.). Addormentire costituisce una delle conTolomei, Man .; 1866, De Sanctis, B; TB; B).
It. addormentabile agg. 'che si può facilmente
addormentare' (TB 1865; Petr.1891).

2 Cfr. fr.-it. adormencer v. tr. 'addonnentare' (1300
ca., BertaCremonesi; 1368 ca., PeiskerGuerraAttila).
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cordanze tra tosc. e corso; adormençar connota
l'it. sett. a. e il fr.-it. ; derivati in -IDIAR E caratterizzano zone laterali dell'it. sett.
REW 157, Faré; DEI 57; Prati 14; DELI 19;
Merlo,RALincei V. 29; DeGiovanni 58; FEW 1,
30; ib. 3, 142. - Cornag liotti ; Pfister.
-->

5

dormire, indormire
10

addormiscere

'addormentare'
15

1.1. Àpulo-bar. (andr.) adremmefsa (la
gammef) v. tr. ' indolenzire, intormentire ' Cotugno, bar. addarmefHa 'addormentare, aneste tizzare ' Lupis, luc. nord.-or. (Matera) addrimèsce Rivelli , luc.-cal. (Oriolo) addurm(5<J
NDC, ca!. centr. (cosent.) addurmiscere ib., sic.
addurmìsciri 'far dormire, addormentare ' (! 815,
TempioMusumarra; Traina; Piccitto), - 'id.,
anestetizzare, intormentire' Piccitto, a çl çl u mm f5 i ri 'addormentare ' ib., sic.sud-or. (ragus.) addurm1J iri ib.; palerm.gerg. addurmisciri ' uccidere' Calvaruso.
Sic. a. adormis{iri] v. intr. 'addormentarsi' ( 135 8,
SimLentiniRossiTaibbi), àpulo-bar. (molf. ) add ram méHa 'intormentire, indolenzire' (Merlo,RALincei V. 29), bitont. - Saracino-Valente , bar. addarmefHa Lupis, Mola addurmef5a 'addormentarsi ' (Nitti,ID 19), Alberobello
addr,amffa
(p. 728), ostun. addarmefs;;
VDS , Carovigno addurmef5iri (p. 729), tarant.
addurmef!ara 'addormentare, intormentire'
VDS , luc.-cal. (San Chìrico R aparo) addurm(Ji
(p.744), Oriolo addurm{Sa (p.745) , salent.
centr. (Acri) addormffari (p. 762), cal.centr.
(Càsole Bruzio) addormiscere NDC, sic. addurmìsciri ' intorpidire, indolenzire' Piccitto; AIS
648.
Sign.fig.: bar. addarm(H<J 'indugiare' SadaScorcia-Valente.

Sic. a. adormixi[rsi] v. rifl. 'addormentarsi' (sec.
XV , RegoleBranciforti), bar. addarmefHa ' id .,
intorpidirsi ' Sada-Scorcia-Valente, tarant. addurmescersi De Vincentiis, luc . nord-or. (Pisticci) addurm(Sas;; 'addormentarsi ' (p. 735), sic.
addurmiscirisi (1815 , TempioMusumarra; Piccitto) , messin.occ. (Mistretta) addumi5frisi (p.
826) , catan.-sirac. (Bronte) ddummi5fr isi (p.
838), Mascalucìa addurmf5isi (p. 859) , sic. sud-
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or. (Giarratana) addurmiSfrisi, niss.-enn. (Catenanuova) açlçlrumis frisi (p. 846), Calascibetta addrum efsiri v.rifl. (p.845) 1, Villalba (p.844) , agrig .or. (Naro) addurm{5iri (p.873),
agrig.occ. (San Biagio Plàtani) acjçlrum(sisi (p.
851), palerm. ce ntr. (Baucina) - (p. 824 ), trapan .
(Vita) addumm ff isi (p. 82 1) ; AIS 648 .
Derivati: bar. add:irm:>ssut:> agg. 'assopito;
neghittoso, pigro' Sada-Scorcia- Valente, tarant.
addurmisciùw 'addormentato ' De Vincentiis, sic.
addormisciutu Traina, addurmisciutu Piccitto,
acjcjurmi5utu ib. , addormisciutu 'id., pigro'
Traina, addurmisciutu 'id. , tardo di comprendonio ' Piccitto; luc.-cal. (Sa n Chìrico Raparo)
(mani) addrumi5uti f.pl. ' intirizzite' (p.744),
sic. addormisciwu 'indolenzito', niss.-enn . (Villalba) (mani) add rumi s <} ti f.pl. 'intirizzite' (p.
844); AIS 389.
Sic. addurmisciutìzzu agg. ' mezzo addormentato'
Traina; addurmisciutissimu ' molto addormentato ' Traina.
Sic. addurmiscimentu m. 'addormentamento '
Traina.
Composti: sic. addurmisci-scecchi 'cicuta (Conium maculatum L.)' ('addormenta asini', Traina;
Piccitto).

30

35

Il lat. ADDORMISCERE non ha continuatori in
area romanza se non nello spagn. adormecer
(1270 ca., DHLE), nel port. - e nei dialetti it. merid . e sic. (I. 1.).

REW 158, Faré ; DEI 57; Merlo,RALincei V.29;
Alessio, AAPalermo IV. 7. - Cornagliotti.
40

-->

45

adducere

50

dormire, indormire

'add urre '

I. 1. lt. addurre v. tr. 'portare, recare, condurre ' (dal 1276, Guinizelli, B; DanteMaianoBettarini ; MatteoLibriVincenti; E ncDant.; TB;
Acc.1941 ; B; DD), adurre (sec. XIII, ScuolaSicPanvini ; sec. XIV, Ugurgieri, B), adducere (sec.
XV , Giov. Cavalcanti , B; Florio 1598 - Oudin
1

V. rifl. : un s i p611i addrum ef! ire (p.es. p. 845).
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1643), gen.a. adure (sec. XIV, AnonimoCocito),
piem . a. aduf rre/ ( 1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti) , ast. a. adu/r/ (sec. XVI, AlioneBottasso), lomb.a . - (ante 1315 , BonvesinBiadene),
pav.a . aduer (sec.XIV/ XV, Salvioni,BSPav. 2),
ven.a. adu/re/ (seconda metà del sec.XIV, RainLesengrinoLomazzi) , venez. a. adurre (1300 ca.,
TrattatiUlrich), adure (1424 , SprachbuchPausch
182), adur (fine del sec. XV, BrendanoNovati) ,
pad . a. adure (fine del sec. XIV , Bibbiafolena) ,
nap. a. aducere (neve) (sec. XIV, RegimenSanitatisMussafia,SbWien I 06); venez. adùr 'addurre'
("antiq ." Boerio) , abr. addu éa DAM, molis.
(Ripabottoni) - 'portare' (RohlfsREW,ZrP
52 , 68), camp.sett. (Trevico) - ib., nap. adducere
D' Ambra , irp. (carif.) adduce Salvatore, garg.
(Ruggiano) addLiéiJ (Prencipe, LSPuglia 6), luc.
nord-occ. (Muro Lucano) addué 'id.; condurre'
Bigalke, nicot. adduciri NDC, Cittanova açluéiri
'curarsi di q.' (Longo ,lD 11).
It. addurre v. tr. 'arrecare, procurare, cagionare'
(ante 1276, Guinizelli, B - 1575, Tasso, Crusca
1863; EncDant.; 1810, Monti, B; GlossCrusca
1867), adurre (sec. X111, DavanzatiMenichetti).
It. a. adurre a + inf. 'indurre a + inf., ridurre'
(prima metà del sec. Xlll , Bondiè Dietaiuti,
ScuolaSicPanvini) , addurre a + inf. (ante 1294,
GuittArezzo, B), adurre a qc. (1250 ca., GiacLentini, ScuolaSicPanvini - fine del sec. XIV,
Bibbia volg., B), addure in + inf. (ante 1276,
PanuccioBagnoAgeno ), adurre q. in qc. (sec.
XIII , DanteMaianoBettarini), venez. a. adur q.
(in ira) (seconda metà del sec. XIII, DistichaCatonisTobler); adur (sta raxion) (sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi).
It. a. adurre v. tr. ' mettere innanzi, allegare, citare
(motivi, ragioni , scuse) ' (ante 1348, FrBarberino,
B; Veneroni 1681), adducere (sec.XIV, Ottimo,
B), addurre (dal 1525, Machiavelli, B; Crusca
1863; TB; Ace. 1941; B; OD), gen. addueCasaceia, piem. adùe DiSant'Albino.
Sign . speciali: aquil. (Arìschia) adduéa v.tr.
'ammaccare' DAM; addusse v. rifl. 'deperire,
smagrire, emaciarsi, andar giù in salute' ib.,
abr.or.adriat. (Civitella Casanova) addilrsa ib.,
Corvara addursa ib.
It. adursi (sotto segnoria) v. rifl . 'condursi, recarsi '
(ante 1294, GuittArezzo, B), addursi in qc. (ante
1566, Caro, B; 1833, Arici, 8), gen. a. adursi
(sec.XIV, AnonimoCocito), abr.a. - (1430 ca.,
GuerraAquilValentini), it. addursi a qc. 'ricondursi , concorrere' ( 13 21, Dante, EncDant.);
aducersi (a felicità) 'condursi' ( 1438, Al berti, B);
addursi a qc. 'indursi, adattarsi, rassegnarsi' (ante
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1566, Caro, B; ante 1694, Segneri, B), addursi in
+ inf. 'dedicarsi a' (ante 1294, GuittArezzo, B).

5

10

1s

20

Derivati: it. a. aducitura f. 'trasporto (di legname)' (inizio del sec.XII, TestiltCastellani 129).
It. a. adducente qc. agg. 'che adduce, che provoca
(una enfiatura)' (sec.XIV, LibroMascalcie, B),
muscoli adducenti Chambers 1748; (argomento)
adducente qc. agg. 'che cita a sostegno, che allega'
(1638 , Galileo, B); adducente m. 'che cita a
sostegno' (ante 1647, Buommattei, B).
It. adducitore (di qc.) 'apportatore, adduttore'
(1331, Boccaccio, B; sec.XV, Giov. Cavalcanti,
B; Politi 1614 - Veneroni 1681), adducitrice (di
qc.) (1331-1340, Boccaccio, B; Politi 1614;
Oudin 1643; Crusca 1863; Acc.1941).
It . adducibile agg. 'allegabile, citabile, che può
essere addotto' (ante 1704, L. Bellini, B; " lett. "
Petr.1891) , it. adducibilissimo agg. 'superi. d'adducibile' TB 1865.
It. addotto agg. 'citato, allegato, portato a testi-

25
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monianza, avanzato a giustificazione' (ante 1364,
ZanobiStrata, B; ante 1555, P.F.Giambullari,
TB - 1848, Giordani, Ace. 1941; B), it. mali
addotti (legni) agg. pi. '(navi) ridotte in cattivo
stato' (ante 1566, Caro, B).
It. addutto agg. 'citato, allegato' Oudin 1643,
adutto (Veneroni 1681; 1726, Salvini, Crusca
1863) 1 ; abr.or. -adriat. (Civitella Casanova) addutta 'deperito' DAM, Corvara addutta ib.,
molis. (Rotello) ddutta ib.
Cicalano (Ascrea) radd uée V. tr. 'ridurre, riunire' Fanti; sen. raddursi v. rifl. 'ridursi ' Cagliaritana.
Ancon. (Fabriano) sfraduée 'sfracellare' (Belli,10 5, 90) 2.

40

Composto: nap. pòrta-e-addùce m. 'spione; ruffiano ' Altamura.

45

50

Il.1. It. adduttore m. ' muscolo che ha il compito di avvicinare, contraendosi, un arto nell'asse
mediano del corpo, di riportarlo cioè alla posizione di riposo ' (dal 1681, Baldinucci,DELI;
Crusca; TB; B; OD); adduttori m.pl. 'parti
filiformi della fruttificazione de'muschi, mescolate alle volte coi fiori femminei di alcune specie
1 La u per analogia con l'infinito e le forme rizotoniche.
2 Incrocio di sfracellare e adduée.
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di musc hi ' (VocU niv. 1845 - B 195 1; TB); adduttore m. 'condutto re che convoglia la corrente
in un appa recc hio' (B 1961; D D 197 4); condo na
adduttrice ' conduttura che, nell 'impi a nto di un
acq uedotto , porta l' acqua da l luogo dove è capta ta al luogo dove dev'essere utilizzata' (B 196 1;
OD 1974).
It. adduttivo agg. 'che concerne l'adduzione
(anatomia, fisiologia, elettrotecnica)' OD 1974 .

Lat. ADDUCERE è panroma nzo e continua nel
rum . aduce 'portare', nell 'engad. adur 'allega re',
nel fr . a. aduire, nel cat. adur, ne llo spagn . aducir,
ne l port. adu zir, ne l logud . bauure ' portare in
qua'e nell 'it. (I.1.). Pre stiti scientifici della medicina sono riuniti sotto II. I., dr. fr. muscle adducceur (1690, FEW 24, 13 7b) .
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5

Deriva to: it. adipina f. ' postema piena di grasso' (1561 , PiccoCi to lini; Florio 15 98; Veneroni
1681).
lt. adiposi f. '( term . med ie.) acc umulo eccessivo di
grasso nel tessuto sottocuta neo' OD 1974.

10

Composto: it. adipocera f. ' mate ri a grassa e àcida
che si sv iluppa ne i cadaveri per effetto dell ' umidità ' ( + CE RA , 18 16, Bibl. lt. I, 414, Gri essler
21 - 1833, Gazze ri , B).
2. lt . adiposo agg. ' grasso, pingue, obeso' (dal
1659, Torriana , Messe ri , LN 17, 109; Crusca
1863; TB; Ace. 1941; B; OD).

15

Deriva ti: it. adiposetto agg. ' un po ' gras o ' (ante
1939, Pan zini , B).
lt. adiposità f. ' acc umulo eccessivo di grasso' (dal
1865, TB; Acc.1941; B; OD).
20

R E W 160; DEI 57 seg.; Prati 14; DELI 20;
R o hlfs,FestsJabe rg 63; FEW 24, 137. - Pfiste r.
~

inducere
25

adductio

'spasmo'

Lat. ADEPS 'grasso tra le me mbran e (parlando
di uomini e di animali)' è formazione dotta dal gr.
éiÀwpa, cfr. spagn. e po rt. cidipe m. 'sebo, grasso'
( 1542, DHL E) e l'it. ( Il.I.) . Viene separato il
derivato in -OSUS, cfr. fr. adipos (1503, FEW
24, 138 b), spagn. e port. adiposo (da l 1728, Martinez,DHLE), cat. adip6s (dal 19 17, DELC) e
it. (2.).

30

Il. 1. It. adduzione f. 'movimento de te rminato
dalla contrazione di un musco lo adduttore ' (dal
1771 , D 'A lbertiYillanuova, DELI; TB ; Ace.
194 1; B ; DO) ; canali di adduzione 'canali che
trasportano e dispensano l'acqua nell 'irrigazione'
B 196 1; adduzione f. '( e lettr.) passaggio di calore
che avviene tra un fluido e un corpo solido in esso
immerso ' DD 1974.
Prestito scie ntifico del Settece nto , cfr. fr. adduccion 'action des mu scles adducte urs' ( 154 1, Canappe, FEW 24, 137b).

R EW 16 1; DEI 62; Prati 14; DEL! 21. - Pfister.
~
35

adeptus
40

DEI 57 seg.; DELI 20; FEW 24, 13 7. - Pfi ster.
45

adeps 'àdipe, grasso'
50

Il. 1. It. àdipe m. 'grasso de l corpo, pingu edi ne '
(sec.X IV , SGregorio volg., B; fine del sec.X1Y,
Bibbi a volg., Cornagli o tti ; dal 168 1, Ve ne roni ;
Cru sca 1863; TB; Acc.1941; B; DO) .

aleps

'ottenuto'

Il. l. a. It. adepto m. 'ritrovato re o cercatore
della pie tra filosofa le ' (ante 1749, Conti , MiglioriniParacelso,LN 4,85; LN 29 , 128; 1751 ,
Conti) 1•
1. b. lt. adetto m . ' ritrova to re o cercatore della
pietra filosofa le ' ( 17 39, Bonducci, MiglioriniParacelso,LN 4 , 85; 1777 , Alberti, Hope 375 ; ante
1843, Scalvini, MiglioriniPa race lso,LN 4, 85).
2. a. H. adepto m . 'seguace , affili a to ; aderente
a una fede , a un partito , a una se tta ; iniziato' (dal
1

Medicina adepla, Phi/osophia adepla, Mathematica

adepta già da Paracel ·o ( 1541 , cfr. MiglioriniParacelso,LN 4, 85) .
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1766, Beccaria, Hope 375; TB; Acc.1941; B;
DD; MiglioriniParacelso,LN 4, 85); adepta f.
'seguace, affiliata; aderente a una fede, a un
partito, a una setta; iniziata' OD 1974 1 .
5

ADESCARE

abr.occ. (Scanno) afrtéJ m. ib., afrta f. ib.,
àpulo-bar. (minerv.) adierte 'ritto' Campanile.
Agg.sost.: com. derta f. 'erta, salita' MontiApp.;
lad. ates. (bad. sup.) averla 'sollevamento, l'alzare' Pizzinini.

2. b. lt. addetto agg. 'aderente, seguace, fautore' (ante 1704, Menzini, TB - Rigutini-Fanfani
1893; B), - m. (TB 1865; B 1961); - agg. 'iniziato, affiliato' (Tramater 1829 -1950, DEI 61).

III. t. Sic. adirguirisi v.rifl. 'levarsi' Scobar
1519.
IO

Il lat. *ADERIGERE (comp. da AD- + ERIL'it. adepto, dal lat. ADEPTUS, part. pass. di
GERE, a sua volta da EX- + REGERE) continua nel fr. a. aerdre, nell'occit. a. aderzer e nell 'it.
ADIPISCI 'conseguire, venire a conoscenza', è
voce dotta e corrisponde al fr. adepte, dapprima
(I.1.). I derivati provengono dal part. pass. (2.). Il
usato nel sign. di 'ritrovatore o cercatore della 1s sic. adirguìrisi è probabilmente un ispanismo,
dato che il Traina ha come fonte dichiarata Scopietra filosofale' ( 1. ), poi nel sign. generale di
bar, cfr. spagn. erguir 'alzare' (III. 1.).
'chi aderisce a una fede, a una setta; seguace; affiliato' (2.). È quindi voce propria del lat. alchimiREW 162, Faré; DEI 61; Prati 14; DELI 20;
stico diffusa nel Settecento con le società segrete.
Sotto (a.) sono elencate le forme dotte non assi- 20 FEW 1,30 e 3,239; Herzog,ZrP 27, 123. - Holmilate (cultismo di area panromanza, cfr. il rum.
tus.
adept, il fr. mod. adepte (dal 1630), il cat. adepte,
lo spagn. e il port. adepto; sotto (b.) le attesta-+ erigere
zioni con assimilazione di -pt- > -tt-.
25

DEI 60 seg.; DELI 20; FEW 24, 138. - Holtus.

adescare

'attirare con l'esca; dare nutri-

mento'
30

::·aderigere

'sollevare, innalzare '

I. t. lt. aescare v. tr. 'allettare; sedurre con
lusinghe, persuadere con promesse' (sec.XIII,
Inghilfredi, ScuolaSicPanvini- 1481, Landino, B;
Crusca 1863; TB; ante 1936, Viani, B), tosc. FanfaniUso; it. a. aescare (cento fiorini) 'mettere,
disporre a guisa di esca' ( 1400 ca., Sacchetti, B);
it. a. aescare 'dare nutrimento' (fine del sec. XV,
TanagliaRoncaglia); tosc. - 'dare tanto cibo da
rompere appena il digiuno; cercare novelle, pigliare lingua' FanfaniUso.
It.a. aescare (sopra q.) v.intr. 'interrogare copertamente' (1400 ca., Sacchetti, B);- (a+ inf.lche)
'invitare, esortare' (fine del sec. XV, TanagliaRoncaglia), - ( + inf.) ib.
Locuzione: it. a. aescar l'amo 'fornire l'amo
d'esca' (sec. XIII, Inghilfredi, ScuolaSicPanvini;
sec. XIV, SGirolamo volg., B).

I. 1. It. adèrgere v. tr. 'sollevare, innalzare'
(prima metà del sec.XIV, Cassiano volg., B; dal
1614, Politi; Crusca 1863; TB; Acc.1941; 35
"poet." DO), venez. a. aderçer (sec. XIII, PanfiloTobler,AGI 10; seconda metà del sec. XIII,
DistichaCatonisTobler),' bar. a. adèrsce ( 1586,
Sada-Scorcia-Valente ); àpulo-bar. (minerv.) 'ammucchiare, accumulare; costruire, innalzare, 40
edificare' Campanile, andr. - Cotugno, molf. Scardigno, bitont. - Saracino-Valente, luc. nordor. (Matera) adèrsce 'ammucchiarsi, elevarsi,
sollevarsi' Rivelli.
45
It. a. adherçerse a qc. v. rifl. 'elevarsi ' (fine del sec.
XIII, MatteoLibriVincenti), it. adèrgersi ' id.,
alzarsi, innalzarsi' (1300 ca., Albertano volg., B;
1319 ca., EncDant.; dal 1735, Fiorentino, Crusca
Derivati: it. aescamento m. 'l'adescare, alletta1863; TB; Acc. 1941; B; "poet." DO), lomb.a.
so mento, richiamo, invito lusinghevole' (prima
adergierse (sec. XV, Holmér,StN 38).
metà del sec. XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, B).
2. Derivati: aquil. (Barisciano) airta agg.f.
'erta' DAM, abr. or. adriat. (Pescopennataro,
It. (amo) aescato agg. 'fornito d 'esca' (metà del
Rojo del Sangro) afrt<J agg.m. ib., ayért<J f. ib.,
sec. XIV, JosaphasMaass); - 'allettato, attratto
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con lusi nghe ' (sec. XIV, Li broS imilitu dini, B;
vini , B; TB 1865; Rigutini-Fanfa ni 1893; 1906,
To mm asini ), sic. adesca tu Train a; it. adescata f.
1906, N ie ri, B; 1906, Tomm asini); - m. ' rete da
'la tro m ba ad acq ua q ua ndo è in fun zio ne' Gapiglia re ucce lli ' (Oudin 1643; Ve ne ro ni 1681;
C rusca 1806 -Garollo 19 13), to sc. - ( 1829, Savi
ro llo 19 13.
li , 104); - ' luogo dove si mette il becchime per s h. adescatore agg. ·che adesca, a tti ra, sed uce;
lusi nghi ero, ill uso rio' (Veneroni 168 1; a nte
adesca re gli ucce lli ' ( 1906, To mm as ini ).
1745, Cru de li , B; Ace. 194 1; 1953 , Ba ldini , B); lt. aescatore agg. ' che adesca, attira, sed uce;
m. ·chi adesca, atti ra, sed uce' (dal 168 1, Ve nelusinghiero, illu sorio· (Trama te r 1829; TB 1865);
ro ni ; Ace . 194 1; B), adesca1rice f. (Ye neroni
aescatrice f. 'chi adesca, atti ra, seduce ' Tra ma ter
10 168 1;Tra ma te r 1829-B 196 l ;TB;Acc. 194 1);
1829.
- · 'prostitut a' ( 1892, D'A nnu nzio , B; an te 19 16,
Gozza no, B).
II. 1. It. adescare v. tr. 'alletta re; sedurre con
lt . adescabile agg . 'che può esse re adesca to' (dal
lusinghe, pe rsuadere con pro messe' (da l 1313 ca.,
1865, Tomm aseo, B; Ace. 194 1; O D).
E ncDa nt .; NicRossiBrugno lo; C rusca 1863; T B;
Ace. 194 1; B; DD ), tosc. - Fanfa niU so, na p. ts lt . adescante agg. "che adesca, a ll e tt a nte ' ( L906,
abbescare D' A mbra, cal.centr. (cosent. ) adiscare
To mmasini ; 1945, Manzini , B), amo adescante
ND C, sic. adescari Train a, adiscari (ib.; " raro"
'q ue llo che ha pe r esca un in setto artifi ciale'
Pi ccitto).
( 1906, Tomm asini ).
lt . adescare v. tr. ' attira re co n l'esca (pesci, selvaglt . adescativo agg . 'atto ad adesca re ' B 196 1.
gina)' (da l 1536, Luna; C ru sca 1863; T B; B; 20
OD ), sic. adiscari (sec.XY ll , "'disus." Pi cci tto) ;
lt . ri adescare v. tr. ' adescare d i nuovo ' (TB 1872;
Z inga re lli 1970).
it. adescare v. tr. 'invita re, incitare al mere tricio '
B 196 1; tosc. - 'da re ta nto cibo da rom pe re
a ppena il digiuno; ce rcare novelle, pigli are lin25
gua ' Fanfa niUso.
It. a. adescare v. intr. ' ingozza re ' (prim a me tà de l
Il lat. ta rdo ADESCA R E (sec. V? , Cael. A ur.
sec. XIV , G uidoCo lo nn e vo lg., TB).
acut. l , 11 , 95, de ri v. da ESCA) continu a nel fr. a.
lt. adescarsi v. rifl. 'alle ttarsi, fa rsi attira re ' (ante
aeschier, nel ca t. a. aescar (sec. XI II , Llull , DCYB )
1535, Be rni , TB ); sen. a. - ' invaghirsi' (in izio de l
e ne ll ' it. (I. 1.). L'it. adescare (I L 1. ) è fo rma
30
sec. XV, SimSerd iniPasquin i).
do tta, cf r. occ.a. adescar (a nte L173 , Rn 3, 142).
Locuzio ni : it. adescare q. all'am o ( della spem e)
Le fo rme co l significa to d i 'esca, miccia', per es.
'alle ttare' (ante 1704, Me nzini , TB ); adescare
it. adescare 'ca ri ca re (d i a rmi da fuoco)', sono
l'amo 'fornir l'amo di qc .' (prima me tà de l sec .
o rdinate sotto ESCA.
XI V, Sto ri aBa rlaamGiosafa tte, B); sic. adiscari
un /ocu 'sparge r l'esca in un posto ' (sec.X Vll , 35 R EW 163, Faré; BruchM s.358; DE I 6 1, 71 ;
" di sus." Piccitto ).
Pra ti 14 ; DEL! 20; FEW 3, 244. - Holtus; Pfister.
De ri va ti : it. adescamento m. ' l'adesca re , alle ttame nto, richia mo, invito lusinghevole' (dal 1598,
-> esca, in escare
Flo rio; TB ; Ace . 194 1; B ; DO ), sic. adescamenru 40
Traina; it. adescamento ' il po rre l' esca sull 'a mo'
(da l 1845, VocUniv .; DD); - ' invito o incitame nto al li be rtinaggio ' (dal 1947, Pratolini, B ;
adhaerere ' ade rire '
D O ); - 'p roprie tà di cui sono do tati alcuni o rgani
vegeta li , pe r a ttira re gli insetti che se rvo no a ll ' im- 45
po llinazio ne' B 196 1.
II. 1. lt. a. ad erirsi v. rifl. ' accorda rsi, allearsi'
lt . adescatura f. '!"ade care; alle ttame nto ' (Flo rio
(ante 1306, Jaco po ne, Cru sca 1863; TB ; B 1598 - Venero ni 168 1; Tramate r 1829; Voc1540, Guicciardini , B), adherirse (ante 1494 ,
Univ. 1845; 1906, To mmasini).
Boia rdo Me nga ldo).
50

It . (a m o) adescato agg. 'fo rn ito d 'esca' (ante

1332, A lb Piagentina, B; VocU ni v. 1845; Man .
1859; 1906, To mm asini ); - 'alletta to, a tt ra tto
con lu singhe' (1548, Ala ma nni , B - 1729, Sai-

Jt. aderire v.intr. 'consentire, concorda re; fa rsi
seguace d i un 'idea, d i una pe rsona, di un pa rtito
po litico· (dal 1513, Machiavelli , D EL!; Crusca
1863; TB; Ace . 1941; B;· OD ; VGI ); - (a qc. )
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'(giurid.) assentire; dichiararsi consen ziente (ad
una proposta o altro), accedere a un rapporto
giuridico, sottoscrivere (un contratto)' (dal 1759,
R. O.Napoli, VGI; B 1961; VGI); - 'unirsi,
essere in stretto contatto, combaciare' (ante
1642, Galilei, Crusca 1863 ; dal 1865, TB;
Acc. 1941; B; DO ; VGI)\ cismont.occ. (Èvi sa)
adçrf Ceccaldi , sic. aderiri Traina, niss.enn.
(piazz.) aderf Roccella; it. aderire 'essere giuridicamente legato a un luogo, eletto a proprio domicilio' (1806, DeGregory , VGI).

velli , B ; Crusca 1863 ; TB; Acc. 1941; B; 00)2,
berg. aderensa Tiraboschi, vogher. aderéens pi.
Maragliano, venez. aderenza f. Boe rio, fior . Fanfani Uso, sic. -Traina; it. - 'il fatto di aderire,
5 di essere strettamente congiunto, connessione di
cose distinte' (dal 1541 ca., Firenzuola, DELI;
Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; DO; VGI) , ' relazione, riferimento, appartenenza' (dal 1543,
Firenzuola, Crusca 1863; TB; Acc.1941; B;
10 OD) ; - 'ciò che è destinato a servizio o ornamento permanente di una cosa' (ante 1683,
DeLuca, VGI; 1901, Moscatello, ib.) ; - 'inclinaIt. aderire v.tr. 'far aderire' (ante 161 8, Buonarzione, desiderio' (ante 1698, Redi, B; Crusca
roti il Giovane, B; ante 1827, Foscolo, B).
1746-1863; TB; B) ; - 'consenso, approvazione'
15 (1881 , Arlìa, B); - '(med.) saldatura accidentale
di due tessuti che naturalmente sono distinti ' (dal
Derivati : it. aderente agg. 'attinente, connesso;
1821, Omodei, Tramater; TB; Acc.1941; B;
che appartiene più o meno strettamente ad una
persona o idea' (dal 1342 ca., Boccaccio, Crusca
00)3 ; - '(bot.) saldatura completa di organi che
1863; TB; Ace. 1941; B; DD ; VGI) , adherente
per natura sono distinti ' (TB 1865; B 1961) 4 ; (Luna 1536 ; Florio 1598), adherente a qc. 'che 20 '(fis.) la forza che si oppone allo scoprimento
reciproco di due superfici a contatto' (dal 1865,
aderisce, che si unisce strettamente, che combaTB; B; DD) ; - ' (giur.) continuità di superficie fra
cia' (1616, Stai. Monfestino, VGI) , adereme (ante
fondi e fra costruzioni' (dal 1870, VGI); lucch. a.
1642, Galilei, Crusca 1863; TB ; dal 1863,
(casa con le) aderentie f. pi. 'appartenenze (cose
Crusca; Acc.1941; B; DO) .
Agg. sost.: it. aderente m. 'seguace, partigiano, 2s annesse)' ( 1560, AziendaBonvisiMarcucci 1662 ).
- Loc.: it. a. far su'aderensa 'installarsi ' (ante
cliente' (ante 1363, M. Villani, Crusca 1863 ; fine
1276, PanuccioBagnoAgeno).
del sec.XV, RogPacienzaMarti ; dal 1665, Savelli,
VGI; TB; Acc.1941; B; OD; VGI) , adherente
lt. aderimento m. 'adesione' (ante 1686, Segneri,
(1384, Cap. Firenze, VGI - 1697, Tratt.Pace,
ib.), fior. aderènte 'chi è dell 'opinione o del 30 Crusca 1863; dal 1836, Azzolini s. v. aderia ; TB ;
B; VGI).
partito di qualcuno' FanfaniUso; it. - 'che ha gli
Trent. or. ( rover.) aderìa f. 'aderimento, adeorgani strettamente avvicinati' (ante 1597, Soderini , B; TB ; B).
sione' Azzolini.
Sintagma: it. aderente al fisco m. 'colui che, nel
processo penale, avendo un interesse proprio da 35 It. aderitore m. 'chi aderisce' (Tramater 1829 VocUniv.1845), aderitrice f. ib.
far valere, interviene a fianco della pubblica
accusa per chi ede re la condanna di un imputato'
Con prefissi: it. coaderire v. intr. 'stare aderente
(1673, DeLuca, VGI - 1861 , Borsari , ib.).
ad un corpo insieme con altri; favorire, con altri,
Superi. : it. aderentissimo agg . 'assai aderente '
40 un'idea o un partito' (TB 1865 ; B 1961); coade(dal 1865, TB ; B).
rente m. 'fautore, partigiano' (dalla seconda metà
A vv .: it. aderentemente '(ling. burocratico) in
del sec.XIV, SAgostino volg., Crusca 1806;
modo aderente, conformemente' (dal 1860, Ugolini, B).
Crusca 1878), sic. coaderenti 'che è aderente
insieme con altri' Traina.
It. a. aderensa (ad onta) f. 'accordo, adesione' 45
2. lt. adeso agg. '(scient.) aderente, stretta(ante 1276, PanuccioB agnoAgeno ), adherentia
mente connesso' (1300 ca., GuglPiacenza, TB ;
(ante 1494, BoiardoMengaldo); fior .a. - 'proteante 1698, Redi, Crusca 1863; " non com ." TB;
zione, tutela' (1424, Doc.fior. , VGI) ; it.a. ade" lett. " Petr.1891; Acc. 1941 ; B).
renzia 'relazione di parentela, di amicizia, di
alleanza' (1521 ca., Machiavelli, DELI - 1540, 50
2 Anche come 'pluralia tantum' aderenze OD 1974.
Guicciardini, B), aderenza (dal 1527, Machia3 Non è dimostrabile il calco dal fr. adhérence (dal
1

La Crusca 16 12 registra s. v. aderente un verbo
aderere che sembra però vox nul/ius.

sec.XIV, FEW 24, 140a).
4 Non è dimostrabile che si tratti di un calco dal fr.
adhérence (dal 1817, FEW 24, 140 a).
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Derivati: it. mal adesate (scipidezze) agg. f. pi.
'scomposte' (1613, Allegri, ediz. del 1754, TB).

ADHAESIO

ADHAERERE, che continua nell 'fr. a. aherdre
(FEW 24, 139 a) , è sen za continuatori diretti
nell 'italiano; le forme it. sono latinismi (11.1.),
It. adesivo agg. ' detto di atti o documenti coerenti
però con cambio di coniugazione; un lat. adheritè
con altri atti o documenti' (1805, Vitali, YGI - s attestato da Oribasio (eup. 4, 113) e da Galeno
1904, Messina, ib .; Crusca 1863); - ' atto ad
( alf. 127). Le forme corrispondenti esistono nel
aderire, che aderisce ' (dal 1819, Costa-Cardinali;
fr. adherir (1396 , FEW 24, 140a), nello spagn.
Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; DO) ; - ' insiaderir ( 1460 ca., DHLE), nel cat. adherirse
stente, poioso ' (1947, Marotta, B); - 'che ade( 1453, DELC), nel port. aderir. Le forme deririsce alla pelle (detto di medicamento) ', (dal 10 vate dal part. pass. ADHAESUS sono riunite
1819, Costa-Cardinali; 1819, Bibl.It., Griessler
sotto 2. lt. aderizzare (111.1 .) è neologismo di
65; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; OD). derivazione fr. (cfr. adhériser 'rendere aderente'
Sintagmi: it. voto adesivo m. ' voto dato dal vedal 1934, FEW 24, 140a).
scovo per far prevalere uno dei partiti, quando
una votazione abbia dato un risultato di parità ' 15 Bri.ichMs. 351; DEI 61; D ELI 20; FEW 24, 139.
- Crevatin.
(1673, OeLuca,YGI 165); appello adesivo 'appello proposto da un soggetto che abbia un inte-4 haerens, •:·haerentare, •;haerentia
resse comune con l'appellante principale ' (1857 ,
Mancini,VGI ; 1878, Mattiolo, ib.), - '(nel diritto
federale processuale svizzero) intervento in causa 20
dell 'appellato in conseguenza del ricorso propoadhaesio ' adesione '
sto dall 'appellante ' (1917, R.L.Cant .Ticino, ib.);
interveniente adesivo 'colui che volontariamente
IL 1. lt. adesione f. ' l'aderire, essere in stretto
fa ingresso in un processo già instauratosi fra altre
contatto' (dal 1730, Yallisneri , TB; Crusca 1863;
parti' (1906, Chiovenda, ib.); intervento adesivo 25 Acc.1941 ; B; DD); - 'partecipazione spirituale,
' ingresso volontario di un soggetto che abbia
consenso, attaccamento sentimentale' (dal 1686,
interesse in un processo già instauratosi fra alSegneri, Crusca 1746; Crusca 1863; TB ; Ace.
trt~ parti ' (1906, Chiovenda, ib. - 1949, Reden1941 ; B; DO) ; - '(fi s.) la forza di attrazione
ti, ib.); nastro adesivo 'striscia di cellofane spalche si esercita tra le molecole di due corpi qiversi
mata di sostanza adesiva su un lato ' Zingarelli 30 posti a contatto' (dal 1748, Chambers; TB;
1970.
Acc.1941 ; B; DO) ; - 'accettazione legale; asAgg. sost.: it. adesivo m. 'cerotto, impiastro'
senso ' (dal 1788, Doc. prat., YGI; B 1961; YGI);
(dal 1913, Garollo; Ace. 1941 ; B; OD) ; - ' decal- ' intervento in giudizio' (dal 1865, CodiceProcecomania' Crevatin.
duraCivile, VGI); - 'atto, mediante il quale una
Avv.: it. adesivamente (1829, Pratica crim., 35 persona si fa membro di un ' organizzazione ' (dal
VGI) , romagn . (faent.) adesivament '(ling. bu1926, YGI).
rocratico) inerentemente, corrispondentemente'
Morri.
Derivati : it. adesionista m. 'chi aderisce' Petr.
1891.
It. adesività f. ' la proprietà di essere adesivo' OD 40 lt. coadesione f. ' l'essere in stretto contatto (sign.
1974.
fig .)' (ante 1444, SBernSiena, B), - 'id. (detto di
corpi o elementi formanti un tutto)' (TB 1865 It. autoadesivo agg. 'che aderisce da sé, con la
B 1961 ; Ace. 1941).
semplice pressione, riferito a prodotti la cui
Incrocio con assenso: bar. ad;, s ~ n z;, m. 'consuperficie è stata spalmata di speciali sostanze 45 senso, adesione ' Sada-Scorcia-Valente.
adesive che non hanno bisogno di essere bagnate
al momento dell 'uso ' DO 1974.
Cultismo dal lat. ADHAESlO , che esiste anche
III. 1. It. aderizzare v. tr. 'ancorizzare; pratinel rum . adeziwze, nel fr. adhésion (dal 1380 ca.,
care dei tagli sul battistrada dei pneumatici onde 5 FEW 24, 140 seg.) , nello spagn. adhesi6n (1456,
migliorare la tenuta di strada ' OD 1974.
DHLE > cat. adhesio) , nel port. adesào e nell'it.
Derivati : it. aderizzatrice agg. f. 'che aderizza '
(li.I.).
OD 1974; aderizzazione f. ' l'atto di aderizzare '
ib.
DEI 61; DELI 20 ; FEW 24, 140 seg. - Crevatin.
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adhibere 'adoperare, mostrare'

tont .) àsce ' posto comodo per sedere o per dormire ' Saracino-Valente, èuge ib., èusce ib., Mola
11.1. lt.a. adhibere fede 'prestar fede' (ante
aSiJ 'luogo, posto' (Nitti,ID 19)2, salent. (Manduria) tifo 'sito comodo' VDS, Ieee . ...:. ib.
1494, BoiardoMengaldo).
s Sintagma: salent. (Manduria) a fuiSu 'dappertutto' ('a ogni agio', RohlfsREW,ZrP 52,69;
2. It . adibire v. tr. 'adoperare, destinare a un
uso' (dal 1853, D ' Ayala, DEL!; Acc.1941; B;
VDS), Ieee. - ib.
DO) .
Con sign. speciale: it. a. agio m. 'cesso, luogo di
decenza' (fine del sec. XIII, Novellino, B) 3, sic.
Derivato: it. adibito (a + sost.) agg. 'adoperato, 10 aciu (Traina; " antiq ." Piccitto), àçiu ("antiq. "
usato, impiegato' (dal 1848, Ugolini, DEL!; B).
Piccitto), palerm.centr. (Baucina)
(AIS 871,
p.824).
Sintagma: Catania 'ucca r'àciu 'persona linguacciuta, sboccata e maledica' ('bocca d'agio', PicLatinismo isolato del Boiardo che corrisponde al
fr. medio adhiber (1345-1545, FEW 24, 141 a). 15 citto).
It. adibire (2.) è prestito ottocentesco conosComposto: sic. annetta-aci m. 'votacessi '
ciuto anche nell'occit. a. adhibir (1292, FEW 24,
(Traina; Piccitto).
141), nel cat.a. adhibir (sec.XIV, DCVB), nello
1. a.~. r asio, 'luogo'
spagn. adhii.lir (1461, DHLE).
20 Vie. a. asio m. 'luogo, sito' (1560, Bortolan) 4,
DEI62; DEL! 21; FEW24,141.-Pfister.
berg. ase Tiraboschi, venez. asio Boerio, pad. asi
'id., posto; proda del letto' PratiEtimVen., ver.
asio 'sito dove riposarsi' (ante 1834, Gaspari,
Trevisani).
2s Sintagmi preposizionali: osso!. (Varzo) inaza avv.
'vicino' Faré 168; berg. in nigùn ase 'in nessun
luogo, in nessuna parte' Tiraboschi.
adiacens 'adiacente, contiguo'

aSu

1. b. a. 'agio' 'possibilità, opportunità'
I. 1. It. aggiacente a qc. agg. 'posto v1cmo,
30
It.
agio m. 'facoltà, destro, opportunità, occacontiguo, confinante' (prima metà del sec. XIV,
sione;
disponibilità ' (dalla prima metà del sec.
Cicerone volg., B; sec. XIV , STommaso volg.,
B; VolgSegre 452, 21; Crusca
XIII,
Mostacci,
Crusca 1863; ante 1547, Bembo, B - Veneroni
1863;
TB;
Acc.1941;
B; DD).
1681; TB), elb. aijacente Diodati.
Locuzioni:
it.
aver
l'agio
di qc.!di + inf. 'avere il
It. angoli aggiacenti 'angoli contigui al punto
35 tempo o la possibilità di fare qc.' (seconda metà
d'avere un lato in comune e gli altri due giacenti
del sec. XIII, Tesoro volg., B; fine del sec. XIV,
sulla stessa retta' (1639, Cavalieri, B; TB).
Fioretti, B), aver agio di + inf. (dal 1470, Pulci,
TB;
B; OD) .
11.1. It. adiacente agg. 'posto vicino, contiguo,
lt.
essere
in agio che+ congiunt. 'avere la possibiconfinante' (dal 1598, Florio; Crusca 1863; TB;
40 lità di fare qc.' (seconda metà del sec.XIII, TeB; OD), fior. - FanfaniUso.
soro volg., B ).
It. angoli adiacenti (dal 1740, Grandi, TB; Crusca

1863; TB; Ace. 1941; B; OD).
lt. addidcente agg. 'giacente, disteso' (1618,
Buonarroti il Giovane, GlossCrusca 1867).
111. t.a. a. 'agio' 'luogo'
It. a. agio m. 'abitazione, appartamento, stanza'
(ante 1294, GuittArezzo, GlossCrusca 1867; fine
del sec. XIJI, Novellino, ib.), prat. a. - 'officina'
(1298, TestiSerianni) 1, perug. a. - 'luogo co·
modo' (1342, Agostini, SFI 26), àpulo-bar. (bi1

Cfr. lat.mediev.bol. asium 'officina' (1256, Sella-

Emil.).

1.c. a. 'agio' 'comodità'
It. asgio m. 'diletto, piacere; comodità, benessere
45 materiale e spirituale' (fine del sec. XIII, Rin-

50

2 Cfr. Rohlfs,GrammStor. § 286 : "Tali forme prese
in prestito sono subentrate in molti casi alle parole con
sviluppo indigeno, che presentavano consonante
sorda."
3 Cfr. bress. a. ayses 'lìeux d'aisances' (FEW 24,
143b).
4 Cfr. lat. mediev. dalm. asium 'terra incolta vicino al
paese' (1257, Kostrencic').
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Aq uino, Monaci ~6/ 5,6)5 , agio (dal 1294, GuittArezzo, B; DavanzatiM enichetti ; Fi o rePa rodi ;
Enc Dant .; T ristano RiccPa rodi ; C ru sca 1863;
Acc. 194 1; B ; OD ), esgio (sec.XIII , Monaci
59/7,43), aggio Oudin 1643, emil. occ . (parm .)
agg Malas pin a, mode n. ag Neri , agi ib. , co rso agiu
Falcucci , cismo nt. or. (bala n.) - A lfo nsi, cismont.
occ. (Evisa) asgiu Ceccaldi, irp . (carif. ) lisce Salvatore, sic. aggiu Piccino.
It. agio m. 'ozio , quiete, riparo, ristoro' (a nte
1294, GuittA rezzo, B - 1938, D' Annunzio,
Ace. 194 1; PacinoA ngiolieri , Monaci 11 2, 57;
Crusca 1863; TB ; B), - 'ca lm a, pacatezza ' (a nte
1558, D' A mbra , TB - 157 3, Bron zino, Crusca
1863 ; Crusca 1863 - Ace. I 94 1; TB ; B).
Sign.speciali: it. agio m . 'spazio che si lascia tra
due el ementi contigui per evitare l'attrito e permettere la dilatazione' (dal 194 1, Ace.; B; DO),
lo mb.or. (Crema) - Bo mbelli ; agrig.occ. ( licat.)
aggiu ' possibilità di muoversi agevolm ente (detto
di un ogge tto)' (Marrate,Q CSSic. 12/1 3); àpul obar. (bito nt. ) àsce ']'insieme dei pannolini o toppe
per fasci are un bambino ' Saracino-Valente.
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molta lentezza e comodità ' (a nte 1675, Panci atichi , Crusca 1863).
Grosse t. ( Vallerona, Santa Caterina ) dtilli /l ' tig go 'dagli soddisfazione ' Alberti- Eschini .
lt. bisogna agio e buio a pensar a tal cosa 'occorre
dormirci su prima di decide rsi' (ante 15 58,
D 'Ambra, B). - Cismo nt. f uria di mane agiu di
sera ' furi a di mattin a, adagio di sera' Falcucci.
Sintagmi preposizionali
a: it. a. ad agio mio loc. avv. 'comod amente;
se nza fatic a' (ante 1294, GuittArezzo, B) , a suo
agio (dal 1353, Boccaccio, T B; Cru sca 1863; TB ;
A cc.1 94 1; B ; OD ), a grande agio (fin e del sec.
XIII , Novellino, TB - TB 1865; EncDant. ;
C ru sca 1863; B ), a gran d 'agio(ante 1292, Gi amboniLibroSegre 33,9; Politi 16 14; Oudin 1643),
a suo grande agio ( 1532, A riosto , B - 1573,
Tasso, B), a grandissimo agio (a nte 1292, Giambo nilibroSegre 102,25; 1353, Boccaccio, TB ;
C ru sca 169 1 - 1863; TB ), più all'agio 'più co modame nte' (ante 1608 G . Mei, T B).
It. adagio--> 1. c'. a.
It. a bello agio loc. avv. 'co modamente; in tutta
comodità' ( 1353, Boccaccio, TB ), a be/l'agio
( 1483, Pulci, T B - TB 1865; Aretino Pe trocchi ;
ParodiSCrusca 82 ; C rusca 1863 ; B) 6 ; gen. a. a bel
ax o (Rossi-Parodi ,GSLLig. 4), lig. (Pigna) a bel
d i u 'a suo piacere ' (Merl o,ID 17 , 16); tabb. à
bel/aixo 'se nza fre tt a' (sec. XVII , Rossi-Parodi ,GSLLig. 4 ); it. a suo be/l 'agio 'comodame nte'
( 1505, Bembo, B - l 952, Soffi ci, B; Crusca
1863; TB ; Ace. 194 I ; B )7, sic. a mmiu bbellàggiu
Piccitto, sic. sud-or. (Gi arratana) a bbillagiu vostru ib.
It. a buo n agio ·co modamente' (Crusca 169 1;
VocUniv. 1845) .
Proverbi: it. chi tosto erra, a be/l 'agio si pente 'chi
tosto sbaglia, co l te mpo si pentirà ' ( 1483, Pulci,
B), chi tosto falla , a be/l'agio si pente (ante 1543,
Firenzuola, B) .
Locuzioni: moli s. ( Roccavi vara) a / ' tig ga d a
m ad z ;i d i.wo rn a 'nel pi eno ca ldo di mezzogio rno ' DAM ; it. stare ad agio ·stare co modo,
riposa re; tro varsi in condizioni favo revoli ' ( 1353 ,
Boccaccio, B - sec. XIV , Cantari , B; da l 1845,
VocUniv.; Crusca 1863 ; T B; Ace. 194 1; " a ntiq ."
B; DO), it. stare ad agio di qc.'esserne provvisti '

Locuzioni e sintagmi : it. far agio a q c.!a q. 'compi acere, acco ntentare' ( 1350, Boccaccio, B;
prima me tà del sec. XIV , GuidoColonne volg.,
TB ) ; it. a. far suo agio 'soddisfare i propri bi sogni
co rporali ; defecare' (seconda metà del sec. XIV , 30
Ser Giovanni , B-TB l 86 5; AretinoAquilecchi a;
Oudin 1643 ; B), sen. far su 'agio Politi 16 14,
ro man . a. fare suo ascio (fin e del sec.XIII, Mi raco le Roma , Monaci 140, 27) .
It. a. aver ascio ' trova rsi in condizioni favorevoli ; 35
esse re fortun ato' (fine del sec.X III , RinAquino,
ScuolaSi cPanvini ,ms.A), nap . a . aver agio (fine
de l sec. XV, Mino nne ), cismont. or. (balan.) avè
agiu 'ave r tempo ' Alfonsi, cismo nt. occ . (Èvisa)
ave /'asgiu Ceccaldi , abr.or.adriat. (gess.) a vé 40
a.fa a s p a rr d 'ave re un bell 'aspettare' Finamore-1.
It. essere agio a q . di + in[. 'essere lieto, pi acere'
(1483, Pulci , B).
It . prendere agio 'ricrearsi' (ante 1363, M. Villani , 4 5
VocUniv .); sic. (Campo franco) pigliari troppu
aggiu ' prendersi eccessive libe rtà ' Piccitto; tre nt.
or. (va lsug.) ciapàr asgio 'svilupparsi, a llargarsi
(delle piante)' Prati EtimVen .
It. essere un Sant' Agio 'agire con mo lta lentezza e so
6 La docum e ntazione co rrispondente ne l francese è
co modità' (ante 1665 , Lippi , B - T B 1865; Cruposteriore: fr. à bel aise 'commodément' ( 1490,
sca 1863); Ser Agio di Valdiriposo 'chi o pera con
FE W 24, 144 b).
7 Cfr. fr . à son bel aise ( 1536- LaFo nt aine, FEW 24,
b).
144
s Cfr. fr.- it. aç 'agio' (sec. XIII , Roland V/4 Gasca) .
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(1524, Ariosto, Crusca 1863). - lt. tenere (il
corpo) ad agio 'compiacere, viziare' (sec.XIII,
Seneca volg., TB). - lt. essere ad agio 'sentirsi in
buona sai ute' (prima metà del sec. XIV, Livio
volg., TB; GuidoColonne volg., TB; sec.XIV,
Ovidio volg., B), essere male ad agio di qc. 'essere
sprovvisti (di qc.) ' (sec. XIV, Storie Pistolesi, B).
- Lig.or. (Graveglia) ése kum ay s ' dii 'essere
scomposto, tutto scapigliato, non ancora del tutto
presentabile come si può essere, ad esempio, la
mattina presto, quando si è appena svegliati'
('essere come ai suoi agi' Plomteux).
per: it. per agio di + sost. 'per la comodità di; per
facilitare' (seconda metà del sec. XIII, Tesoro
volg., B), roman. a. per ascio de+ inf. (1358 ca.,
ColaRienzoFrugoni 108). - lt. per agio 'con
comodo' (1338 ca., Boccaccio, VolgSegre 483, 14
- seconda metà del sec. XVII, L. Albizzi, Crusca
1863; TB; Ace. 1941 ), sen.a. - (fine del sec. XIV,
CantariVaranini); umbr. a. per bello agio (1530,
PodianiUgolini).
in: it.a. stare in agio 'star comodo' (ante 1294,
GuittArezzo, TB; ante 1535, Berni, Man.).
Proverbio: lt. non poter stare in nave in agio 'in
luogo stretto non si sta comodi' (ante 1470,
L.Pulci, B).
con: it. con agio (1573, Tasso, B; dal 1932,
Palazzeschi, B; Ace. 1941; B; OD).
1.c. ~- 'asio' 'comodità'
It. a. asio m. 'diletto, piacere, comodità, benessere materiale e spirituale' (1350 ca., NicRossiElsheikh), gen. a. axio (sec. XIV, AnonimoCocito 46, 24), ast. a. asi (sec. XVI, AlioneBottasso ), lomb.a. asio (1315, Bonvesin, Monaci
146/2, 16), ven. a. - (sec. Xlll, MinerviniGiacVerona; seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), venez.a. asia pi. (1315, Stussi,StSL
5, 156), vie.a. asio (1412, Bortolan), pad.a. (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), trevig.a. (inizio del sec. XIV, CanzoneAuliver, Monaci
166,22), sic.a. asiu (sec.XV, LibruBruni), berg.
(Gandino) ase 'agio, comodità, tempo' Tiraboschi, bresc. ltize (Gagliardi 1759; Melchiori;
Rosa), lase Pinelli 1759, llizio Gagliardi 1759,
Cìgole a~·e Sanga, emil. occ. (mirand.) asi ("voce
campestre" Meschieri), làsi ib., emil.or. (ferrar.)
asio (ante 1630 ca. , GlossCrusca 1867), asi Azzi,
bo!. asio 'dappocaggine, infingardaggine' Bumaldi 1660, romagn. a/sir 'agio' Ercolani 8 , faent. -
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Morri 8 , venez. asio Boerio, ven. merid. (poles.) Mazzucchi, ven.centro-sett. (bellun.) - Nazari,
trent.or. (rover.) asi Azzolini, !asi ib.; sic.a. axii
m.pl. 'ricchezze ' (sec.XV, LibruBruni).
Locuzioni: gen. a. aver axio de + inf. 'aver voglia
di; piacere' (sec.XIV, AnonimoCocito 70, 11)9,
venez. a. aver asio de + inf. (sec. XIII, Panfilo,
Monaci 69, 104); corso sett. àziu 'voglia' Falcucci.
- Lo mb. or. (berg.) iga /' ase de + inf. 'aver comodità di tempo, aver agio a' Tiraboschi, bresc. avì
l'aze Melchiori; romagn. avè a/sir Ercolani, faent.
- Morri, emi I. occ. (mirand.) avéragh /'asi Meschieri, trent.or. (rover.) aver asi Azzolini.
Trent. or. ( rover.) darsi asi 'prender tempo, farsi
largo' Azzolini. - Piem. stè asi e pasi 'starsene
quieto e tranquillo' DiSant'Albino 10 .
Sintagmi preposizionali: a: sic. a. a so asiu loc.
avv. 'comodamente' (sec.XV, LibruBruni), lomb.
or. (berg.) abelase 'id.; pian piano, lentamente'
Tiraboschi, abelasì ib., bresc. abelaze Melchiori,
abelazì ib., Cìgole a bel d~e Sang.a, mant. a
belazi Bardini, bol. a baldzi Ungarelli, trent.
or. (rover.) a bell'asi Azzolini, valtell. belàsi
MontiApp. 11 • - Sic. addesi loc. avv. 'a poco a
poco' (Alessio, AAPalermo IV. 7-8).
Elativo: tic. alp. (Palagnedra) alèsi alèsi avv.
'lentissimamente, a poco a poco' (VDSI 1, 27).
Locuzioni: gen. a. star [a] axio 'stare comodo;
trovarsi in condizioni favorevoli' (sec. XIV, AnonimoCocito), lomb.a. sté a grande asio (1274,
BarsegapèKeller), it. nord-or. a. star ad asio
(sec. XV, LibroSidrac, ms. inedito di Bergamo,
ComaBiblioteca Civica Angelo Mai, 49r
gliotti), star ad aso ib., sic. a. stari ad asiu (sec.
XV, LlbruBruni).
Piem. esse nen vaire a son es 'essere mal provveduto di beni di fortuna' (DiSant'Albino s. v. asià).
- Tic. alp. (Menzonio) parlaa alèsgi 'parlare
sottovoce' (VDSI 1, 27). - Tic. alp. (Palagnedra)
naa alèsi 'procedere lentamente' (VDSI 1, 27). Lomb. or. (berg.) fa a belase 'non far rumore'
Tiraboschi; parlà a belase 'parlare sommessamente, con voce sommessa o bassa' ib.
0

,

35

40

45

50

s Cfr. occit. a. a gran tiyzer (1373, FEW 24, 144 b)
con la nota 5: "scrittura ipercorretta di ayze condizionata dalla caduta di -r" (ib. 155).
9 Cfr. fr. a. aveir ese de qch. 'avoir envie' (sec. XII,
FEW 24, 144 b).
10 Cfr. fr. paix et aise 'tranquillement, sans souci'
(FEW24, 144b).
11 Cfr. nel retorom.: Surmeir baleis 'abile' (DRG
2, 95) .
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(VDSI 1,2 7) 14 , gro · e t. (pitigl.) add éu addéu
1.c'. a. 'adagio ' 'comodamente'
(Longo.CD 12) , roman. adasciadascio (1831It. ad agio avv. 'comodamente' ( 1311, GiordPisa ,
1843 , BelliVigolo 1,302; JIJ ,2686), adàcio, adàTB -TB 1865; EncDant.; Crusca 1863; B), se n.
cio (VaccaroTrilussa; ChiappiniRolandiAgg.),
a. - (fine dal sec.XIV, CantariVaranini) , cismont.occ. (Èvisa) ad asgiu Ceccaldi; it. più ad s abr. or. adriat. (gess.) adéss adesse Finamore-1,
nap . adaso adaso (inizio del sec. XVII, Corteseagio 'più comodamente ' (1353, Boccaccio, TB Malato ), cal. adasu-adasu DTC, sic. adaciu ada1532, Ariosto, B ; TB).
ciu Traina.
It. adagio avv. ' id. , piano, le ntamente, dolceSuperi. : it. adagissimo agg. (17 33, Del Papa, B mente, con cautela, con cura, con prudenza, agiatamente ' (dal 1348, G. Villani, TB; Crusca 1863; 10 1937, Panzini, B; C ru sca 1863; TB; B).
Ace. 1941 ; B; DD) , nap.a. adascio (Luna 1536
Agg. sost.: it. a. adagi m. pi. ·agio , comodità '
s.v. adagio ; Venuti 1562), adaso Scappa 15 67,
aquil. a. - ( 1430 ca., GuerraAquilValentini, Te(prima del 1276, PanuccioBagno, TB), adagio
stiQuattrocento,MiglioriniFolena 25 , 26), Monam. (ante 1363, M. Villani, Crusca 1691 ; Politi
co ada yiu (Arveiller 11,216), Pigna - (Mer- 1s 1614; Oudin 1643; TB 1865).
lo , ID I 7) , sanrem. addixu Carli, gen . adaxo CaIt. adagio m. ' movime nto le nto, fra andante e
saccia, lig. or. (Graveglia) ad tifo Plomteux,
largo ; brano mu sicale da eseguirsi con movispezz. add"{.o Conti-Ricco, triest.-giuliano (grad.)
mento lento ' (dal 1758, Lacombe, DELI; Crusca
adaio Rosamani , trent.or. (valsug .) add io Pra1863; TB; Ace. J 941 ; B; DO) 15 , venez. - Boerio,
ti , grosset. (Vallerona, Santa Caterina) ad déo 20 fior. - Fanfani; it. adagio assai ' movimento più
Albertini-Eschini, pitigl. adtiéu (Longo,ID 12),
lento dell 'adagio' VocUniv. 1845 .
amiat. - Longo, Monticello Amiata adacio Fatini, Montelaterone - ib. , umbro occ. (MaLocuzio ni e proverbi : lt. andare adagio a qc. (a+
gione) adefgo Moretti , umbro merid .-or. (Moninf.) ' procedere con riguardo e cautela, le ntatefalco) atdéo (Merini,Arti e Mestieri 213), 25 mente ' (ante 1446, Pandolfini , TB - TB 1865;
roman. adascio ( 1833, Belli Vigolo 1120), adaCrusca 1863; B). roman. annà adascio ( 1833,
cìo Belloni-Nilsson, adagio ( 1893, ChiappiniBelliVigolo 1351, 1392; 1835 ib., 1954) .
RolandiAgg .) 12 , adaggio 13 , teram . (Sant'Omero,
It. adagio a ma' passi ' raccomandare cautela e
Silvi) adtigg a DAM, Pietracamela adef5a ib. ,
prudenza' ( 1543, Firenzuola, B; 1729, Salvini,
abr.or.adriat. (Lanciano) add5 a Finamore-2, 30 Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B); adagio un poco
gess. - Finamore-1, nap. adaso (inizio del sec.
' prudenza! ' ( 1554, Varchi, B), tosc. adagio un po '
XVII, CorteseMalato; D 'Ambra; Andreoli; Al·
Fanfani Uso.
tamura), irp. artiée (Festa, ID 5, 99), Mantella It. adagio, Biagio ' prud e nza (per rintuzzare la
Marano, àpulo-bar. (minerv.) adasce Campanile,
presunzione e le minacce altrui)' (ante 1665,
molf. - Scardigno, tarant. ad<i5a VDS , saJent.- 35 Lippi, B; 1897 , De Marchi , B; TB; Cru sca 1863),
centr. (Ieee.) auisciu ib., cal. addsciu NDC, regg.
Monaco ada yiu B ydyiu (" fam. " Arveiller 11),
cal. artigiu ib. , sic. adàciu (Traina; Piccitto) , piazz.
tosc. adagio disse Biagio ( 1740, Pauli 269),
addsg Roccella.
adagio Biagio FanfaniUso, fior. - Camaiti, roman . adascio Bbiascio ( 1830, Belli Vigolo 138).
It. adagio! inter. 'attento ai pericoli (forma im- 40 It. chi falla in frena , piange adagio ·gli errori si
pera ti va ellittica con valore d'interiezione)' (dal
scontano lentamente' (1853, Prov. tosc. ; TB;
1566, Caro, TB ; B).
Ace . 1941).
It. adagio adagio avv. 'adagio con valore intensivo ' (dal 1597 , Soderini , B; C rusca 1863; TB;
B) , lig.or. (Statale) adti5u adtifo Plomteux,
tic. alp. (Intragna) da masg adasg adasg 'prudenza
nell ' alleggerirsi di abiti in primavera (maggio)'

45

Derivati : it. adagino avv. ' molto lentamente , con
calma; poco per volta, con voce sommessa' (dal
1698, Maniglia, Cru sca 1863; TB; B; " fam ."
DD), lig. (spezz.) ada ~ i'ti Conti-Ricco, march.
sett. (cagliese) adagin Soravia, to c. adagino

50

La scelta della forma italianizzante adasg(cfr. mii.
adaes) è facilitata dalla rima con masg 'maggio'; cfr. N.
precedente .
15 La voce è più antica poiché è pa ata in fr. già nel
1726 (FEW 24 , 155a) e in ted. nel 1739.
14

Forma criticata da ChiappiniRolandiAgg.
13 Belloni-Nilsson: ·'roman. il maggio vacce adaggio
costituisce una eccezione dovuta a necessità di rima";
la vera forma roman. è adascio.
12

-- --, .
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v. rifl. 'abbandonarsi con fiducia; acquietarsi'
FanfaniUso, agiagino ib., fior. (Incisa) daifnç
'sottovoce' (AIS 1644 cp., p. 534 ), grosset. (Val(1319 ca., Dante, EncDant., B), adagiarsi in qc.
lerona, Santa Caterina) adaéino Alberti(1876, Settembrini, B - 1936, Deledda, B;
Eschini, pitigl. da s fnu (AIS 1644 cp., p. 582),
Acc.1941) ; adagiarsi 'sdraiarsi, rilassarsi, metroman. adascino 'adagino; andiamoci piano' s tersi comodamente' ( 1353 , BoccaccioDecam(1844, BelliVigolo 2739).
Concord .; ante 1374, Petrarca, B; dal 1566, CaChian. (Sinalunga) p y <j v ad aifn ç 'pioviggina'
ro, TB; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; DD),
(AIS 367 cp ., p. 553) .
march .sett. (urb.) adagti!i 'coricarsi' (AIS 659,
p. 537) ; it. adagiarsi con qc. 'accomodarsi, conIt. adagino adagino avv. 'molto adagio, con valore intensivo ma attenuato rispetto ad adagio 10 formarsi, adeguarsi' (1525, Bembo, B), cismont.
adagio ' (1842, Manzoni, B -1939, Ojetti, B; TB;
or. (balan.) adansciassi con q. 'abboccarsi con q.,
. B), roman. adacino adacino ChiappiniRolandiintendersi' Alfonsi.
Agg.
Umbro a. adasciato agg. 'agiato, ricco, che ha
Lig. (sanrem.) adaixetu avv. ' molto adagio, pian 15 l'agio' (ante 1306, IacoponeUgolini) , sic. adajatu
pianino' Carli, piazz. adasgèt Rocella.
(TrainaSuppl.; Piccitto); it. a. adagiato da qc.
Lig. (sanrem.) adaixotu avv. 'molto adagio, pian
' fornito di qc.; provveduto di comodità' (1340,
pianino' Carli, trent.or. (valsug.) adai<jto Prati.
Boccaccio, B), - di qc. (1524 , Ariosto, B; 1822,
Pindemonte, B; Crusca 1863).
Sic. adaciddu avv. 'pian , pianino; adagino ; a 20 It. adagiato agg. 'disteso con cura, con abbandobassa voce' (Traina; Pitrè,StGl 4), adaéùjçiu
no ' (ante 1347, BartSConcordio, B; 1532, ArioPiccitto; aciddu Traina, aéfrj. çiu Piccitto. - Nap.
sto, TB -1943, Emanuelli, B; Crusca 1863; TB);
adasil/o adasillo avv. ' bel bello' (D'Ambra; An- 'disposto, apparecchiato (detto di luogo)'
(sec.XIV, SGirolamo volg., TB; 1755 ca., Trinci,
dreoli; Altamura), sic. aciddu aciddu TrainaSuppi.
25 TB); essere adagiati a (lor senno) 'essere accomoSic. adaciuliddu avv. 'dim . di adagino' Traina.
dati, adeguati' (ante 1556, Della Casa, B); uomo
adagiato 'uomo che fa le sue cose con lentezza,
che cammina lemme lemme ' TB 1865, amiat.
It. adagiare v. tr. 'ristorare, mettere ad agio, far
(San Quìrico d'Orcia) adagiato 'flemmatico,
riposare; sistemare comodamente, fornire di agi '
(prima metà del sec. XIV, Livio volg., B - Oudin 30 pacifico' Cagliaritano, abr. or. adriat. (Lanciano)
ada5tita agg. 'posato (di persona)' Finamore-2,
1643; BoccaccioDecamConcord.; MasuccioPegess. adasciàte 'adagio, pian piano' Finamore-1,
trocchi ; Crusca 1863; TB ), addagiare Oudin
sic. adaciatu agg. ' lento, che fa le cose con co1643, sen. a. adagiare 'dare agio, felicità' (fine del
modo' Piccitto.
sec. XIV, CantariVaranini); it. adagiare q. di qc.
'fornire largamente, provvedere di qc.' (1353, 35
lt.a. adagiamento m. 'l'adagiare; il distendersi
BoccaccioDecamConcord.; ante 1694, Segneri,
comodamente' (sec.XV, Giov.Cavalcanti, B);
B) ; adagiare ' collocare, deporre con delicatezza ,
cismont-or. (balan.) adansciamèntu 'colloquio da
distendere ' (dal 1585, Tasso, B; Crusca 1863 ;
seduti' Alfonsi; sic. adaciamentu 'lentezza'
TB; Acc.1941; B; DD), march.sett. (cagliese)
adagef Soravia, cal.merid. (Cittanova) ada s tiri 40 Traina; Iuc. nord-or. (Matera) addiscimenti m. pi.
'suppellettili ' Rive lii, addosciaminti ib .
(Longo, ID 11; NDC).
It. adagiare v. intr. 'dar piacere' (sec. XIII, DaIt. adagiabile agg. 'che si può adagiare, collocare'
vanzatiMenichetti) .
(TB 1865-B 1961; Acc.1941) .
It. adagiare a q. v. impers. 'piacere, tornar comodo, essere conveniente' (1276, PanuccioBagno- 45
Con prefissi: it. maladagio avv. ' disagiatamente,
Ageno; ante 1294, GuittArezzo, B; Monaci
con disagio' (ante 1388, A.Pucci, B).
76/7,68) .
Umbr.a. stare a desdagio 'scomporsi ' (1530,
It. adagiarsi di qc. ' procurarsi degli agi; avvantaggiarsi, rifornirsi' (ante 1276, Guinizelli, B - sec.
PodianiUgolini 53); umbro merid.or. (spol.) a
XIV, TrattatoVirtù, Crusca 1863), otr.a. adasare 50 desdasciu !oc. avv. 'scompostamente' ib.; desda(SydracDeBartholomaeis,AGI 16,66); it. adasciu 'alla peggio' ib.; umbro merid.-or. (orv.)
giarsi v. rifl. 'indugiare, attardarsi ' (1313 ca. ,
disdagiarsi v. rifl. 'agitarsi scompostamente' ib. Dante, EncDant.; 1532, Ariosto, B; seconda
Gen. in desdaxo avv. 'per disgrazia ' Casaccia; lig.
metà del sec.XVI, Vellutello, B); adagiarsi a qc.
(Oneglia) desdaju m. 'disagio' Dionisi.
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It . disadagiare v. tr. 'disturbare chi era adagiato'
(TB 1869 ; B 1966); disadagiarsi v. rifl. 'togliersi
dagli agi, di sturbarsi' TB 1869; disadagiaro agg .
'di sturbato ' ( 1602 , Malespini, TB) .

lt. riadagiare v. tr. 'adagiare di nu ovo' TB 1872;
riadagiarsi v. rifl. 'adagiarsi di nuovo' TB 1872 ;
march . merid . r adafdss <> ' pulirsi (de l tempo
che si rifà , si rim ette a buono)' Egidi .
t.c'.~. ' adasio' ' adagio'
lt. a. adasio avv. 'adagio, comodamente' (ante
1294, GuittArezzo, TB ; prima metà de l sec. XIV ,
NicRossiBrugnolo) , ast.a. adasi (sec.XV I, Alione Bottasso ), pie m. - (DiSant ' Albino; GribaudoSeglie ), adazi (1783, PipinoRacc.2; Levi), APi e m. (ca nav.) add z i 'sottovoce ' (AIS 1644 cp.,
p.133 ), b. piem. (ve rcell. )- Vola, ddzi( ib .; Ca ligaris), tic. addsi (VDSI 1, 27), tic. merid . (Ligorne tto) da z i (A IS 1644 cp., p . 93), com. adàsi
' adagio ' MontiApp ., mii. adaes Maggil se lta, adàsi
(Che rubini ; Angiolini) , adasi 'sotto voce ' TencaCherubi ni , lomb .occ. (aless.) - 'adagio ' Pre lli ,
lomb. o r. (be rg. ) adase Tira boschi, lad .-anaun .
(Tue nno) add z i Quaresi ma, vogher. - Ma ragliano , emil.occ. (piac .) adasi Foresti, Firenzuola
ad ti z i (Casell a,S tR 17,45), parm . adasi Mal aspina, mirand . - Meschieri , mant . add z i (A rrivabene; Ba rdini ), emil. or. (ferrar.) adasio (ante
1630 ca., Guitti , GlossCrusca 1867), romagn .
(faent. ) adési Morri , adfz i Ercolani , venez.
adàsio Boe rio , ven. merid . (vie. ) dasio Paje lto,
poles. adàsio Mazzucchi , ven. ce ntro-sett. (feltr.)
ad d ?. i o
Migliorini-Pellegri ni, triest.-giuliano
(grad.) dazio Rosamani, adazio ib ., trent. or.
(primie r. ) add z i o Tissot , rover. adasi Azzolini,
àp ulo-bar. (tarant. ) addsci DeY ince ntiis, sic.
adàçiu Piccitto, aràçiu ib .
Avv .: ven.a. adasiamentre 'comodamente' (1487,
VidossichTristano ,StR 4 ).

Pi e m . adasi adasi 'superi. di adagio, le ntissimamente, a poco a poco' DiSant'Albino, valses. Tone lli , tic . alp. (Broglio) adasgi adasgi (V DSI
1, 27) , tic. centr. (A ro sio) ad asi ad asi ib. , mi i.
adiìsi adiìsi Angiolini, e mi!. occ. (parm .) adasi
adasi Mal aspin a, romagn . (faent. ) adesi adesi
Morri , ve n. merid . (poles.) adàsio adàsio Mazzucchi , ven. centro-sett. (feltr. ) add ?- io add ?- i o
Migli a rini-Pe ll egrini , sic. adàziu adàziu ' tutt 'al
più, al massim o· Pi ccitto.
R etrofo rm azio ne: sic. jesi jesi avv. 'adagio adagio,
be l bello ' ( DeGregorioContributo num . 15).
Tic. merid . (Mèride) adasi in + in[. ' prudenza
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(form a imperativa e llittica con valo re d' inte riezione)' (YDS I 1, 27), ven ez. adasio Boe rio.
Locuzioni: pi em. andè adasi 'procedere con
s riguardo e cautela, le nta mente' DiSant ' A lbino,
b. pi em. (valses.) née adasi To ne tti , tic. centr.
( Ri vera) naa adasi (VDS I I , 27), Son vico andaa
adasi ib ., lad .-fiamm . (Fave r) andar ada z i ' no n
correre ' (A IS 1605 , p.332), ro mag n. (fae nt.)
10 andér adési ' procedere co n riguardo e cau tela'
Morri , venez. andàr adasio Boe rio .
Yen . merid . (poles.) adàsio, Biàsio ' prudenza! '
Mazzucchi , istr. addzio, Bidzio Rosa mani , adaio
Biaza ib.
15 Sintagma preposiziona le: b. pie m. (viver.) a bel
bel adazi 'adagio ' Cle rico.

20

25

30

35

Derivati: mii. adasìn avv. 'adagi no' A ngiolini,
mani. ada z (n A rri vabe ne, romag n. da?-é n Ercolani , romagn . (fae nt. ) adasiin ' mo lto adagio'
Mo rri , ven . merid . (poles. ) adasin Mazzucchi .
Ye nez. adasièto avv . 'dim. di adagio ' Boerio,
ven. me rid. (vie .) - Paj e llo , poles. - Mazzucchi ,
ven . cent ro-se tt. (fe ltr. ) ad a r. i é r Migliorini-Pellegrini , istr. ada zyé ro Rosama ni , Pirano dazyé t o ib ., ver. adasiéro Belt ra mini , trent. or.
(rove r. ) adasier Azzolini .
Li g.o r. (spezz.) adazioto avv . 'alqua nto adagio,
pi a n pianino, con co mod ità ' Conti-Ricco, pi em.
adasiò t DiSant'Albino , b. pi em . (va lses.) - Tonetti , lo mb .occ. (vigev.) da zy6 rt Yidari , lad.
anaun. (Tue nno) ada zyç) r Quaresim a, vogher.
ada ?,yQ t Maragliano, trent. or. (pri mi e r.) - Tissot, rover. adasior Azzo lini ; lo mb . occ. (vigev.)
dazy6 11 da zy6 11 'a lta chetichella, in sordina'
Yidari; tre nt .o r. (rove r.) adasiouim avv . ' le ntissima mente' Azzo lini .

40

Treni .o r. (rover.) adasiom avv . ' mo lto le ntament e, mo lto adagio ' Azzolin i.

45

50

lt. nord-o r. a . adasiare v. intr. 'vivere comodament e' (LibroSid rac, ms. di Bergamo, Biblioteca
Civ ica Ange lo Mai 5 1 v0 , Corn aglio tti ), mant.
ada zy dr Arri vabe ne; romagn. (faent.) adasiés
v. rifl. 'adagia rsi, tratt ene rsi, fare adagio ' Morri.
Umbro a. adasiato agg. ' provvisto (d i mezzi)'
(an te 1306, Jaco po ne Ugolini); essere adasiato
'esse re comodo' ib . · romagn. (fae nt.) adasié agg.
'agiato , pigro, le nto, melenso' Morri .
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Emil. occ. (parm. gergo) adasiant agg. 'scaltrissimo (di uomo cupo, intento ai suoi vantaggi)'
Malaspina, piem. dasiant 'pacato, lento ' (dal
1935, Gasca, StPiem. 10, 109; Gribaudo-Seglie).
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Ovidio volg., Crusca 1612; Crusca 1863; TB; B),
tosc. - Politi 1614.
Con sign. speciale: it. agiamento m. 'gabinetto,
ritirata' (1484, PiovArlottoFolena, B - 1613,
s Allegri, TB; FirenzuolaRagni 313; Crusca 1863;
B) 17 , agiamenti m. pl. 'escrementi' (ante 1876,
Con prefisso: emil. occ. (parm.) maladàsi avv.
Settembrini, B).
'con disagio' (PeschieriApp.; Malaspina).
Nap. samenta f. 'cesso, latrina' D'Ambra, ~
·chiavica, pozzo nero' Altamura , Ottaviano sa1.d. a. lt. aggio m. 'utensile' Oudin 1643.
io mefnd a (AIS 871, p. 722); nap. samènta f.
'donna spregevole (con estensione di ingiuria
t.d. ~- ' asio' ' recipiente, arnese'
Ast. a. asi m. pi. 'vasi, botti ' (sec. XVI, Alioneanche a uomo)' Altamura.
Bottasso ), piem . - 'utensili, attrezzi ' (DiSant'AlNap. samènta f. 'luogo, sito' D'Ambra.
bino; PonzaManuale; Levi; " rust. " Clivio,10 37),
2. b.~- Lomb. a. asiamento m. 'agio, comodità'
APiem. (Demonte) ayzç 'piatti ' (Massariello, 15
(inizio del sec.Xlll, UgLodiTobler).
RIL 105 , 403), Cortemilia J ?.Y<: 'arnesi' (p.176),
APiem. (castell.) asiamanta pi. 'attrezzi rurali'
Pancalieri au r (p.163) 8 , Giaveno an;i(p.153),
(Toppino,StR 10) 18.
Rubiana ay z i ' recipienti; secchi di rame' (Perucca,BSBS 34,41), tor. asi 'vasi, botti' (sec.XVII,
2.c. -osus: it. agiosa avv. 'in abbondanza'
Clivio,ID 37), Montanaro J?.i<: (p. 146), b.piem. 20
(Florio 1611- Veneroni 1681) isa.
(Ottiglio) a;yi 'arnesi ' (p . 158), vercell. tf?.yç (p.
149), viver. asji f. pi. 'stoviglie, vasi, eterico,
2.d. -ivus: romagn. (faent.) asiv agg. 'agevole,
piver. àsi m. pi. ' tutti i mobili e attrezzi di una
cantina, gli attrezzi di campagna' (Flechia,AGI
domestico, manso ' Morri; asivè v. tr. 'agevolare,
18,280), Grag!ia azyi 'totalità degli attrezzi 25 ammansire' ib., asives v. rifl. 'ammansirsi, addousati per la lavorazione del latte ' Calleri 62,
mesticarsi ' ib. 19 •
biell.or. azye ib., Pettinengo efzyi ib ., Selveg!io
aiye 'arnesi' (p.124); AIS 200 e cp.
2. e. a. -are: it. agiare v. tr. 'ristorare, mettere
ad agio, provvedere di comodità e conforto; far
Sign. speciale: b. piem. (biell.) ésii m. pi. 'arnesi;
mezzi (per trovar marito)' (GrassiSella,AATo- 30 riposare, adagiare' (fine del sec. Xlii, Testirino 99,73).
Schiaffini 182, 10 - 1363, M. Villani, B; Ruscelli
1558 s. v. adagiare - TB 1865; GlossCrusca
1867; Acc. 1941; B)20.
B. piem. ( monf.) asia f. 'vaso vinario' Ferrara,
asie ib. , valses. asia ' utensile in genere; utensile
It.a. agiare a q. v.intr. 'tornar comodo; riuscire
che serve a riporre il latte ed altri liquidi' Tonetti, 35 gradito' (ante 1294, GuittArezzo, B).
It. agiarsi v. rifl. 'mettersi in agio; adagiarsi;
aiya 'arnese' (Spoerri,RIL 11.51,683), lomb.
alp. (posch.) àsia 'bandella' Tognina 383, lomb.
sdraiarsi' (1566, Caro, B - TB 1865; Crusca
occ. (borgom.) a~:y a ' recipiente ' (Pagani,RIL
Il. 51 ), aless. azia ' id.; vaso vinario ' Parnisetti 16 .
17 Cfr. fr.a. aisemens 'cabine! d'aisances' (1389,
40
FEW 24, 146a).
Borgom. asyar9 m. 'botticella per l'aceto' (Pa1 s Cfr. lat. mediev. piem. asiamenta 'strumenti, utengani,RIL II. 51 ).
sili' (1278, Borgo San Martino [copia del sec.XVI],
GascaGlossZavattaro; 1409, Bairo, GascaGlossBurzio;
2. Derivati
1448, ib.; 1422, Gabiano, GascaGlossNervo (copia
2. a. a. -uculu: cismont. agiùculu m. 'lento, 45 1643)), axiamenta (sec. XIV, Casale Monferrato, Gascomodone, che mette assai tempo nel far le cose'
caGlossZavattaro; 1444, Biella, GascaGlossBruna),
asamenta (144 7, Buttigliera, GascaGlossCiocca), lat.
Falcucci, cismont. or. (balan.) - Alfonsi .
mediev. vercell. assiame[njta (1374, GascaGlossCerutti).
2. b. a. -amentum: it. agiamento m. 'agio, coisa Forse etimologia popolare dall'it. a iosa 'in abmodità' (sec. XIII, Seneca volg., TB - sec. XIV, so
bondanza'.
16
19 Cfr. occit.a. aiziu agg. 'proche' (Sfoy,FEW 24,
Cfr. sardo Id zyas f. pi. 'i due mezzi tondi della
ruota' (Wagner,AR 16, 145); vocabolo probabilmente
147 a), s'aizivar 's'approcher' (sec. XII, ib.).
importato all'epoca della dominazione piemontese in
20 Cfr. fr.-it. asier 'ristorare, alloggiare' (1368 ca.,
Sardegna.
GuerraAttilaStendardo ).
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1863); it. a. - di qc. 'giovarsi, appagarsi; servirsi a
proprio agio' (prima metà del sec.XIV, GuidoColonne volg., TB - 1353, Boccaccio, B; Crusca
1863); agiarsi 'dare, attribuire opportunamente'
s
(ante 1385, Stefani,GlossCrusca 1867).
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senza affanno né fretta ' (dal 1342, Cavalca, TB;
Crusca 1863; TB; Acc. 1941; B; DD s. v. agiato),
- ' in condizioni agiate, senza ste nti ; in buona
situazione economica' ( 1584 , Grazzini, B Florio 1598; TB; B).

-ato: it. agiato agg. ' tardo, lento , pacato' (seIt.a. agiate! (podere) agg. 'dimin . di agiato (beneconda metà del sec. XIII, Tesoro volg., TB - TB
stante, ricco)' (ante 1294, GuittArezzo, 8), vers.
1865; Crusca 1863; B), corso se tt. agiaw ' lento'
agiatello 'largo, ampio ' Cocci. - lt. agiatino agg.
Falcucci, cismont.or. (balan.) - ' id. ; che ha 10 'alquanto le nto nell 'operare ' (Crusca 1863 ; TB
tempo libero ' Alfonsi , cismont. occ. (Èvisa) a1865).
sgiatu 'lento ' Ceccaldi.
It. agiaro agg. 'be nestante, ricco, provveduto di
It. agiatezza f. ' benessere materiale, prosperità
agi (parlando di persona)' (dalla fin e del sec.
finanziaria, comodità, agio ' (p rima del 1312,
XIII, Novellino, B; ante 1292, GiamboniMiseria- 1s FioreVirtù, B; dal 1600, B. Oavanzati, TB;
Tassi 51, 1; EncOant.; Crusca 1863; TB; Ace.
Crusca 1863; Ace. 1941; B; DO), abr.or.adriat.
1941 ; B; DO), asgiato (1400 ca., Sacchetti, B),
(Spoltore) aggiatçits;i DAM; it. agiatezza 'lensic. a. axatu ' ricco ' (sec. XIV, VangeloPalumbo ).
tezza, flemma ' ( 1696, Baldinucci,B - 1934, Pa- It. agiato m. 'benestante, provveduto di agi,
lazzeschi , B; C rusca 1863; TB), cismont.occ.
ricco ' (ante 1294, GuittArezzo, B; 1842 , Man- 20 (Evisa) asgiatèzza Ceccaldi.
zoni, B; TB 1865), ben agiato (1686, Segneri,
TB). - It. agiato di qc. 'fornito , provvisto di qc.'
lt. agiatoio m. 'gabinetto, luogo di decenza'
(ante 1363, M. Villani, B), agiato 'abbondante '
(1937, Panzini , B).
(Crusca 1612 -TB 1865).
It . agiato agg. 'comodo, conveniente, conforte- 25
2.e.f3. Yen.a. asiar v.tr. 'prepara re ' (sec.XYI,
vole (riferito a luoghi , case, castelli ecc.)' (ante
SalvioniEgloga,AGI 16,287), vie.a. axiar 'accon1294, GuittArezzo, B - B 1961; Crusca 1863;
ciare' ( 151 1, Bortolan), asiare 'apparecchiare'
TB ; B; "antiq. " DO), cismont. agiatu agg. 'co( 1560, ib .), bellun. a. siar 'preparare, accomomodo, agiato' Falcucci.
dare, acconciare' (sec. XVI, PellegriniCavassiFior. a. essere agiato di + inf. 'esse re nella possi- 30 co,StVen. 333), lig. (Pigna) aiyd 'e i bi re, offrire'
bilità di fare qc.; essere in grado di , potere ' ( 1284
(Merlo,ID 17), luc. afyci 'arredare una casa'
ca., TestiSchiaffini 38,24; 1291 , ib. 63,27; 1353,
(RohlfsREW,ZrP 52,69); com., mii. i ici ' prepaBoccaccioOecamConcord.); essere agiato a +
rare, conciare' (Salvioni,R 28, 111 ), trent. a zyci r
inf. ( 1325 ca., Esopo volg., TestiSchiaffini s. v.
Quaresi ma, lad.anaun. (Brésimo) arzylir ib.,
agiare) ; agiaco a + inf. 'acconcio a, adatto a' (fine 35 Tuenno azyti r ib., pav. zyti 'id.; allestire' (Gallidel sec. XIII, Novellino, B), agiato da + in[.
Meriggi,VR 13), ven. a syci r (Bertoni,MiscSchu(prima metà del sec. XIV, Livio volg., TB).
chard 138), venez. azycir ' id.; accomodare,
It. agiato agg. ' largo, grande, abbondante, capace
acconciare; raccomodare' PratiEtim Yen ., pad.
(riferito a vestiti e oggetti)' (1543, Firenzuola, B
azycire ib., trent.or. (valsug.) asgiàr ' preparare'
- 1911 , Pirandello , B; Crusca 1863; TB), vers. 40 ib., isgiàr ib ., rover. azyd r ib., lad.-ven. (agord.)
agiato Cocci; it agiato 'adagiato, disteso' (ante
zia (Pellegrini,AIVen. 107), Caviola i zia ib.,
1535 , Berni , B ; ante 1566, Caro, B) ; - 'facile,
lad .ates. (Laste) iief ib., Rocca Piètore - ib.;
agevole, piano (riferito a strada, cammino)' ( anCo lle Santa Lucia z i é su ' preparare' Taglia vini.
te 1694, Segneri , B; 1835, Leopardi, B).
Lig. (Pigna) ayiytirse 'potere far senza di una
It . Monna Agiata 'donna che ama i propri co- 45 cosa; tirar innanzi alla meglio o bene (quando gli
affari non vanno male, anzi prosperano) ' (Mermodi ' (1427, SBernSiena, B) ; Don Agiato 'uomo
lo,10 17), lad.anaun . (T uenno) azycirse ' vestirsi
che ama i propri comodi' (ante 1620, Allegri, TB
per uscire, prepararsi' Quaresima, ver. asiarse
-TB 1865 ; Crusca 1863) .
'prepararsi' (ante 1834, Gaspari , Trevisani).
Superi.: it. agiatissimo agg. 'co modissimo , ricchissimo, pigrissimo' (sec. XIV, LibroCuraMalattie, 50 Emil.occ. (moden.) asiar v.intr. andar agiatamente qua e là ' Bertoni.
Man . - Crusca 1863). - It. agiatissimamente avv.
'superi. di agiatamente ' (1530, Bembo, B - TB
Yen. a. asiado de + inf. agg. 'adatto a ' ( 1487,
1865 ; Crusca 1863).
VidossichTristano,StR 4), vie. a. asiò 'apparecAvv.: it. agiatamente 'con agio, con comodità;
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ciu 'inedia ' (Alessio, Bibliofilia 53), messin.or.
chiato ' (1560, Bortolan; 1590 ib.), bellun. a.
(Naso) bbiciàciu Piccitto.
( cambera) asiada (sec. XVI , PellegriniCavassiCon metaplasma: it. a. misanza f. 'danno' ( 1503,
co,StYen . 333); piem . asià 'comodo, largo (detto
FilGalloGrignani).
degli abiti)' DiSant'Albino, lomb.occ. (Casalpusterlengo) aiidd Bassi-Milanesi-Sanga, lomb.or. s Sintagmi e locuzioni: it. a. a gran misagio 'a disagio ' ( 131 O ca., Fiore, EncDant. ), sic. a. a misagiu
(ber g.) asiàtTiraboschi, trevigl. - Facchetti, bresc.
(sec. XV, LibruBruni); sic. a. mittiri a misagiu
aziàt Rosa, trent. or. (rover.) asià Azzolini; ven. a.
v. tr. 'cagionare pena' (sec. XV , LibruBruni); sic.
asiado de son cuor 'agile ' (1487, VidossichTrimuriri di miscidciu ' morire di fame' (Pasqualino;
stano,StR 4) 21 ; li g. (Pigna) a y i id u 'comodo,
agevole (luogo)' (Merlo,ID 17), piem. asià 'prov- 10 VES) .
veduto, benestante' DiSant' Albino; lad. anaun.
lt. misagiato agg. 'che ha disagio, disagiato' (ante
(Tuenno) ésser a z id 'esser pronto' Quaresima.
12 94, GuittArezzo, TB; sec. XIV, Somma YiziAgg. sost.: ven. asià m. 'anitra (Dafila acuta)'
Virtù, TB; Crusca 1691 - TB 1861); sic.merid.
Sa lv adori 261, asiao ib.; tic . alp. (Frasca) sta a
/'asada 'stare alla finestra a godersi la vista' 15 (Calamonaci) ammiçiaçiatu agg. 'fiacco, lento'
Piccitto, trapan. anniçiaçiatu 'smilzo, esile di
(VDSI l , 294 ).
corporatura; deperito' Piccitto.
Yen .a. asiadamentre avv. 'agiatamente' (1487,
lt. misagioso agg . 'incomodo' (Florio 1611 YidossichTristano,StR 4 ).
Veneroni 1681).
Corso slaziatu agg. 'svogliato' (Salvioni,RIL II. 20
2. g.~- 'misasio' 'disagio'
49,825), sdi/aziatu 'sfiaccolato' ib., dilaziatu FaiLig.a. messaxio m. 'disagio' (Parodi,AGI 15,68);
cucci, sdraziu 'pigro' (Salvioni,RIL 11.49,825)2 2 ,
sic.a. misasii m.pl. 'sofferenza, pena' (sec.XY,
straziu ib. 23 • - Cismont. ace. (Èvisa) dillazià
LibruBruni).
v. intr. 'svogliare' Alfonsi .
25

2.f.a. -ina: ancon. (Montecarotto) ssfna de
kçiéa f. 'vaso da mungere ' (AIS 1197 cp., p.
548)2 4 , chian. (Piegaro) aH{na 'conca di terracotta per il bucato ' (Batinti,Arti e Mestieri 226),
H (na ib., perug. ascina Trabalza, umbro ace.
(Magione) a!Hna Moretti, U (na ib.; aHinefta
f. 'quantità di bucato che può stare in una conca '
Moretti, Hinefta ib.
Sic. cina f. 'fogna, pozzo nero' (Piccitto ), scina
Faré, trapan. cina 'cloaca' (Pitrè,StGI 4), pant. Faré; sic. cina d'acqua 'conduttura d'acqua '
Piccitto; trapan. cinaru m. 'vuotator di cessi '
(Pitrè,StGl 4) .
2. g. a. 'misagio' 'disagio '
It.a. misagio m. 'affanno' (ante 1276, Guinizelli,
TB; prima metà del sec. XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, TB); - 'disagio, povertà' (ante 1294,
GuittArezzo, B s. v. agio - 1348, G. Villani, TB;
1503, FilGalloGrignani ; TB 1869); sic.a. micia-

Sic. a. misasiato agg. 'che ha disagio, disagiato'
(sec.XY, LibruBruni), misasiatu m. 'indigente;
persona bisognosa' (sec.XV, LibruBruni).
30

35

40

45

21

Cfr. fr. aisé de sa personne 'agile' (I 559, FEW 24,
148b).
22 Forse incrocio con corso sdragtiçi 'sdraiarsi' (Salvioni,RJL 11 . 49, 826).
23
Probabilmente l'iniziale str- è dovuto a voci quasi
sinonime come straccu, stragiu 'uomo da nulla' (Salvioni,RIL Il. 49, 826).
24
Cfr. occit. a. aizina de terra 'récipient' (FEW 24,

150b).

2. h. a . 'disagio'
It. disagio m. 'mancanza di comodità, situazione

50

scomoda, vita stentata' (dal sec. XIII, ScuolaSicPanvini; TB; Crusca 1882; B; DD), disascio (sec.
XIII, RinAquino, B s. v. agio), dizagio (ante
1294, GuittArezzo, B), disasgio (seconda metà
del sec. XIII, P. Angiolieri, B, Monaci 112, 58),
aquil. a. dessciascio (1430 ca., GuerraAquilYalentini), sic. a. diciaciu (Alessio,Bibliofilia 53),
trent. or. (valsug.) de zci io Prati, àpulo-bar. (minerv.) desagge Campanile, sic. disaggiu Traina,
ddiztiggu Piccitto, niss.-enn. (piazz.) d'sàgg
Roccella; it. disagi m. pi. 'sofferenze, pene' (sec.
XJV, Seneca volg., B - 1945, Brancati, B; BoccaccioDecamConcord.; Crusca 1882), sic. a. disaxi (sec.XV, PoesieCusimano), it. disagio (ante
1566, Caro, B; ante 1866, D'Azeglio, B; 1955,
Montale, B); disagi (del cammino, del viaggio,
della guerra) m. pi. 'inconvenienti, difficoltà,
pericoli' (1348, G. Villani, TB -1942, Baldini, B;
TB; Crusca 1882; B), disagio m. (ante 1498,
Bisticci, B; dal 1954, Soffici, B; DD), roman.a.
desascio (1358 ca., ColaRienzoFrugoni 129).
It. disagio m. 'fastidio, imbarazzo, impaccio,
molestia, irritazione' (dal 1444, Morelli, TB;
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Significato spec ia le: it. fa re il suo disagio 'fare i
C ru sca 1882; B; OD), sen. a. - (fine del sec. XI V,
Ca nta riVara nini ); it. disagio di qc. m. ' ma ncanza,
pro pri bisogni co rpora li " (me tà del sec. XV ,
G . Cape llo, B).
pri vazio ne, ri strettezza eco no mica' (sec. XIII ,
Prove rbi: it. chi dà spesa no n dia disagio 'chi è
M ali spini , B - B 1966; EncDa nt. ; Boccaccio Deca mConcord .; TB ; Crusca 1882; B), disaggio 5 in vita to a pranzo da q. no n deve fa rsi aspetta re'
( 1633, Lalli , B); it. disagio m. "da nno ma teriale,
( 1587 , G .M .Cecc hi , C rusca 173 1 -B 1966; TB ;
spesa ' (a nte 1633 , Se tt ala, B ; 1954 , Bacche lli ,
Crusca 1882).
B); - 'ma la tt ia, soff erenza fi sica, malesse re ' (a nte
1348, G .Vill ani , B ; a nte 1375, Boccaccio, B;
lt. disagiuzo m. ·piccolo disagio ' ( 15 13, Bib1562 ca ., P. Fo rtini , B - B 1966; TB ); trapan . 10 bie na, B) , disagiu zza ( 1560, Razzi, 8 - Ve ne ro ni
1681; T B; C rusca 1882; B).
(ma rsal. ) d di ui/j/ju ' mo rte' Piccitto.
Locuzio ni e sintag mi : it. per disaggio 'cont ra
lt. disagioso agg. ·privo di agi; disagiato (rife rit o a
voglia ' (a nte 1494, Bo iardo, B; 1532, A rios to ,
sta nze , prigio ne, luoghi )' ( 1550, Vasa ri , B TB ), con suo disagio ( 1853, Prov. tosc., B) .
It. a disagio ·in co ndizio ni di vita scomode, in 15 Crusca 1882; T B), - ·sco modo (riferito ad una
ri stre ttezze econo miche; scomoda me nte' ( 1535 ,
attitudin e, a un a tto)' ( 1550, Vasari, B ; 1564,
Giunti , B), (spesa) disagiosa ·grave , pesante '
Be rni , B - 1960, Pavese, B ; T B ; Crusca 1882, B),
(a nte 157 1, e ll ini, B); - ·difficile, a rduo da
a disaggio ( 1792, Paga no , B ), sic. a . a disagiu
(sec. XV, LibruBruni ).
raggiun ge re (una cosa)' ( 1574 ca ., Lo ttini , B ;
lt. in disagio avv . 'co n imbarazzo, co n fa stidio' 20 Flo rio 1598; 1834, Bo tta , Crusca 1882) , - 'ch e
(a nte 1907, Ca rducci , B), ge n. in dezaxo ' disagiacau sa disagio e mo lesti a, che pro voca malessere
ta me nte' Casaccia .
pe no o, fa ticoso (parl ando di pesi, vi aggi, stagio ne)' ( 159 7, So de rini , B - Cru sca 1882, TB ),
lt. sen za disagio 'co moda me nte, senza diffico ltà,
se nza fati ca ' (ante 1560, Lando, B; ante 166 7,
sic. disaggiusu T raina, dd izagg ii z u Piccitto ; it.
Pa ll avicino, B; 182 1, Gio rda ni , B; 193 1, G e n- 25 (vita, vi vere) disagioso ' mi sero, gra mo, ste ntato'
tile, B).
(1684 , D. Bartoli , B; ·1900, De A micis, B); It. stare a disagio ' no n esse re a proprio agio,
(s ilenzio) 'imbarazza nte ' ( 193 4 , Pa lazzeschi ,
sentirsi imbarazza to ' (sec. XIII , Nove llino, ParoB).
diSCrusca 11 9 - Cru sca 1882 ; TB ; B ), stare in
lt. disagiosamente avv. ·a disagio, con fa tica'
disagio (ante 19 10, Pascoli , B); trovarsi a disagio JO ( 1320 ca., G iro neCo rtese volg., T B ; 1525,
' id .' (ante 1883, DeSanctis, B; 193 7, Panzini , B);
Be mbo, B - C rusca 1882 , T B) . - lt. disagiosissentirsi a disagio 'id .' OD 19 74; essere disagio a q.
sim o agg. ' upe rl. di disagioso' ( 1663 , D. Ba rto li ,
' dispiacere' ( 1483 , Pulci , B), essere in disagio a q.
B) .
( 1562 ca. , P.Fortini , B).
It. dare disagio 'arreca re fa stidio' (1 483, Pulci , B 35 It. disagi are v. tr. 'a rreca re di sagio , me tte re a
-1587, G . M .Cecchi , TB ; 1853, Prov. tosc., TB disagio, inco moda re ' (sec. X III , Dava nza tiMe ni 19 10, A bba, B; TB ; B), fare disagio ·a rreca re
ch etti - Crusca 1882; EncDa nt. ; T B), sic. disagfastidio' ( 1562 ca. , P. Fortini, B).
gìari Traina; it . disagiare di qc. v. tr . ' priva re q. di
Jt . prendersi il disagio di fare qc. 'preoccuparsi,
qc .' (ante 1540, G ui ccia rd ini , 8 ).
pre nde rsi la briga' (ante 1527, Machi ave lli , B), 40 Niss.-e nn. (pi azz.) d'saggè v. intr. ' inco mod are'
prendersi il disaggio (ant e 1748, Gianno ne, B),
Rocce Il a.
prendere il disaggio di fare qc. (a nte 1547,
lt. disagiarsi v. rifl . 'sta re a di sagio; scomodarsi,
Be mbo, TB ).
disturba rsi' (ante 1540, G uicciardini , TB It. m ettersi in disagio 'sco modarsi, d a rsi pe na'
Crusca 1882; TB ; B), disaggiarsi (a nte 1585,
( 1545 , Aretino, B); pigliare disagio 'sco modarsi, 45 Groto , B), sic. disagiarsi Traina; it . disagiarsi a +
da rsi pe na ' (ante 1556, Dell a Casa, TB ; a nte
inf. (a nte 1566, Caro, B).
1590, SCate rina Ricci, B); darsi disagio ' id .' (ante
Locuzio ne : it. non disagiarsi un pelo ·no n sco modarsi pe r null a' (a nt e 1574, A . Do ni , B) .
1786, G . G ozzi, B).
lnf. sost. : it. disagiarsi m . ' di sagio' ( 1550 ca. ,
It. tenere a disagio q. 'fa r aspe tta re q .' (dal 1556,
A re tin oPe trocchi ; TB ; C ru sca 1882; B) ; mettere so Fra nzes i, C rusca 1882 ; ante 1566, Rusce lli , B).
a disagio q. ' po rre in un a situ azio ne imbarazlt. ( indi viduo) disasciato agg. ' mi sero, infe lice;
zante, in fas tidire' (da l 192 7, Bacche lli , B ; OD). bi sognoso, indi ge nte' (prima me tà de l sec. XIIr,
Osso I. prealp . ( valla nz.) avè dsasgia 'ave r bisoUgie ri A pugli ese, B, Mo naci 86, 7), disagiato
gno ' G ysling.
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(seconda metà del sec. Xlll, LibroSydrac, B sasio (sec. XV, LibroSidrac, ms. inedito di Ber1352, BoccaccioDecamConcord.), sic. disaggiatu
gamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, 49 r
Traina, d dizag g dtu Piccino, diciaciatu 'morto di
Cornagliotti), dissaso (ib., 53 r
venez. a. dessafame' Traina; it. (vita, situazione) disagiata 'misio (1309, TestiStussi 47, 14), desasio (fine del
sera' (dal 1598 Florio ; Crusca 1882; B ; DD); - 5 sec. XV, BrendanoNovati), vie. a. - (1509 , Bortom. 'indigente, persona bisognosa' (prima metà
lan - 1560, ib.), pad. a. desaxio ' mancanza, inodel sec.XIV, Bencivenni, B); - agg. 'infermo,
pia' (fine del sec.XIV, BibbiaFolena), bellun.a.
desasi 'scarsità; sofferenza (per desiderio insodcagionevole di salute' (fine del sec. XIII, Novellino, Crusca 1612 - sec.XIV, Ovidio volg., B;
disfatto)' (prima metà del sec. XVI, CavassicoSalFlorio 1598 - Crusca 1882; TB), disagiato della 10 vioni), ver. a. desasi 'disagio' (seconda metà del
persona (1352, Boccaccio, B; 1565, GiraldiCinsec.Xlll, GiacVerona, Wiese 226, 49), nap.a. desaso ( 14 77, Testi Quattrocento, Migliorini-Folena
zio, B); disagiato (detto di stanza, albergo, ecc.)
'poco confortevole, poco accogliente' (1324,
89,2), desasi (ib. 82, 11), it.a. desaso (fine del
sec. XV, RogPacienzaMarti), piem. dzazi Levi,
D. Compagni , Crusca 1882 -1954, Bacchelli, B;
Crusca 1882); - 'inefficiente, limitato, manche- 15 dsasi (Zalli 1815; Gavuzzi), lomb. or. (berg.)
vole (riferito a coscienza, ingegno, spirito umadesase 'id., mancamento' Tiraboschi, bresc. deno)' (prima metà del sec.XIV, Bencivenni, B;
zaze (Gagliardi 1759; Melchiori), lad.anaun.
1667, Pallavicino, Crusca 1691 - 1855, Rosmini
(Tuenno) deztizi Quaresima, emil.occ. (moSerbati, B); disagiato di qc. agg. 'privo di, sprovden.) dsèsi (Flechia,AGI 2,340), lunig. (sarz.)
visto di, mal fornito ' (1555, Giambullari, B - 20 d ~ z d zu 'posizione del corpo scomoda e pericolosa' Masetti, Castelnuovo di Magra deuiso ib.,
Crusca 1882; TB) ; disagiato agg. 'gravoso (detto
bol. desasio 'disagio' Bumaldi 1660, d z dzi ("andi spesa)' (dopo il 1558, Cellini, Crusca 1882);
tiq., contad." Ungarelli), romagn. (faent.) dsesi
stare disagiato 'stare scomodo (detto di persona)'
Morri, venez. desàsio (Contarini; Boerio ), ver. (1562 ca., P.Fortini, B; 1842, Manzoni, B);
disagiato agg. 'di transito difficile; impervio 2s (prima del 1834, Gaspari, Trevisani), nap. (detto di strade, luoghi) ' (1644, Pallavicino, B;
Altamura, desdso ib.
Sintagmi preposizionali: piem. per dsasi d 'mei
1722, Gemelli Careri, B; 1953, Bacchelli, B); 'per mancanza di cosa migliore ' (Zalli 1815;
'poco propizio, sfavorevole (detto del tempo) '
Gavuzzi). - Garf.-apuano (carr.) ?J de ?. <iP 'in
(1834, Guerrazzi, B); (letto) - agg. 'scomodo, che
dà scomodità' (ante 1837, Leopardi, B); disagiato 30 posizione malsicura, precaria o pericolosa' (Luciani,ID 40).
'id.; faticoso (detto d'un viaggio)' (TB 1869 Locuzioni verbali: piem. patì dsasi dna cosa
1938, D'Annunzio, B; Crusca 1882; B).
'esserne privo, patire mancamento' Zalli 1815;
It. disagiatamente avv. ' in modo disagiato, senza
ossol. alp. (vallantr.) um fa ml da dztiza 'non è
agi' (dal sec.XIV, LibroMotti, B; TB; Crusca
1882; B; OD). - It. disagiatissimo agg. 'superi. di 35 necessario' Nicolet 33 25 •
disagiato' (1568, Vasari, Crusca 1882 - 1905,
Lig. a. dessaxiao agg. 'disagiato, addolorato' (PaFogazzaro, B; TB; Crusca 1882; B); disagiatissirodi,AGI 15,57), lomb.a. desasiadhi pi. (inizio
mamente avv. 'in modo estremamente scomodo'
del sec.XIII, UgLodiTobler; Monaci 62,83);
(1663, D. Bartoli, B).
40 lad. ates. (Rocca Piètore) dezaiief 'trascurato,
disordinato; malconcio, malandato' (Pellegrini,
It. a. disagiatore (di qc.) m. 'chi dà disagio, chi
AIVen.107).
turba' (1306, GiordPisa, B ; TB 1869; Crusca
1882), disagiatrice f. 'che arreca disagio' TB
2.i. a. 'malagio' 'disagio'
1869.
45
It.a. ma/agio m. 'disagio, fastidio' (sec.XIV,
2.h. ~· 'disasio' 'disagio '
Seneca volg., TB; fine del sec.XIV, Bibbia volg.,
Lig. a. dezaxio m. 'disagio' (Parodi,AGI 15, 59),
B), corso malasciu m. 'disgrazia, sventura' Faipiem. a. desasi (sec. XII, SermSubalpFoerster),
cucci, malaciu ib.
ast.a. desasi (sec.XVI, AlioneBottasso), lomb.a.
Locuzioni e sintagmi: it. a. essere a male agio
dexaxio (ante 13 15, BonvesinBiadene ), mii. a. 50 'provare dolore' (fine del sec. XIII, Novellino, B);
dixasio (1391 , FrottolaSusto,RIL II.95,292),
it. essere a male agio di qc. 'non possedere a
ven. a. desasi pi. (sec. XIII, MinerviniGiacVesufficienza' (sec.XIV, Storie Pistolesi, B); a
rona), desasio (sec. XIV, DiatessaronTodesco;
HeiligenlegendenFriedmann), it. nord-or. a. dis2s mika invece di mi da?
0

,

0

),
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ma/agio loc.avv . 'in modo disagevole, con difficoltà ' (1844, Rovani , B).
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Cengi o, ib. ), ve r.contad . inasiàr Prati E timVe n .,
tre ni. o r. ( rover.) nasiàr ib .
Yen. me rid . (poles .) inasiarsì v. rifl. ' acconcia rsi'
Mazzucchi , ver. inasiarsi ' id .; avviarsi' (seconda
me tà del sec. XVII , Zorzi, Trevisa ni ).
Bol. inasiare v. tr. 'in abi lita re al moto' (in- privativo, Bumaldi 1660).

It. male agiato di qc. agg. 'sprovvi sto, mancante
di qc. ' (ante 1348, G. Villani , B; 1353, Boccac- 5
cioDecamConcord.) , malagiato (Florio 1598 C rusca 1905 ; TB) , mal agiati m.pl. ' poveri '
(1686, Segneri, TB) , male agiato agg. 'id. , misero'
(ante 1540, Guicciardini, Ma n .), malagiato
( 15 65, Varchi , B - Veneroni 1681; TB; Crusca 10 li lat. ADIA CENS continu a ne ll 'it. aggiacente
( I. I.) e con fo rm a la tineggia nte ne l fr. adjacent
1905), mal agiato (ante 1595, Tasso, B); malagiato agg . 'inadeguato, inadatto ' ( 1562 ca. ,
(FEW 24, l 55a) e ne ll 'it. adiacente ( li. 1.). Il fr.
P. Fortini, B); male agiato agg. 'privo di comodità,
aise è e ntrato ne ll 'it. co me prestito (Jll. 1.) ed è
stato adattato ne lle due vari a nti fonetiche *a io
poco confortevole ' ( 1430, AndrBarberinoAspramonteBo ni ; ante 15 95, Tasso, B; 1667 , D. Bar- is > it. agio (a.) e ne l rifl esso se mipopola re asio
toli , B; a nte 1799, Pari ni , B), malagiato (Florio
( ~.) . Le forme e mipo po lari del tipo asio carat1598 - ante 177 5, Bottari, B; Crusca 1905 ) , lig.
terizzano l' Itali a se ttentrio na le con isole linguisti(Pigna) mara yiy au agg. 'scomodo, malagevole '
che ne ll a Co rsica, ne ll ' Ita lia me rid. e nella Sicilia.
Rife re ndo mi a ll 'art icolo adjacens ne l FEW , di(Me rlo , ID 17) ; it. malagiato agg. 'costretto in una
posizione scomoda (detto di persona )' (a nte 20 stinguo i differenti valori : 'luogo ' ( I. a.), ' possibi1719 , Amenta , B).
lità' (l.b.) , 'comodità' (1.c.) e ' recipie nte, arnese'
lt. malaggiatamente avv. 'con disagio , con diffi( 1. d .) . Quest'ultima accezio ne ( I. d. [3.) continua
coltà; fatico samente ' (15 85, Bruno, B), ma/agiain area francoprov. col tipo fr .-prov. 'aise' f.
tamente (ante 1895 , Cantù, B).
' arnese ; ute nsile di cucina ' e fr.- prov. e occit. aise
2 s m. 'arnese ' (FEW 24 , 145 b). La formazione
2.i.~. 'malasio' ' disagio '
pre posizionale adagio, co rrisponde nte al fr . a.
Piem. a mal àsi ' a disagio' (PipinoSuppl. 1783), a
aaise, è sta ta isolata (1.c'.a.), pe rché contiene il
ma/asi ( D 'Azeglio ; DiSant'Albino) .
nucleo di un a nuova famiglia . Ne l se n o di ' moviLocuzione: lomb . occ. (aless.) andè d'malàsim
me nto ' ne lla suddi visio ne me tronomica de i tempi
'camminare a stento e con do lore per stre ttezza 30 dei brani mu icali la voce diventò internazionale
delle calzature' Prelli .
nel Settecento, cfr. fr. adagio (FEW 24, J 55 a).
I derivati ( III. 2.) prove ngo no ugualme nte dal
2. k. 'bienès'
francese o corrispondono a lle forme galloroPiem. bienès agg. 'contento, soddisfatto ' Dimanze, ecce tto il corso agiiìculu (2. a. a.) e il sic.
Sant ' Albino, bianès (SalvioniREW ,RDR 4) , val- 35 annaçiari (sotto I . a . a.), cfr. fr. a. aisem ent (2 . b.),
ses. bienes Tonetti.
fr.-pro v. ' aiseux' (2 .c.) , ace.a . aisiu (2. d .), fr.a.
aiser (2.e.), occit.a. aisina (2. f. ), fr .a . m esaise
2.1. a. inagiare
(2. g.), occit. a. dezaize (2 . h.), fr. a. malaise (2. i.) ,
lt. a. inagiare q. di qc. v. tr. 'fornire con liberalifr. bienaise (2. k.), fr. a . enaisier (2 . 1. ).
tà ' (sec. XIII , DavanzatiMeniche tti) 26 , venez. a. 40
inagiare 'approntare, apprestare (in relazione
R E W 168, Faré; Bri.ichMs.480-484; DEl 54 , 89;
all 'opera de l falegname )' (metà del sec.X lY ,
Prati 20; D E LI 20,30; YDSI 1,2 7,294; Bertoni,
Salvioni,GSLI 15).
MiscSchuchardt 138 eg. - Pfister.
2. 1. ~· ' inasiare'
Lomb.occ. (Brianza) n esid V. tr. ' apparecchiare,
allestire ' (Sa lvioniR EW,RDR 4), ferrar. inasiàr
Azzi, ven. meri d. (poles.) inasiare 'id. ; approntare, prepara re, accomodare ' Mazzucchi , ver. innasiar (seconda metà del sec. XVTI , Zorzi, Trevisani ; 185 7, Caneva, ib .), inasiare(ante 18 13, De l
2 6 Cfr. fr. a. enaisier v. tr. 'aider, procurer ce qui est
nécessai re ' (FEW 24 , 152 b).

45

adiacentia
50

' dintorni '

II. 1. It. a. aggiacenza f . ·appa rtene nza; pertinenza' (ante 1363, M. Vill a ni , B) 1 ; it. adiacenza
'l'essere adi ace nte, contiguità ' (sec. XlV, Zibal1 Cfr. lat. mediev. dalm. acgacenciae (1 I 02, Kostrenéic') , adiace111iae (1228, ib.), aiacenciae (1258, ib.),
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*AD/ECTARE

doneAndreini, TB 2 ; 1693, Magalotti, B), adiaadiantum 'capelvenere (Adianthum capilcenze f.pl. 'dintorni' (dal 1803, Lastri, B; Crusca
lus Veneris L.)'
1863; TB ; Ace. 1941; B; OD), fior. - FanfaniUso.
11.1. It. adianto m. 'erba medicinale apparteIt. adiacenze f. pi. 'aggiunte, complementi (anche s nente alle felci; capelvenere' (dal 1564, Dornenichi, B; TB; Ace. 1941; B; DD), adiato (Florio
scherz.)' (ante 1786, G.Gozzi, TB; 1813, Fosco161 1 - Veneroni 1681) 1, ven . a . adianto (sec.
lo, B), adiacenza f. 'relazione, attinenza' (ante
XV, BenRinioDeToni, MPANLincei II. 7, 334;
1712, Magalotti, B).
1543, Camus,AIVen. 42, 1072), tosc. adianto
III. 1. Ast. a. (camuna) asianza f. ' uso normale, 10 Penzig 7, - nero ib., sic. adiantu Piccitto, biancu Traina; it. adianto aureo 'Polytrichum
abitudine' (sec. XVI, AlioneBottasso); piem.
comune L. ' (1813, Targioni Tozzetti) .
esanssa f. 'agevolezza, facilità, affabilità, agiatezza' DiSant'Albino.
Derivati : it. adiantite f. 'pianta fossile, simile
15 all'adianto' VocUniv. 1845; adiantoide f. 'specie
di piante del genere Ipne, che assai somigliano
Il lat. ADIACENTIA nel significato 'dominio dia quelle del genere adianto' (Marchi 1828;
pendente' (sec. IX, Blaise II) continua nel fr. a.
VocUniv. 1845).
aisances (FEW24,156b) e nell'it. (II.I.). Le
forme piem. sono prestiti fr. (III.1.), cfr. fr.
medio ajance 'abitudine' (1554, FEW 24, 157a), 20
Voce dotta dal lat. ADIANTUM (Plin. nat. 1 ind.
fr. aisance 'comodità' (1538, ib.).
21,60), deriv. dal gr. dòtavi:ov, agg. neutro di
àòlavwç 'erba che immersa nell 'acqua non si
Bri.ichMs.482; DEI61; Prati 14; DELI20; Zolbagna', cfr. fr. adiantum ( 1546, Rabelais, FEW
li,LN 3 7, 93; FEW 24, 156 segg. - Pfister.
2s 24,141), fr. mod. adiante (dal 1549, ib.) , occit.a.
diantos (sec.XIV, ib.), spagn. adiantos (1535,
DHLE), diantos ib., port. adianto e l'it. (II.1.).

adiacere 'giacere accanto'

DEI 62; FEW 24, 141. - Holtus.
30

1.1. Umbr.a. aiace (3a pers.sing.) a q. v.impers. 'conviene, piace' (ante 1306, Jacopone,
Monaci 160/2, 27), agiace (ante 1306, JacoponeUgolini).

1

Errore di stampa?

35

It. aggiacersi v. rifl. 'essere conveniente, convenire' (1294 ca., Latini, B); - 'giacere, trovarsi'
(ante 1597, Soderini, B) .

::·adiectare 'aggiungere'

I. 1. Perug. aggettà v. tr. 'infettare, contagiare'
Catanelli,
teram. ayyattd (Savini; DeGiovanni
Il lat. ADIACERE continua nel fr. a. agesir
61
),
abr.
or.
adriat. (gess.) agghiettd 'comunicare,
'essere situato vicino' (FEW 24, 158a), nello
appiccare;
far
allattare un agnello, un capretto,
spagn. a. ayacer (DEEH) , nel cat. ajaure e nell'it.
da
una
pecora
o da una capra che non l'ha par(1.1.).
45 torito ' Finamore-1, ajjettd ib., abr.occ. (Introdacqua) - DAM.
REW 169; Bri.ichMs.467; DEI 85; FEW 24, 158.
Abr.occ. (Introdacqua) ayyattd v.rifl. 'conta- Pfister.
giarsi' DAM; ca!. merid . (Nicòtera) agghiettari
v.rifl. 'arrendersi, piegarsi' NDC.
adiacenciae (1326, ib.), adiaxentiae (1367, ib.), lat. me- so Grosset. (Radicòfani) abbiètta a q . v. impers. 'sta
diev. venez. cum ... adiacentiis et pertinentiis (1109,
bene, torna bene (di abiti)' Cagliaritano 1 •
Zolli,LN 37,93). TB riporta nel capolemma la forma
aggiacenzia (ante 1363, M. Villani), più vicina al modello latino.
1 Il rapporto fonetico tra abbietta e aggettare è in2
fluenzato da quello tra obbietto e oggetto (Zamboni).
DELI: " di dubbia autenticità".
40
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lt . aggettivale agg. 'che si riferisce all 'aggettivo '
(dal 1925 , Zi ngare lli , D E L! ; Ace . 194 1; B; OD) ,
aggeuivalm ente avv. ' in fun zio ne cli aggettivo, con
valore agget ti va le' B 196 1.

li lat. *ADIECTARE (co ngetturato d a ADIECT AMENTUM 'aggiunta ') continua unicam e nte
ne ll 'it. central e e meridio nale.
R E W 170, Faré . - Holtus; Pfister.

10

adiectio 'aggiunta'

2.a. lt. adiettivo m. 'aggetti vo ' (a nte 1375,
Boccaccio. B; a nte 1406, Buti , B; Florio 1598 Veneroni I 68 1; a nte 1808, Cesaro tti , B), addietti vo (ante 1406, Buti , B; ante 1589 Salviati , B ;
Cru sca 1705 - 1832 , Leopardi , B) .
Derivati : it. a. adiettivazione f. 'aggettivazio ne'
(a nte 1406 , Buti, B), it. addietti vazione (ante
1406, Buti , Crusca 1691 -TB 1865).

II. 1. lt. a. adiezione f. 'aggiunta , aggiunzione '
(a nte 1348, G. Villani , T8).
15

Lat. ADlECTIO , cfr. fr. adjection, port. adjecçào
e il cat. adjecci6.
DEI 62 ; FEW 24, 158. - Ho ltus.
20

lt . adietti va re v. tr. 'agge tti va re' (Tramater 1829
- Ace. 194 1), addieuivare (Tramater 1829;
VocUniv . 1845).
lt. adiettivato agg. ' aggettivato' (Cru sca 1863 ;
Rigutini- Fa nfa ni 1893).
2. b. lt. agghiettivo m . ' aggettivo ' (ante 1449,
Burchiello, Crusca 1806 ; 1549, Giam bullari,
TB) .

adiectivum 'aggettivo '
25

li. 1. It. aggettivo m. 'pa rte de l discorso che
esprime gli attributi essenziali o accidentali del
sostantivo a cui si rife risce' (ante 1364, Zano biStrata, B; dal 1598, Florio; Ace. 194 1; 8 ; OD) ,
ajetti vo (ante 1406, Buti , Crusca 1806; a nte
1476, Masuccio, B; Tramater 1829-TB 1865) .
Locuzione: it. a. non accordar l'aggettivo col sostanti vo 'dicesi di chi no n conn e tte, e s' inga rbuglia ne ll e parol e' (a nte 1400 ca. , Sacchetti , 8).

30

Dal lat. ADI ECT IV UM (de ri v. da ADIECTUS,
part. pass. di AD I E R E 'aggiunge re '), cfr. rum .
adjecti v, fr. adjectif, ca t. adjecti11, spag n. adjetivo,
port. adjecti vo. La forma più corrente è aggeuivo
( II. L.), me ntre le forme co n la conservazione di
-d- (o con geminazion e -dd-) (2. a.) mostrano una
più precisa ade re nza al Jat. ; agghiettivo è un
adattamento po po lare del termine culto (2. b.).

35

Derivati : it. aggettivaccio m. ' pegg. di aggettivo '
TB 1865.
lt. aggettivazione f. ' l' aggettivare ' (dal 1865, TB ;
Ace. 194 1 ; B ; DO), - ' impiego degli aggetti vi'
(dal 1941, Ace. ; B; OD). - lt. aggettivite f.
'abuso di aggettivi; mania che hanno i moderni a
servirsi di numerosi aggettivi ' (1905, Panzini ,
" sche rz." B) .
It. aggettivare v. tr. ' rend e re aggettivo; applicare
aggettivi ' (da l 1865, TB; Ace. 1941; B; DO); v. intr. 'usa re aggettivi; colorire il discorso con
aggettivi ' (dal 196 1, B ; OD ). - lt . aggettivato
agg. 'che ha funzione d'aggettivo ; che è fornito di
aggettivi ' (dal 1865, TB; B; OD) , sic. aggettivaru
Traina .
It. aggettivante agg. 'che ha la fun zio ne d' aggettivo ' (ante 1927, Serao, Ace. 194 1; 1947, Maretta , B).

D E I 62 , 84; Pra ti 19; FEW 24, 158; D E LI 28. Holtus.

40

adiectivus agg. 'che s'aggiunge'
45

50

II. I. It . (nome) aggettivo 'che ha fun zione di
agge ttivo' (ante 1555 , P. F. Giambullari, Ace.
1941; a nte 1565, Varchi , B; 1874 , TommaseoRigutini , B; Ri gutini -Fanfani 1893).
Avv .: it. aggettivamente ' in forma d 'aggettivo'
(ante 18 10, Lanzi , Crusca 1863 - Acc.1941;
TB; B).
2.a. lt. (no m e) adiettivo agg. 'che ha funzione
di aggettivo ' (ant e 1472, A lbe rtiGrammGrayson ;
a nt e 1808, Cesa rotti , B), addietti vo (a nte 15 89,

----------
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Salviati, B - ante 1642, Galilei, Crusca 1863; TB
1865).
Avv.: it. addiettivamente 'in forma d'aggettivo'
(Tramater 1829 - Man. 1859), adiettivamente
s
Rigutini-Fanfani 1893.
2. b. It. (nome) agghiettivo 'che ha funzione di
aggettivo' (1551 , P. F. Giambullari, GlossCrusca
1867; ante 1565, Varchi, ib.), (voce) agghiettiva
(ante 1565 , Varchi, TB).
Avv.: it. agghiettivamente (ante 1565, Varchi,
TB).

Latinismi quattro- e cinquecenteschi. La forma
più corrente è aggettivo (ll.1.). Le forme con la
conservazione di -d- (o con geminazione -dd-)
(2.a.) mostrano una più precisa aderenza al lat.;
agghiettivo è un adattamento popolare del termine culto (2. b.).

ADJMPLERE

Abr. or. adriat. (Lanciano) a y y ;,t ta t ~ f. 'parte di
un terreno collocato accanto al corpo principale;
tettoia attigua alla casa del colono, per ripararvi
fieno, bestie; balcone, loggia' Finamore-2, ag gJttdtiJ ib., gess. agghiettàta 'versante, parte di
un terreno in declivio' Finamore-1 .
It. aggettante agg. 'che aggetta, sporgente' DO
1974.

10

15

Venez. a. aietto (I. 1.) è forma isolata del lat.
ADIECTUM, part. pass. di ADICERE. li lat.
ADIECTUM continua nel fr. a. agiet, nel fr . medio agiz m. pi. 'les etres d'une maison ' e nell 'it.
aggetto (2.).
REW 170, Faré 169a; DEI 62; Prati 19; DELI
28; FEW 24, 141, 158. - Holtus.

20

-->

''adiectare, geg-

DEI 62, 84; Prati 19; FEW 24, 158. - Holtus.

25

adiectus
adiectum

1.1. Venez. a. aietto m. 'soprannome' (AscoliCronaca,AGI 3, 277) .

2. It. a. agetto m. 'parte sporgente di una costruzione, di un muro' (prima del 1452, Alberti,
Folena,LN 18, 9), it. aggetto (dal 1452, Alberti,
ib. 10; TB; Ace. 1941; B; DO), piem. aget DiSant' Albino, nap. aggetto O' Ambra, agghietto ib.,
agghiètteto 'aggetto, sporgenza ; risparmio' (ib.;
Altamura), àpulo-bar. (tarant.) aggeftté> VDS,
cal. merid. (regg. cal.) gettu NDC.
It. aggetto m. 'sporgenza di una parte rocciosa (in
montagna)' B 1961.
Sintagma: catan. vaddari cc'aggettu 'guardare con
attenzione e interesse' Piccitto.

30

•:·adiectare
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adimplere

45

It. aggettato agg. 'sporto in fuori ' (1681, Baldinucci, B; Rigutini-Fanfani 1893), teram. ayyé>tttitJ DAM, abr.occ. (Introdacqua) - ib.

50

Incrocio con oggetto.

II. 1. It. adietto m. 'procuratore aggiunto nella
riscossione di un credito' (1723, Casaregi, B 1863, Boccardo, B), - agg. 'che è aggiunto '
(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Latinismo del Settecento. - Holtus.

Derivati: it. aggettare v. intr. 'sporgere in fuori,
fare aggetto' (dal 1681, Baldinucci, B; Acc.1941;
DO), lucch. aggettare Fanfani Uso 1, nap. agghiettà D'Ambra.

1

'aggiunto'

'aggiunta; aggetto'

'compiere; riempire'

1.1. lt. aèmpiere v. tr. 'compiere; effettuare,
soddisfare, esaudire' (1347, BreveCalzolaiPrato, GlossCrusca 1867 - ante 1444, G. Morelli,
Crusca 1806; JosaphasMaass; PecoroneEsposito;
AndrBarberinoAspramonteBoni; TB; B); it.a.
aempiersi v. rifl. 'compiersi; effettuarsi' (ante
1396 ca., GiovCelle, Crusca 1806).

Derivati: it.a. aimpiuto agg. 'adempiuto ' (sec.
XIV, SGirolamo volg., Crusca 1806; TB 1865),
aimpieto (sec. XIV, SGirolamo volg., Crusca
1806), it. aempiuto (Tramater 1829; VocUniv.
1845).

ADJMPL ERE
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(sec. XIV, Vange loPalumbo; PoesieCusimano;
It. a. aempimento m. 'compimento, soddisfacisec. XIV / XV, Regol e Branciforti; sec. XV, Poemento, appagamento ' (sec. XIV, SGirolamo
sieCusimano ; LibruBruni); sic. a. adinpiutu (sec.
volg., Crusca 1806). - lt. aempitore m. 'che
X V, PoesieCu imano) ; i t. adempie/O (prima metà
compie, adempie ; che soddisfa' (1340, CapitoliCompagniaMadonnalmpruneta, Crusca 1806) , s del sec. XV, SCaterinaBronzini , StudiSchiaffini) ,
sic. adumpruru 'comple to ' Piccino. - Avv .: it.
it. aempitrice f. (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
adempiutam enre 'in modo compiuto ; pienamente;
con completo adempim e nto ' (sec. XIV, TavolaII.1. It. adémpiere v. tr. ' compiere; effettuare,
Ritonda, B ; 1865, TB ; Ace. 1941). - Superi.:
soddisfare, esaudire' (dalla fine del sec. XIII,
Novellino, B; GiamboniLibroSegre ; EncDant.; 10 adempiutissimo agg. TB I 865 . - lt . inadempiuto
agg. ' che non ha avuto adempimento ; che non è
NicRossiBrugnolo ; TB ; Ace. 1941; DO), adfmstato appagato o non si è avve rato' ( 1869, TB piere (sec. XIII/ XIV, CapitoliCompagniaMadonante 19 12 , Pascoli, B) ; umbro a. ademplenza f.
naOrsanmichele, GlossCrusca L867), pis.a . 'soddisfacimento ' (ante 1306, Jacopone, B), it.
(sec. XIV, Malagoli), umbro a . - (ante 1306,
15 adempienza (" disus." B 1961 ). - It. inademJacopone, Man .).
pienza f. ' inadempimento ' (sec. XIX, DEI It. adémpiere v. tr. 'realizzare, mantenere, at1966, Piove ne, B ), - ' mancato adempimento di
tuare' (sec. XIII , Seneca volg., Tramater 1829 qc. da parte di chi vi si era impegnato ; manchevofine del sec. XIV, Fioretti , B; dal 1723 , Salvini,
lezza, omissione' (sec. XIX, DEI - ante 1956,
Cru sca 1863; B ; DO); it.a. - 'svolgere un compito , una funzione ' (1319 ca. , Dante, EncDant.); 20 Papini , B) .
sen. a. adempiere (le pene) a q. ' assegnare ' (inizio
lt. inadempiente agg. 'che non adempie o è in
del sec. XV, SimSerdiniPa quini) .
ritardo nell ' ade mpiere un obbligo' ( 1958, CalIt. adempiere v. tr. 'completare, integrare; riemvino, B ; 1963, Codice civile, 8) , - m. B 1972.
pire, colmare ' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., B 2_ It. adempire v. tr. 'compiere; effettuare,
1907, Carducci, B), pad.a. - (ante 1389, Ri- 25
meFrVannozzoMedin), lucch. a. - (Salvioni,
soddisfare , esaudire ' (dal 1292 , Dante, VocUniv.
AGI15)1, salent.a. adimple/rej 'ricoprire ' (fine
1845; TB ; Ace . 1941 ; B; DD) , addempire (Florio
del sec. XI, Cuomo,Medioevo Romanzo 4 , 244 ),
1598 - Veneroni 168 1), pi em. a. adimpire (1490
nap. dégnere (SalvioniREW,RDR 4), cal.sett.
ca., PassioneRevelloCornagliotti), ast. a. - (sec.
(Verbicaro) I fnh ' riempire' (AIS VIII 1680, p. JO XVI , AlioneBottasso) , ve n.a . adinplir (1487,
750), cal.merid. (Cèntrache) dinchjire NDC, sic.
VidossichTri stano, StR 4 ), venez. a . atenplir
adèmpiri Piccino, catan.- irac. (Adrano, Aci
( 1282 , TestiStussi) , adinplir ( 1314, ib.), ainplir
(1314 , ib.), vie. a. adimpire (1412, Bortolan;
Castello , Castel di Judica) a//ìnchiri ib., ragus.
(Chiaramonte Gulfi) a//ìnciri (" antiq. " ib.), tra1450, ib.), pad . a. adimplire (fine del sec. XIV,
pan. (Menfi) adìnchiri ib ., Salaparuta ac)c)fn c iri 35 BibbiaFolena), sic. a. adimpliri (metà del sec.
(ib.; Pitrè,StGI 8) .
XIV, EneasFolena - sec. XV, LibruBruni ; VangeloPalumbo ; PoesieCusimano ; RegoleBranciforti) , gen . adempi Casaccia, piem. adenpì DiIt. adémpiere v. intr. 'compiere; soddisfare ' (dal
1729, Salvini, TB ; OD); - 'mantener fede; dar
Sant'Albino, lad. ates. (gard .) adempì Lard40
schneider, ad ;m1pi Gartner, bad. sup. - Pizzicompimento, esecuzione ' (1860, F. Ugolini , B nini, sen . adempire Politi 16 14, nap. ademprire
1953 , Baldini , B) .
D'Ambra 2 , co sent. adimpiscire NDC ·3, regg.cal.
adimpiri ib., sic. - (" lett. ' Piccitto) , adèmpiri ib.,
It. adémpiersi v. rifl. ' avverarsi, verificarsi, atadumpiri ib. 4, catan .-sirac. (Sant'Alfio) adumtuarsi ' (1305, GiordPisa, B - ante 1498, Savona45
priri
ib.2 •
rola, B; ParodiSCrusca 116; Acc. 1941; DD) ; 'compiersi ; effettuarsi ' (dal 132 l, Dante, EncDant.; B; OD) ; it.a. - 'compl etarsi; riempirsi'
2
Cfr. Rohlfs,GrammStor. § 187: "Al pari che nella
(ante 1530, Sannazaro, B).
lingua siciliana, così anche nell'antico italiano pi si
50 pre enta trasformato volgarmente in pr .. ."
Derivati: it. adempiuto agg. 'compiuto, effet3 Con estensione di -isco all 'infin ., dr. Rohlfs,
tuato , esaudito, concesso ' (dal 1342 , Cavalca, B;
GrammStor. § 524.
FrBarberinoSansone ; TB; DD); sic.a. adimplutu
• -em- > -um- per influsso delle due labiali seguenti,
dr. rum . umplea, cat. a. umpler (R 6, 526), logud.
1 O ademplre?
umpire (D ES e FEW 4, 593 N. I) .

ADIMPLERE

685

lt. adempire v. tr . ' realizzare, mantenere, attuare'
(fine del sec.XIII, FattiCesare, B; 1823, Manzoni, B; DD 1974), gen. adempi Casaccia, piem.
adenpì DiSant' Albino.
It. adempire v. tr. 'completare, integrare; riempire, colmare' (ante 1306, Jacopone, B; ante
1714, Marchetti, B ; 1951 , Bacchelli, B), addempire Florio 1598, piem. a. adimpire (1490 ca.,
PassioneRevelloCornagliotti) , pav. a. - (1334,
TestiGrignani-Stella), umbro a. adimplire (qc.)
(ante 1306, JacoponeBettarini), sic.a. - (sec.
XV, PassioDistilo, StR 37).
It. a. adempire v. intr. 'realizzare, mantenere , attuare' (ante 1306, Jacopone, B), - 'compiere ;
soddisfare ' (dal 1729, Sa lvini , Crusca 1863; TB;
DD).
lt. a. adempirsi v. rifl. 'avverarsi, verificarsi, attuarsi' (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg.,
Crusca 1863; dal 1810, Monti, Crusca 1863;
DD), piem. adempisse DiSant'Albino; it. a. adempirsi ' completarsi; riempirsi' (fine del sec.XIV,
Bibbia volg. , B); it. - 'compiersi; effettuarsi'
(1673, Segneri, Crusca 1863; dal 1893, RigutiniFanfani; DD), piem. adempisse DiSant'Albino.
Derivati: it. adempito agg. 'compiuto, effettuato,
esaudito ' (ante 1306, Jacopone, Man. 1859; dal
1715, Salvini, B ; TB ; OD), piem.a. adimpito
( 1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), ven. a.
adinplido (1487 , VidossichTristano, StR 4 ), vie.
a. adimpido (1503, Bortolan), nap. a. adimpito (sec. XV, JacJennaroCorti) , sic. a. adimplita
agg. f. (sec. XIV, PoesieCusimano) , piem. adenpì
DiSa nt'Albino 5 ; umbro a. adimplito (di qc.) agg.
'colmo, pieno' (ante 1306, JacoponeBettarini);
catan.-sirac . (Sant' Alfio) adumpritu 'compito,
gentile' Piccitto 2 . - It. inadempito agg. 'inadempiuto' (TB 1869 6 -Garollo 1917; B).
It. adempimento m. 'compimento, soddisfacimento, appagamento; osservanza di una promessa, un impegno, un dovere ' (1336 ca., Boccaccio,
B ; sec. XIV, SBonaventura volg., Crusca 1863;
dal 1598, Florio, TB ; Acc.1941 ; B; DO), addempimento (Oudin 1643; Veneroni 1681); it. adempimento 'osservanza di un diritto' (1961, Codice
civile, B). - It . inadempimento m. ' mancato
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15
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" Pare più pross imo all' uso vivo che inadempiuto"
(TB). Attualmente pare il contrario (Cornagliotti).

adempimento di un ' obbligazione; violazione contrattuale ' (1723, Casaregi, B - 1963, Codice
civile, B; TB), - ' mancata osse rvanza di quanto
era stato oggetto di un impegno ; omissione'
(Tramater 1834 - 1917, Croce, B; TB).

It. adempitore m. 'che compie, adempie, che
soddisfa' (1308, Dante, C rusca 1691 - TB 1865;
B), adempitrice f. (Tramater 1829- B 1961; TB;
Acc.1941), adempitore agg. (ante 1729, Salvini,
B) .
It. adempìbile agg. 'che si può adempiere ' (dal
1745, Bergantini,DELI; TB; Acc.1 94 1; B ; DD).
- It. inadempìbile ' che non si può adempiere o

esaudire o soddisfare ' (ante 1712, Magalotti, B;
Rigutini-Fanfani 1893 ; ante 1912, Pasco li , B).

20

25

30

35

3. It. a. adimplere (la lege) v. tr. 'adoperare '
(fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti).

Il lat. ADIMPLÉRE (Colum . 12,43) con cambio
di coniugazione in -ere continua unicamente
nell'it. (I. 1. ). Forme con -d- conservata sono
dotte o semidotte (II. 1.). Il passaggio di coniugazion e in -ire si ritrova nel verbo semplice IMPLl~RE > implire, già attestato nelle Glossae
Emilianenses (900 ca. , AGI 21, 17), dr. fr. a.
ademplir (sec.XI, FEW 4,59lb), occit.a. ademp/ir (1240 ca., Rn 4 , 570) e l' it. adempire (II. 2.).
Un latinismo isolato del Duecento sotto li. 3.
REW 165, Faré; Bri.ichMs.348 seg.; DEI 59,67,
197 4. - Holtus; Pfister.
-+

implere

40

~:·adimpletare 'compiere'

45

50
5 " Natisi che adempiuto meglio usasi nello scrivere, e
adempi/O nel favellare" DiSant' Albino.

*ADIMPL ETA RE

I. 1. Sic. a. adimpretare v. tr. 'compiere' (1250
ca., CieloAlcamo, Monaci 61, 124) 1 ; àpulo-bar.
(bitont.) adegnetèue (botti, damigiane) 'aggiungere il vino che è scemato; abboccare' SaracinoValente.
Cal. merid. (Serra San Bruno) dinctari v. intr.
' terminare, finire ' NDC 2 , Màmmola dinchitari
ib., Cittanova - ib.
1 Per il passaggio -pi- > -pr- cfr. Rohlfs, GrammStor.
§ 187, e--> ADIMPLERE N. 2.
2 Deve corrispondere a din e i t tir i NDC.
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adef Masetti , Caste lnuovo di Magra adf{s9 (p.
199), mant. adès (A rrivabe ne; Bardini) , adefs,
e miI.or. adf{~-, adefJ, bol. adesso Buma ldi 166 0,
def.~ (p.45 6), romagn . (rave nn .) ad <H (p.459),
Fusignano adefs (p. 458), Brisighella ad ef~· (p.
476) , Méldol a ad( 0 s (p.478) , San Be nedetto in
Alpe adefS (p.490) , Cesenatico adefs (p .479),
Pagli aroSaggi 263. - Holtu s; Pfister.
Saludecio id efs (p. 499) , ma rch. sett. ad ef~-. cagli ese adèss Sorav ia , venez. desso Boerio, ad {Jo
---. implere
10 (p. 3 76), Chioggia aesso (Sa lvi oni ,Z FS L 37, 249),
ven. me rid . adef ~ 9, ad éso, Tonezza del C imane
d<
h ·o (p. 352), po les. dèsso Mazzucchi , Campo
San Martino d<fs9 (p.364) , ven.centro-sett.
ad ipsum (tempus), ad ipsam (hoadef.~ , Istrana d efs9 (p. 365) , Vittorio Vèneto
ram) ' ora, subito '
15 adès Zanette, dès ib., feltr. - Migliorini-Pellegrini,
adès ib ., Pie ri s di Mo nfalcone des Rosa mani,
tries t. adesso Pingu e ntini , ad <f s Q (p. 369), istr.
I. t. a. It. adesso avv. 'ora, in questo momenad ef so, rovign. diéso Deanovié, adiéso ib., dié)·o
to , al presente' (dalla prima metà del sec. xm,
lve 15 , adtaw (p .397), Di gna no ad<fsu (p.
Mostacci, Monaci 43,27; Crusca 1863; TB; Ace.
194 1; B; DD ), addesso TB 1865, ven.a. adeso 20 398), Gallesa no adi é.)·o ( lve 136), Cherso
ad rf.~· 9 (p. 399), ver. adèsso Beltramini, dèsso ib.,
(sec. XIII, MinerviniGi acVero na ; 1321, SStadyMo nteverdi ,StR 20; sec. XIV, CinalliPl ainte;
ad ef s9 (p. 371 ), tren i. or. (Canal San Bovo) ad efs
sec. XV, PlainteLinder), venez. a. adesso ( 1424,
(p. 334), primie r. adès Tissot, valsug. dèsso Prati ,
SprachbuchPausch 135 ), sic. a. dissu (Alessio,
adèsso ib., Ro ncegno ad ef ~9 ( p. 344 ), Volano
AAPalermo IV . 7), lig. (Pigna) adefsu (Me r- 25 ad ef.» (p. 343), rover. ades Azzolini , lad.-ven.
lo , ID 17), piem. adess (DiSant' Albino; Gri(Cencenighe) ad{v (p. 325) , lad. ates. (Arabba)
baudo-Seglie), APiem. (cun.) ad é$· (p. 173), Vilad rf s (p. 3 15 ), Pe nìa - (p. 3 13 ), lad. cador. (Zuèl)
lafalle tto adef!i (p. 172) , Corneliano d'A lba adefs (p. 3 16), Pozza le ad{» (p . 31 7), cornei.
(p. 165) , b. piem . - , Ottiglio defs (p.158) , verad ef s (Tagliavini,AR 10), tosc . adèsso ("rariscell. dès Argo, adès Vola, dés ib. , valses. dèss To- Jo simo" FanfaniUso), Castelnuovo di Garfagnana
netti , defss (Spoerri,RIL II. 51,403), novar. d efs
aefsso (Giannini,ID 15 ), Cà mpo ri adefss9 (p.
(p. 138), Galliate a def s u (p. 139), osso I. prealp.
511 ), vers. aèsso Cocci, pis. adèsso ("non comune" Malagoli), elb. (Pomo nte) adefss (p.570),
(Ceppo Morelli ) adefs (p.114), Domodòssola (p. 116), osso I. alp. (Premia) - (p. 109), tic. alp. -,
corso adessu Falcucci, grosse t. (Porto Santo SteCave rgno defs (p.4 1), tic. centr. adefs, Osco 35 fano) ad efsso (p . 590), Tarquinia - (p .630),
ad rfs (p.3 1), C hirònico - (p.3 2), tic.m erid.
Ronciglione - (p. 632), Montefi ascone ef Ho (p.
6 12), chian. (Panica le) adefss 11 (p.564), perug.
(Rovio) d ef ~- Kell er, mesolc. (Roveredo) adèss
Raveglia , lomb.alp. ad efs, lomb .occ. -, borgom.
adè Catane lli , umbro occ. (Magione) aefs More tti , afsso ib., umbro se tt. (Lore to) ad efss o (p.
defssu (p . 129; Pagani ,RIL II. 51), Nonio defs
(p. 12 8), mii. adess (Te nca Che rubini ; Angi olini ; 40 556), C ivitella-Be nazzone - (p .555), ma rch.
centr. ( Montecarotto) - (p. 548), Monte ma rci a no
Maggi), vigev. dèss Yida ri , Casalpuste rl engo adés
Bassi-Mil anesi-Sanga, lomb .or. ad efs, berg. adès
adef (p.538), Anco na adef.»o (p.539), macer.
Tiraboschi, Valle Ca lepio dès ib., Monasterolo
adefss9 , addè Ginobili, Sant'Elpidio a Mare
del Castello adefh (p.247) , Martine ngo addef (p.559), umbro me rid .-or. adefsso , laz.
(p . 254) , bresc. adès Me lchiori , adefs (p. 256), 45 centro-sett. (Ce rvè te ri ) - (p . 640 ), Roma - (p.
Cìgo le - Sanga, valvest. defS (Battisti,SbWien
652), roman . adèsso C hi a ppiniRolandiAgg. ,
174), tre nt. occ. ad efs, trent . -, lad.-anaun . -,
march . me rid . addef Egidi , Mo ntefo rtino ad efsso
lad .-fiamm . - , voghe r. - , emil.occ. (pi ac.) ad($,
(p . 577 ); AIS I 533 .
lt. a. adesso avv. ' allora , proprio in quel tempo'
Ca rpane to Piace ntino adds (p. 412), San Secondo d(~· (p.413), Bardi adf~· 9 (p.4 32), parm . 50 (seco nda me tà del sec. Xlii, DanteMaiano,
C rusca 1863- 13 19 ca ., Dante , Ma n., LN 34,48;
adess Malaspina , dèss ib., mi ra nd . adess MeTB), ven. a. - (132 1, SStadyMonteverdi, StR 20).
schie ri , Prign a no d(s (p.454), lizz. adefsso
lt. adesso avv . ·a ma no a mano' (a nte 1294 ,
(Malagoli , ID 16, 206 ), luni g. ad ef (BottiglioGuittArezzo, TB; Florio 1598) .
ni ,RDR 3), Arzengio ad efs (p. 500) , sa rz.

Il raff. o frequent. di ADIMPLERE si conserva
ne ll e forme e redi tarie sic. a ., àpulo-ba r. e cal. merid. (1.1. ). La formazione si spiega col pan. pass.
AD lMPL ETUS, formato come COMPL ETUS
s
da COMPLE RE.
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It. adesso m. 'il tempo presente ' (1669, Dati, B;
ante 1712, Magalotti, B); trent.or. (valsug.)
dèsso 'momento' Prati.
Sintagmi : it. per adesso 'per ora, per il momento'
(ante 1535, Berni, Crusca 1863 -Acc.1941; TB;
B) . - Mii. finadèss avv. 'finora ' Cherubini. Vogher. odès 'oibò ' ('o adesso' Maragliano) . Mii. al temp d'adess 'al giorno d'oggi ' Maggi, istr.
(rovign.) al dzorno de des Rosamani.
Superi. per ripetizione: it. adesso adesso ( + presente) avv . 'in questo momento, proprio adesso'
(ante 1525, Firenzuola, B - 1551, Bandello, B),
adess'adesso (Florio 1598 - Veneroni 1681),
b. piem (vercell.) ciadès Vola, mii. dessadèss
Cherubini, delzadèss ib., delsadèss ib., alzadèss
(Salvioni 267), lomb.or. (berg.) adès adès Tiraboschi, march. sett. ( cagliese) adèss adèss Soravia,
istr. (rovign.) die~· adi efso Ive 15, trent.or. (rover.) ades ades Azzolini, tosc. adesso adesso
Fanfani Uso, corso adéssu adèssu Falcucci.
Mii. dessadèss avv. ' a caso, per caso' Cherubini.
Locuzione : sen. adesso adesso - metto il lesso
'frase usata per dileggiare chi usa adesso in luogo
di ora' (Cagliaritano; Lombardi).
Trent. or. (valsug.) dèssadèsso m. ' momento'
Prati.
Congiunzioni : it. a. adesso cong. 'tosto che, non
appena che' (ante 1276, Guinizelli, B); adesso
che (prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo;
ante 1566, Caro, B), ven . centro-sett. (vittor.)
adès che (Pellegrini,SMLV 5); gen. a. adesso che
'poiché' (sec. XIV, Ehrliholzer 62), it. - OD
1974.
Lad.ates. (gard.) adés ke cong. 'stare quasi per;
mancare poco che' Lardschneider.
Mii. dessadess ( + ind.) cong. 'siccome, poiché'
Cherubini.
1. b. It. a. adesse avv. 'subito; immediatamente'
(ante 1276, PanuccioBagnoAgeno), adesso (ib. 1545, PiccolominiAlessandroCerreta; DavanzatiMenichetti; Dante,EncDant.; BrancaBoccaccio ; NicRossiBrugnolo; SCaterinaRenier, StFR
7; Crusca 1863, TB), addesso (sec.XIII, DanteMaianoBettarini; ante 1406, Buti, GlossCrusca
1867), lomb.a. adesso (1274 , PietroBascapè,
Monaci 70, 149), mii. a. adess (ante 1315, MarriBonvesin), moden . a. adesso (1377, LaudarioBertoni), ven. a. ~ (1300 ca., TrattatiUlrich;
1321 , SStadyMonteverdi,StR 20; sec. XIV, Dia-
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tessaronTodesco; 1487, VidossichTristano,StR
4), adeso (sec. XV, PlainteLinder), adès (SalvioniEgloga,AGI 16, 285), venez.a. adeso (1282,
TestiStussi 4, 33; fine del sec. XV, SBrendanoNovati) , piem. adèss ( 1839, GelindoRenier), tic. alp.
( Aurìgeno) - (VDSI 1, 28) 1 , mii. - Maggi, ven.
centro-sett. (vittor.) adès Zanette, ver. adèsso
Beltramini, dèsso ib.
It. adesso avv. 'tra poco; di qui a poco' (dal 1543,
Firenzuola, TB; Crusca 1863 ; Acc. 1941 ; B; OD).
Con sostituzione della preposizione AD: abr. occ.
(Capestrano) nddss a 'guarda (a modo di esclamazione)' DAM, Introdacqua ndèss a ib.

Superi. per ripetizione: it. adesso adesso ( + futuro) 'tra poco, in breve, a momenti, quanto
prima, subito' ( 1528, Ariosto, Crusca 1729 1742, Fagiuoli, TB; B), adess'adesso (1827 ,
Manzoni, B), piem. adsadèss (DiSant'Albino ;
20 D' Azeglio) , adess adess DiSant'Albino, ciadess
D' Azeglio, APiem. (Diano d 'Alba) stadés(Toppino,ID 3, 145), castel!. éadés ib., séadés ib.,
b.piem. (Acqui Terme) adsadès Ferraro, vercell.
adciadès (Argo; Vola), mesolc. (Roveredo) adèss
25 adèss Raveglia, lomb.occ. (borgom.) tsa defsu
(Pagani ,RIL II. 51 ), mii. adèss adèss Angiolini,
Casalpusterlengo ciadés Bassi-Milanesi-Sanga,
inciadés ib., lomb.or. (berg.) dessadès (Tiraboschi; Carminati-Viaggi), bresc. adès adès Mel30 chiori, vogher. dsedès Maragliano, dsadès ib.,
tsadès ib., pav. ciadess Gambini, emil.occ. (piac.)
dsadess Foresti, tsadéss ib., regg. tsadés (Malagoli,AGI 17, 104), lunig. addesso addesso Emmanueli, venez. dessadesso Boerio, ven. merid. (po35 les.) - Mazzucchi, vie. dassadesso Pajello, ver.
adessadèsso Beltramini, dessadèsso ib., trent.or.
(rover.) ades ades Azzolini, dessadès ib., desadès
ib.
It. adesso adesso avv. 'tra poco, in breve (a modo
4 0 di esclamazione minacciosa)' TB 1865, piem. adsadèss (DiSant' Albino; Gribaudo-Seglie), aciadess Gribaudo-Seglie, ciadess ib., dsadess ib., mii.
dessadèss Cherubini, vogher. dsedès Maragliano,
dsadès ib., tsadès ib., venez. dessadesso Boerio,
45 trent. or. (valsug.) dèsso dèsso Prati; lad. ates.
(gard.) adés adés 'per un capello' (Martini,
AAA46).
1. c. It. adesso ( + pass. prossimo) avv. ' poco
fa' (dal 1513, Machiavelli, B; Crusca 1863 ; TB;
so B; OD), emil.occ. (parm.) dèss Malaspina.
15

1 Sganzini,VDSI 1,29: "non ha tutta l'ampiezza del
significato dell'it. subito: si riferisce infatti soltanto a un
futuro immediato, che si confonde quasi col presente."
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Sintagmi e locuzioni: emil.occ. (parm.) adess ch'è
poc 'poco fa , un momento fa ' Malaspina, mi rand.
adess ch'è poch Meschieri , lomb. or. (berg.) l'è bé
adès che ' tempo fa; è già molto tempo che' Tirabo chi, trent.or. (rover.) l'è ades bella Azzolini.
Tic. alp. (Peccia) dimti da dèss ' appena' ( < DUM
MAGIS, VDSI l ,21"5), Caviano dumd adèss ib.;
lomb. occ. (Casalpusterlengo) indumadés 'poco
fa' Bassi-Milanesi-Sanga, inumadés ib. , lomb. or.
(bresc.) nomaadès Gagliardi 1759, venez. nomadesso Boerio, ven. centro-sett. (feltr.) madès
Migliarini-Pellegrini.
Superi. per ripetizione : it. adesso adesso ( + pass.
prossimo) 'appena, un attimo fa, testè ' (ante
1536, Mauro, Man. - 1742, Fagiuoli, TB; Crusca
1863 ; B), piem . adess adess Gribaudo-Seglie, tic.
alp. (Caviano) adèss adèss (VDSI 1,28), tic .
centr. (Sonvico) dèss adess ib. , Roveredo adèss
adèss Raveglia, lomb.occ. (borgom.) defss defssu
(Pagani,RIL II. 51), com. desdés Monti , desedés
ib., vigev . dèss adèss Vidari, lo mb. or. (berg.) adès
adès Tiraboschi, dessedès Carminati-Viaggi,
bresc. desadès (Rosa; Melchiori) , emi!. occ. dassadèss Meschieri, mant. adès adès (Arrivabene;
Bardini), trent. or. (primier.) - Tissot, macer.
desaddè GinobiliApp. IL
1.d. It. a. adesso avv. 'sempre, continuamente'
(ante 1249, PierVigna, Monaci 42, 26- 1367, FazioUberti , B; LottoSerDato, PanuccioBagnoAgeno XIIIa, 31), addesso (sec.XIII , DettoGattoLupesco,Monaci 158,4 1), piem.a. ades (fine del
sec . XII, Sermone, Monaci 18, 26), mii. a. adess
(ante 1315 , MarriBonvesin) , pav. a . adesso (sec.
XV, Salvioni,BSPav. 2), ver. a. adeso (fine del
sec. XIII, GiacVerona, ms. sec. XIV, Monaci
143/2,91), tic. ades MontiApp. , tic.alp. adess
(VDSI 1, 28), dess ib.
Superi. per ripetizione: tic . alp. (Cavergno) dess
adess avv . 'co ntinuamente ' (VDSI 1,28).
2. a. It. a. adessa avv. 'ora, in questo momento '
(ante 1294, GuittArezzo, Monaci 76/ 5,50), lunig.a . adessa (MaccarroneFaye,AGI 18, 509),
emil.occ. (parm.) adessa (Garra, ZrP 16,379),
adef~· a (p.423), Poviglio - (p.424), Sologno
adasa (p.453) , Sèstola adefsa (p .464), lunig.
ad essa ( Restori 37), march. sett. (Mercatello)
adef~· ~a (p.536), cagliese adèssa Soravia, perug.
adef $~· a (p.565) , march.merid. (Grottammare)
add(ssa (p.569), addefs 3 Egidi , nap . addesa
( 1632 , Cortese, D ' Ambra), adesa ( 1678, Perruccio, ib.) ; AIS 1533.
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Congiunzione: it. a. adessa che 'tosto che, non
appena che ' (ante 1294 , GuittArezzo, 8).

5

10

2. b. Luc. nord-occ. addesa avv. ' tra poco, a
momenti ' Paternoste r. - Locuzione: sic. sud-or.
(Mòdica) pagari addesa ' pagare in appresso, l'anno venturo' Piccitto.
Superlativo per ripetizione : emi!. occ. (parm.)
dzadçssa avv. ' tra poco ; quanto prima ' Malaspina, dsadefsa Piagnoli 43; adessadessa 'id. (a
modo di esclamazione minacciosa o ironico);
bada (che vado in collera)' Malaspina, adsadèssa
ib. , dessadèssa ib.

15

2.d. It. a. adessa avv . 'sempre ' (ante 1250 ca.,
StefanoProtonotaro, Monaci 89/ 2, 59; ante 1294,
GuittArezzo, B) .
20

25

30

35
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45

50

Il lat. AD IPSUM (TEMPUS) si conserva nei
dialetti settentrionali o esposti a influssi settentrionali (I. 1.); il vocalismo turbato <: > ç può
essere causato da un 'altra forma, forse dall'avverbio semanticamente prossimo appresso (Schuchardt,ZrP 15, 240) o dalla posizione fuori accento in cui <: e ç si neutralizzano (Zamboni). Il
significato ' ora, in questo momento ' continua
nell 'it. sett. (I.a.), ne l friul. adies, nell 'occit.a.
ades (sec. XIII, Jaufre, FEW 24, 141 b) e nel
cat. a. ades ( 1270 ca., CerveriGirona, DELC
1,45). Il significato ' tra poco, subito ' è conosciuto
nel cat.a. adés (dal 1318, D E LC 1,45), nello
spagn.a. adiesso (sec.XIII , DELC 1,46), nell 'occit.a. ades (secc. Xll-XJll, FEW 24, 141 b) , nel
fr. a. ades (sec. Xl , Passion , ib .) e nell 'it. sett. (b.).
Il significato 'poco fa ' è limitato all'emil., lomb .,
ven. (c.) e al cat. adés (dal ·ec.XIII, Hom.Org. ,
DELC l , 44 seg.). Avverbi in -a risalgono a una
base(< AD IPSAM HORAM) (2 .), o all'estensione analogica di -a finale di molti avverbi 2 . Nella lingua letteraria adesso è un settentrionalismo,
entrato nel toscano all'epoca di Dante 3 . La forma
normale in Toscana è ora, nel Sud dell'Italia è
diffuso mo ( < MODO) . Il significato 'sempre,
continuamente' mostra una evoluzione se mantica
analoga a quella di SPISSUS >spesso, per cui si

2 Lo stesso parallelismo tra adesso!adessa si ritrova
nel breg. a. iss/ issa 'adesso, ora· (sec. XVI, StriaMauri-

zio) .
3 Rohlfs,RCCM 7, 939: "f adesso/ è voce padana, di
fronte a ora dell'uso tosca no. "
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potrebbe pensare a un etimo *ADDENSUM
(deverbale da ADDENSARE), se non lo impedissero le difficoltà fonetiche della -ss- . Il significato 'sempre' continua nel fr. ades (sec. XII,
Wace - sec. XVI, FEW 24, 141 b), nell 'occit.a.
- (secc.XIl/Xlll, ib.), nel cat .a. adés (metà del
sec. XIII, GuillemCervera, DELC 1,45), nel
rum . ades, des e nell 'it. (d.) .
Altre proposte etimologiche convincono meno
sia per ragioni fon etiche che semantiche : una
base *addersum < *ADDERECTUM <AD O ERIGERE (Tilander, RFE 41 , 399; id. , MélMelander 109-112) presenta ostacoli semantici e
fonetici (p. es. -rs- > -ss- incoerente col fr. a. del
sec.XI) . AD ID IPSUM (REW 1 164; FEW
24, 141 seg.) avrebbe dato *aedesso (MeyerLtibke e Wartburg non conoscono le forme senza -d- sotto I. I.). Una base preromanza *adesso / *atesso (Coromines, DELC 1,44-50) presenta difficoltà per la connessione con altre forme ,
p. es. col gr. à i:étg 'allora', e anche coll'it. testeso
'poco fa '.4, benché non appaiano difficoltà fonetiche .
Diez 129; REW 255 8 s. v. densus, Faré 164 s. v.
ad ipsum ; BriichMs. 354 seg.; Prati 14; DEI 61;
DELI 20 (" etim. incerta" ); VDSI 1,28 seg.
(Sganzini); DELC 1, 44-50; FEW 24, 141 seg. ;
BaerTroubadour 40 seg.; Elwert,HomKrtiger
II , 105; Gamillscheg,RF 62, 4 79 ; Grammont,BSL
12 (1903) , CVI seg. ; Nigra,AGI 14, 269 ; id. , ZrP
24,525 ; Pavia 49 ; Rohlfs,ASNS 187 , 182; Schuchardt,ZrP 15, 240 ; Tilander,RFE 41,397-400 ;
id., MélMelander 109-115. - Pfister.
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1.1. It.a. airare v. tr. 'avere in ira; odiare' (sec.
XIV, SPirolamo volg., TB).
It. a. airarsi v. rifl. ' andare in collera, turbarsi per
ira; arrabbiarsi; sdegnarsi' (1278 ca., SoffrediGrazia, B; 1300 ca., Albertano volg., TB ; 1321 ,
Dante, Inf. VIII, 121, cod . Trivulziano del 1337,
EncDant.), - (contro di q.) ( 1300 ca., Albertano
volg., TB), - (a q.) (sec. XIV, Sentenze morali
volg., TB), nap. airare v.rifl. (1728, D'Ambra),
àpulo-bar. (martin .) ajara 'offendersi' VDS.
4
It. /esteso < prerom. *ates-tes non convince per
ragioni fonetiche.
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De rivati: it. airamento m. 'cruccio, sdegno,
collera' (sec.XIV, SGirolamo volg ., B).
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It. a. airato agg. ' preso dall'ira ; che prova un
sentimento d'ira, di collera' (1250 ca. , GiacLentini ,B; Cielo Alcamo, Monaci; 1294 ca., Latini, TB;
sec. XIV, SGirolamo volg., ib .; 1723, Salvini, ib.).

II.1. It. adirare v. tr. 'muovere a ira, far sdegnare, irritare' (sec. XIII, ScuolaSicPanvini Florio 1598; DavanzatiMenichetti; TB; B; AgenoVerbo 124; 1807 Fiacchi, B; ante 1828, Monti,
B), sic. adirari Traina.
lt. adirare (di qc.) v.intr. 'andare in collera,
turbarsi per ira (per causa di qc.)' (1250 ca. ,
GiacLentini,B - prima metà del sec. XIV, Livio
volg., B); adirare (1292 ca., Giamboni, VocUniv.
- sec. XIV, Ovidio volg., TB; Florio 1598 - Veneroni 1681; TB), adirare (con q.) (sec.XIV,
Crescenzi volg. , TB).
It. adirarsi v. rifl. 'andare in collera, turbarsi per
ira; arrabbiarsi; infuriarsi; sdegnarsi' (dalla fine
del sec. XIII, Novellino, B; ScuolaSicPanvini;
EncDant.; TB; Ace. 1941; B; DD), - (a q./a qc.)
(1300 ca., Albertano volg. , B - metà del sec.
XIV, SAgostino volg., Crusca 1863; FredianiSimintendiOvidio; ante 1828, Monti , B), - (verso
q.) (1300 ca., Albertano volg., B), - (contro a q.)
(1321 , Dante, B; ante 1375, Boccaccio, B; 1532,
Ariosto, B), - (contro q.) (sec.XIV, SAgostino
volg., TB; B; "raro" DD), addirarsi (contro q.)
(1757 , Bottari, GlossCrusca 1867), adirarsi (con
q.) (dal 1348, FrBarberino, B; TB; OD).
It. a. adirarsi (di qc.) v. rifl . 'essere preso dall 'ira,
sdegnarsi, andare in collera, arrabbiarsi (per
causa di qc.)' (ante 1292, Giamboni, B - 1342,
Cavalca, B), sic.a. adirari (sec. XIV, VangeloPalumbo), adyrari (sec. XV, PoesieCusimano),
piem. adiresse DiSant' Albino, corso ( cismont. ,
oltramont.) adirassi Falcucci .
It. a. adirarsi v. rifl. 'crucciarsi, rattristarsi' (1310
ca., Fiore, EncDant. ; 1313 ca ., Dante, EncDant.;
ScuolaSicPanvini; OnestoBolognaOrlando).
Inf. sost.: it. adirare m. 'l'azione di adirarsi ' (ante
134 7, BartSConcordio, B), adirarsi (1353 , BoccaccioDecamConcord.).
Con cambio di coniugazione : romagn. adiris
v.rifl. 'adirarsi, arrabbiarsi, accanirsi' Ercolani.
Derivati : it. adiranza f. 'ira, rammarico ' (prima
metà del sec. XIII, GiacPugliese, B).
It. adiramento m. 'cruccio, sdegno, collera' (ante
1565, Varchi , B; Petr. 1891). - It. adirazione f.
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avv. ·co n mo lti ssim a collera ' (a nte 1698 , Redi,
' (sch e rz.) co ndizione di chi è adi ra to, accesso
C
ru sca 1863 ).
d 'ira' (a nte L850, Giusti , B). -Ami a t. (Caste l del
Pi ano) adirarèllo m. ' screzio (soprattutto fra
lt. (persona) adire vole agg. 'd isposto ad adirarsi,
innamo rati )' Caglia ritano .
It . adiratore m. 'co lui che spinge a ltri a li ira' TB s fac ile a ll 'ira)' (sec.X IV, Tratt atoV irtù , B}, fio r.
- Po liti 16 14; it. a. - '(giuoco) che dà cagio ne
1865.
d' ira, che fa adirare' (sec. XIV, G ui doCo lo nne
vo lg., B) . - It. a . adirabile agg. ·adi ra to ' (metà de l
It. adirato agg. ·preso da ll'ira ; che pro va un
sec.X lV , J osaphas Maass).
se ntime nto d ' ira , di co lle ra ' (dal 125 7, BonagiuntaOrbicci ani , B; Scuo laSic Panvini ; E ncDant. ; 10
It. a. disadirare v. intr. ' de po rre l' ira ' (sec. XJV,
NicRossiBru gno lo ; TB ; Cru sca 1863; Ace. 1941 ;
OD ), addirato (secc. Xlll/X IV, Cato ne vo lg.,
A no nimo fi o r. , B); <lisadirato agg. 'pl acato, che
ha deposto l'ira ' (do po il 1349, BusG ubbio, B).
TB ; a nte 1342 , Cavalca, GlossCru sca 186 7;
1650, D.Ba rtoli , B), sic.a. adyrato (sec. XV,
PoesieCusim ano), adiratu (sec. XY, LibruBruni ), 15 It. riadirare v. tr. 'ad ira re nuova me nte' Flo rio
16 11 ; riadirarsi v. rifl. ' adira rsi nuova me nte'
pi e m. adirà DiSant'Albino, co rso se tt. adiratu
Falcucci.
(ante 1543, Fi re nzuo la, T B ; O udin 1643).
Agg. sost. : i t. adirato m. 'co lui che è preso d a ll'i ra'
( 1340, Boccaccio, B ; a nte 1347 , BartSCo ncordio, B; ante 1565, Va rchi , T B ; a nte 1729, Sa lvini , 20 l co ntinuato ri ne lle lingue ro manze suppo ngono
l'esiste nza d i un lat. *A DJR A R E, cfr. fr.a . airer,
B). - It. far l'adirato 'fin gersi impe rm alito, te nere
il bro ncio' OD 1974 .
logud. ai rare, ca t. ahirar, spag n., po rt. airarse e le
A vv. : it. adiratam ente ' irosame nte, co n co lle ra'
form e it. (I.!.). lt . adirare è fo rm a do tta ( II. L),
(prim a de l 1304, Plutarco vo lg., TB - 13 53,
cfr. spag n. a. adirar (a nte 1328 , D HL E 724).
Bo ccaccio , B ; sec. XIV, VitaSMarghe rita, C rusca 25
1863; dal 15 71 , Ce llini , B; Crusca 1863; TB ;
R EW 166, Faré; BriichM s.359 seg.; D E I
Ace. 194 1; B).
63,103; Prati 14 ; D E LI 2 1; D ES 1, 64; FEW
Superi.: it. adiratissimo agg. ' mo lto sdeg na to '
24, 142. - Co rn aglio tti ; Pfiste r.
(1306, Gi o rdPisa, Crusca 1863; ante 1595, Tasso, B; T B). - lt . adiratissimamente avv . 'con 30 --> ira
mo ltissim a collera' TB 1865 .

..

lt. adiratetto agg. ' legge rmente adirato ' (a nte
1566, Caro, B); adiratello (ante 1566, Ca ro, B;
TB 1865; C rusca 1863; B). - It. adiraticcio agg.
'alqu anto adirato' (ante 1584, Grazzini , B ; TB
1865; C ru sca 1863; B); adiratuccio (TB 1865; B
196 1), - m. 'cruccio' TB 1865.
It. adiroso agg. ' rabbi oso, colle ri co, inclin ato
a ll 'ira pe r ind o le' (dal sec. X III , Compag nPra to,
Mo naci - Crusca 1863); - m. 'cruccioso, rabbuia to ' (sec. XIII , Dava nza tiMe nichetti ), - ' pe rso na irascibile' (m età de l sec. XIV, Sca la Parad iso, B).
Avv .: it. adirosamente ' iratamente; irosame nte;
co n coll era ' ( 1306, GiordPisa, B; 132 0 ca.,
G iro neCortese vo lg., T B ; sec. XIV , Li broSegre teCose, B; fin e de l sec. XIV, Bibbi a volg.,

T B).
Supe ri. : it. adirosissim o agg . ' furiosissimo ' ( 1300
ca. , A lbe rta no vo lg., A ce. 194 1 - 134 7, Ba rtSCo nco rdi o, Crusca 1863; 1592, Pa rodiSCrusca
11 9 - Ye ne ro ni 168 1). - It. adirosissimamente
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II. 1. It. adire (un 'eredità) v. tr. 'd ichi ara re di
accettare un 'eredità, entra rne in possesso ' ( 1388,
Gi ovCe lle, B ; da l 1539 , St ai.Lucca, VGI ; TB ;
Ace. 1941; OD) ; adire (tribunale, giudice) ' ri corre re a ll a giu stizia pe r doma nd are ragio ne ' (da l
1550, Sta i.mere. Bo logna, VG I; T B; Acc. 194 1;
B; OD ; Miglio rinilingua- 1).
Sintagmi : it. adire la prova 'procura re le prove'
( 18 15, Reg. p roc ., VG I), adire un impiego 'accede re ad un inca rico ' ( 194 7, Z a nobini , VG I), adire
le vie legali 'inte nta re un procedime nto giudiziario ' (d al 1949 , Ma ro tt a, B; DO ).
lt . ad ire a qc. v. intr. ·partec ipa re, offrirsi per un
a ppa lto' ( 1848, Ugolini , VG I - 1913, Sc hi appo li ,
VGI ; B); adire (al tribunale, al giudice) ' ricorre re
alla giustizia pe r do manda re ragio ne ' (1980, Cornagli o tti ).
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Dal lat. ADIR E, comp. da AD e IRE 'andare',
cfr. il port., cat., spago . adir.
DEI 63. - Holtus.
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ADIUDJCARE

Cultismo dal lat. ADITUS, part. pass.
ADIRE. Forme ereditarie sono conse rvate
logud. tiyiòu 'entrata di un podere chiuso
condato da muro o da siepi' (DES 1,6 1) e
s port. aido, eido. Per l' it. àndito cfr. 'andare'.

da
nel
cirnel

REW167 , Faré; BruchMs.361 ; DEI6 3; Prati
14; DELI 21. - Holtus.

aditio

10

.....

ambitus, ire

' adizione '

11.1. lt. aditione f. ' l'adire, atto con cui l'erede
dichiara di accettare l'eredità e di venirne in
possesso' (1539 , Stat.Lucca, VGI), adizione (dal is adiudicare 'aggiudicare'
1673, De Luca, B; Acc.1941; DO; VGI); adizione (d'una prova) ' l'assumere una prova'
II. 1. It. aggiudicare v. tr. 'assegnare (un premio, un possesso) in seguito a giudizio o lodo;
(1816, VGI) ; adizione ' il rivolgersi al giudice o
altra autorità' (dal 1834, Liberatore, VOI).
giudicare, condannare' (fine del sec. XIII, Testa20 mentoLemmoBald. , Crusca 1863-ante 1370, D.
Velluti, TB; dal 1540, Guicciardini, TB; Ace.
Cultismo dal lat. ADITI O (<ADIRE), cfr. il fr.
1941; B; DD), it.a. aiudicare (ante 1370, D . Veladition, lo spagn. adicion, il port. adiçào.
luti, B), it. adiudicare (sec. XVIII, LeggiToscana,
GlossCrusca 1867); luc. nord-occ. (Muro LucaDEI 63; FEW 24, 143 . - Holtus.
25 no) aggur akd Bigalke ; it. aggiudicare 'attribuire, conferire' (dal 1865, Tommaseo, B; Ace.
1941; OD) .
It. aggiudicare v.intr. 'assegnare (per sentenza
giudiziaria)' (1663, D. Bartoli, TB); - 'assegnare
30 nelle vendite all'asta ' Cornagliotti; regg. cal. aggiudicari 'adattarsi, ben disporsi ' NDC.
It. a . aggiudicarsi v. rifl. 'dedicarsi' (fine del sec.
aditus 'àdito'
XIII, TestamentoLemmoBald., B; ante 1363,
M. Villani , TB); it. - 'conseguire (un premio, un
11.1. It. àddito m. ' passaggio, ingresso, ac- 35 possesso) in seguito a giudizio o lodo ' (ante 1558,
E.Segni, Crusca 1863; TB 1865); - 'annettersi,
cesso; facoltà di passare, di entrare' (1472, Alarrogarsi' (dal 1827, Foscolo, B; TB; OD); berti, Vena, LN 31,41), àdito (dal 1497 ca., N. da
'conquistare la vittoria, un premio' ( 1965, GarCorreggio, DELI; TB; Acc.1941; B; DD), piem.
zanti, DELI).
adii DiSant' Albino, romagn . (faent.) - Morri, sic.
àditu Traina; it. àdito (a) ' via d'accesso, modo, 40
Derivati: it. a. adiudicato agg. 'aggiudicato, destimezzo; possibilità, opportunità; ammissione' (dal
nato, assegnato' (1438, Alberti, B), aiudicato
1516, Ariosto, B; Ace. 1941; DO; VGI); sic.
(secc. XIV /XV, LettereistrOratRepubblFirenze,
àditu 'possibilità, facoltà di dire o fare qc.' PicGlossCrusca 1867), it. aggiudicato (1547, Nardi,
citto; it. àdito 'favore, familiarità' (ante 1675,
Panciatichi, B; ante 1676, Dati, B; Rigutini- 45 B; 1677, D.Bartoli, TB - Rigutini-Fanfani
1893).
Fanfani 1893).
It. aggiudicante m. 'chi fa l'aggiudicazione; chi
Sintagmi verbali : it. dare adito (a) 'riconoscere,
propone i termini e le condizioni per l'aggiudicaconcedere la facoltà di intentare un'azione e
zione' (dal 1863, Boccardo, B; TB ; DD), - agg.
simili' (1673, De Luca, VGI; 1900, L.Fiume,
ib.), piem. dè adit DiSant'Albino, emil.occ. 50 'che aggiudica, attribuisce, conferisce' TB 1865 .
(parm.) dar adii Malaspina; it. aprire l'adito 'id.'
It. aggiudicatorio m. 'giudicatorio' Veneroni
(1815 , Cod. del Lomb.-Ven. , VGI - 1932, Flo1681, aggiudicataria f. ib., aggiudicatario agg.
rian, ib.); piem. piè adit 'prender adito, farsi
innanzi per parlare' DiSant' Albino.
(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
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It. aggiudicatario m. 'chi riceve l'aggiudicazio ne;
col ui al qu ale è riconosci uto il diritto all 'aggiudicazio ne' (dal 18 15, D E LI ; Ace. 194 1; B; OD ),
aggiudicataria f. (dal 1893, Rigut ini- Fanfa ni ;
OD ), aggiudicatario agg. (dal 1829, Trama te r;
T B ; DD).
It. aggiudicativo agg. 'che ha valore di aggiudi cazione; che ha faco ltà d i aggiudica re' (dal 1865,
To mm aseo, B; Acc.1 94 1; OD ).
It. aggiudicatore m. 'che aggiudica, che è pre posto a fa re l'aggiudicazione' (Ace. 194 1; B 196 1),
aggiudicatrice f. ib ., aggiudicato re agg. B 196 l.
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2. lt . adiun zion e f. 'a ume nto , accrescime nto'
(ante 1406, Buti, G lossC ru sca 1867 ; D' A lbe rtiVill anuova 1797).
5

De ri va to poco usa to e do tto ( II. 1. ) dal lat.
A DI UNCT IO (< A DIUNCTUS , pa rt.pass . di
A DI UNGE RE), co n fo rm a la tineggiant e (2 .)
(a nche nel fr. adjonction, nel ca t. adjuncio e ne l
port. adju nçào).

10

D EJ 86 ; FEW 24, 159 . - Ho ltu s.
-->

Da l la t. ADIUDI CA R E, cfr. il rum. adjudeca, il
fr. ajugier, l'occit. a. , lo spagn., il ca t. , il po rt .
adjudicar.

adiunctivus
20

--. iudicare

'aggiudicazio n e'

25

II. I. It. aggiudicazione f. ' l' aggiudica re; assegnazione, confe rime nto in seguito a sente nza o
lodo ' (fin e del sec. Xlll, Tes tamento Le mma - 30
Ba ld ., B; prima metà de l sec. X IV , Sta tuti T ribu na le Me rcanzia, B; dal 1748, Cha mbe rs; T B;
Ace. 1941 ; B; D D ), aggiudicatione Veneroni
168 1, adiu dicazione (sec. XVIII , LeggiToscana,
35
GlossCrusca 1867) .

adiunctio

'che si aggiun ge, c h e può
esse re aggiunto '

II. I. It. aggiuntivo agg. 'che ha fun zione
d 'agge tti vo ' (ante 1589, Sa lviati , B; 164 1, Buo mma tt ei, C ru sca 1863 ), -'che si aggiunge, che ha
va lo re di aggiunzio ne; co mpl e me nta re, add izionale' (da l 1797, D' Albe rtiVilla nuova; T B ; Ace.
194 1; B; D O).
Sintagma: it. congiunzioni aggiunri ve pi.
'(gra mm .) congi unzioni coo rdi na tive che collega no un te rmin e co n un alt ro po ne ndo lo in ri!ievo ' ( 164 l , B uo mm a ttei, B; dal 17 97, D'A lbertiVilla nu ova; Crusca 1863; B; DO ).
Agg .sost. : it. aggiunti vo m. 'agge ttivo' ( L584,
Salvia ti , B - Cru sca 1806; Ace. 194 1).
De ri vato raro e dotto dal la t. A DIU NCTIVUS

Dal la t. A DIUDI CATIO, cfr. rum . adjudecafitm e, fr. adjudication, cat. adjudicaci6, spagn.
adjudicacion, port . adjudicaçào.
DE I 86; D E U 29; FE W 24, 159 . - Ho ltus.

iungere

15

D E I 86; D E L! 29; FE W 24, 159 . - Ho ltus.

adiudicatio

(< A DI UN CTUS, part.pass. d i A DI UNG E R E) .
D E I 86; DEL! 29. - Ho ltus
40

adiunctus
' aggiunz io n e'

AD I UNCTUS

·aggiunto '

45

l.1.a. It. a. açunto agg. 'co lpito, legato ' ( 1282,
II. I. lt. aggiunzione f. 'accre cime nto , agMemo ri ali Ca boni ; Monaci 11 6/3, 3 7), cismo nt.
giunta' (sec. X IV, C rescenzi volg., B - 1406, Buti ,
ace. (Èvi sa) (pédi) aghjunti ' (piedi ) legati , mes i
T B ; ante 1595, Tasso, B - Ace. l 94 1 ), agioninsie me ' Ceccaldi 180.
cione (fine del sec. XV, RogPacienzaMa rti ), ag- so lt . aggiunto agg. ' mes o in più ; acc resciuto, unit o,
giontione (Florio 1598 - Ve nero ni 168 1); it. a.
co ngiun to ' (dal 1308, E nc Dant .; TB ; B; DD),
aggiunzion e ·somm a, il raccoglie re più num e ri in
it. a. agiunto ( 1358, Pe tra rca, B ; a nte 1472,
uno ' (fine del sec. XIII , T rattatoA ritm etica,
A lbertiG rammGrayso n ; a nte 1494 , Bo ia rdoGh e r.); - 'e piteto ' (ante 1566, Caro, B).
Me nga ldo) , it. a. agionto (ante 1499, Y isco ntiC u-

AD/UNCTUS
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tolo) , it. aggionto (Venuti 1562 - Veneroni
1681 ), ver. a. azonto (secc. XIII/XIV, Gaiter,
ArVen. 24, 3 75), sic. a. aiunto (metà del sec. XIV,
RegoleBranciforti), piem . agiont DiSant'Albino,
lunig. (sarz.) adzunto Masetti , trent.or. (rover.)
aggiunto Azzolini , cismont.occ. (Èvisa) aghjuntu
Ceccaldi 181, abr. ag g<j ndiJ DAM, nap. aggiunto D'Ambra, sic. aggiuntu Traina.
Sintagmi: it. capufficio aggiunto 'persona che
coadiuva o sostituisce il titolare di un ufficio' (dal
184 7, Diz. milit. , B ; OD) , segretario aggiunto
(1906, Tommasini; B 1961), direttore aggiunto
(1950 ca. , Cornagliotti), capostazione aggiunto
(dal 1961 , B; DO) , cismont.occ. (Èvisa) dirittòre
aghjuntu Ceccaldi 181; piem . man agionte pi.
'mani giunte ' DiSant'Albino , parent agiont 'parente per affinità, affine' ib.
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vio dei Dieci Savi sopra le Decime in Rialto) le
condizioni o notifiche di beni, presentate dopo la
prima, in un estimo determinato ' Cecchetti.

It. aggiunta f. 'ciò che si mette in più , giunta;
accrescimento; complemento; appendice; l' aggiungere, l'essere aggiunto' (ante 1348 , G. Villani, B; dal 1521 , Machiavelli , TB; Acc. 1941; B;
OD), agionta MinerbiCalepino 1553, aggionta
10 (Venuti 1562 - Veneroni 1681), sen.a. aggionta
( 1292-1309, StatutiArteLanaSiena, Rezasco ),
lig. (sanrem.) azunta Carli, gen. azzunta Casaccia, piem. agionta DiSant'Albino, venez. azunta
(" antiq ." Boe rio), corso aghjunta Falcucci, ag15 ghjunta ib., abr. annçJndiJ DAM, abr.or.adriat.
(Cappelle sul Tavo) ayyçJnd<J ib ., Francavilla al
Mare ayyç5nd a ib., abr.occ. (San Pio delle
Càmere) agliçJnda ib., Raiano ay<jnd<J ib.,
It. a. aggiunto che cong. 'tanto più che, stante
Introdacqua ag g çJn da ib., Bussi sul Tirino
che, dato che ' (ante 1547,Bembo, B1; ante 1595 , 20 ayyç5nda ib., nap. agghionta Altamura, sic.
Tasso, Crusca 1863 ).
aggiunta (Traina; Piccitto ).
It.a. aggiunta f. '(matem .) addizione' (1556,
lt. aggiunto (giudiziario, ecc.) m. 'persona che
O . Barbaro, TB) ; - 'fondente che si aggiunge al
minerale quando si vuol cavarne il metallo per via
coadiuva o sostituisce il titolare di un ufficio'
(secc. XlII/ XIV, CapitoliCompagniaMadonna- 2s ignea , e mandare in iscorie le impurità ' (1563,
M. Fiori o, TB ); it. - 'strumento che ha la forma di
Orsanrnichele, Crusca 1863; 1376, StatutiCornioli, Rezasco; dal 1554, Bandello, B ; TB; Ace.
un fuso che si mette tra la ritorta ed il recipiente
1941; DO), aggionto (1694, PraticaCortiVen.,
per allontanare quest'ultimo dal fuoco; allunga'
Rezasco ), venez . a . azonri pi. ( 1301, Cronicalm(Tramater 1829 - TB 1865); piem . agionta
peradori , RaccoltaWartburg), vie. a. azonto m. 30 'arrogimento, lo arrogere' DiSant'Albino, - 'correzione, rimessa ' ib .; ven . aggiunte pi. ' (nell 'ar(1415-1474, Bortolan), aiunto (1509, ib.) , piem.
agi'onto (1783, PipinoRacc.-1), agi'ùnt ib., agiont
chivio dei Dieci Savi sopra le Decime in Rialto)
DiSant' Albino , lad. anaun. (Tuenno) agi unto
condizioni o notifiche di beni' Cecchetti .
Quaresima, a zy unto ib., romagn. (faent.) azont
Morri, trent. or. ( rover.) aggiunto Azzolini , corso 35 Sintagmi: it.a. per aiunta avv. 'per di più, in più'
(sec. XIII, CieloAlcamo,Monaci 61 , 29), it. per
agiuntu Falcucci 2 , cismont. occ. (Èvisa) aghjuntu
aggiunta (ante 1348, G. Villani, B; 1353, BoccacCeccaldi 181, abr. agg<}nd a OAM, nap. agcio, B; ante 1566, Caro, TB; ante 1667, Pallavigiunto (D ' Ambra; Andreoli) 2, sic. aggiuntu
cina, TB; Rigutini-Fanfani 1893) ; it. in aggiunta
Traina ; it. aggiunti m . pi. ' soldati che i Latini
chiamavano additi' (ante 1292, Giamboni, TB; 40 B 1961, venez. in azonta Boerio. - It. aggiunta di
febbre ' aumento di febbre ' (Oudin 1643; Veneante 1580, V. Borghini, TB).
roni 1681); aggiunta di carne 'pezzo non richiesto
It. aggiunto m . 'aggettivo ' (sec. XV, Giov . Cavaldi carne che il macellaio aggiunge al peso per
canti, B - Acc.1941 ; TB) , piem. agiont DiSanottenere un prezzo arrotondato o per ingraziarsi
t' Albino , nap. agghiunto '(gramm .) aggiunto'
D' Ambra; it.a. aggiunti m.pl. 'fondenti che si 45 il cliente ' (Oudin 1643; Veneroni 1681; Lupis).
aggiungono al minerale quando si vuol cavarne il
Locuzioni: it. /'aggiunta esser maggiore della
metallo per via ignea, e mandare in iscorie le
derrata 'quando gli accessori sono in maggior
impurità ' (1563 , M.Florio, TB); it. aggiunto m.
numero del principale, quando gli adornamenti
'opera, parte di opera aggiunta ad altra; aggiunta'
(ante 1566, Caro, TB; 1663 , D.Bartoli , TB); - so superano il valore della cosa adornata' (ante
1566, Caro , TB; Acc. 1941); val più /'aggiunta
'(etica) circostanza' (O ' AlbertiVillanuova 1797 che la carne 'si dice di una domestica che è più
VocUniv. 1845); ven. aggiunti m . pl. ' (nell'archibella della sua padrona ' (Oudin 1643; Veneroni
1 Aggiuntochè in TB 1865.
2
1681).
"Francesismo" Falcucci; " fr. adjoint" Andreoli.
5
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Locuzione: ro magn . (faent. ) sempar ui azonta que
quel/ ' no n si fa in sa lata , che no n vi sia della s ua
erba ; dicesi di chi è usa to , ne l racco ntare a lcun a
cosa seguita , aggiunge rvi sempre qualche cosa di
It. aggiunterella f. 'aggiunta breve o di modesto
valore'(TB 1865; 81 961),aggiuntarellaB 196 1. s suo, o a nche di un sacce nt e che m etta le ma ni in
ogni cosa ' Mo rri .
It . aggiuntino m. 'gi unta, cosa da ta in più del
dovuto ' (a nte 19 l O, !se lla Doss i) , - agg . ib .; aggiunrina f. ' picco la aggiunta ' OD 1974.
Derivati: it. a. aggiuntato agg. ' aggiunto, unito '
( 1550, C. Bartoli, TB).
It. aggiuntare v. tr. ' fare un 'aggiunta, aggiungere ' 10
lt. aggiuntatura f. ' l'aggiuntare ; aggiunta ' (dal
(1306 ca ., Gi ordPisa De lco rno; 1550, C. Ba rto li1865 , TB ; Ace. 1941 ; B; OD) ; - ·il punto dove i
Acc. 194 1; TB ; B), vie.a. azontare (1433 , Bo rtodue pezzi di un a sca rpa -ono aggiuntati' Rigutinilan)3, pi s. a. agiuntare (sec . XIII , Mal ago li ), lig.
Fanfani 18 93.
(sanrem.) azuntà Ca rli , piem. agio 111è (1783,
PipinoRacc.-2), agio111è DiSant 'Albino, agio ntà 15
lt. aggiuntatore m . ' giuntatore , truffatore ' (ante
ib ., romagn . (faent.) azunte Morri , ven. azo ntare
1533 , Ariosto , B - 1874, Tommaseo , B ; Ace.
(Quaresim a ,StTrent. 33 ), corso agghjuntà Fai194 1) 4, aggiontatore (Flo rio 1598 - Yeneroni
cucci , umbro occ. (Magio ne) agontef Mo retti,
1681 ) , agg iontatrice f . Veneroni 168 1, aggiuntaroman. aggiontare C hi appiniRo landiAgg ., aggiontà ("' ple b ." ib .), na p. agghionrare (ini zio del 20 trice (Tram ate r 1829; VocUniv . 1845); aggiun1asec.XV II , Co rteseMala to ; D 'A mbra), agghiuntora 'operaia adde tt a ad aggiuntare la tom a ia
delle scarpe ' (dal 1893 , Ri gutini-Fa nfani ; Ace .
tà Altamura, sic. agghiuntari Piccitto, aggiunta1941; B; DO), fi or. - Ca maiti , it. aggiuntatore m .
ri ib .
'ope ra io adde tto ad aggiuntare la to maia d elle
It. a. agiuntare v. tr. 'co ngiunge re; unire; pareggiare ' (1319 ca., EncDant.), pi em. agiontè Di- 25 scarpe ' (da l 1934 , Pa lazzeschi , B; Acc.1941; B ;
Sant ' Albino, agiontà ib. , romagn. (faent. ) azunré
DO), aggiunrarrice f. (dal 194 1, Ace. ; OD).
Morri , co rso aghjuntà Falcucci, nap. agghiontare
(inizio de l sec. XVII , Co rteseMalato ), sic. ajuntari
Parm. contrazonta f. ·metà a nte rio re de lla forma
Traina, agghiuntari ib. , catan. - Piccitto, aggiundel piede de llo stiva le' Ma laspin a .
tari ib .; it. aggiontare 'giuntare; truffare' ( Florio 30
15 98 - Veneroni 168 1) 4 , aggiuntare (Oudin l.ii43;
1. b. lt .a. a giunto agg. ·raggiunto ; giunto,
Ye ne roni 168 1); - 'cucire insieme, a macchina , le
a rrivato ' (fine del sec. X 111 , T ri sta no, Monaci
parti della tom a ia di una scarpa ; a nnestare ' (dal
130, 39), aggiunto ( 1336, Boccaccio, B ; ante
1863, Crusca ; B ; OD ); romagn. (faent.) azunte
15 66, Caro, TB) , agion10 (a nt e 1488, CornaSo n' aumentare, accrescere ' Morri; molis. (Venafro) 35 cinoMarchi) , venez. a. açonro (sec. X IV, Zibaldoayundà ' legare , aggiungere lega ndo' DAM; caneCanalS tu i) , azo m o ( 1424 , SprachbuchPausch
tan .-sirac. (Adrano) agghiuntari ' raggiungere '
198) , vie.a . - ( 14 15- 1474 , Borto lan) , azunto
Piccitto ; it. aggiontare ' inga nnare ' (Florio 15 98 ( 1454 , ib.), nap . a. aggionto Luna 1536.
Veneroni 168 1) .
Sic. agghiuntari v. intr. 'a ndar d 'accordo ' Piccino. 40 It. aggiunta I. ·arrivo' TB 1865.
Sic. a. aggiuntarisi 'acco mpagna re' (sec . XV, ReDerivato : sic . agghiuntari v. intr. 'giungere, arrigoleBranciforti); catan .-sirac. (Adrano) agghiunva re ' ( 18 71 , Rin a ldiMarino ,BCSic. 9).
tarisi 'accordarsi sul prezzo e sulle condizioni di
un affare ' (Train a; Piccitto) .
2. a. 1t. a. raggiunto agg. ·raccolto' ( 1306,
Sintagmi : romagn . (faent.) azunte quel/ .1·o ra quel/ 45
GiordPisa, TB) ; it. - 'unito , congiunto ' ( 1342,
' rinca ppe ll are; aggiunge re o accrescere cosa soBoccaccio , TB ; 1546 , A lamanni, TB; Florio
pra cosa ' Mo rri , azunte d e su 'scapitare, disavan1598 ; Rigutini-Fa nfa ni 1893) , it. a . ragiunto
za re, pe rde re de l ca pitale; metterv i di bocca, dire
(ante 1494, Bo iardo Menga ldo), ragionto ib. ; it .
in favellando più che non è' ib .
so raggiunto 'di anim a le ch e abb ia gli a rnioni rico3 Cfr. il lat. med iev. dalm . azonrare ( 1466 , Kostrenpe rti di mo lto grasso ' (a nte 1492, Bellincioni,
éic}
TB ; ante 1535, Berni , TB; 1688, NoteMa lman4 Cfr. il commento di TB s. v. aggi11nra1ore: ··giacché
tile , D ' A lbe rtiVill a nu ova - ante 1729, Salvini,
aggiungendo alla ve rità per ingannare altrui , egl i è come
TB ; Garo llo 192 7), abr. occ. (Introdacqua)
se le si detraesse."
De rivati : it. aggiuntura f. ·aggi unta ' (ante 1294 ,
GuittArezzo , TB) .
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araifif6nda ' ricongiunto' DAM, agnon. raJ}unte
Nap . aggiontarsi v. rifl. 'riunirsi, congregarsi;
Cremon ese, arrajjunte ib.
darsi appuntamento ' D 'Ambra , sic. aggiuntarisi
Sintagmi: it. sopracciglia raggiunte 'senza divi(Traina; Piccitto ), agghiuntarisi ib.
sione fra un sopracciglio e l'altro' (TB 1872 ;
Garollo 1927). - Abr.occ. (Introdacqua) sefrpa s Abr. a. ragionta f. ' giunta municipale' (1430 ca.,
rag g <j nd a 'donna di animo malèvolo' DAM.
GuerraAquil., DAM).
Agg. sost.: pad. a. senza alcun ragiunto 'senza che
nulla giunga a ritardare o impedire ' (ante 1389,
1. b. It. aggiontamcnto m. ' municipio' (1950,
RimeFrVannozzoMedin).
DEI); sic. aggiuntamentu 'adunanza' Traina, 10 'riunione di una giunta o di un'assemblea' (" diDerivato: it. raggiuntare v. tr. 'cucire insieme
sus. " Piccitto ).
diversi pezzi di un lavoro' (dal 1879, TBGiunte;
OD) .
L'agg. ADIUNCTUS sopravvive nel rum . ajuns,
2. b. Romagn . (faent.) arazont agg. 'raggiunto, 1s nel fr . a. ajointe, nello spagn. ayunto, nel port.
ajunto, nell 'engad. agiunta e nell'it. (I. l. a.) 7 • Le
sopraggiunto, arrivato nel camminargli e corrergli dietro' Morri 5, - 'giunto, acchiappato, sorforme corrispondenti con il prefisso r- sono
preso ' ib.
riunite sotto 2. Coerentemente all'impostazione
dell'articolo ADIUNGERE, il sign. 'arrivato,
lt. raggionta f. ' raggiungimento' (Florio 1611 20 pervenuto' è esposto sotto b.; denominazioni di
Veneroni 1681).
piante sotto c. I latinismi col nesso adj- corrispondono al fr. adjoint e al cat. adjunt (3.). Il
2.c. Abr.occ. (Ortùcchio)rauyc,)nd;, f. 'equisignificato 'adunare, riunire' (III. 1. a.) caratteseto (Equisetum arvense L.) DAM, gérva
rau yrjnda ib.
rizza l'it. merid. e può essere un prestito dallo
25 spagnolo 8 uguale al
sic. aggiuntamentu che
corrisponde allo spagn. ayuntamiento (1. b.).
Derivato: aquil. (Rocca di Cambio) raggiuntélla
f. 'erba che nasce in mezzo al grano ' DAM, Tione
BriichMs. 473; DEI 86; Prati 19; DELI 29;
degli Abruzzi rayyuntèlla ib.
DRG 1, 100; FEW 24, 160 seg. - Holtus.
3. It. a. adiunto agg. 'aggiunto' (1322, Bre- 30
veOrdineMarePisa, GlossCrusca 1867), nap. a. -4 iunctus
(sec. XV, JacJennaroCorti).
It.a. adjuncti m.pl. 'aggiunti' (1327, BreveVilla~.
Chiesa, Rezasco).
35

It. a. adjunta f. 'aggiunta' (1308-1388, StatutoLanaRadicondoli, Rezasco ), sic. a. adiunta (sec.
XIV, SenisioMarinoni).
111.1.a. Nap.a. agionto agg. 'adunato' (fine
del sec.XV, Minonne).
Àpulo-bar. (minerv.) aggiunde f. 'giunta comunale' Campanile, sic. aggiunta 'giunta, consulta di
persone con particolari funzioni amministrative'
("disus." Piccitto ), - 'riunione, adunanza di più
persone per discutere su qc.' (" disus." ib.) 6.

40

45

Derivati: sic. aggiuntari v. tr. ' riunire, convocare
in adunanza i membri di un consesso' Piccitto.
50

5

a- di appoggio, cfr. RohlfsGrammStor. § 164.
" Dallo Spa[tafora Placido] avvertito ancora come
spagnolismo" Piccitto.
6

adiungere 'aggiungere, unire'

I. 1. a. lt. a. ai ungere v. tr. 'mettere in più, unire
a una quantità data ; accrescere, aumentare; dire
inoltre, soggiungere' (sec. XIII, Inghilfredi, ScuolaSicPanvini - sec. XIV, SGirolamo volg., GlossCrusca 1867), agiungere (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno; ante 1472, AlbertiGrammGrayson), agiugnere (ante 1294, Latini, B; 1438,
Alberti, B; ante 1446, GiovGherardiLanza), it.
aggiungere (dal 1313 ca., Dante, EncDant.; TB;
Acc. 1941; B; DO), aggiugnere 1 (1353, Boccac7 Il verbo denominale continua nel fr. a. ajointier,
nello spagn. ayuntar, ajuntar, nel port. ajuntar, nel
retorom. agiuntar e nell 'it.
B Cfr. spagn. ayuntar v. tr. 'riunire' Las Casas 1570.

1 ParodiSCrusca 143: "Dicesi questo verbo egualmente aggiugnere et aggiungere, l' ultimo è più de'
poeti."
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cio , B - Acc.1941; Albe rtiGrammGrayson ; ParodiSCrusca 142; TB) , agiongere 2 (ante 1499,
ViscontiCutolo) , it. aggiongere (ante 1595,
Tasso , B - 1725 , Cla rici , B; DottoriGalatea Daniel e), aggiognere (Venuti 1562; Florio 1598), s
lig. a. azanzer 2 (prim a me tà del sec. XV, Parodi,AGI 15 , 48), fo ss.a. agion/zerj (ante 1575,
BarrotoSacco), lomb.a. agionçere (sec.XV, Holmé r,StN 38), mii. a. azonzere ( 1497, T estiQuattroce nto, Folena-Migliorini 120, 13 ), berg. a. 10
azon zer (sec. X V, Lorck 161 ), venez. a. açonçere
(sec. XIV, ZibaldoneCana!Stussi) , vie. a. azon zere
( 1450-1560, Bortolan)3, sen . a. agiognere (fine
del sec.X IV , CantariVaranini) , sic.a. aiun/girij
(sec.XIV, RegoleBranciforti ; sec.XV, Libru- 15
Bruni ), ayungiri (sec. XV , Regole Branciforti),
Mo naco ad zi1 d ze Arveiller 45, lig . (Pigna)
agufie (Merlo ,ID 17), gen. azzunze Casaccia,
spezz. ad z ilndze Conti-Ricco , pie m . agionse
DiSant 'Albino, APiem. (Dogliani ) aggiongere 20
(Ambrosini ,ID 33, 10), vogher. ago n g Maragliano, romagn . ad z<) nd z ar Ercolani , faent.
azonzar Morri, venez. azonzer Boe rio4, trent.or.
(rover.) aggiunger Azzolini , elb. aggionge ("antiq. " Diod ati) , aggiongere ib ., corso agghjunghje zs
Falcucci, cismont.or. (Bastìa) ag ungere Melillo
174, balan. ag~hiunghie Alfonsi, agghiugne ib.,
cismont. occ. (Evisa) aghjunghje Ceccaldi 180,
se n. aggiognere Politi 1614, cicalano (Carso li)
aggç) fzfz J DAM 5 , aquil. al/ <) 1ìfze ib ., Pil e ag- 30
gu fzii a ib. , Onna aggçinna ib ., abr.occ. (San
Pio delle Càmere ) all <j iiii ;u J ib ., all <;5 fi1ì a ib .,
abr.or.adriat. (Cepagatti) ayyç)fl.fl.J ib ., Castiglione a Casà uria, Francavilla al Mare ayyç)iiii a
ib., abr.occ. (Introdacqua) aggç5 fl.fl. J ib. , laz. 35
merid . (Castro dei Volsci) aggçinnç (Vignoli,StR 7), nap. agghiognere (D'Ambra; Altamura) , aggiognere Altamura, àpulo-bar. (molf.)
scionge Scardigno, aggionge ib ., tue. nord-occ.
(Avigliano) agg q n <> Bigalke, sic. agghiùnciri 40
(Traina; Piccitto ), aggiùnciri Piccitto 6 .
It. a. agiungere v. tr. 'congiungere, ricongiunge re;
riunire ; unire in matrimonio (sec. XIII, InghilManca l'indicazione della costruzione sintattica .
Cfr. il fr.-it. aiondre v. tr. 'unire' (1358- 1368,
GuerraA tti la Stendardo).
4 Per ven. zonzer 'aggiungere ; raggi ungere' ed altri
_,. IUNGERE; cfr. il friul. azùnzi PironaN, azònzi ib.,
Ertoabiioe (Gartner, ZrP 16).
s Con depalatalizzazione della nasale -g11-/-1ì- (non
può derivare da aggi umo con -nt- > -nd- > -1111- perché
non sono attestate altre fo rme verbali che pre enti no la
stessa trafila).
6 Cfr. il log. ajunghere (SalvioniREW,RDR 4).
2

45
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fredi, ScuolaSicPanvini; a nte 1494, BoiardoMengaldo) , aggiugnere ( 1336 ca., Boccaccio, B ; prima
me tà del sec.X IV , GuidoColonne volg., B) ,
ajungere (dopo il 1356, Lancia, TB), ajugnere ib.,
aggiungere (a nte 1375, Boccaccio, TB - 1595 ,
Tasso, B; Alunno 1548), agiongere (a nte 1494,
BoiardoMengaldo), aggiongere (Oudin 1643 ;
prima del 1646, DottoriGalateaDaniele), aquil.
(Tagli acozzo) ayy(i f11ì ;; DAM, abr.or.adriat .
(Carunchio) aggo 1ì1ì;; ib., mo lis. (Casalciprano)
- ib .; laz. me rid. (Cas tro dei Voi ci) agg rj fzfi~
'annodare due fili' (V igno li ,StR 7).
lt. a . aggiungere v. tr. 'mettere in compagnia,
acco ppiare' ( 1353, Boccaccio, TB - 1358, Petrarca, TB ; B; 1542, A lamanni , C rusca 1863 1625, Mari no, B; TB; ante 183 7, Leopardi, B 1915, R. Serra , 8; Ace. 1941 ), lig. a. azo nzer 2
(prim a metà del sec. XV, Parodi ,AG I 15 , 48),
pie m. a. agi ungere ( 1490 ca., Passione R evelloCo rnagliotti ), lo mb . a . açonçer (sec. XIV, Salvioni, AGI l 2, 385 ), pav. a. azonzere (seconda
me tà del sec. XIII , MatazoneCaligano, Monaci
157 , 92, 94), ve n. a. açunçere (sec.XIV, MarcoPoloPe laez,S tR4 ; sec. XIV, Heilige nlegendenFriedmann) , venez. a . açonçer ( 1300 ca., TrattatiUlrich ; sec.X IV , DonatiRaccolta), vie.a . agiungere
( 15 48, Bo rtolan ; 1562, ib.), pad. a. açunçere (fine
del sec. XIV , BibbiaFolena)2, açonçere ib. , aggiungere (sec. XVI, RuzzanteLova rini) , ajungere
ib., bellun. a. azon zer (prima metà del sec. XVI,
CavassicoSa lvio ni ), cismont. occ. (Èvisa) aghjunghje Ceccaldi 180, aq uil. (Tagliacozzo) ayyçi iìfl. J DAM , abr. or. adriat. (Ca runchio) aggçiiìiia
ib ., Casalincontrad a ay y rj n n ;; 5 ib., moli s. aggç} ii iz <> ib ., Casalcipra no - ib ., sic. agghiùnciri
(Trai na; Piccitto), aggiùnciri Picci tto.
lt. aggiungere v. tr. ' aggioga re ' (an te 182 7, MartelliFoscolo,LN 37, 18 seg.) 7 ; à pulo-bar. (Spinazzo la) a ss ç5 n éJ ( I ;; v dv J) 'attaccare i buoi '
(AIS 1238, p. 727).
Gen . azzun ze v. tr. 'rincappe lla re, rime ttere di
nuovo in capo, cioè sopra , come fanno coloro che
stringono le vinacce per cavarne il vino e le ulive
per cavarne l'olio, i quali , dopo aver dato qualche
stretta, allentano lo stretto ia e mettono nuova
vinaccia o nuova pasta sull 'a ltra che v'e ra prima'
Casaccia.
lt. agghmgere v. tr. 'giungere a colpire (de tto di
a rmi)' ( 1336 ca., Boccaccio, B; sec. XIV , Cantari,

50
7 Nella locuzione aggiunte furo11 a cocchi; cfr. friul.
(gemon.) daònzi v. tr. ·congi ungere, aggiogare, aggiungere' ("pressoché desueto" Marchetti ), friul. - 'aggiogare i buoi' PironaN .
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B; 1520, Machiavelli, Crusca 1863; 1810, Monti ,
Crusca 1863 ). - lt. a. aggiugnere v. tr. 'far che
giunga, accostare' (prima metà del sec. XIV,
LeggendeSanti , TB) .

aggiugnersi ' dire inoltre, soggiungere ' (fine del
sec. XIV, Fioretti, B); aggiungersi ( q. in qc.) 'fare
q. partecipe di qc.' (1521, Machiavelli, TB).
5

Locuzioni: it. aggiunger fede a qc. 'prestar fede,
far fede; credere ' (prima metà del sec. XIV, Livio
volg., TB); aggiunger animo 'incoraggiare' (sec.
XIV, Simintendi, TB ); gen. azzunze legne a-o
feugo 'aggiungere legne al fuoco , procurare di
crescere il male o l'ira negli altri ; istigare al male'
Casaccia; piem. agionse d'fer a la cioca 'id.' ('aggiungere del ferro alla campana' DiSant'Albino);
agionse mal su mal 'id.; rimbottar sulla faccia' ib.

10

15

It. a. aggiungere v.intr. 'dare nel segno' (sec.
XIII, DavanzatiMenichetti); - (di qc.) 'aggiungere qc. del suo' (1353, Boccaccio, TB); - (sopra
q.) 'colmare g. (o di beni o di mali)' (fine del sec.
XIV, Bibbia volg., TB); - 'mettere in più, unire a
una quantità data' (ante 1571, Cellini, TB); it. (a qc.) 'contribuire' (prima del 1941 , E.Cecchi,
Acc. 1941)8.
It. a. agiungersi v. rifl. 'u-nirsi; far seguito; congiungersi, essere unito; attaccarsi (cavalli, buoi al
carro); stringersi con vincoli di affetto; unirsi
carnalmente, sposarsi' (prima metà del sec. XIII,
Maestro Francesco, ScuolaSicPanvini - sec. XIII,
Anonimo, ib.), aiungersi (sec. XIII, CieloAlcamo,
Monaci 61, 15), aggiugnersi (ante 1290, GuidoColonne volg., TB - 1472, AlbertiGrammGrayson; EncDant.; GiordPisaDelcorno; B), it. aggiungersi (dal 1292, Giamboni , B; Gher.; TB;
Acc.1941; DD), it.a. agiugnersi (1438, Alberti,
B - ante 1527, Machiavelli, B; AlbertiGrammGrayson), beli un. a. azonzersi (prima metà del
sec. XVI, CavassicoSalvioni), sen. a. aggiungersi
(inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini), sic. a.
aiùngirisi (metà del sec. XIV, EneasFolena; sec.
XIV, VangeloPalumbo), ayungirisi (sec. XV, RegoleBranciforti), nap . agghiognersi D'Ambra, sic.
agghiùncirisi Piccitto, aggiùncirisi ib.
It. a. aggiungersi q. v. rifl. 'rendersi q. fautore o
amico' (ante 1347, BartSConcordio, TB); aggiugnersi (a qc.) 'applicarsi a qc.' (metà del sec.
XIV, Abateisaac volg., TB); aggiungersi 'attaccarsi (parlando di morbo contagioso)' (ante
1363, M. Villani, TB); - (con q.) 'azzuffarsi ' (sec.
XIV, StoriePistolesi , TB), agiungersi (1430,
AndrBarberinoAspramonteBoni), lucch. a.
'commettere; azzuffarsi' (Salvioni,AGI 16); it.a.
8
"In questo significato forse dal fr. adjoindre"
Ace. 1941.
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Derivati: it. aggiugnimento m. 'congiungimento'
(ante 1292, Giamboni, B; 1612, ParodiSCrusca
143; Politi 1614; D'AlbertiVillanuova 1797),
aggiungimento Acc.1941, venez.a. aiugnimento
'congiungimento, alleanza' (1301, AscoliCronaca,AGI 3,277); it. aggiungimento 'l'aggiungere;
aggiunta ' (1323 ca., BrevePopCompPisa, Rezasco - 1406, Buti, B; TB; Rigutini-Fanfani
1893; Ace. 1941 ), aggiugnimento (prima metà
del sec.XIV, Livio volg ., B -1364, ZanobiStrata,
TB; 1525, Firenzuola, TB - 1634, Strozzi il
Giovane, TB; ParodiSCrusca 143 ; D'AlbertiVillanuova 1797), aggiognimento Venuti 1562,
venez. a. aiugnimento (1301, AscoliCronaca,AGI
3, 277), piem. agionsiment DiSant'Albino, sic.
agghiuncimentu Traina ; it. a. aggiugnimento
'(gramm.) apposizione' (1557, Varchi, B).
Cismont. occ. (Èvisa) aghjunghjitura f. ' giuntura' Ceccaldi 180.

2s

30

35

It. a. aggiugnitore m. 'che aggiunge, accresce'
(1306 ca., GiordPisa, B; sec.XIV, Vangeli volg. ,
TB), it. aggiungitore (Crusca 1863; Acc. 1941);
aggiugnitrice f. (ante 1375, Boccaccio, B), aggiungitrice (Crusca 1863; Ace. 1941).
It. a. aggiungente agg. 'che aggiunge; che si
aggiunge' (ante 1332, AlbPiagentina, TB), aggiugnente (ante 1375, Boccaccio, B).
Agg. sost.: cismont. occ. (Èvisa) aghjunghjente m.
'affluente ' Ceccaldi 180.
Piem. agionsù agg. 'aggiunto, accresciuto ' DiSant' Albino; nap. agghiognuto 'aggiunto, riunito'
D' Ambra.

40

45

50

Composti: it. aggiugninfine m. 'epitesi, figura
grammaticale per cui si aggiunge una sillaba in
fine di parola' (D ' AlbertiVillanuova 1797 VocUniv. 1845). - It. aggiugninmezzo 'epentesi,
figura grammaticale per cui si frammette alla
parola alcuna o lettera o sillaba' (D' AlbertiVillanuova 1797 - VocUniv. 1845). - It. aggiugninnanzi 'prostesi, figura grammaticale per cui si
aggiunge lettera o sillaba al principio di una
parola' (D'AlbertiVillanuova 1797 - VocUniv.
1845).
1. b. It. a. agiungere v. tr. 'giungere, arrivare,
pervenire; raggiungere, pareggiare; raggiungere
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con l' intelletto, comprendere' (sec. XIII , ScuolaSicPanvini - metà del sec. XIV, JosaphasMaass;
DavanzatiMenichetti), it. aggiugnere (1308 , EncDant. - 1342, Cavalca, Crusca 1863 ; B; ante
1527, Machiavelli, B - Veneroni 1681), aggiungere (prima metà del sec. XIV, Salvioni, GSU
15).
It. a. agiungere v. intr. 'giungere, arrivare, pervenire ; raggiungere, pareggiare ; raggiungere con
l'intelletto, comprendere' (sec. XIII , ScuolaSicPanvini - ante 1503, FilGalloGrignani ; B) , it.
aggiungere (fine del sec. XIII , Novellino , B 1836, Arici , B; Cavalcanti, PoetiDuecentoContini 514; FilGalloGrignani; TB; Ace . 1941), aggiugnere ( 1306, GiordPisa, B - 1695, Di èapua,
B; TanagliaRoncaglia; ParodiSCrusca 142 ; TB) ,
it. a. agiugnere (ante 1390, Torini , GiordPisaDelcorno - 1519, Leonardo, B; FilGalloGrignani),
agiungnere ( 1430, AndrBarberinoAspramonteBoni; FilGalloGrignani), agiongere (fine del sec.
XV, RogPacienzaMa rti), aggiognere (1535 ca.,
VenexianaPadoan) , ven.a. açonçer (1321, SStadyMonteverdi,StR 20)9, venez. a. azonzere
(1424 , SprachbuchPausch 198 ; 1490, KahaneBremner; fine del sec. XV, SBrendanoNovati ),
açonçer Levi Chioggia, vie. a. azonzere ( 1560,
Bortolan)2, pad. a. açonçere (fine del sec. XIV,
BibbiaFolena), sen. a. aggiongere (ante 1380,
SCaterinaSiena, TB), agiognere (fine del sec.
XIV, CantariVaranini), nap.a. aggiongere (Luna
1536 s. v. affrontare), abr. or. adriat. (Colledimàcine) ahonn a DAM , sic.sud-or. (ragus .) agghiùnciri (" antiq ." Piccitto ), aggiùnciri ib.
Sic.sud-or. (ragus.) agghiùnciri ' arrivare allo
stremo delle forze, essere vicino a morire ' Piccitto, aggiùnciri ib.; catan.-sirac. (Sant ' Alfio)
agghiùnciri 'farsi troppi, degli anni, per cui è da
aspettarsi vicina la morte ' Piccitto, aggiùnciri ib.

agghiùncirisi ib.; sic. - 'scontrarsi (di veicoli)' ib.,
aggiùncirisi ib.

5

10

15

20

25

30

35

40
10

Fior. a. angiungersi v. rifl. 'giungere , arrivare,
pervenire; raggiungere' (sec. XIII, Cronaca fior .,
TestiSchiaffini 114,26), it.a. aggiungersi (ante
1503, FilGalloGrignani), agiugnersi (ante 1519,
Leonardo , 8) , aggiugnersi (ante 1540, Guicciar·
dini , B) ; - 'giungere a colpire (di armi)' (ante
1540, Guicciardini , Cru ca 1863 ).
Yen. a. açunserse ' trovarsi, incontrar i' ( 1300 ca .,
TrattatiUlrich ), venez. a. açun çerse (sec. XIV,
DonatiRaccolta), açonçerse (sec.XIY , ZibaldoneCanalStussi), sic. ( ragus.) aggiùncirisi Piccitto,
9 Cfr. il fr.- it. aiondre 'colpire, attingere ' ( 13581368, GuerraAttilaStendardo).
10 Con epentesi di -n·.
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Derivato: it.a. aggiugnente agg. 'che giunge,
arriva' (sec. XIV, Giusflavio volg., B).
2.a. lt.a. raggiugnere v. tr. ' rimarginare, saldare le piaghe' (prima metà del sec. XIII, Pietro Ispano volg., TB); it . raggiungere ' congiungere, ricongiungere' (sec . XIV, Quintiliano volg.,
TB; Cresce nzi voi g. , TB · Ovidio voi g., TB; 1767,
Targioni Tozzetti, TB ; TB 1872), it.a. raggiugnere (fine del sec.X IY, ConsolatoMare , TB 1548, Alamanni , TB) , piem . ragionse DiSant'Albino, b. piem . (viver.) argiùn zi C lerico, romagn.
(faent.) arazon zar Morri , cicalano (Sante Marie)
ra yyçi niìe DAM , arrayy ç5 iìiìe 11 ib. , aquil.
(Arischia) ra ggçi niì iJ ib ., arraggçinniJ ib. ,
abr. or. adriat. (Castiglione Messe r Marino) a rra iì 1ìçi iì iìiJ ib. , abr.occ. (Pòpoli, Raiano, Luca
dei Marsi) ra yyçi1ì iì a ib., Introdacqua raniì çiiì iì iJ ib ., ra gg<) nn iJ ib. , aragfjçiiiiì a ib. ,
arra yyçi iìiì a ib ., moli s. (agnon .) - ib., San
Giovanni Lipioni arra figçi iì1ì a ib ., Frosolone
arra yçi iiiì <J ib. , Busso - ib. , iayçiiìiìa .ib.
lt. a. raggiungere v. tr. ·riaggiungere , aggiungere
di nuovo ' (sec.XIV , C resce nzi volg., TB) 12 ,
riaggiungere TB 1872 , cicalano (Pagànico Sabino) ra g g ç)n n a ·aggiungere' (Fanti , ID 16). lt . a . raggiungere ' terminare, compiere l'insieme
di un lavoro ' (ante 1396 ca., GiovCelle, TB). It. a. raggiungere 'eguagliare ' (ante 1527, Machiavelli, Tramater). - Laz. merid . (Amaseno)
arragg ç) izi 'raggiungere; rannodare (fili o altro)'
Vignoli .
It. a. raggiungersi v. rifl. ' ricongiungersi; unirsi '
(1306, GiordPisa, TB - prima metà del sec. XIV,
Livio volg., TB; EncDant.), piem. ragions'se
DiSant 'Albino , vogher. ragong Maragliano. It. a . raggiungersi ' aggiungere di nuovo ' (sec.
XIV, Crescenzi volg., TB ).

45

Derivati : it. raggiugnimcnto m. ' il fatto di raggiungere, di conseguire; giuntura' (sec. XIV,
Quintiliano volg., TB s. v. raggiungere) , raggiungimento (dal 1872, TB; DD). - lt. raggiungibile
agg. 'che si può raggiungere ' DD I 974.

50

2. b. It. raggiugnere v. tr. ' riprendere, arrivare
a riunirsi, ad affiancarsi ; arrivare; fare arrivare a
destinazion e' ( 13 13 ca. , Dante, TB; ante 1565,
11
12

di appoggio, dr. RohlfsGrammStor. § 164.
Per sopraggiungere e sovraggiungere ...;. fUN-

a-

GERE.

~

AD/UNGERE

713

714

AD/URAT!O

Varchi, TB-Veneroni 1681), raggiungere (1358,
REW 171, Faré; Bri.ichMs. 473; DEI 86,3187,
Petrarca, TB; ante 1396 ca., GiovCelle, TB; dal
3240; Prati 19; DELI 29; DES 1, 713; DRG 1,
Florio 1598; TB; OD), raggiognere Venuti 1562,
118, 401; FEW 24, 159 seg. - Holtus.
raggiongere (Oudin 1643; Veneroni 1681), lig.
(Mònaco) radzi1dze Arveiller 6, piem. ragionse 5 ~ iungere
DiSant'Albino, venez. razonzer Boerio, istr.
(rovign.) razonzi Deanovié, cicolano (Sante Marie) rayyçififie DAM, arrayyçififie 11 ib., aquil.
(Arischia) raggçififi;:; ib., arraggç}fifi;:; ib.,
abr. occ. (San Gregorio, Pòpoli, Raiano, Luca dei 10 adiurare 'giurare, scongiurare'
Marsi) rayyç)iziz;:; ib., Pòpoli rayç)iziz;:; ib.,
Raiano~ ib., Introdacqua raizfiçififiJ ib., rag11.1. lt. aggiurare v. tr. 'scongiurare; congiug çiiiiiJ ib., Bussi sul Tirino rayy<;}fiiiJ ib.,
rare' (ante 1342, Cavalca, Crusca 1806 - TB
1865; B), agiurare (fine del sec.XIV, Bibbia
molis. (San Giovanni Li pioni) a rra/j /j çifiii J ib.,
Frosolone arrayçjnfiJ ib., Busso rayçififia ib., is volg., GlossCrusca 1867); catan. aggiurari 'giuarray<}nizJ ib.
rare' Piccitto, Adrano - ib.
It. raggiungere v. intr. 'arrivare' (1600, B. DavanCa!. merid. (Nicòtera) ag g urti. ri v. intr. 'giurare'
zati, TB) 12 .
NDC.
Derivato: it. aggiurato agg. 'scongiurato' (ante
3. a. It. adiungere v. tr. 'aggiungere; dire inol- 20 1342, Cavalca, GlossCrusca 1867).
tre' (ante 1292, Giamboni, GlossCrusca 1867 1492, LorenzoMedici, B), sic.a. adiungiri (sec.
2. lt. adiurare v. tr. 'pregare con ms1stenza,
XIV, VangeloPalumbo; metà del sec.XIV,
scongiurare; congiurare' (ante 1498, Savonarola,
EneasFolena; RegoleBranciforti).
B).
lt. a. adiugnere v. intr. 'accrescere' (ante 1348, 2s
FrBarberino, GlossCrusca 1867).
Dal lat. ADIURARE (cfr. il fr. ajurer, l'occit.a.
lt. a. adiungersi v. rifl. 'unirsi' (ante 1294 ca.,
ajurar, l'occit.mod. ajurd) (11.1.); per la forma
Latini, B - prima metà del sec. XIV, Ugurgieri,
latineggiante usata dal Savonarola (2.), cfr. il fr.
B; GlossCrusca 1867); sic.a. adiungirisi 'aggiunadjurer, lo spagn., il cat., il port. adjurar.
gersi; congiungersi' (sec. XIV, VangeloPalumbo) . 30
DEI 86; FEW 24, 160. - Holtus.
3. b. Vie. a. adjungere 2 v. tr. 'raggiungere'
(1509, Bortolan).
~ abjurare, iurare
35

Il lat. ADIUNGERE 'aggiungere, unire' sopravvive nell'italiano (I.1. a.) e nelle altre lingue
adiuratio 'lo scongiurare'
romanze (dr. il rum. ajunge, il fr. ajoindre, l'occit.
e il cat. a. ajonher, il cat. ajunyer, ajunyir, ajungir,
II. 1. lt. aggiurazione f. 'congiura, cospiraIo spagn. ajungir, l'engad. agiundscher e il logud. 40
ajungere). Il significato di 'giungere, arrivare',
zione' (ante 1313, Arrighetto, Crusca 1806); it.a.
attestato già nel latino tardo del sec. VIII
agiurazio 'pregamento' (1490 ca., TanagliaRon(FEW 24, 160b), si ritrova nella forma semplice
caglia).
senza r- (1.b.) nell'it. comune e letterario (oggi
antiquato), nei dialetti settentrionali antichi, nel 45
2. It. adiurazione f. 'l'atto e la formula dell'esorcismo o scongiuro' (Tramater 1829 - Garollo
corso, abr. e sic.; questo significato è più comune
per la forma verbale con il prefisso r- (it. raggiun1913).
gere; 2. b.). La forma con la grafia dotta -dj- del
latino è attestata, oltre che nel gallorom. (fr.
Dal lat. ADIURATIO (II.1.). Le forme latinegadjoindre, FEW 24, 160a), anche sporadicamente so gianti sono elencate sotto 2.; cfr. il rum. adjurafie,
nell'italiano antico e in alcuni dialetti antichi
il fr. adjuration, il cat. adjuraci6, lo spagn. adjura(vie. a., sic. a.) (3.) 13 .
ci6n, il port. adjuraçào. - Holtus.
13
Per la discussione delle varianti con -ng-1-né- e
-gn- e con la vocale -o- oppure -u- prenasale cfr. Jud,

VR 13, 228 segg. (lat. AXUNGIA) e RohlfsGrammStor. § 70 e § 256.
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aiare (1560-15 90, ib .) 5 , a/dar (1560, ib.) 6 ,
pad . a. aidar (a nte 1389, RimeFrVann ozzo Medin; fine del sec. XIV , BibbiaFole na), agiar J
1.1. It. aitare v. tr. 'soste nere, porgere soc(sec. XVI, TestiMilani, AMAPat. 80, 42 7) 6, aiar
corso; rafforzare' (dalla prima me tà del sec. XIII,
GuidottoBologna, ScuolaSicPanvini; Davanzati- s (Salvio ni , R 36, 224) 6 , trevig. a. agiar (1540 ca.,
TestiMilani,AMAPat. 80, 404) 3, aiar (1550 ca.,
Meniche tti;
Co ntiAntichi Cava lieriDe lM o nte;
CieloA lcamo, Monaci 61, 11 O; E ncD ant.; NicCorte lazzo, StudiPellegrini 197 1, 67), be llun . a.
Rossi Brugnolo; SercambiSinicropi; Fo le naSanaidar (prima me tà del sec. XVI, CavassicoSalnazaro 178; C rusca 1863; TB; Ace. L941; B;
vioni), idar ib. , diar (ib ., Pellegrini Cavassico,
DO), it. a. atare (prima metà del sec. XIII, Gui- 10 StVen. 327 seg.)7, istr. a. ai/ar/ (sec. XV, Rosamani ), agidare (Spa lato 1463, Test iQua tt rocendottoBologna,Monaci 72, 11 7 - 1742 ca., Fato,Miglio rini- Fole na 65, 13 ), ver. a. aiar (sec.
giuoli,PoggiTancia 28; Monaci 102/2 ,2; GiamXIII, Minervini G iacVero na ), aiare (me tà del sec.
boniTrattatoSegre; DavanzatiMenichetti ; GiordXIV, Passio nO ehle rt), agiàre (ante 1462, SomPisa Delcorno ; EncDant. ; VolgSegre 390, 10; PecoroneEsposito; GiovCavalcantiGrendler; Giov- 1s mariva, Trevisani) 8 , tosc. a. aitare (sec. Xlii,
SBrendanoWaters), atare (prim a metà del sec.
MatteoMeglioBrincat ; SercambiSinicropi ; GhinassiPoliziano 132 1 ; TanagliaRoncaglia; FilG alXIV, MarcoPoloOlivieriD), cast. a. ai tare (sec.
loGrignani; PoggiTancia 27 seg.; TB; GlossCruXIV, TestiAgostini), grosset. a. - ( 1219, Brevesca 1867; 8 ) 2 , aidare (sec.X III , OnestoBologna,
Montieri , Monaci 30,39), se n.a. atare (sec.XIV,
GlossCrusca l 867 - 1460 ca., SCaterinaMombri- 20 CantariVaranini ), pe rug. a. aita/ re/ ( 129 1, Anzio Bayo tGroult ; N icRossiBrugno lo ; TB ), gen . a.
naliUgolini 19, 16; 1326, ib . 62, 19), sic. a. aiayar ( 1300 ca ., Flechia,AGI 8, 329), piem. a.
tari (seconda me tà del sec. XIV, QuaedamProfetia , Monaci 173, 129; PoesieCusim ano), aytari
ayd[are] ( 1490 ca ., Passione R eve lloCo rnaglio tti) , ast. a. aier (sec. XVI, AlioneBottasso ), ejer ib. ,
(sec. XIV , VangeloPalumbo) , lig. (Pigna) ayar
lomb. a. aidar (ante L27 4, BarsegapèKeller; sec. 25 (Merlo,ID 17), lig. or. (spezz.) aidcie Con tiXIV, Salvioni,AGI 12, 386), aidhar (inizio del
Ricco, galloit. (sanfrat.) airer (DeGregorio,StGI
sec.XIII, UgLodiTobler), aiar (ante 1274, Barse2) 9 , tic. alp . (valm agg.) idà Monti, Gordevio
gapèKeller; ante 1315, BonvesinBiade ne), pav. a.
aidaa (V DSI 1, 6 1), Gerra aydf Keller, Brio ne ayar (secc. XIV / XV, Salvioni , BSPav. 2), aidare
ib., Lavertezzo aidi Keller, Vogomo avida
( 1334, TestiGrignani-Stella), mode n. a. aidare 30 ib . 10 , Mergoscia aidaa (VDS I I , 61 ), tic. centr.
( 1377, La udarioBe rtoni) , ferrar. a. - (seconda
(Mugena) iidaa ib. , lo mb . alp. (va lte ll. ) aidà
metà de l sec. XIV, TestiStella,SFI 26), bo!. a.
Monti , Lanzada vidà Valsecchi 1 1, Ponte in Valaita[re] (secc.X III/XIV , LeviE,StM 4)4, aida[re/
tellin a aidà ib ., Arigna iedà ib., Valfurva <:ydefr
(ib.; inizio del sec. XIV, SPetronioCorti), ven . a.
Longa, Semogo d çy d ef r ib ., T repa lle e id ef r
aidar (seconda metà del sec. XIII, Disticha- 35 Huber, Livigno r;y d ef r (Longa; Huber), ç /d ef r
CatonisArnerich - seconda metà del sec. XIV,
Longa, lo mb .occ. (va lcannob .) y idci ( Me rloN uoRainLesengrinoLomazzi; Di stich aCatonisTo bler;
vePostilleREW), lo mb .o r. (berg.) aidà T iraboPanfilo, Monaci 69, 13; LeviLioMazor; FioreVirtùUlrich; sec. XVI, SalvioniEgloga,AGI 16,
5
Cfr. fr. it. aier (l 368 ca. , PeiskerGuerraAttila).
286), atare (sec.XV, Legge ndarioScudie ri ,A R 40
6
I congiuntivi esortati vi aiagha 'ai uti' ( 1560, Borto25,286)4, aitare (sec.XV, PlainteLinde r, ms.
lan),
a/dega (ib. 1560) sono interpretati come fo nne
T) 4 , venez. a. aidare ( 1301 , Ascoli Cronaca,
analogiche di siaga (cfr. Salvioni ,GSLI 24,267) .
AGI 3, 276; sec.X IV , TrattatiUlrich ; Do na ti7
dià < didà con d-d dissimilati (Salvioni, ID 14, 83).
8
Raccolta), aidar (1306, TestiStussi - ante
Probabilmente grafia per aiare.
9
1571, Calmo,PratiEtim Yen .; SBrendanoNovati; 45
Per il passaggio -d- > - r- cfr. Rohlfs ,G rammStor.
§ 2 16.
SprachbuchPausch 104, 122 ; SalvioniEgloga,
10
Spiega to da Sganzi ni (YDS I I, 62): " dall 'incontro
AGI 16,286); vie.a. - (1412-1520, Bortolan),
di aidd con vuta, vivo in vill aggi vicini ; uta sorgerà per
fenomeni di fonetica sintattica . . . con v- estirpatore di
1
"Arcaismo di sapore popolaresco."
50 iato ."
2
11
Forma arcaica già da Marcellino nel 1565, Poggili Tagliavini (A fYen. 103 s. v. id fÌ ritiene la forma
Tancia 27.
lad. cador. vidti una forma di ss imilata da didti, ma la
3 Probabilmente grafia per ayar.
presenza di avida fa 17ensare all 'intrusione di una conso4
Forma non so norizzata introdotta dalla lingua
nante epentetica pe,r ,motivi fo netici e ad una successiva
letteraria tosc.
aferesi.
'appoggia re , aiutare'
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boschi , bresc. no pod1s aidà (Gagliardi 1759;
schi, abià ib. 12 , bresc. aidà (Gagliardi 1759;
Melchiori).
Melchiori; Rosa), trent . occ. (Val Giudicarie)
lnf. sost. : it. atar m . 'aiuto' (1546, Alamanni , TB).
v idd r (MerloN uovePostilleREW) 10 , Valle di
Rendena - (Quaresima,StTrent. 33 ), idar ib. ,
lad. anaun . (Tuenno) aidar Quaresima, moden . s Interiezioni: mant. àida 'va' via, sbrigati, su presto ' Arrivabene, venez. aida (Contarini; Boerio ),
- Neri , fiamm. - (Quaresima,StTrent. 33), emil.
ven. merid. (pad.)- 'via , vattene ' PratiEtimVen.,
ace. (Piandelagotti) - (Malagoli,ID 19, 22 N 1),
ver. - 'su, presto ' ib., trent. or. (rover.) - 'coragCollagna aidd (Malagoli,ID 19, 11 N 1), lizz.
gio, su ' Azzolini.
aidare (Malagoli,ID 6, 160 N L16) , Carpineta
a y ddr (Malagoli,ID 10, 94), lunig. (Val di Ma- 10
Lomb. alp . (valtell.) aitàmene 'oh, che gusto , che
gra) aidar Maccarrone, AGI 19, 112), bol. piacere' Monti; lig. (sanrem .) aiatei 'sbrigati,
Bumaldi 1660, romagn. aider Ercolani , venez.
spicciati' Carli , grosset. (Radicòfani) aìtati Fatini .
aidar ("antiq ." Boeri o), ver. aidar (prima del
1784, Franco, Trevisani), trent. or. (Roncegno)
aidàr Prati, rover. - Azzolini , lad. ates. (bad. 1s Piem . aidé 'aiuti Dio' Levi, tic .centr. (Isone) aidè
sup.) daidè ( 1763, BartolomeiKramer) 13 , daidé
'perdinci ' (VDSI 1, 61 ).
Pizzinini, AFass. did efr (Elwe rt 63, 101), ]ad.
It. a. maidio 'affé di Dio; ma sì; certamente'
cador. (amp.) dià Majoni 7 , Zoppè di Cadore
('m 'aiuti Dio', fine del sec. XIII, Novellino, B),
daidd (Salvioni, ID 14), come!. id é (su 'I fdsu)
'aiutare (a caricare il fascio sulle spalle)' (Taglia- 20 madio (ante 1348, FrBarberino, B), madiè (sec.
XIV, Pavesaio, B; ante 1913, Graf, B) 14 , maidè
vini,AIVen. 103), Lorenzago vidà ib. 11 , tosc. aita(ante
1556, Aretino, B; ante 1571, Cellini , B),
re Giuliani, tosc. occ. (montai.) - Nerucci, garf. aipad.
a.
madè (Wendriner 179), madia (sec. XVI,
ddr (Fausch 96), carr. aydd.r (Luciani,ID 37).
RuzzanteLovarini), lomb.alp. (posch.) maidè
vers. aidà Cocci , pis. aità Malagoli, elb. aitd Diodati , aitd (ALEIC 402 , p.52), sen. aitare (Paro- 25 (Guarnerio, RIL II/39,615), madè ib., emi!. occ.
(moden.) maidè Neri, bol. mà Die Bumaldì 1660,
di,R 18, 621 ; " contaci. " Cagliaritano), aret.
madiè ib ., ven. madè Nardo, venez. - Boerio, istr.
(chian.) ajtére Billi, autere ib. , cort. itè (Nicchia- (PratiEtimVen.; Rosamani).
relli, Erina 3/4 ).
It.a. atare + inf. (1294 ca ., Dante, EncDant.), - a
+ inf. (1567 , Berni , PoggiTancia 28 ; ante 1587, 30 lt. a. madiesì 'affermazione recisa, energica; certamente' ('m'aiuti Dio, sì', 1400 ca ., Sacchetti,
G.M . Cecchi, ib.); aitare a q. (ante 1367, G. CoB),
it. madesì (prima del 1544, Caro, B - 1679,
lombini , Ageno Verbo 51), nap. a. - a q. (sec. XV,
A.
Caracciolo,
B; 1864-1886, FaldellaZibaldoJacJennaroCorti).
neMarazzini 110), madesine (ante 1556, Aretino,
It. a. a tarsi v. rifl. 'sostenersi , sforzarsi , ingegnarsi ' 35 8), madesì madesì (1722, GemelliCareri, B),
breg. a. madasd ( sec. XVI, StriaMaurizio, Guar(prima metà del sec. XIII , GuidottoBologna,
GlossCrusca 1867 - 1478, Poliziano, B; TB; B),
nerio,RIL 11.41) 15 , venez.a. madisì (1535, Miaitarsi (1321 , Dante, B - 1581 , Tasso, B; Encnerbi s.v. gnaffe, Olivieri,SFI 6,102), lomb . alp.
Dant.; 1853, Prov. tosc., B), lig. (sanrem .) aid.sse
(breg.) madasd (Guarnerio,RIL Il 41,211),
'aiutarsi , fare da sé ' Carli.
40 emil. ace. (moden.) medasì Bertoni, venez. made
It.a. atarsi (da q.) v. rifl. ' agire, difendersi ' (fine
si Boerio.
del sec. XIII, OnestoBolognaOrlando - 1321,
Agg.sost. : breg.a. madasci m . 'ben di Dio' (sec.
Dante, EncDant.; GiordPisaDelcorno); - 'gioXVI, StriaMaurizio, Guarnerio,RIL Il.41, 211 ).
varsi, servirsi' (ante 1484, Pulci, PoggiTancia 28),
Sign. fig.: it. a. madesì m. 'voglia sessuale' (ante
lomb . a. aiarse 'liberarsi di q. ' (ante 1315, Bonve- 45 1555, N.Martelli, B; ante 1556, Aretino, B).
Locuzione: it. non porre q. sui salti del madesì e
sinContini), bresc.a. aytharse de qc. (1412, Contini ,ID 11, 148), trevig. a. aidarse (sec. XIV, Lapidel madenò 'non mettere nelle condizioni di
darioTomasoni,SFI 34).
discutere ordini o disposizioni' (ante 1556, AreLocuzione: lomb. or. (berg.) no podiss miga aidà
tino, B).
'non rimettersi in salute; non aver fortuna ' Tira- so
Interiezioni: it. madenò 'inter. per esprimere
12
-b- suono di transizione per evitare iato.
u Con d- epentetica per motivi fonetici e con aferesi
successiva ; Elwert I OI spiega la d- come prefisso
rafforzativo.

14

1s

Cfr. fr . m 'èdieu (sec. XV, CohF,FEW 24, 16la).
Cfr. engad. a. mad i ~ i'(Guarnerio,RIL II. 41 , 211).
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Ast. a. aià f. 'aiuto, assiste nza ' (-a ta, sec. XY1,
negazione reci sa; nient 'affacto, proprio no'
Alione8ottasso ), vie. a. - ( 1560, 8 o n ola n) , trent.
('m 'aiuci Dio, no', 1679, A.Caracciolo, 8),
or. (rover.) aidaa Azzolini , ro magn. aidé Ercopad.a. - (sec.XVI, Ru zza nteZo rzi 1370) , lomb.
lani ; tre nt. or. (rove r. ) aidadina f. ' ajutare llo'
maidè no ( 1630 ca., Migliorini,LN 25, 111),
lomb.alp. (posch.) madenò (V DSI 1,6 1), venez. s Azzolini .
It. aitanza f. "vigo re, forza ' ( 1934, Ba ldini , B).
made no Boerio, istr. (Pirano) made de nò !ve 88,
It. a. atezza f. 'forza ' (Merlo R EW,Mi scCoelho
aret. menò Redi; lomb .a. madesì, madenò (ante
l, 77).
1571 , Castelvetro, B), madesì e madenò (ante
1556, Aretino, B).
Yen.ce ntro-sete . (feltr.) màde nequaquo ·certa- 10 lt. atatore m. 'colui che soccorre, aiutante, collaboratore ' (ante 1292, Giamboni , T8 - fin e de l
mente no' (< NEQUAQUAM, Migliorini-Pe lsec. XIV, SCaterinaSi ena, T B; GiordPisaDellegrini).
corno; TB; GlossCrusca 1867), aùatore (Florio
It .a. Dio Signore, aida ' Dio aiuti ' (ante 1294,
15 98; 1723 , Salvini , 8 ; C ru sca 1863; TB; Ace.
GuictArezzo, GlossCrusca 1867), lomb .a. Deus
aida (ante 1274, Salvio niBarsegapè,GSLI 41 , 15 1941 ; 8 ), bol. a. aidadore (1280 ca., Serventese,
Mo naci 147,38), pis. a. aitatore (sec. XIV , Mala111 ), Deus aia ib. ; ast . a. De t'ey ' Dio t'aiuti '
goli) , pe rug.a. - ( 1326, AnnaliUgolini 63,20),
(1521, GiacominoAlione,AGI 15,406), volt.sic.a. aitaturi (seco nda me tà del sec.XIV , Quaepiomb. (Montecatini Val di Cècina) d {o t ' a{di
d amProfetia , Monaci 173, 185).
(A IS 176 cp., p.542), a ret. (chian.) Dio t'aidi
8illi ; pad. a. Dio v'aì ' modo a ugural e divenuto 20
I t. a. aratrice f. 'co lei che soccorre ' (sec. XIV,
formula comune di saluto da inferiore a supeOvidio volg., T8; GlossCrusca 186 7), ven.a.
riore ' (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin) , Diè
aydatris (sec.X IV , MiracoliLevi); it. aicatrice
ve aì ( 1540 ca., T estiMilani , AMAPat. 80,400) .
'collaboratrice' ( 1723 , Salvini, 8 ; Cru sca 1863;
APiem. (castel!. ) oydemaya 'esclamazione di 25 8).
meraviglia , di dolore ' (Toppino,StR I O).
I t. aitante agg. ·robusto, agile, sla nci a to; ze lante,
lt. a. Diè n'aì ·Dio ci aiuti ' (sec. XV, Litania
sollecito ' (fine de l sec. Xlii , Fa tti Cesa re, B marin., lve,ZrP 34,315), it. dienai, dienai (1877,
Ve neroni 168 1; FilGalloGrignani; dal 186 1,
C. Guasti, Co rdié, LN 24, 117 - 1912, D ' Annun- Jo Nie vo, Ace. 1941; Cru sca 1863; TB; Acc.1941;
zio, B) , gen.a. De n'aye Flechia.
B; D D ), mante ( sec. X IlI , Seneca voi g., GlossC rusca 1867 - Veneroni 168 1 ; FilGa lloGri gnani ;
Yen.a . demà 'Dio m'aiuti' (prima me tà del sec.
TB; GlossCru sca 186 7 ; 8) , ast.a. ejant (sec.XVI,
XVI, Salvio niEgloga,AG J 16, 299), salent. centr.
Alione8ottasso ), lo mb . a. aidhente (inizio del sec.
(Ieee.) jammediu ·per Di o' ('già mi aiuti Dio', 35 Xlll , UgLodiTob le r).
YDS) , jemediu ib.
Sintagma: tic. alp. (Cimalmo tto) mal aidant agg.
'debole, in cattiva salute' (VDS I 1, 62), mesolc.
Locuzioni·: tic. al p . (Gordevio) aidaa la barca
(Roveredo) - 'soffere nte di stomaco' ib.
' contribuire a i bisogni della casa, di un 'azienda'
Agg.sost.: it. airante m. ·aiutante' (ant e 1646,
(V DSI 1,6 1), lomb.or. (berg.) aidà la barca 40 Buonarroti il Giovane, B; C ru sca 1863; TB; B),
' ado perarsi in favo re di q. in difficoltà, specie
sen. a. - (fin e del sec. XIV , Ca nta riVa ranini) .
economiche' Tiraboschi , bresc. - (Gagliardi
Avv .: it. airan1em ente ' facilmente' ( 1320 ca.,
1759; Me lchiori) .
GironeCortese volg., TB ).
Proverbi: it. aitati e Idio r'aidarà (ante 14 27,
SBernardinoSiena, B), lo mb . or. (bresc.) el Si6r e/ 45 lt. aitevole agg. ·socco rrevo le' Oudin 1643 .
dis: <iidet che t'aidaro Gagliardi 1759 , e/ Signùr e/
dis, aidet che t'aidarò Melchi ori, lomb. or. (be rg.)
It. disaitare v. tr. 'priva re di aiuto' (ante 1589,
aide1 che r'aider6 Tiraboschi.
Salviati, B). Pav.a. dexaya agg. ·in fe lice, sciagurato ' (sec. X V, Salvioni, 8SPav. 2, 224 ).
1. b. Derivati: It. atato agg. 'socco rso , assistito' 50
1.c. R etroform azio ni :
(ante 1292, Giamboni , GlossCru sca 1867; sec.
1.c.a. It. aito m . 'aiuto ' ( 1288, Egidio Ro mano
XIII , Malispini, ib. ; prim a del 1306, GiordPisaDe lco rno; prima me tà del sec. X1V, Livio volg. ,
vo lg., GlossCrusca 1867 - 1438, A lbert i, B; TB;
TB).
GlossCrusca 1867; B), it. a. aido ( ·ec.X IV, Ca n-
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zoniereMignani 128), aita (ante l 492, LorenzoMedici ,B) 16 , nap.a. aytu (sec. XV, BagniPozzuoliPelaez,StR J 9), sic. a. aitu (sec. XIV, RegoleBranéiforti) , aytu ib. , lig. (sanrem.) a(u Carlo.

ni), nap. a. agiutare (sec. XIII, TestiAltamura;
1476, MasuccioPetrocchi; ante 1530, Sannazaro,
B), sic. a. aiutari (1358, SimLentiniRossiTaibbi
48, 14; sec. XV, LibruBruni), ayutari (secc. XIV I
s XV, PoesieCusimano; sec.XV, RegoleBranciforti ), li g. (Monaco) ad i ù t ri Arveiller 11, sanrem.
1. c.~. It. aita f. 'aiuto, soccorso ' (dalla prima
agiùtri Carli, gen. aggiuttfì Casaccia, Jig. or. (Val
metà del sec . Xlii, GiacPuglie e, B; ScuolaSicPanvini; OnestoBolognaOrlando; N icRossiBruGraveglia) agutri Plomteux, spezz. agiitd Contignolo; RimatoriCorsi; LeviE,StM 4; DottoriGaRicco, gùtd ib., piem . agiùtè (1783, PipinoRacc.lateaDaniele; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; 10 2; Zalli; DiSant' Albino), giutè Zalli, b. piem .
OD), aida (secc. XIII/XIV , LeviE,StM 4; prima
(valses.) iutée Ton etti, y ù tf (Spoerri, RIL
II.51,403), (viver.) aiùtà Clerico, jutà ib., tic. alp.
metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo ), gen. a. aia
(Cavergno) iùta (VDSI 1,61), tic.centr. (Chirò(sec.XIV, AnonimoCocito), venez.a. aida (metà
nico) iutè ib., bellinz. yiitri (Keller,RLiR 13), ùtri
del sec. XIV, Salvioni,GSLI 15) , galloit. (sanfrat.)
a(ra (DeGregorio,StG I 2) 9 , emi!. occ. (Piandela- 15 ib., Montecarasso vutri (VDSI 1,61), Certenaga
ayiitri (Keller, RLiR 13), Sonvico iùtà (VDSI
gotti) a(da (Malagoli,ID 19, 22 N 1).
1,61), lomb.alp. (Soglio) giùdè ib., Cataeggio
Con l'accento ritratto: Aanaun . àida 'aiuto,
aiotà Valsecchi, posch. giitri (Michael 20; Toassistenza (speci e nei lavori di campagna)' Quagnina), Tirano giutà Monti, Grosotto - Valsecchi,
resima, trent. - ib.
20 Cepina y u tef r Longa, g u tér ib., borm. guta r ib.,
yuttir ib., Semogo guttfr ib., lomb.occ. (mii.)
It. aita, aita inter. 'soccorso, invocazione di
aiutà Maggilsella, iuttà ib., Casalpusterlengo ùtà
aiuto' (ante 1294, GuittArezzo, TB; ante 1374,
Bassi-Milanesi-Sanga, lomb. or. (berg.) ajotà TiPetrarca, B; ante 1799, Parini, B; Crusca 1863;
raboschi, aotà ib., otà ib., bresc. aiotà (Melchiori;
TB; prima del 1918, D'Annunzio, B), aita (1856,
25 Rosa), Cìgole otà Sanga, valvest. otri r (BattiMalaspina, s.v. ajut; 1957, Palazzeschi, B).
sti,Sb Wien 17 4 ), vogher. ajutà Maragliano, jutà
Sign. speciale: tic. centr. (Bodio) ida f. 'corda
ib., pav. iiità Annovazzi, emi!. occ. (parm.) jutàr
annodata alla gerla per trattenere il fieno' (VDSI
Malaspina, ajutar ib., mirand. jutar Meschieri,
l, 60); Persònico - 'corda per legare il fieno o per
Valestra ayotdr (Malagoli,ID 10,94), lunig.
condurre le bestie' ib.
30 (sarz.) agutdre Masetti, emil.or. (bo!.) ajutaer
U ngarelli, march. sett. (cagli e se) ajutè Soravia,
Derivato: tic. centr. (Persònico) idela f. 'piccola
venez. agiutar Boeri o, ven. merid. (vie.) giutare
corda, annessa alle gerle e alle cadole ' (VDSI
Pajello, poles. agiutare Mazzucchi, giutare ib.,
1,60).
ven. centro-sett. ( trevig.) giutàr Ninni III, feltr.
Composto: tic. alp . (Cavigliano) cambiaida f. 35 jutàr Migliorini-Pellegrini, triest. aiutar Pinguen'aiuto scambievole' (VDSI 1,60).
tini, iutar ib., bisiacco (Pieris di Monfalcone)
iudar ib., istr. aiutar Rosamani, iutar ib., Pirano
iuta ib., Buie giutar ib., rovign. giuda ib., g6udd
II. 1. a. It. aiutare v. tr. 'portare aiuto, soccorIve 47, gudd ib. 15, gutd ib. 15, Dignano iuda
rere, assistere, favorire ' (dal 1292, Giamboni, B;
MatteoLibriVincenti; DavanzatiMenichetti; Nic- 40 Rosamani, ver. iutar Trevisani, giutàr Beltramini,
trent.or. (valsug.) - Prati 17 , rover. agiutar AzzoRossiBrugnolo; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B;
lini, lad. ates. (gard.) i ud ef (Lardschneider; GartDO), agiudare (ante 1294, GuittArezzo, Glossner), iuef Gartner, bad. sup. aiuté Pizzinini, aiiité
Crusca 1867), foss . a. agiutar (ante 1575, BarrotoSacco 160), breg. a. giudiir (sec. XVI, Striaib., tosc. ajutare FanfaniUso, garf.-apuano (carr.)
Maurizio ), vie. a. aiutare (1535 , Bortolan), agiu- 45 ayutar (Luciani,ID 37), vers. agliutà Cocci, corta/ re] (1562, ib .). tosc. a. aiutare (1494 , Paciolo,
so ayutti, ayudti cismont.or. (Aleria) aguod
Edler), it. merid. a. iutare (sec. XII1, Elegia giu(ALEIC p. 31 ), gallur. (Tempio Pausania) aggu td (ALEIC p. 51), umbro.occ. (Magione) aydeo-it., Monaci 26,38), roman.a. agiutare (sec.
yutef Moretti, yyutef ib., macer. judà Ginobili,
XI V, DiatessaronTodesco; sec. XV, SFrancescaRomanaPelaez), abr. a. aiutare (sec. XIII, Testi- so ajudà ib., ghjudà ib., Petriolo jutà ib., ghjutà ib.,
Ugolini), giurare (1430 ca., GuerraAquilValentilt. a. aita m. pare essere una licenza poetica di
LorenzoMedici.
16

17

Cfr. la lingua degli emigranti trentini a Stivor
'aiutare' (Rosalio, nurn.81).

gurdr
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It. aiutare v. tr. ' render più saldo, rinforzare '
roman. agliutà (1830 , Belli Vigolo 27, 8) 18 , aju(1308 ca., Dante, EncDant.; ante 1375 , Boccactà (ChiappiniRolandiAgg.; Belloni-Nilsson),
cio, Crusca 1863 ; 1614, Pantera, TB); - 'avvalomarch. merid. jutà Egidi, abr. occ. (Introdacqua) rare, confermare' (ante 1580, V. Borghini, CrusDAM, molis. (capracott.) jità ib., Ripalimosani
yatief ib., Sannio jutà Nittoli , nap . ajutà Alta- s caGiunteTor. I 843 ).
Abr. or. adriat. (Ortona) jutè v. tr. ' proteggere
mura, àpulo-bar. (andr.) aietèie Cotugno, molf.
(nelle formule di scongiuro del malocchio)'
ajetà Scardigno, ostun. ajetd VDS, luc. nord-or.
DAM, abr. occ. (Bussi sul Tirino) gg u td ib.
(Matera) ay atei (Festa,ZrP 38), salent. jutare
Ca!. merid. (Dàvoli) ajutdre v. tr. ' prendere un
VDS, salent. sett. (Mesagne) jutari ib., salent.
centr. (Ieee.) jutare ib ., salent. merid . (Aradeo, 10 carico in testa od in ispalla' ND C.
Tau risano) - ib., cal. ajutare NDC, cal. merid.
It. aiutarsi (di+ inf.) v. rifl. 'ingegnarsi, sforzarsi,
(regg. cal.) ajutari ib., jutari ib., sic. ajutari
aiutarsi reciprocamente ' ( 1306, GiordPisaDel(Traina; Piccitto ), jutari Traina, niss .-enn. (nicorno ), aiutarsi (dal 1319 ca., Dante, B; Crusca
cos.) juté (LaVia,StGI 2, 124), piazz. ajutè Roc1s 1863 ; TB ; Acc.1941; B) ; spolet. a. agiutarsi
cella.
(1419, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena 20,
26), gen. agghìttdse Casaccia, piem . agiutesse
Costrutti particolari: it. aiutare a q. v. tr. ' portare
DiSant'A lbino, b. piem. (valses.) aiutési Tonetti,
aiuto, soccorrere' (seconda metà del sec.XIII,
iutésiib., tic.alp. (Cavergno) iutass(VDSI 1,6 1),
Laudario Urbinate, Ageno Verbo 51; fine del sec.
XIV, Fioretti, B; ante 1527, Machiavelli, TB), 20 tic. centr. (Montecarasso) viùass ib. , lomb. alp.
(posch.) sa giiita ib., mii. aiwass Maggilsella,
nap.a. agiutare a q. (sec. XV, JacJennaroCorti) ,
iuttàss ib. , emil.occ. (parm.) ajutars Malaspina,
tic.alp. (Vira Gambarogno) iuta a q. (VDSf
pav. iutàs Annovazzi, lunig. (sarz.) agutdrse
1,61), mesolc. (San Vittore) iuta a q. ib.
It. aiutare q. di qc. v. tr. 'portare aiuto, soccorrere'
Masetti, bol. ajutaer v. rifl. Ungarelli , march. sett.
(ante 1342, Cavalca, TB; 1353, Boccaccio, TB; 25 (cagliese) ajutàss Soravia, venez. agiutarse Boerio, ven. meri d. (poles.) giutarse Mazzucchi , istr.
ante 1580, V.Borghini, TB).
lt. aiutare + inf. v. tr. 'portare aiuto, soccorrere'
(Dignano) iudase Rosamani, trent.or. (valsug.)
(1292 ca., Dante, EncDant. - sec.XIV, VitaSGigiutarse Prati, march. merid. (San Benedetto del
rolamo, Man.; 1585 , G .M.Cecchi , ib.); valmagg.
Tronto) y ùass a Egidi, nap . ajutàrse Altamura,
a. agiutarea + inf. (sec.XV, Bosshard 120), emil. 30 sic. aiutari v. rifl. Piccitto.
occ. (parm.) ajutar a + inf. Malaspina, roman.
It. aiutarsi da qc. v. rifl . 'difendersi , salvarsi;
agliutà a+ inf. (1833, BelliVigolo 994,9) 18 .
guardarsi ' (prima metà del sec.XIV, GuidoCoIt. a. aiutare a + inf. 'giovare, essere utile ' (prima
lonne volg., TB - I 483 , Pulci, B; GiamboniLimetà del sec. XIV, MarcoPoloBertolucci), aiutare
broSegre; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B),
+ inf. (1597, Soderini, 8), ven.merid. (vie.) 35 fior. a. - (inizio del sec. XIV, Cronica fior., Testigiurare Pajello.
Schiaffini 85, 34 ).
Sign .spec.: it. aiutare v. tr. 'accrescere, rendere
più efficace' (ante 1292, Giamboni, B - 1764,
Algarotti , B; EncDant.; prima del 1913, D'Annunzio, B; Crusca 1863; TB; B), gen. aggiuttiì
Casaccia.
It. aiutare q. da qc./q. v. tr. 'difendere, salvare'
(ante 1292, GiamboniLibroSegre - 1336, Boccaccio, TB; Crusca 1863; TB; Acc. 1941; B), - q.
di qc. ( 1336, Boccaccio, TB).
It. aiutare v. tr. ' tener desto' (1308 ca., Dante,
EncDant.) .
It. aiutare q. di qc. v. tr. 'provvedere, fornire'
(prima metà del sec.XCV, LeggendeSanti, B; ante
1580, V.Borghini, Man.; Crusca 1863; B).

s Con grafia ipercorretta (Zamboni).
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Sign . spec.: it. aiutarsi di qc. v. rifl. ' fornirsi, provvedersi ' (1320, Crescenzi volg., B; 1813, Foscolo, B; Crusca 1863; B), - con qc. (1340 ca.,
Palladio volg., B; Crusca 1863 ; B).
lt. aiutarsi di q.lqc. v. rifl . 'se rvirsi di q. o qc.' (sec.
XIV, TrattatoAstrologia, B; ante 1565, Varchi ,
B; ante 1803, Alfieri, B), - con q./qc. (1320,
Crescenzi volg. , TB ; 1340 ca ., Palladio volg.,
TB), emil.occ. (parm.) ajutars con qc. Malaspina.
lt. aiutarsi a q. v. rifl. 'appellarsi' (1353, Boccaccio, B), - con Dio 'pregarlo d'aiuto ' (ante 1519,
Della Robbia, TB); aiutarsi v. rifl. ' rifocillarsi'
(1532 , Ariosto, TB); - ' reggersi' (ante 1574,
Vasa ri , TB).
Teram . ayuta ssa v.rifl. 'sbrigarsi, affrettarsi'
Savini, Sant'Omero - DAM, Ornano Grande ib. , abr. or. adriat. (Loreto Aprutino) a y ii t td rs a
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ib., ayut{rsa ib., chiet. ayuttarsa ib ., VillaAbr.or.adriat. (gess.) ajutte inter. 'orsù, via, fa '
nova a y utars<J ib. , Lanciano - ib., Alanno
presto' Finamore-1 , abr.occ. (Campo di Giove)
ayundars a ib., Corvara ayundefrsa ib., abr.
ayçitta DAM, molis. (agnon.) ajutta Cremonese,
occ. (Campo di Giove) ayutdrav ib., Bussi sul
campob. jutta mo DAM; abr.occ. (Introdacqua)
Tirino ayutdrs a ib., molis. (Ripalimosani) s ayut~tevJ 'fate presto' DAM; molis. (agnon.)
yatyefr<JZ<J
Minadeo,
laz.merid.
(Vèroli)
ajutta mèu 'orsù' Cremonese, Ripalimosani
mén(? yutta 'fa' presto, sbrìgati' DAM.
ayutd v.rifl. (RohlfsREW,ZrP 52,69), Castro
dei Volsci - (Vignoli,StR 7), Amaseno - Vignoli ,
luc. nord-or. (Matera) ay ;i ta v.rifl. (Festa,ZrP
Proverbi: it. aiutare la barca 'adoperarsi in favore
38) , ca!. ayuta v. rifl. NDC, sic. ajutarisi (Traina; 10 di q. in difficoltà, specie economiche' (1664,
Piccitto ).
Redi, B - 1767, Nelli, Crusca 1863; TB; B),
vogher. jiità ra barca Maragliano, emi!. occ.
Con cambio di coniugazione: teram. jutì v.
(piac.) aiutà la barca ForestiSuppl., venez. agiutàr
tr. 'aiutare, prestare aiuto' (DAM s. v. jutà),
la barca Boerio, trent. or. (rover.) - Azzolini, nap.
Sant'Omero y<Jt[ ib ., abr.or.adriat. (Càsoli 15 ajutà' 'a varca Altamura, àpulo-bar. (andr.)
d' Atri) ayuttfrs iJ v. rifl. 'far presto, sbrigarsi' ib.
aietèie la varche Cotugno.
B. piem . (valses.) iut'ti ch'it iutarèu 'aiutati che
Sintagmi: tic. alp. (Cavergno) iutaa fòra 'cavar
t'aiuterò' Tonetti , pav. iutet ca t'iiitarò Annovazzi, emil.occ. (parm.) ajutet ch'a t'ajutarò
d'imbarazzo' (VDSI 1,61); Caviano iutaa via
'andar a giornata' ib.
20 Malaspina, venez. agiutite ti che te agiutarò anca
mi Boerio, ven. centro-sett. (feltr.) jùtete ti ke te
jutarò anka mi Migliorini-Pellegrini, istr. aiùtite
Interiezioni: it. a. Dio aiuta ' interiezione asseverativa' (ante 1292, GiamboniLibroSegre), Die
che te aiuterò anca mi Rosamani, trent.or. (valaiuto ib .; it. Dio t'ajuti (ante 1555 , P.F. Giambulsug.) giùtete ti che te giuto nca mi Prati, tosc.
lari, TB; 1853, Prov. tosc., TB) 19; piem. Dio 25 ajutati ch'j t'aiuto FanfaniUso, sic. ajutati ca
t'agiuta DiSant' Albino , emi!. occ. (parm.) Dio
t' aiutu Traina.
t'ajuta Malaspina; march. sett. (cagliese) el SiLig. (gen.) o Segno o dixe: aggiuttite che t'aggiutiior k vayuta Soravia, venez. Dio v'agiuta
tio 'il Signore dice: aiutati che t'aiuterò' Casaccia,
Boerio; sen. santaiùtami Cagliaritano.
piem. n6sgnor a dis: agiutete ch'i t'agiutreu Di30 Sant'Albino, emil.occ. (piac.) al Signor al dis:
lt. aiuta, aiuta inter. 'al soccorso; invocazione di
ajutat eh ' t'ajutrò ForestiSuppl., parm. e/ Sgnor
aiuto' (fine del sec.XIII, FattiCesare, B; 1313
dis: jùtet ch'at jutarò Malaspina, bol. al Sgndur
ca., Dante, EncDant.; TB 1865; ante 1907,
dis: ajutet ch'a t'ajutarò anca me Ungarelli, ver. el
Carducci, B).
Signor e/ dise: giùtete tì, che te giùto ànca mì
Garf.-apuano (carr.) a y u ta mç inter. 'ahimé, 35 Beltramini - Donati .
povero me' (Luciani,ID 37), 9yutamef ib., berg.
It. chi s'aiuta, Dio l'aiuta 'Dio aiuta chi si sforza di
jòtene 'oh! ' ('aiutaci' Tiraboschi), sic. ad ajutami
cavarsi d'impaccio ' (ante 1789, Baretti, B; TB
tu 'giuoco in cui uno sorteggiato sta nel mezzo
1865), lig. (gen.) chi s'agiutta, Dio l'aggiUtta
mentre fa il girotondo; chi va sotto deve riuscire a
Casaccia, lig.or. ki sagute u senu lagute
sorprendere un compagno e dargli un colpo: un 40 Plomteux, vogher. ajutat che Diu t'ajiita Maragliano , bol. chi s'aj{lta, Dio l'ajuta Ungarelli,
ceffone , una smanacciata, una sculacciata, ecc.
Egli dà la voce del percosso, e va sotto' Pitrè.
triest. iùtite che Dio te iuta Rosamani, capodistr.
Teram. (Sant'Omero) ayot;)tJ inter. 'affrettati,
chi se iuta, Dio lo iuta ib.
fa' presto, adesso' DAM , Pietracamela ayuttat a
Lig. (gen.) gente allegre, o Segno 6 i aggiutta
ib., abr.or. adriat. (Alanno, Corvara) ayund<Jt <J 45 'gente allegra, il ciel l'aiuta' Casaccia; piem. cheur
ib., Bucchiànico ayutt Jta ib. , Castiglione Mesconteni el Ce/ a lo agiuta 'cuor contento, il ciel
ser Marino ayuttata maw ib., molis. (Roccal'aiuta' DiSant' Albino, b. piern. (valses.) cor conteni '/ ciel l'aiuta Tonetti, istr. gente a/egra, Dio
mandolfi) ayutat a ib.
l'aiuta Rosamani.
50 It. chi non s'aiuta, s'annega TB 1865, lig. (san19
Cfr. i nomi propri fior. a. Deotaiuti ( 1120?, Castelrem.) chi nu s'agiuta u s'anega Carli, gen. chi no
lani,ZrP 72, 86 - 1260, CastellaniSaggi 484 N 69),
s'aggiutta, nega Casaccia, bo!. chi n' s'ajuta,
Detaiuti (1146, ZrP 72, 86; 1147, ib.), Deoraiute ( 1226,
s'anega Ungarelli, venez. chi no s'agiuta se niega
CastellaniSaggi 484 N 69), Dietaiuti (1226, ib. - 1287,
Boerio, istr. chi no se aiuta, se nega Rosamani.
ib.).

AD/UTARE

727

728

ADIUTARE

B), aiutatore a q. (1336, Boccaccio, B), - in q.
It. il diavolo ajuta i suoi TB 1865, lig. (gen.) o
(1354, Passavanti, B) ; istr. (Dignano) iudadur
diao o /'aggiulla i so Casaccia, piem. e/ diavo
' aiutante' Rosamani , lad . ates. (bad .sup.) aiuagiuta ii so DiSant 'Albino , lomb.or. (bresc.) e/
tadu d'buidfzs 'santo ausiliatore ' ('aiutatore
diaol aioeta i sò Melchiori .
lt . aiuta li t;wi e gli altri se tupuoi TB 1865, lig. o r. s dei bisogni' , Pizzinini ).
agilta i LO e i atri se ci po Plomteux, bai. ajuta
It. aiutatrice (di qc.) f. 'colei che aiuta, sostenipremma i tu, e pò j oeter s' t' pu Ungarelli.
trice, alleata' (dal 1308, Dante, EncDant.; Crusca 1863 ; TB ; B).
Venez. p er andàr za ogni Santo agiwa Boerio ,
trent.or. (valsug.) andar in do ògni Santo giuta
It. (acque) ailllatrici agg. pi. 'che aiutano ' (ante
Prati.
10 1333, FredianiSimintendiOvidio).
Piem. chi peul agiutesse ch'a s'agiwa 'chi può far
da solo, faccia ' DiSant'Albino, lomb.or. (bresc.)
It. aiutante agg. 'che aiuta; presta nte, vigoroso,
sano' (dal sec. XIV , Seneca volg., B; Crusca
chi poe/ aioetas, s'aioete Melchiori, emi I. occ.
1863; TB ; B) , (g ra zia ) aiutante (seconda metà del
(parm.) chi s'p òeu/ jutàr s'jùra Malaspina.
15 sec.XlV , SAgostino volg., B; 1686, Segneri, B;
Crusca 1863; TB ; B ; OD) .
Locuzioni : gen. agiCmiìse un con l'altro Casaccia,
pi em. agiutesse l'un con /'aotr DiSant ' Albino,
It. aiutante m. 'chi aiuta, socco rritore· (prima del
pav. iiiLàs viin cun I àlter Annovazzi, emil.occ.
1306, GiordPisa, B - 1336, Boccaccio, B; Florio
(parm.) ajutars van con /'ater Malaspina, lunig.
1598; Politi 1614 ; C ru sca 1863; TB; Acc. 1941 ;
(sarz.) aguttir se un kun / 'tiw tru Masetti , 20 B) ; mii. ajiitanta f. (" per celia" Angiolini) , it.
venez. agiutarse l'un con l'altro Boerio.
aiutante ·chi coll abora in po sizione di subalterno,
assistente ' (dal 1643, Oudin ; Acc. 194 1; B; DD),
t.b. Derivati e composti : it. aiutato agg.
gen. aggiutcante Casaccia, piem. agiiitànt (1783,
'assistito, confortato, sostenuto' (ante 1292,
PipinoRacc.-1 ; Z alli ; DiSa nt 'Albino), lomb .or.
Giamboni , B - 1363, M . Villani , B; ante 1575 , 25 (berg.) ajotànt Tirabosc hi , emil.occ. (parm .)
G.B .Tedaldi , B - 1587, Salvini , B; ParodiSCruajutant Malaspina, ven . me rid. (poles. ) agiutante
sca 157; Crusca 1863 ; TB ; 1956, Einaudi, B) ,
Mazzucchi, sic. ajutanti Traina, ni ss.-enn. (piazz.)
vie. a . agiutato (1562, Bortolan), piem . agiutà
ajutànt Rocce Ila ; umbro ace. (Magione) a y y ut tint e 'infermiere' Moretti.
DiSant' Albino, sic. ajutatu Traina; it. aiutato 'accompagnato (da uno strumento musicale)' (1353, 30 lt. aiutante m. '( term . milit.) uffi cial e ch e ha
Boccaccio, Man.); - ·avvantaggiato' (prima metà
l' incarico di asi tere il comandante' (dal 1748,
del sec. XVII , G. Dati, TB) .
Chambers; B), pi em. agiutant DiSant 'A lbino,
It. a. aiutato m. 'aiuto, protezione' (ante 1306,
mii. ajutant PortaCo ncord ., emi I. occ. (parm.) Jacopone, Ace. 1941 ); - 'colui che è aiutato' (ante
Malaspina, aiutante maggiore (dal 1609, Lorini ,
1419, G. Dominici, TB); it. - 'il grado, la condi- 35 TB ; B; OD) , gen . aggiiìrtame maggio Casaccia.
zione di chi è "aiuto"' MiglioriniPanziniApp.
Sintagmi : it. aiutante di camera m. ·se rvitore'
1963.
(Florio 16 11 - Yeneroni 1681), gen. aggii'mante
de camera Casaccia, piem. agiutant d'cam era
It. aiutamento m. 'aiuto ' (prima del 1306, GiordDiSant' Albino ; it. aiutante di camera ·vicecamePisa, B - 1420 ca ., Giro!Siena , TB; GiordPi sa- 40 riere segreto del papa' (dal 1842, Man zoni , B;
Delcorno; ante 1629, Allegri , TB ; Crusca 1863;
Crusca 1863; TB ; B; DO ); aiutante di cucina
TB ; Acc.1941; B).
'garzone di cucina (Oudin 1643; Veneroni
It. aiuta torio m. 'aiuto ' (prima metà del sec. XIV,
1681), mii. ajiitant de cii sina Angiolini ; mii. gerg.
StoriaBarlaamGiosafatte , TB) .
aiutant de padella 'aiuto cuoco ' Bazzetta.
It. aiutarello m. 'piccolo aiuto' (ante 1680, Se- 45 It. aiutante di campo m. ' ufficial e che se rve ai
gneri , B; 1869, Traina s. v. ajuticeddu) , aiuterei/o
generali d'un esercito a portare gli ordini' (dal
( l 86 7, Boeri o s. v. agiut(n).
1748, Chambers; TB; Ace. 194 1; B; DO), gen.
Triest. aiutada f. 'aiuto ' Pinguentini, trent. or.
aggiuttante de campo Casaccia , mii. ajiitfìnt de
camp Angiolini; aiutant de cavaij 'aiutante di
(rover.) agiutaa Azzolini.
50 scuderia ' Maggil sella , emil.occ. (parm.) ajutant in
sè/a 'ammaestratore dei cavalli ' Malaspina.
It. aiutatore (di q.) m. 'sostenitore, soccorritore,
alleato ' (1312, O. Compagni, B -1551 , B.Segni ,
It. ajutantessa f. 'colei che aiuta' (a nte 1742,
B ; GiordPi saDelcorno; ParodiSCrusca 157 ; dal
Fagiuoli,
TB ; 1897, Angiolini s. v. ajiitanta).
1832, Leopardi , B; Crusca 1863 ; TB ; Acc. 1941 ;
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Curti ,SMLV 20), lig. (sanrem.) agiutu Carl i, gen .
lt. aiutativo agg. 'atto ad aiutare, utile ' (1320,
aggiCttto Casaccia, spezz. agiiito Conti-R icco ,
Crescenzi volg., B; Oudin 1643; Yeneroni 1681;
piem. agiut DiSant'Albino, b. piem. (viver.) aiut
Crusca 1863; TB; Acc.1941; 8) .
Clerico, valses. - Tonetti, tic. aiiitt (VDSI 1, 67),
It. aiutevole agg. 'disposto ad aiut are, soccorrevole ' ( 1364, Boccaccio; Fio rio 1598; ante 1673, s lomb.alp. (posch.) agut (ib.; Michael 74), lomb.
Rucellai Ricaso li , Crusca 1863; TB; Acc. 1941;
occ. (com.) ajùt Monti, mii. ajùu (Cherubini;
B) .
PortaConcord .; Angiolini), aiutt Maggilsella,
bust. aii.tu Azimonti, lomb.or. (berg.) ajòt Tirahoschi,
It. disaiutare v.tr. ' negare aiuto, trascurare,
ajiito
TiraboschiApp ., lad. anaun.
portare scomodo e impedimento' (ante 1306, 10 (Tuenno) aiùt Quaresima, aùr ib., emi I. occ.
GiordPisaDelcorno - 1838, Ca ntù, B; Crusca
(Fiorenzuola) aydt (Casella,StR 17,32), parm.
1863; TB; B), - 'ostaco lare, impedire (un negoajut Malaspina, lunig. (sarz.) aguru Masetti,
zio, una pratica)' (1562 , StatutiCavSStefano, B;
mant. aiùt Arrivabene, ven.merid. (poles.) agiuto
ante 1566, Caro, B; 1834, Botta, B) .
Mazzucchi, istr. aiuto Rosamani, trent. or. (prilt. disaiu1arsi v. rifl. ' non aiutarsi scambievol- 15 mier.) agiùt Tissot, valsug. agiuto Prati, rover.
mente, ostaco larsi l'un l'altro' (ante 1565,
agiut Azzolini, lad. ates. (gard.) aiùt (LardschneiVarchi , B; ante 1572, C. Bartoli, B), tosc. a. der; Gartner), bad.sup. ayift Pizzinini, vers.
( 1300 ca., Dardano,I D 30); it. - 'disanimarsi,
agliuto Cocci, chian. auto Billi, umbro occ. (Maperdersi d'animo, abbandonarsi ' (ante 1566,
gione) a y y uto Moretti, macer. ajudu Ginobili,
Caro, B; ante 1588, Sassetti, Crusca 1863; TB; 20 Petriolo ajùtu ib., roman. agliuto (1831, BelliViante 1936, Pirandello, B); disaiutato agg. 'non
golo 269, 11 - 1832, ib. 694, 13) 18 , ajùto Chiapaiutato, trascurato' (Crusca 1863; 1911, PiranpiniRolandiAgg., march. merid. (asc., Cossignadello, B).
no) ayuta Egidi, Montefiore dell ' Aso ayutu ib.,
abr. ayuta DAM, àpulo-bar. (mo lf. ) ajauete
lt. coaiutatore m. 'chi aiuta insieme, collabora- 2s Scardigno, ostun. ayuta VDS, salent.centr.
tore ' (sec.XIV, Petrarca vo lg., TB-1657, Palla(Ieee.) yutu ib., sic. ajutu (Traina; Piccitto), niss.vicina, TB); coaiutante m. 'chi aiuta insieme'
enn. (nicos.) - (LaVia,StGI 2, 124), piazz. ajùr
Oudin 1643; coaiurare v. tr. 'aiutare insieme' ib.
Roccella.
Sign.spec.: it. aiuro m. '(term.milit.) truppe
It. riaiutare v. tr. 'aiu tare di nuovo' (TB 1872; 30 ausiliarie; soccorso militare' (1280 ca., ThomasRigutini-Fanfani I 893); abr. occ. (Pòpoli, IntroLatini 82 - 1310 ca. , Fiore, EncDant.; dal 1600
dacqua) arrayutci 'aiutare, portare aiuto' DAM,
ca., B. Davanzati, B; Crusca 1863; TB; Ace.
molis. (Civitacampomarano) arrayatti ib. 1941;8).
It. aiuto m. 'sostegno, appoggio' (1320, Crescenzi
Abr.occ. (Pòpoli, Introdacqua) arrayuuiras<J
v. rifl. 'aiutarsi' DAM, molis. (Civitacampoma- 35 volg., B; ante 1729, Salvini, Crusca 1863); 'sussidio, somma di denaro data a chi è in necesrano) arrayattiraz a ib.
sità ' (ante 1348, G. Villani, B; 1981, CornaComposto: it. ajutamarito m. 'adu ltero; cavalier
gliotti); aiuti pi. 'sovvenzioni straordinarie' (TB
servente' (1585, G. M. Cecchi, TB).
1865 ; D D 197 4 ), ven. meri d. (po ies.) agiuto
40 Mazzucchi; it. - 'sforzo' (ante 1530, Sannazaro,
1.c. Retroformazioni:
B);- 'accrescimento' (ante 1543, Firenzuola, TB).
It. aiuti m. pi. 'rinforzi per armatura, pezzi di
1. e.a. lt. aiuto m. 'soccorso, assistenza' (dal
collegamento' (1550, C. Bartoli, TB); - 'mezzi del
1235 ca., C. Ghiberti, ScuolaSicPanvini; Enccavaliere per imporre la propria volontà al caDant.; Crusca 1863; TB; Acc.1941; 8) 20 , ajudo
(sec. XIII,
BandinoPadovano,
GlossCrusca 45 vallo, anche artificiali (martingala, frustino, speroni)' (dal 1865, TB; Zingarelli 1970); emil.occ.
1867), foss.a . agiuto (ante 1575, BarrotoSacco
(parm.) ajut MalaspinaAgg.
148), vie. a. agiuto Bortolan, abr. a. - ( 1430 ca.,
It. aiuto m. 'assistente, persona che coadiuva in
GuerraAquilValentini), nap .a . - (sec. XV, Jacun lavoro o in un ufficio' (dal 1577, Bandi tosc. ,
JennaroCorti; TestiAltamura), sic. a. aiwu (1358,
SimLentiniRossiTaibbi - sec. XV, LibruBruni; so Rezasco ; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; DO),--:_
'(nell 'ambiente universitario od ospedaliero) il
2
° Cfr. gli antroponimi Aiuto (1268, Reg. S. Apolli- più qualificato fra gli assistenti di un docente o
primario' Zingarelli 1970, lad. anaun. (sol.) giiit
naris Novi, SerraTradizione 27), Bonaiuti (1277, ib.),
de la montagna 'massaio ' ("antiq. " Quaresima),
Bonaiuto ( 1279, ib.).
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abr.or. adriat. (vast.) a yiut a 'bracciante giornaliero ' DAM, Loreto Aprutino yilta ib.
(Amaseno)
m é lt J
Locuzione :
laz.merid.
/ ' ay iit a 'prendere a giornata una persona che
dia un aiuto per terminare un lavoro ' Vignoli.
Sintagmi: it. aiuto di costa 'somma di denaro data in più del pattuito, soprassoldo' (dal 1563,
V. Martelli , B ; Crusca 1863; TB; Acc.194 1; B) ,
piem. agiut d ' costa DiSant' Albino , mii. ajuu de
costa (Cherubini; Angiolini), e mi!. occ. (parm.)
ajut d 'costa Malaspina, roman. agliuto de coste
'ai uto indiretto ma cospicuo' (1833, BelliVigolo
994, 13 ), sic. ajutu di costa (Traina; Piccitto); it.
aiuto di costa '(iron.) veleno dato a una persona
per farla morire' Oudin 1643 .
Locuzioni: it. a. domandar aiuto 'chiedere aiuto'
(1310 ca., Fiore, EncDant.), lig. (spezz.) domandà agiiito Conti-Ricco, istr. domandè aiuto
Rosamani ; it. chiedere aiuto (metà del sec.XIV,
JosaphasMaass ; dal 189 1, Petr. ; DD) ; geo. ciammiì aggiutto Casaccia, piem . ciamè agita DiSan t' Albino, b. piem. ( valses. ) ciamee aiut Tonetti, tic. centr. (Sant' Antonio) ciamaa aiiitt
(VDSI 1, 67), Melide ciamd aiutt ib. 68, tic. merid. (Rovio) - ib., lomb . alp. (Soglio) clamè aiiitt
ib., posch. e/ama agiiitt ib .; tic. alp. (Broglio)
cridaa aiiitt (VDSI I , 67), Sonogno - ib. 68, emi!.
occ. (parm.) gridar aiut Malaspina; roma n. cerca
agliuto (1833, BelliVigolo 1004,4) 1s, cercarajùto
ChiappiniRolandiAgg., march. merid . (asc.) ée rk dr a y ur a Egidi, salent. merid . (Alessano)
tsarkdre y utu Lupis.
It. dare aiuto a q. 'aiutare q.' (ante 1348, G. Vii!ani, TB-1535 , Berni, TB; dal 189 1, Petr.; DD),
sic. a. dari ay utu a q. (sec.XV, RegoleBranciforti) , mil. dar aiutt Maggilsella, it. reg. sic. dare
aiuto (Tropea, BCSic. 14,4).

5

10

lt. aiutuccio m. 'piccolo aiuto' TB 1865 ; - 'aiutante di rango modesto ' TB 1865 .
Venez. agiutìn m. ' piccolo aiuto' Boerio.
Nap . ajutulillo m. 'piccol a spinta, co lpo di spalla '
Andreoli.
Sic. ajuticeddu m. 'picco lo ajuto' Traina.

It. disaiuto m. 'ma ncanza d 'aiuto; impedim e nto,
ostacolo; noia , fastidio ' (secc. Xlfl/ XIV, Piace nti ,
B-1370, Velluti , C ru sca 1863; 15 68 , Vasari , TB
- Ve nero ni 168 I ; C rusca 1863; TB; B ).

It. coaiuto m. 'compagno ' Florio 16 11 , - 'aiuto ,
assiste nza' (Oudin 1643; Yeneroni 168 L).
15

20

Mace r. riajùtu m. 'aiuto scambievol e tra campagnoli nei più duri e impegna tivi lavori campestri'
Ginobili, march . merid. rrajutu ·restituzione di un
aiuto ' Egidi , ab r. o r. ad ri at. ( Pianell a) ra yut a
DAM.
1.c.~. Sic.a. aiuta f. 'ai uto' (1402- 1406, Curti ,SMLV 20)2 1, moli s. ( Ripalim osa ni) yu t a
Minadeo.

25

30

35

40

Interiezioni : it. aiuto 'invocazione di soccorso'
(1336 ca. , Boccaccio, B; ante 1589, Salviati , TB ;
dal 1893, Rigutini-Fanfani ; Ace. 1941; B).
lt. aiuto, aiuto! (TB 1865 ; Rigutini-Fanfani
1893) ; geo . aggiutto, aggiuuo Casaccia, piem .
agiut, agiut (DiSant'Albino; D 'Azeglio) , tic.
centr. (Sant' Antonio) aiiitt, aiiitt (VDSI 1, 68 ),
lomb.occ. (com .) ajùt, ajùt Monti, mii. ajutr, ajutt
Cherubini, lad. anaun. (Tuenno) aiùt, aiùt Quaresima, emil.occ. (parrn.) ajw, ajut Malaspina.

45

2.a . lt. adiutare v. tr. 'soccorrere, assistere,
favorire ' (ante 1294, Giamboni, TB - 1590, SCaterinaRicci, GlossCrusca 186 7 ; SCaterinaMombrizioB ayot-Groult ; BoiardoMe ngaldo; TB;
GlossCru sca 1867 ; B), piem.a. adiurar(1490ca.,
PassioneReve lloCornagliotti) 22 , vie. a . adiutare
( 1450 - 1561 , Bortolan), rom an. a. adjutare (sec.
XIV , DiatessaronTodesco; sec. XV, SFrancescaRomanaPelaez) , sic. a. adiutari (sec. XV , LibruBruni), laz. centro-sett. (velletr.) adiutare (Crocioni,StR 5); sa lent.a . adiutare a + inf. ' aiutare'
(Galatina 1496 - 1499, D' E lia).
Umbro a . adiutarsi da qc. v. rifl. 'difende rsi da qc.'
(ante 1306, Jacopone, B); irp. a. adiutarsi ' curarsi' ( 1500, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena 122,2 1).

2. b. De rivati : it. adiutatore m. 'chi soccorre'
(sec. XIV , SGregorioMagno volg., GlossCrusca
1867 ; fine del sec. XIV , Bibbia volg., B; ante
1912, Pasco li , B; 8). - It. adiutatrice f. 'soccorritrice ' (sec.X IV, SBernardo volg., GlossCrusca
1867).

50
21

Derivati: it. aiutuzzo m. 'piccolo aiuto' (sec. XVI,
LettereSantiBeatiFior. , TB ; 1869, Traina s. v.
ajuticeddu).

ADlUTAR E

È possibile un influsso del ca t. ajuda (Curti ,SMLY

20).
22
Cfr. il latinismo piem. a. adiura part. pass. f. ( 1490
ca., PassioneRevelloComagliotti) .
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It. coadiutatore m. 'chi aiuta insieme , collaboratore ' (sec. XIV, SGregorioMagno volg., TB;
1342, Cava lca, TB ; C rusca 1612 ; TB). - lt.
coadiutatorìa f. ' ufficio e dignità del coadiutatore ' (ante 1657, Pallavicino, TB).
s
2.c. R e troform azion e: it. a. adiuto m. 'soccorso , assistenza ' (a nte 1294, Latini , B - Scappa
156 7; SCaterinaMombrizioBayot-Groult; Boia rdoMengaldo; Cru sca 1863; TB; B), piem .a. (1490 ca., Passio ne Reve lloCo rnaglio tti) , mii.a. (sec.XV, Vitale) , pad .a. - (sec. XVI , Ruzza nteLovarini) , vie. a. - ( 1450-1463, Bortolan) , tosc.
occ. a. - (1219 , BreveMontieri , Mon aci 30, 35),
sen.a. - (fin e del sec.X IY, CantariVaranini),
sic. a. adiwu ( 1358, SimLentiniRossiTaibbi).
Locuzion e: march . a. stare in atiutu 'ajutare'
(ini zio del sec. Xlii , RitmoSAlessio,Monaci
24 ,8 3) .

ADIUTORIUM

Gasca) . Forme adiut- sono latinismi (2.); il lomb.
occ. e l'emil. lètcan 'aiutante di campo ' è prestito
dal fr. moderno (III. J.) 24 .

10

REW 172 , Faré; BriichMs. 505-508; DEI 103 ;
Prati 23 ; DELI 33; DeGiovanni 64; VDSI 1 ,61
seg. (Sganzini); ib., 167 seg.; DES l , 160; DELC
1, 116-118; FEW 24 , 161 segg. - Bertoni ,AR
20 , 123 ; Cordié,LN 24, 117; Migliorini,LN
25, 111. - Cornagliotti; Pfiste r.

15

adiutor

20

IIl.1. Lomb.occ. (aie s .) lètcan m . ' aiutante di
campo ' ('/'aide de camp', Parnisetti) , edcar1
Pre lli , e mil. (vogher.) /e dkti?J 'id .; segreta rio'
Maragliano, l ed k ti ib .
25

li lat. ADIUTARE (aiutit pe r adiutet nel CIL
XIII , 906) è freq ue nt ativo di ADJUVARE e
continua ne lle lingu e romanze in due se rie distinte: quelle foggiate sulle forme arizotoniche 30
con la riduzione di -IU >-i- (-u-) ne l fr.a . aidier
(sec.Xl , FEW 24, 16 1a), fr. aider (dal sec.X1V,
ib.) , nell 'occit. a. audar ( 11 85 ca., ib .), nel cat. a.
aydar (sec. XIII , Lull , DCVB), nel friul. (Aviano)
idd (AppiSanson), Ya lce llina auda (Appi) , ne l 35
tergest. a. aidar ( 1426, Z enatti ,AA Triest. N S
14, 171) , ne ll 'it. (1. l.) e quelle, con -u- conservata, in parte rifatte sulle forme rizotoniche,
cfr. rum. ajuta, logud. ad i u od re, engad. gùdar,
cat., port., occit. a. ajudar, spagn. ayudar e l'it. 40
aiutare. L'evoluzione fo netica delle forme it. è
dotta o se midotta e probabilmente dovuta al
linguaggio eccles ias tico e curiale (Il. J.)23. Va
notato pe rò che alcune dell e forme diale ttali ,
p. es. rovign . giuda, mostrano un processo di 45
adattamento dialettale che de ve essere antico. I
derivati (b.) e le retrofonnazioni (c.) sono distinti . It. se tt. aita (c . ~ . ) fa pa rte di una zona
gallorom ., cfr. fr. aie f. (1100 ca . - sec.XV, FEW
24, 162a) e fr.-it. aia f. 'va lore ' (Roland V/4 so

' adiutore '

II. 1. lt. aiutore m. 'alleato, protettore, collaboratore ' (ante l 363, M. Villani, B - 1544, Bandello, B; Crusca 1863; TB ; Acc.1941; B).
lt. aiutrice f. 'protettrice ' (sec. XIV, SBonaventura volg., TB ; prima del 1544, Bandello, B ; Crusca 1863; TB ; B).
2. It. adiutore m. 'che presta soccorso, assistenza' (prima metà del sec. Xlii, Tesoro volg., B
- 1615 , Della Porta , B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941 ; 8); vie. a. adiutore(1463, Bortolan).
It. a. a/diutore m. 'consigliere, guida' (ante 1425,
SercambiSinicropi, ms. del sec. XV) , it. adiutore
' magistrato , fun zionario che assiste un altro '
(ante 1934, Di Giacomo , B) .
It. adiutrice f. 'colei che aiuta· (1524, Ariosto,
TB - 1588, Speroni, Crusca 1863 ), vie. a. (1509, Bortolan).

Voce dotta dal lat. ADIUTOR. lt. aiutare (Il.1.)
corrisponde alla evoluzione fonetica di ADIUTARE > aiutare; adiutore è un latinismo (2.).
DEI 63, 103 ; FEW 24, 164. - Cornagliotti.
~

coadiutor

adiutorium

'aiuto, soccorso'

II. 1. a It. a. aiturio m . 'aiuto , soccorso, protezione ' (fine del sec. XIII , MatteoLibriVincenti),
aturio ib ., aitorio (1300 ca., Albertano volg., TB),

23

Rohlfs,GrammStor. § 276: "del pari quasi certamente non apparterrà al lessico di tradi zione popolare la
fomrn aiutare."

Cfr. fr. aide de camp 'adjudant ' (dal 1600 ca.,
D' Aubigné, FEW 24, 163a).
24
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Valva,SFI 26) , artorio (inizio de l sec. XV, SCatehaitorio ( 145 0 ca., GiovCavalcantiGrendler),
rin a Re nier ,StFR 7), lomb. a. arturio (sec. XIII,
gen . a. ai torio (sec. XIV, AnonimoCocito),
SMargaretaWiese), pav. a. a/tu rio (secc. XIVpiem . a. aytori (sec. XV, DocumentiGasca I,
XV, TestiGrignani-Stella), mode n.a. - (1377,
23,33) 1, ast.a. eu teuri (sec.XV I, Alione Bottasso) , euroury ib. , euri ib., vercell.a. ayrorio (fine s TestiTrecento,Migliorini-Folena 45, 2; Laudariodel sec. XIII, Parlamenti, Monaci 148/ I, 7), lo mb .
Bertoni)3, mant. a. - ( 1438 ca., TestiQuattroce na. aitorio (ante 1315, BonvesinSalvioni 46, 448
toMigli o rini- Folena), ferrar. a . - (seco nd a me tà
seg.; sec. XIV, Salvioni,AGI 12, 386), mii. a. del sec. XIV, TestiStella,SFI 26) , bol. a. - (1280,
(sec.XV, Vitale), lunig.a. aytorio (sec.XY, MacServente e, Monaci I 4 7, 85; inizio del sec. XIV,
carroneFaye, AGl 18), bol. a. aitorio (1243, 10 SPetronioCorti), ven. a. - ( 132 L, SStady Mo nteParlamentiFava,Mo naci 34/ 4, 19), aytorio (1250 ,
verdi,StR 20; sec.X IV , CinalliPl ainte; fine del
FormoleFava,Monaci 33 / 5, 1 ), aiturio ( 1243,
sec. XIV , AmbrosiniTrista no,ID 20), olturio (sec.
Parlamenti Fava, Mo naci 34 / 3, 4; 1325, TestiXV, PlainteLinder, ms. T), artorio (ib., ms. C),
Trecento,Migliorini-Folena 12, 14; inizio del sec.
vie. a. al tu rio ( 14 05- 1590, Bortolan), altuorio
XIV, SPetronioCorti) , ven.a. autorio (seco nda 15 (1560, Bo rtolan) , pad. a. a/turio (fine del sec.
metà de l sec. XIII, DistichaCatonisTobler; Pa nXIV, BibbiaFolena) , bellun.a. a/turi (prima metà
filoTobler,AG I 10), aotorio (seco nda metà del
del sec.XVI , CavassicoSalvio ni ,ZrP 22 , 465), alsec. XIII, Di sti chaCato nisToble r; PanfiloM o naci
trui ib ., ver.a. alturio (sec. XIV, Gaiter 366),
69,6), aiturio (sec.X IV , FioreVirtùUlrich), vea/torio ( 1379, TestiTrecento,Migliorini-Folena
nez. a. - (sec. XIV, DonatiRaccolta; 1300 ca., 20 47, 12 ), lomb.or. (berg.) alturio ( 1630 ca., BresTrattatiU!rich), perug.a. aitorio ( 13 27, Annalisanini , Tiraboschi), bol. - Bumaldi 1660, ver. Ugolini 71, 24; 1342, Agostini,SFI 26), aidorio
(a nte 1760, Buonagente, T revisa ni ).
(1327, AnnaliUgolini 71,5; 1342, Agostini,SFI
Locuzioni: ven. cigar a/tor 'grid are aiuto ' Schnel26), àpulo-bar. (molf.) autouere 'ausilio , fortuna,
ler, venez. cigar alturio Conta rini , ver. criar
aiuto ' Scardigno.
25 alturio (a nte 1834, Gaspari , Trevisani), ç:igar
a/tu rio Trevisani.
Sign. secondario: it. atorio m. ' moltitudin e di
soccorritori , di ausili arii ' (p rima del 12 92, Vegezio volg., GlossCrusca 1867).
Interiezione: piem. a. ay rori, aytori 'aiuto, aiuto'
Derivati : it. a. altoriare v. tr. ·ai ut are ' (sec. XIV,
30 ZibaldoneAndreini , G lossC rusca 1867; 1411 ca.,
( 1514, Àlice Castello, GascaGlossAimone).
DonatoAlbanzani, ib. ), it. sett. o r. a. alturiar (sec.
Locuzione verb .: APiem. (castel! .) brayef
aytdri 'gridar aiuto' (Toppino,StR 10) ; mesolc.
XV , Mussafia) , alturiare (fine del sec. XV,
LaValva,SFI 26), lo mb . a. arturiar (sec. XIII,
(Soazza) cridd auteri 'gridare a squarciagola'
(VDSI 1,340) 2 , lad .a tes. (gard.) dut in autor
SMargaretaWiese), berg.a. artoria/rj (1429, Te(' tutto in aiuto' , Lard schneider).
35 stiQuattrocen to ,Migliorini-Folena) , ven. a.
alturiar ( 13 2 1, SStadyMonteverdi,StR20; sec.
Derivati : it. a. atoriare v. tr. 'aiutare, provvedere '
Xl V, Ci nalliPl ainte; Levi Chioggia), vie. a. (seconda metà del sec. XIII, Latini volg. , Monaci
(1368-15 60, Bortolan) , pad.a . - (fine del sec.
97/ 4, 71 , 8) , atturiar (fine del sec.XIII, MatteoXlV, BibbiaFole na), venez. - (,, antiq. " Boerio).
LibriVince nti ), aituriar ib., gen . a. aitoria/rj (sec. 40 - Yen. a. alturiare v. tr. 'abbracciare ' (sec. XIV,
XIV, Flechia), ver. a. autoriare (prima metà del
DiatessaronTodesco ). - It. a. altoriamento m.
sec. XIV, PassioneOehlert).
' aiuto' (sec. XIV , ZibaldoneAndreini, GlossCruAgord. utorùi/sj v. rifl. 'curarsi ' (Pellegrini ,A lsca 186 7).
Ven. 107) , otorid ib .
2. It. aiutorio m. 'a iuto , soccorso, protezione'
Yen. a. aitoriadris f. 'pro tettrice ' (sec. XIV , Mira- 45
(fine del sec.X III , Novellino, B - Florio 1598;
coliLevi XXX,55).
MatteoLibriVincenti; ContiA ntichiCava lie riDe l1. b. It. a. altorio m . 'aiuto ' (fine del sec. XIII ,
Mo nte, Monaci 155 , 9 ; a nte 1294 , Latini , Monaci
97 / 4, 103; GiordPisaDelcorno; EncDa nt. ; JosaMatteolibriVincenti ), it. sett . a . a/tu rio (ante
1494, BoiardoMe ngaldo ; fine del sec. XV , La- so phasMaass; FregosoD il e mmi ; Crusca 1863;
GlossCrusca 1867 ; TB ; Acc.1941; B), it.a.
1 Cfr. lat. mediev. piem. aiutorium m. 'aiuto' (Montiglio 1285- 145 I, GascaG lossCiocca),
2 Cfr. friul. e/ama itori PironaN.

3

Cfr. altoriwn ·aiu to' in Fo lengo (MiglioriniLingua

1, 88).

~
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aiotorio (fine del sec. Xlii, MatteoLibriVincenti),
aiutoro ( 1321 ca., Dante , TB ; 1342 , Boccaccio,
VocUniv.; ante 1416, Frezzi , GlossCrusca 1867;
Luna 1536) , lomb . a. aiutorio (ante 1315 , BonvesinContini 33, 147), pav .a. - (sec.XIV, TestiGri- 5
gnani-Stella) , lunig. a. ajutorio (sec. XV, MaccarroneFaye,AGI 18), ven.a. - (sec.XIII, Monaci
69,21; sec.XV, PlainteLinder) , aiotorio (sec.
XIII, PanfiloTobler,AG I I O), aiuto rio (sec. XIII,
Panfilo, Monaci 69, 21 ; sec. XIV, LapidarioTo- 10
masoni,SFI 34 ), venez. a. aiutorio ( 1282, TestiStussi 3,32; sec.X IV , ZibaldoneCanalStussi; fine
del sec.XV, SBrendanoNovati), vie.a. - (1409,
Bortolan), ver. a. - (prima metà del sec. XJV,
PassionOehlert) , fior. a. - (1278, Testam·ento, i s
Monaci 133, 39), cast. a. - (sec. XIV , TestiAgostini) , amiat. a. - (secc. Xl V / XV , Sbarra,SFI 33 ),
pis. a. aiutoro (sec. XIV, Malagoli), sen. a. aiutorio
(inizio del sec. XIV , SimSerdiniPasquini ; sec.
XIV , CantariVaranini ; 1380 ca ., GigliSCaterina), 20
perug. a. - (1310-1328, Annali Ugolini), umbro a.
- (sec. XIV, TestiMancarella), umbro-aret. a. aiutoriu (prima metà del sec. XIII, ArteNotaria, Monaci 35 , 44 ), roman. a. aiutorio ( 1358 ca., ColaRienzoFrugoni 57,85) , abr.a. aiutoru (1430 ca., 25
GuerraAquilValentini), sic.a. aiutoriu (metà del
sec. XIV, EneasFolena; ThesaurusPauperumPalma,Aevum 5, 421; R ego leBranciforti) , emil. occ.
(Fiorenzuola) ay iitdr (Casella , StR 17,58).
Interiezione: sic. a. ayutoriu, aiutoriu 'aiuto, 30
aiuto ' (metà del sec. XIV, E neasFo lena).
3. lt. adiutorio m. 'aiuto; soccorso divino'
(fine del sec. Xlll, MatteoLibriVincenti - sec.
XVJ, CanaveseCatRacconigi; FilGalloGrignani;
Piov ArlottoFolena; C rusca 1863; TB; GlossCrusca 1867; Ace. 1941; B), adiutoro (ante
1416, Frezzi, GlossCrusca 1867), mii.a. adiutorio
(sec.XV, Vitale), berg.a. - (sec.XV, Lorck 153),
pav. a. - (1334 - sec. XV, TestiGrignani-Stella),
ven. a. - ( 1487, VidossichTristano,StR 4 ), vie. a. (1463, Bortolan), pis. a. - (1300 ca. , STorpèElsheikh) , sen. a. - (fine del sec. XJV, CantariVaranini) , sic. a. adiutoriu (sec. XV, RegoleBranciforti; LibruBruni).
Ili. 1. a. It. a. aiutorio m. '(term . anat.) avambraccio o omero ' (prima metà del sec. Xl V,
AltieriGuglielmo 45 , ms. Landiano; Altieri, LN
28, 11; Florio 1598), pad. a. - (fine del sec. XIV,
Serapiomlneichen ).
1. b. It. adiutorio m. ' (term. anat.) avambrac-

cio o omero' (dal 1474, C hirurgia, AltieriGu-
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glielmo 45; Altieri,LN 28, 11; Altieri,AAColombaria 33,287; Crusca 1863; TB; B).

Il lat. ADIUTORIUM, gia ID uso nel periodo
argenteo (AIUTORIUM , CIL VIII, 14436) , si
diffonde nella Itala e nella Vulgata soprattutto
nella locuzione in adiutorium 4 e da questi testi
passa in quelli volgari . Viene distinta l'evoluzione
fonetica semidotta aitorio, che per la prima sillaba corrisponde al verbo aitare e si ritrova soltanto nel fr. a. aitoire (sec.XIII, FEW24,164b),
nell 'occ.a. aitori (1125, VR 18,247), nel friul.
aitòri PironaN , itori ib. e nell'it. (II. 1. a.), dalla
forma dotta aiutorio (II. 2.), cfr. rum . ajutor,
sardo aggufç}ryu (Wagner,AR 16), fr.a. ajutorie (sec. Xl, FEW 24, 164 b ), spagn. a. ajutorio
(sec. X, Glosas San Millan) , cat. a. ajutori (sec.
XIII, Llull ,DELC 118). L'ipercorrezione aut- >
alt- caratterizza l' it. sett. or. con il Veneto come
centro dell 'irradiazione (1. b.). I latinismi con adsono riuniti sotto 3. e corrispondono al fr. adjutoire (sec.XY, FEW24,164b), al cat. adjutori
(sec.XIII, DELC 118) e al port. adjut6rio.
lt. aiutorio!adiutorio (III.1.) ' omero ' è un calco
dell 'arabo al-'atjud 'omero' (da ' atjad 'aiutare',
AltieriGuglielmo 45), cfr. fr. adjutoire m. (sec.
XV, FEW 24 , 164b), occit.a. adjutori; sono
distinte le forme dotte (I.a.) e i latinismi (1.b.).
REW 173, Faré; BriichMs. 509 seg.; DEI 63;
VDSI 1,340 (Ghirlanda); FEW24,164. - Cornagliotti; Pfister.

35

adiuvare
40

45

50

'ai utare'

II. t. It. adiuvante agg. 'che porta aiuto, assistenza' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., B; Florio
1611 - 1686, Segneri, B), grazie adiuvanti pi. ' in
teologia concesse da Dio per aiutare l' uomo a
compiere un 'azione ' B 1961.
2. It. adiuvante m. 'medicamento secondario
che accresce e completa l'azione di quello principale ' (ante 1698, Redi, B).
Derivato: it. coadiuvante agg. 'attributo di un
rimedio che, unito a questo, potenzia l'azione
terapeutica ' B 1961, - m. ib.
4 Risuona frequentissimo nella invocazione Deus, in
adiutorium meum intende, che apre l'officiatura e altre

forme di preghiera.
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III. 1. It. adiuvare v. tr. 'socco rrere, po rgere
aiuto' (Oudin 1643; Yenero ni 168 1; T B 1865;
GlossC rusca 1867).
Derivato: it. adiuvato agg. 'aiuta to' G lossCru sca
186 7.

Il lat. A DI UYA R E si trasmette ne ll 'it. come
pres tito ecclesiastico del Trece nto (11.1. ) e co me
prestito de l linguaggio medicinale de l Seice nto
(2 .), cfr. spagn . adiu vante ' medicamento seco ndario' ( 1624, DHLE), fr. adju vant (dal 18 10, F EW
24 , 165 a). Il ve rbo adiuvare è e ntrato nell ' it.
attraverso i lessicografi francesi de l Seicento
(Oudin ) 1 e no n fu mai , forse, una form a verame nte vitale (III. 1.).

5

10

15

Fa ré 174 ; FEW 24, 165. - Cornagliotti .
--. coadiuva re, iu va re

A DMINICUL UM

lt . amminicolo ne m. ·pe rso na che ricorre a ogni
so rta di cavilli pe r preva le re' T B 1865, amm ennicolone m. Ri gutini- Fa nfa ni 1893, ammennicolona f. ib ., fi or. ammennico/one m. 'cavill a to re,
imbroglio ne ' Fa nfani ; it. amminico /one m. 'chi
pe rde tempo nelle inezie; gi ngillo ne' (TB 1865 B 196 I ; Ace . l 94 1).
Pist. ammenni colino m. ·chi ce rca e sa trovare
ogni picco lo sostegno pe r va nt aggia rsi' RigutiniGiunt e.

Voca bo lo do tto che esiste nell 'it. ( H. I.) , ne llo
spagn. amminicular ( 151 2, DH LE) , nel ca t. adminicu/ar e iso lata me nte a nche nel fr. adminiculer 'soste nere' ( Huls 1596; FEW 24, 165 a) .

DEI 167; FEW 24, 165 . - Pfi ste r.
20

adminicùlum 'sostegno, appoggio'
adminiculare 'sostenere, appoggiare '
IL I. It. a. aminicolare (errogantia) v. tr. 'sostene re , sopportare' (prim a me tà del sec. XIV, NicR ossiBrugnolo); it. amminico/are 'sostenere, rinforzare co n auto rit à, co n va lidi argome nti , co rrobo rare' ( 1562, StatutiCavSStefano, B - TB 1865;
8) , romagn. (faent. ) - ' rinfo rzare con amm e nnico li' Morri , sic. amminiculari T raina.
lnf. sost. : it. amminico(are m . 'azione di sostene re
un 'opinio ne in modo cavill oso ' ( 1669, F.Co rsini , B).

De rivati : it. amminicolato con qc. agg. 'sostenuto, sorre tto a utorevo lme nte' (ante 157 l , Strozzi, TB ), - da qc. (ante l 71 2, Maga lo tti , B) . Agg. sost.: it. amminiccolata f. 'priva tirata da
indizii ' (prim a de l 1886, Fa lde llaZibaldo neMarazzini 9).
lt. amminicolativo agg. ' atto da da r a mminico lo'
(1673, De Luca , TBGiunte) .
It. (parti) amminicolatorie agg. f. pi. 'parti a tte a
sos te nere valida mente una o pinione, una sentenza' (ante 171 2, Magalotti , B).

It. ammenicolìo m. 'atto ripe tuto de l ce rca re
amme nnicoli ' Ri gutini-Fa nfani 1893.
1

Cfr. fr. adjuver 'aiutare' (secc. XV/ XVI , Gdf, FEW

24, 165a) .

25

30

35

I. 1. T ic. alp. ( valverz.) man~ ga f. ' frasca a cui
si avvin ghi a no i viticci dei pa mpini de lla vite'
Ke ller, tic.centr. (A rbedo) manègia 'frasca, ramice llo fro nzu to che si a ttacca al palo de ll a vi te ' ib .,
lo mb. occ. (mii. ) manèggia Che rubini , mil. cont .
manèscia ib ., lo mb . o r. ( trevigl. ) man ecc pi. 'pa li
per la vite' Facch e tti , voghe r. managia f. 'palo mediano pe r le vi ti' Maragli ano, e mi I. occ.
(parm. ) manèccia ' palo grosso, con trave rse da
capo ad uso di sostene r le viti ne l mezzo dei
campi ' Malaspina .
Deriva ti: lo mb .occ. (Cas ti glio ne d'Adda) zman ç ga f. 'pe rtica, bacchio' (AIS 1299 cp., p. 275),
Casalpuste rl engo - Bassi-Mila nesi-Sa nga .

40

45

50

Il. 1. It. adminicolo m. 'appoggio au to re vo le
(di un 'o pinio ne), aiuto, confe rm a ' ( 1438, A lberti,
B ; Oudin 1643), am minico/i m. pl. ( 14 72, VenaAlbe rti ,LN 3 1, 42 -TB 1865; B), am miniculo
m. Florio 1598, ro magn. (fae nt. ) aminecul 'aiuto
accessorio' Mo rri , tosc. ammennicolo 'piccolo
sostegno pe r regge re la vit e' Rigutini G iunte, sic.
amminicu/u 'aiuto, sostegno, appoggio' (Traina ;
" disusa to" Piccitto ), sic. sud-o r. (ragus.) -'punto
di sostegno' Pi ccitto .
It . amminico/i m. p i. 'cavilli , pre testi ' ( 15 05,
Bembo, TB - TB 1865 ) , ammennicoli (da l 1850,
Giusti , Ace. 194 1; B; D D); tosc. am mennìcolo m.
F anfani Uso, lucch. ammend fo /o Ni e ri , sic. ammi-

\
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nìcu/i pi. Piccitto, palerm . centr. (Partinico) 'noie, seccature' ib .
It. amminico/i m . pi. 'orn amenti con i guaii Giunone viene rappresentata sulle medaglie' Crusca
1746 ; sic. amminnìculi 'sfrangiature , frastagli'
Piccitto, amminicu/i 'ornamenti, fronzoli' ib.
It. amminico/i m . pi. 'pa rticolari accessori , oggetti
accessori ' (1803 , Alfieri , B - 1890, Collodi, B),
ammennicoli (dal 1911 , Panzini, DEL!; DD);
romagn . (faent.) aminecul m. 'parte piccolissima
di un tutto' Morri, vers. ammendicoli pi. Cocci,
grosset. (Radicòfani) amenìcolo m. 'aggeggio di
poco conto' Cagliaritano, sen. ammennicoli pi.
'cose inutili, ingombranti ' Cagliaritano, amenni:
coli ib ., amenìcolo m. 'aggeggio di poco conto' ib.,
chian . (Montepulciano) - ib. , sic.sud-or. (ragu s.)
amminnìculi pi. 'minuzie , particolari non necessari ' Piccitto , pale rm .centr. (Partinico) amminìculi ib .
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It. amministrare (q.) v. tr. 'servire (q.)' (ante
1636, Carletti, B), piem. a. aministrare ( 1490 ca. ,
PassioneRevelloCornagliotti) , lomb . a . - (ante
1315 , BonvesinBiadene), sic. a . aministrari (sec.
XV, LibruBruni); it.a . amministrare q. ' servire il
ministro religioso, assisterlo ' (ante 1498, Bisticci,
B) , piem. aministrè DiSant'Albino, emil.occ.
(parm.) aministrar 'far da ministro ' Malaspina.
Derivato: it. (spiriti) amministrativi agg. pi. 'che
assistono (parlando di angeli)' (1531 , P. F. Giambullari, B) .
2. 'amministrare' 'somministrare'

lt. amministrare qc. 'porgere, somministrare,
fornire ' (prima metà del sec. XIV , Cicerone volg.,
TB - 1375 , Boccaccio, B ; ante 1789, Baretti Ace. 1941; TB; B), sic.a. aministrari (sec.XIV,
RegoleBranciforti); lomb . a. amministrare 'dispensare ' (ante 1476, Besalù, Degli uccelli di
20 rapina, ms. Torino Reale Varia 150, 14 v., Lupis).
Il lat. ADMINICULUM 'sostegno' continua nel
Locuzione: it. amministrare (i sacramenti) 'somlat. mediev . lomb., p. es . manic/os m. pi. 'pali per
ministrarli , esserne il ministro' (dal 1527, Masostenere le viti ' (Lodi sec. Xlll, Bosshard) 1 • La
chiavelli, B; TB; Ace. 1941; B; DD).
forma femminile corrispondente aminicula è già 25 Sign. secondario: it. amministrare v. tr. 'dettare,
suggerire ' (1336 ca., Boccaccio, B; ante 1555,
attestata nell ' Edictum Rothari (643) 2 e continua
Alamanni , B).
nei dialetti lomb. e nell 'emil. occ. probabilmente
con influsso di MANICULA (1.1.) . Le forme
3. 'amministrare' 'governare'
corrispondenti dotte esistono nel fr. adminicule
'appoggio , aiuto ' (dal 1466, FEW 24 , 165a), 30 It. amministrare v. tr. ' prendersi cura dei beni
nello spagn. admin{culo (1521, DHLE 740), nel
pubblici o privati; governare; sorvegliare l'andamento di un'azienda ' (dal 1292, Giamboni, B;
cat. adminic/e (1671 , DCYB) e nell'it. (II.1.).
Ace . 1941; B; OD), it. administrare(Venuti 1562
DEJ 167; DELl 48; FEW24, 165. - Pfister;
- Oudin 1643), lig.a. amanystrar (sec. XIV,
Zamboni.
35 Mannucci,GSLLig. 7), venez.a. aministrar(1313,
TestiStussi 65, 3) 1 , vie. a. administrare (1503,
Bortolan), !ad. anaun. (Tuenno) aministrar Quaresima, trent.or. (rover.) amministrar Azzolini ,
elb. admenistrare (" antiq ." Diodati) , admenistrd
adrninistrare ' assistere, somministrare;
40 (" antiq." ib.), sic. amministrari (Traina; "rar. "
governare , amministrare '
Piccitto), mministrari Piccino .
It. a. amministrare v. tr. ' applicare (detto delle
II. 1. 'amministrare' 'servire, assistere'
leggi)' (seconda metà del sec. XV, AlamanniJolt. a. amministrare v. asso I. 'servire; adempiere il
dogne).
servizio divino' (prima metà del sec. XIV, Leg- 45 Locuzioni: it. amministrare la guerra 'organizgendeSanti, B ; 1390 ca., Torini , B).
zarla e condurla' (sec. XV, Petrarca volg., B 1558, Segni, TB ; VocUniv . 1845 - B 1961; TB);
1
Cfr. lat.mediev.lomb . maniculos m. pl. 'pali di
amministrare la giustizia 'esercitare l'ufficio di
castagno o di rovere per sostenere le viti ' (Crema 1534,
magistrato ' (1551, Gelli, TB; 1563, V. Martelli,
Bosshard), manic/os (Cremona 1387, ib.).
so B; dal 1859, Man .; TB; B; DD); amministrare le
2
Cfr. lat. mediev. lomb. amanec/as f. pi. 'pali per
proprie forze 'dosarle, organizzarle con metodo'
sostenere le viti ' (sec. XII I, Bosshard), amanicu/as
Lupis.
(Vigevano 1392, ib. ), lat. mediev. lugan. maneggie
1 Cfr. lat. mediev. dalm. amministrare (Zagreb 1347,
(1696, ib.), manegia (Carona 1470, ib.), lat.mediev.
mii. manegiis(1216, ib.).
Kostrencic'), aministrare (1478, ib.).
15
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Derivati : it. amministranza (della ragione) f.
' amministrazione ' (Oudin 1643; ante 1646, Buonarroti il Giovane , B; TB 1865) 2, administranza
Oudin 1643 .
O sso!. a. admistramento m. 'amministrazione ' s
(sec. XV, Contini , RALincei YIIl.18 , 338),
trent.or. (rover.) amministrament Azzolini, sic. _
amministramentu Traina.
Trent. or. ( rover.) amministra a f. ' amministra10
zione' Azzolini .
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un ' auto rità amministrativa ne ll 'ese rci zio delle
proprie fun zio ni ' (dal 194 7, Cos tit. ; B; DD) .
Locuzion e : it. traaare 1111 affare in vi,, amministrati va ' trattarlo sen za ricorrere ai tribunali ' Riguti ni-Fanfani 189 3.
Avv: it. amministrativamente ·secondo le norme
amministrative; sotto l'aspetto amministrativo '
(da l 1857, Boccardo, B; TB ; Ace . 1941; DD).
Agg. sost.: it. amministrativi m. pi. 'il pe rsonale
dipend ente de i Ministeri ; il pe rso na le no n doce nte de l Ministe ro de ll a Pubblica Istruzione '
Lupis.

It . amministrato agg. ' regolato , retto , governato,
curato; chi è soggetto alla pubblica amministraDerivato: it. amministrativista m. 'studioso di
zione, cittadino ' (ante 1446, Pandolfini, TB 1527, Machiavelli , B; dal 1761 , Del Riccio , B; 1s diritto amministrativo ' (dal 1950, Pan zini ; B ;
T8 ; Ace. 1941; 8; DD), vie. a. aministrado
DD) , - f.ib .
(1415 , Bortolan; 1448 , ib .), aministrà (1415 , ib.) .
Agg . sost.: it. amministrato m . ' il cittadino in
quanto sottoposto all ' amministrazione pubblica'
I tre significati latini ' assiste re ' (I .), 'sommini(dal 1861 , Ugolini; T8; 8; OD) .
20 strare ' (2 .) e 'gove rnare, amministrare ' (3 .)
continuano ne lle lingu e roman ze sotto forme
lt. amministratorio agg. 'amministrativo, che
dotte: fr . a. administrer q. 'se rvire ' (sec. XIII,
serve all'amministrazione, che ha ufficio d'ammiFEW 24 , 165 b ), occit. a. aministrar (sec. XIII ,
ni strare ' (1673 , De Luca, B).
It. amministrante agg. 'che amministra' T8
ib.) , cat. a. aministrar (sec. Xlll , Llull ,DC YB),
1865 ; ~ m. ' chi amministra ' (1865 , TB , B s.v. 2s spagn. administrar (1455 ca., DHL E) e le forme
amministrato).
it. (II. 1.) ; il secondo significato nel fr. aministrer
It. amministrevole agg . ' che si può amministrare '
'fournir' (1120 ca ., FEW 24 , 165 a), nell 'occit. a.
(Florio 1611; Oudin 1643); amministrabile 'id. '
aministrar (sec. XIV , ib .), ne llo spagn. a. amini(dal 1950, DEI ; DO) .
strar (1400 ca. , DHL E) e nell ' it. (2. ) ; il terzo
30 significato nel fr. a . administreir 'governare ' (sec.
It. coamministrare v. tr. ·governare , amminiXII , FEW 24 , 165b) , fr. administrer (dal 1356
strare in sieme con altri ' (1585, Bruno, B) .
ca., ib.) , nell 'occit. a. aministrar ( 1140 ca. , ib.) , nel
cat. a. administrar (sec. X III , Llull,D CY8) , nello
III. 1. It. amministrativo agg. ' atto ad amminispagn. a. aministrar (12 93, DHLE) , nel port.
strare; relativo all ' amministrazione' (dal 180 I, J5 administrar, retorom. -, nel rum. administrd e
Cuoco, B ; TB; Ace. 1941; Costit. 1947 ; OD).
nelrit. amministrare (3 .). - It. amministrativo
Sintagmi: it. diritto amministrativo ' parte del
( III. 1.) ri sale al fr . administratif (dal 1789, FEW
diritto pubblico che disciplina l'attività statale e i
24 , 165 b) , neologi smo della Rivoluzione francese
che si irradiò in tutte le lingue romanze, cfr.
rapporti giuridici che ne derivano ' (dal 1857,
Boccardo, B ; Ace. 1941 ; DO) ; autorità ammini- 40 spagn. aclmin.istrativo (dal 184 7, DH L E) , port. - ,
cat. administratiu, rum. administrativ.
strati va 'autorità preposta all 'amministrazione dei
Comuni , distinta dalle altre podestà giudiziarie,
DEI 168; DELI 48; FEW 24 , 165 segg. - Holtus ;
politiche, governative ' Ugolini 1861 ; anno ammiZamboni .
nistrativo ' anno composto di dodici mesi ma non
corrispondente all ' anno solare, bensì al ciclo 45
--> ministrare
amministrativo ' (dal 1865 , TB; Ace . 1941; B;
DD); divisione amministrativa dello stato 'ripartizione del territorio pubblico in circoscrizioni rette
da enti amministrativi autonomi e ordinati secondo una certa gerarchia ' (dal 1865 , TB ; Ace. 50 administra tio ' l'aver cura; l'amministra re '
1941; B) ; auo amministrativo 'atto emanato da
2 lt. a. amministranza (prima metà del sec. XfV,
Bencivenni , B) è probabilmente un falso del Redi.

11.1. lt. ammm1strazione f. 'l'amministrare,
l'aver cura di affari pubblici o privati; gestione di
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una azienda o di una società ; governo di beni per
per cui uno stato assume i poteri di amministraterzi ' (a nte 1292, Giamboni, TB - 1388 , Giovzione in un territorio ex colonia, prima di una
Celle, B; dal 1563, V.Marte lli, TB; Ace. 1941;
amministrazione autonoma' ib.; affari di ordinaCostit. 194 7 ; B; DO) , amministra/ione (Venuti
ria amministrazione ' affari comuni, di poco conto '
1562 - Oudin 1643), administratione (Venuti 5 (1931, Panzini, B; 1934, Palazzeschi , B); consi1562 - Oudin 1643), vie. a. - (1450, Bortolan glio di amministrazione ' il complesso degli ammi1474, ib .), pie m. aministrassion (Ponza 1830;
nistratori di una società per azioni o di un ente
DiSant' Albino) , lad .-anaun . (Tuenno) aministrapubblico ' (dal 1891 , Petr.; B) .
zion Quaresima, parm . - Malas pina, umbro occ.
(Magione) mini s tratt syçi n e Moretti , àpulo- 10 Derivati: it. amministrazioncella f. 'piccola amministrazione' (TB 1865; B 1961), sic. amminibar. (molf.) emmenestrazejouene Scardigno, sic.
straziunedda Traina.
amministrazzioni (Traina; " rar. " Piccitto).
It. amministrazione f. 'cura , tute la' (sec. XV,
2. lt. a . amministragione f. 'amministrazione'
Giov . Cavalcanti , B) ; - 'compl esso de lle persone
cui è affidato il compito di gestire uffici, enti 15 (ante 1292, Giamboni, TB ; ante 1348, G. Villani,
TB).
pubblici o priva ti, società ' (ante 1573, Giannotti,
B; dal 180 1, Cuoco, B ; TB; Ace. 1941 ; OD);
-'somministrazione, distribuzione ' (1600 , Buo11 lat. AD MINISTRA TIO continua in forma dotnarroti il Giovane , TB); -' ufficio , ente, azienda
statale che gestisce una determinata attività eco- 20 ta in tutte le lingue romanze: rum. administra/ie,
retorom. administraziun, fr . a. aministration (sec.
nomica ' (dal 1858, Ni evo , B; TB; B); - ' l'edificio
XII, FEW 166 a), fr. administration (dal 1380 ca.,
o i locali in cui ha sede un ufficio amministrativo'
ib. ), spagn. administracion (dal 1409, DHLE),
(dal 1865 , TB; Ace. 1941; B ; OD).
cat. administracio (dal 1330, DCVB), port. adSintagmi : it. amministra zione della giustizia f.
(1525 , Firenzuola, TB; dal 194 7, Costit.), ammi- 25 ministraçào, it. amministrazione (II. I.). L'it. a.
amministragione è una variante popolare del
nistrazione della ragione 'amministrazione della
latineggiante -azione (2.).
giustizia ' (ante 1543, Firenzuola, B).
It. amministrazione dei sacramenti f. 'somminiDE I 168; DELI 48 ; DRG 1, 100 ; FEW 24, 166.
strazione, l'amministrarli ' (ante 1646, Buonarroti
30 - Holtus.
il Giovane , B - Ace. 1941).
It. amministrazione militare f. ' il complesso de lle
funzioni amministrative di un ese rcito ; le persone
che ne sono incaricate' (ante 1644, G. Bentivoglio , B) ; pubblica amministrazione 'l' attività
svolta dallo stato dire ttam e nte o indirettamente 35 administrator 'chi amministra'
attraverso altre pe rsone giuridiche pubbliche che
II. t. It. a. amministratore rn. 'servitore ' (ante
agiscono in sua vece; il complesso degli organi
1292, Giamboni, B-1342,Boccaccio, B; Cicerodello stato che svo lgono attività a mministrativa'
(dal 1858, Nievo, B; Costit. 1947 ; OD); amminine volg. , GlossCrusca 1867), piem.a. administrastrazione diretta 's istema di gestione d ' un fondo 40 tore (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti),
che si concreta nella coltivazione da parte dello
lomb . a. administrator ( 1315, BonvesinContini
stesso propri etario ' ( 1870-1 883, GlossCons167).
Sintagma: it. amministratore dei sacramenti m.
Giur.); amministrazione locale 'gli organi di am·colui che somministra i sacramenti' (ante 1667,
ministrazione autonoma a carattere territoriale;
gli organi periferici dell 'amministrazione dello 45 Pallavicino, TB).
stato' (1948, Cardarelli, B); amministrazione
It. a. (spiriti) amministratori agg. pi. 'che assistono
centrale 'gli organi amministrativi che hanno sede
(parlando di angeli)' (ante 1364, ZanobiStrata,
nella capitale e competenza su tutto il territorio
TB) .
dello stato' (dal 1947, Costit.; 8); amministrazione controllata 'gestione di un ' impresa com- so
2. It. amministratore m . 'chi amministra; chi
cura la gestione di una società o di terze persone'
merciaie in difficoltà finanziarie da parte di un
(dal 1527, Machiavelli, B; AliprandiCarducci,
commissario giudiziario ne ll 'interesse dei creditori' B 1961; amministrazione fiduciaria ' rapporAMAPat. 71,97; OD), administratore (Florio
to di dipendenza istituito dalla carta dell 'ONU
1598; Oudin 1643) , piem. aministrator (Ponza
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naSie na, TB; dal 1571 , Ce llini , B; TB; Crusca
1830; DiSant ' Albino) , abr. or. adriat. (Montesil1863; Ace. 194 1; B ; DO).
vano) ammini Strat 9 r a ' fattore' (AIS 1591 ,
Avv.: it. ammirabilmente ' in modo da destar stup. 6 19), sic. amministraturi 'chi amministra' (Traipore' (prima metà de l sec. XIV, Cicero ne volg.,
na ; " rar. " Piccino) ; it. amministratore 'persona
fi sica per tramite della quale un ente manifesta la s B; ante 167 3, Rucellai Ricasol i, TB; 1678, Sesua volontà giuridica' (dal 1941 , Ace.; B; DO);
gneri, B ; dal 1839, Man .; Cru sca 1863; TB; Ace.
parm. aministrator 'agente del fallimento , ausi194 1; B ; DO).
Supe ri. : it. ammirabilissimo agg. ·es tre mamente
liare del giudiziario che assume la direzione del
rimarchevole' (secc. XIV / XV, Lette relstrOratpatrimonio del fallito' Mal aspin a.
10 Repubbl Fire nze, C rusca 1863 - Crusca 1863 ;
It. amministratrice f. ' colei che amministra' (dal
TB). - lt. ammirabilissimamente avv . TB 1865;1698, Redi , B; TB 1865 ; " non pop. " Petr. 1891 ;
sic. ammirabbilissimamenti Traina.
Agg. sost. : it. ammirabile m. ' nome di una so rta di
DO) , sic. amministratrici Traina, it. amministratora Petr. 189 1, trent.or. (rover.) - Azzolini .
giacinto bianco ' (D ' AlbertiVillanuova 1797 It. amministratore agg. 'che amministra, che fa 1s VocUniv. 1845).
parte dell 'amministrazione' ( 1944 , Piove ne, B) .
lt. ammirabile f. 'specie di pe ca- ( 1827, Diz.
Sintagmi: it. amministratore apostolico m. ' preAgric., Tramater) 1•
lato a cui la Santa Sede affida temporanea me nte
o in perpetuo la reggenza di una diocesi ' (TB
De rivati: it. ammirabilità f. 'l'esse re degno di
1865 ; B 1961) ; amministratore delegato 'la per- 20 meraviglia ' (prima me tà del sec. XIV, Cicerone
sona a cui il consiglio di amministrazione di una
volg. , TB; dal 1686, Segneri, B; C rusca 1863;
società delega le proprie attribuzioni ' (dal 1940,
TB ; B).
E. Cecchi, B; DO) ; amministratore giudiziario
lt. a . superammirabile agg. supe ri. ' molto ammi'ausiliare del giudice che ha la fun zione di gestire
rabile ' (1420, GirolSie na , ProsatoriDeLuca 288).
un patrimonio di vario ge nere al fine di garan- 2s
time la conservazione o procurarne la vendita'
(1961 , Codice civile, B) .
Forma dotta dal lat. ADMIRABILIS, che continua nel retoro m. admirabe/ (DRG 1, 100), fr.
amirable 'étonnant' (1170 ca ., FEW 24, 167b),
Le prime attestazioni 1t. risalgono solo formal- 30 admirable (dal sec. XVI , ib .), nel cat. - ( ec. XV,
mente al lat. ADMINISTRATOR; il significato
DCVB), nello spago. - ( 1455 , DHL E), nel port.
di 'servitore ' è desunto dal verbo ADMINladmirdbil e nell ' it. ( II.!.). Pe r la forma popolare
STRARE ' assistere' e da ADMINISTRATIO
ammirevole-+ AD MIRAR!.
'aiuto, assistenza' (II. 1.), cfr. fr. adminisrrateur
'serviteur' (1350 ca., FEW 24, 166b). Il valo- 35 DE I 168; DEL! 49; FEW 24 , 167. - Cornagliotti .
re di ' amministratore ' è latinismo (2 .), cfr. rum.
administrator, retorom. administrawr, fr. a. administratour 'ce lui qui admini stre ' ( 11 80 ca. ,
FEW 24 , 166 b ), fr . administrateur (dal 1290,
ib .), spagn. administrador (dal 1337 , DHLE 40 admirandus 'degno di ammirazione, meraviglioso '
744), cat. , port. - .
DEI 168 ; DEL! 48; DRG 1, 100; FEW 24, 166.
- Holtus.
45

admirabilis

'meraviglioso'

II. t. lt. a. ammirabele agg. 'degno di contemplazione, meraviglioso' (ante 1306, Jacopone, B) ,
it. ammirabile ( 1308, Dante, B - 1380, SCateri-

II. t. It. ammirando agg . ' meraviglioso , degno
di stupore' ( 1340, Boccaccio, B - l 88 7, FaldellaScotti 83; Crusca 1863; TB; " non pop." Petr.
189 1; Ace. 1941 ; " le tt. " B), admirando ( 1524,
Ariosto, B) , sic.a. admirandu 'degno di essere
contemplato' (sec. XIV, VangeloPalumbo) , sic.
ammirannu Traina.

50

Lat. ADMIRANDUS, gerundio con valore aggettivale (Virgilio, Cicero ne), è un latinismo , che
Cfr. fr . admirable f . 'specie di pe ca' (Quint 1690 Lar 1866, FEW 24, 167 b).
1
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esiste nello spagn. ad mirando (1538, DHLE) e
nell ' it. (II. 1.).
DEI 168. - Cornagliotti.
5

admirari

' ammirare '
10

I. 1. It. a. a mirare v. tr. 'guardare con meraviglia, contemplare con stupore ; considerare con
attenzione intensa; provare un sentimento di
rispetto, di stima (anche ironico)' (fine del sec.
XIII, Mare amoroso, Monaci 127, 197; Laude,
PoetiDuecentoContini 150), it. ammirare (1319
ca., Dante, B ; EncDant.; 1320, Girone Cortese
volg. , TB; dal 1548, Alunno; Crusca 1863; TB ;
Ace. 1941; B; OD), admirare Florio 1598, gen .
ammirà Casaccia, ammiiì Gismondi, lig. or.
(spezz.) amide Conti-Ricco, piem. amirè DiSant' Albino , venez. amirar Boeri o, trent. or.
(rover.) ammirar Azzolini, aret. amirare (ante
l 698, Redi 55) , ci smont. occ. (Èvisa) ammirà
Ceccaldi 225 , rom an. ammirà VaccaroBelli, sic.
ammirari (Traina ; Piccitto).
It. ammirare v. intr. ' provare meraviglia, stupore'
(1319 ca., Dante, B; Crusca 1863; TB ; Ace.
1941; 8) .
It. ammirarsi v. rifl. ' meravigliarsi , stupirsi ' (dal
sec. XIII, Inghilfredi, ScuolaSicPanvini; Crusca
1863; TB; Ace. 1941 ; B).
Inf. sost.: it. a. ammirar m. ' meraviglia' (1319 ca.,
Dante, EncDant.).

It. a. ammiranza f . 'meraviglia, stupore' (ante
1306, Jacopone, B) .
It.a. ammiramento m. ' meraviglia ' (1406 , Buti,
B).
It. ammirante agg. 'che ammira, che guarda con
meraviglia ' (ante 1332, AlbPiagentina, B; ante
1527, Machiavelli , B-1907, Carducci, B; Crusca
1863; TB; B).

lt. ammirevole agg. 'degno di contemplazione,
meraviglioso ; meritevole di considerazione' (Fiorio 161 l ; Oudin 1643; dal 1879, TBGiunte; Ace.
1941; B; OD) , cismont. ace. (Èvisa) ammireu/e
Ceccaldi 225.
lt . ammirabondo agg. 'colpito da forte stupore'
(prima metà del sec. XlV, Cicerone volg., Crusca 1863; Florio 1611-1692, Segneri, Crusca
1863) 1 •
Gen . ammiadò m. 'vedetta, specola' (< -TORIUM , Faré)2.
It. disammirare v. tr. 'cessare di ammirare' TB
1869.

15

Il lat. ADMIRARI , già ADMIRARE nell ' Itala
(Vineis,ID 34,232), continua con evoluzione
fonetica popolare nell'occit. a. amirar (sec. XI,
FEW 24, l 66 b) e nell 'it. (1. l. ).
20

Farè 176a; DEI 168; DELI 49 ; FEW24,166
seg. - Cornagliotti.

25

admiratio

'atto dell 'ammirare
spetto; meraviglia, stupore'
30

35

Derivati : it. ammirato agg. 'guardato con stupore, considerato con meraviglia; che desta ammirazione ' (ante 1306, Jacopone, B; dal 1676, C.
Dati , B; Crusca 1863; TB; B; DO); - 'meravigliato, stupito, che prova meraviglia' (dal 1476,
Masuccio, B; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941; B;
DO), sic.a. - (sec. XV , PoesieCusimano) . Superi.: it. ammiratissimo agg. (1729 , Salvini, TB
-TB 1865). - Agg.sost.: it. ammirato m. 'quello
che è ammirato' (ante 1566, Caro, B).

ADMIRATIO

40

45

n-

11. l. a. It . ammirazione f. 'stupore, meraviglia'
(dal 1319 ca., Dante, B; Crusca 1863; TB; Ace.
l 94 I; B), it. a. amirazione ( 1430, AndrBarberinoA spramon teBoni).
It. a. ammirazione f. 'cosa sbalorditiva' (I 306,
GiordPisaDelcomo ).
Loc. verb.: it. a. avere in amirazione 'meravigliarsi' (ante 1347, Ugurgieri , VolgSegre 577, 9);
it. pigliare ammirazione 'meravigliarsi ' (prima
metà del sec. XIV, Cicerone volg.; Crusca 1863 1556, Della Casa, B) ; it. a. prender amirazione
'stupire ' (sec. XV, SercambiSinicropi), it. prendere ammirazione TB 1865, fare ammirazione
(1913, Paolieri, 8).
lt. dare ammirazione 'cagionare meraviglia'
(1342, Boccaccio, Crusca 1863; ante 1565, Varchi, ib. ; ante 1749, Saccenti, ib. ; Crusca 1863).
1

50

con

Per la formazione in -abondo cfr. le forme latine

COGITABUNDUS < COGITARE, FLAMMABUNDUS < FLAMMARE, MEDITABUNDUS <MEDITARE, PALPABUNDUS < PALPARE, VAGABUNDUS <VAGARE.
2

Cfr. prov. admiradou m. 'belvedere' (FEW 24,

167a).
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admirativus 'che suscita l'ammirazione'
t.b. It. ammirazione f. 'atto dell'ammirare,
se ntimento di contemplazione entusiastica' ( 1321
II. 1. It. ammirativo agg. 'che esprime meraca., Dante, TB - 1336, Boccaccio, B; dal 1527,
viglia, stupore ' (fine del sec. XIV, Fioretti, B Machiavelli , 8; Crusca 1863, TB ; Ace . 1941 ; B;
DD) , ammiratione (Florio 1598 - Veneroni s 1533, Ariosto, Crusca 1863; dal 1746, Crusca;
Crusca 1863; TB ; " non po p. " Pe tr. 1891 ; Ace.
168 1), roman .a. ammirazione (1358 ca., Cola194 1; B; OD) , ammiratìo (ante 1704, L.Bellini ,
RienzoPorta).
TB); ammirativo ·conte mplativo ; che suscita
Locuzioni: it. avere in ammirazione 'a mmirare
meraviglia · ( 1340, Capito liCompag niaMadonnafortemente ' (dopo il 1427, GiovDuccioSMiniato,
B; 1565, Varchi , B; Crusca 1863 ; B) ; essere in 10 lmpruneta, VocUniv .; dal 1845, VocUniv .; C rusca 1863 ; Ace. 1941 ; B; DD); - 'meravigliato,
ammirazione ·essere oggetto di ammirazione'
(sec. XIV , SGiovCrisostomo volg., B; OD);
pieno di stupore ' (J 4 76, Masuccio , B - Crusca
essere /'ammirazione 'essere contemplato' B
1863; PiovArlottoFolena); - ' ammirevole, ammi196 1; riscuOfere /'ammirazione di q. ·esse re
rato ' (1530 ca., FregosoDilemmi ; 1533 , Strapaammirato da q.' (dal 1880, ScaranoLupis).
15 rola, B).
Sintagma: it. punto ammirati vo m. '(term .
Derivato : it. disammirazione f. 'disprezzo, disigramm.) punto esclamativo ' (dal 1729, Salvini,
stima , noncuranza ' (ante 1729, Salvini, B) .
B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; DO).
Avv.: it. ammirativamente 'con meraviglia ' (sec.
2.a. It.a . admiratione f. 'meraviglia' (fine del 20 XIV , Ottimo, B; dal 1839, Man .; Crusca 1863;
TB; B; OD).
sec. XV, FilGalloGrignani); tod.a . - 'stranezza '
(1515, Ageno,SFI 13,218).
Agg.sost.: it.a. ammirati vo m. 'chi ammira'
( 1340, CapitoliCompagniaMadonnalmpruneta,
VocUniv.) .
2. b. Vie. a. admiratione f. 'atto dell 'ammirare,
sentimento di contemplazione stupita ed entusia- 2s
stica' ( 1548, Bortolan ).
2. lt. admirativo agg. 'meravigliato, pieno di
stupore ' (Frascarolo 1555 , lettera di Langosco di
Ili. 1. It. punto d'ammirazione m . ' punto
Stroppiana, Co rnagliotti).
esclamativo ' VocUniv. 1845.
30

Latinismo del Trecento che esiste in forma dotta
nel fr. admiratif (1370 ca. , Oresme, FEW
24, 167 a) e nell ' it. (11.1. ).

Il significato 'stupore , meraviglia' del lat. ADMIRA TIO continua sotto forma dotta unicamente
nel fr. a. amiration 'stupore ' ( 1190 ca., FEW
24, 167 a) e nell ' it. ammirazione (IL I. a.). È
distinto il significato già latino 'atto de ll 'ammirare' ( 1. b.). La forma latineggiante con -d- col
significato di 's tupore , meraviglia ' corrisponde al
fr. admiration (sec. XIV , FEW24,167a), allo
spagn . admiracidn (1458, DHLE), al port. admiraçào e all'it. (2. a.). Il significato 'a tto di ammirare con rispetto ' si conosce inoltre nel retorom .
admiraziun, nel cat. admiracid (dal sec. XV,
DCVB) e nell 'it. (2. b.). lt. punto d'ammira zione
(lll. 1. ) è prestito dal fr. point d'admiration (dal
1550, FEW 9,588a).

35

DEI 168 ; DEL! 49; FEW 24 , 167. -Cornagliotti.

40

admirator

45

Faré I 76a; DEI 16 8; DEL! 49; FEW 24 , 167 a. Cornagliotti.
50

' ammiratore '

Il. 1. lt. ammiratore m. 'chi contempla con
stupore ' (prima metà de l sec . XIV, DonatoAlbanzani, B - 1374, Pe trarca, C rusca 16 12; dal
1618, Buonarroti il Giovane, 8 ; Crusca 1863;
TB; B; DO) , - 'corteggiatore, spasi mante' (dal
1865, TB ; B), - ·sostenitore di un 'a ttore, di
una attrice , di un pe rso naggio sportivo, ecc.'
Zamboni.
It. ammiratrice f. 'colei che a mmira ' (dal 1729,
Salvini, B; Crusca 1863; TB; Ace. 194 1; B; DD).
Ven.centro-sett. (Vittorio Vèneto) amiradora f.
'cole i che ammira' Zanette, sic. ammiratura
Traina.

\
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Voce dotta del Trecento (Il. I.) , cfr. rum. admirator, retorom . admiratur (DRG I, 101), fr. amirateur (1560 , F EW 24, 167 a), spagn. admirador
(1570, DHLE), cat. , port. -.

un'accademia)' (1673, De Luca, TB), ammissione (dal 1729, Salvini, B; TB; Ace. 1941; B;
OD); - ' riconoscimento di fatti contrari agli

15

interessi di una delle parti in causa' B 1961; 'introduzione del fluido motore in una macchina'
(dal 1958, Gadda, B; OD) .
Sintagmi: it. esame d'ammissione 'prova da sostenere per accedere ad una scuola o associazione'
(dal 1865 , TB; B), - 'quello che consente il passaggio a una classe superiore ' Zingarelli 1970;
concorso d'ammissione 'prova che occorre superare per ottenere un impiego, per partecipare a
una gara ' B 1961.
Locuzione: it. per comune ammissione ' in modo
accettato da tutti' Zingarelli 1970.

20

Forma dotta dal lat. ADMISSIO (Il. I.) corrispondente al fr. admission (dal 1568, FEW 24,
167b).

s

DEI 168; D E L! 49; FEW 24, 167. - Cornagliotti.

admissarius

10

'stallone '

I. 1. lt. merid. a. ammessaro m . 'cavallo di
monta, sta llone' (REW J 77 , DEI 167) 1, salent.a.
amissariu (fine del sec. Xl, Cuomo, Medioevo
Romanzo 4, 246 ).
ADM1SSARIUS, attestato nel latino degli scrittori di opere tecniche (Varrone, Columella,
Palladio) (Bruno,RIL 91 , 949) e nel lat. mediev .
merid. ammessarum (DeBartholomaeis ,AGI 15 ,
329), è alla base dell 'it. merid. a. ammessaro. Si
continua unicamente nel logud. ammesstirdzu
( D ES 1, 114) e, attraverso la forma parallela
*ARMISSARIUS, nel sardo (Bitti, Orosei) armissdriu ib. , nel rum. armiisar e nell 'alban .
harmshuar (tosco) , hamshuer (ghego ).
La forma *ARMISSARIUS, già lat. volg. e
mediev. è dovuta all'evoluzione di d davanti a
consonante labia]e d 'influsso volgare e italico, cfr.
arferia (Walde-Hofmann 13 s. v. adfero, Zamboni).

DEI 168; FEW 24, 167 seg. - Coluccia.

25

admissio

' ammissione,

'accoppiamento degli animali

30

II. 1. It. a. ammissura f. 'accoppiamento delle
bestie (per la riproduzione); monta' (ante 1512,
Tanaglia, B).

35

Il lat. ADMISSURA è attestato con significato
speciale negli scriptores rei rusticae (Varrone,
Columella, Palladio, Plinio) e ripreso, con eguale
significato ma senza fortuna, nella lingua della
trattatistica tecnica italiana cinquecentesca.

autorizzazione,

11.1. Vie. a . admissione f. ' ammissione' (1568,
Bortolan), it. - (Florio 1611; Oudin 1643), ammissione 'accoglimento, accettazione, approvazione (di un'ipotesi, di una verità)' (1635, InstruzioneCancellieri, B; dal 1863, Crusca; Ace. 1941;
B); - 'l 'ammettere, il riconoscere per vero ' ( 1657,
Pallavicino, TB; "raro" DD 1974); ammessione
' l'essere ammesso (a una scuola, a una società, a

admissura

permesso e stimolato dall'allevatore'

REW 177; DEI 167; DES 1, 114. - Coluccia.

concessione; àdito, udienza '

ADMITTERE
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Coluccia.
40

admittere

'mandare

innanzi,

spingere;

lasciar entrare, ammettere'
45

I. 1. It. ammettere v. tr. 'far entrare, introdurre; accogliere, accettare, ricevere; dichiarare
abile, idoneo ' (dal sec. XIII, FioreParodi; Crusca
1863; TB; Ace. 1941; B; DD), emil.occ. (parm.)
so ametter Malaspina, romagn. (faent.) amettar
1
Per ragioni di geografia linguistica l'esistenza della
Morri, corso ammette Falcucci, sic. ammèttiri
forma it. merid. a. ammessaro è probabile, benché
Traina.
Meyer-Lubke abbia forse conosciuto soltanto la forma
It. ammettere v. tr. 'permettere, concedere; aplat. mediev. merid. ammessarum del Codice Cavense
provare; dar àdito (a supposizioni, a discussioni);
(Pfister).
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Loc. avv. : it. ammesso 'dato che, concesso che '
consentire, riconoscere per vero, accettare per
(1688, Yiviani, B; dal 1863, Crusca; TB; Ace.
valido' (dal 1306, Jacopone, B; Crusca 1863; TB;
1941 ; B); ammesso e non concesso ' posto per
Ace. 1941 ; B; DO), anaun. améter Quaresima,
ipotesi che ' (Lupis; Zamboni ) .i.
vogher. amdt Maragliano, emi!. occ. (parm.)
ametter Malaspina, romagn. (faent.) amettar s Agg. sost.: it. ammessa f. ' conferi me nto di capitale in una soccida ' (Campania e Molise 1909,
Morri, lad. ates. (gard.) amèter Lardschneider,
GlossConsGiur.); bar. amm efss ;i ' briga, impecorso ammétte Falcucci, roman . - VaccaroTrigno, preoccupazion e' Sada-Scorcia-Yalente.
lussa, march. merid. mm é tt iJ Egidi, àpulo-bar.
Sintagmi: it. ammessa comunale f.' resa delle olive
(molf.) emmètte Scardigno, bar. ammefctiJ Lupis,
10 in olio, stabilita per mezzo di un saggio fatto
sic. ammèttiri ("rar." Piccitto ).
eseguire dall 'autorità comunale' (Latina 1965 ,
It. ammettere v. tr. 'dar facoltà di comparire in
giudizio; imputare ' (ante 1348 , G. Villani, B GlossConsGiur.) ; società ammessa ' tipo di soccida ' (Larino 1909, GlossConsGiur.).
1563 , Gelli, B; Crusca 1863; " antiq. " B).
Loc.: laz. merid. (Amaseno) m ;J u a l ' amm /ss ;i
Cast. a. améttare v. tr. 'vendere, cedere, smaltire'
(sec. XIV, TestiAgostini), abr. ammefttiJ DAM; 15 'mettere un mezzano , un mediatore per concludere matrimoni , affari ecc.' Vignoli; àpulo-bar.
abr.occ. (Introdacqua) - 'sciupare' ib.
(bitont.) avàje /' ammèsse de + inf. ' avere la
It. ammettere v. tr. 'mandare innanzi; lanciare alla
caccia; incitare, aizzare contro (un cane)' (sec.
sollecitudine , prendersi la briga, il fastidio di '
Saracino-Valente.
XIV, Crescenzi volg., B - 1556, Caro, TB; GhinassiPoliziano 99; Crusca 1863 ; TB; " antiq ." 20
B) t, grosset. (Scansano) ammrjue (p . 581),
It. ammissibile agg. ' che si può ammettere , conceRoccalbegna - AlbertiEschini, amiat. (Val d'Ordere; accettabile (anche in se nso giurid.)' (I 588,
cia) - (Giannelli-Sacchi,Aree less icali 249),
Salviati , B; dal sec. XVIII , LeggiToscana, B;
sen. - Cagliaritano, amméttere (ib.; Fanfani Uso),
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; OD) , ammessilaz. centro-sett. (Santa Francesca) a mm rf tte (p. 2s bile (ante 1642 , B. Fioretti , TB; 188 1, Arlìa, B).
664), reat. (Leonessa) amm(tti (p.615) , Preta
lt. ammissibilità f. 'co ndizione per esse re amammeftte Blasi, teram . (Bellante) ammdtt iJ (p.
messo; facoltà di poter accedere (a un concorso, a
608) , Castelli ammutt iJ (p.618), abr.or.adriat.
un esame, a un istituto ecc.)' (dal 1865, TB; B;
(pese.) ammeftt;i DAM ; AIS 1102.
OD) .
It. a. ammettere v. tr. ' mettere alla monta (detto di 30 lt. inammissibile agg. 'che non si può ammettere,
animali)' 2 (sec.XIV , Crescenzi volg. , B).
che non si può riconosce re, neanche in via ipoteAbr. or. adriat. (vast.) ammètte 'predire; accusare
tica, come vero o valido o lecito; non ipotizzabile,
(nel gioco delle carte)' DAM.
non consentito , vie tato (a nche in se nso giurid.)'
(dal 1863, Crusca; TB ; B; OD).
Abr. ammefttesiJ v. rifl. 'ammettersi; vendersi; 35 It. inammissibilità f. 'impossibil ità di essere ricodiminuire di volume' DAM; abr.or.adriat. (vasi.)
nosciuto, anche ipoteticamente, vero o valido o
ammi:ltt;isa 'essere socievole' DAM .
lecito ; l'essere inammi ss ibile (a nch e in se nso
giurid.) ' (dal 186 9, TB; B; OD) .
Derivati : it.a. ammesso agg. 'abilitato a stare in
giudizio' (ante 1444, G. Morelli , B; Crusca 1863 ; 40 It. riammettere v. tr. ' ammettere di nuovo' (dal
" antiq." B) ; it. - 'accolto, ricevuto; introdotto'
1.686, Segneri, TB ; DO) , ge n. riammeue Casac(dal 1529, Castiglione, B; Crusca 1863; TB ; Ace.
cia, sic. riammettiri Traina. - It. riammissione f.
1941; B) ; - 'giudicato idoneo ' ( 1635 , Instruzioni'l'atto di riammettere , il fatto di essere riamCancellieri, B ; Crusca 1863 ; B) ; - 'quando sia
messo' (dal 1872, TB; DO) . - It. riammissibile
ammesso (in forma di ablativo assoluto)' (1638, 45 'che puo essere riammesso' (dal 1872 , TB; DO).
Galilei , TB) ; it. - 'aizzato, eccitato' (ante 1565 ,
Varchi, B; Crusca 1863; "antiq ." B).
Il. 1. It. admettere v. tr. 'permettere, concedere; approvare ' (1438 , Alberti , B; 15 32, Ariosto , Alunno 426), vie.a. admetter (1499-1518 ,
1
Per il significato cfr. Ca ntai ameftr iJ 'exciter (un
so Bortolan).
chien)' (ALF 182 1, p. 715).
2
Dal significato 'condurre il maschio alla fem mina
3 Formula argomentativa di proposizione accordata
per la monta' che il lat. ADMITTERE ha presso autori
come Yarrone, Columella, Palladio (Bru no,RIL 91,
per vera, delle cuole di filosofia e matematica, entrata
950)--. ADMISSARIUS.
nell'uso (Lupis).
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li lat. ADMITTERE continua nel galloromanzo
lt. ammonire v. tr. 'pronunciare a carico di q.
(occit. a. ametre 'me ttre , placer, admettre', fr. a.
l'ammonizione; infliggere la sanzione dell 'ammoametre 'accuser, inculper') , fr. admettre e nell' it.
nimento ' (B 1961; OD 1974); corso ammunì ' far
le pubblicazioni o denunzie di matrimonio in
(I. I.). Le forme latineggianti sotto 11.1 . (con la
conservazione di -dm-) so no grafie umanistiche s chiesa' Falcucci 1 .
con rilevanza solo grafica.
Inf. sost.: it. a. amonire m. ' l'atto dell' ammonire;
ammonizione; ammonimento' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti), ammonire (1308, Dante, B,
REW 178 ; BrtichMs. 523; DEI 167 ; Prati 40;
EncDant.; ante 1595, Tasso, B) .
DeGiovanni 65; FEW 24, 178. - Coluccia.
.IO

~

mittere.

admonere

15

' ricordare; ammonire'

11.1. It. a. amonire q. di + in[. v. tr. ' consigliare, esortare con autorevolezza; insegnare,
ammaestrare; avvisa re, avvertire' (sec. XIJI,
Anonimo , ScuolaSicPanvini) , ammonire q. di qc.
(ante l 292, Giamboni, TB), amonire (ante 1292,
Giamboni, Monaci 163, 32 - fine del sec. XIV,
PecoroneEsposito; DavanzatiMenichetti; ContiAntichiCavalieriDelMonte; FredianiSimintendiOvidio), it. ammonire (1292, Dante, B - 1666,
Pallavicino, TB; EncDant.; GiordPisaDelcorno;
dal 1863, Crusca; TB; Ace. 1941; B; DD) , it.a.
ammunire (ante 1324, D. Compagni, B; sec. XIV,
SGirolamo volg., TB; ante 1527, Machiavelli , B),
ammonire q. a qc. (ante 1342, Cavalca, TB ; sec.
XIV, MeditazioneAlberoCroce, TB) , amunire
(ante 1333, FredianiSimintendiOvidio - l 527,
Machiavelli, B~ PecoroneEsposito; AndrBarberinoAspramonteBoni) , sic. a. ammoniri (sec . XV,
PoesieCusimano ), amoniri ib., amuniri (sec. XV,
RegoleBranciforti) , lad . ates . (bad. sup.) amoni
(1763 , BartolomeiKramer; Pizzinini), gard.
amuni Lardschneider, garf.-apuano (carr.) a m un fr (Luciani ,ID 37), pis. ammun{Malagoli, corso
ammunì Falcucci .
It. ammonire v. tr. ' rimproverare per una colpa
commessa; correggere, riprendere' (sec. XIII,
OnestoBolognaOrlando - 1353, Boccaccio, B;
EncDant.; dal 1595, Tasso, Ace. 1941; Crusca
1863; TB; B; DO) , it.a. ammunire (ante 1324,
O.Compagni , B - 1370 ca., PaoloCertaldo, B),
amonire (ante 1348, FrBarberino, B) ; ammonire
' privare q. del diritto di partecipare al governo
(nella repubblica fior.)' (a nte 1363, M . Villani, B
- 1527, Machiavelli, B), ammunire (ante 1363,
M . Villani, B - 1565, Varchi, TB), amunire (sec.
XIV, CronichetteAntiche, TB), macer. mmunì
' correggere ' Ginobili .

20

Derivati: it. ammonimento m. 'avvertimento,
consiglio, esortazione; ammaestramento, insegnamento' (seconda metà del sec. XIJI, Tesoro
volg. , 8 - fine del sec. XIV, Fioretti, B; EncDant.; 1520, Machiavelli, B; ante 1543, Firenzuola, B; Crusca 1863; TB; dal 1920, Tozzi , B;
Ace. 1941; 8; DD), it. a . ammunimento (inizio
del sec. XIV, Intelligenza, T8; sec. XIV, Seneca
volg., T8; GiordPisaDelcorno; FredianiSimintendiOvidio ), bol. ammonimenti pi. ( 1660, Bumaldi); it. ammonimento 'diffida a non più violare la legge, fatta oralmente dal giudice al condannato cui sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena ' B 1961.

25

30

35

40

45

It. ammonito agg. 'consigliato, esortato, avvisato' (ante 1292, Giarnboni, TB - 1336 ca.,
Boccaccio, B; ante 1535, 8erni, B - 1625 , Marino, B ; Crusca 1863; dal 1916, Gozzano, B;
Ace. 1941; B ; OD) , it.a. amanita (sec. XIII,
DavanzatiMenichetti) ; ammonito 'rimproverato
(per una colpa commessa)' (ante 1348, G. Villani,
B; sec. XIV, LibroPrediche , TB) .
It. a. amunito m. 'chi è stato escluso dalle pubbliche cariche (nella repubblica fior.)' (sec. XIV,
CronichetteAntiche, TB s. v. ammonire), ammunito (ante 1444, G. Morelli , TB; ante 1527,
Machiavelli , 8) , it. ammonito (Oudin 1643;
Veneroni 1681; D 'AlbertiVillanuova 1797;
Crusca 1863); - 'sorvegliato speciale, chi è stato
colpito dall 'ammonizione di polizia ' (dal 1925,
Zingarelli, DELI; Ace. 1941; B; OD), nap.
ammunito Altamura.
It. a. ammonitivo agg. 'che ammonisce, che
ammaestra; esortativo' (1920, Croce, B; Ace.
1941; B; " raro" OD).

It. a . ammonente agg . 'che ammonisce, che
rimprovera' (seconda metà del sec. XIV, SAgo50
1

Da notare, per un significato consimile, i campid.

ammonestàre v. tr. 'pubblicare in chiesa i matrimoni da
contrarsi ' (< spagn. amonestar) e ammonestaziòn f.
'pubblicazione di matrimoni in chiesa' (DES 1,81).
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stino voi g., B ; ante 1499, Ficino, TB; C rusca
1863; TB ; B) .
Palerm. gerg. ammuniscatu agg. 'so rvegliato
sp eciale' Calvaru so 2 .

2. Ca l me rid. monçsta f. ' traccia della selvaggina' (NDC; AIS 520 cp .), bov. - ·esc re merlti
della se lvaggi na' (A lessio , ASP ugl. 16, 127).

2. lt. a. admonire 'consigliare, eso rta re; insegnare , ammaestrare; avvisare, avvertire' (ante
1342, Cavalca, TB; a nte 1555, P. F. Giambullari,
TB ), admunire (sec. XIV, SGirolamo volg. , TB).

Le attestazio ni nell a lingua della Sc uo la Sicilia na,
nel Fio re e nel T ri stano ven. p arla no in favo re di
prestiti dal fr. a. amonester (1138 ca. - Palsgr
1530, FE W 24, 170b) e dal fr .a. amonesrement
(1170 - sec. XVI , ib . I 70a), cfr. 11 I. l. a. e I. b. 1 Il ca l. monesra pare ri sa lire a l fr. medio monesre
f. 'avviso ' (sec. XIV, FEW 24, I 70a) , prestito
de ll 'epoca a ngio in a ( III. 2.).

10

Derivato : it. admonito agg. ·consigli ato, esorta to,
avvisato' TB J 865.

Il lat. ADMONERE continua ne ll'it. come voce
dotta (II. 1.)3. L e forme sotto 2. sono latinismi
con rile vanza merame nte grafica.
Faré 179; BriichMs. 530; DEI 170, DEL! 49;
VDSI l , 143 (G hirla nd a) 4 ; DRG 1, 101, 242
(Pult) . - Colu ccia ; Pfi ste r.

15

20

R E W 180, Fa ré; BriichMs.530-534 ; DE.I 170,
2496; Prati 40; D ES 1,8 1; DCEC 1, 193 seg.;
DELC 286-288; FEW 24 , 170; A lessio, BCSic.
14 , 3; A lessio s.v. *monestare; Co rnu , R 3,377;
ib . R 7,36 5; R eg ul a, ZrP 43, I seg.; Rizzo,
BCS ic . 2 , 122 ; Spitze r, ZrP 46,572 N I ; U lrich,
R 8 , 264; W agner, ZrP 62,249 . - Co luccia;
Pfi ste r.

_,. monere
25

admonitare
•=·admonestare 'ammonire, esortare'
30

III.1.a. lt. a. amonestare v. tr. 'correggere ,
pe rsuadere ' (sec. XIII, C ieloA lcamo , B; Mo naci
61 ,32; sec. XIV, Federico Il volg., TB ; Ri zzo,
BCSic . 2, 122), ammonesrare (13 1O ca., Fiore,
EncDant.; sec. XIV , Rime Antiche, GlossCrusca
1867), fior.a. amones/are ( 1363, Mars Pad ovaPincin ).
Derivato: cal.merid. (kavdçiçlu) ammonestdru
agg. ' (cavall o) cattivo' ND C.

I. 1. Sic. ammunitari v. tr. 'acca rezza re, trattare q. co n grande dolcezza e con lu sin ghe per
indurlo ad essere a rre nd evo le e co mpi ace nte'
(Tra ina ; Piccitto) , cata n. (Adra no) - 'a ll e tt a re,
adescare q. ; sforzarsi di tene r buono un b ambino
d and ogli qualche do lce' Piccitto.

35

40

1. b. It. a . ammonestamento m. 'ammonime nto , rimprove ro ' (seco nda me tà d el sec. XIII ,
T esoro volg., 8 ), ven. a . amonestamento (fine del
sec. XIV, VidossichTristano, StR 4 ), fi o r. a. ( 1363, MarsPadova Pincin ).

' ri cord are'

Verbo latino attesta to da Ful ge nzio (sec. VI) , che
continua unica me nte ne l sic. ( I. I. ); per ragioni
cronologiche il fr. admonérer (< *A DMONESTARE, Mon 1636 - Lar 1866, FEW 24, 170b,
N 1) no n può esserne la base.
Faré I 80 a; BrlichMs. 530; Tropea,QFLSic. 2, 62;
FE W 24, 170 . - Pfi ster.

45

_,. admonere
2

Formato sull a prima persona ammonisco?
Il lat. ADMONERE con cambio di coniugazione
(> *ADMONIARE) co ntinua nel dalm. amonjivar
'andare per il villaggio a risvegliare i pescatori ' (VinjaREW, RLiR 2 1) e nel grigion. amògna 'offe rta' (D RG
3

1,242).
4

Per posch. s'amoniv. rifl. 'munirsi' (VDS I l , 143) .....
MUNIRE.

50
1
Wag ner (DES 1,8 1) int erpreta il sa rdo am111011estare come prestito dallo spagn. am onestar, che secondo

Corominas non è gallicismo nel castigl.a. ( Berceo,
DCEC I, 193 ), cfr. port . amoesla r , cat. amonesiar (sec.
xm, DELC).

ADMONIT/ O

admonitio
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ammonigione è una variante meno dotta del latineggiante -zione (2.)

II. 1. lt. ammonizione f. ·ammonimento, consigli o, avvertimen to ; rimp rovero, severo riD E I 170; DEL! 49; FEW 24, 170. - Co luccia.
chiamo' (I 308, Dante, B - l 34 7, BartSConcor- s
dio , B; EncDant.; dal 1574, Varchi, B; C rusca
-> monere
1863; TB; Ace. 1941 ; B; DO) , it. a. ammunizione
(ante 1348, G. Vill ani , TB; a nte 1519, Leonardo,
B), amuniction e ( 1450 ca., GiovCavalcantiG rendl er) ' , i t. ammonitione (Ve nuti 1562 - 10
admonitor ' ammonitore'
Ve neroni 168 1), ferrar. a. amonicione (seco nda
me tà <lei sec. XIV, TestiStella, SFJ 26), vie.a.
admonitione ( 1450, Bortolan), amonitione ( 1463,
II. 1. It. ammonitore m. 'chi esorta, consiglia;
ib.) , sic. a. amonicione (sec . XIV, VangeloPachi rimprovera ' (dal 134 7, BartSConcordio, B;
lumbo ), ammonicioni (sec. XV , RegoleBranci- 15 C rusca 1863; TB ; Ace. 1941; B; OD) ; ammonifor ti ), ammonitioni ib., amunicioni ib ., ammotrice f. (dal 1729, Salvini , Crusca 1863; TB; DO) ;
niciuni ib ., amuniciuni i b., piem. amonission
ammonitore agg. 'che eso rta, consiglia; che rimDiSant ' A lbino , e mil. occ. (pa rm .) amoniz.ion Maprovera' (dal 1729, Salvini, B; Crusca 1863; TB;
lasp in a, venez . - Boeri o, lad . a tes. (gard.) amuniAce. 1941; B; OD) .
ziòn Lardschne ide r, bad . sup. amoniziun Pizzi- 20 It. ammonitore m. 'a lta carica o ufficio di na tura politica o religiosa' (secc. XIII/XIV, Capitonini , corso ammuniziòne Falcucci , sic. ammonizioni T ra in a, ammunizioni ib .
li CompagniaMadonnaOrsanMichele, B ; 1661,
It. a. ammonizione f. (d iritto ca nonico) atto
Bartoli , B; 1663, ib ., TB ; Crusca 1863).
precedente la scomuni ca ' (ante 1396, GiovCelle,
B); - 'escl usione dalle cariche pubbliche (nella 25 Evoluzione dotta del lat. ADMONITOR, corrirep ubbli ca fior.)' (ante 1527, Mach iave lli , B) ; it.
spondente al fr. admoniteu r e al cat. admonitor.
- ' provved im e nto di natura civile e penale (in
se nso giurid.)' (da l 1865 , TB; Ace. 1941 ; B;
DEI 170; DELI 49; FEW 24, 170. - Coluccia.
DO).
It. a. ammonizioni pi. 'is tru zio ni , rico rdi ' (ante Jo -> monere
14 72 , AlbertiGrammGrayson) , lucch . a. amonitione f. ' ricordo, me nzio ne ' (Sa lvioni , AGI 16).
Corso (balan.) amnwnizione 2 f. ' pubblicazione di
::·admortare 'uccidere, soffocare'
matrimonio' Alfonsi .
Derivato: it. ammonizioncella f. 'piccola ammo- 35
nizione' (sec.XIV, EsposSalmi, B; dal 1853, Az1.1. It. a. amortare (lo fuoco) v. tr. 'spegnere,
zo lini ; Crusca 1863; TB ; B; DD), sic. ammonismorzare , attutire' (sec. XIII, Anonimo, Scuoziunedda Traina , ammuniziunedda ib.
laSicPanvini - 1323, FioreVirtù, GlossCrusca
1867; MatteoLibriVincenti), it. ammortare (fuo2. lt. a. ammonigione f. 'ammo nim ento, consi- 40 co , lume, caldo) (1308 ca., Dante, B - Oudin
glio, avve rtim e nto; rimprovero, severo richiamo'
1643; Crusca 1863; TB; GlossCrusca 1867; Ace.
(ante 1294, GuittArezzo, Crusca 1863).
1941; B), gen. a. amortar (lo foga) (sec. XIV,
AnonimoCocito ), ast. a. am6rté (sec. XVI, AlioneBottasso ), lomb.a. amortar (sec.XV?, SGiovVocabolo di tradizio ne colta, attestato in area 45 Grisostomo, Salvioni, AGI 12, 387), nap . a . amgallo rom. (FE W 24, 170) e ita lorom. (11.1.). It. a.
mortare (la luce, il fuoco) (sec.XV, JacJennaroCorti; 1476, MasuccioPetrocchi) , sic.a. ammurtari (lu focu) (1350 ca., EneasFolena), lig.
1
Questa fo rma con -çti- (come le seguenti con -ti- e
(Pigna) amurta (Merlo,ID 17), gen. ammorta
-ci-) nasconde una pronunzia lts/, secondo una consue- so (Casaccia; Gismondi) , lig.or. (Val Graveglia)
tudine ben nota nelle scriptae italiane dei primi seco li .
amurtii Plomteux, spezz. amortd Conti-Ricco,
2
Si può mettere in collegamento ques ta testimogallo-it. (sanfrat.) ammurter (DeGregorio,StGI
nianza con il sardo ammo11estazioni 'pubblicazione di
2), amurtér (p. 817), emil.or. (imol.) amurté
matrimoni in chiesa' (< spagn. amo11estar, DES 1,81),
Tozzoli, romagn . amuntér Ercolani, faent. amurté
cfr. ADMONESTARE N I.
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Morri, garf.-apuano (Gragnana) am9rtdr a (Luciani,10 37), Co lonnata amm<;>rtdr a ib. ,
camp.se tt. (Colle Sannita) amm9rtti (p. 714) ,
garg. (Vico del Gargano) ammurtti (p. 709),
luc .-cal. (San Chìrico Raparo) - (p . 744), Acquafredda ammçrtd (p. 742), Trécchina
(Rohlfs,ZrP 61, 97), Papasìdero - NDC, cal. se tt.
(Morano Càlabro, Verbicaro) - ib., Morano Càlabro ammurtti N DC, sic. ammurtari Piccitto,
messin .or. (Isole Eolie) - (Tropea,QFLSic. 2,
62); AIS 921.
Con aferesi: lig. murtti ('fiamma, fuoco') v.tr.
'spegnere' (pp. 179, 187, 189), Reppia - Plomteux, emi I. or. (Dozza) m u rtef (p. 467), romagn.
(Fusignano) murt{r (p.458), Cesenatico murtef
(p.479), garf. mortare Fausch 153; AIS 921.
B. piem. amurtaree (calce viva) 'spegnere, int_ridere ' Ferraro , emi I. or. (imo I.) amurtè ib., romagn. amuntér Ercolani, faent. amurtè Morri,
messin.o r. (Malfa) ammurtdri (Piccitto; Tropea,QFLSic. 2, 62 ).
Sign. fig. : it.a. amor/are (vizi, furori) 'attenuare,
sopire, reprimere' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti - 1400 ca. , Sacchetti , B; NicRossiBrugnolo), ammortare (ante 133 I , Jmmanuel
Romano, B; sec. XIV, Crescenzi volg. , B), gen.
ammortii Casaccia, sic. ammurtari Piccitto ; it.a.
amortare (la zuffa) 'sedare (un tumulto)' (13 I 2
ca., D. Compagni, B), it. ammortare (/ 'acq ue) 'far
stagnare ' (ante 1729, Salvini , 8).
lt. a. amortare (gravanza, fede) v.intr. 'venir
meno , perire ' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini; ante 1294, GuittArezzo, PoetiDuecentoContini 228 , 40).
Con aferesi: it. a. mortare v.intr. 'venir meno,
smorzarsi (parlando di un fuoco)' (sec. XIII ,
Anonimo, ScuolaSicPanvini).

764

*ADMORTARE

Con aferesi: romagn . murtér v. rifl. 'spegnersi
(parlando del so le quando viene oscurato da nubi)' Ercolani.
5

10

Derivati : it. ammortato (desiderio, passione) agg.
's morzato, attutito, mortificato ' (ante 1306, Jacopone, Crusca 1863; 1576, Salviati, B).
It.a. (candela) ammorta agg. f. 'spenta' (sec.
XIV? , Vitalmperatori rom., TB), gen. ammorto
Gismondi , emi I. or. (imo!.) amort 'spento, smorzato' Tozzo li , romagn. amort Ercolani, gen. (canto) ammorto ' (angolo) tagliato, scantonato, smussato' Casaccia.

15

20

25

30

35

It. ammortamento m. 'soppressione, eliminazione, estinzione, mortificazione ' (dal sec. XIV,
Crescenzi volg. , B; Crusca 1863; TB; Ace. 194 1;
B; DO), - ' (term. gramm.) elisione ' ( 15 84, Salviati, B; THGiunte 1879).
lt.a. ramortare v. intr. 'perire' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini). - Pe rug . a. ramortarse
v. rifl. 'spegnersi' (I 342, Agostini ,SFI 26); umbr.
a. armortarse (amore) 'attenuarsi , estinguersi '
(ante l 306, JacoponeBettarini). - lt. rammortare
v.tr. 'mettere le pelli a bagno con sostanze particol ari' (sec. XVIII, LeggiToscana , TB). - It. a.
ramorraro agg. 'spento' (ante l 306, JacoponeUgolini); rammortato 'cessato, venuto meno'
(sec.XJV?, Avv.Cicil., TB).
2_a. lt. ammortamento m. ' atto di convertire le
terre in manomorta ; privilegio concesso dai principi a qualche comunità, compagnia, ecc. per poter ricevere dei beni stabili ' Chambers 1749.
2. b. It. ammortare v. tr. ' estinguere un debito
o una passività mediante ammortamento' (dal
1886, VGI 268; B) ; - ' ripartire una spesa d ' impianto o il costo d' un capitale in diversi esercizi di
gestione ' DO 1974.

lt. ammortarsi v. rifl. 'spegnersi, smorzarsi (par- 40
lando del fuoco , di un lume, di un colore)' (dopo
il 1257, BonagiuntaOrbicciani, B - dopo il I 348,
M. Villani, B; ante 1735 , Forteguerri , B; ante
1814, Arici, 8), it. a. amortarsi (fine del sec. XIII ,
Derivati : it. ammortamento m . 'estinzione graMatteoLibriVincenti; DavanzatiMenichetti), ast. 45 duale d'un debito con gli intere si passivi ' (dal
1860, F. Ugolini , B; Ace. 1941; B; VGI; OD);
a. am6rté v.rifl. (sec. XVI, AlioneBottasso),
ven. a. amortarsi (sec. XIV, DiatessaronTocassa di ammor1ame11to 'organismo creato allo
scopo di estinguere il debito pubblico interno o
desco), gen. ammortiìse Casaccia, lig. or. (Val
esterno ' (dal 1926, VGI 265); ammortamemo m.
Graveglia) - Plomteux, faent. amurtés Morri .
It. a. amortarsi (malicie, follia) v. rifl. 'attenuarsi, so 'estinzione graduale di un costo sostenuto per un
be ne durevole (impianti, macchinari , ecc.)' (dal
estinguersi' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPan1958, VGI 264 ); ammortamen to (delle imposte)
vini; ante 1294, Latini, B; fine del sec. XIII,
'
diminuzione immediata di un valore ' (dal 1968,
MatteoLibriVincenti) , sic. a. amortarisi (sec.
VGI 266).
XIV, VangeloPalumbo).

l _ UJJlililllil~li· ...........-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.i
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It. ammortante m. 'co lui che rico rre alla procedura d'a mmo rtame nto ' (1958, VGI 268).
It. ammortato agg. 'es tinto gradualmente, am':'
mortizza to' B 1961.

denFriedmann), amorzar (e/ fuogo) (1460, Hèiybye,SFI 32), pad. a. amorçare (lucerna) (fine del
sec. XIV, BibbiaFo lena) , sen. a. ammorzare (il
fuoco) (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini) ,
5 lig. (Airole) amuréd (u f&gu) (AIS 921,
III. 1. lt. a. amortare v. tr. 'far morire, conp. 190) , sa nre m. amursd 'id.; smussare ' Carli,
durre a morte' (sec. XIII , Anonimo, ScuolaSicgarf.-apuan. (siti.) ammr;ntsd frj (Pieri , AGI
Panvini ; ante 1294, GuittArezzo, B).
13, 334 ), corso aminurza Falcucci , nap. - AltaLocuzio ne: sic. ammurtari un nigoziu 'distrugge re
mura .
un negozio' Traina .
10 Sign. fig. : it. a. amorzare ( vertù, gloria, dolore)
v..tr. 'diminuire, smorzare' (prima metà del sec.
Sic. ammurtari v. intr. ' mo rire' Piccitto.
Xlll , NeriPoponi , ScuolaSicPanvini - B 1961 ;
lt.a. amortarsi v. rifl. 'uccide rsi' (sec. XIJI, CioloBarba, ScuolaSicPa nvini) .
RogPacienzaMarti; TB; Ace. 1941); amorçar
( voia) 'attutire, attenua re ' (prima metà de l sec.
ts XIV , NicRossiBrugnolo) .
It. a. amorzare (peccato) v. tr. 'diminuire, smor*ADMORT ARE è un de riva to regionale del
zare ' (fine del sec. XIII, OnestoBolognaOrpart. MORTUUS (FOCUS MORTUUS EST)
lando), pie m.a. amorzar (peccati) (1490 ca. ,
che nel significato 'spegne re (il fuoco)' caratPassioneRevelloCornagliotti); ven . a. amorçar
terizza il galloromanzo o ri e ntale e meridionale, il
20
(scandalo)
'diminuire, attenuare' (sec. XIV , Heicatalano e l' it. sette ntrionale (Liguria orientale e
ligenlegendenF riedmann ).
Romagna) (l. l .). Il significato 'far morire', unicaIt. ammorzare (i colori) v. tr. 'attenuare, modement e attestato nella Scuola Siciliana e nel sic.,
rare la vivezza' (ante 1519, Leonardo, Crusca
pare essere un prestito galloromanzo (111. l .), cfr.
1863; ante 1696, Bellori, ib.) .
fr.a . amorter v.tr. ' uccidere ' (1170 ca., Chrestien,FEW 24, 173 a), occit. a. amortar 'distrug- 25 It. ammorzare v. tr. ' rallentare la marcia di un
vascello ' (1847, DizMilit., B).
ge re' (sec. XII, ib .). Il significato giuridico (2. a.)
It. ammorzare (i debiti) v. tr. 'estinguere, pagare'
e finan ziario (2. b.) dell 'it. ammortare è probabilmente dovuto ai riflessi del f r. amortir (dal sec.
(Ugolini 1861).
XIII , FEW 24, l 73b).
Co n aferesi: lomb. a. morçar v. tr. 'spegnere '
30 (prima metà del sec. XIII, PatecchioTobler),
REW 184 ; Faré; DEI 17L; Prati 40 ; DELI 49;
morzare (lampede) (sec. XIV, LeggendarioScuJud ,RLiR 1 (1925), 226 segg.; FEW 24, 173. dieri,AR 25), lomb.occ. (com .) morzà (e/ foèugh)
Pfiste r.
Monti, - (l'o rgoeui) 'diminuire, smorzare ' ib.
4

''exmortare, ''exmortiare

•=·admortiare

'spegnere '

I. 1. lt. a. ammorzare (viso) v. tr. 'spegnere, far
sparire' (dopo il 1257, BonagiuntaOrbicciani, 8) ;
amorçar (favilla) 'spegnere, estinguere ' (seconda
me tà del sec. XIII , GiacVerona , Mon aci 143/2,
116; 1350 ca., NicRoss iE lsheikh) , it. ammorzare
(fuoco, lume) ' id .; smorzare' (ante 1374, Petrarca , B - B 1961 ; Cru sca 1863; " voce della !ingua sc ritta più che della pa rlata " TB; Ace. 1941 ),
ammorciare (Florio 1598; Oudin 1643), berg. a.
amorsar( olfog) 'spegnere' (sec. XV, Lorck 123) ,
pav. a. amorçar 'spegnere (fuoco)' (Salvioni,
BSPav. 2) , ven .a . amorçar (lucerna) (sec. XIII,
MinerviniGiacVerona ; sec. XIV, Heiligenlegen-

35

It.a. ammorzare v.assol. 'spegnere' (prima del
1323, FioreVirtù, B); it. - 'spegnersi (fuoco),
diminuirsi (luce)' (prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo ; 1532, Ariosto, 8 - 1795, Parini,
B).

40

45

50

It. a. amorzarsi v. rifl. 'spegnersi (parlando del
fuoco)' (prima del 1280, Pallamidesse, Monaci
99, 10; inizio del sec. XIV, Intelligenza, GlossCrusca 1867), it. ammorzarsi 'id . (parlando del
fuoco, del lume)' (seconda metà del sec. XIV,
BartCastelPieve, B - 1873, Manzoni , B; FilGalloGrignani; Crusca 1863 ; TB ; B) , lig. (sanrem.)
amursd v. rifl. Cari i.
Sign . fig .: it. ammorzarsi v. rifl . 'diminuirsi , cessare (superbia. amore) ' (1313 ca., Dante, B 1930, Beltramelli, B) ; amorzarsi (1521, AlamanniJodogne) , ammorzarsi ' rintuzzarsi (parlancio dell 'onda)' (1918, D'Annunzio, B); 'attenuarsi (parlando di colori) ' (1923, Cico-
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gna ni , B); - 'attenu arsi (pa rl ando dell a voce)'
(a nte 1930, Beltra me lli , B) .
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•:·admortire ' uccide re, anni e nt a re'

1.1. It . a. amortire (ma ni e piedi) v. tr. 'rende re
ine rte, to rpido, co me mo rto' ( 131 O, Be ncivenni ,
De ri vati : it. (ca rboni) amorzati agg. m. pi.
'spenti ' (ante 1556, Are tin o, B), ammo rzaro agg. s Testi Schi affini 200), it. am rnorrire (se nsi) (a nte
1499 , Ficino, B - 17 38, G. Avera ni , TB), m. 'spe nto ' (a nte 17 13, Dotti , B); (s degno, ira,
(pianre delica1e) 'appassire ' Pe tr. 189 1.
esaltazio ne) - 'smorza to, diminuito' ( 1554, Na rdi,
It. ammo rrirsi v. rifl. 'tramo rtire, sve nire (pa rGlossCrusca 1867; ante 183 1, Coll etta, B; a nte
la ndo d' un a anguill a)' (a nt e 1604, M. Adri a ni ,
185 7, Pi sacane, ib .); (b accano, m ovimento) 'attutito , attenu ato' ( 1858, Nievo, B ; prim a del 10 Crusca 1803; ant e 169 1, Maga lo tti , T B).
1906, Ve rga. B).
De ri vati: it. a . ammortita (p ersona) agg .f. ' resa
co me mo rta, into rpi d ita, in e rte, intristit a' (ante
It. ammorzamento (di un ardo re) m . ' l'a mmor1337, CinoPi sto ia, B); it. (p ianra) - 'app assita,
za re, smorza re ' ( 1579, Gi acomini , B; Petr.
189 1); - (della vocale) 't ro nca mento , e li sio ne' 1s distrutta' (ante 1597, Sode rini , B; ante 1825,
( 1586, Salviati , B); - 'abbassa me nto di voce'
Fiacchi , B; 1932, Papini , B), (acqua) - 'stag nante'
(ante 1597, Soderin i, T B).
VocU ni v. 1845.
It. ammortimento (dei sensi) m. 'indebo lim ento
lt. ammorzatore m. 'chi atte nu a, lenisce ' (l 556,
estre mo, q uasi mort ale' (ante 1738, G . Avera ni ,
FaustoLo ngiano, TB ); - agg.m . 'che smo rza, 20 B; ante I 744, Vico , B), sic. ammurtimentu ' id .;
le nisce' ( 1798, C.Gozz i, B), ammorzatrice agg. f.
sbigo ttime nto' T rain a; it. ammo rrimenro 'intorpi(VocUni v. 1845 - B 196 1; T B).
dime nto dell e me mbra, perd ita comple ta o pa rLig. (sanre m.) amursaù m. 'spegnito io, pi ccolo
ziale dell a sensibilità' (a nt e 1758, Cocch i, B).
cappuccio di metallo per spegne re le ca ndele'
25
( < -ATORI UM, Carli).
2. lt . a. ammortire ( veneno) v. tr. 'priv a re d i
effi cacia, a ttutire' (sec. X IV, G uidoCo lonne
It. ammorzante agg. 'che atte nu a, che estingue'
vo lg., T B), it. - (macchia d 'olio) 'sb iad ire' (a nte
(ante 1729, Sa lvini , Crusca 1863).
l629, A llegri , B); - (seme) ·p ri vare di efficacia,
rend e re inoperant e' (a nte 1698 , Red i, B), lt . rammorzare v. tr. 'ammo rza re di nuovo ' (TB 30 (fo rza, colpi) ·a ttutire' (a nt e 1729, Sa lvi ni , TB ;
1865 ; Rigutini-Fa nfa ni 1893); rammo rzarsi (cal1842, Manzo ni , B; Pe tr. 189 1), pi em. amortì' id .;
do della vittoria ) v. ri fl. 'diminuirsi, smorza rsi'
mitiga re, placa re' DiSa nt ' A lbin o· pi s. ammo rtri
(' r cardo) 'scema re (il caldo)' Ma lago li , co rso
(ante 1667, Pall avicini , TB); - 'ammo rza rsi di
nuovo ' (TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893).
amurtì Fa lcucci, lu c. a 111 111 u rr i 'attenuare (pa rlt . riammorzato agg. 'ammo rzato di nuovo' 35 lando del dolo re)' Biga lk e.
Rigutini-Fanfani 1893.
Sic. ammurtiri v. intr. ·perde r forza e vitalità'
Traina.
lt. ammo nirsi v. rifl. 'ammorza rsi (pa rla ndo de l
Composto: lig. (sanre m.) amorsaliime m. 'specalore; cessa re (vogli a)' (p rim a me tà de l sec.
gnilum e, spegnitoio; nasone, grosso naso' Ca rli .
40 XIV, Bencive nni , TB; a nte 1604, M. Adri a ni ,
T B).
*ADMORTIAR E, de rivato da MORTUUS,
De ri vati : it. a. ammortimento m. ' indebo lime nto,
ca ratte rizza il do minio occitanico or. (cfr. occit. a.
diminuzione (parl a ndo dell a gue rra)' (do po il
amo rsar 'spegne re' FEW 24, 17 3 b) e l'it. sett.
Con GiacVerona è proba bilm ente e ntra to nella 45 125 7, Bo nagiuntaOrbicciani , B).
lingua le tte ra ria e si è spo radi ca me nte irradiato
lt. ammortito (sp irito, sentimenro) agg. 'senza
(I. I. ).
fo rza, inde bolito, fiacco' ( 1350 ca., Dice ri e di v.,
T B; a nte 1604,·M .Adria ni , B - B 196 1; C rusca
1863; T B) .
R E W 185, Fa ré; Bri.ichMs.528 seg.; Jud ,RLiR
so lt . ammortitore m. 'co ngegno pe r a mmo rti zza re
1,223; FE W 24, 173. - Pfiste r.
gli urti (ne i ve ico li , ne ll e macchine, nelle armi )' B
196 1.
~ ':·exmortare, •=·exmortiare
lt . a. aramortire v. tr. 'a mmorza re' (a nt e 1306,
Jaco po ne, G lossCrusca 1867).
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3. Sic. a. amurtìxiri v. intr. ' perder le forze;
venir meno' (1350 ca., EneasFolena), sic. am-.
murtìsciri Traina.
Àpulo-bar. (martin.) ammurt <fs<J v.tr. 'ammortire, indebolire' VDS, cal. ammurtiscire NDC;
bar. amm<Jrtefss <J 'attutire il fervore di un'infiammazione ' ScorciaMedicina ; - 'spegnere la
verdura in olio bollente con aglio, stufare' Lupis.
Cal. ammurtiscire v. intr. 'divenir torpido' NDC.
Derivati: it. ammortizzare m. 'azione di attenuare, attutire' (dal 1941, Ace.; B; DD). - lt.
ammortizzato agg. 'attenuato, attutito' (dal 1958,
Calvino, B). - It. ammortizzatore m. 'congegno
per attutire urti e vibrazioni (nei motori, nelle
macchine, nelle armi)' (dal 1919, Mele Dander,
DELI; Ace. 1941; B; DD). - It. ammortizzamento m. 'attenuazione di urti, oscillazioni' DD
1974.

770

civ.austr.Lomb.-Ven., VGI 271; 1928, Messineo,
ib.), ammortizzare Lupis.

5

2. a. It. ammortizzare v. tr. 'ridurre un fondo o
un capitale in proprietà di manomorta, incapace
di passaggio' (1607, Sarpi, VGI 270; 1840, Chiarelli, ib. ).
2. b. It. ammortizzare v. tr. 'estinguere un
debito, una passività gradualmente' (dal 1845,
VocUniv.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; VGI;
DD) 1, gen. ammortizza Gismondi, parm. amortizzar Malaspina, romagn. (faent.) amurtize
Morri, triest. amortizar Pinguentini, trent.or.
(rover.) ammortizzar Azzolini.
It. amortizzare v. tr. 'estinguere un titolo di eredito smarrito, distrutto o sottratto' (1815, Cod.
1 Cfr. cat. a. admortitsar 'estinguere un debito' (l
475 ,
DCVB 1,641).

Derivati: it. ammortizzamento m. 'estinzione
graduale di un debito' (dal 1798, VGI; Crusca
1863; Ace. 1941; B; DO).
It. ammortizzabile agg. 'che si può ammortizzare' (dal 1869, Cattaneo, B; VGI ; DD).

IO

111.1. It. ammortire (il capitale) v. tr. 'estinguere gradualmente un debito, una passività'
( 1843, MelanoPortula, VGI 269; 1863, Boccardo, B) .

15

Derivato: it. ammortimento m. 'estinzione graduale d'un debito con gli interessi passivi ' (1857,
Boccardo, VGI 268 - 1878, Vidari, VGI ib.; B);
cassa d'ammortimento 'istituzione finanziaria
destinata a riscattare il debito pubblico, sotto
certe determinate condizioni' (1863, Boccardo,

20

11.1. a. It. amortizazione f. 'costituzione o
giacenza di beni in manomorta' (1606,.Sarpi,VGI
272; 1723, Leggi e cost. Sab., ib.), ammortizzazione (1766, R. D. Napoli, VGI 272 - 1838,
Foramiti, ib.).
It. ammortizzazione f. 'estinzione graduale di un
debito' (dal 1769, Genovesi, VGI 274; Finoli,LN
9, 71; Masini; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B;
OD), gen. ammortizzazion Gismondi, piem.
amortisassion DiSant' Albino, parm. ammortizzazion Malaspina, romagn . (faent.) amurtizm:.ion
Morri, trent. or. ( rover.) ammortizzaziom Azzolini; it. cassa d'ammortizzazione f. 'il fondo per lo
scopo di ammortizzare ' Petr. 1891. - lt. ammortizzazione f. 'estinzione di un titolo di credito'
(1803, R.A.Lomb.-Ven., VGI 275 -1848, B. U .
Venezia, ib.).
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It. ammortito (debito, passività) agg. 'estinto'
( 1863, Boccardo, B).
25
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2. Piem. amortì v. tr. 'spegnere' DiSant'Albino; amortisse v. rifl. 'spegnersi, ammorzarsi' ib.

*ADMORTIRE è una formazione su MORTUUS e continua nel rumeno amorfi, nel galloromanzo e nell'it. Si distinguono un significato
primario 'rendere come morto' (I.1.), cfr. rum.
amorfi 'rimaner stupefatto' (DLR I, 153), fr. a.
amortir 'éprouver une douleur mortelle ' (sec.
XII, FEW 24, 179 b) e un significato 'attenuare,
attutire' (2.) che nel fr. è secondario (dal 1340
ca., FEW 24, 174a). La coniugazione in -ESCERE si osserva nella Iberoromania (spagn. a.
amortecerse 'desmayarse', 1140 ca., Cid, nel
port. .amortecer), nel logud. ammutreskere 'svenire' (Wagner,ASS 5,211) e nell'it.merid. e sic.
(3.).
L'it. ammortizzazione (II. 1.) si collega al lat. mediev. admortizatio 'trasferimento di un fondo in
proprietà di manomorta, acquisto di fondi dalle
comunità ecclesiastiche' (sec. XII, Chron. Aldenb. , Blaise II) e il verbo corrispondente (II.2.)
al Iat. mediev. admortizzare con i due significati
(2.a./b.) 'ridurre un fondo in proprietà di manomorta' (Blaise 11) e 'estinguere un debito' (sec.
XIII, Blaise Il).
L'it. ammortire nel significato finanziario (111.1.)
proviene dal fr. amortir 'éteindre (une rente, une
redevance) en remboursant peu à peu le capitai'
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B; ante 1571, Ce llini, B; Politi 1614; 1840, Morri
s. v. aducé; 1859, DiSant' Albino s. v. docè;
Crusca 1863; TB), aog/ar ( 1350 ca., NicRossiElsheikh) , ven.a. aogla(rj (sec. XIV , Corti,LI
5 18, 141 ), aret. (Cap rese Michelangelo) au gri [r e ]
'dare il malocchio ' (A IS 8 13, p. 535), umbro a ce.
(Magione) a wggef 's trega re' Mo re tti , awgga ib. ,
laz. sett . (Palestrina) aç cca /r e/ 'guardare fissamente ' (A IS 6, p. 654 ), laz. centro-set!. (Subiaco)
REW 186; BriichMs. 52 6 seg.; D EI 171; Prati
40 ; DELI 49 ; Hope 377; FEW 24, 173 seg. - 10 aokk ya (Lindstro m, StR 5) , reat. (Ascrea)
a occri (Fanti , ID 14, 73), aquil. (San Gregorio)Pfister.
DAM, abr. or. adriat. (Serramonacesca) a u cc d
_. mon
'fare il malocchio ' ib. , laz. merid . (sor.) aaccti
(Merlo , AUToscana 38,224), A maseno aukk y a
1s Vignoli , camp. sett. (Colle Sannita) a çU fa/ (AIS.
813 , p.7 14), dauno-appenn. (cerign .) auUti
(Zingarelli, AGI 15,229), luc. - 'adocchiare;
::·adoccare 'coprire con terra, erpicare'
sbocciare (parl ando delle gemme)' Bigalke.
lt. aocchiar (questo fauo) v. tr. 'capire' ( 161 2,
I.t. Aquil. (Casentino) aukkç v.tr. 'sar- 20 Buonarroti il Giovane, PoggiTancia 161).
chiare' DAM, Fossa a u k k ti ib., abr. or. adriat.
II. 1. a. lt. adocchiare v. tr. 'guardare insisten(Monteodori sio) avokka ib., cal.merid. (Nicòtera, Laureana di Borrello) ajuccari 'spezzare le
temente; osservare attentamente ; vedere, scorzolle dopo l'aratura' NDC 1 .
gere cosa che dà nell'occhio e che .richiama imCal.centr. (Bocchigliero) adoccare v. intr. 'e rpi- 25 provvisamente lo sgua rdo, l'a ttenzio ne, il desidecare, coprire la semente ' NDC, cal. meri d. (cario ; gettare occhiate frequenti ' (dal 1313 ca .,
tanz.) - ib., Serra San Bruno aduccare ib .
Dante, EncD ant. ; Cru sca 1863; TB; B; OD) ,
addocchiare (Florio 1598 - Veneroni 1681),
Derivati : aquil. (Fossa) aukkatura f. 'sarchiaadagiare ( 1350 ca., NicRossiElsheikh), vie.a.
tura' DAM, abr.or.adriat. (Monteodorisio) 30 aduocchiare ( 1590, Bortolan ), li g. or. (spezz.)
avokkatur él ib.
adociae Co nti-Ricco, lunig. (Fosdinovo) ado care Masetti , sarz. aduéare ib., Caste lnuovo di
Il lat. *ADOCCARE (< OCCARE 'e rpicare')
Magra ado c ae ib., emil. occ. (moden .) aducèr
continua come relitto nell 'aquil. , nell'abr. e nel
Neri , romagn . aducér E rco lani , faent. aducé
cal. (1.1.) e con significato secondario nel fr. a. 35 Morri , triest. adociar Rosa mani , garf.-apuano
(ca rr.) ado édr (Luciani , ID 37), corso aducchjà
aochier 'soffocare ' (1170 ca., FEW 24, 175 a) .
Falcucci, chian. adocchiere Billi, àpulo -bar.
REW 188, Faré; D E I 63; Alessio; DeGiovanni
(molf.) adecchià Scardigno, bitont. adecchièue
Saracino-Valente, cal. centr. (A prigli ano) aduc67; FEW 24, 175. - Pfister.
40 chiare N D C.
~ occare
lt. adocchiare v. tr. ' ravvisare, riconoscere al
primo sguardo' ( 1313 ca. , Dante, B - l 535, Berni , B; Crusca 1863; TB) ; - 'occhieggiare, guardare con deside rio ' (dal 1480, Poliziano , B; Cru45 sca 1863; TB ; B; OD ), àpulo-bar. (bitont.) adec::·adoculare 'guardare attentamente'
chièue Saracino-Valente.
Abr. adu ccd 'fare il malocchio' DAM, molis.
(agnon.) adu ccefy'J Cre monese, aduk ki yef
I.1. It. aocchiare v. tr. ' guardare insistente(Ziccardi, ZrP 34, 418), àpulo-bar. (minerv.)
mente ; osservare attentamente; vedere, sco rgere
cosa che dà nell'occhio e che richiama improvvi- 50 aducchjèie Ca mpanile, cal.centr. (A prigliano)
aducchiare 'ammaliare , affa cinare' NDC, cal.
samente lo sguardo , l'attenzione, il deside rio ;
merid . (Nicòtera) - ib., catanz. adocchiare 'colgettare occhiate frequenti ' (ante 1400, Sacchetti,
pire col malocchio ' ib., San Giorgio Morgeto - ib.,
1
sic. aducchiari (Traina; Piccino), - adducchiari
-j- riempitore di iato.
(dal sec. XIV , FEW 24, 173 b ), fr. a. admortizer
v. tr. 'amortir (une rente)' (1336, FEW 24, 175 a),
occit. , francoprov. a. admortiser 'concéder à ti tre
de mainmorte' (sec. XVI , ib.). Pie m. am ortì
'spegnere ' (III . 2.) è probabilme nte prestito galloromanzo , cfr. occ. a. e fr. amortir v. tr. 'spegnere'
(FEW 24, 174a).
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Piccitto; molis. (agnon.) adu ccefy<J 'rovistare
ducchiari 'fare il malocchio a q.' NDC, docchiari
ib., ca!. merid. (San Roberto) rucchùi DTCSuppl.,
nelle borse altrui' Cremonese.
Cardeto docchùi ib.; AIS 813.
It. adocchiare (all 'orologio) v.intr. 'guardare'
(ante 1910,lsellaDossi); àpulo-bar. (molf.) adecchià 'ingemmare (parlando di piante)' Scardigno, s Derivati: piem. dociada f. 'adocchiamento, adocchiata' DiSant' Albino, mii. doggiàda Cherubini,
bitont. adecchièue Saracino-Valente, Toritto
ad<JccfwiJ Lupis.
vogher. duciada Maragliano, e mii. or. (ferrar.) Azzi. - Mii. doggiadìnna f. 'occhiatina' CheruIt. adocchiarsi v. recipr. 'guardarsi scambievolbini.
mente con compiacenza' (ante 1533, Ariosto, B).
10 Piem. docia agg. 'osservato con attenzione, visto,
scorto' DiSant' Albino.
Derivati: it. adocchiamento m. 'l'atto dell'adocchiare; sguardo insistente, fatto con intenzione'
Lad.-anaun. (Tuenno) endoclar v. tr. 'adocchiare'
(prima del 1306, GiordPisa, B; sec. XIV, LibroQuaresima, endoclar ib., endociar ib., march. meSegreteCose, B; dal 1865, TB; DD), sic. aducchiamentu 'malocchio, fascino , malìa' (Traina; 15 rid . ndocchià Egidi.
Piccitto), adducchiamentu Piccino.
lt. adocchiatore m. 'che adocchia, che guarda con
Il lat. volg. *ADOCULÀRE continua nel fr.a.
attenzione' (Tramater 1829 - TB 1865), - agg.
aoeillier (1226, FEW 7,314b), occit.a. azalhar
Tramater 1829, sic. annucchiaturi m. 'iettatore'
Piccitto.
20 'guardare' (1355, ib.), nello spagn. aojar, nel
cat. a. aullar (sec. XVI, DCVB), nel logud. sett.
lt. adocchiato agg. 'osservato con attenzione,
aoyare (DES 2, 183), nel gallur. auga (AIS 1062
visto, scorto; riconosciuto' (dal 1313 ca., Dante,
cp., p. 916) e nell'it. (1.1.) La conservazione della
B; Crusca 1863; TB; B; DD).
-d- davanti a vocale velare corrisponde all'evoluCon aggiunta di prefisso: amiat. (Abbadia San 25 zione fonetica dotta (II. 1.). Le forme con aferesi
Salvatore) sciadocchià v. tr. 'guardare con vivo
della a- sono elencate sotto 1. b.
interesse' ( < EX-, Fatini).
REW 189, Faré; DEI 64; Prati 14; DELI 21;
DeGiovanni 68; DRG 1, 101 (Pult); DES 2, 183;
Retroformazione : sic. adòcchiu m. 'malia, malocchio' Piccitto, messin. or. (San Pier Niceto) - 30 FEW 7, 314. - Marinucci; Pfister.
'pratica magica per liberare q. dal malocchio' ib.
--> oculus
1.b. Lig. (Navi Lìgure) dugc;) v.tr. 'adocchiare, allucinare, fissar l'occhio verso qc.; spiare,
esplorare, indagare osservando' Magenta, piem. 35
docè DiSant' Albino, ducè Levi, b. piem. (vercell.)
::·adoleare 'ungere con olio'
ducé Argo, tic. centr. (Leventina) d iigef (ID
2, 148), mesolc. (Roveredo) dogiaa Raveglia,
1.1. Pis.-livorn. (Santa Maria a Monte) aoglià
lomb.occ. (mii.) doggià Cherubini, aless. docè
Prelli, lomb. or. (berg.) dogià Tiraboschi, bresc. 40 v. tr. 'ungere con olio, inoliare' Malagoli, teram.
(Sant'Omero) ahuyd DAM, abr.or. adriat. (Loducià (Gagliardi 1759), valvest. doédr (Battisti,
reto Aprutino) adiiyé ib., Alanno ahuya ib.,
SbWien 174), lad.-anaun. (Vermiglio) dogià
Francavilla al Mare auyd ib., Lanciano - ib.,
Quaresima, vogher. ducià Maragliano, pav. aduya ib., gess. adujjti Finamore-1, Castiglione
Annovazzi, emil.occ. (piac.) doccià Foresti,
parm. docciàr Malaspina, mirand. ducciàr Me- 45 Messer Marino aduglià ib., vast. auyya DAM,
abr.occ. (Introdacqua) ahuyci ib., bar. add<Jgschieri, emil. or. (ferrar.) - Azzi, istr. (Zara)
ga Lupis, cal.centr. (cosent.) adugliare NDC,
dociar Rosamani, ver. dociàr Beltramini, - ('na
sic. aduggdri 'impregnare di olio (frantoio, otri
putèla) 'mettere gli occhi su una ragazza, controllarla con intenzioni matrimoniali ' ib., aret. (Chianuovi)' Piccitto.
varetto) dug{[re] 'dare il malocchio' (p. 545), 50 Pis.-livorn. (Santa Maria a Monte) aoglià v. tr.
'condire con olio' Malagoli, nap. aogliare D'Ammarch.merid. lloccd 'stregare' Egidi, Campofibra, augliare Andreoli, auglià Altamura, bar.
lone dduccti ib., abr.or.adriat. (Crecchio)
add<Jggti Sada-Scorcia-Valente, sic. auggari
duetti (p. 714), salent.merid. (Alessano) dduccdre 'occhieggiare' Lupis, cal.centr. (Aprigliano)
Piccitto.
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Nap . adogliare v. tr. 'pungere e intingere di olio
i fichi acerbi per affrettarne la maturazione'
D'Ambra, augliare Andreoli , aduglià A ltamura,
auglià ib.
Sic. sud-or. (ragus.) aduggari v.intr. 'condire s
con molto olio' Piccitto.
Catan. adu gg dri v. intr. 'diventar rancido (seme
di noci , di nocciole)' Piccitto.
Chi et . auyars;, v.rifl. 'ungersi' DAM , abr.or.
adriat. (Alanno) ahu y dr sJ ib. , abr.occ . (Intro- 10
dacqua ) ahuydr JsJ ib. , sic. aduggdrisi ' impregnarsi di olio' Piccitto ; ca!. me rid . (Cittanuova) ado gga ris i 'divenire oleoso' NDC.

adolescens

' adolescente, giovane'

II. 1. It. adolescente m. ' chi è ne ll 'età dell'adolesce nza, giova ne' (da l 1321 , Dante, B; EncDa nt.; Crusca 1863; TB; B; OD) ; - agg. (1308
ca., Da nte , B; " no n pop. " Pe tr. 189 1).
Deriva to : it. a. adolescentello m. 'dimin . di adolesce nt e' (sec. XIV , SGiovCrisostomo volg., TB).
Vocabolo dotto dal la t. ADOLESCENS, pa rt.
presente di ADOLÈSCERE 'crescere', corrisponde nte al fr. adolescenr (dal sec. XIV, FEW
24, 175 b) , al cat. e rum. adolescent, allo spago.
adolecente e al port. adolescente.

Derivati: it. (o rcio) aoliato agg. 'unto di olio, 1s
oli ato' TBGiunte 1879, abr. occ. (Introdacqua)
Bri.ichMs.362; DEI 64; DELI 21 ; FEW 24, 175.
- Ma rinucci .
r; hu yé t J DAM, bar. add J/jg dt :J Lupis, adugghiato DeSantis .
It. (noci, mandorle) aoliare agg. pi. f. ' ricche di
olio' TBGiunte 1879, abr. or. adriat. (vast.) 20
(nuéJ) au yy at:J DAM, sic. adu gg dte Piccitto.
Catan.-sirac. (Sant'Alfio) adu ggd tu agg. 'condito con o lio abbondante' Piccitto.
adolescere ' crescere'
Abr.or.adriat.
(Loreto
Aprutino)
(nuéJ)
auyétJ agg. f.pl. ' (noci) irrancidite ' DAM, 2s
Lanciano (nuéJ) adu yé t a ib.
Il.1. It. adolescere v. in tr. 'essere in età
dell 'ado lesce nza , cresce re, sv ilupparsi' (Florio
Bar. add ;igga tu r:> f. 'condimento di olio' Sada1611- Veneroni 168 1; ante 1852, Gioberti , Ace.
Scorcia-Valente; - 'strofinamento con olio su
1941).
slogatura ' ib.
30
Latinismo .
2. Bar. add;igga v. tr. 'so mministrare l'ER E W 189a, Faré; D E I 64. - Marinucci.
strema Unzione a q .' Sada-Scorcia-Valente, cal.
centr. (cosent.) adug/iare NDC 1 , sic. auliari
Piccitto .
35 ...... adulescentia
Derivato : bar. add:>ggatur;i f. ' Estrema Unzione' Sada-Scorcia-Valente.
40

*ADOLEÀRE,

formato sul lat. tardo OLEÀTUS (Vulgata) , è un vocabolo del lat. regionale
che continua unicamente nelle lingue romanze
orientali:. nel rumeno aditi ' toccare leggermente,
soffiare leggermente' (< aduia, DLR 1,42) e
nell 'it.centr. e merid . (1.1.). È separato il significato religioso (2. ).
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adolescere

' bruciare '

1.1. Àpulo-bar. (molf.) indali{Ha v. tr. 'rosolare (carne, cipolle) ' Me rlo Nuove PostilleREW,
nd J /i{HJ ib., bitont. aduèsce (Merlo , RALincei
V. 29; Saracino-Valente) .

Probabilmente relitto del lat. ADOLESCERE
REW 204a *adu/iare 'schmeicheln ', Faré 6054
' bruciare ' (<A DOLER E 'id.'), attestato nella
s.v. oleum ; DEI 66 ;_DeGiovanni 69 . - Pfister.
so latinità solo in Virgilio. Con cambio di prefisso
questo verbo continua unicamente ne ll 'àpuloba r. (I. 1 .).
1
Cfr. otr. ad11lddzo 'dar l'Estrema Unzione ' LGII
130.
R EW 189a, Faré; DEI 64. - Marinucci .
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ADONIUS

dendo le mosse dalla tradizione ovidiana; sotto 3.
zoonimi che riflettono la bellezza degli animali in
questione; adonis 'muggine' < 0.ùwvLç; è già
attestato in Plinio.

'giovane mitologico di vistosa bel-

lezza'

II. 1. It. adone m. 'giovane di vistosa bellezza,
d' irresistibile leggiadria ; corteggiatore, innamo- s
rato' (dal 1533, Ariosto, B; Crusca 1863; TB;
DEI 64 ; DELI 21; FEW 24, 175 seg. - Kramer.
Ace. 1941; B; DO) ; - ' nome sotto il quale gli
Orientali adoravano il sole' (VocUniv. 1845; TB
1865).
Locuzione: it. essere un adone 'essere un bel 10
giovane, essere un bellimbusto' Lapucci 4.
adònius 'adonio'
Derivati: it. adoncino m. 'diminutivo di Adone '
(1786, Da Ponte, Zamboni; ante 1854, Pellico,
B; Petr. 1891).
It. adoneggiare v. intr. 'fare l'adone, atteggiarsi a
giovane irresistibile' (prima del 1816, Foscolo,
B).
2. It. adone m. 'adonide, occhio di diavolo,
erba annuale della famiglia delle Ranuncolacee
(Adonis aestivalis L.)' (dal 1625, Marino, B;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B), tosc. - 'astro
(Aster chinensis L.)' Penzig 59.
·
Sintagma: tosc. fior d'adone 'Adonis aestivalis L.;
Adonis autumnalis L.' Penzig 9 seg.
Derivati: it. adònide f. ' adonide (Adonis aestivalis L.)' (dal 1577, Mattioli, B; Crusca 1863; TB;
B; DO), tosc. - Penzig 9; - ' astro (Asterchinensis
L.)' ib.; adonidina '(farm.) sostanza cardiocinetica e diuretica estratta dall'adonide' 1 (Garollo
1913 - B 1961; Ace. 1941).
3. It. adone m. 'pesce che ha voce e dorme
sulla terra' (Florio 1611 - Veneroni 1681); adonide 'specie di pesci del genere blemnius ed
esocetus' (VocUniv. 1845; Tommasini 1906); 'specie di farfalla del genere esperia' VocUniv.
1845.
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II. 1. It. adònio m. 'verso composto da un
dattilo ed uno spondeo, usato come clausola della
strofa saffica' (dal 1643, Oudin; TB; Ace. 1941;
B; OD).
2. It. adònio m. 'fiore d'Adone (Adonis aestivalis L.)' (Florio 1611; Oudin 1643; B 1961),
tosc. - Penzig 9; adoni 1\ster chinensis L. '
(1809, Targioni).
3. It. adonìo agg. 'di Adone (soprannome dato a Giove, Bacco e Plutone, e, nella forma femminile, a Venere)' (Tramater 1829; VocUniv.
1845).
Agg.sost.: it. adonio m. ' canto lacedemone di
guerra' (Tramater 1829; VocUniv. 1845) ; adonìe
f. pi. 'feste religiose in onore di Adone' (1769,
Monchablon, Zolli, RicDial. 2, 40; VocUniv.
1845; Ace. 1941).
Composto: it. adonidio m. 'sorta di poema cantato in onore di Adone' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).

Nel giorno anniversario della morte d'Adone gli
antichi cantavano lamentazioni, il cui metro
composto da un dattilo ed uno spondeo si chiamava versus adonius. Questa voce continua come
latinismo nel fr. vers adonien (dal 1701, Fur.,
FEW 24, 176a), adonien (dal Boiste 1803, ib.),
nel cat. adònic (dal 1803, DELC) e nell'it.
(II. I.); al momento della morte di Adone, Venere lo tramutò in un fiore chiamato adonium
(Ovidio, Metam. 10, 288-739). L'epìteto adonìo
(3.) pare essere latinismo storico del Settecento.

Adone era un giovane di eccezionale bellezza
amato da Venere; provocò la gelosia di Marte che
mandò un cinghiale a dilaniarlo. Come parola 45
dotta adone esiste nella terminologia classica
delle lingue europee moderne. Sotto II. 1. sono
elencate le forme che stanno in rapporto diretto
con il personaggio di Adone; sotto 2. le denominazioni botaniche che sono state create pren- so DEI 64; DEL! 21; FEW 24, 175 seg. - Kramer.
1
Questa sostanza estratta dall'Adonis aestiva/is fu
scoperta nell'anno 1881 dal farmacologo italiano Cervello che le diede anche il nome; cfr. FEW 24, 176 N 1.
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'adoperare '

I. 1. It. a. aoprare v. tr. ' usare, impiegare; valersi, servirsi; mettere a profitto ' (ante 1324,
D. Compagni, FredianiSimintendiOvidio - ante
1400 ca., Sacchetti, TB; RimeAntFerraraBellucci; Edler) , lomb. a. aourar (Salvioni,AGI 12,
387), pav. a. aovrar (SalvioniREW, RDR 4),
ver. a. aovrare (secc. XIII/XIV, Gaiter,ArVen.
24, 372) .

5

10

Derivato : it. aoprato agg. ' usato , impiegato ,
adibito ' (Tramater 1829 -TB 1865).
2. It. aoperare v. tr. ' usare, impiegare ; valersi,
servirsi; mettere a profitto ' (prima del 1333,
FredianiSimintendiOvidio - ante 1444, SBernSiena, B ; AndrBarberinoAspramonteBoni; Fiorio 1611 - TB 1865; GlossCrusca 1867); fior. a. (1273 , Bone Bencivenni, Monaci); it. a. - 'fare ,
compiere, attuare, recare a effetto; commettere'
(ante 1348, G. Villani , TB; ante 1444, SBernSiena, B), sen. a. aoparare (1260, Monaci); it.a.
aoperare 'causare, provocare ' (inizio del sec.
XIV, AndrGrosseto, GiordPisaDelcorno; 1306,
GiordPisaDelcomo ).
It. a. aoperare v. intr. 'operare, agire, fare; avere
effetto, avere efficacia' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti - 1390 ca., Torini, B; GiordPisaDelcomo; TB).
lt. aoperarsi v. rifl . 'darsi da fare , ingegnarsi;
procacciare, cercare, tentare; sforzarsi, impegnarsi ' (1300 ca., Albertano volg., TB - 1406,
Buti, TB; ParodiSCrusca 190; B) ; it.a. - in qc.
'esercitarsi in qc.' (1306, GiordPisaDelcorno ;
1386, Edler).

Derivati : it. a. aoperatore m. 'chi adopera, chi
mette in atto; chi cagiona' (ante 1342, Cavalca,
TB); it. aoperatrice f. (Tramater 1829; VocUniv. 1845); aoperatore agg. ib.; - 'che si può
adoperare' (Tramater 1829-TB 1865).
It.a . aoperativo m. 'operatore' (ante 1370,
D. Velluti, TB).
It. aoperato agg. 'usato, impiegato, adibito ' (Tramater 1829-TB 1865).
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(1 292, EncDant. ; Florio 16 11 - Crusca 1729;
TB) 1, ven. a. - (sec. XIV , HeiligenlegendenFriedmann), venez. a. - (sec. Xlll , Panfilo , Monaci
69, 14 ; DistichaCatonisArn erich) , vie.a. - ( 1415,
Bortolan), lucch.a. adoprare (1559, AziendaBonvisiMarcucci 583) , sen . a. - (fine del sec. XIV,
CantariYaranini) , hg.or. adu y a Plomteux, Ne (id ., AGI 53 ,2 16), mii. adoprar Maggilsella 2 ,
ven . adovrar (Quaresima,StTrent. 33), lad. ates.
(gard .) adurvè Lardschneide r, bad .sup. adorè
Pizzinini, adoprè ib.2 , umbro occ. (Magione)
adopref Moretti , ad o prd ib. , roman. addoprà
(BelliLeoni ; VaccaroTrilussa) , aquil. adduprà
DAM, Fossa ç dd aprd ib. , Casentino çdd apref
ib. , àpulo-bar. (bitont.) adeprève Saracino-Valente, bar. ad aprii Lupi , sic. aduprari Traina,
adoprari ib.
lt. a. addobrare v. tr. 'sopraffare' (ante 1290,
GuidoColonne , ScuolaSicPanvini) .
It. a. adoprare v. tr. 'conse guire, ottenere, portare
a termine, sforzar i, operare' (prima metà del sec.
XIV, NicRossiBrugnolo ; 1358, Petrarca, TB),
ven. a. adovrare v. tr. 'rifinire (i panni)' (1219,
DEI 64 ; Faré).
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It. adoprare v. intr. 'operare, agire, fare ; avere
effetto, avere efficacia' (sec. XIII , Seneca volg.,
TB - prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo; EncDant. ; B; ante 1494, BoiardoMengaldo - 1604, M. Adriani , TB ; 1832 , Leopardi,
B; Ace. 1941), it.a. ado vrare (1319 ca., Dante,
EncDant., B; ante 1348, FrBarberino, TB) , ven.
a. adovrar (1487, VidossichTristano, StR 4), venez. a. arovrar (128 2, TestiStussi)3; lomb. a. adovrar di qc. (ante 1274, BarsegapèKeller), adovrare in qc. (Barsegapè, Monaci 70, 241 ).

lt. adoprarsi v. rifl. 'darsi da fare , ingegnarsi;
procacciare, cercare, tentare ; sforzarsi, impegnarsi' (1336 ca., Boccaccio, 8 - 1406, Buti,
Tramater; dal 1575 , Tasso, TB ; Ace. 1941;
B; DO), it. a. adovrarsi (fine del sec. XIII, OnestoBolognaOrlando ), ferrar. a. adovrarse (seconda metà del sec. XIV, TestiStella, SFI 26), venez. a. - (1308, TestiStussi), gen. addeuviiìse
(Casaccia; Gismondi) , lig.or. adu y <is e 'applicarsi, darsi da fare per riuscire in un dato campo'
Plornteux; it. a. adoprarsi v. rifl. ' fare , compiere,

11.1.a.a. It. adoprare v. tr. ' usare, impiegare ;
valersi, servirsi ; mettere a profitto' (dal 134 7,
BartSConcordio, B; NicRossiBrugnolo; Rime- so
1
Cfr. lat. mediev. venez. (pannos) adhovrare v. tr.
An tFerraraBell ucci; Sercam biSin iero pi ; Boiar'rifinire i panni ' (1 219, SellaEmil.).
2 Forme della lingua nazionale.
doMengaldo; TB; Ace. 1941 ; B; DD), addo3
prare (ante 1704, Menzini, TB), ast. a. adovrer
Yenez. -1- può esse re scrittura etim. toscaneggiante.
(sec. XVI, AlioneBottasso), it. sett .a. adovrare
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attuare, recare a effetto; commettere ' (ante 1530,
Sannazaro, B).
Sintagma : it. adoprarsi a tutt'uomo v.rifl. 'far il
possibile' Ace. 1941.
Inf. sost.: venez. a. atovrar m. 'l'adoperare, uso' s
( 1282, TestiStussi)3.
Derivati: lomb. a. adovrason f . 'operazione,
azione' (1274, BarsegapèKeller).
It.a. adopramento m. ' rimedio' (ante 1294 ca.,
Latini, B) 4 ; mant. a. adovrament m. 'l'operare,
l'agire; opera, lavoro' (inizio del sec. XIV, GhinassiBelcalzer,SFI 23, 34 e 37), bo!. a. adovramento (1281, RegolaServiVergine, Monaci 138,
33), ferrar. a. adovramento (de pietae) (seconda metà del sec. XIV, TestiStella,SFI 26), it.
adopramento (Florio 1611 - Veneroni 1681;
Tramater 1829 -B 1961; Ace. 1941).

ADOPERARE

Romagn. adruves v. rifl. 'adoperarsi' Ercolani,
faent. adruvès (par on) 'adoperarsi (a favore di
q.)' Morri.
Inf. sost.: romagn. (faent.) adruvè m. 'l'adoperare, uso ' Morri.
Derivati: romagn. (faent.) adruvadura f. 'adoperamento, adoperazione' Morri .

JO
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Romagn. (faent.) adruvabil agg. 'che si può adoperare' Morri.
Cismont. occ. (Èvisa) apprudatu agg. 'adoperato,
usato' Ceccaldi.
Formazione regressiva: cismont. occ. (Èvisa) appròdu m. 'operazione; uso ' Ceccaldi 5 •

1. b.a. Vie. a. dovrare v. tr. 'adoperare, usare;
servirsi, valersi' (1560, Bortolan; 1590, ib.), lig.
(Ormèa) duvrija Schadel, Calizzano dovrei
It. adopratore m . 'chi adopera, chi mette in atto; 20 Plomteux, piem. dovrè DiSant'Albino 6 , b.piem.
(viver.) duvrà Clerico, dourà ib., valses. dovree
chi cagiona' (ante 1848, Giordani, Ace. 1941- B
Tonetti, ossol.alp. (vallantr.) dowrd Nicolet 44,
1961; TB); it. adopratrice f. (Ace. 1941; B 1961);
tic. centr. (Leventina) dorà FransciniFaré, lomb.
it. adopratore agg. (TB 1865; Ace. 1941; B
occ. (valcannob.) dovrà Zeli, lurà ib. 7 , mii. doprar
1961).
2s (Salvioni 271; Maggilsella)2, lomb. or. (berg.)
Vie. a. adovrà agg. 'usato, impiegato, adibito;
dovrà Tiraboschi, dorvà ib., bresc. - Gagliardi
richiesto' (1415, Bortolan), istr.a. (Cherso)
1759, valvest. drrvdr (Battisti, SbWien 174),
adourado (sec. XV, Rosamani), it. adoprato (Traanaun. dourar (Quaresima,StTrent. 33), Tuenno
mater 1829 - B 1961; TB), adovrato (Crusca
- Quaresima, dorarib., lad.-fiamm. - (Quaresi1863; TB 1865), aquil. (Casentino) çddaprefta 30 ma,StTrent.33), vogher. dubrà Maragliano, pav.
DAM, Fossa çddap rdt a ib., abr. occ. (Ovìnduprà Annovazzi 2 , ven. dovrar (Quaresima,Stdoli) adduprdta ib. - lt. inadoprato agg. 'non
Trent. 33), triest. doprar 2 Rosamani 8 , istr. (Paadoperato' (sec. XX, DEI 1974). - lt. adoprativo
renzo, Lussingrande) - ib., trent.or. (rover.)
dopraa Raveglia 2 , lad.ates. (gard.) adurvef
agg. 'che si può adoperare' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
35 (Gartner; Martini, AAA 46), bad.sup. duvrar
It. adopràbile agg. 'che si può adoperare; utilizzaKramer, livinal. do u ré Tagliavini, b. fass. dovrèr
bile; buono all' uso' (1600, Buonarroti il GioElwert 62, Moéna dorar (Heilmann 89, 146,
vane, Man.; 1733, Del Papa, TB; dal 1865, TB;
232), lad.cador. (amp.) dorà Majoni, cornei.
dura (Tagliavini,AIVen. 102) 9 , umbro occ.
Ace. 1941; B; DD), sic. aduprabbili Traina. - It.
inadopràbile agg. 'che non si può adoperare' (dal 40 (Magione) do p ref Moretti, do p ra ib., macer. 1869, TB; B; DO) .
Ginobili, Servigliano - (Camilli,AR 13), march.
It. adoprevole agg. 'che si può adoperare' (Oudin
merid. - Egidi.
1643; Veneroni 1681).
Lig. (gen.) déuvia v.rifl. 'adoperarsi' Casaccia,
lomb.occ. alp . (valcannob.) dovras Zeli, luràs ib.,
1.a.~. Con metatesi: it. adr:opare v. tr. 'adope- 45 lomb. or. (berg.) dovràs (in qc.) Tiraboschi, triest.
doprarse Rosamani 2 •
rare, usare, impiegare; compiere; servirsi' (ante
1742, Fagiuoli, GlossCrusca 1867), moden. a.
adrovare (1377, LaudarioBertoni), emi!. occ.
5 Cfr. retorom. adover m. 'uso' (DRG 1, 104):
(Collagna) adrova (Malagoli,ID 19, 11 ), romagn.
"Bisher nur in Biinden nachgewiesenes Verbalsubstanadruvér Ercolani, faent. adruvè Morri, cismont. 50
tiv aus dovrar."
or. (balan.) apprudà Alfonsi, cismont. occ. (Èvi6 Cfr. Bessans dovr<i (FEW 24, 176 a) .
7 Per -d- > -l- cfr. Rohlfs, GrammStor. § 216.
sa) - Ceccaldi, perug. adropà Catanelli.
8 Cfr. il friul. dopra PironaN ( < it.).
4
9 Cfr. il sopraselv. duvrar (SalvioniREW,RDR 4).
Adoperamento in TB.
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Derivati: piem. dovrà agg. ' usato, non nuovo'
DiSant' Albino, pav. duprà agg. 'adoperato , usato' Annovazzi.
Formazione regressiva: lig.or. (Ne) méte in
dÒya ·mette.re in opera, adoperare' Plomteux,
m é te inn doviya ib.
1. b.~- Con metatesi: lomb. a. drobare v. tr.
'adoperare, usare, impiegare; compiere; servirsi'
(sec. XIV, Gandolfo Persiano, ms . Ferrara Il
152, 29 v, Lupis), b.piem. (monf.) drubee Ferraro, drobee ib., vercell. druvé (Argo; Vola) ,
biell. druutf (Garlanda ,MiscAscoli 331), valses.
dru tf (Spoerri,RIL II.51,403 , 687), tic.alp.
(Minusio) drçvd Keller-2, lomb.alp. (posch.)
drovd Michael, druà Tognina, Cepina d rçef r
Longa, borm. drçdr ib., Valfurva drudr ib.,
Trepalle droér Huber, roér ib . 10 , Livigno Longo, lomb. occ. (mii.) drovà (Maggilsella ; Saivioni 197, 271), dropà Salvioni 27l2, vigev.
d ru va Vidari, aless. drubè Prelli, lomb. or. (trevigl.) druà Facchetti, cremon. drugd Peri, trent.
occ. (Valle di Rendena) druvar Quaresima, drovar (Quaresima, StTrent. 33) , lad .-anaun. (Tuenno) - Quaresima, droà ib., vogher. drubà Maragliano, druvà ib., emil. occ. (piac.) dròvà ForestiApp., Firenzuola druvd (Casella, StR 17, 33),
parm. drovàr Malaspina, regg. d ro V dr (Malagoli, ID 10,67), Novellara drovér (Malagoli , ID
19, 11 ), mi rand . druvàr Meschieri, moden. druvèr
Neri, Valestra drovdr (Malagoli, ID 19, 11),
lunig. dr9vdr (Maccarrone, AGI 19,95), bol.
adruvar Ferrari, romagn. druvér Ercolani.
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Derivati : mii. drovada agg. f. 'adoperata (sessualmente), deflorata' (1810-1813, PortaConcord .),
parm. drovàagg.m. ' manomesso, uso' Malaspina.
- Parm. drovàbil agg. 'che si può adoperare'
Malaspina.
Formazione regressiva: lad. ates. (gard.) m éte r n
drQa ' usare' Lardschneider, tçi n drçia ib.
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CarliApp., vers. addoperà Cocci, elb . - Diodati,
corso aduperà Falcucci, aduparà ib., àpulo-bar.
(Grumo Appula) ad apr(w Colasuonno.
It. adoperare 'fare , compiere, attuare, recare a
effetto; commettere; agitare; operare' (sec. XIII,
DavanzatiMenichetti - fine del sec. XIV, Bibbia
volg., TB ; Giamboni , ProsaDuecentoMarti-Segre
250; ante 1686, Mengoli , B - Crusca 1729; B),
sen. a. adoparare (ante 1444, SBernSiena, B),
sic. a. adoperari (secc. XIV / XV, PoesieCusimano;
LibruBruni); it. a. adoperare 'praticare, esercitare ' (1268, Albertano volg., Monaci 129, 10),
perug. a. - (1342, Agostini,SFI 26); it. a. - 'lavorare, coltivare, mettere a frutto (la terra) ' (fine
del sec. XIV, Bibbia volg., B) ; - 'produrre un
effetto ' (1292, Dante, EncDant.); - 'procacciare,
cagionare; procurare' ( l 34'0 ca., Palladio volg.,
TB; ante 1342, Cavalca, TB; fine del sec.XIV,
Bibbia volg. , TB) ; - 'conseguire, ottenere, portare a termine ' (ante 1348, G. Villani, B - 1375,
Boccaccio, B).
lt. adoperare v. intr. 'operare, agire, fare; avere
effetto, avere efficacia' (sec. XILI , DavanzatiMenichetti - 1907, Carducci , B; EncDant.; AndrBarberinoAspramonte ; TB), sen. a. adoparare di
qc. (1260, Lettera, Monaci 74, 8) , adoperare (fine
del sec. XIV, CantariVaranini), amiat.a. adoperare (1380, Sbarra,SFI 33 , 132), perug. a. adoperare (1342 , Agostini ,SFI 26), sic. a. adoperari
(sec. XV, LibruBruni) ; it.a. adoperare a q.lqc.
'avere effetto buono; conferire, giovare ' (ante
1292, Giamboni, TB - sec. XIV, Crescenzi volg.,
TB); adoperare 'lavorare, accudire (a qc.)' (ante
1348, FrBarberinoSansone) .
lt. adoperarsi v. rifl. 'darsi da fare , ingegnar ·i;
procacciare, cercare, tentare ; sforzarsi, impegnarsi' (dal sec. Xlll, DavanzatiMenichetti; Edler; TB; Ace. 1941 ; B; DO), addoperarsi (ante
1535, Berni, TB ; ante 1586, BargagliPellegrinaCerreta); it.a. adoperarsi ' riuscire ' (1354 , Passavanti, TB; seconda metà del sec. XIV , SAgostino
volg., TB).

Jnf. sost.: it. a. ado perare m. ' l'operare, l'agire'
2.a. a. It. adoperare v. tr. 'usare, impiegare;
valersi, servirsi; mettere a profitto ' (dal 1276, 45 (sec. XIII , DavanzatiMenichetti - 1349, BusGubbio, TB ; EncDant.).
PanuccioBagnoAgeno; GiamboniTrattatoSegre;
Sintagmi : it. a. adoperare le mani in q. 'venire alle
MatteoLibriVincenti; FredianiSimintendiOvidio ;
mani con q.' (ante 1292, GiamboniTrattatoSePecoroneEsposito; TB; Ace. 1941; B; DO ;
gre); it. adoperare le mani contro q. Lupis ; adopeGlossConsGiur.), it.a. addoperare (ante 1342 ,
Cavalca, Crusca 1806), aduoperare (ante 1380, so rare UIJa femmina ' possedere una donna' Crusca 1705; adoperare (tutti) i ferru zzi ' usare ogni
SCaterina, TB), umbro a. adoperare q. ( 1530,
sforzo per ar.rivare a un fine ' TB 1865; adoperar
PodianiUgolini 235), lig. (sanrem.) aduverà
le cesoje ' tagliare i panni addosso altrui ' ib.;
1
adoperare le forbici 'far della maldicenza' Ace.
° Cfr. l'engad . drovér (DRG I, 103).
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1941. - It.a. adoperar d'arme v.intr. 'operare in
fatti d 'arme' (1340, Boccaccio, TB; ante 1348, G.
Villani, TB).
Esclamazione : àpulo-bar. (Grumo Àppula)
aduapr a 'moto di disappunto ' Colasuonno.

5
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It. adoperevole agg. 'che si può adoperare' (Florio 1611 - Veneroni 1681) .
It. adoperabile agg. 'che si può adoperare; utilizzabile; buono all'uso' (ante 1704, L.Bellini, B;
dal 1865, TB; Ace. 1941; B; DO); it. adoperabilissimo agg. 'superi. di adoperabile' TB 1865. - It.
inadoperabile agg. 'che non si può adoperare;
inutilizzabile' (1902, Croce, B).
lt. adoperativo agg. 'che si può adoperare' (Florio 1611- Veneroni 1681; TB 1865).

Derivati: it. adoperamento m. 'l 'operare, l'agire;
opera, lavoro' (dopo il 1257, BonagiuntaOrbicciani, B 11 - 1347, BartSConcordio, B; Florio
1611-Crusca 1729; Ace. 1941), lomb. a. - (ante 10
13 15, BonvesinBiadene); it. - 'uso, esercizio,
pratica' (1300 ca., Albertano volg., B; ante 1729,
2. b. Lig. (sanrem.) duverà v. tr. 'adoperare,
Salvini, TB; ante 1885, MamianiRovere, Ace.
usare; servirsi, valersi' CarliApp., deverà ib.,
1941; 1939, Croce, B) .
Oneglia deverwci Dionisi, lomb.alp. (posch.)
It. adoperazione f. 'operazione, azione' (ante 1s duperàTognina, Semogo dQpçrefr Longa, rQp<;1698, Redi, B).
ref r ib., lomb. or. (bresc.) doperà Melchiori, trent.
doperdr (Quaresima, StTrent. 33), lad.-anaun.
lt. adoperatore m. 'chi adopera, chi mette in atto;
(sol.) - (Gartner, JbSUR 8), anaun. - (Quarechi cagiona' (sec. XIII, Malispini, Crusca 161·2;
sima, StTrent. 33 ), Tuenno - Quaresima, venez. ante 1348, G. Villani, TB; dopo il 1430, B. Pitti, 20 Boerio, ven. merid. (vie.) doperare Pajello, poles.
TB; Politi 1614 - Crusca 1729; Gher. 1852; TB;
doparare Mazzucchi, istr. (capodistr.) doperar
Ace. 1941; B 1961); adoperatrice f. (TB 1865;
Rosamani, rovign. dupariì ib., Dignano duperiì
Ace. 1941; B 1961 ); it. a. adoperatore agg. 'che
ib., ver. doparàr Beltramini, trent. or. (valsug.) adopera ' (sec. XIV, LibroCuraFebbri, B).
Prati, rover. doperar Azzolini.
25 Bresc. doperds v. rifl. 'adoperarsi, impiegarsi;
It. a. adoperante agg. 'operoso ' (sec. XIII, Daindustriarsi, ingegnarsi' Melchiori, venez. dopevanzatiMenichetti); it. - 'che adope(a, usa, prararse (in qc.) Boerio, poles. dopararse Mazzucchi.
tica' (ante 1348, G. Villani, TB; ParodiSCrusca
122; Politi 1614; 1677, D .Bartoli, TB - Crusca
Col prefisso in-: !ad. anaun. (Tuenno) endoperar
1729); it. a. - 'che opera, agisce; portato all 'a- 30 v. tr. 'adoperare, usare; servirsi, valersi' Quarezione, attivo' (ante 1347, BartSConcordio, B;
sima.
ante 1348, G. Villani, B); it. - m. 'chi opera,
Derivato: it. a. doperato agg. 'operato, funzioadopera' (ante 1348, G . Villani, TB; 1600, B. Davanzati, B); it. a. adoperante il Signore 'coll'aiuto
nato' (ante 1424, SercambiSinicropi); istr. (Gidel Signore' (sec. XIV, MeditazionePovSFran- 35 mino) duperat agg. 'usato, impiegato' Rosamani 2 •
cesco, TB).
It. adoperato agg. ' usato, impiegato, adibito;
Il lat. ADOPERARE (comp. di AD- e OPErichiesto' (1353, Boccaccio, B -1375, Boccaccio,
TB; ante 1540, Guicciardini, B - 1729, Salvini,
RARE), attestato da Solino (sec. III) sotto la
TB; Petr. 1891; Rigutini-Fanfani 1893; Ace. 40 forma ADOPERANTES, continua unicamente
nel gallorom. (cfr. il fr.a. aovrer, l'occit. azabrar)
1941); it.a. - 'già usato, consumato dall'uso,
logoro' (ante 1535, Berni, B), - ' lavorato, coltie nell 'it. (1.1.). La conservazione della vocale
atona -E-tra accento secondario e accento princivato' (ante 1597, Soderini, B); it. adoperatissimo
pale è probabilmente dovuta all'influsso del sost.
agg. 'superi. di adoperato' (ante 1696, Baldinucci,
TB).
45 opera (2.) Le forme italiane con -D- conservata
Agg. sost.: it. a. adoperato m. 'l'operare, compordavanti a O tradiscono influssi di evoluzione
tamento' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti; Corfonetica dotta più o meno forti (11.). Le forme
ti, AGI 38, 62); it. ~ 'che è stato usato, praticato'
con aferesi della vocale iniziale a- (cfr. Rohlfs,
(1600, B . Davanzati, B s. v. adoperante; 1663,
GrammStor. § 1001) sono elencate sotto b., cfr.
D. Bartoli, TB).
so anche surselv. duvrar, engad. dovrar. Non è rara
la metatesi della cons. -r- ((3.), tipica p.es. del
piem., lomb., emi!. e romagn.
11
Adopramento in Crusca 1863; TB 1865; Ace.
1941.
REW 190, Faré; BriichMs. 367; DEI 64 seg.,
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1974; Prati 15 ; DELI 21; DRG 1, 102-104
(Pult); FEW 24, 176. - Holtus ; Pfister.
->

operare
5

adoptare

' riconoscere come proprio il

figlio di altri'
II. 1. It. adottare v. tr. ' riconoscere come proprio il figlio di altri' (dal 1342, Cavalca, B; TB ; B;
DD) , addottare Oudin 1643 , piem. adotè DiSant' Albino, anaun. dotar Quaresima, lunig.
(Fosdinovo) adutare Masetti, venez. adotar Boerio , dotar ib., istr. (Dignano) duta Rosamani,
umbro occ. ad do t ef Moretti, nap . aduttà Altamura, sic. adottari Traina, aduttari ib.
It. adottare v. tr. 'scegliere, accettare' (dal 1590,
SCaterinaRicci, B; TB ; B; DD); - 'prendere un
provvedimento' (dal 1872, Mazzini, B; DD); 'prescrivere un libro per un corso di studio' (dal
1916, Panzini, DEL! ; DD), - 'allevare come
propri i figli di altri animali della stessa specie o di
specie diversa' DD 1974.

Derivati: it. adottamento m. 'l'atto dell 'adottare'
(sec. XIII, Davanzati, Crusca 1863; sec. XIV,
Vangeli volg., B; ante 1580, Porzio, B; Politi
1614), sic. adottamentu Traina.
It. a. adottanza f. ' l'atto dell'addottare' (fine del
sec. XIV, Bibbia volg., B) .
It. adottazione f. 'adozione' (ante 1347, BartSConcordio, B; prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., B; Yeneroni 1681)1, adottagione
(ante 1547, Bembo, B), adottatione Politi 1614;
adottazione (di una tessera) ' prescrizione' (1900,
ArlìaComin, AAColombaria 42, 158).

10

15

25

1685, D.Bartoli, B) .

Dal lat. ADOPTARE (<OPTARE 'scegliere'),
come il rum. adopta, il fr. adoprer (dal sec. XIII,
FEW24,176b), lo spagn. adoprar (dal sec. XV,
DCEC 3, 564b) e il port., cat. -.
BriichMs. 372 seg.; DEI 65; Prati 15; DELI 21;
FEW 24, 176. - Marinucci .

30

35

45

50

DD : forma rara per adozione; DEL! s. v. adottare
"non più usato dopo il XVI sec.".

It. adottabile agg. 'che può essere adottato' (dal

It. disadottare v. tr. 'privare dell 'adozione' (ante
20

40

1

It. adottando agg. 'che sta per essere adottato'
(dal 1961, B; OD); - m. 'colui che sta per essere
adottato ' ib .
It. adottato agg. ' riconosci uto come figlio' (ante
1396, GiovCelle, B - 1543, Firenzuola, B; dal
1891, Petr. ; B; DD); - 'sce lto, accolto, accettato,
ricevuto ' (dal 1729, Salvini, Crusca 1863; TB ; B;
DD) .
Agg.sost.: it. adottato m. 'colui che è adottato'
(ante 1396, GiovCelle, Crusca 1863; dal 1863,
Crusca; B; DD) .
It. adottativo m. 'adottivo ' (ante 1396, GiovCelle, B); - agg. (Crusca 169 1- Crusca 1863).

1855, Ugolini , DELI; TBGiunte; " non pop."
Petr. 1891 ; B; DD).

It. adottatore agg. 'che adotta' (ante 1396, GiovCelle, B; dal 1614, Politi; Crusca 1863; TB; B;
DD) ; - m. 'chi adotta' (dal 1681 , Veneroni ; DD) .
It. adottante agg. 'che adotta' (ante 1396, GiovCelle, B; dal 1863, Crusca; TB ; B; OD); - m. 'chi
compie o ha compiuto i doveri dell'adozione'
(sec. XIII, Davanzati, TB; dal 1891, Petr.; B;
DD).

ADOPTIO
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' atto dell'adottare '

Il. 1. It. adozione f. 'complesso degli atti legali
per l'attribuzione della posizione di figlio a chi è
stato procreato da altri ' ( 134 7, BartSConcordio ,B - 1374, Petrarca, Crusca 1623; dal 1550,
Machiavelli, B; Crusca 1863; TB ; B; DD) , adottione(Florio 1598 ; Oudin 1643), sic.a. adop/ioni
(sec. XV, LibruBruni).
lt. adozione f. 'sce lta, elezione, assunzione'
(prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B; dal
1721, Magalotti, B; TB; DD) ; - 'prescrizione di
un testo per un corso di tudio ' Lupis.

Latinismo giuridico nel rum . adopfiune, nel
su rselv. adopziun, nel fr . adbption (sec. XIII,
FEW 24, 176b), nel cat. adopci6 (sec.XIII,
DCVB), nello spagn . adopcidn (1485, DHLE),
nel port. adopçào e nell 'it. (Il. 1.).

789
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Derivati : it. adorabilità f. 'l'essere adorabile' (dal
1704, L.Bellini, B; TB; " non pop." Petr.1891;
Ace. 1941; B; "raro" OD).

BriichMs.373; DEI65 ; Prati 15 ; DELI 21;
FEW 24, 176. - Marinucci.

adoptivus

ADORANS

Forma dotta dal lat. ADÒR.ÀBILIS (sec. Il,
Apuleio), cfr. il fr. e lo spagn. adorable, il port.
adortive/ e il rum. adorabi/.

'che è stato adottato'

11.1. It. adottivo agg. 'che è stato adottato;
anche fig. ' (dal 1292, Giamboni, B; Crusca 10 BriichMs. 369; DEI64; DELI 21 ; FEW24,177.
- Holtus.
1863 ; TB; Ace. 1941; B; DO) 1, piem. adotiv
DiSant'Albino, venez. dativo Boerio, abr. aduttiva DAM.
Con scambio di suffisso: abr.or.adriat. (Atri)
adutt~éb agg. 'adottivo ' DAM, Casoli di Atri 1s
adutt6ééa ib.

adorandus 'adorabile'

2. Sic. a. adoptivu agg. 'che è stato adottato'
(sec. XIV, VangeloPalumbo; sec. XV, LibruBruni), it.. a(ioptive fronde ' fronde di innesto'
(1530, FolenaSannazzaro 126).

Latinismo giuridico da ADOPTlVUS (I.1.), cfr.
rum. adoptiv, fr. adoptif (dal sec. XIII, FEW
24, 176 b ), cat. adoptiu, port. adoptivo; grafia
latineggiante nelle forme sic. a. e nel Sannazzaro
(2.).
BriichMs.373; DE154; DELI 21; FEW24, 176.
- Marinucci.
1

20

25

II. t. It. adorando agg. 'adorabile; che deve
essere adorato' (metà del sec. XIV, ScalaParadiso, B; Florio 1611-Veneroni 1681; ante 1704,
Menzini, B; Crusca 1863; " non comune" TB
1865).
Dal lat. eccles. ADÒRANDUS, gerund. di
ADO R.ÀRE, attestato da Il aro (sec. V). - Holtus.

-->

orare

30

Cfr. lat.mediev. dalm. adotivu.s agg. (1491, Ko-

strencic).
3s

adorabilis

'degno di adorazione'
40

adorans 'chi o che adora'
II.1. lt . adorante agg. 'che sta in adorazione;
assorto nella preghiera; supplichevole' (inizio del
sec. XIV, Intelligenza, B; ante 1579, G.B .Adriani, TB - 1942, Linati, B; Ace. 1941).
Agg.sost.: it. adorante m. 'chi sta in adorazione'
(sec. XIV, Ottimo, B; fine del sec. XIV, Bibbia
volg., TB; Gher. 1852; Ace. 1941; ante 1945,
Negri, B); - f. (Ace. 1941; B 1961).

II. 1. It. adorabile agg. 'degno di adorazione, di
grande rispetto' (dal 1669, B.Corsini, TB; Ace.
1941 ; B; D D); - 'assai amabile, pieno di infinita
grazia, deliziosissimo' (dal 1722, Fagiuoli, Altieri,
AAColombaria 30,3591; TB; Ace. 1941; Devo- 45
Dal lat. eccles. ADORANS, part. pres. di ADOtoAcc., LN 3, 132 seg.; B; OD).
RARE, attestato da S. Cipriano (sec. III), cfr. il
Sintagma: it. donne adorabili pi. 'prostitute' ("per
fr. adorant (1888, Daudet, FEW 24, 177b), lo
abuso" TB 1865).
spagn. adorante (1428 ca., DHLE), il port. -, il
Superi.: it. adorabilissimo agg. (dal 1686, Segneri, B -TB 1865; Crusca 1863).
so cat. adorant (sec. XIII, DCVB).
Avv.: it. adorabilmente 'in modo adorabile' (dal
1865, TB; Ace. 1941; B; DO).
DEI 64; FEW 24, 177. - Holtus.
1

M. L. Altieri Biagi vi vede un francesismo .

-->

orare
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adorare 'adorare , venerare '

Fagi uoli , B; TB); ven. a. adorare Deo per q.
'pregare Dio in favore di q. ' (sec. XIV, H ei ligenlege ndenFriedmann ), adorare q. (ini zio del sec.
I. 1. Pi em. a. aoer v. tr. 'venerare, rendere culto
XV, GrignaniSBrendano , SLe l 2; sec. XV, Plainalla divinità; inginocchi arsi davanti a Dio' (1200
ca., SermSubalpConcord.) , ver. a. aorar ' re nde re s teLinde r).
omaggio, riverire ' (seconda metà de l sec. XIII,
It. a. adorare a. q.la qc. v.intr. 'stare in atto di
GiacVerona, Monaci 143/1, 133).
adorazione , di preghiera; rivolgere preghiere,
lt. a. aorare a q . v. intr. 's ta re in atto di adorasuppliche' (seconda metà del sec. XIII , FolgSGizione, di preghiera ; rivolgere preghie re' (sec.
10 mignano, AgenoVerbo 52 - fine de l sec. XIV,
XIV, SGirolamo volg., GlossCrusca 1867).
Bibbia volg., TB ; GiamboniLibroSegre ; ZiircherBibel; EncDant. ; CantariU golini ; Ace. 194 1;
II. 1. It. a. adhorare v. tr. 'venerare, re ndere
8 )3, lo mb . a. adorare a q. (inizio del sec. XIII,
culto alla divinità; inginocchiarsi, inchinarsi (daUgLodiTobler ; ZiircherBibe l) , venez. a. adorar
vanti a Dio)' (fine del sec. XII, RitmoSAless io,
Zi.ircherBibel) , it. ado rare (dalla fin e de l sec. 15 a q. (seconda metà del sec. XIII, DistichaCatonisTobler, DistichaCatonisArnerich ); it. adorare
XIV, Bibbia volg., B ; TB ; Ace. 194 1; DO) ,
per q. ' prega re, ora re in va ntaggio di q .' (1321 ,
lomb.a. adorar (ante 1274, BarsegapèKeller),
Dante, EncD ant. ; fin e del sec. X IV, Fioretti ,
pad .a. - (fine del sec. XIV, BibbiaFolena),
Cru sca 1863; TB ; Ace. 194 1).
roman. a. - (fine del sec. XIII, MiracoleRoma,
ZiircherBibe l) , sic. a. adorari Valla 1522, lig. 20
or. (spezz.) adoae Conti-Ricco, piem . ado rè DiIt. adorare v.ass. 'essere asso rto nell a preghi era ,
stare in atto di preghiera, di adorazione' ( 1300
Sant'Albino, lad. ates. (gard.) adu r lf Gartner,
bad . sup. adorè Pizzinini, nap. adurà Altamura,
ca., FioreParodi, EncDant.- 1649, Diodati, VocUniv.; SCaterinaRenier, StFR 7; SercambiBeretsalent. sett. (brindis.) arorari VDS, sic. adurari
(Traina; Piccitto ), alo rari Piccitto, arurari ib.
25 ta ; 1849, Lambruschini , B - 1932, Papini, B; TB) ,
It. adorare v. tr. 'rendere omaggio; rive rire, fare
lomb. a. - (ante 1274, Barsegapè Keller; Ziircheroggetto di devozione; amare appassionatamente,
Bibel), ven.a. - (sec. XIV , Heiligenlegendencon dedizione' (dal 1250, GiacLentini, ScuolaSicFriedmann ), venez. a. adorar (fine del sec. XV,
Panvini; EncDant.; TB; Ace. 1941 ; B; DO),
BrendanoNovati) , piem. adorè DiSant' Albino ,
ven . a. adorar (1321 , SStadyMonteverdi, StR 30 sic. adurari Train a, niss. -enn . (Mussameli) 20; sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann) 1,
Piccino, pa lerm . centr. (Corleo ne) arurari ib. ;
sic. a. adurare (fine del sec. XIII, RinAquino,
piem. adoré 'restare imbambo lato, attonito' DiScuolaSicPanvini) , adorari (sec. XIV, VangeloSant'A lbino , abr. (Ovìndo li) adurà DAM, sic.
Palumbo ; sec. XV, PoesieCusimano ; R ego leadurari Traina, niss.-enn . (M ussameli) - Piccitto,
Branciforti ; LibruBruni), piem. adorè DiSant'AI- 35 adorari ib.
bino, lad .-anaun . (Tuenno) adorar Quaresima,
romagn. adure Morri, istr. (capodistr.) adorar
It. adorarsi v. rifl. 'esse re amato, onorato;
Rosamani 2 , ]ad. ates. (gard.) adurè Lardschneiamarsi; pregare, raccomandarsi ' (sec. XIII, Conti
der, bad. sup. adorè Pizzinini, corso adurà Falmorali , Prosa DuecentoMarti-Segre; 1325 ca. ,
cucci, cismont. or. (balan.) - Alfonsi , nap . adurare 40 Esopo volg. , Tramater; JacoponeBettarini; ante
(Altamura; Andreoli) , sic. adurari (Traina; Pic1535, Berni , TB; 1563, V.Martelli, Crusca 1806;
citto ), adorari Piccitto .
ante 1704, Menzini , TB) ; it. a. adorarsi a q.
It. a. adorare v. tr. ' considerare' (ante 1304,
' inchinarsi adorando' (sec. XIII , DettoAmore,
LambGhinoFrescobaldi, Monaci 105/ 15 ,2); it. AgenoVerbo 52 , E ncDant. ; sec. XIV, Ottimo,
'bramare, desiderare ardentemente' (ante 1556, 45 B); adorarsi per q. ' pregare, orare per q .' (1319
Alamanni , TB ; ante 1580, V. Borghini, Crusca
ca., Dante, EncDant. , B), sic. sud-o r. ( ragus. )
aruràrisi ccu unu ' rivolge rsi a q. per averne ap1863; dal 1852, Gher. ; TB ; B; DD), piem. adorè
DiSant'Albino ; it. ado rare di fare qc. (ante 1565,
poggio' Piccitto.
Varchi, Crusca 1863 ; 1723, Salvini , B - 1734,
50
1
Cfr. croato adorati, adordvati (sec. XV I/ XVII,
Hyrkkanen; Tagliavini, Italia e Croaz.ia 419), alban.
aoeruem (Miklosich, DsWien 20).
2
Cfr. Ragusa adorer (Deanovié, SRAZ 33/36).

3 La cos truzione intr. con la prep. a (ado rare a q.) è
propria dell 'it. e può essere considerata una riduzione di
adorar{_si) (davanti) a q. nel senso di ' inchinarsi davanti

a q.'.

--------- --
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Derivati: it. adoramento m . 'adorazione' (1354,
adoratio 'l'atto di adorare'
Passavanti, B; ante 1406, Buti, B; 1600, B. Davanzati, B - Crusca 1729; TB; B), sic. aduraIl. 1. It. adorazione f. 'culto religioso, rivementu Traina.
renza della divinità' (dal 1484, Belcari, B; TB;
It. adoranza f. 'adorazione' (Florio 1611; Oudin s Ace. 1941 ; DO) 1, adoratione (Florio 1598 - Ve1643).
neroni 1681) ; salent.merid. (Alessano) ndratTrent.or. (rover.) adoraa f. ' adorazione, adorasyç)ne Lupis 2 , it. adorazione 'atto d'omaggio,
mento' Azzolini .
rispetto reverente' (dal 1587, G.M.Cecchi, B;
lt. adorevole agg. ' adorabile' (Florio 1611 - VeTB ; Ace. 1941; OD); - ' la triplice genuflessione
10 dei cardinali davanti al Papa appena eletto' (ante
neroni 1681; VocUniv . 1845).
1667, Pallavicino, Crusca 1863 - Ace. 1941;
Con cambio parziale del prefisso : vie. a. indorar
TB); - '(nel culto cattolico) lo scoprimento e la
v. tr. 'adorare' (1560, Bortolan) .
venerazione della croce nel venerdì santo; l'oggetto dell'adorazione' (ante 1704, L. Bellini, TB);
Retroformazione: it. a. adoro m. ' adorazione'
(inizio del sec. XIV, Intelligenza, GlossCrusca 1s - ' modo di eleggere il Papa' (Chambers 1748 Garollo 1913; TB).
1867).
Sintagma: it. stare in adorazione 'stare in estasi, in
Catan. adurinu m. 'medaglione che si porta
estatica ammirazione' (dal 1865, TB; Ace. 1941;
appeso al collo, contenente l'immagine o un
B ; DO) .
qualsiasi ricordo di persona cara defunta' Pic20
citto.
2.a. Lig.or. (spezz.) vegnie ao reme 'sottomettersi, chiedere perdono, inchinarsi ' Conti-Ricco 4 .
2.b. B.piem. (valses.) viadoru m. 'la prima
orazione che le madri insegnano ai bambini; cantilena, lungaggine, seccatura' Tonetti; roman. vi
adòro 'cuscino su cui le balie o le serve portano il
bambino lattante quando escono a passeggio coi
loro padroni ' (" pleb." ChiappiniRolandiAgg..),
vi-adoro Belloni-Nilsson.

25

Il lat. ADORATIO (sec. I, Plinio, calco del gr.
ngooxvvr10Lç) continua in forma dotta nel rum .
adoraJie, nel fr. adoration, nell'occit. a. azoracion,
nello spagn. adoraci6n, nel port. adoraçào e
nell 'it. (11.1.).
BriichMs. 370; DEI65; DELI21; FEW24,177.
- Holtus.

30

Il lat. ADORARE continua in forma popolare
nella Galloromania (fr. a. aorer, occit. a. azorar),
nell'lberoromania ( cat. a., spagn. a. aorar) e
nell ' Italia sett. (1.1.). Le forme tosc. e it. con la
conservazione di -d- davanti a vocale velare sono
dotte (11.1.) e corrispondono al fr. adorer (sec.
XI, FEW 24, 177 a), allo spagn. a. adorar (1140,
Cid, DHLE), al cat. adorar (dal sec.XIII, Llull,
DCVB), al port. - e al rum. adora. Sotto 2. due
forme verbali in funzione nominale: i sintagmi
ADOREMUS (DOMINUM) (2.a.) e vi adoro
(2. b.).
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adòrativus 'che serve ad adorare'
II. t. It. adorativo agg. 'che concerne l'adorazione (nel senso meramente religioso)' (VocUniv. 1845 - TB 1865).
Dal lat. ADÒRATIVUS (sec. VI, Prisciano), cfr.
fr. adorati[ (ante 1525, JLemaire, FEW 24,
177b), spagn. adorativo (1853, DHLE) e port. -.

45

FEW 24, 177. - Holtus.
REW 191, Faré; BriichMs. 369 seg.; DEI 64
seg., 4045; Prati 15; DELI 21; FEW24,177. Holtus; Pfister.
50
~

4

orare

Cfr. friul. (Buia) vigni adorémus (Òceri; Cortelazzo, RicDial. 2, 362), fr . adoremus m. 'prière qui se
chante dans !es saluts' (Lar 1866, FEW 24, 177 b).

L'attestazione di GiordPisa, riportata in Crusca 4 • 5 ,
TB e B, è un falso del Redi.
2 Parallela è l'altra fonna nduratsy<.)ne (più recente), che risente della forma letteraria: l'una e l'altra
danno il nome vernacolo alla Chiesa dell'Assunta
(c(s ya dellandu ra ts y<.)ne); Lupis.
1

-

....
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adorator 'chi o che adora'

ADORNARE

Agg. sost. : it. adorato m. 'chi è oggetto di amore
sviscerato' (dal 1558, Caro , TB; B; DO); adorata
f. (dal 1938, O' Annunzio , B).

Il. 1. It. adoratore m. 'chi si dedica religiosamente a riverire la divinità' (1347, BartSConcordio, B - fine del sec. XIV, Bibbia volg., B; ante s Il lat. eccles. ADORA TUS , atte stato da S. Girolamo (ante 420, Blaise I) , continua in forma dotta
1396 ca., GiovCelle, TB; dal 1614, Politi; Ace.
nel rum . adorar, nel fr. adoré (dal 1866, Lar.,
1941; B; OD); adoratrice f. (dal 1681 , Veneroni ;
Ace. 1941 ; B; DO) ; adoratore agg. (1688,
FEW 24, 177 b ), nel cat. adorar, nello spagn. e
port. adorado (1605 , DHLE) e nell ' it. (11.1.) .
A. Segni, TB; dal 1961, B; DO).
lt. adoratore m. 'chi venera, idolatra ; ammiratore 10
devoto, esaltato' (dalla seconda metà del
DEI 64 ; FEW 24, 177. - Holtu s.
sec. XVI, G . Buondelmonti, TB; Ace. 1941 ; B ;
DO); adoratrice f. (dal 1742, Fagiuoli, TB; " non
pop." Petr.1891 ; Ace. 1941; B; DD), adoratora
Petr.1891, venez. - Boerio, sic. aduraturaTraina; 15
adordinare 'ordinare, mettere in ordine'
it. adoratore agg. (1587 , Baldelli, TB ; B 1961;
DO 1974);- m. 'corteggiatore di donne; ammiratore, amante' (dal 1829, Tramater; TB; Ace.
II. t. It. a . adhordinare v. tr. 'ordinare, imbandire' (fine del sec. XII, RitmoSAlessio, Monaci
1941 ; B).
Derivato: sen. a. adoratorio m. ' luogo di adora- 20 24, 36) 1 .
lt. adordinarsi v. rifl. 'ordinarsi , porsi in ordine,
zione' (fine del sec.XIV, CantariVaranini) 1 , it.
andarsi disponendo' (1505 , Bembo, B) .
-(1669, F. Corsini , B - ante 1712, Magalotti,
B; TB ; Acc. 1941), sic. aduratòriu Traina .
Dal lat. ADORDINARE (secc. II/III , TertulLatinismo, cfr. il rum . adorator, il fr. adorateur 25 liano) , cfr. il fr . a. aorner (FEW24, 178a}, l'oc(dal 1420, FEW 24, 177 b), lo spagn . adorador
cit.a. azordenar e adordenar (FEW 7, 399a), il
cat. adordonar. Questa voce della tradizione
(1554 , DHLE), il cat. - (sec.XV, DCVB) e il
port. - .
dotta non si è diffusa nell 'it. , perché le forme
coincidono parzialmente con l'it. adornare, aorBriichMs. 370; DEI64 ; DEL! 21 ; FEW24, 177. 30 nare 'ornare ' (< ADORNARE), che è vicino ad
- Holtus.
adordinare anche dal punto di vista semantico.
1
Cfr. il lat. mediev. adoratorium negli Acta Sanctae
Christinae del 729 ca. (DEI 64 seg.).

REW 192; DEI 65 ; FEW 7, 399 ; ib. 24, 178. Holtus.
35
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adoratus 'adorato'
11.1. lt. adorato agg. 'che è oggetto di adorazione' (dal 1686, Segneri, Crusca 1863; TB; Ace.
1941 ; B; DO) 1, - 'riverito, onorato con dedizione ; amato appassionatamente' (dal 1600, B.
Davanzati, TB ; Ace. 1941 ; B; DO) ; venerdì adorato 'venerdì santo ' Garollo 1913 2 .
Superi. : it. adoratissimo agg. (prima metà del
sec. XVIII, Tocci, TB).

40

ordinare

adornare

' preparare, provvedere; ornare;

dotare '

45

II. 1. Lomb. a. adornar v. tr. ' preparare' (inizio
del sec. XIII, UgLodiTobler) .
Derivati : it. adornato agg . 'fornito , provvisto'
(prima metà del sec. XIV , GuidoColonne volg.,
B; ante 1642, Galilei , B; TB) .

50
1

L'attestazione adorato agg. (ante 1306, GiordPisa,
dalla Crusca 1729 in poi) è un falso del Redi .
2
Forse prestito fr., dr. il fr . a. vandredi aoré 'venerdì
santo' Titierbach 90.

1
Le forme mii. a. aomar, venez. a. - del REW 192
non sono reperibili nè nel significato di 'ordinare' nè in
quello di 'adornare'.
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It. a. adorno agg. 'fornito, munito' (ante 1388,
Pucci, TB; ante 1494, GhinassiPoliziano 99) 1,
lomb. a. - 'ordinato, assestato ' (ante 1315, BonvesinBiadene) ; adornamente avv. 'in modo ordinato' (ante 1315, Bonvesin, UgLodiTobler).
s
It. a. adornabile agg. 'che si può ornare, corredare, fornire ' (ante 1588, Speroni, B; TB).
2. It. adornare v. tr. 'ornare, abbellire; decorare ' (dal 1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini;
ThomasLatini 74; EncDant.; TB; Ace. 1941; B;
DO), it.a. addornare (ante 1294, Latini, B 1358, Petrarca, B; EncDant.), sic.a. adornari
(secc.XIV/XV, VangeloPalumbo; PoesieCusimano; LibruBruni), adurnari (sec. XV, LibruBruni), piem. adornè DiSant'Albino, corso adurnà Falcucci, sic. adurnari (Traina; Piccitto);
sen. a. adornare q. 'lusingare' (inizio del sec. XV,
SimSerdiniPasquini).
It. adornare v.intr. 'abbellire' (ante 1327, CeccoAscoli, B); it.a. adornare a q. 'ornare, abbellire' (1308 ca., Dante, EncDant.).
It. adornarsi v.rifl. 'ornarsi, farsi bello; attribuirsi
ad onore' (dal 1237, ReGiovanni, ScuolaSicPanvini; NicRossiBrugnolo; RinMonteAlbanoMelli;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; .B; DO), it.a.
addornarsi (1319 ca., Dante, EncDant.; 1321,
ib.), adornarsi (di qc.) 'segnalarsi, acquistare
fama ' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne
volg., B; fine del sec.XIV, RinMonteAlbanoMelli) .
Derivati: it. adornamento m. 'ornamento, abbellimento; grazia; cosa che adorna, rende più bello'
(dalla prima metà del sec.XIII, GiacPugliese,
Monaci 57/5,36; DavanzatiMenichetti; EncDant.; AndrBarberinoAspramonteBoni; TB;
Ace. 1941; B; DD) 2 , it.a. addornamento (1288
ca.,GalloPisa,Monaci79/1,12; 1319ca.,Dante,
EncDant.), lomb. a. adornamento (1315, BonvesinBiadene), pis. a. addornamento (sec.XIII, Malagoli) , roman.a. adornamentipl. (1358 ca., ColaRienzoPorta), adornamenta ib., sic. a. adornamenti (sec. XV, LibruBruni), piem. adornament
DiSant'Albino, nap. adornamiento D'Ambra.
It. a. adornamento 'tutti gli elementi esornativi
connessi con il meraviglioso' (1308 ca., Dante,
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EncDant.); addornamento 'dote, qualità' (dopo il
1288, GalloPisa, B), adornamento (fine del sec.
XIII, Mare amoroso, B - ante 134 7, BartSConcordio, B); - 'cura della bellezza fisica' (fine del
sec. XV, La Valva, SFI 26); it. adornamenti musicali pi. 'le appoggiature o gruppetti, i trilli' VocUniv. 1845.
It.a. adorneza f. 'ornamento, bellezza; grazia;
qualità' (prima metà del sec. XIII, MazzeoRicco,
Monaci 91,26 - fine del sec. XIII, ScuolaSicPanvini; B; prima del 1480, Poliziano, B; ante 1488,
FrCornaSoncinoMarchi), adorneçe pi. (ante
1250, GiacLentini, Monaci 41112,3; sec. XIII,
Saladino, ib. 81,24), it. adornezza f. (dopo il
1257, Bonagiunta, B - Crusca 1729; DavanzatiMenichetti; EncDant.; RimatoriCorsi 123; "non
comune" TB 1865), it.a. adorneççe pi. (ante
1276, Guinizelli, Monaci 118/5,25), addornezza
f. (seconda metà del sec. XIII, DanteMaianoBettarini; ante 1347, BartSConcordio, VocUniv.),
adornessa (ante 1301, P.Martelli, ScuolaSicPanvini), adorneça (prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo), mant.a. adorneza (1300 ca.,
GhinassiBelcalzer, SFI 23,41), umbro a. adorneça (1306, JacoponeBettarini), salent. a. adurnecza (inizio del sec. XV, SydracDeBartholomaeis, AGI 16, 66).
It. adornanza f. 'ornamento' (ante 1276, Guinizelli, Man. - prima del 1380, La Spagna, B;
Jacopone, PoetiDuecentoContini 127), sic.a.
adurnança (sec. XV, LibruBruni); it. adornenzaf.
'id.' Veneroni 1681.
Umbro a. adornetate f. 'ornamento, bellezza'
(ante 1306, Jacopone, B).
It. adornatura f. 'ornamento, abbellimento' (sec.
XIV, LibroSimilitudini, B; sec. XIV, LibroOpereDiverse, TB; Florio 1611 - Crusca 1729; TB;
B), sic. adurnaturaTraina.

40 .

It. adorno agg. 'ornato, abbellito; leggiadro,
bello; nobile, che ha buone maniere' (dal 1250,
GiacLentini, B; DanteMaianoBettarini; DavanzatiMenichetti; EncDant.; Rimatori Corsi 242;
45 NicRossiBrugnolo;
AretinoAquilecchia; TB;
Ace. 1941; DD) 1, it. a. addorno (ante 1294,
Latini, B - 1445, GiovMatteoMeglioBrincat;
RimatoriCorsi 98; EncDant.)3, adurno (ante
1363, BuccioRanallo, Monaci 171, 260), gen. a.
1
Forma forte del part. pass.: it. adorno 'adornato; so adorno (sec. XIV, AnonimoCocito), lomb.a. dotato' (1292, Dante, EncDant. - 1358, Petrarca, B;
(ante 1315, BonvesinBiadene), ven.a. - (1487,
1516, Ariosto, B -1595 , Tasso, B), it. a. addorno (1319
ca., Dante, EncDant.; 1321 , ib.).
2
Cfr. il lat. mediev.dalm. adornamentum (1479,
3 Cfr. il tosc. merid. Valai16rna e Poggio Adorno
Kostrencic).
(PieriTIM 242; PieriTV A 269).
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Sanleolini, TB; seconda metà de l sec. XVII,
VidossichTristano, StR 4 ), pis. a. addorno (sec.
F. Buonarroti, 8).
XIII , Malagoli), sen. a. - (fine del sec. XIV, CanIt. adornabile agg. 'che si può ado rn are' (ante
tariVaranini ), abr. a. ad umo ( 1430 ca., Guerra1588, Speroni , B; Man . 1859 - Ace. 194 1; TB;
AquilValentini), sic . a. adornu (sec. XV, LibruBruni), romagn . adoran Ercolani, macer. dornu 5 B).
GinobiliApp. IL
It. a. adorneçare v. tr. 'abbe llire, ado rnare ' (prima
Avv.: it . adorno 'in modo ornato, elegante' (ante
metà del sec. XIV , NicRossiBrugnolo). - It.
1347, Ba rtSConcordio , C rusca 1691; 1600, B.
adorneamento m. 'adornamento ' ( prima metà
Davanzati, B ; TB; ante 1907, Ca rducci , B), gen.
a. - (sec.X IV, AnonimoCocito); it. adornamente 10 del ec. XIV, Bencivenni, Tramater) .
'adornatamente' (ante 1347, BartSConcordio,
It . disadorno agg. 'che è privo o povero di o rnaTB ; sec. XIV, Cantari , B ; Politi 1614 - Ace.
me nti ; poco ado rno , scarsa me nte o rna to , che non
1941; TB) , addornamente VocUniv. 1845, gen. a.
ha abbellimen ti ' (sec. XIV , Capella no volg., B ;
adornamente (sec. XIV, AnonimoCocito), ador15 dal 1643 , Oudin ; TB ; B ; OD) ; - ' privo di belnamenti Flechia.
lezza, di grazia, di attratti va; che dimostra poSuperi.: it. adornissimo agg. (sec . XIV, LibroSevertà, mi seria, o anche confusione, mediocrità'
greteCose, TB ; sec. XIV, EsposSalmi, TB; ante
(sec . XIV, Capell a no volg., B; a nte 1843, Scal1646, Buonarroti il Giovane, TB ); adornissimavini, B -1957, Piove ne, B) ; - '(d i stile) incolto,
mente avv. 'supe r!. di adornamente' (ante 1347,
BartSConcordio, TB ; ante 1612, ParodiSCrusca 20 rozzo, arido, privo di vita e di vivacità' (ante
1667, Pallavicino, 8 - 1939, Ojetti, B), - ' (di
124; Politi 1614).
stile) privo di ornamenti reto rici , schie tti, semAgg.sost. : it. adorno m. 'ornamento' (ante 1367,
G. Co lombini , Cru sca 1863; prima metà del sec.
plice, immed iato ' (ante 1836, Arici , B) , - 'vestito
dimessa me nte, co n modestia, se nza ornamenti o
XIV, Ugurgieri , TB; 1575, Tasso, B ; ante 1712,
Magalotti, B - TB 1865 ; Ace. 1941 ), sic. a. 2s gioielli ' (1806, Cuoco, B - 1953, Bacc helli , B ;
adurnu (sec. XV, LibruBruni) , sic. adornu TemTB); - 'che dà un senso di abba ndo no, di desolapioMusumarra.
zio ne; squallido, misero' (ante 1842, Bini, B 1959, E manue lli , B); - 'severo , rigoroso, se nza
It. adornato agg. 'ornato , adorno ' (dal 1300, G .
de bolezze' (1939, Carda rell i, B); - ' chietto di
Cavalcanti, B ; RinMonteAlbanoMelli ; TB ; DO) , 30 carattere, sincero, no n a mbiguo o complicato'
pis.a. - (con qc.) ( 1300 ca., STorpèElsheikh) .
(1947, G. Manzini , B); - ' (di scrittore) che usa
Avv .: it. adornatamente ' in modo ado rno, con
uno sti le immediato e semplice, grosso la no e
privo di e leganza' B 1966.
leggiadria ' (1300 ca., Albertano volg., B ; sec.
XIV, Eneide volg. , TB ; Politi 1614 ; " non coAvv.: it . disadornamente 'in modo povero, spomune" TB 1865; " letter. " Petr. 189 1; Ace. 35 glia' {ante 1595, Tasso, B) , disadorno TB 1865.
1941).
Agg.sost.: disadorno m . 'stil e grossolano, rozzo'
Superi.: it. a. adornatissimo agg. ( 1306, Giord(a nte 1685, D . Ba rtoli , B) .
Pisa, TB - 1343, Bambagiuoli, TB; sec. XIV,
lt. disadornare v. tr. ' privare degli ornamenti,
rendere me no ado rno, meno bello' (1561, AnTratta toVirtùMorali, C rusca 1863), sic. adurnatissimu Traina; it. adornatissimamente avv. (Tra- 40 guillara, B; 1716, Salvini, B); disadornarsi v. rifl.
'dive nire meno adorno, me no be llo' ( 171 6, Saimater 1829 - TB 1865).
Agg. sost.: it. a. adornato m. 'ornamento' (ante
vini, B ; TB 1865) . - It.a . disadornezza f. ' mancanza di o rnamenti ' (sec. XIV, D E I 1322). - lt.
1306, Jacopone, B), it. - 'adornamento' Politi
1614.
disadornato agg. ' privato di ornamenti ' (TB
45 1865; Rigutini-Fanfani 1893).
It. adornatore agg. ' che adorna, che abbellisce'
Yers. sdorno agg. ' disordinato , trasc urato ; stolto'
(1308 ca., Dante, EncDant.; 1677, D. Bartoli,
Cocci.
It. maladorno agg. 'goffo, sciatto , disadorno
TB ; Gher. 1852; Ace. 1941 ).
(scritto, opera letteraria) ' (ante 1729, Salvini, B).
Agg. sost.: it . adornatore m. (ante 1406, Buti, B;
Ve neroni 1681 - TB 1865; Ace. 1 94 1), sic . 50 It. inadorno agg. ' privo di o rnamenti ; disadorno'
( 1927, E. Cecchi , B) .
adurnaturi Traina; it. adornatrice f. (Crusca 1705
- 1828, Monti , B ; TB 1865 ; Ace. 194 1).
Istr. ( Dignano) indurnase v. rifl. 'ad o rnarsi, aglt. adornante agg. 'che ab bellisce, adorna ' (seghindarsi
' Rosamani .
conda metà del sec. XVI, P. Segni , B ; ante 1600,
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111.1.a. Nap. aornare v. tr. 'adornare' (sec.
XVII, D ' Ambra). - Fior.a. aornato (di pietre
preziose) agg. 'ornato ' (1363 , MarsPadovaPincin).

Sintagmi: mii. ap6s (a+ sost.) ' dietro' Cherubini,
lomb.or. (cremon.) appos (a + sost.) Lancetti;
corso appo (da + sost.) (Rohlfs,GrammStor.
§ 824).

1. b. lt. a. aornamenti m. pi. 'adornamenti'
(sec. XIII, Lucano volg., GlossCrusca 1867),
fior. a. aornamento (di qc.) m. 'ornamento,
abbellimento ' (1363, MarsPadovaPincin), nap.
aornamiento 'adornamento ' (1628, D 'Ambra).

Composti: ven. a. dapoi prep. 'dopo ' (seconda
metà del sec. XIII, DistichaCatonisTobler),
tod.a. da poi (1490, Ageno,SFI 13,220; 1515,
ib.), lomb. alp. (La Voga) dapçis 'dietro, dopo'
(Salvioni,ID 12), Jad .-fiamm. (Predazzo) dap ç5
'dopo ' (p.323), lad.cador. (Zuèl) - (p.316),
Pàdola - (p. 307), sass. (Tempio Pausania) dapçJi
di (p . 916), Sassari dappçii (p. 922), dabbçii ib.,
laz.merid. (Amaseno) dapç} Vignoli, dauno-appenn. (Faeto) dapp<}y (p. 715); AIS 945.
Sintagmi: lad.-fiamm. (Predazzo) dapç) mi:z9d[
'pomeriggio' (p. 323), !ad. cador. (Zuèl) dap <}
mçz9d[ (p.316), Pàdola - (p.307), dauno-appenn. (Faeto) dapp<}y m<;éagur (p. 715); AIS
339.
Dauno-appenn. (Faeto) dappçiydamd?J 'dopodomani' (AIS 348, p. 715).
Sassari appçii g9ttdddu 'pomeriggio ' ('dopo
mangiato, dopo colazione 1 AIS 339, p. 922).
Messin.occ. (sapfrat.) ap w6ydumd?J 'dopodomani' (AIS 348, p.817).
Emi!. or. (Dozza) dap lj da prep. ' fin da' (p.467),
romagn . (Fusignano) d ç p u d (p. 458 ), Brisighella dap(i (p.476), Cesenatico daprj(p .479);
AIS 341.

10

2. lt. adornista m. 'pittore di fregi; vetrinista'
("neol. " B 1961).
15

Il lat. ADORNARE continua in forma fonetica
popolare unicamente nella Galloromania, cfr. fr.
aorner(ll30 ca. -1650, Stoer, FEW24,178b),
cat.a. aornar (sec. XIII, Llull , DCVB). Le forme
it. con -D- conservata (11.2.) corrispondono alle
forme dotte del fr. medio adorner (sec. XIV,
FEW 24, 178 b), del cat. adornar e de lo spagn. a.
adornar (1445 ca., DHLE). Il sign. lat. originario
' preparare' si conserva unicamente nell'it. sett.
donde penetrò nella lingua letteraria (II.1.). Le
voci aornato, aornamento sono francesismi nel
volgarizzamento di MarsPadova (che tradusse dal
francese); nap. aornare e aornamiento possono
risalire a ll 'epoca angioina (111. 1. a/ b ), cfr. fr.
aornement (sec. XII - 161 I, Cotgrave, FEW
24, 178 b ). L'it. adorni.sta è un neo!. recente dallo
spagn. adornista 'pittore, decoratore' (DEI 65)
(2.) .
REW 193, Faré; BriichMs.371 ; DEI65, 236,
1322, 1974; Prati 15 ; DELI 21; FEW 24, 178. Cornagliotti; Holtus.
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Corso ( cismont., oltramont.) appossu prep. 'dietro' (< 'appo' + 'esso' < IPSUM, Guarnerio,
RlL Il. 48; Falcucci), appossu a (un muru) Falcucci. - Corso (cismont., oltramont.) appussassi
v. rifl. 'porsi dietro, nascondersi ' Falcucci.
Corso ali' appuméssu loc. avv. 'a ridosso, a riparo,
a ricovero' ('appo' + 'messo', Guarnerio,RIL
II. 48).

40
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'dopo '
45

1.1.a. It.a. appo (+tre dì) prep.temp. 'dopo'
(ante 1332 ca. , PaceCertaldo, TB), lomb. a. (venir) aposo ' (venire) dopo, dietro; seguire' (sec.
XIV, Salvioni,AGI 12,388), tic. centr. (Leventina) apos ' dopo, dietro ' FransciniFaré, apous ib.,
Osco apç)z (p. 31) , Chirònico apç} !j (p.32),
lomb. or. (trevigl.) apus 'dietro' Facchetti, aquil.
(Sassa) dbo Schlack 52, laz. merid. (Amaseno)
ap<} 'dopo' Vignoli; AIS 901.

50

t.b. lt.a. appo avv.temp. 'poi' (ante 1332 ca.,
PaceCertaldo, TB), lad.cador. (cornei.) ap<} (Tagliavini,AR 1 O), Pàdola a p ç) (p . 307), laz. centromerid. (Palestrina) ap<) (p. 654), laz.centro-sett.
(alatr.) - (Vignoli,StR 7), Jaz. merid. (San Donato
Val di Comino) app~ (p.701), Vèroli ap9
(Vignoli,StR 7), Amaseno- ib., messin .or. (Mandanici) ap p 6 y (p. 819), catan.-sirac. (Bronte)
app<j (AIS 262, p.838), Mascalucìa appi)y (p.
859); AIS 949.
Composti: it. sett. a. dapo' avv. 'dopo; poi ' (sec.
XV, Mussafia), ast. a. dapos an çà 'da allora fino
adesso' (sec. XVI, AlioneBottasso ), lomb. a. da-
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It. appo ( + persona) 'da; davanti ad alcuno; alla
presenza, al cospetto di q.' (ante 1294ca., Latini ,
398), ven. a. - (sec. XIV, MarcoPoloPelaez,StR
B - 1575 , Tasso, B; JacoponeBettarini; Enc4), vie.a. - (1376, Bortolan; 1415 , ib.) 1, dapoy
Dant.; PecoroneEsposito; ant e 17 89, Baretti, B),
(1450, ib.; 1463 , ib.) , dapoi (1454-1548, ib.) ,
nap . a. - ( 1469-14 70, D' AvalosLupis, AFLLS- s it. a. apo (sec. Xlll , Davan zatiMenichetti).
It. a. appo ( + esse re animato) 'presso, accanto,
Bari 6,273), dapoe (1474, RicettarioLupi s-Pada' (ante 1294 ca., Latini , B - ante 1363, M. Vilnunzio lOv), dapò (1470, ib . 9r), anaun. dapò
lani , B; EncDant. ; ante 1530, Sannazaro, B - an("antiq. " Quaresima,StTrent. 33), fiamm . - ib. ,
te 1589 , Salviati, B; ParodiSCrusca 209), apo
lad.-fiamm . (Predazzo) dapr;5 (AIS 262, p.323) ,
ven . dapoi (Quaresima,StTrent. 33), dap6 ib., 10 (sec. XIII, ContiDelMon te), pav. a. appe (secc.
XIV / XV, Salvioni,BSPav . 2), tosc.a. apo (sec.
lad. ates. (fass.) dapò ib. , Penìa d ap r;5 (AIS 262,
XIII, SBrendanoNovati) , fior. a. appo ( 1274p. 313), lad . cador. (amp .) - Majoni, Zu èl - (p.
316), Sassari dappçii (p. 922), laz.centro-sett .
1310, NuoviTestiCastellani), apo (1274-1400,
ib.) , adpo (seconda metà del sec. XIV, ib.),
(Nemi) dap<) (p.662), velletr. - (Vignoli,StR 7),
Subiaco dappç5 ib. , cicolano (Sante Marie) ad- 1s lucch. a. appo (Rohlfs,Gra mmStor. § 824); it. a.
dapd DAM, aquil. (Tagliacozzo) ddapç} (AIS
appo di q. (ante 1342, Cavalca, Costa-Cardinali;
262, p.645), teram . (Sellante) dapp~ (p.608) ,
ante 15 89, Salviati, B).
òappu ib., abr.or.adriat. (Crecchio) dapu
lt. appo ( + pron . pers., nome di pe rsona) ' nell'a(p.639), Fara San Martino - (AIS 262, p.648),
nima, nella me nt e di q.; secondo il giudizio di '
dapç} (p.648), abr.occ. (Introdacqua) addapu6 20 (1292 ca., Dante , EncDan t. - 1600, Bruno, B;
DAM, Scanno dap<}y a (AIS 262, p. 656), CeMatteoLibriYincenti ; PecoroneEsposito; ante
lano addapò DAM, laz.merid . (Vèroli) dap<)
1789 , Baretti, B - ante 1873, Ma nzoni , B), it.a.
(Vignoli,StR 7), Amaseno dapù ib. , nap. dapo'
apo (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti;
(inizio del sec. XVII, CorteseMalato), sic. dappùa
metà del sec. XIV, ScalaParadiso, B), apu (fine
Piccitto, dapùa ib.; AIS 949.
25 del sec. Xlll , MatteoLibriVincenti), appo di (priLad.cador. (Zuèl) stinr; daprj 'addio! ' (AIS 739 ,
ma metà del sec. XIV, Livio volg ., TB); appo (il
p. 316).
giudizio, l'opinione di q.) 'secondo ' (1308 ca.,
Dante, EncDant. - ante 1375, Boccaccio, TB),
1. c. It. a. appo che con g. 'dopo che ' (ante 13 32
apo (il vostro iudi zio) (1525, FirenzuolaRagni
ca., PaceCertaldo, TB).
30 13).
lt. appo (+ inf. passato) loc. congiuntiva 'dopo'
It. a. appo 'da; ne lla casa , ne l paese di qualcuno'
(ante 1332ca., PaceCertaldo,TB ; 1723,Salvini, 8 ).
(prima me tà del sec. XIV , Cassiano volg., B 1399, Porri, Rezasco; 1628, P. Della Valle , B Composti: it. a. dapoichè cong. ' dopo che; quan1837, Leopardi , B; Cru ca 1863), it.a. appo di
do ' (sec.XIII, Davanzati, Wiese) , da po' che 'do- J5 (+ pron.pers.) (sec.X IY , Crescenzi volg ., B), it.
po che ' (ante 1484, PiovArlottoFolena 394) ,
sett.a. apo ( + pron.pers.) (sec. XV, Leggendalomb . a. dapo che (sec. XIV, Salvioni,AGI 12,
rioScudieri ,AR 25).
398), bo!. a. dappò che (dopo il 1280, Serventelt.a. appo (+ indicazione di luogo) ' in ' (ante
se,GuerreLambertazziGeremei, Monaci 14 7, 13),
134 8, G. Villani , B; seco nda me tà del sec. XIV,
venez . a. da po che (sec.XV, AscoliCronaca,AGI 40 SAgostino volg., B).
3, 271 ), da poi che ib ., venez. dapò che Boerio.
lt. a. appo ( + nome di pers na) ' nelle opere,
negli scritti di un autore· (a nte 1375, Boccaccio,
It. a. dappò ( + inf.) loc. congiuntiva 'dopo' (ante
B; 1525 , Bembo , B), rom a n. a. - (li Grieci) (1358
1484, Piov ArlottoFolena 394 ), borgom . dapus
(Pagani,RIL 11/51 ).
ca., Co laRienzoPorta) .
It. a. dappoi che cong. causale 'poiché' (fine del 45
sec. XIV, PecoroneEsposito).
3. a. It. appo prep. ' in confronto a, a paragone
di, rispe tto a ' (fine del sec. Xlll, Novellino, B 1686, DottoriGalateaDaniele; EncDant.; TB;
2. a. It. appo ( + indicazione di luogo) prep.
FredianiSimintendiOvidio ;
Pecorone Esposito;
' nelle vicinanze, presso' (ante 1292, Giamboni,
so SercambiSinicropi), apo ( ec. Xfll, DavanzatiB; ante 1566, Caro, B - 1907, Carducci, 8)2.
Menichetti - 1300 ca., Albertano volg., Frediani1
Cfr. friul. a. dappò avv. 'da quando' (sec. XVI,
SimintendiOvidio
; Poeti DuecentoContini 590,
Cortelazzo, StLFriul. 1, 208).
2
24
;
ContiAntichiCavalieriDelMonte;
EncDant. ;
Cfr. sard. a. appus prep. 'presso' (fine del sec. Xli ,
1516,
Ariosto,
B;
ante
154
3,
Firenzuola,
FrediaMonaci 10/3, 18 e 38).

po 'poi , dipoi, dopo ' (sec. XIV, Salvioni,AGI 12,
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lett." DD), piem. a. apresso (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), lomb. a. (lì) apresso (1274,
Barsegapè,Monaci 70,210),bol.a.apresso (1484,
NadiLapicida, TestiQuattrocento, Migliorini-Fo3.c. It. a . apo che ( + ind .) cong. 'a rispetto di s lena 43, 30), ven. a. apres (fine del sec. XVI,
MorelPellegrini,StVen.), pad. a. apresso (fine del
quello che ' (sec. XIII , DavanzatiMenichetti; sec.
sec. XIV, BibbiaFolena), fior. a. apreso (1255,
XIV, FioreVirtùUlrich), appo che (ante 1311,
RicordiCompere, TestiCastellani 175), apresso
iordPisa, TB); apo che ( + congiunt.) cong. 'in
(ib. 181), pis.a. (venir) appresso (1300 ca., STorconfronto a quello che' (ante 1304, LambGhino10 pèElsheik), sic. a. appressu (1350 ca., EneasFoFrescobaldi, Monaci 105/8, 14).
lena; sec. XIV, VangeloPalumbo), piem. apress
DiSant' Albino, mii. appress Maggilsella, lad.anaun . (Tuenno) après ("antiq." Quaresima),
Il composto lat. AD POST J nel significato temvogher. aprèsa Maragliano 1, pav. après Annoporale continua unicamente nel sardo a. ad pus
Atzori, nel logud. apos4, nel rum. apoi e nell'it. 1s vazzi, trent. or. (rover.) appres Azzolini, macer.
apprèsso GinobiliApp. III, àpulo-bar. (minerv.)
(I. I.) . I significati che esprimono una relazione
apprìesse Campanile 2 , molf. appierse Scardigno,
locale (2.) 5 o un confronto (3.) mostrano l'in6
Grumo Àppula appfarsa Colasuonno, apflusso di APUD . Vengono distinte le funzioni di
pdssJ ib., sic. appressu (Traina; Piccitto), niss.preposizione (a.), di avverbio (b.) e di congiun20 enn. (nicos.) apresu (LaVia,StGl 2, 117) 2 , piazz.
zione (c.).
appréss Rocce Ila, sic. reg. appresso Tropea 103.
Bar. appriassa inter. ' invito a continuare un
REW 195 e 567, Faré 195; BriichMs. 556; DEI
discorso' Lupis, sic. appressu 'esortazione a pro256; Prati 53; Merlo, Italica 25,57 seg.; Hall,
cedere oltre' Piccitto, sic. reg. appresso 'avanti un
Language 31, 256; Vuolo,CN 9, 220; Melillo,
RLiR 24, 261; Corominas,NRFH 10, 184; Rohlfs, 2s altro ' Tropea 102.
It. (avervi) appresso avv. 'presso, nella casa o nel
GrammStor. § 824; FEW 1, 37 . - Holtus; Pfister.
paese di q.' (ante 1566, Caro, B).
-'> ad pressum, apud, avorsum, post
It. a. apresso avv. 'dietro, dopo (locativo)' (sec.
30 XIII, DavanzatiMenichetti), it. appresso (1319
ca. , Dante, B - 1375, Boccaccio, Poppe,SFI 21,
ad pressum ' da vicino'
322; ante 1907, Carducci, B), piem.a. apres
(1200 ca., SermSubalpConcord.), apresso (1490
ca., PassioneRevelloCornagliotti), lomb. a. apre1.1.a.a. It.a. apresso avv. 'vicino, accanto,
allato' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini - 35 so (1274, BarsegapèKeller), sic.a. apressu (sec."XV, LibruBruni), piem. apress DiSant'Albino,
1494, Boiardo, B; DavanzatiMenichetti; Romanvercell. aprés Vola, corso appréssu Falcucci,
zoTristano, Poppe,SFI 21, 322; ProsaDuecentomacer. apprèsso GinobiliApp. III, abr. occ. (InMarti-Segre 669; NicRossiBrugnolo; Pecoronetrodacqua) appriéssa DAM, molis. (RipalimoEsposito), it. appresso (dal 1294 ca., Latini,
çpprefssJ Minadeo, laz.merid. (sor.)
sani)
Poppe,SFI 21,322; TB; Ace. 1941; B; "antiq. o 40
aprtfssa (Merlo,AUToscane 38, 137) 2 , nap.
appriesso (inizio del sec. XVII, CorteseMalato;
3 AD POST> *appos > *appoi (Prati 53; BriichMs.
Andreoli), àpulo-bar. apprissa VDS, ap556), con spostamento dell'accento e riduzione della
pr[essa
ib., app[ersa ib., salent.sett. (brindis.)
finale -oi > -o.
4
Cfr. logud. apos yentic5u 'dopo cena' (DES 45 appriessa ib., salent.centr. (Ieee.) ampiersu
(sec. XVIII, ib.), appriessu ib., salent. merid.
2,329).
5
Cfr. logud. a. apus sa domo ' appresso la casa' ( DES
(otr.) appiersu ib., sic. appressu Piccitto.
2, 329).
It. appresso avv. 'oltre, inoltre, in più' (1336,
6
Corominas (NRFH 10, 184) suppone come etimoBoccaccio, Ace. 1941 - fine del sec. XIV, Fiologia dell 'it. appo < APUD, con influsso di una etimo- 50 retti, B; 1573, Tasso, B - Veneroni 1681), it.a.
logia popolare AD POST. È anche l'opinione dei volgarizzatori del Due- e del Trecento che traducono il lat.
1 Con -a avverbiale, in anak•gia con poscia, allora,
APUD con l'it. appo, dr. Latini, VolgSegre 395, 10. ancora (Rohlfs,GrammStor. § 889).
Questa etimologia non convince data la geminazione
2 Indicazioni semantiche incomplete.
-pp-.
niSimintendiOvidio; TB 1865), sen. a. appo (ante
1313 ca. , Angiolieri, Monaci 169/14, 7); it.a.
appo a (1354, Passavanti, TB).
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apresso (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito) ,
gen. a. (andar) apreso (sec. XIV, AnonimoCocito
49, 209), venez. a. apresso ( 1424, SprachbuchPausch 116), bellun.a. apres (prima me tà del sec.
XVI, CavassicoSalvioni) , lomb. alp. (borm.)
apr ds Longa, lad. anaun. (Tuenno) après Quaresima, trent. or. (rover.) appres Azzolini.
It. appresso avv. in funzione di agg. invar. (dinanzi a sost.) 'seguente (non racchiude in sé id ea
di te mpo)' (ante 17 12, PoggiMagalotti,Acme 14,
4 7; 1742, Manni, B), sic. appressu (porta) ' (la
porta) accanto ' Piccitto .
Lomb. alp. (borm.) apros m. 'companatico' Longa 3 , !ad. anaun. (Tuenno) après 'contorno (a una
pietanza) ' Quaresima, trent. - Ricci , trent.or.
(primier.) - Tissot, sic. appressu 'seconda portata, pietanza ' Piccitto.
Sintagma: it. a. qui appresso 'q ui vicino' ( 132 1,
Dante, B) .
Locuzioni: abr.occ. (Introdacqua) appri'éss ' appri'éssa ' (seguire q.) passo passo' DAM , molis.
(Ripalimosani) pprefssa ç pprefssa Minadeo,
bar. appridssa appr{assa Lupis; cal.merid.
(reg.cal.) appressu a rringu ' uno dopo l' altro'
NDC, Palermo unu appressu a fila ' uno dietro
l'altro' Piccitto.
lt. a. andare appresso (al mele) 'desiderare qc.'
(ante 1292 , Giamboni, B).
Lig. (sanrem.) andd aprèssu 'seguire, camminando a distanza, pedinare ' Carli, piem . andè
apress ' id .; prestar fede, seguire l'altrui opinione '
DiSant ' Albino, macer. ji'apprèsso 'seguire' GinobiliApp. III, molis. (Ripalimosani) 'ir' ç pprefss a a q. Minadeo, nap. }ire appriesso appriesso a
q. 'seguitarlo passo per passo, pedinarlo, seguirlo
pedata pedata ' Andreoli, jire appriesso a q. ib.,
àpulo-bar. (molf.) scì appierse 'assecondare '
Scardigno, bar. f i appria ssa a yu n a ' id.; seguire q.' Lupis; abr.or.adriat. (vast.) 'ir' pprefss a a q. 'essere un donnaiòlo, fare la corte a q.'
DAM, molis. (Ripalimosani) ' ir' pprefss a ef q.
Minadeo, nap. jire appriesso a una Andreoli, bar.
Ii appriassa a yti n ;i Lupi s.
Sic. a. curriri apressu 'correre dietro ' (sec. XV,
LibruBruni) , corso incore appréssu Falcucci.
Piem. fesse guardè apress 'rlar da dire o da parlar
di sé; farsi scorge re' DiSant 'Albino.

808

5

10

15

20

lt. a. mandare apresso di q. 'mandare per q.' (fine
del sec. XIV , PecoroneEsposito) .
Piem. ste apress a un ·seguire, osservare q .; stare
addosso a q. ; assediare q.' DiSant'Albino, mii. stà
appressa v1111 Maggilsella , nap. stare appriesso (a
q.) (inizio del sec. XVII, Co rteseMa lato ; Andreoli).
1.a.~ .

Composti:

lt. da presso avv. ·vicino, accanto , accosto ' (dal
1319 ca., Dante, B; Poppe,SFI 2 1,302 seg.; TB;
Crusca 1882; 00) 4 , dappresso (dal 1344, Boccaccio, TB; Poppe,SFI 2 1,303; C rusca 1882 ; B;
DO), it. d'appresso (Venuti 1562 - Galesini
1588; 1639, Ben rivoglio , Poppe,SFI 2 1, 303),
sic.a. dappressu (sec.X IV , VangeloPalumbo) .
Sic. a. dappressu avv. 'appresso, dietro' ( 1350 ca.,
EneasFolena) , piem. da press ' id .; secondo , giusta ' DiSant'Albino.
Locuzioni: sic. jiri d'appressu 'andar dietro, star
alle costole; so lleci tare' (Traina; Piccitto); stari
dappressu a q. 's tare alle costo le di q.; pedinare
q.' Piccitto.

25

It. dappresso m. 'luogo o parte vicina ' (ante 1565,
Varchi , B; C ru sca 1882).

30

35

40

lt. con appresso avv. ' dietro, dopo (locativo) '
(1959 , Pasolini , B) .
1. a. y. Derivati: it. a . apressare q. v. tr. ' avvicinare , scontrarsi con ' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte) , - qc. ( 1282 ca., RistArezzo,
Monaci 139, 14), ic. appressare qc.lq. 'mettere
vicino, accostare, avvicinare' (da l 13 13 ca., Dante,
B; Crusca 1863; TB ; Ace. 194 1; "sinonimo lett.
o comunque più e levato e raro di avvicinare"
DD), it. sett. a. apresare (sec. XLII, ProvNatFem.,
AgenoVerbo 58) sic. appressari Traina, apprissari ib. ; it. appressare q. ' amoreggiare' ("è uno
de' moderni strafalcioni" Ugolini 1861); it.a.
apressare qc. a q. (p rima me tà del sec. XIV, NicRossiB rugnolo).

45

It. appressare a q.la qc. v. intr. ·accostarsi, farsi
presso; giungere vicino , avvicinarsi' (fine del sec.
XIII, Novellino , AgenoVerbo 114 - ante 1363,
M. Villani , B; TB)5 , pi s.a. apressare a qc. (inizio
50

La costruzione completa si ritrova in da lungi e da
presso {sec. XIII, Nove llino, Poppe,SFI 2 1, 302).
5 Cfr. fr.-it. apresser a q. 'avvicinarsi' (prima metà del
sec. XIV, RolandV/4 Gasca).
4

3 Cfr. lomb.alp. {borm.) vçrg ç) ta d ç matar apr bs
m. 'qc. da mangiare per companatico· Longa.
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del sec. XlV, BestiaireCrespo), corso appressà
Falcucci.
It. appressare v.ass. 'accostarsi, avvicinarsi ' (ante
1294, GuittArezzo, B; dal 1581, Tasso, B; DD).

cinarsi' (1430, AndrBarberinoAspramonteBoni).
- lt.a. rapressarsi a q. v. rifl. 'avvicinarsi' (ante
1348, FrBarberinoSansone ), rappressarsi a qc.
(ante 1388, Pucci, TB), rappressarsi (ante 1342,
s Cavalca, TB), rapressarsi (1430, AndrBarberinoIt.a. apresarsi v.rifl. 'avvicinarsi' (ante 1276,
AspramonteBoni); rappressarsi a + inf. 'incoGuinizelli, Monaci 118/1 , 12), it. appressarsi (a
minciare ' (ante 1332, AlbPiagentina, TB).
q. l a qc.) 'id.; accostarsi, farsi presso; giungere viIt. riappressarsi qc. 'appressar di nuovo ' (1679,
cino' (dal 1294, Dante, B; RimeAntFerraraBelD. Bartoli, TB).
lucci; DottoriGalateaDaniele; Crusca 1863; TB; 10
Ace. 1941; DO), it. a. apressarsi (sec. XIII, In1. b.a. It. a. apresso prep. 'vicino, accanto,
ghilfredi, ScuolaSicPanvini - sec. XV, Sercambiallato' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti),
it. appresso (1321, Dante, B- 1619, Sarpi, B; RiSinicropi; ContiAntichiCavalieriDelMonte; NicRossiBrugnolo; PecoroneEsposito; B), apressarsi
matoriCorsi 182; GiovGherardiLanza 7), piem.
a + inf. (sec. XIB, Inghilfredi, ScuolaSicPan- t5 a. apresso (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), lomb. a. apres (sec. XIII, ProvNatFem.,
vini), venez. a. apressarsi a qc. (1435, BenincasaKretschmer 28, 35), umbro a. appressarsi ( 1530,
Monaci 68, 5 6), apreso (inizio del sec. XIII ,
UgLodi, Rohlfs,GrammStor. § 825; 1315 ca.,
PodianiUgolini 53), oltramont. merid. (sart.)
Bonvesinisella-Brusamolino ), ferrar. a. apresso
appressassi Falcucci; it. a. appressarsi di (prima
metà del sec. XIV, Livio volg., TB).
20 (seconda metà del sec. XIV, TestiStella, SFI 26),
It.a. apressarsi v.rifl. 'accoppiarsi' (ante 1348,
bo!. a. aprosso (inizio del sec. XIV, SPetronioCorti), apreso (1484, NadiLapicida, TestiQuatFrBarberino, B), appressarsi (1353 , Boccaccio,
B).
trocento,Migliorini-Folena 43, 15), pad. a. apresso (fine del sec. XIV, BibbiaFolena) 6 , asc. a.
It. appressarsi v. rifl. 'essere affine, rassomigliare'
(1336 ca., Boccaccio, B; prima metà del sec.XIV, 25 appresso (1377-1496, Vignuzzi,ID 39, 180),
apresso ib. , adpresso ib., appresse ib., nap. a.
Bencivenni, B; ante 1556, Aretino, B - 1735,
appresso (1472, D'AvalosLupis, AFLLSBari
Forteguerri, B; TB); it. a. apressarsi 'essere con6, 284 ), sic. a. appressu (sec. XIV, VangeloPaforme ' (prima metà del sec. XIV, NicRossiBrulumbo ), !ad. anaun. (Tuenno) après ("antiq."
gnolo ).
It. appressarsi a qc. 'giungere quasi a eguagliare 30 Quaresima), macer. apprèsso GinobiliApp. III,
bar. appiç rs (AIS 353, p.719), apprfass<J
una grandezza numerica ' (ante 1707, B. Averani,
B) .
Lupis, sic. appressu Piccitto.
It. appressamento m. 'l'avvicinarsi, avv1cmamento' (ante 1294 ca., Latini, TB - sec. XIV, 35
Ceffi, B; dal 1612, Galilei, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941; DO); - 'approssimazione, valore
prossimo(ancheinsensomat.)'(finedelsec.XV,
Galigai, B; TB; 1611 ca., Lorini, Crusca 1863;
40
D ' AlbertiVillanuova 1797; Crusca 1863).
It. appressato agg. 'accostato, vicino' (dopo il
1431, AndrBarberino, B; ante 1712, Magalotti,
B; Crusca 1863) .
Roman. cont. appressataro m. 'operaio agricolo
che ha l'incarico di riunire le vacche sparse per i
pascoli e di condurle alla rimessa ' ( 1924, GlossConsGiur.).
It. inappressabile agg. 'che non può essere avvicinato' (ante 1850, Carrèr, B).
It. a. rappressare v. tr. 'avvicinare' (ante 1348,
FrBarberino, TB). - lt. a. rapressare v. intr. 'avvi-

45

50

It. appresso a prep. 'vicino, accanto, allato' (fine
del sec.XIII, RomanzoTristano, ProsaDuecentoMarti-Segre 627 - 1353, Boccaccio, B; dal 1527,
Machiavelli, B; Gallo 1564; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941; OD), it. a. apresso a (ante 1348,
FrBarberino, B; sec. XIV?, GrisofusTilander),
piem. a. - (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), lomb. a. apreso a (sec. XIV, Gandolfo Persiano, ms. Ferrara II 152,35r Lupis), pad.a.
apresso a (fine del sec.XIV, BibbiaFolena),
roman. a. appriesso a (sec. XIII, StorieTroiaRoma, Monaci 65,364), ad priesso ad ib., appriesso a (1358 ca., ColaRienzoPorta), asc. a.
appresso a (1377-1496, Vignuzzi,ID 39, 180),_
apresso a ib., adpresso a ib., nap. a. appresso a
(prima del 1489, JacJennaroCorti), sic.a. appressu a (sec. XIV, VangeloPalumbo; sec. XV,
LibruBruni), tic.centr. (Val Cuvio) après a
6 Cfr. fr.-it. apres prep. 'vicino' (sec. XIV, MoaminTjerneld; 1368 ca., PeiskerGuerraAttila).
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( Rohlfs, GrammStor. § 825), lornb . alp. (Isolaccia) ap r ~s a (p. 209), lornb. occ. (Arcurneggia)
aprefs a (p.231), mii. appress a Maggilse lla ,
vogher. aprèsa a Maragliano 1, pav . (ÌsolaSant '
Antonio) apref~· a (p.159), emil.occ. (Tizzano
Val Parma) - (p.443); AIS 353.
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appnassJ ib ., Tufillo apprt'ssJ ib ., a br.occ.
(Pòpoli) appri çssiJ ib ., R aia no, Introdacqua
appriéssiJ ib ., Bussi sul Tirino apprds sa ib .,
molis. çpprefssJ ib ., Ripa limosa ni pprefss <J ib .,
C ivitacampom ara no appriefsséJ ib ., Monte longo
- ib ., sic. appressu Piccitto , sic. sud -o r. (ragus.)
appyérssu (Piccitto ,ID 17 , 5 1) .

It. a . apresso de pre p . 'vicino, accanto, a llato '
lt . appresso a (q.) prep. 'd ie tro , dopo (loca tivo)'
(fine del sec.Xlll, MatteoLibriVincenti), appres:
so di (fine del sec. XIII , Romanzo Tristano, Pop- 10 (ante 1735, Forteguerri, Ace. 194 1), pie m.a.
apresso a (J 490 ca ., Passione Reve lloCorn agliotpe , SFI 2 1, 322 - fine del sec. XV , ImitazioneCriti) , sic . a. appressu a (sec. XV , LibruBruni), piem.
sto, B ; ParodiSCrusca 20 7) , apresso di (sec. XIV,
apress a DiSant ' A lbino, a press a ib ., corso apPetrusAstoreLupis 58) , piern. a. - (1490 ca., Pas:
préssu a Falcucci, ab r. occ. (I ntrodacqua) apsioneRevelloCornagliotti) , ven. a. apreso de (sec.
XIV, CinalliPlainte), apresso de (seconda metà 1s pn ess 'a D AM, mo li -. ( Ripa limosani) ç
ppr efss;J ç Minadeo, ppr efss iJ ç ib ., na p. apdel sec. XIV, RainLese ngrinoLomazzi) , après de
priesso a Andreoli , àpulo-bar. (tarant.) apib., pad.a. apresso de (fine del sec.XIV, Bibbiap rfss iJ a (VDS; VDSSuppl.).
Folena)7, roman .a. appriesso de (1358 ca., ColaRienzoPorta) , asc.a. appresso di (1377-1496,
Vignuzzi,ID 39, 180), apresso di ib., adpresso di 20 lt. a. appresso di pre p. 'dietro, dopo (locativo)'
ib . 2 , sic.a. appresso di ( 1350 ca. , Eneasfolena),
(1313 ca ., Dante , Parod iSC ru ca 207 ; 1353, Bocappressu di (sec.XV, LibruBruni ; Traina).
caccio , B), piem. a. apresso di ( l 490 ca., Passione R eve lloCo rnaglio tti), sic. a. appresso di ( 1350
ca., E neasFole na) , appressu di (sec. XV , LibruRornan . a. apprieso da (q.) prep. 'vicino' (1358
ca., ColaRienzoPorta).
2s Bruni) , apressu di ib ., co rso appréssu d' (" poco
_usato " Falcucci), sic. appressu di Traina.
Nap. a. appresso in prep. 'vicino' (1472, D 'AvaSignificati figura ti : it. a. apresso de pre p. 'con'
losLupis, AFLLSBari 6 , 283).
(sec . Xfll, ContiAntichiCavalieriDelMonte ), àpulo-bar. (tarant.) appierso DeYincentiis, martin.
It. a. apresso cum (q.) prep . ' vicino, accanto, al- 30 appriss'a VDS.
lato ' (fine del sec.Xlll , MatteoLibriVincenti).
lt. appresso pre p. ' nell 'animo, nell a mente,
It. appresso prep . ' presso, nella casa o nel paese
ne ll 'opinione; ne l favore, nella grazia di q .' ( 1319
di q .' (1353 , Boccaccio, Crusca 1863; 1619,
ca., Dante , TB - 1720, Marcello, 8) , it. a. apresso
Sarpi, B), appresso di (1336 , Boccaccio, B ; 1353, 35 (1438, Alberti, B), venez. a . - ( 1253, TestiStussi
Boccaccio, B ; 1563, V. Martelli , Crusca 1863 1, 67).
162 8, P. Della Valle, B; ante 1789, Baretti, B lt. apresso a pre p. 'ne ll 'a nimo, nella mente,
Crusca 1863; TB) , a presso di (ante 1527, Mane ll 'opinione; ne l favore , ne lla grazia di q .' (prichiavelli, B) .
ma del 1323 , Fio re Virtù , B ; 1353, Boccaccio,
40 C rusca 1863; ante 1535 , Berni, B; ante 1558,
It. a. apreso prep . ' dietro, dopo (locativo) ' (fine
D'A mbra, B; ante 17 35, Forteguerri, TB; Crusca
1863) .
del sec. XIII, MatteoLibriVincenti) , appresso
(1313 ca., Dante, B), piem . a. apresso ( 1490 ca.,
It . appresso di pre p. ' ne ll'a nimo, nella mente,
PassioneRevelloCornagliotti), lomb . a . apreso
ne ll 'opinione; ne l favore, ne lla grazia di q .' (sec.
(ante 1476, Besalù , ms. TorinoReale Varia 150, 45 XIV, Ser Pol. Lette raBoccaccio, T B - 1698, Re19v, Lupis), ven.a. apresso (1487, VidossichTridi , B; C rusca 1863; TB), venez.a. apreso de
stano ,StR 4 ), sic. a. appressu (sec. XV, Libru(1314, TestiStussi 7 4, 15 r), sic. a. apressu di (sec.
Bruni), apressu ib., b. piem . (vercell .) après CaliXV, LibruBruni 54,67).
garis, teram. appr(ssa DAM , Sant'Omero appr éss<J ib., abr.or.adriat. (pese., chiet.) - ib ., so It. appresso pre p. ' ne lle o pe re, ne l pe nsiero di
uno scrittore , di uno storico, di un filo sofo ' (1554,
Torre d e' Pàsseri appri'éssa ib ., R occa morice
Varchi , C rusca 1863 - 172 8, Salvini , TB; Crusca
7
1863 ; B), - a ( 1655, T esauro, B), it.a . - di(ante
Cfr. fr.-it. apreso de prep. 'vicino' ( 1300 ca., Ber1543, Firenzuola, B) .
taCremonesi), aprés de (sec. XTV, Moami.nTjemeld).
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lt. appresso prep. ' tra , da, presso (un popolo, una
Sintagma: it. appresso a poco avv. 'circa, a un
nazione, co n riferimento alle loro usanze, ai loro
di presso, press'a poco ' (1667, Magalotti, TB costumi)' (ante 1347, BartSConcordio , B; 1681 ,
Ace. 1941; PoggiMagalotti, Acme 14,47; 8) ,
Baldinucci, TB; Crusca 1863), - di (ante 1527,
piem. apress a poch Ponza 1830, a press a p6ch
Machiavelli , B - 1562, Gelli, B; ante 1698, Redi, s DiSant'Albino, mii. appress'a poch Maggilsella,
Crusca 186 3, TB).
gard . aprafapuék Lardschneider, bald.sup.
aprafapilk Pizzinini, roman. appress'a ppoco
lt. appresso prep. 'in possesso, tra le mani di q.'
(1834, BelliVigolo 1277), appress 'a un porco
(13 89, LemmoBalduccio, Crusca 1863 ; ante
("scherz. " ChiappiniRolandiAgg. ).
1566, Caro, TB; ante 1595 , Tasso, B; Gher. 1852 10
- Crusca I 863), venez. a. apresso (I 253, Testi2. b. It. appresso prep. 'circa, a un di presso,
Stussi 1, 67) ; it. appresso a (ante 1347, BartSquasi' (1340 ca., Palladio volg., TB; ante 1363,
Concordio, TB; 1353, Boccaccio, TB; ante 1527,
M. Villani, B; ante 1547, Bembo, B; VocUniv.
Machiavelli, B; 1540, Guicci ardini, Crusca 1863;
1845; Crusca 1863; TB ), - a (dopo il 1431, AndrCrusca 1863), - di (13 53, Boccaccio, B; ante 15 Barberino, B -1566, Caro, B; Crusca 1863; TB),
1527, Machiavelli, B - 1698, Redi , B; Crusca
sic.a. appressu a (sec. XIV, VangeloPalumbo), it.
appresso di (ante 1348, G. Villani, ParodiSCrusca
1863; TB).
207 -1363, M.Villani, B; TB) 8 .
It. a. appresso prep. 'oltre, inoltre , in più ' ( 1353,
Boccaccio, TB); it. - (ante 1547, Bembo, B; 20
3.a. . It. appresso avv. 'dopo, in seguito,
più tardi, poi ' (ante 1294 ca., Latini, B - Ace.
1547, B. Tasso, B; TB).
1941;a.rusca 1863 ; TB; " più raro" DD 1974),
It.a. appresso prep. ' tranne, eccetto' (1370 ca.,
it. a. apresso (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriPaoloCertaldo , B), - a (ante 1348, FrBarberino,
B; ante 1527, Machiavelli, B).
DelMonte -1427, SBernSiena, B; ScuolaSicPanLomb. alp. (borm.) ap ra s prep. 'in confronto di ' 2s vini; DavanzatiMenichetti; GuittArezzo, ProsaLonga; it. appresso a prep. 'al confronto, al paraDuecentoMarti-Segre 68; MatteoLibriVincenti;
MarsPadovaPincin; PecoroneEsposito), apreso
gone' (prima metà del sec.XIV, LeggendeSanti,
B; 1586, Salviati, TB; Crusca 1863), emil.occ.
(dopo 1431, AndrBarberino, B), piem. a. apres
(mirand.) appress a Meschieri , corso apprèssu a
(1200 ca., SermSubalpConcord.), foss. a. apreso
Falcucci.
30 (ante 1575, BarrotoSacco 144), ast.a. apres
(sec. XVI, AlioneBottasso ), lomb. a. aprés (inizio
del sec. XIII, Patecchio, Monaci 60/1, 71),
1. b.~ - lt. dappresso prep. 'vicino a, accanto a'
apresso
(1315 ca., Bonvesinlsella-Brusamolino),
(ante 1347, BartSConcordio, B; ante 1638, Chiaapreso (sec. XIV, Gandolfo Persiano, ms. Ferrabrera, Crusca 1882), - a (fine del sec. XIII, Romanzo Tri stano, Poppe,SFI 21,322 - 1348, G. 35 ra Il 152,32v, Lupis), venez.a. - (1315 , TestiVillani, Crusca 1882; dal 1625, Marino, B ; CruStussi 85, 3), apresso (1424, SprachbuchPausch
sca 1882; B; DO).
116), lucch. a. appresso (1565, BonvisiMarcucci
1067), pis. a. apresso (inizio del sec. XIV, BeIt. d'appresso prep. 'in conseguenza, dopo' Ugolini 1861.
stiaireCrespo ), nap. a. appresso (sec. XIV, Regi40 menSanitatisMussafia; 14 70, RicettarioLupis-Panunzio 8r) 9 , sic.a. appressu (1350 ca., Eneas1. c. I t. appresso che cong. 'quasi, pressoché;
Folena;
sec.XV, LibruBruni), apressu (sec.XV,
circa, intorno ' (ante 1292, Giamboni, TB; 1532,
LibruBruni), lig. (Pigna) aprefsu (Merlo,ID 17),
Ariosto, TB - 1624 ca. , Magazzini, TB; B; Crusanrem. aprèssu Carli, piem. apress DiSant'Alsca 1863).
It. a. appresso che cong. + ind. 'oltreché' (sec. 45 bino, tor. apres (sec. XVII, Clivio,ID 37), apress
(" mod.rar." ib.)2, b.piem. (vercell.) après (CaliXIV'· CanzoniereMignani 140), lomb. alp. (borm.)
garis; Vola), corso appressu Falcucci, aquil. (Taapros k ç cong. 'id ., sebbene ' Longa.
gliacozzo) apprefsso (AIS 949, p. 645), nap. ap2.a. It. a. appresso avv. 'quasi , pressoché'
(ante 1363, M. Villani, B; sec. XIV, Cantari, B; 50
s Cfr. fr.-it. apres de prep. 'circa' (1368 ca., Peiskerante 154 7, Bembo, B), apresso (ante 1348, FrGuerraAttila) .
BarberinoSansone ), roman.a. appriesso (1250
9 Nel Riceuario, in corrispondenza, le ricette catalane
ca., StorieTroiaRoma volg., Prosa DuecentoMarpresentano apres 5v, appres 4v e 5v, apres que 5r
ti-Segre 383).
(Lupis).
·
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priesso (inizio del sec. XVII , Co rteseMalato),
dauno-a ppenn . (fogg.) appìerse Villani , appìerze
ib., àpulo-ba r. (ma rtin .) apprisse Pre te, tarant.
appierso De Vincentiis, ca l. ce ntr . (Apriglia no)
appriessu N DC, ca l. me rid. ( Marcellinara) appriessu ib., Nicò tera appressu ib., sic. - (Tra in a;
Piccitto ), sic. sud-or. (ragus.) ap p yé rs s u (Piccitto ,ID 17, 51 ).
It . appresso avv . in fun zione di agg. in var. (posposto a sost. indi cante te mpo) 'seguente' ( 13 13
ca., Dante, B - 1353, Boccaccio , B; T B ; a nte
1572, C. Bartoli , TB ; 1827, Manzoni , B-1 892 ,
Svevo , B; C rusca 1863), lomb. a. apreso (sec.
XIV , Gandolfo Persiano, ms. Ferra ra II 152 ,
36 v, Lupis), co rso apprèssu Falcucci , abr. occ.
(Introdacqu a) appri éss a DAM, nap. appriesso
Andreoli , luc. appr (ss Bigalke, sic. appressu
(Traina ; Pi ccino) .

816
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( 1313 ca. , Da nt e, B - 1374, Petra rca, B; da l
1543, Fi re nzuo la, B; TB ; DO).

5

10

t5

Composti : A Pie m. (Pancali e ri) a pr ç ?- di?n~
avv. ' il pome riggio' ('do po desin are' A IS 339, p.
163), ap r<$: d i p 1( ib.
Messin . appres.sudumani avv. 'do podo mani ' Piccitto , messin .or. (Manda nici) appr éss utum ani
(p. 8 19), Fantin a o p ref ssu d u m ç (p. 8 18), ca tan .sirac. (Bronte) ap pr efss urum ani (p.838; Piccino); A IS 348.
Ca l.me rid . (Be nestare) a pr éss av a nt~ri avv.
' il giorn o prim a di avantie ri ' (A IS 350 cp. , p.
794).
Pi e m. aprèss fà ic avv. 'di seguito , se nza inte rruzio ne' Gavuzzi, après fait Le vi , to r. apress fait
(Flechi a,AG I 18, 27 9) , b. pie m. (pi ve r.) ap re f dé
ib.; pie m. aprèss-man 'di mano in mano , successivame nte' G av uzzi.

20

Sintagmi: it. a. da quell' ora appresso !oc. avv. 'da
quell 'ora in poi' (ante 1363, M. Villani, B).
lt. in appresso avv. 'in seguito ' (prima del 1306,
GiordPisa , B ; ante 166 7, Pallavi cino, TB - Crusca 1863; B) 10 , piem.a . en apres (1200 ca., Se rmSubalpCo ncord .), abr.occ. pi n ' appr iéss a ' in
seguito, in avvenire' DAM , Introd acqu a p ;;
n ' appri éssa ib.
Piem. a. or apres avv . 'poi, in seguito ' (sec. XII,
Se rmSubalp ., Monaci 18, 13), apresso poy ( 1490
ca., Passione RevelloCo rnaglio tti), poy apresso
ib .
Locuzioni : it. a. essere appres so di 'essere sul
punto di ' (1532, Ariosto, B; TB ), pi em. esse
apress a fe una cosa 'esse r presso o di e tro a fa re
qc., star facendo qc.' DiSant'Albino .
3.a. ~- APiem. (tor. ) dapress avv. 'dopo , poi,
in seguito ' (" mod. rar. " Clivio, ID 37), ca tan. - ·irac. (Licodia Eubea ) dappierso Piccitto .
lt. a. da presso avv . in fun zione agg. 'segue nte'
(prima me tà del sec. XIV, Livio vo lg., TB ), it.
dappresso (prima metà del se c. XIV , Livio vo lg.,
TB ; Crusca 1882 ).

25

30

35

40

45

3. a. y. De rivati e composti

3. b. lt . appresso prep. 'do po , in seguito, più
tardi ' (second a me tà de l sec. X III , Dante Maiano Bettarini - 1353, Boccaccio, B; 1557 ca., St ra parola, B; a nte I 729 , Salvini , T B - Cru sca 1863;
T B; B), it. a. apresso (sec. Xlll , Davanza tiM e niche tti ; fin e de l sec. X III , Ma tteo LibriVincenti ;
fin e del sec. XIV , Peco ron eEsposito) , apressa
(fin e del sec. XllI, Matteo LibriVincenti), pi e m. a.
apres ( 1200 ca ., Se rmSubal pConco rd. ), apresso
( 1490 ca., Passione Reve lloCo rn agliotti ), lo mb . a .
apreso (ini zio del sec. X lii , UgLodi , Ro hlfs,
GrammSto r. § 825), nap.a. apresso (a nte 1470,
Rice tta rioLupis-Panunzio , 3 v), sic. a . appressu
(sec. XV, LibruBruni), apressu ib., A Pi e m. (Villafalletto) apr ef (p. 172) , Pancalie ri apr ef~· (p.
163) , sic. apressu Tra in a, appressu Piccitto ; AlS
945 .
It. appresso a pre p. 'dopo , in seguito , più ta rdi '
(sec. Xlll , Mal ispini , B - 1353 , Boccaccio, TB ;
a nte 1547, Be mbo, T B; C rusca 1863) , sic.a . appressu a (sec. XV , Li bruBruni ).
It . appresso di pre p. 'dopo , in seguit o , più ta rdi '
(13 13 ca ., Dante, B - fin e de l sec. X l V, PecoroneEsposito ; ante 1556 , A re tino , B; Cru sca 1863;
T B) 11 , pie m. a . aprex de (To rino 1446, T estiQu attrocento,Miglio rini -Fo le na 46 , 18) , sic.a.
appressu di (sec. XV , Libru Bruni ), apressu di ib.

De ri vati : it. appressare v. intr. 'fa rsi vicino ne l
te mpo , diventare prossimo' (prima metà de l sec.
3.c. lt .a. appressoch e cong. + ind . 'dopo che '
XIV, Livio volg., TB ; ante 1498, Bisticci, B ; ante
1884, G.Prati , B); appressarsi (a qc.) v. rifl. so ( 1292 , Dante, T B), app resso che (ante 1348, G .
Vill a ni , B).
1
° Cfr. fr. -it. in apreso avv. ·poi, in seguito' ( 1300 ca.,
BertaCremonesi).

11
Cfr. fr .-it. apreso de prep. 'dopo ' ( 1300 ca., BertaCremonesi).
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aprùu ib., tic. merid. (Rovio) a p rq f Keller-1
Il lat. AD PRESSUM 'da vicino' è attestato nella
205, mesolc. (Soazza) aprèf (VDSI 1,209), lomb.
Mulomedicina Chironis (sec. IV) e nell'Itala 12 e
alp. (Curcio) apr<ff (p.224), valtell. (Albosagcontinua nelle lingue romanze occ. e nell'it. Il
gia) apròf Monti 1, valtell. apro/ Valsecchi, mii.
significato primario locale si conserva sporadicamente nel fr. a. après 'à proximité' (1250 ca., s apprreuvv Maggiisella, mil.cont. aprreùf Cherubini, aprreùv ib. , lomb. or. (berg.) ap r~f (p. 246),
FEW 24 , 178 b) , nello spagn. a. - (1140 ca., Cid) ,
apro[ Tiraboschi 1, Gandino aproì 'vicinissimo'
cat. a. aprés de (sec. XIII, Llull , DCVB), port. a.
ib., Lumezzane apr<f ' vicino ' (p. 258), bresc.
aprés 'junto de ' e nell 'it. (l.1.). li significato moaprcéf Melchiori 1, lad.-anaun. (Piazzola) apr6f
dale 'quasi ' si conosce unicamente nell 'it. (2.). Il
sign. temporale invece caratterizza la Galloroma- 10 Quaresima, anaun. apruèu ("antiq. " ib.), aprwefw (Battisti, SbWien 160,115) 1 , emil.occ.
nia, la Penisola iberica e l'it. (3 .): fr. après (dal
(piac.) approv 'appresso, vicino, rasente, accosto,
sec. XJ, FEW 24, 178 b), cat. aprés (sec. XV,
da costa' ForestiSuppl.1, ven.centro-sett. (feltr.)
DCVB), spagn. a. - (Cid) e le forme it. Sono diapprou 'vicino' (ante 1760, Migliorini-Pellestinte le funzioni di avverbio (a.), di preposizione
(b.) e di congiunzione (c.). La struttura interna 1s grini), a prou ib. 2 , cornei. aprévi (Tagliavini,
AR 10); AIS 737 cp.
dell 'articolo considera inoltre i sintagmi rafforzati
Lad.-anaun. (Tuenno) a prof m. 'contorno' Quadalle preposizioni di e con (~.) e i derivati e
resima.
composti (y.).
Sign .spec.: gen.a. a provo 'press'a poco' (sec.
REW 196, Faré ; Bri.ichMs.557 segg.; DEI 20 XIV, AnonimoCocito), gen. appréuvo Gismondi,
lomb.alp. (borm.) aproff (1674, Blauer) , a pros
258, 1211; Prati 53; DELI 66,311; FEW 24, 178
ib. 3 .
seg. - Holtus; Pfister.
Sintagmi: mil.cont. aprreuv a pocch ' presso a poco, a un dipresso' Cherubini, berg. apro[ a poc
~ ''ad prope, approximare, pressare, presse
2s 'pressapoco, appresso a poco' ( 1670, Assonica,
Tiraboschi) 4 .
Locuzioni: gen.a. [anar] aprovo 'avvicinarsi' (sec.
XIV, AnonimoCocito LXXVII, 9), ast. a. [anar]
aproef (sec. XVI, AlioneBottasso ), gen. anda
::·ad prope 'presso, vicino '
30 appréuvo 'andar appresso, andare, venire o tener
dietro, seguitare; seguitare l'altrui opinione' Casaccia,
andii appréuvo a-i atri 'andar per la pesta,
1.1.a. It. sett. a. a provo avv. locale 'vicino,
andarsene
colla piena' ib., b.piem. (valses.) née
dappresso' (1313 ca., EncDant.), gen.a. aprovo
aprèu
'andar
dietro, seguitare' Tonetti, tic. centr.
(1311, Lagomaggiore, AGI 2,263; Flechia 85,
[andar]
aprdu a 'avvicinarsi' (VDSI
(Largario)
62), ven. a. aprovo (sec. Xlll, MinerviniGiac- 35
1,209).
Verona), apro' ib., à pruo (fine del sec. XVI,
Gen. a. venir aprovo 'avvicinarsi' (sec. XIV, AnoSalvioniEgloga, AGI 16, 287), march.a. aprope
nimoCocito LXXXV,62) .
(inizio del sec. XIV, PiantoMarie, RaccoltaWartAst. a. menar aproeuf q. 'apportare' (sec. XVI,
burg 18, 154), abr.a. aprovo (1430 ca., GuerraAquilUgolini,ContrDialUmbra 1, 22), piem. 40 AlioneBottasso ).
Lig. (sanrem.) esse aprou a + inf. 'esser presso o
apreuv ' vicino ' (" rurale " Levi), lomb. approvo
dietro a far qc.; stare facendo qc.' Carli, gen. ese
'appresso' (ante 1635, TassoniPuliatti 131), tic.
1
appréuvo a fii qc. (Casaccia; Gismondi); pérdise
alp. (valmagg.) aproèvv Monti , tic.centr. (blen.)
appréuvo a q. 'intabaccarsi; perdersi per amore
45 dietro q.' Casaccia.
12
Meyer-Liibke (REW 196) e Wartburg (FEW 24,
Lomb. a. stare aprovo q. 'stare vicino ' (sec. XV,
178) seguono Wolfflin (ALL 10, 421) e accettano ad
LeggendarioScudieri,AR 25), gen. stii appréuvo a
pressum 'vicino' della Mulomedicina Chironis. Briichq. 'star dietro o alle spalle d' uno, essergli sempre
Ms. 558 mise in dubbio la congettura adpressum [vidattorno'
ib. , lomb.alp. (posch.) star apro[ a q.
vum]; Grevander 122seg. però dà la soluzione definitiva: compones ungulam ad pressum 'taglia l'unghia da so 'stare vicino' (VDSI 1, 210), mii. stà apprreuvv
vicino' e giustifica questa interpretazione col testo
dell'Itala (Ezechiele 44, 20) comas non ad pressum
2 Cfr. friul. apruf avv. 'accanto, vicino' PironaN.
tondebunt.
J Con influsso di 'appresso'.
1
4 "Più comunemente: après a poc" .
Manca l'indicazione grammaticale (avv. o prep.).
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aprrj:f d e (AIS 737 cp., p . 234), ven. centro-sett.
'star accosto (a uno), targli ai fianchi ' Maggi(feltr.) a prou de Migliorini-Pellegrini.
Isella.
Mii. streng sù i laever par tegnij appra:uvv 'strinCon la prep. a: it. a. (essere) a provo a q. 'vicino ,
gere le labbra per tenerle serrate' Maggifsella. Lomb. alp. (posch.) 'vivere' ben apro[ ' vivere alle s appresso a' ( 1313 ca., EncDant. ; sec. XIV , SBernardo volg. , TB) , gen. appréu vo a Casaccia,
spalle altrui ' (VDSI l , 210).
spezz. apr f vo a Conti-Ricco, ossol.alp. (TraSuperi.: mii. a proeuv a proeuv avv . ' molto vi·
squera) ap rcf v a (p. 107), Premia a p r{j? f a (p.
cino' TencaCherubini.
109), tic. alp. (Vergeletto) apr ef w a (AIS 737
Composti: lomb. a. da provo avv. 'appresso, ac- 10 cp., p. 51) , Comologno apr o u a ' accanto a'
(YDSl 1, 209) , Palagnedra - ·vicino a' ib., Losone
canto, vicino' (ante 1315 , BonvesinContini ; sec.
apréu a ib., Sonogno apr rev a (p.42), tic.centr.
XV, Biadene, StFR 7), ver. a. (corir) - (sec. XIII ,
(Largario) apr o u a (VDSI L, 209), Olivone
GiacVerona,Wiese 190,26), venez.a . - ( ec.
ap r<É w a (p. 22), ~ic . merid. (Rovio) a proèuv a
Xlll, PanfiloTobler,AGI 10; Monaci 69 ,43), tic.
alp . (valmagg.) da-pro w 'da vicino ' (Salvio- 1s Keller-1 205 , apr {J v a ib., lomb.alp. (Prestane)
apr~ a (p.205) , Curcio apr ~ v a (p. 224) ,
ni,AGI 9 , 201), mesolc. da p refi (" antiq ." Camavaltell. apro[ a Valsecchi , Albosaggia aprci?f a
stral,ID 23, 133), lomb. alp . (borm .) daprof
( 1674, Bliiuer)5, lomb.or. (Gandino) da proì 'vi(p. 227), Lanzada - (p.2 16), posch. apr<$ v a (p.
58), Isolaccia apr ~s a (p.209) 3 , lomb .occ.
cinissimo' Tiraboschi 1 .
20 (Malesco) ç pr ef w a (p. 11 8), lomb .or. (Stabello)
1. b. It. a. aprovo prep. 'appresso, accanto,
apr ii[ a (p. 245.), Branzi - (p. 236 ), Mana terolo
del Castello - (p. 24 7) , Martinengo ap r<f! ha (p.
vicino a' (sec. XIV , FioreVirtùUlrich 16, 12) 6 , a
provo (seconda metà del sec. XIV, SAgostino
254), Pescarolo apr çj f a (p.28 5), Lumezzane
aprd!f a (p.258) ; AIS 353.
volg., TB) , lomb.a. aprov ' presso, innanzi a,
vicino a' (ante 1315 , BonvesinContini, Monaci 25
146/1 , 34), bai.a. aprovo (1281 , RegolaServiCon la prep. da: tic. alp. (Aurìgeno) aprcév da
prep. 'vicino a' (AIS 737 , p.5 2).
Vergine, Monaci 138, 38), ferrar. a. - (seconda
metà del sec. XIV, TestiStella,SFI 26), venez. a. Compo ti 7 :
(1253 , TestiStussi L, 66 - 1338, Frey; PanfiloTobler, AGI LO; TrattatiUlrich), a provo (1363 , 30 Preceduto dalla prep. de: venez. a. da pruovo de
Frey) , apruovo (1391, ib.), a pruovo (fine del sec.
prep. 'vicino , accanto' (fine de l sec. XV , BrendaXV , BrendanoNovati), beli un . a. a pruò (prima
noNovati) 8, tic.alp. (Aurìgeno) daprrev de
metà del sec. XVI , CavassicoSalvioni) , ver. a.
(AIS 353 , p. 52).
aprovo (seconda metà del sec. XIII, GiacVerona,
Tic.alp. (Cavergno) dapr d u a prep. ' vicino a'
Monaci 143/1 , 120), b.piem. (monf.) a prov 35 (VDSI 1, 21 O), Case nzano dapr o f a ib., lomb.
'presso ' Ferraro 6 , ossol.prealp. (vallanz.) apr~w
alp. (val teli.) da proèu a Monti ; lomb. occ.
'vicino a' Gysling, tic. merid. (Rovio) a proèuv
(com.) da proèu a la polenta 'companatico della
Keller-1 205 , lomb.alp. (Trepalle) apros Hupolenta ' ib.
ber 3, lad.-fiamm. (Predazzo) aprfj! (AIS 353, p.
40
323).
2. a. Gen. appreuvo avv. temporale 'dopo,
poscia, di poi, indi , in seguito ' Casaccia, lig. or.
Con la prep. de: lomb. a. aprovo de prep. 'presso,
(Graveglia) apr Bu 'poi, dopo' (' 'ormai raro "
vicino ' (fine del sec. XIII, SMargaretaWiese) ,
Plomteux), b. piem. (monf.) a prov 'in seguito'
ferrar. a. - (seconda metà del sec. XIV, TestiFerraro, valses. aprèu 'poscia, di poi , dopo' ToStella, SFI 26), ven. a. à prua de 'vicino, dap- 45 netti, apro[ (Spoerri , RIL Il. 51 , 695), apro
presso' (fine del sec. XVI, SalvioniEgloga, AGI
(ib. 402), lomb. alp . (A Val te li.) apros ' a dietro, a
ridosso ' MerloNuovePostilleREW.
16, 287), venez. a . aprovo de 'accanto, presso, viComposto: b. piem . (valses. ) daprèu 'di poi; pocino a' (1314 , TestiStussi 71,50), - (sec. XIV,
scia; di dietro, in seguito ' Tonetti .
DonatiRaccolta), a pruovo de (fine del sec. XV,
BrendanoNovati), tic. merid . (Rovio) apreu de so
'vicino a' Keller-1 205 , lomb. or. (Introbio)
7 Cfr. friul. dapn'Jf il mur 'rasente il muro ' PironaN.
5
8 Cfr. friul. d'appnif de prep. 'accanto , vicino a'
Cfr. friul. daprnf avv. 'accanto, vicino' PironaN.
6
Probabilmente prep.
PironaN.
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niato, B), piem. a. (tornare) arietro ( 1490 ca.,
2. b. Gen. appreuvo prep. 'di J?Oi ; poscia; diePassioneRevelloCornagliotti), roman. a. (tornare)
tro ; dopo ' Casaccia, lig. or. apro u 'dopo' Ploma reto (1358 ca., ColaRienzoFrugoni 129; ib.
teux, APiem. (Giaveno) aproef (AIS 945, p.
140), sic. a. ( turnari) arretu ( 1350 ca., EneasFo153), b. piem . (monf.) a prov 'dietro ' Ferraro 6 ;
lomb . a. aprof de 'dopo' (inizio del sec. XIII, Ug- s lena), (ritrahiri) aretu (sec. XV, LibruBruni
177, 9), APiem. (Vicoforte) aref (p.175), tosc.
LodiTobler), aprovo de (1274, BarsegapèKeller).
arieto (FanfaniUso; RigutiniGiunte), garf.apuano ( Càmpori) a ref t (J (p. 511 ), lucch.-vers.
2.c. Cornei. apré .v i ke cong. ' man mano che'
TagliaviniCome lico .
(Camaiore) a ry ef thQ (p. 520), vers. arriéto Cocci,
10 elb. a- ref Diodati, corso arétu Falcucci, grosset.
(pitigl.) arrefto (Longo,ID 12, 106), Ronciglione
Il composto lat. *A D PROPE, attestato in Italia
a rr(to (p. 632), chian. arrièto Bi lii, perug. ariétro
solo dal sec. Vlll (Gamillscheg, ZrP 68, 221),
Catanelli, umbro ace. (Magione) arryeftro Mocontinua nel rum. apro<ipe 'presso, vicino, presretti, aret. (Cortona) arrfçto (p.554), macer.
sappoco', nell'occit.a . aprop (FEW 24, 180a), nel 15 (Muccia) arr(d9 (p.567), Sant'Elpidio a Mare
cat. aprop, nel sardo a. apprope de 'vicino' (Ata rr(fe (p. 559), umbro merid.-or. (Nocera Umzori), nel logud. appròpe a 'vicino a' (DES 2, 315)
bra) arrfçto (p.566), Trevi arrefdo (p. 575),
e nell'it. sett. (1.1. ). Il valore temporale corritod. arriéto (Mancini,SFI 18), Amelia a rr({o (p.
sponde a quello temporale del lat. PROPE e si
584), Norcia ar({o (p. 576), ar(do (AIS 1640,
conserva unicamente nella Galloromania (fr. a. 20 ib. ), laz. centro-sett. (Sant'Oreste) a rref f <ì (p.
aprof, FEW 24, 180a) e nel gallo-italico (2.).
633), arr({Q (AIS 1640, ib.), Nemi ar(to (p.
Nella struttura dell'articolo le funzioni dell 'avver662), Palombara Sabina arrfdu (p. 643), Subiabio (a.), della preposizione (b.) e della congiunco arefto (Lindstròm,StR 5), Serrane ar(do (p.
zione (c.) sono distinte.
654), ar({o ib., Santa Francesca arr(te (AIS
25 1640, p. 664 ), roman. arreto ( 1830, Belli Vigolo
REW 197,6781, Faré ; Bri.ichMs. 554 seg.; DEI
85, 10-1835, ib. 1690, 6), cicolano (Carsoli) ar261; Prati 54 ; VDSI 1, 209 seg. (Spiess); Meyerref to DAM, reat. (Leonessa) a rr(d u (p. 615),
Liibke, GrammRom. I, § 612, III, §§ 131 , 480;
Amatrice arr(de (p. 616), aquil. arréta DAM,
Urciolo 26 seg.; FEW 9,449e24,180. - Holtus,
arrefto ib., Pizzoli arr{ta ib., Opi arrtiit a ib.,
Pfister.
30 Sassa arr(de (p. 625), a rr(fe (AIS 1640, ib.),
Grottammare arr(fa (AIS 1640, p.569), asc.
~ ad pressum, post, prope
arr(ta (p.578), teram. arrefta DAM, Ancarano
rrefta ib., Bellante arrffa (AIS 1640, p. 608),
Isola del Gran Sasso arrfta DAM, Castelli ar35 r(t (AIS 1640, p.618), Crognaleto rrefta DAM,
abr.or.adriat. arrefta ib., arr9ta ib., rréta ib.,
ad retro 'indietro, all'indietro'
arrefta ib., Montesilvano - (AIS 1640, p. 619),
San Martino sulla Marrucina arr<iata DAM,
Crecchio arrtita (p.639), Fara San Martino
I. 1. a. 'ad retro' locale
40 a r ref t (p. 648), Ci vitella Messer Raimondo a r1. a. a. It.a. arietro avv. 'indietro, dietro; adr<i ata DAM, Palena arrefyat a ib., Torino di
Sangro arréeta ib.,Paglieta arrefeta ib.,Pà1modietro' (1219, BreveMontieri,Monaci 30,3), (lasciare) aretro (sec.XIII, DavanzatiMenichetti
li arr(yta (AIS 1640, p.658), abr.occ. arreft a
54, 10), (essere) arieto (sec. XIII, Inghilfredi,
DAM, arrefta ib., arr<ita ib., Capestrano arr(f
GlossCrusca 1867; ScuolaSicPanvini 41/5 , 28), a 45 (p.637), arrétra DAM, Navelli arrç}ta ib.,
Raiano arrç}jata ib., Scanno arrtiyata (p.
retro (1313 ca., Dante, B - 1321, Siebzehner656), Trasacco arr(ta (AIS 1640, p. 646),
Dante), arretro (prima metà del sec.XIV, Ugurgieri, B), (ragguardare) a rietro (prima metà del
molis. rrefta DAM, agnon. arrefit <J ib., - Cresec. XIV, Cicerone volg., GlossCrusca 1867),
monese, Roccasicura a rr{t<J (p. 666), Ripalimo(tornare, tirare) a rieto (ante 1342, Cavalca, so sani rreft<J DAM, Monacilioni, Gambatesa arGlossCr.usca 1867 ; ante 1406, Buti, ib.), (tornarefta ib., Larino frréta ib., Guglionesi arréta
re) arrieto (1350 ca., JosaphasMaass), (tornare)
[b., Montorio nei Frentani rrefta ib., Rotella
areto (fine del sec.XIV, RinMonteAlbanoMelli
çrrét<J ib., laz.merid. (San Donato Val di Co3/36,2), arreto (dopo il 1427, GiovDuccioSMimino) arrçta (p. 701), Amaseno arrefta Vi-
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gnoli, Ausonia a rrefco (p. 71 O), camp. sett. (Formìcola) arr(tr; (p . 713) , Gallo - (AJS 1640,
p. 712), Colle Sannita - (p . 714), nap . arreto
(1636, BasilePetrini; inizio del sec.XVII , CorteseMalato; 1761, Capasso, D' Ambra), Napoli arr(t r; (p. 721), Monte di Pròcida arreftr; (p . 720),
Ottaviano a rr(to (p. 722), irp. (Montefusco) (p. 723), Acerno arr(tu (p. 724), cilent. (Omignano) - (p. 740), Teggiano yarr(tu (p. 731) 1,
dauno-appenn . (Serracapriola) dr; k u tt s ef tt a rreft r; 'supino' (AJS 1622, p. 706), àpulo-bar.
(Spinazzola) ar(tr; ' indietro ' (AIS 1640, p. 727),
ostun. arrét<J VDS, rreft <J ib. , Carovigno arreftu ib., rnflll ib. , tarant. arrét r; ib. , luc.centr.
arr?t Lausberg, luc.-cal. (Acquafredda) arreftu
(p. 742), garreftu (AIS 1640, p. 742) 1, cal.sett.
arrft r; (p. 752), salent. sett . (Avetrana) arrefw
(AIS 1640, p. 738), rreftu VDS, sa lent.centr.
(Ieee.) - ib., arreftu ib. , Squinzano rreftu ib.,
salent. merid. (Aradeo, Salve) - ib., cal. centr.
arrecu NDC, arredu ib., Acri arrietu ib. , cosent.
arrietu ib., Mèlissa a r r ef tu ib ., cal. merid. (Tiriolo) rréd u ib., Polìstena arref1u (p. 783), Benestare - (p. 794), sic. arretu (TropeaREW,QFLSic. 2, 63; TempioMusumarra; Piccitto) ; AIS
1670.
Lomb.occ. (vigev.) arié 'grido per mandare indietro le bestie (cavalli, somari , buoi)' Vidari,
vers. arrié Cocci, amiat. (Abbadìa San Salvatore,
Piancastagnaio) ariè Fatini, reat. (Preta) arief
kkwa Blasi, arief Ila ib., teram. arreft a Savini,
abr. or. adriat. (Sambuceto, Roccamorice) harrié
DAM, Castiglione a Casàuria arriyé ib. , abr.
occ. (Introdacqua) arré ib., molis. (Ripalimosani)
r; rreft r; ib ., laz.merid . (Castro dei Volsci) drrr;
(Vignoli,StR 7) 2 , drr ata ib., cal.sett. (Cassano
allo Ionio) arré NDC, salent. sett. (brindis.) arriè
VDS, salent. centr. (Nòvoli, Copertino) ardid
VDSSuppl. 3, Veglie ardiò 3 ib., salent. merid .
(Cànnole) - ib., magi. ardiè ib.
Sintagmi: elb. arlfaref 'alla rinfusa' Diodati. Abr. arrét<> kul <> 'a ritroso' DAM, abr.or.
adriat. (Francavilla al Mare) arréta kul a ib. ,
Fresagrandinaria rr é tr; k yfw l <J ib., vast. ar-
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réta kyfw/a ib. , nap. arre1econe 4 ( 1689, Fasano, D'Ambra), arretecune ib.
Locuzioni: luni g. (Fosdinovo , Cas telnuovo di
Magra, sarz.) fat aré 'vieni indietro (incitamento
al bove)' ('fatti aretro' Masetti), bar. fatt arr eft a
Lupis; sic. cani d'arretufatta 'cane da ripulita, che
insegue la se lvaggina in ritirata' Piccitto.
Teram. (Castelli) rfrr; t élrrf t 'scansati ' (AIS
1246, p.618); abr.or.adriat. (Catignano ) tér <J t 'arrç) t r; ' tìrat i indi etro' DAM , abr.occ. (Introdacqua) té rat' arrét J ib.
Laz.merid. (A uso ni a) u11ii arrefto 'spingere via '
(AIS 1648, p. 71 O); nap. parlà' arrèto 'sparlare
alle spalle' Altamura, tené arrèto ' non tenere q.
in nessun conto ' ib.; darese arreto de qc. 'ritirarsi,
disdirsi' ( 1636 BasilePetrini).
Sintagmi con preposizioni:
a: grosset. (Ronciglione) (cadere) al/ arr{fo
'(cade re) supino ' (p.632) , chian. (Panicate) al/
arfaro (p. 564) , a re t. (Cortona) ali arrfoto (p.
554), umbro sett. (Pietralunga) al arfçtro (p.
546), ancon. (Montecarotto) al arr{d9 (p. 548);
aret. alarrieto avv. ' indi e tro , dietro; addietro ' (ante 1698, RediYiviani ), macer. (Esanatoglia)
alar{(9 (AIS 1640, p .557), umbro me rid .-o r.
(Trevi) al arrefdo 'supino' (p.575), laz.centrosett. (Sa nta Francesca) alla refre (p. 664); AlS
1622.
Sintagma: àpulo-bar. (G rum o Àpp ul a) mefst <J
allarrét ;J 'di uomo incerto, indeciso ' Lupis.
a parte: macer. (Treia) ('cadere') a pdrtç rr(d9
' (cadere) supino ' (p. 558), laz. centro- ·ett. (Palombara Sabina) a pdrt arr ( du (p. 643),
march. merid . (Montefortino) a ppdrte rr {fQ (p.
577), Grottammare a ppdrt arrfra (p . 569),
abr.occ. (Scanno) a pdn arrtfyt iJ (p.656);
molis. ppdrc a òa rr éta DAM , a pparta p a
rr ét r; ib.; AIS 1622.
Abr.occ. apparrarrét J avv. 'd ietro, di dietro '
DAM.

di: lig. (Borgomaro) ('bauersi') daré '(cadere)
supino' (AIS 1622, p. 193), b. pie m. (vercell.)
daré ' indietro' Vola, Cavaglià - (p.147), salent.
merid . (Salve) dar{tu (AIS 1640, p. 749), cal.
centr. (Mèlissa) <5arr{tu (p.765), cal.merid.
(Benestare) - (A IS 1640, p. 794), sic. d'arretu
1
y-, g- prostetici davanti ad a, cfr. Rohlfs,GrammTempioMusumarra,
Fantina darr if 1tu (p. 8 18),
Stor. § 340.
so
2
Forse influenzato dal tipo 'dm" 'grido per incitare
4 Co ne/cune per eufemismo di mio, forse sotto
le bestie'.
3
l'influsso dell'avv. -one/-oni (carponi, ginocchione,
Trasformazione di questa interiezione per incrocio
con 'Dio'.
ecc.), cfr. Rohlfs,GrammStor. § 890.
45
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darrfttu (AIS 1640, ib.), catan.-sirac. (Bronte)
rarr efrru (AIS 1640, p.838), San Michele di
Ganzarìa ddarr é (p. 875), darr é (AIS 1640,

ib.); AIS 1670.
Piem. darè m. 'la parte posteriore, il rovescio, il 5
deretano' DiSant' Albino.
Corso addaretu 'indietro' Falcucci, gallur. (Tempio Pausania) ad art/tu (AIS 1670, p. 916) , a
dari/tu (AIS 1640, ib .) . - Salent.merid. (Alessano) addaddar ( tu ' là dietro ' Lupis; piem. 10
dadarè 'dalla parte di di etro ' DiSant' Albino.
Laz. centro-sett. (Serrone) ('cascare') pef ddar( do '(cadere) supino' (AIS 1622, p.654).
Lig. ind a ré 'indietro, dietro ; addietro', indaré,
Airole ç nd a ré (p. 190), indaré 'supino' (AIS 15
1622, ib.), Oneglia indaré' indietro' Dionisi, Zoagli ndar rj (p. 187), Borghetto di Vara ·ndaré(p.
189), ndar é (AIS 1640, ib.), piem. andarè Zalli
1815, andrè ib., ndarè ib., APiem. (Pancalieri)
andaré (p. 163), Giaveno ivdaref (AIS 1640, 20
p.153), ('tomber') ndaré '(cadere) supino' (AIS
1622, ib.), b.piem. (Cavaglià) andaré (ib., p.
147), indaré 'indietro' (AIS 1640, p.147),
Pettinengo indaref (ib., p.135), sass. indar <fdd u (p. 922), cal. merid. (Cittanova) ndar- 25
r é tu (Longo,ID 16) ; AIS 1670.
Aquil. (Sassa) a nnarr(d e avv. 'supino ' (ATS
1622, p. 625).- B. piem. (vercell.) dandaré'all'indietro ' (Argo; Vola) .
B.piem. (CarpignanoSesia) dal indar ef 'supino' 30
(AIS 1622, p. 137).
Loc.: piem . dè 'ndarè 'disanimarsi; ritirarsi' Zalli
1830; lassè andarè 'tralasciare ' ib. ; esse 'ndarè
'essere tardo di mente ' Gavuzzi .
35

in: aquil. (San Gregorio) p a nn ' arrétJ 'per di
dietro, all'indietro' DAM.
per: nap.a. peraretro 'all 'indietro' (1476, MasuccioPetrocchi).
40

Avv.sost. : abr.or.adriat. rr é ta m. 'posteriore'
DAM, abr.occ. (Bugnara) arrefyt a ib. , rrefyta
ib. ; abr.or.adriat. (vast.) rrwét a m. 'il di dietro'
DAM, bar. rr ~t a Lupis.
45

Derivati : it. arretrare v. tr. 'far retrocedere,
ritrarre indietro' (dal sec. XIV, VitaSGirolamo
volg., TB ; Ace. 1941; B; OD), aretrare (Oudin
1643; Veneroni 1681).
It. arretrare v. intr. 'effettuare un movimento in
direzione opposta a quella a cui si è volti; ritirarsi,
rinunciare ' (ante 1348, FrBarberino, B 5 ; Florio
5

Nella forma arrietra 3" sing. pres. ind.
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1598 - Veneroni 1681; dal 1907, Carducci, Ace.
1941; B; DO), aretrare (Florio 1611 - Veneroni
1681), roman. arretrà VaccaroTrilussa.
lt. a. are1rarsi v. rifl. 'retrocedere' (sec. XIII,
DavanzatiMenichetti), it. arretrarsi 'farsi indietro,
ritirarsi, indietreggiare, retrocedere' (prima del
1304, Plutarco volg., TB; 1321 , Dante, B; 1480,
Poliziano, TB - Ace. 1941 ; B), nap. arreterarsi
D'Ambra.
It. arretrato agg. 'rimasto indietro ; portato
indietro; situato all'indietro' (dal 1742, Bandi
Tosc., Rezasco ; TB ; Ace. 1941 ; B ; OD).
It. arretramento m. 'l'arretrare, il retrocedere, il

portarsi indietro' (dal 1738, G. Averani, TBGiunte; Ace. 1941; B); ~'ripensamento, pensamento' (1934, Palazzeschi, B).
lt. arretratezza f. 'condizione di arretramento
sociale, culturale, economico' (dal 1949, Einaudi,
DELI ; B).
Nap. arretecare v. intr. ' retrocedere, indietreggiare' (1689 , Fasano, D'Ambra), march. merid.
(asc.) aratr aétiss a Egidi. - Sintagma: umbro
merid.-or. (Norcia) arçdrikaée arefdo 'voltarci
indietro' (AIS 1640, p. 576).
1. a.f>. Sic. a. arretu prep. 'dietro' (1350 ca. ,
EneasFolena) , cicolano (Carsoli) arrr{to DAM,
aquil. arréta ib., arefto ib., Pile arrefte ib.,
Fossa, Onna arrefta ib., Pizzoli arr(ta ib.,
arrefto ib., Santo Stefano di Sante Marie areft a
ib., Tornimparte arrefto ib., Opi arraita ib. ,
teram . arrefta ib. , Ìsola del Gran Sasso arrùa
ib., abr.or.adriat. arréta ib., arrçjta ib., Montesilvano a r rr{d J (p. 619), San Martino sulla
Marrucina arraata DAM, Fara San Martino
a rr t/ta (p. 648), Civitella Messer Raimondo
arra ata DAM, Palena arrefyat a ib. , abr.occ.
arréta ib., arrat a ib. , Capestrano arreft (p.
637), arrétr a DAM, Navelli arrçjtJ ib.,
Raiano arr<;)yata ib., San Potito arrefte ib.,
molis. (agnon.) a rréita ib., Ripalimosani rref ta
ib., Monacilioni, Gambatesa arreft a ib., Morrone del Sannio arri!ta (p. 668), Larino çrréta
DAM, Guglionesi arrét a ib., Montorio nei
Frentani rrefta ib., Rotello çrréta ib., nap.
arrèto Altamura, arèto ib., Ottaviano a rref t (p.
722), irp. (Montefusco) - (p. 723), cilent. (Teggiano) arreftu (p. 731), dauno-appenn. (Lucera)
arrefyt (p. 707), luc. centr. arreft Lausberg, cal.
sett. (Saracena) arrfta (p. 752), salent.centr.
(Vèrnole) a rr(t u (p. 739) , ca!. centr. arretu
NDC, arredu ib., Acri arrietu ib., cosent. - ib.,
Mèlissa arreftu (p. 765), cal.merid. (Tiriolo)
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daré d (p. 147), Ca rpignano Sesia daré d (p.

rredu NDC, Conìdoni arrefòu (p.780), Po lìstena arrecu NDC, Benestare a rr é tu (p. 794) , regg.
cal. - NDC, catan.-sirac. (Bronte) arr ( tu (p.
838); AIS 901.
5

Umbro merid. -or. (A melia) arrçd a prep. locale
'dietro ' (p. 584 ), laz. centro-sett. (Sant'Oreste)
arr(t ii (p.633), Santa Francesca arr(te a (p.
664); reat. (Amatrice) arr(d a (p.616), aquil.
(Tagliacozzo) a rr ( ce a (p. 645) , march. merid.
(asc.) arr(fa a (p.578) , teram. (Bellante) arrefd
a (p.608) , Castelli arrefta(p.618), abr.or.adriat.
(Scafa) arréta a DAM , Crecchio arrata a (p.
639) , Torricella Peligna rr é t ;J a DAM, Pàlmoli
arr(yt a (p.658), abr.occ. (Introdacqua) ar1
ré t ' a DAM, Scanno arr(t;J a (p.656), Trasacco
- (p.646), molis. rrét'a DAM, Montelongo
arrét;J ii ib., laz. merid. (San Donato Val di Comino) arrft a (p. 701 ), nap. (Monte di Pròcida)
arr éta a (p. 720) , irp. (Acerno) arr(tu a (p.
724), cileni. (Omignano) - (p.740), sa lent.sett.
(Avetrana) rrètu a VDS, cal. meri d. (Polìstena,
San Pantaleone) a rref tu a (pp. 7 83,791 ); AIS 90 1.
Sic.a. arretu di prep . locale 'dietro' (1350 ca.,
EneasFolena 3, 48), laz. centro-sett. (Palombara
Sabina) arrrf d (AIS 90 1, p.643); sic. a. (carlini)
arretu di puntu '(monete) troppo calanti o sca rse
di peso' (sec.XIV, TestiLiGotti 76).
Aquil. (Sassa) arrç da prep. locale 'dietro ' (AIS
901, p . 625 ).
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Sintagmi rafforzati da preposizioni :
a parte: abr.occ. J td appartarrét'a la pcjrta
loc. prep. 'è dietro alla porta ' DAM.
35

di: lig. (Airole) darç prep.locale 'dietro ' (p.
190), Borgomaro daref (p.193), piem. darè
DiSant' Albino, b. piem. (Pettinengo) daref (p.
135), salent. merid. (Alessano) darefcu Lupis,
agrig. occ. (San Biagio Plàtani) da rr ef (p. 85 1),
trapan. (Vita) darré (p.821), mess in . or. (Fantina) da rrétu (p. 8 18), catan.-sirac. (San Michele di Ganzarìa) darré (p. 875), agrig.or.
(Naro) darref (AIS 1640, p. 873); AIS 901.
Lig. (gen.) darç a prep. locale 'dietro' (p. 178),
Borghetto di Vara daré a (p.189), Sassari darr efdd a (p.922), grosset. (Ronciglione) dar(f a
(p. 632), march.merid. (Grottammare) dar ( t a
(p. 569), moli s. (Roccasicura) òar(ta a (p. 666),
garg. (Vico del Gargano) oar(t a (p. 709),
sale nt.merid. (Alessano) dareftu a Lupis; AlS
901.
Piem. darè d' prep . locale 'dietro ' DiSant' Albino ,
APiem. daref d, dar ef d, b.piem . (Cavaglià)
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137), Selveglio - (p. 124 ); AIS 901.
Lomb. occ. (borgom.) dada ré prep. locale
'dietro ' (A IS 90 I, p. 129).
Lig. (Zoagli) d ~ da r ef a prep. locale 'dietro' (AIS
901 , p.187) .
Lig. (Rovegno) dada r y é da prep. locale 'dietro'
(AIS 90 1, p.179).
·- 1. b. 'ad retro' te mporale
1.b.a. Elb. a-ré avv . 'dopo' Diodati.
Sintagmi: camp.sett. (Gallo) rr ç pp arr.(ta avv.
'troppo tardi ' (p. 712) , nap. (Monte di Pròcida)
cr cj pp arr { t ;J (p. 720); AIS 1652.
Loc.avv. (un certo tempo) + arreto ' tempo fa':
teram. (Castelli) arrçt (p.6 18), ab r.or. ad riat.
(Fara San Martino) arr eft (p.648), vast. arrét a
DAM, Pàlmoli arr ç'y t;J(p.658) , abr.occ. (Introdacqua) arrét a DAM , molis. (Isernia) - ib. ,
laz. merid. (San Donato Val di Comino) arr ç ra
(p. 701), Ausonia arr(to (p.710), camp.sett.
(Trevico) a rr ( t (p. 725) , irp. (Montefusco) a rr(to (p. 723 ), àpulo-ba r. (Carovigno) a rr( t u
(p.729) , Pa lagiano arr eft (p.737), tarant. arr é t a VDS , luc.-cal. (Acq uafredda) a rr ( t u (p.
742), cal.sett. (Verbicaro, Diamante) arrit a
NDC, salent. sett . (Mesagne) aggrèlLI VDS, A vetrana arr(tu (p. 738), sa le nt.cen tr. (Ieee.) arrètu
VDS, Squinzano rrètu ib., sa len t. merid . (A radeo,
Salve) - ib ., cal. arri etu (Rohlfs,GrammStor.
§ 939), cal.centr. (Mèlissa) arr eftu (p. 765), cal.
merid . arr ( tu , messi n.or. (Fantina) arreftu
(p.8 18); AIS 1265.

Avverbi rafforzati da preposizioni :
in: it.a. in arretro loc.avv. 'pe r l'addietro, per il
passato' (ante 1294 ca. , Latini, 8).
per: it. a. per aretro loc. avv . ' pe r l'addietro, per il
passato' (ante 1476, Masuccio, B) .

40

Funzione aggettivale : lucch . a. (co nca, saldo)
arrieto agg. '(conto) arretrato' ( 15 65, AziendaBonvisiMarcucci 1111 ; 1566, ib. 1202); nap.
(l'anno) arreto agg. 'ultimo ' D'Ambra.
45

Derivati : it. arretrare v. tr. 'sospendere un pagamento' ("non è di buon conio" Ugolini 186 1).

50

lt. arretrato m. 'so mm a non pagata entro il
te mpo prefisso' (dal 1797, D' AlbertiVillanuova;
Crusca 1863; B; OD), arretrati m. pl. 'somma
percepita a conguaglio da lavoratori dipendenti
per precedenti pre tazioni d'opera' Lupis, piem.
aretrà 'interess i decor i, rima ti da pagare' (Zalli;
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Ponza; DiSant ' Albino), aretrati ib ., mii. aretràa
m. Cherubini , trent. or. ( rover.) arretrati pl.
Azzolini, tosc. arretrato m. 'debito vecchio' FanfaniUso, roman. - (1833, BelliVigolo 715,4),
aquil. (Arischia) arretratu 'non aggiornato (di 5
paga)' DAM , teram . (Roseto degli Abruzzi)
arr atrdt a ib., abr.or.adriat. (Penne) arritr(t a ib., Alanno, Francavilla al Mare arr atrat a ib. , Ortona arritreft a ib., abr.occ.
10
(Raiano) arr atrdt a ib., molis. (Rotella) - ib.
It. arretrato m. 'faccenda da aggiustare, da saldare ' (1941, Pavese, B); roman . - 'condannato a
morte , la cui sentenza non è ancora stata eseguita' (1832, BelliVigolo 630, 11) ; it. - 'un numero
di giornale, precedentemente pubblicato ' Rigu- 15
tiniNeologismi 1902.
It. arretrato agg. ' non pagato alla scadenza,
decorso , scaduto (di stipendio, debito, pigione
ecc.)' (dal 1860, F. Ugolini, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941 ; D D ), trent. or. ( rover.) arretrati pl. 20
· Azzolini, tosc. arretrato agg. FanfaniUso, roman.
- (1835, Belli Vigolo 1655, 1) ; - 'che ha mentalità
o caratteristiche so rpassate; non aggiornato; retrivo' (dal 1863, Crusca; B; DD); - ' rimasto
indietro (sign. temporale) ' (dal 1865, TB; Ace. 25
1941; B; OD); - '(di fame o di malattia) che dura
da molto, di vecchia data, inveterata' (1960, Pratolini , 8) , roman . (fame) arretrata VaccaroTrilussa.
Sintagmi: it. in arretrato !oc. avv. 'in ritardo sul 30
proprio tempo o su una scadenza' (dal 1939, Panzini, B; Ace. 1941 ; OD) ; - 'che non è stato conteggiato , che attende di essere espletato' (1960,
Pratolini, B) ; mii. vess in aretràa 'avere molti
conti, lavori che aspettano spedizione' Cherubini. 35
Loc.: bar. éa vef arretrtit a 'come sei poco
informato ' Lupis, salent. merid. (Alessano) éf
stai rretr<itu ib.
It. arretramento m. 'ritardo , indugio' ("strafaiciane" Ugolini 1861; 1881 , Arlìa, B).
Retroformazione: it. arretro m . 'l'arretrato,
somma non pagata entro il tempo prefisso' Ugolini 1861, arrieto TB 1865 , sic. arretri pi. 'arretrati;
credito non riscosso o non pagato alla scadenza
dovuta' Piccitto.

40
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nimo , Monaci 115/3 , 18)7, nap . a . (tornare) arriere (sec. XIV, RegimenSanitatis, TestiAltamura
I), sic. a. (ricularsi) arreri (1350 ca., EneasFolena
9, 76) , corso arieri (" antiq. " Falcucci), luc.-cal.
(Noèpoli) arri'dr Lausberg, Oriolo arr/r;;
NDC, cal.sett. (Verbicaro) arrfç r a (p. 750),
cal.merid. (San Pantaleone) arrefru (p.791) 8 ,
regg. ca!. arreru N DC 8 , sic. arrera (inizio del sec.
XVII, Piccitto )9, arreri (Traina; Piccitto ), arreni 10 TrainaSuppl., messin.occ. (sanfrat.) aryér
(p. 817), catan.-sirac. (B ronte , Mascalucìa) a rr(ri (pp. 838, 859), niss .-enn. (Sperlinga) arryér i (AIS 901, p. 836), Catenanuova - (p.
846); AIS 1670.
Sintagmi: sic. arreri còppula loc. avv. 'esclamazione di disappunto, propria di chi è infastidito
'nel sentir ripetere continuamente la stessa cosa '
Piccitto.
Rafforzato dalla prep. in: molis . (Riccia) anari'é
'indietro (nel ballo della quadriglia)' DAM, agrig.
occ. (San Biagio Plàtani) n na rref 'indietro' (p.
851), trapan. (Vita) nnarref (p.821); AIS 1670.
Niss.-enn. (Calascibetta) nnarrfa avv . 'indietro'
(p.845), Villalba nnarrfa (p.844); AIS 1670.
L a.fJ. Luc.-cal.(Noèpoli) arri :ir prep. 'dietro'
Lausberg, Oriolo arrfra (p.745), cal.sett. (Verbicaro) arr{çra (p-. 750), cal.merid. (regg.caJ.)
arreru NDC 8 , sic. arreri Piccitto, messin. occ.
(Mistretta) arriefri (p. 826)7, catan.-sirac. (Mascalucìa) arr(ri (p. 859), niss.-enn. (Catenanuova) arreri Piccitto, palerm. centr. (Baucina)
arr(ri (p.824); AIS 901.
1. b.a.. Loc. avv. (un certo tempo) + arreri
'tempo fa ' : nap.a. arreri (sec.XIV, RegimenSanitatis, TestiAltamura I), luc.-cal. (Oriolo) a rr fra (p.745), cal.sett. (Verbicaro) arrffra (p.
750), sic. arreri (TempioMusumarra; Traina; Piccitto), catan. -sirac. (Mascalucìa) arr(ri (p. 859),
niss.-enn. (Catenanuova) arriefri (p.846), arryefri (AIS 708, ib .), Villalba arriari (p.844);
AIS 1265.
Rafforzato dalla prep. in: agrig. or. (Naro) ( 'tempo') nnarref ' tempo fa' (p .873), palerm.centr.
(Baucina) narr(ri (p.824); AIS 1265.

III. t.a.a. It. a. (ritornare) arieri avv. 'indietro,
7 Con -i avverbiale, cfr. avanti, fuori.
dietro; addietro ' (ante 1294, Latini, GlossCrusca so
s Terminazione adattata al sinonimo cal. merid. a r1867) 6 , (tornare) areri (inizio del sec. XIV, Anoreftu.
9 Con -a avverbiale, cfr. fuora, sopra, ecc. (Rohlfs,
6
Cfr. fr.-it. arer (prima metà del sec. XIV, OrlanGrammStor. § 889).
1
dino, Monaci 167, 24), aré(ib., Monaci 167,311).
° Con dissimilazione di -r- > -n-.
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Pl à tani ) - (p. 85 1), tra pan . (Vita) - (p. 821 ); AIS
160 I.

1.c. 'ad retro' 'di nuovo '
1.c.a. Sic. arreri avv. 'di nuovo ' (TempioMusumarra ; Traina; Piccitto), arrìa (TropeaREW,
QFLSic. 2,63), arrì ib. , messin .occ. (sanfrat. )
aryefr (p.817), ni ss. -enn. (Sperlinga) arryefra
(p. 83 6), piazz. arrèra Rocce Ila, Villa) ba a r rfa (p.
844), palerrn.ce ntr. (Baucina) arri/ri (p.824),
Pale rmo arry{ri (p.803); AIS 1601.

5

10

2.a.a. Ca l.centr. (Acri) arri~ti avv. ' indietro '
(p.762) 7 , Càsole Bruzio arrieri NDC, Mangone
arr(ti (p. 761), Malito arredi NDC, cal. me rid.
(Serrastretta) arrfc:ti (p. 771), Cèntrache arry(o i (p. 772), Serra San Bruno arriedi NDC,
Conìdoni Briatico arrefoi (p. 780), ic. arreti
Piccitto , messin . - (TropeaREW,QfLSic. 2,63),
Roccalum era , Mongiuffi-Melìa arredi Piccitto,
Mandànici arriri (p.819); AIS 1670.
Rafforzato dalla pre p. di: messin . or. (Mandanici)
tarriti avv. ' indietro' (AIS 1640, p. 819)7.
2.a.~. Cal.centr. (Acri) arrr'c:ti prep. 'dietro '
(p. 762) 7 , cosent. arriedi N DC, Càso le Bruzio arrieti ib. , Mangone arr(ti (p. 761), Malito arredi
NDC, cal.merid. (Serrastretta) arrfçri (p. 771),
Cèntrache arry(oi (p. 772) , Serra San Bruno
arriedi NDC; AIS 901.
Messin . or. (Mandanici) arréti ti ' di e tro ' (AIS
901, p. 8 19).
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4. Ast. a. arreragarda f. ' retroguardia ' (sec.
XVI, AlioneBottasso ).

Il lat. AD R ETRO continu a nel fr. a. aredre ' indietro ' (sec.X I, FEW 24 , 180b), ne l fr. arrière
(sec. Xli , ib .), ne ll 'occit. a. areire (sec. XII , ib .),
ne llo spagn. a. arriedro ( 1263 ca. , DCEC), ne l
cat. arrere (da l 1265 , DCVB) , ne l port. arredo e
nell'it. arretro ( I. I .a.). Nello sviluppo dell'artico lo so no distinti avve rbi e preposizioni di luogo
(a.) da quelli di tempo (b.); gli avverbi sono so tto
a., le preposizioni sotto 13.
Nei dialetti meridio na li si notano influssi galloromanzi (III.1. , 2., 3.). Il fr . arrière nei ign. locale
(III. I. a.), temporale (111 . I . b.) e iterativo 'di
nuovo ' ( III. I. e.) è penetrato probabilmente con i
Normanni. Interessa nti le interfe re nze che ne
derivano: la fin ale -i di 'a rreri' influe nza la forma
'a rreto' (2 .), il sign. 'di nuovo ', tipico del fr .a.
arriere ( I . c.), si trasfe risce come ca lco se ma ntico
al tipo it. 'arreto' (3.c.). L'a t. a. arreragarda è
prestito francese (4.).
REW 198, Faré; DEl57 , 30 1; Prati 367; D E LI
19, 74 ; FEW 24, 180 segg. - Holtus.

30
-7

deretro, retro, retrorsus

2. b.a._Cal. centr. (Ma ngone) ('tempo') arr~ti
' tempo fa ' (p. 76 1), cal. me rid . (Cè ntrach e) arryfo i (p. 772); AIS 1265.
35

3.a.a. Dauno-appenn. (cerign.) arréit:i avv.
'di nuovo ' (Festa,ZrP 38), garg. (Vico del Gargano) arri/t (p. 709), àpulo-bar. (Canosa di
Puglia) a rr i/t ;i (p. 717) , andr. arrèite Cotugno ,
Spinazzola arr(r;i (p. 727), bitont. arrèire Saracino-Valente, bar. a rref t J (p . 719), Grumo Àppula arr i/t;i .Colasuonno, arri/;i t ;i ib ., Alberobello - (p. 728), Ostuni arreta VDS, arrét :J ib .,
Carovigno arr(ru (p. 729), tarant. arrèra DeVincentiis, a r r é t ;i VDS, luc. nord-occ. (Ripacàndida) - (p. 726), luc . nord-o r. (Matera) arr~t;i
(p. 736; Festa,ZrP 38), luc. centr. a rr ~ t Lausberg, Pisticci arri/t a (p. 735), sale nt .sett. (bri ndis.) a rr( tu VDS, Avetrana - (p. 738), Erchi e VDS, sa le nt.merid . (A lessano) arrefta Lupi s 9 ,
sic. arreru (Tropea REW,QFLSic. 2,63), arrè
Traina, catan.-sirac. (Aci reale) arretu Piccitto ,
San Michele di Ganzarìa a rr é (p. 875), agrig. or.
(Naro) arref (p. 873), agrig.occ . (San Biagio
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ad satis

' abbastanza'

I. 1.a. a . It. assa~ avv. 'a sufficienza , abba tanza,
quanto basta ' (ante 1292, GiamboniLibroSegre 1912 , Pasco li , 8; EncDa nt. ; ParodiDante,BSD
3, 135; FioriFilosafi O' Agos tino; TristanoRiccParodi ; BoiardoMengaldo ; Parod iSC rusca 240;
TB; Ace. L94 1 ; B), asai (inizio del sec. XIV,
FioriFilosafiD 'Agostino) , a t. a. assè ( 152 1, Alione Bottasso ), ven . a. - ( 1321, SStadyMonteverdi,StR 20), asè ib ., nap. a. assai ( 1472, D'AvalosLupis,AFLLSBari 6, 295) sic. a. - (sec. XIV,
VangeloPalumbo) , li g. (Borgomaro) as<iy (p.
193), Sassello asef (p. 177) , ovi Lìgure - Magenta, ge n. assae (Casaccia; Gismondi) , lig.o r.
as( Plo mteux, pezz. assef Con ti-Ricco, pie m.
assè DiSant ' A lbin o, APiem. (Corio) asef (p.144),
b. pi em. (mo nf. ) asè Ferraro, vercell. sef (Caligaris; Vola) , Cavaglià a!fef (p. 147), viver. assè
Cle rico, Desana !ff (p. 149) , piver. sef (Fle-
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chia,AGI 18, 310), Pettinengo as( (p.135), valses. assè Tonetti , sè (ib.; Spoerri,RIL 11.51.403),
novar. (Galliate) asr{ (p.139), ossol.prealp.
(Ceppo Morelli) as efy (p.114) , Domodòssola
asef (p.116), ossol.alp. (vallantr.) asifYX Nicolet s
33 , Antronapiana s(y (p.115), lomb. occ. alp.
(Malesco) a~·éy (p.118), tic. asé (VDSI 1,326),
séib. , tic.alp.occ. (Broglio) asséiib., Vergeletto
as ify (p.51), lndémini asef (p. 70) , valverz. as if
Keller, as( ib., Sonogno asrfy (VDSI 1,326), 10
Brione as<fn ib. 1, tic.alp.centr. (Leventina) assei
FransciniFaré, Chirònico as rjy (p . 32), r:s<fy
(VDSI 1,3 26), Olivone say (p. 22), Prosito srfy
(p. 53 ), mesolc. (Roveredo) assée Raveglia, lomb.
alp.or. as ef, Germàsino s( (p. 222), valtell. asé 15
Yalsecchi, Lanzada as( (p. 216), lomb. occ. (borgom.) as sr{ (p . 129), Como as ( (p. 242), com.
a'sèe Monti, a'sée MontiApp., mii. assée Cherubini, assé (Maggilsella; Salvioni 87), asee Angiolini, bust. asé Azimonti , vigev. srf (p. 271), asé 20
Vidari, aless. assè Parnisetti, Casalpusterlengo
assé Bassi-Milanesi-Sanga, lomb. or. asrj, Introbio as( (p. 234 ), berg. assé Tiraboschi, Stabello
ah ( (p.245), trevigl. asè Facchetti, bresc. asé
(Gagliardi 1759; Melchiori ; Rosa), assé Pi ne Ili I, 25
Cìgole asé Sanga, trent. occ. (bagol.) asif (p. 249),
Mortaso a~· a (p. 330) , trent. assà Quaresima.
Sténico a~a(p.331), Viarago - (p.333), lad.
anaun. (Vermiglio) assèi Quaresima, assè ib.,
Piazzola a ~· ti (p.310), anaun. assà (Quaresi- 30
ma,StTrent. 33), Faver a~· ii (p. 332), vogher. asè
Maragliano, emi I. occ. (piac.) assè Foresti, Carpaneto a~·d(p.412), parm . assà Malaspina, sa ib.,
regg. assèe Masetti, Novellara s( (Malagoli,AGI
17,89), mirand . assfì Meschieri, Sologno asef (p. 35
453), lunig. - Masetti, pontremol. - Maffei 63,
sarz. - Masetti, emi!. or. (Nonàntola) a~( (p.
436), Minerbio a1ef (p. 446), bol. as sd Ungarelli,
romagn. assé Ercolani, faent. - Morri, Cesenatico sii (AIS 1027, p. 4 79), march. sett. (Sant' Àga- 40
ta Feltria) asa(ib., p. 528), ven. assà (Quaresima,StTrent. 33 ), assae ib., assè ib., venez. - ib.,
ven.merid. (Cerea) a!i rf (p.381), ven. centro-sett.
(Vittorio Vèneto) assèi ("rurale" Zanette ), feltr.
asèi Migliorini-Pellegrini, istr. (Pirano) assai 45
Rosamani 2 , trent.or. (valsug.) assè Prati, rover.
assà Azzolini, lad. ates. (gard.) assè3 Lardschneider, asr{ Gartner, Selva di Val Gardena as rf (p.
312), Colfosco in Badia asti (p.314), bad.sup.
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asà ( 1763, BartolorneiKrarner), San Vigilia assd
Pizzinini , asti (AIS 1253, p. 305), livinal. asef
Tagliavini, Arabba - (p. 315), b. fass . asti Elwert
29 3 , lad. cador. (arnp.) asefy Majoni, Zuèl as<f y
(p.316), cornei. - (Tagliavini,AR 10)3, asr{y ib.,
Pàdola a~·éy (p.307), tosc. assai Romani4, tosc.
occ. (Prunetta) assiiy (p. 513), lucch.-vers. (Camaiore) asily (p. 520), teram. (Castelli) yass(
(p. 618), abr.or.adriat. (Montesilvano) assi (p.
619), abr.occ . (Scanno) assef (p.656), rnolis.
(Vastogirardi) assié DAM, Roccasicura assefa
(p. 666), Marrone del Sannio essifyJ (p. 668),
laz. merid. (Ausonia) assay (p. 710), camp.sett.
-, nap. (Monte di Pròcida) assify (p. 720) , irp.
(Montefusco) assily (p. 723), cilent. (Omignano)
-(p. 740), Teggiano assiiyi (p. 731), daunoappenn. (Àscoli Satriano) assci (p. 716), garg.
(San Giovanni Rotondo) assti (p. 708), àpulobar. assef, rubast. assé Jurilli-Tedone, Bari ass(ya (p. 719), altamur. assef Cirrottola, Carovigno assiiy (p. 729), Palagiano assify (p. 737),
luc. nord-occ. (Ripacàndida) assay (p. 726), luc.
nord-or. (Matera) assef (p. 736), luc.centr. (Castelmezzano, Pisticci) assiiy J (pp. 733, 735),
luc.-cal. (San Chìrico Raparo) assay (p. 744),
Acquafredda assayi (p. 742), Oriolo assay (p.
745), cal. sett. (Saracena) assfiya (p. 752), cal.
centr. (Acri) assay (p. 762), Mèlissa assilya (p.
765), cal.merid. assay, messin.or. (Fantina) (p. 818), messin.occ. (sanfrat.) as efy (p. 817),
Mistretta as sii y (p. 826), catan.-sirac. (Bronte,
Mascalucìa) - (pp. 838, 859), San Michele di
Ganzarìa assd (p.875), niss.-enn. assiiy, Calascibetta assd (p.845), agrig.or. (Naro) assti (p.
873), agrig. occ. (San Biagio Plàtani) as sii (p.
851), palerm.centr. (Baucina) assiiy (p. 824),
Palermo - (p. 803), trapan. (Vita) - (p.821);
AIS 1254.
It. a. assai di avv. 'abbastanza' (prima metà del
sec. XIV, Livio volg., VolgSegre 473, 14),
lornb. a. asai di (sec. XIV, Gandolfo Persiano, ms.
Ferrara II 152, 12v, Lupis), lomb.or. (Monasterolo del Castello) ahif d ç (fruc) (AIS 1254, p.
247).

Sintagmi : piern. assè ben avv. 'mediocremente,
rnezzarnente, tollerabilmente, discretamente,
comportevolmente'
DiSant'Albino,
APiem.
so (Montanaro) a~· a b{17 'abbastanza bene' (p.146),
'fll br{rJ ib., Ronco Canavese asr: bfrJ (p.132),
1
La nasalizzazione può essersi verificata per influsso
Vico Canavese a~ii btiylJ (p.133), asii btiylJ
del sinonimo assossènn (cfr. VDSI I , 329) .
2
Cfr. il friul. (Erto) a~ti (Gartner,ZrP 16), a~tii ib.
3 Prestiti dal venez. assae (cfr. Elwert 29).
4 "Meno comune di molto" Romani.
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occ. (mil.) /'ef a~· é Angiolini, vigev. /'èasè Vidari,
(AIS 695 cp .), b.piem. (Cavaglià) a~· e bef17 (p.
lad . anaun. (Tuenno) no l'è né assà né a mèz 'è
147), Selveglio asç bl17 (p.124), lomb.or.
insufficiente' ('non è né abbastan za né a mezza'
(Branzi) ,1·ef bef (p.236), asef b( ib., lad.anaun.
Quaresima), trent.or. (val ug.) l'è assè 'basta'
(Piazzola) b{n a~a (p. 310), Tuenno b(n a.~d (p.
322), emil.occ. (Albinea) a!j ( b~y (p.444), emil. s Prati ; it. essere assai (a q.) (ante 1321 , Dante,
EncDant. - 1353, Boccaccio, B; ParodiDanor. (Savigno) a sef bày (p. 455), pist. (Prunetta)
te,BS D 3, 135; FredianiSimintendiOvidio; ante
bb(n ç assay (p.513), pis.-livorn . (Faùglia)
1530, Sannazaro, B - 1716, Prose fior., TB;
asstiy b(nç (p.541); AlS 696.
FirenzuolaRagni 23), tic.alp.occ. (Cavigliano) l'è
Superi.: moes. (Roveredo) assee e pe assee (de
10 sèi a q. 'è abbastanza' (VDSI 1, 326).
qc.) avv. 'più del bisogno' Raveglia.
Sic. a. essere asai + inf. 'essere sufficiente ' (sec.
XV, LibruBruni); it. essere assai per+ inf. (ante
Loc. : it. a. avere assai di fare qc. 'averne abba1939, Panzini , B), meso lc. (Soazza) essere assé
stanza, essere sazio, non volerne più sapere' (ante
per fare qc. 'essere abbastanza per fare qc.'
1292, Giamboni, B), avere assai per fare qc.
(1353, Boccaccio, B), it. avere assai di qc.ldi q. 15 (VDSI 1, 327).
(seconda metà del sec. XIV , Sigoli, Crusca 1863;
Gen. diìne tante d'aveine assa! 'dargliene una
1516, Ariosto, B; dal 1865, TB; Ace. 1941;
atolla, dargliene per un pasto, e intendesi di
DD), lomb. a. [avere] a.sai di qc. (sec. XIV, Ganbusse' Casaccia, piem. dei ne a un rant ch'a sia assè
dolfo Persiano, ms. Ferrara II 152, 12 v, Lupis),
DiSant' Albino.
sic.a. [avere] assai di qc. (sec. XIV, VangeloPa- 20
lumbo; 1402-1406, Curti, SMLV 20), assai
Vers. sassà v. intr. 'sapere abbastanza ' ('sapere
avi[ri] qc. (sec. XIV, VangeloPalumbo), assai
assai' Cocci) 5 . - Loc. verb .: vers. passà da sassaté
[ha]viri (sec. XV, LibruBruni), lig. (Novi Lìgure)
'passare da stupido, da ignorante' Cocci 5 •
avaygnç asef Magenta, gen. [averne] assC1!
Trent. or. (valsug.) ver da far assè 'esser occupato
Casaccia, Rovegno [averne] asef (p. 179), lig.or. 25 dietro qc.' Prati.
[averne] as( Plomteux, b. piem. (Mombaruzzo)
[aver] na$f (p. 167), Pianezza [aver) sef (p.126),
1. a.~· lt . a. assai agg . ' bastevole, sufficiente'
novar. (Galliate) [aver] nasef (p. 139), tic.alp.
(sec. XIII , Seneca volg., TB) , lomb. a. asà (sec.
occ. (Fusio) [aver] as séi (VDSI 1, 326), lomb.
XIV, Gandolfo Persiano , ms. Ferrara II 152,
alp .or. (valtell.) avéghen asé Valsecchi, lomb. occ. 30 12 v, Lupis) , lomb. or. (bresc.) asé Gagliardi
(Nonio) [aver] sef (p.128), mii. (avere] assée (di
17 5 9, emi I. occ. (parm.) assà Malaspina, romagn.
qc.) Cherubini, avenn assà 'id.; essere soddi(faent.) assè Morri.-Loc.: lomb. a. [avere) asà qc.
sfatto' Maggiisella, vigev. [averne] $~ 'averne
'averne a sufficienza' (sec. XIV , Gandolfo Perabbastanza' (p. 271 ), avèin a.sé d'una roba 'essere
siano, ms. Ferrara II 152, 12v, Lupis) .
stanco, sazio di una cosa' Vidari , lomb. or. (Intro- 35
bio) [averne] asef 'averne abbastanza ' (p.234),
t. c. Sintagmi rafforzativi
Branzi [averne] a s( (p. 236), lad. anaun . (Tuenda assai: it. a. dassai avv. 'a sufficienza, abbano) [avere] assà (di qc.) Quaresima, vogher.
stanza' (ante 1364, ZanobiStrata, TB; ante 1400
[averne] asè Maragliano, Montù Beccaria [averne]
ca., Sacchetti, TB) , aquil. (Tagliacozzo) raHa
!ief (p. 282), vie. [averne] assà 'id.; averne bi so- 40 (AIS 1254, p. 645).
gno' Pajello, fior. aver avuto assai di qc. 'essere
lt. a. (sost. +) dassai agg. 'buono, virtuoso, vadisgustato, annoiato di qc .' Fanfani, sic. avìrini
lente, dabbene ' (ante 1471 , Macinghi Strozzi,
assai di q. 'somigliare molto a q.' Piccitto, avirinni
Crusca 1863 ; ante 1587, G.M.Cecchi, ib.);
assai di qc. 'essere quasi quella cosa, aver quasi
d'assai (ante 1566, Caro, CruscaGiunteTor.
quella qualità ' Traina; AIS 1027 . - It. avere per 45 1843), nap . a. - (prima del 1489, JacJennaroassai 'essere contento di ' TB 1865 .
Corti), it. dassai 'sufficiente' (ante 1543, Firenzuola, TB; ante 1573 ,"Bronzino, TB; 1881 , Arlìa,
lt. a. essere asai a qc. v. intr. ' bastare pienamente,
B s. v. dassaiezza; Rigutini-Fanfani 1893), d'assai
essere più che sufficiente ' ( 1300 ca., Albertano
( 1881 , Arlìa, B s. v. dassaiezza). - It. dassaiezza f.
volg., ParodiDante,BSD 3, 135), sic. a. e[ssiri] so ·sufficienza, decoro, valentìa (nell 'agire, nell 'operare, nel contegno)' ( l 306ca., GiordPi a, B assai (1402-1406, Curti,SMLV 20), gen. e.se
assCE Casaccia, piem. [esse] assè DiSant' Albino,
tic. alp. centr. essere assee (VDSI 1, 326 ), tic. mes Co n forma agglutinata del pron. pers.: .mssaìo,
sassaté, sassalù, sassav6, sassa/òro.
rid. (Mèride) l'è see 'è abbastanza ' ib. 327, lomb.
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1604, M.Adriani, Crusca 1863; TB; 1881, Arlìa,
B), dassaezza (ante 1563, Gelli, B); dassaiezza
'l'opera stessa condotta da chi è o si reputa d'assai' (1551, G. M. Cecchi, TB). - It. dassaiaccio
agg. 'pegg. di dassai' (ante 1535, Berni, TB) 6 .
s
pur assai: it.sett.a. purassè avv. 'abbastanza'
(sec. XV, Mussafia; Florio 1598), venez. a. purassai (sec. XVI, CalmoRossi), purassè ib., ven.centro-sett. (trevig.) - Ninni II, istr. (Dignano)
pu;a!ié (AIS 1254, p.398), trent.or. (valsug.)
purassè Prati.

si assai: piem. sisè agg. 'abbastanza' Levi, parm.
sissà 'bastevole, sufficiente' (Malaspina s. v. assà
agg.). - Piem. tansisè agg. 'tampoco' Levi. B. piem. (Ottiglio) iik~-i~ef avv. 'abbastanza' (AIS
1254, p. 158) 7 ,
stra assai: lomb.occ. (com.) stra'se avv. 'più del
bisogno, più che sufficiente' MontiApp., vogher.
strasè Maragliano, emil.occ. (piac.) strassè Foresti.
2.a.a. It. assai avv. 'molto (superi.; spesso in
correlazione con poco)' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti - 1957, Saba, B; Abbracciavacca, PanuccioBagnoAgeno; EncDant.; TB; Acc.1941; "ormai più raro e limitato" OD), it. a. asai (sec. XIII,
DavanzatiMenichetti; fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), gen. a. assai Flechia, asai ib.,
piem. a. asay (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), mii. a. assa' (prima metà del sec. XV,
FrottolaPolezzo,SFI 24), moden.a. asso (1377,
LaudarioBertoni), mant. a. ase (1310 ca., Salvioni,RIL II.35,961), ven.a. asà (sec. XIV, MarcoPoloPelaez,StR 4 ), asai (seconda metà del sec.
XIV, RainLesengrinoLomazzi), asà ' ib., venez. a.
asai (1300, TestiStussi 24,20), asè (1314, ib. 71,
38), assè (sec. XIV, ZibaldoneCana!Stussi), asay
(sec. XV, Bart,GSLI 153,555), vie.a. assà
(1381-1590, Bortolan), assae (1381-1590, ib.),
assè(l415-1590, ib.), asay (1464, ib.), pad.a. asè
(ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), assè (fine
del sec. XIV, BibbiaFolena)B, pis. a. assai (inizio
del sec. XIV, BestiaireCrespo ), abr. a. assay (sec.
XIII, TestiUgolini), nap. a. - (secc. XIV/XV,
6
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"Usato vezzeggiativamente e per ischerzo" Crusca

1863.
7

10

Incrocio con acsé 'così', cfr. Rohlfs,GrammStor.
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PoemettiPercopo 142), assai (1472, D 'AvalosLupis,AFLLSBari 6,296; prima del 1489, JacJennaroCorti), sic. a. - (sec. XV, LibruBruni),
asai (ib., 38, 12), lig. (Sassello) asef (p.177), gen.
assce Casaccia, piem . assè DiSant'Albino, APiem.
a!fef, b.piem. (viver.) assè Clerico, valses . .sè Tonetti, ossol.alp. (Antronapiana) sefyx (AIS 841,
p.115), tic. alp. occ. (Indémini) as{a (p. 70), valverz. asif Keller, tic.alp.centr. (Olivone) - (p.
22), Chirònico astfy (AIS 841, p.32), tic.prealp.
(Corticiasca) asef (p. 73), lomb.occ. asé, borgom.
ssef (AIS 841, p.129), mii. assée Cherubini, assà
Maggilsella, assé ib., lomb. or. a s if, berg. assé
Tiraboschi, Stabello ahif (p. 245), Limone a!itf
(AIS 841, p.248), trent.occ. (Mortaso) a~·ti (p.
330), trent. asà Ricci, Sténico a!fii (p. 331), lad.fiamm. (Faver) - (p. 332), vogher. asè Maragliano, emi!. occ. (Fiorenzuola) asef (Casella,StR 17,
33), parm. assà Malaspina, sa ib., Albinea a ~-i (p.
444), Sèrmide asif (p.299), Novellara asef (Malagoli,AGI 17, 98), Valestra asd (Malagoli,ID
10,82), Sologno asif (AIS 841, p.453), lunig.
assè Emmanueli, pontremol. asef Maffei 44, sarz.
- ib. 102, mant. (Bozzolo) - (p. 286), emil.or.
(Savigno) a!f( (p.455), Loiano af( (p.466),
romagn. (Brisighella) a5ef (p.476), Cesenatico
a5ii (p.479), march.sett. (Mercatello) a!fiiy (p.
536), Frontone a~·siie (p.547), venez. assàe
Boerio, vie. assà Pajello, ven. merid. a!itf, poles.
assè Mazzucchi, pad. - PratiEtimVen., triest.
assae Rosamani, istr. assai ib., Pirano asay (p.
368), Montona a!jay (AIS 1613, p.378), !i<iY (p.
378), Dignano ~· tii Ive 110, Gallesano - ib. 127,
ver. assè Beltramini, trent. or. (valsug.) - Prati,
Volano a!fii (p. 343), rover. assà Azzolini, lad.
ven. (agord.) siék (Pellegrini,AIVen. 113,304) 9 ,
Cencenighe a!f<iY (AIS 841, p. 325), !ad. ates.
(Selva di Val Gardena) asef (p.312), San Vigilio
asti (AIS 841, p.305), Penìa - (p.313), tosc.
assay, garf.-apuano (Càmpori) asiiy (p.511),
asti ib., lucch. assai (1560, BonvisiMarcucci
1668), assa' Nieri, Camaiore asiiy (p.520), vers.
assà Cocci, elb. assti Diodati, corso assai Falcucci,
Bastia - Melillo 69, sass. -, grosset. assiiy,
chian. (Sinalunga) - (p. 553), aret. (Caprese Michelangelo) - (p. 535), umbro sett. - (pp. 546,
556), ancon. (Montecarotto) - (p. 548), umbro
merid.-or. (Nocera Umbra) assa~ (p. 566),
Foligno assàe (Bruschi,Arti e Mestieri), Orvie-

50

§§ 30, 137, 338.

9 "< *siei < *sei< sai, con -k da -y, noto fenomeno
di 'indurimento' particolarmente diffuso nel !ad. occ."

8
Cfr. fr.-it. asaez 'basta' ( 1368 ca., PeiskerGuerraAttila), nella locuzione asaez a çest faç.

(Pellegrini,AIVen. 113, 304; manca l'indicazione del
significato).
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1020, ib.), cal.merid. asstiy, Rogudi d5e (AIS
to assciç (p. 583), laz. assay (pp. 640, 664),
1613, p. 792) , sic. assai (Traina; Piccitto ), mescicolano-reat. aquil. - , Ascrea as sci Fanti, aquil.
sin. occ. (sanfrat.) aj;efy (AIS 65, p. 817), ass ify
assane DAM 10 , Casentino assè ib., Sassa assti
(AIS 841, ib.), catan.-sirac. (San Michele di
(p. 625), teram. assì DAM, Controguerra assiè
ib ., Bellante as s f (p. 608), Castelli - (p. 618), 5 Ganzarìa) ass a (p. 875), niss.-enn. (Sperlinga)
asstiy (AIS 841, p.8 36), Calascibetta assd (p.
Ìsola del Gran Sasso assè DAM, abr. or. adriat.
845), assani (AIS 65, ib.) 10 , piazz. assài Roc(Montesilvano) as s f (p.619), ssl( AIS 841, ib.),
cella, Villalba assay (AIS 65, p.844), assd (p.
pese., Pianella assà DAM, Alanno, Corvara assé
844), Mussameli assani Piccitto 10 , agrig.or.
ib., Casalincontrada, Manoppello ass dy a ib.,
Francavilla al Mare, Ortona assè ib., Pescoco- 10 (Naro) assd (p. 873) , agrig.occ. (Casteltèrmini)
stanzo assici ib., abr. occ. assé ib., assè ib., a.ss ci y a
assani Piccitto 10 , San Biagio Plàtani assd (p.
ib., Corfinio asséra ib., Raiano assefya ib.,
851), pani. assà Picci no ; AIS 703.
It . a. (bianco) assai avv. ' più (bianco), maggiorBugnara assié ib. , Scanno assifya (p.656),
mente' (ante 1400 ca., Sacchetti, TB), sen.a.
as sé Schlack 81, molis. (Vastogirardi) assiè
DAM, Roccasicura assifa (p.666), asstiy (AIS 15 assai da qc. ' molto più di ' (inizio del sec. XV,
841, ib.), ssifaya ib., campob. (Ripalimosani)
SimSerdiniPasquini) .
psciya Minadeo, Campodipietra, Civitacampolt. assai di + sost . avv. '(con valore partitivo)
marano assà DAM , Marrone del Sannio essi/ya
grande quantità di' ( 1308, EncDant. - 1353,
(p.668), essiya (AIS 920, ib.), ssifya (AIS
Boccaccio, B; 1516, Ariosto , B - 1663, D. Bar841, ib.), Montelongo assciya DAM , Rotello 20 toli , TB; ante 1789, Baretti, B) , it. a. assay de
çs sci ib., psdya ib., laz. merid. (Ausonia)
(sec. XIV , PetrusAstoreLupi s 58), abr.or.adriat.
asstiy (p. 710), camp.sett. (Gallo) yassaJ" (p.
(Montesilvano) dss id r: ' molto ' (AIS 988, p. 619).
712), sstiy (AIS 841, ib.) , nap. assaje (D'Ambra;
Altamura; Andreoli), Napoli assaya (AIS 65,
Superi.: it. assaissimo avv. 'molti simo' (1554,
p. 721), asstiy (AIS 841, ib.) , Monte di Pròcida 25 Varchi, TB - 1832, Leopardi , B; Rigutini-Fanass ijy (p. 720), Ottaviano assay (p. 722), irp.
fani 18 93 ; Ace. 1941 ), sic. assaissimu Traina,
-, Montefusco ssay (AIS 841, p. 723) , Acerno
niss-enn. (piazz.) assaiss'm' Roccella.
sstiya (ib., p. 724), cilent. (Omignano) asstiy
(p. 740), Teggiano - (p. 731), ssdy (AIS 1020,
It. assai assai avv. ' molto, moltissimo' (ante 1547,
ib.), dauno-appenn. (Serracapriola) as sci (p. 30 Bembo, B - 1595, Taso, B; TB; 1856, Monti706), ssd (AIS 841, ib.) , Lucera asstiy (p. 707),
App. s.v. strasé; ante 1907, Carducci, B), ven.a.
assdya (AIS 65, ib.), ssay (AIS 841,ib.), Ascoassà' asà' (seconda metà del sec. XIV, RainLeli Satriano assd (p. 716), ssd (AIS 841, ib.) ,
sengrinoLomazzi), tic. prealp. (Rovio) assee assee
garg. assd , àpulo-bar. (Canosa di Puglia) as(YDSI 1, 327), lomb.occ. (mii.) assà assà MaggisifyJ (p. 717), ssify (AIS 841, ib.), molf. assè 35 Isella, bust. asé asài 'abbondante, a dismisura,
Scardigno, rubast. ass(yJ (p. 718), assef (AIS
esagerato' Azimonti, venez. assae assae ' moltissi65, ib.) , y assef (AIS 841, ib.), Spinazzola assef
mo ' Boerio, nap . assàje assàje (Altamura; An(p. 72 7), bitont. assèje Saracino-Valente, Bari asdreoli), bar. assti as sti Lupis, sic. assai assai
sci (p. 719), grum. assef Colasuonno, altamur. (Traina; Piccitto) , piazz. assài assai Roccella.
Cirrottola, Alberobello - (p. 728), martin. assé 40 Istr. massa assai + agg. ' molto + agg.' (Babu(Grassi 12; Prete), Carovigno asstiy (p. 729),
dri ,Paglstr. 9,49 seg.).
Palagiano assify (p. 737), tarant. assèi DeVincentiis, luc. assd y, luc.nord-occ. (Ripacàndida)
Sintagmi : gen. poco o assae avv. 'alquanto, un
as saya (p. 726), Picerno - (p. 732), sstiy (AIS
po ' Casaccia, pocoassm (ib. s. v. assm avv.); tic.
841, ib.), luc. nord-or. (Matera) assé (Festa,ZrP 45 alp.occ. (valverz.) pocosè agg. 'alquanto, tanto'
38), assef (p. 736), ass ci (AIS 65, ib .), assdya
(Keller,ZrP 63, l 09) 11, Sonogno p Qk <;>sef ib .,
(AIS 1020, ib.) , luc.-cal. (Acquafredda) assdy i
pocossé' poco o assai; un certo numero, una certa
quantità, un poco, alcuni' (VDSI 1, 327), Brione
(p. 742), assaya (AIS 841, p. 745), cal.sett.
pocussé ib., tic.prealp. (lsone) - ib., Sedano
(Saracena) as siiya (p. 752), salent. assai VDS,
cal.centr. (Guardia Piemontese) astiy (p. 760), so pocossee ' una piccola quantità di checchessia'
ib., Carona ne pòch ne see ' né poco né assai,
Acri assay (AIS 65, p. 762), Mangone - (ib., p.
molto ' ib.
761), Melissa as siiya (p. 765), as say" (AlS

° Cfr. -ne paragogico, Rohlfs,G rarnrnStor.

1
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Berg. bel assé avv. 'assai bello' Tiraboschi.
Sic. non tantu assai avv. 'non molto ' Piccitto.

(ante 1566, Caro, B; Crusca 1863; TB; RigutiniFanfani 1893 ), tosc. - FanfaniUso.
It. a fare assai 'al più, al massimo' (1666, MagaLoc. verb.: tosc. a. (è) assai 'assai lungo' (sec.
lotti, B; ante 1749, Saccenti, B; TB; RigutiniXIII, SBrendanoWaters), it. a. egli è assai che 'è s Fanfani 1893), sic. a fari assai 'al più al più'
molto tempo che' (1342, Boccaccio, B), è assai
Traina; bar. addtséJ assd 'a dir molto, al più'
(1353 , Boccaccio, B; ante 1540, Guicciardini, B),
Lupis.
it. è pure assai ( 1716, Prose fior., Crusca 1863),
It. sapere assai 'non sapere nulla, non importare
laz.merid. (Ausonia) { ssay 'da molto tempo '
nulla' ( 1823, Manzoni, B - Rigutini-Fanfani
(AIS 708, p. 710).
10 1893; TB), gen. mi sò assCE 'm'importa nulla'
Lad. anaun. (Tuenno) (è) assà che 'è strano che
Casaccia.
(esprime meraviglia e incredulità)' Quaresima,
lt. importare assai 'non importare nulla' (Tramavogher. (è) asè Maragliano, lunig. (Fosdinovo,
ter 1829 - Rigutini-Fanfani 1893; TB), istr. Castelnuovo di Magra) a17 k asef Masetti, trent.
Rosamani , fior. - Fanfani .
or. (valsug.) (essere) assè che Prati, roman. è assai 15 It. è assai se + prop. concessiva 'è anche troppo
che BelliVighi 368.
se' (1880, ScaranoLupis).
It. a. essere assai (tra il popolo) 'essere conosciuto,
Sic. cci voli assai 'ci vuole molto tempo; si riessere onorato' (ante 1342, Cavalca, TB).
chiede molto' Piccitto.
March.sett. (pesar.) fassà 'è già molto ' ('fa assai', 20
Pizzagalli).
Camp.sett. (Trevicp) y:iv asdy 'da molto tempo' ('ha assai', p. 725), cilent. (Omignano) ydv
asstiy (p. 740), dauno-appenn. (Ascoli Satriano)
dv assti (p. 716), àpulo-bar. (rubast.) dad ç)v 25
assef (p. 718), bitont. àve assèje Saracino-Valente, Bari ytiv assti (p.719), Alberobello efav
assef (p. 728), Carovigno dv asstiy (p. 729),
Palagiano yifv ass(y (p.737), luc.nord-occ.
(Ripacàndida) dv assdy (p. 726), luc.nord-or. ·30
(Matera) yav assif (p. 736), Iuc.centr. (Castelmezzano) av assay (p. 733), luc.-cal. (Oriolo) a
dd assdy a (p. 745), ca!. merid. (Cèntrache) dv
assdy (p. 772), Benestare nddv assay (p. 794),
San Pantaleone dv assdy (p. 791), sic. avi assai 35
Piccitto, niss.-enn. (Aidone) d V a s sti y (p. 865),
Yillalba av assd (p.844), agrig.or. (Naro) - (p.
873), agrig. occ. (San Biagio Plàtani) - (p. 851),
Palermo {r).rj av assay (p.803), trapan. (Vita)
dv assay (p.821); AIS 708.
40
Camp. sett. (Trevico) n un av assay 'poco fa' (p.
725), cilent. (Morigerati) navassay (Rohlfs,ZrP
57), Teggiano n° dv assay (p. 731), àpulo-bar.
(Palagiano) n{J yilva tdnd assfr (p.737), luc.
nord-occ. (Picerno) no yav assay (p. 732), cal. 45
no n 'avi assai 'non è molto' (Alessio,RIL II. 76);
AIS 1646.
It. a. avere assai che fare qc. 'avere grande cagione
di fare qc.' (sec. XIV, Ceffi, TB), sic. aviri assai
chi fari 'aver assai che fare, aver a durar molta 50
fatica' Traina, aviri assai di fari ib.
It. a. parer più che assai 'parer moltissimo' (ante
1535, Berni, TB); it. parere assai a q. + inf.
'chiamarsi fortunato (per denotare meraviglia)'

2.a.~. lt. assai + sost. agg. invar. 'molto,
parecchio, in gran numero, in grande quantità'
(sec. XIII, DavanzatiMenichetti - 1558, Segni,
B; MatteoLibriVincenti; EncDant.; TB; ante
1827, Foscolo, B; ante 1873, Manzoni, B; Ace.
1941), it.a. asai (sec. XIII, DavanzatiMenichetti), (numero) assai (ante 1540, Guicciardini,
TB), gen.a. assai Flechia, asai ib., berg.a. assè
(sec. XIV, ParafrasiDecalogo, Monaci 141,29),
asè(ib.,Monacil41,80) 12 ,sic.a.assai(sec.XIV,
VangeloPalumbo), triest. asdy (p. 369), istr.
assai Rosamani, Pirano say (p.368), Montana
a~·ay (p.378), laz.centro-sett. (Cervèteri) assay
(p. 640), laz. merid. (Ausonia) assdy (p. 710),
camp.sett. (Gallo) yassdy (p. 712), nap. assay,
irp. -, cilent. -, dauno-appenn. (Lucera) - (p.
707), àpulo-bar. (Canosa di Puglia) assef (p.
717), Palagiano ass(y (p. 737), luc.nord-or.
(Matera) assef (AIS 988, p. 736), luc.centr.
(Castelmezzano) assay (p. 733), Pisticci assa (p.
735), luc.-cal. (San Chìrico Raparo) assay (p.
744), Acquafredda assayi (p. 742), cal.centr.
(Guardia Piemontese) asay (p. 760), Acri assay
(p. 762), Mangone - (p. 761), Melissa assilya
(p.765),cal.merid.(Conìdoni)assti(AIS988,p.
780), Benestare assay (p. 794), San Pantaleone
- (p. 791), sic. assai Piccitto, messin.occ. (Mistretta) assiiy (p.826), niss.-enn. (Aidone) assa y (p. 865), agrig. or. (Naro) as s ti (p. 873); AIS
1249.
It. (sost. +) assai 'molto, parecchio, in gran
numero, in grande quantità' (1306, Jacopone, B

12

Cfr. fr.-it. asa' (prima metà del sec. XIV, Orlan-

dino, Monaci 167, 13).
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Àpulo-bar. (bitont.) da u assèje mànghe e da u
- 1364, Boccaccio, B; EncDant.; 1589, Botero,
pìcche avànze ' il poco avanza e il troppo scarsegB) , venez.a. asè (1306, TestiStussi 35, Iv) ,
gia' Saracino-Valente; grum. é;J vç) / ;J assef nan
pad. a. assè (ante 1389, RimeFrYannozzoMedin) ,
ef v ;J n ud da 'chi vuole molto non ha niente'
te ram . (Castelli) a s s ( (p. 618), abr. or. adriat.
(Montesilvano) as say;J (p.619), abr.occ. (Scan- s Colasuonno; sic. u picca m 'abbasta e-li assai mi
suvèrchia 'detto di chi si contenta de l poco' Picno) assef (p. 656), molis. (Roccasicura) ass (a (p.
citto.
666), camp. sett. (Colle Sannita) assay (p. 714) ,
dauno-appenn . (Àscoli Satriano) assd (p.716),
2. a. O. lt. a. assai pron . pi. 'molti ' (sec. XIII,
garg. (San Giovanni Rotondo) - (p. 708), rubast. as sef (p.718), Bari assli (p.719), Albero- 10 DavanzatiMe nichetti - 1590, SCaterinaRicci, B),
be llo assef (p. 728) , Carovigno assay (p. 729),
assagi (sec. XIII, StorieTroiaRoma, ProsaDuecentoMarti-Segre 380), venez. a. asai ( 1314,
luc. nord.-occ. (Ripacàndida) - (p . 726 ), ca!. meTestiStu si 71,38), sic.a. - (sec.XY, Lib.ruBruni
rid . - , sic. assay, Calascibetta assli (p .845),
42, 76) , sic. assai Piccitto ; sic.a. plui assai ki (si
agrig. or. (Naro) - (p . 873), agrig. occ. (San Bia1s riferisce alle profezie) ' più che ' (sec. X IV, Vangegio Plàtani) - (p.851); A IS 1249.
loPalumbo ), agrig. occ. (Licata) èssiri cciù assai di
Superi.: it. assaissimo agg. ' moltissimo, in gran
quantità' (ante 1342, Cavalca, TB; ante 1543,
chi<ftfi c'ammazzaru o Signuri 'essere numerosisFi renzuola, B - 1642, Galilei , B; TB ; 1832,
simi ' Piccitto.
Leopardi , B) , salent. merid. (C utrofiano) Superi.: istr. assai assai m. ' moltissi mi ' Rosamani.
20
(1809, YDS).
Sintagmi: triest. 'ssai roba 'incredibile proprio '
2. a. E. It. a. assai cong. + congiunt. '(in espresRosamani .
sioni ellittiche) sebbene, per quanto, per mollrp. (Teggiano) r assiiy i t yefmbu 'da molto
to che; quantunque' (sec. XIII, Seneca volg.,
tempo' (p. 731), cal.centr. (Guardia Piemontese)
B - 1444, G.More lli, B ; TB; Segre 322 e 325).
d asti y eii m p (p. 760) ; AIS 708 13 .
25 Loc. verb .: it. a. (potere) assai (fare) che + congiunt. ' (locuzione con valore concessivo) quanLoc. verb.: it. a. assai cemp ' è che 'da molto tempo '
(sec. Xlll, DavanzatiMenichetti). - lrp. (Montetunque ' (fine del sec. XIII , Nove llino, Segre 322
fusco) ef s sii y 'è caro' (p. 723), dauno-appenn .
- 1422, Fi lippoSiena 191, ib.; Rohlfs,Gramm(Serracapriola) çssli (p. 706), luc.ce ntr. (CastelStor. § 782); it.a. (potere dire) assai cose che +
mezzano) yef assiiy (p. 733); AIS 842.
30 congiunt. 'quantunque' (ante 1400 ca., Sacchetti,
Segre 323).
Umbro. occ. (Magione) asef ke + ind . ' perché'
2.a.y. It. assai m. '(i n correlazione con poco) il
Moretti.
molto, grande quantità, ricchezza ' (sec. XIII,
DavanzatiMenichetti- 1543 , Firenzuola, B ; Enc- 35
2. b. Derivati
Dant.; TB 1865 - Rigutini-Fanfani 1893; B),
Superi. : tic.alp. (valverz.) assinento avv. 'assaissimo ' Monti 14 .
gen. assa: Casaccia, sic. assai Piccitto; it. a. gli
assai m. pl. ' (di persone) i molti , i più' (ante 1276,
Sic. assaiazzu avv. 'moltissimo ' Piccino, - agg.
ib.; assaiuni avv. ib., - agg. ib.; assaiununi avv .
Guinizelli, B - 1527, Machiavelli, B; EncDant.;
TB).
40 ib. , - agg. ib.
Superi.: it. assaissimo m. 'molti ssimo' (ante 1573,
Giannotti, B; ante 1793 , Goldoni, B) .
Messin . assai'ttu avv. 'piuttosto assai' RohlfsProverbi e loc. : it. molti pochi fanno un grande
Suppl. s. v. -iuu, ni ss. -enn. (piazz.) assajett Rocassai 'unendo insieme molte piccole cose si
cella.
fini sce per fare un gran mucchio ' (1618, Buonar- 45
roti il Giovane, B - Ace. 1941 ; TB) , gen. tanti
pochi fan un QSS<E Casaccia, lig. or. (spezz.) canti
14 Colla desinenza superlativa -ento, diffusa nell'Itapaghi i fan 'n assè Conti-Ricco, da 'r pogo i ven
lia sett . e nell a Svizzera italiana. La base primitiva può
/'assè ib ., venez. molti pochi fa un assae Boerio,
ven.centro-sett. (vittor.) tànti poc fa un assàe so essere •assin (cfr. Brione as rf 11) o assé col -11e paragogico, cfr. aquil. assane avv. 'molto' (2. a. a.), agrig.
Zanette, istr. canti pochi fa un assai Rosamani,
occ. (Casteltènnini) assani (2 . a. a.). Ghirlanda pensa a
corso centu puche/li facenu un assai Fa lcucci.
*assessenenco (< assessènn 'abbastanza, molto' < genn.
13
SINN) con eliminazione della sillaba -se- per aplologia;
Cfr. sass. da assai ddefmpu 'da molto tempo'
cfr. fr .-it. assendisu HoltusEntree.
(A IS 708, p. 922) .
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redo - (Keller,RLiR 13,327), lomb.alp. or.
pii sé, Germàsino éusef (AIS 1614, p. 222),
Curcio pisef (ib., p.224), lomb.occ. piisef, piisef,
2.c. Sintagmi rafforzativi
ornav. p yusef (p.117), Casalpusterlengo piissè
ad+ assai: it.a. ad assai avv . 'a dismisura, mol- s tant (Bassi-Milanesi-Sanga), vogher. pii.sè Maratissimo' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti - 1348,
gliano, emil.occ. (piac.) possè ForestiApp., PQF
G . Villani, TB; Politi 1614; GlossCrusca 1867;
(AIS 700, p.401), Carpaneto Piacentino pii$d
B), sic. adassài (" disus ." Piccitto).
(p.412), pu$ii (AIS 1614, ib.), San Secondo
Parmense piisef(p.413), parm. pussa Malaspina,
da +assai: it. d'assai avv. 'di molto, di gran !un- 10 Sèrmide pyu$ef (AIS 1614, p.299), mant. piisef,
ga' (1313ca., Dante, B-1940, Bacchelli, B; Encven. merid. (Montebello) pia~·d (p. 373), Cerea
pyastf (AIS 1614, p. 381), poles. piassè MazzucDant.; TB; Acc.1941), piem. a. d'asay (1490ca.,
chi, ver. - Beltramini-Donati, Raldon p ya~·ef (p.
PassioneRevelloCornagliotti); it. d'assai avv. 'di
372), pustf (AIS 700, ib.), p ya.Jé (AIS 54, ib.),
grande pregio, valore, di alto lignaggio' (ante
1410, Datini, B; ante 1540, Guicciardini, TB); 1s laz.centro-sett. (Santa Francesca) Uu ssii (AIS
cal. dassai avv. 'molto ' NDC, deddassai 'da molto
831, p. 664), abr.occ. (Scanno) kx u assé (p.
tempo' ib.; it. più dassai di avv. 'da molto' (ante
656), molis. (Roccasicura) Uussefa (AIS 1614,
1573, Bronzino, Crusca 1882).
p.666), laz.merid. (Ausonia) Uussiiy (p.710),
lt. d'assai agg. 'di persona di grande valore, di
ccu ssiiy (AIS 831, ib.), camp.sett. ccu assiiy,
notevole importanza, di alto lignaggio; autore- 20 Napoli - (p. 721 ), Monte di Pròcida eeu as sef y
vole' (prima del 1370, Velluti, B - 1587,
(p. 720), Ottaviano ccussiiy (p. 722), irp. Uu
G.M.Cecchi, B; PiovArlottoFolena 388; TB;
assdy, cilent. (Teggiano) - (p. 731), dauno-apante 1907, Carducci, Ace. 1941), umbro a. penn.(Serracapriola) Uu assd (p.706), Uu ssd
(1530, PodianiUgolini 133), nap. a. - (sec. XV,
(AIS 831, ib.), Lucera Uussiiy (AIS 1614, p.
JacJennaroCorti) .
25 707), Àscoli Satriano ccussa (p. 716), garg. (San
It.a. dassai m.pl. 'molto' (ante 1573, BronziGiovanni Rotondo) ccassri (p.708), Vico del
no, TB) .
Gargano ceussd (p. 709), àpulo-bar. (Spinazzola) cussa (p. 727), Alberobello Uussef (p.
più assai: it. a. più assai (che) avv. 'più, di più; più
728), Palagiano tu assefy (p. 737), Iuc. nord-occ.
che' (1353, Boccaccio, TB; ante 1527, Machia- 30 (Ripacàndida) ccu assdy (p. 726), Picerno eu
assiiy (p. 732), luc.centr. (Castelmezzano) Uu
velliFloraCordié 2, 809, B; ante 1803, Alfieri, B;
ante 1869, Cattaneo, B), lomb. a. puxa (sec. XIV,
assiiy (p. 733), Pisticci cu assiiy a (p. 735), luc.Salvioni ,AGI 12, 424), sic. a. plui assai (ki) (sec.
cal. (San Chìrico Raparo) Uu assiiy (p. 744),
XIV, VangeloPalumbo), b.piem. (Desana) pus(
Acquafredda cassay (p. 742), Oriolo cc9ss<Jd
'di più' (p. 149), valses. pussè Tonetti, Carpi- 35 (p. 745), cal.centr. (Acri) Uu asstiy (p. 762),
gnano pusç (AIS 700, p.137), novar. (Galliate)
cal.merid. cu assay, Polìstena ccwasstiy (p.
783 ), messin. or. (Mandanici) eussti y (p. 819),
p usef (p. 139), p use (AIS 700, ib. ), osso!. prealp.
Fantina e assay (AIS 831, p.818), messin.occ.
(Ceppo Morelli) pii sef (p.114), pisef (AIS 1614,
(sanfrat.) kxustfy (p.817), Mistretta Uwasstiy
ib. ), Domodòssola - (p. 116 ), osso!. alp. (vallantr.) pisef Nicolet 33, Antronapiana pis(y (p. 40 (p. 826), catan.-sirac. (Sant'Alfio) cchiossài Pic115), pisfrx (AIS 1614, ib.), pisef (AlS 700,
citto, Bronte Uu assiiy (AIS 1614, p.838), ccu
ssdy (AIS 831, ib.), sic.sud-or. (Giarratana)
ib. ), lomb. occ. alp. (Malesco) pi :ffy (p. 118),
valcannob. pi s tf Zeli, tic. alp. occ. ( Cavergno)
ééas siiy (p. 896), niss.-enn. (Catenanuova)
pusefy (p.41), pus~ (AIS 700, ib.), pusefy
cwassiiy (p. 846), cchiossài Piccitto, Àssoro
(Salvioni-Merlo,ID 13), Campo pistfy (p.50), 45 cchiossà ib., Calascibetta tu assa (p.845), Barpusef (AIS 700, ib.), Aurìgeno pus(y (p.52),
rafranca cchiossà Piccitto, Villalba cwassd (p.
Vergeletto - (p. 51), Sonogno pus i (p.42), tic.
844), cu assd (AIS 831, ib.), agrig.or. (Naro)
alp.centr. (Leventina) pissèi FransciniFaré, OliUassd (AIS 1614, p.873), Uu assd (AIS 831,
vone pusi (AIS 1614, p.22), Prosito pusefy (p.
ib.), agrig. occ. (San Biagio Plàtani) cwassil (p.
53), pus(! (AIS 1614, ib.), tic.prealp. (Corti- so 851), cossd ib., Ribera cchiassà Piccitto, agrig.
ciasca) pii$( (p.73), Sonvico pyus ef (Keller,
cchiossà ib., palerm. or. (Castelbuono) chiassài
RLiR 13,327), Breno pus( (p. 71), tic.merid.
ib., palerm.centr. (Baucina) kkxwasstiy (p.
pusef (Keller,RliR 13,327), Ligornetto.:..... (p. 93),
824), kxw assdy (AIS 831, ib.), Palermo kkxu
moes. (Mesocco) pisef (AIS 1614, p.44), Roveassily (p.803), trapan. (Vita) casstiy (p.821),
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marsal. chiassài Piccitto, Menfi - ib ., cchiassà
ib. ;AIS 161 3.
Osso!. alp. (Antronapiana) p (sçy ( + sost. pi.)
agg. ·più' (p. I 15), ver. (Raldon) p yà.st: (p. 372);
s
AIS 1614.
pur assai: it. a. purassai avv. 'assai, molto' ( 1482,
BoiardoMengaldo), purasai (1488, ib.), pur assai
(di) (ante 1580, V. Bo rghini , TB - Veneroni
1681 ), pad. a. purassè (ante 1542, Ruzzante·
Lovarini) , vie.a. purassà (1590, Bortolan), emil.
occ. (parm.) purassà Malaspina, mirand. - Meschieri, emil.or. (ferrar.) - Azzi, Baùra purafo
(p.427 ), Comacchio pura s d (p.439), bol. pura ss d Ungarelli , purassà Mussafia, Dozza puraIef a (p.467), romagn. pura ssiy Ercolani, Fusignano pura fef 'di più , meglio' (AIS 1614, p.
458), ven . purassà 'assai, molto, oltre misura'
(Nardo,AIVen. V. l,1372 seg.), venez. purassàe
(,, antiq." Boerio s. v. assàe), purassè ib., purassai
ib. 15 , ven. merid. (vic.cittad.) purassà Pajello, vie.
cont. purassè PratiEtimVen ., Crespadoro pt"ira )d (p. 362), poles. purassè Mazzucchi, Fratta
Polésine p ij ra sé (AIS 1393 , p.393cp.) , pad.
purassè PratiEtim Ven. , ven. centro-sett. ( trevig.)
- 'in abbondanza' Ninni II, feltr. (viver) - 'molto; lungamente ' (ante 1760, Migliorini-Pellegrini) 16 , istr. (capodistr., Pirano) - 'assai, molto'
Rosamani, rovign . pu rasié Deanovié, pura :j. i é
Ive 2, purassiè Rosamani, Valle p o ra:;ef lve 102,
Dignano p 9 ra :jef (p. 398), pura sif (AIS 65, ib .),
purassè Rosamani , trent. or. (valsug.) - 'assa i,
troppo (relativamente)' Prati , vers. purassà (Merlo ,ZrP 74, 119) , molis. (Sant'Elìa a Pianisi) purassd DAM; AIS 703 .
Macer. purassà 'altro che, certamente, vorrei
vedere' Ginobili, porassà ib.
Loc.: emil.or. (Baùra) I ç piira fd 'è molto' (p.
427 ), Comacchio i ç pura .Jd (p.439), Dozza I ç
pura fef a (p.467) , romagn. (Fusignano) I ç
purat ef (p.458), Brisighella mef u m p é a pura fef (p.476), Mèldola I ç puraSefy (p.478), ven.
merid. (Fratta Polésine) I ç p 9 ra ~é (p.393);
AIS 841.
Vie. a. purassè agg. ' molto ; molti ' (1560, Bortolan ; 1590, ib.) , emil.or. (Baùra) purafd ( +
sost. ) (p.427), Comacchio pura .~· ti (p.439),
pord:ja ib., pura:j·a 'tanti ' (AIS 988, ib.) , istr.

15

" Avv. del contado , ma anche si dice in Venezia
per ischerzo" Boerio.
16
Cfr. friul. purassài avv. ("disu ." PironaN), pur
assai ib.
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(Pirano , rovign.) purassè ' moltissimo ' Rosamani 17 ; AJS 1249.
Sintagma: feltr. da purassè 'da molti ' (1748,
Migli orini-Pe llegrini ); emi I. occ. (mi rand.) al
poch e al purassa ' il poco e l'assai' Meschieri.
Derivato: romagn. (faent.) purassadén avv. 'alquantetto ' Morri .

35

per assai: te ram. (Colo nne ll a) pra ssef avv. 'molto' DAM, Controguerra pra ssi' ib., Sant'Omèro
- ib. , Tarano Nu ovo para ss( ib., Castelli p <J ra ssì ib., abr.or.adriat. (Gua rdiagre le) pras syé
ib., Pescocostan zo prassyd ib., Bagnoli del Trigno - ib., abr.occ. pra ssé ib., moli s. pra ss ti ib.,
agnon. prassyé ib ., prassiè Cremonese, Ripalimosa ni prçssyé DAM , Sant'Elìa a Pianisi
pre ssa ib.
T eram. (Colonnella) pra ssef agg. ' molto ' DAM ,
Controguerra pra ssi' ib., Sant' Omè ro - ib.,
Tarano Nuovo pa ra ss ( ib., Castelli p uass ( ib.,
abr.or. adria t. (Guardiagrele) pra ssyé ib., Pescocostanzo pra ssya ib ., Bagnoli del Trigno ib., abr.occ. pra ssé ib., molis. prassti ib., agnon . pra ssyé ib ., pra ssé ib., Ripalimosani
pr çssyé ib., Sant' E lìa a Pia nisi press a ib.
Abr.occ. (Campo di Giove, Introdacqu a) prassé
m. ' molto' D AM.
Sintagma: moli s. (Sant'E lìa a Pianisi) ci'u
ppra ssd avv . ' molto' DAM.
Loc.: march . merid . (Grotta mmare) nti n ef
p ra ssJ ' non è molto' (p. 569), teram . (Bellante)
nd y{! ppra ss f (p.608); AIS 84 1.
Molis. (agnon.) parassiè ca 'se mbrar poco , non
pare r molto ' DAM, mparassiè Cremonese, nparassié ib.

40

anco assai: gen. ancoass{]! avv. ·fortunatamente,
per sorte' Frisoni, anco assce Casaccia; gen .
ancoassm che ' fortuna che, fortunatamente che,
per sorte che, gran mercé che, no n è poco ' ib.
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20
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ancora assai: b. piem. (ve rcell. ) ancurasé avv .
' per fortuna , Dio mercé' Argo, vogher. i'lkura sef Marag li a no, i11kurda sef ib.
45

ben assai: e mi!. occ. (parm .) benassà avv. 'assai,
molto, in buon dato' Malaspina, romagn. banasse i Ercolani , faent. benassè Morri , abr.or.adriat.
(Alanno) bb o na ss( DAM . - Faent. a di benassè
so 'a stramoggi are' Mo rri , d 'benassè 'di lunga, a gran
lunga' ib.
17 Cfr. friul. purassai 'molto, molti. ("disus." PironaN), purasai ib.
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850

849

AD SATIS

Loc. verb.: emi I. occ. (parm.) importare benassà
Sintagma: ven.centro-sett. (feltr.) p6k asèi avv.
' non importare nulla' Malaspina, faent. importare
'troppo poco' Migliorini-Pellegrini .
Sic. assai agg. 'troppo' Piccitto; - m. 'il troppo '
benassè Morri.
Faent. da benassè agg. 'valoroso, di grande abiib.; - pron. 'troppo' ib.
lità' Morri. - Faent. benassè m. ' l'assai, il buono' s Loc. verb. : it. è assai se prop. concess. 'è anche
Morri.
troppo se' (1880, ScaranoLupis); sic. fàrisi assai
'moltiplicarsi; diventar troppi, troppo numerosi '
Piccitto.
si assai: b. piem. (vercell.) aussissé avv. 'molto,
assai ' (Argo; Vola), ansissé Argo, ansisé Vola,
4. b. Derivato: niss.-enn . (Catenanuova) assissè ib. , viver. aussusséClerico , piver. ksisef (AC IO
SIC+, Flechia, AGI 18,287), lomb.occ. (aless.)
sa yu H4<J u avv. 'un po' troppo, un po' più del
giusto' Piccitto, - agg. ib.
acssissè 'assai ' Parnisetti, acsidassè Prelli.

4.c. Sintagmi rafforzati

in assai: sic. nsaja avv. 'a iosa' Faré 1 s.

1s pure assai: it. pur assai avv. 'troppo' (Florio

1598; Oudin 1643 ), emi I. or. (Baùra) pura 5 ti (p.
427), romagn. (Fusignano) p9ra # (p.458), istr.
(Dignano) p9ra~ef (p. 398); AIS 1105.

3. a. Bol. a. assai avv. ' ripetutamente; spesso,
più volte' (1282, MemorialiNotaiBolognesi, Monaci 116/1 , 15), cal.centr. (Guardia Piemontese)
assdy 'spesso' (AIS 704, p. 760).
20

3. c. Sintagma rafforzato: emi!. or. (Dozza)
pura5ef avv. 'spesso' (AIS 704, p. 467).

per assai: abr. occ. (Campo di Giove, Introdacqua) prassé m. 'il troppo ' DAM.

4. a. Abr. occ. (Scanno) assé avv. 'troppo' (p.
Il Iat. AD SATIS si è diffuso in tutte le lingue
656), ass{y3 (AIS 973, ib.), laz. merid. (Auso- 2s romanze tranne che nel rumeno e nel retorom.:
fr. assez, occit. a. assatz (> cat. a. assats, spagn.,
nia) asstiy (p. 710), camp.sett. (Gallo) assay
port. asaz), cat. assau, sard. (logud. sett.) assas
(AIS 943, p. 712), Colle Sannita - (p. 714), Tre(DES 1, 137). Il significato latino originario
vico - (p. 725), Napoli sstiy (p.721), nap. (Otta('abbastanza') continua nell'it. assai (I. 1.); l'acviano) asstiy (p. 722), irp. (Montefusco) - (p.
cezione
oggi prevalente in italiano ('molto') (2.) è
723), cilent. (Teggiano) assdyi (p.731), ssay 30
già attestata nel lat. SATIS (cfr. FEW 24, 184) e
(AIS 943, ib.), dauno-appenn. (Serracapriola)
esisteva nel fr. assez 'beaucoup' (sec. XI - Monassef (p. 706), essefy 0 (AIS 943, ib.), Ascoli
taigne, FEW 24, 183 b).Un significato temporale
Satriano assti (p. 716), garg. (San Giovanni Ro'spesso, più volte' esiste unicamente nel bol. a. e
tondo) - (p. 708), Vico del Gargano - (p. 709),
àpulo-bar. (rubast.) assef (AIS 943, p. 718), 35 in pochi dialetti (3.). Un quarto significato
('troppo') è diffuso soprattutto nell'Italia meriSpinazzola - (AIS 1652, p. 727), Bari assli (p.
dionale (4.). La contiguità delle quattro accezioni
719), Alberobello as sé (p. 728), Carovigno asrende talvolta difficile una loro netta distinzione
stiy (p. 729), Palagiano assefy (p. 737), Iuc.nord(cfr. Ulleland,StN 38,271 segg.; Rohlfs,Grammocc. (Ripacàndida) assiiy (p. 726), Picerno asstiya (p. 732), luc.nord-or. (Matera) assef (p. 40 Stor. § 956). I derivati (b.) e i numerosi sintagmi
rafforzati (c.) sono separati. Per assai 'abba736), luc.centr. (Castelmezzano) assay (p. 733),
stanza' (1.) sono distinti l'uso avv. (a.) e l'uso
Pisticci assti (AIS 944, p. 735), luc.-cal. (San
agg. (~.);in più per assai 'molto' (2.) la funzione
Chìrico Raparo) asstiy; (p. 744), asstiy (AIS
sost. (y.), pron. (ò.) e quella di congiunzione (E.).
943, ib.), Acquafredda assiiyi (p. 742), cal.
asstiy, sic. assai 'id.; a lungo, troppo a lungo' 45 It. assai (invece di *assate) viene spiegato da
Rohlfs,GrammStor. § 321 come abbreviazione
Piccitto, asstiy ' troppo ', messin.occ. (sanfrat.)
prodotta dalla debolezza dell'accentazione con
assefy (p.817), catan.-sirac. (San Michele di
evoluzione di -s > -i come in crai < CRAS
Ganzarìa) as sti (p. 875), niss.-enn. (Villalba) (§ 308). Interessante la forma abr. occ. (Corfinio)
(p.844), agrig.or. (Narò) - (AIS 1652, p.873),
agrig. occ. (San Biagio Plàtani) - (p. 85 I); AIS 50 assétiJ (I. 2. a. a.) con -t- etimologico conser1105.
vato.
18
Con desinenza avverbiale -a, cfr. Rohlfs,GrammStor. § 889.

REW 199, Faré; BriichMs. 585 seg.; DEI 327 e
1214; Prati 69; DELI 80; VDSI 1, 326 seg.
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ADULABILIS

Nap. adolamiento m. ' adulazione ' D' Ambra , sic.
adu/amentu Traina .
'1t. riadulare v. tr. 'scambiarsi reciproca adulazione' (ante 1604, M. Adriani , TB) .

(Spiess); DeGiovanni 75; DES 1, 137; FEW 24,
183seg.; PézardD EI,R 73,521; Rohlfs, GrammStor. §§ 308, 321 , 401 , 782 , 954 segg.; Segre 321
segg.; Ulleland ,StN 38, 27 1 segg. - Hol tus; Pfister.
-->

frane. •:·sinn

adiilabilis

'sensibile, accessibile all 'adula-

Il lat. ADULAR E con tinua in forma dotta nel
rum. adula, nel fr. aduler, nel cat. , spagn. e port.
adular e nell'it. (Il. I .).
10

Bri.ichMs. 376; DEI 66; Prati 15; DELI 22;
FEW 24, 184. - Co rnagliotti.

z ione'
II. t. It. adulabile agg. 'che può essere lusingato, che si lascia adulare' (TB 1865 - B 196 1 ;
Petr. 189 1).

15

Adulas

Latinismo mode rno .
DEI 66. - Cornaglio tti .
20

-->

inadulabilis

adulare

'adulare, lusingare'

Il. 1. It. adulare v. tr. ' lu singare eccessivamente,
blandire ' (1396, GiovCelle, Crusca 1863; dal
1525, Firenzuola, Crusca 1863 ; TB ; Ace. 194 l ;
B; OD ), vie. a. dul[ar] ( 1560, Bortolan), sic. a.
adolari (sec. XV , PoesieCusimano), nap. adolare
D' Ambra; it. adulare qc. 'fingere ' (1600, Davanzati, TB); - 'abbellire, donare' Ace. 1941.
It. adulare a q./a qc. v. intr. ' lusingare eccessivamente ; piaggiare ; corteggiare' ( 1306 ca., GiordPisa, B - 1940, Bacchelli, B ; Crusca 1863 ; TB ;
Ace. 194 1) ; - ' far feste, far vezzi (parlando di
animali, in specie cani') ( ante 1714, Marchetti,
B ; 1723, Salvini , Crusca 1863).
It. adularsi v. rifl. 'lusingarsi, illudersi' (1673 ,
Segneri, B - 1757, Bottari , Crusca 1863; TB),
piem. adulesse Ponza.

ADULATIO

25

'San Gottardo (monte)'

II. 1. lt. adularia f. 'varietà di o rtose di aspe tto
vetroso opalescente ne lle las tre diafan e di sfaldatura ; feldi spato purissimo trovato ne l monte
S. Gottardo e a Cey lon ' ( 1806, G. Santi, Griessler
-Garo llo 1913; TB) .
Nome scientifico creato dal Pini (nel 1783 ?).
Alla base di questa formazione sta ADULAS,
la denominazione lat ina del San Gottardo.
DEI 66. - Pfister.

30

adulatio

'adulazione'

35
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li. t. lt. adulazione f. 'lode eccessiva e sproporzionata , spesso fal sa; elogio di cortesia; lusinga,
piagge ria' (dal 1347, BartSCo ncordio , B ; Cru sca
1863 ; TB ; Ace. 194 1; B; D D ), adulatione 'id.'
(Luna 1536 - Veneroni 1681), nap. adolazione
D'Ambra.

Derivati : it. adulazioncella f. 'dimin. di adulaDerivati: it. adulante agg. 'lusingatore, che
zio ne ' (dal 1819, Costa; TB; OD), sic. adu/aziublandisce ' (ante 1406, Buti, B ; ante 1639, Cam- 45 nedda Traina.
panella, B) , - m. 'adulatore ' (prima del 1600,
It. adulazionaccia f. ' peggio r. di adulazione ' TB
Davanzati , 8 ).
1865.
It . adulato agg. 'lusingato, blandito' (1673,
Segneri, B ; l807 , Foscolo , B ;Crusca l 863,TB ;
Dal lat. ADULATIO ; cfr. rum. adula/ie, fr.
B), nap. a. - ' adulatore ' (prima de l 1489, Jac- so adulation, cat. adu/aciò, spagn. adu/aci6n e port.
JennaroCo rti ).
adulaçào.
Agg. sost. : it. adulato m. (ante 1563, Gelli,
Crusca 1863 - 1604, M. Adri:rni , B ; TB). - It.
Bri.ichMs. 376 ; Prati 15 ; DEI 66; DELI 22;
adulatissimo agg. 'superi. di adulato ' TB 1865.
FEW 24, 184. - Cornagliotti.

ADULA TOR
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adiilator 'adulatore'

ADULTER

adulescentia 'crescita'

11.1. lt. adulatore m. 'lusingatore, colui che
II. 1. It. adolescenza f. 'età dalla puerizia alla
giovinezza' (dal 1332, AlbPiagentina, B; Crusca
blandisce, piaggiatore' (dal 1347, BartSConcordio, B; Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941; B; DD), s 1863; TB; B; DD), adolescenzia f. (1308 ca.,
vie. a. dulaore ( 1560, Bortolan) ; it. adulatore agg.
Dante, B; TB - 1510, S.Arienti, B), ado/escentia
(Luna 1536; Alunno 1548) 1 .
(1623, Marino, B - 1813, Foscolo, B), piem.
adulator Ponza, triest. adulador Pinguentini, nap.
adolatore D' Ambra.
Derivato: it. adolescenziale agg. 'relativo all'adoIt. adulatrice f. 'chi lusinga' ( 1438, Alberti, 10 lescenza' (1981, Zamboni).
Crusca 1863; Florio 1598), - agg. 'che lusinga'
Vocabolo dotto dal lat. ADULESCENTIA,
(ante 1375, Boccaccio, Crusca 1863; dal 1532,
Ariosto , B; Crusca 1863; TB; "non pop." Petr.
corrispondente al rum. adolescenfìi, al fr. ado/escence (dal sec. XIII, FEW 24, 175b), allo spagn.
1891; Ace. 1941; B; DD), adulatora (1807,
15 adolescencia, al cat. ado/escència e al port. adoleFiacchi, Crusca 1863; Petr. 1891).
scéncia.
Proverbi: l'adulatore ha il mele in bocca e il fiel
nel cuore (Man. 1859 - Rigutini-Fanfani 1893;
Bri.ichMs. 362; DEI 64; DELI 21 s. v. adoleCrusca 1863; TB), adulatori e parassiti sono
come i pidocchi (1853 , Prov. tosc., TB), la vita
scente; FEW 24, 175. - Marinucci.
20
de/l'adulatore poco tempo sta in fiore ib.
~ adolescere
Derivati: it. adulatorello m. 'dimin. 'di adulatore'
1
(dal 1865, TB; B).
Con grafia latineggiante.
lt. adulatoraccio m. 'spreg. di adulatore ' TB
1865.
25

adulescentulus 'giovinetto'

Dal lat. ADULÀTOR, cfr. rum. adulator, fr.
adulateur, cat., spago. e port. adulador.
BriichMs. 376; DEI 66; Prati 15; DELI 22;
FEW 24, 184. - Cornagliotti .

adiilatorius 'adulatorio'
Il. 1. lt. adulatorio agg. 'fatto per lusinga, con
l'intento di blandire' (sec. XIV, SGirolamo volg.,
TB; dal 1639, Campanella, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941; B; DO).

Agg. sost. : it. adulatoria f. 'arte dell'adulazione,
dell'adulare' (ante 1729, Salvini, TB).
Avv. : it. adulatoriamente 'in modo lusingatore'
(1639 ca., B.Fioretti, TB [ediz. del 1695]; dal
1827, Manzoni, B; TB; Ace. 1941; B; DD).

30
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II. 1. It. adolescentulo m. 'appena adolescente,
ancora ragazzo' (1321, Dante, B; sec. XIV,
SBernardo volg., GlossCrusca 1867; 1765, Baretti, B; TB), adoloscentulo Florio 1518.

2. lt. a. adolescentula f. 'giovinetta' (ante 1342,
Cavalca, TB), - agg. f. ib.
Prestiti isolati dal lat. ADULESCENTULUS (1.)
e ADULESCENTULA (2.).

40

DEI 64. - Marinucci.

adulter

'adultero; falso'

45

I. t. a. lt. a. avoltro m. 'persona che commette o
ha commesso adulterio' (ante 1294, GuittArezzo,
B), avo/tera (Florio 1611 - Veneroni 1681),
Il lat. ADULA TORIUS si conserva, come culven.a. avo/tro (sec. XIV, DiatessaronTodesco).
tismo, nel fr. adulatoire, nel cat. adulatori, nello
spago. adulatorio, nel port. adulatorio e nell'it. so It. a. avoltero agg. 'di persona che commette o ha
(II. 1. ).
commesso adulterio' (ante 1292, GiamboniMiseriaTassi 82,26; 1354, Passavanti, TB; sec. XIV,
Quintiliano volg., TB), avo/tra (ante 1294, GuittBriichMs. 376; DEI 66; DELI 22; FEW 24, 184.
- Cornagliotti.
Arezzo, B), fior. avoltero Politi 1614.

ADULTER
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It. a. avo/tera agg. 'nato da adulterio' (ante 13 13,
Arrighetto, 8 s. v. avo/terio; sec. XIV, Ottimo ,
VocUniv.) , lomb. a. avoltro (seconda metà de l
sec. XIII , Parafrasi Decalogo, Salvioni,AGI 12,
s
390).
It. a . avo/tera f. 'donna che ha commesso adulterio ' (1354, Passavanti, Glo ssCrusca 186 7).
Derivati: it.a. avolterone m. 'a mante, adultero '
(sec.XIV, Ovidio volg., TB; sec.XV, GiovCava lcanti , TB) 1; - agg. 'nato da adulterio ' (1355,
StatutoPodestàFirenze, GlossCrusca 1867; sec.
XIV, Capellano volg., B) 2 .
It.a. avolterìa f. ' adulterio' (1300ca ., Albertano
volg., TB; metà del sec. XIV , Scal a Parad iso, B ;
sec. XIV, Ovidio volg., VocUniv.) , roman . a.
avolteria pi. ( l 250ca., StorieTroiaRoma volg.,
Prosa DuecentoMartiSegre 421) , fior. avolteria f.
(1614 , BianchiPoliti 225).

10

15

ADULTER

3. a. It.a . adultro m. ·pe rsona che co mmette o
ha co mm esso adulteri o ' (a nt e 1294 , GuittArezzo ,
8 ), it. adultero (da l sec. X IV, Cape lfano volg ., B;
Crusca 1863; TB ; Ace . 194 1 ; B ; DD), mii.a.
adultri m. pi. (ante 13 15, Bonvesin , Monaci 146/
1, 152), nap . adìm era D"Ambra ; it . adulter m.
·amante ' (153 2, Ario to, B) , - ·m a rito di adultera, becco ' (a nte 1729, Salvini , TB) .
It. adultero agg. ' che co mm e tt e ad ulte rio (dal
1342, Boccaccio, B ; C ru ca 1863; TB; B ; " non
pop. " Petr. 1891 ; OD); it.a . - 'nato da adulte rio, ad ulte rino ' (sec. XV , Se rcambiSinicropi).
Avv.: it. adulteramenre avv . ·a mo do di adultero,
con inte nzione ad ulte rina · (a nte 1364, ZanobiStrata, B; Politi 1614), ic. adulteramentiTraina.
De riva ti : it. a . adulteria f. 'a dulterio ' (sec. Xlll,
Malispini , TB)3.

20

It . a. avolteroso agg. 'che concerne l'adulterio,
che costituisce adulterio' (sec. XV, GiovCavalcanti, B).
25

lt . adulteroso agg. 'inclin e a ll"adult e rio ' (sec.
XIV, Ovidio volg., C rusca 1806; D 'AlbertiVillanuova 17 97; 1853, Prov . tosc., B), sic. adulterusu
Traina.
lt. a. (stupro) adulterico agg. 'di adulterio ' (ante
1342 , Cavalca, TB).

1.b. Salent. a. (dente) avultru agg. ' (dente)
falso ' (fine del sec. Xl, Cuomo ,Medioevo Romanzo 4 , 249).
Il.La.1 It .a. adoltro m . ' figlio nato da adulterio '
(ante 1294, GuittArezzo, B) , mii.a . - (ante
1315 , MarriBonvesin); it. a. adoltera f. 'donna
che ha commesso adulterio' (ante 1333, FredianiSimintendiOvidio ).
lt. a. (!emina) adoltera agg. f. 'che commette o ha
commesso adulterio ' (sec. XIV , Prove rbi volg.,
FredianiSimintendiOvidio ), lomb . a. adoltro agg.
m . (ante 1315, MarriBonvesin) .

30

Derivato: it. a. adolterone m. 'adultero, persona
che ha commesso adulterio' (sec. XCV, Ovidio
volg ., B) , adulterane (sec. XV , GiovCavalcanti ,
B); - agg. (Acc.1941 ; B 1961) .

40

2. a. It.a. avultero m . ' persona che commette o
ha commesso adulterio ' (ante 1342 , Cavalca,
TB).

45

Cfr. l'antroponimo tosc. a. Avoltrone (11°82, Castellani ,AMCISO VII. 3.) .
2 Le forme it. corrispondono al fr. a. avoilron m.
'enfant adultérin ' ( 1170, FEW 24, 185 b ), f rancoprov. a.
avoltron (1180 ca ., GirRouss., ib.) .

35

J. b. It. adultero m . 'chi contamina o viola una
fede, un giuramento , un voto ; tradito re ' (1308
ca ., Dante, E ncDa nt. - L342, Cavalca, B ; ante
15 80, V. Borghini, TB ; ante 173 1, S. Borghini,
C rusca 1863).
lt. a. adultero agg. 'che rispetta in mani era imperfetta un voto' (ante 1380, SCaterinaSiena, TB);
it. - ' falso, ingannevole' (sec. XIV , Me ditazioneAlberoCroce, B; 1364, Boccacc io , TB; 15 81,
V . Galilei , Crusca 1863 - 1663, Dati, Crusca
1863; TB; B) .
Deriva to : it. a. adulterone m . ' fal sificato re , traditore ' (ante 1292, Giamboni , B).

Continuatori ereditari di ADUL TER, ne lla sua
variante con sostituzione di ba d (dovuta probabilmente all 'influ sso della forma verbale lat. volg.
*abulterare pe r ADULTERARE 4 ) , sono attestati in lo mb .a., ve n.a. e it.a . ( I. l. ), o ltre ad
essere diffusi in area ga lloromanza (FEW 24, 185

50

1

3

Cfr. Ragusa adulterija f. ·ad ulterio' (sec. XVlll ,
Deanovié,SRAZ 33 /36).
4
Per la discussione del problema --> ADULTERARE.

ADULTERARE
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seg.) . Se le attestazioni it. a. possono anche essere
attribuite a modelli france si o provenzali, a favore
dell 'origine autoctona delle form e sett. parlerebbe la testimonianza concordiese del sec. IV
del verbo avulterare (Pellegrini ,Ce fastu 31 , 3 ). lt.
adoltro è considerato forma semidotta del lat.
ADULTER (Il.1.) . Le forme corrispondenti con
u (avultero, adultero) mostrano un 'evoluzione
fonetica dotta (2.). Dopo il sec. XV adultero e i
suoi derivati (3 .) hanno soppiantato completamente le varianti con v. I significati già latini
'adultero' (a.) e 'falso ' (b.) sono distinti.

5

10

REW 205; BriichMs.379 ; DEI 66, 379 ; Prati 15,
80; DEL! 22 ; Zamboni,StLFriul. 1 s. v. avulterare; FEW 24, 185 seg. - Agostini; Pfister.

15

adulterare

20

'commettere adulterio; falsifi-

care '

1.1.a. It.a. avoltrare (con q.) v. intr. 'commettere adulterio ' (ante 1294, GuittArezzo, B ; sec.
XIV , AntonFerrara, RimatoriCorsi 355), avolterare (1313 ca. , Dante, EncDant.; prima metà del
sec. XIV, GuidoColonne volg., Crusca 1612),
lomb. a. avo/turare (seconda metà del sec. XIII,
ParafrasiDecalogo, Monaci 141 , 132), fior. avo!terare (1614, BianchiPoliti 225).
It. a. avolterare v. tr. ' possede re carnalmente,
violare' (prima metà del sec. XIV, MarcoPoloOlivieriD); - 'contaminare con l'adulterio, di sonorare ' (sec. XIV, Ovidio volg. , B) .
Derivati: it. a. avolterato agg. ' macchiato d'adulterio' (1313 , AlbPiagentia, ParodiSCrusca 274;
sec.XIV, Ovidio volg., TB) .
Agg. sost. : it.a. avolterata f. 'donna che ha commesso adulte rio ' (ante 1313, Arrighetto, ParodiSCrusca 274) ; avolterato m. 'figlio nato da
adulterio ' (sec. XIV, Storia Nerbonese volg.,
TB).
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11.1.a. Lomb. a. adoltrar v.intr. 'far adulterio,
fornicare ' (ante 1315, MarriBonvesin).

2. a. lt. adulterare v. intr. 'commettere adulterio ' (dal 1306, Jacopone, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941; B; DO).
lt. adulterare v. tr. 'contaminare con l'adulterio ;
disonorare' (1313 ca. , Dante, EncDant.; sec. XIV ,
Ottimo, B; Crusca 1612 - B 1961); - ' possedere carnalmente la donna altrui ' (prima metà del
sec. XIV, Cassiano volg., B - 1554, Del Rosso ,
TB); - 'prostituire; spingere all 'adulterio ' (ante
1416, Frezzi, B - 1600, B. Davanzali, TB; dal
1859, Man.; Acc. 1941; B; DO).
Derivati: it. a. (bastardo) adulterato agg. 'macchiato d'adulterio ' (fine del sec. XIV, RinMonteAlbanoMelli), - 'contaminato da adulterio
(letto)' (1545, N. Franco, B).
Agg. sost.: it. a. adulterato m. 'figlio nato da
adulterio ' (prima metà del sec. XIV, GuidoPisa,
B; 1503, FilGalloGrignani).
lt. a. adulterante agg. 'che commette adulterio ;
fornicatore ' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg. , B).
Agg. sost.: it. a. adulterante m. 'chi commette
adulterio' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
2. b. It. adulterare v. tr. 'alterare, falsificare ,
snaturare, corrompere, sofisticare' (dal sec. XIV,
Quintiliano volg., Man.; TB ; Crusca 1863; Ace.
1941; B; DO), nap. adorterare D'Ambra, adorderare Volpe. adolderare ib.
lt. adulterarsi v. rifl. 'alterarsi, snaturarsi, corrompersi' (ante 1535, Leone Ebreo, B - 1639, Campanella, B).
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1. b. It. a. avolterare v. tr. 'falsificare ' (prima
metà del sec. XIV, Cicerone volg. , B - 1354,
Passavanti, VocUniv.).

Derivato: it. a. avolterato agg. 'fal sificato' (prima
metà del sec. XIV, Cassiano volg. , TB).

ADULTERARE
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Derivati : it. adulterato agg. 'alterato , fal sificato,
snaturato, corrotto, sofisticato' (dal 1400ca., Sacchetti, TB; Crusca 1863; Acc.1941; B; DO).
Avv.: it. adulteratamente 'con intenzione di alterare , di contraffare' B 1961.
It. a. adulterante agg. 'che altera, contraffà, corrompe ' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino
volg., 8) . - Agg. sost. : it. adulterante m. 'sostanza
usata per l'alterazione o sofisticazione di prodotti
alimentari o di altre merci ' (B 1961 ; OD 1974).
lt. adulteranza f. 'corruzione, falsificazione '
(Florio 1611 - Veneroni 1681; VocUniv. 1845).
lt. adulteramento m. 'contraffazione, corruzione,
sofisticazione' (1686, Segneri, B; Crusca 1806 Ace. 1941; B) .
Triest. adulterada f. 'adulterazione, corruzione'
Pinguentini.
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S.Borghini, TB; Crusca 1863 ; " non pop." Petr.
1891; Ace. 1941 ; B; DD) .

It. adulterabile agg. 'facile ad alterarsi, suscetti-

bile di contraffazione' (dal 1891 , Petr.; Ace.
194l;B).
5

L'attestazione tardolatina (fine del sec. IV) di
A VULTERARE 'violare (una tomba)' , in una
iscrizione sepolcrale di Concordia (X regio Augustea), restituita con ineccepibile congettura da
G.B.Pellegrini (Ce fastu? 31 , 3seg.), sulla base
della grafia A VVITERARE , altrimenti incomprensibile, e confortata dagli opportuni riscontri
di A. Zamboni (StLFriul. L, s. v. avulterare),
autorizza la postulazione di una base lat. volg.
*ABULTERARE, per il classico ADULTERARE, che sarebbe all'origine delle varie forme
ereditarie del verbo ; diffuse nell'ambito galloromanzo e in Italia (I. 1.), le quali mostrano costantemente vin luogo di d (fenomeno estesosi anche
ai continuatori di ADUL TER). Per la spiegazione di tale base, l'ipotesi del cambio di prefisso
(AD-/ AB-), già a suo tempo avanzata e poi
accantonata da G. Paris 1 e ora riproposta dallo
Zamboni (op. cit.), appare senza dubbio più
accettabile di quella del Diez (epentesi per eliminare lo iato creatosi per la caduta della consonante) e di quella del mutamento puramente
fonetico (d > > v) data come certa nel FEW
24, 185b. Come per i continuatori di ADULTER, si può essere in dubbio se le forme toscane
con v siano da attribuire a modelli d'oltralpe o a
influssi it. sett. Lomb. a. adoltrar di Bonvesin è
forma semidotta di ADULTERARE (ll. l. a.) .
La forma schiettamente dotta adulterare (II. 2.),
diffusa fin dal sec. XIV , ha soppiantato completamente le forme con v. I due significati 'commettere adulterio ' (a.) e 'falsificare ' (b.) sono già
latini e corrispondono al fr. adultérer (FEW 24,
185 b); cat. a. adulterar (1399, BMetge, DELCat.).

ADULTERINUS

Cultismo latino della stessa epoca del fr. adultération (sec. XIV , FEW 24 , 186 a).
BruchMs. 377; DEl 66 ; FEW 24, 186. - Agostini.
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adulterator
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'adultero; falsificatore '

II. 1. It. a. avolteratore m. 'adultero ; chi induce
all 'adulterio ; seduttore' (sec. XIV, Ovidio volg. ,
TB), avulteratore (13 88, GiovCelle, TB), roman. a. abolteratore (1250 ca. , StorieTroia Roma
voi g., ProsaDuc"'~ ntoMarti - S egre 420).

2.a. lt. adulteratore m. 'adultero ; chi induce
all 'adulterio ; seduttore' (seconda metà del sec.
XIV , SAgostino volg., B; 1364, ZanobiStrata,
TB ; Politi 1614), roman . a. - (135 8 ca., ColaRienzoFrugoni 40,66), aduiteratore (ib., ColaRienzoPorta XVIII, 501 , gruppo di mss. ~) .
2. b. It. adulteratore m. 'fal sificatore, corruttore ' (sec. XIV, Capellano volg., 8 ; 1686, Segneri, B - 1712, Magalotti, 8), adulteratrice f.
(1605 , Allegri , B) ; adulteratore m. 'sofisticatore
(di vino o di altre sostanze alimentari)' (dal 1845 ,
Tramater; TB ; B; OD).
In entrambi i significati fondamentali , 'adultero '
(2. a.) e 'falsificatore' (2 . b.), il termine è latinismo (II.). Le attestazioni antiche con vin luogo
di d (1 .) sono dovute all'influsso delle forme
ereditarie del tipo avoltro, avoltrare.
BriichMs. 377; DEI 66, 379 ; FEW 24, 186.
Agostini.

REW 206; Bri.ichMs. 376seg.; DEI 66, 379 ; Prati
15,80; DEL! 22; Zamboni,StLFriul. 1 s. v. avulterare; FEW 24, 185 seg. - Agostini .
45

adulterinus

'di adulterio; falso '

Il. 1. lt. a. avolterino agg. 'di adulterio; che è
connesso con l'adulterio' (sec. XIV, UgoBalma
volg., TB), roman . a. avoltrino (sec. XIII, StoIl. 1. It. a. adulterazione f. ' relazione illecita; so rieTroiaRoma, ProsaDuecentoMarti-Segre 410),
tradimento' (ante 1406, Buti, B); it. - 'alterafior. - (1614, BianchiPoliti 225).
It. a. avolterino agg. 'falso , corrotto' (sec. XIV?,
zione, falsificazione, sofisticazione' (dal 1731,
Ted.Mist.volg., TB; D' AlbertiVillanuova 1797),
1 Cfr. G. Paris, R 10, 61 ; id ., R 23,597.
fior. - (1614, BianchiPoliti 225).

adulteratio

'falsificazione '

ADULTERIUM
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Agg. sost.: it. a. avolterino m. 'figlio nato da
adulterio' (ante 1367, DomenicoMontecchiello,
GlossCrusca 1867; 1388, GiovCelle, TB).

ADULTUS

2. It. adultèro m. 'violazione della fede coniugale' (ante 1321, Dante, EncDant. - 1600,
B. Davanzati, TB; ante 1907, Carducci, B),
corso adultéru Falcucci, sic. adultero Traina.

2. It. adulterino agg. 'di adulterio; che ha s
carattere di adulterio' (seconda metà del sec.
It. adulterio m. 'violazione della fede coniugale
XIV, SAgostino volg., B; ante 1535 ca., Leone
(anche in senso fig.)' (dal 1292, Giamboni , B;
Ebreo, B; dal 1611, Florio; TB; Ace. 1941 ; B;
MatteoLibriVincenti; AlbBrescia volg., Monaci
OD).
129, 163; Crusca 1863; TB; "non pop." Petr.
It. adulterino agg. 'falso, non proprio, fittizio, 10 1891 ; Ace. 1941; B; DD), it. a. adolterio (ante
1292, Giamboni, TB), ven. a. adulterio (sec. XIV,
estraneo, sofisticato' (sec. XIV , Crescenzi volg.,
B - 1738, G. Averani , TB; ViscontiCutolo; CruHeiligenlegendenFriedmann), sic. a. adulteriu
sca 1863; 1921, Papini, B; Acc.1941; B).
(sec. XIV , VangeloPalumbo; sec. XV, LibruAgg. sost.: it. adulterino m. '(figlio) nato da adulBruni), piem . adulteri (Ponza; DiSant'Albino),
terio' (dal 1342, Cavalca, B; TB; Crusca 1863; 15 lad.ates. (gard.) adultefryo Gartner, bad .sup.
Ace. 1941; B; DO).
adultèrio Pizzinini, corso adulteriu Falcucci, roman. adurterio (1834, BelliVigolo 1745, 1), nap .
Nei vari significati il termine costituisce un lati- D'Ambra, sic. adulteriu Traina; it. adulterio
'fornicazione, amore illecito, stupro' (seconda
nismo. Le attestazioni antiche con v (IL l.) in
luogo di d (2.) sono dovute all'influsso delle 20 metà del sec. XIV, SAgostino volg., B; 1388,
forme ereditarie del tipo avoltro, avoltrare.
GiovCelle, B; Florio 1598).
Sign.fig. : it. adulterio m. 'innesto (di piante)'
BriichMs. 377; DEI 66,379; Prati 15; DELI 22;
(1562, Domenichi, TB); - '(in astrologia) eclissi
FEW 24, 186. - Agostini.
di sole o di luna contraria alle regole astronomi25 che' VocUniv. 1845.

adulteriurn

'adulterio'

1.1. It. a. avoltero m. ' violazione della fede
coniugale; relazione amorosa illecita' (ante 1333,
FredianiSimintendiOvidio; ante 1348, G. Villani,
TB); - 'profanazione' (ante 1321, Dante, EncDant.).
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Il lat. ADULTERIUM, nella sua variante con
sostituzione di b a d (dovuta probabilmente
all'influsso della forma verbale lat. volg. * ABULTERARE per ADULTERARE), continua nel
fr.a. avoutire (1145 ca., FEW 24, 186 b), nel
cat. a. aulteri (DELCat.) e in poche forme it. del
Trecento (I. l.). Accanto alla forma schiettamente latineggiante adulterio (II. 2.)1, sono largamente diffuse in epoca antica, e specialmente in
Toscana e nelle aree sett., forme del tipo con vin
luogo di d, ma che nella evoluzione del suffisso
-ERIUM o nel vocalismo (u al posto di o) riflettono un adattamento semidotto (II. l.).

II. 1. It. a. avolterio m. 'violazione della fede
coniugale; relazione amorosa illecita' (ante 1292,
GiamboniTrattatoSegre - sec. XV, GiovCavalcantiGrendler; FioriFilosafiD' Agostino; AlbBresciaVolg., Monaci 129, 152; MarsPadovaPin- 40
REW 207; BriichMs. 378; DEI 66,379; Prati 15,
cin; PecoroneEsposito; GarverBestiary, RR 11 ,
80; DELI 22; FEW 24, 186. - Agostini; Pfister.
317; TB; B), gen.a. avoterio (sec.XIV, AnonimoCocito ), lo mb . a. avolteri (inizio del sec. XIII,
UgLodi, Monaci 62,43; seconda metà del sec.
XIII, Parafrasi Decalogo, ib. 141, 158), pav. a. 45
advolterio (secc. XIV /XV, Salvioni,BSPav. 2),
adultus 'cresciuto, divenuto grande, adulto'
ven. a. a volte rio (1300 ca., TrattatiUlrich - seconda metà del sec. XV, Pellegrini,AMPitrè 8/
II. 1. It. adulto agg. 'che ha conseguito la matu1O,265; SStadyMonteverdi,StR 20; Josaphasrità, il pieno sviluppo' (1321 ca., Dante, EncMaas; HeiligenlegendenFriedmann), roman . a. so Dant. - 1955, Alvaro, B; Crusca 1863; TB; "non
- (sec.XIV, DiatessaronTodesco), abulterio ib.,
salent. a. - (sec. XV, SydracDeBartholomaeis,
1 Cfr. fr. adu/tère (FEW 24,186b), occit.a. adu11eri
AGI 16), fior. avo/terio (1614, BianchiPoliti
(VR 18, 249), spago. a. adulterio, port. adultério, cat.
225), nap. autèrio Altamura.
adul!eri (dal sec. XIII, DELCat. 240).

ADUMBRARE
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pop. " Petr. 1891 ; Ace. 1941 ; B; GlossConsGiur.
10 ; " lett. " OD) ; - 'cresciuto , maturo (detto di
persone, di animali e di piante)' (dal 1416, Frezzi,
B ; Crusca 1863; TB ; Ace. 1941 ; B; DO) .
Agg.sost.: it. adulto m. 'che ha superato l'adolescenza e ha raggiunto lo sviluppo completo; cresciuto, maturo (detto di persone, animali e
piante)' (dal 1525, G. Rucellai, TB ; Crusca 1863;
TB; Ace. 1941; B; DO) .

5

ADUMBRARE

brato (ante 1604, M. Adriani, TB) , it. a. (persona)
- ' affascinato , invasato' ( 1353, Boccaccio, B), (da spiriti) ( 1400 ca., Sacchetti, B ); - 'impaurito,
imbizzarrito, impensierito, turbato' ib., abr.
aumbrtit ;J DAM, it. aombrato (in questa parola) (1573, DeputatiDecamero ne, TB), - da qc.
(ante 1694, Segneri, TB; ante 1936, Pirandello,
B); - di qc. ' tratteggi ato, segnato (co n riferim ento
allo scuro dei colori)' (1437 ca. , Ce nnini , TB).

10

Derivati : it. a. adultivo agg. 'che ha la possibilità
di crescere, di farsi adulto' (sec. XIV, Crescenzi
volg., Crusca 1863 ).
It. adultità f. ' l'esse re adulto ' (ante 1952, Savinio , MiglioriniPanziniApp .).

It. aombramento m. ' irritazio ne' (ante 1729,
Salvini , B) .

15

It. inadulto agg. 'che non è ancora adulto; infantile' (1821, Pellico, B) .

Il lat. ADULTUS (part. pass. di ADOLERE/
ADOLESCERE) ha continuatori dotti nel rum.
adult, nell'occit. a. adulto (1140 ca. , FEW 24,
186), nel fr. adulte ib ., nel cat. adult (sec. XIII,
DELCat.), nello spagn . adulto (1463, DHLE) e
nel dominio italiano (II. 1.).

20
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DEI 66; DELI 22; FEW 24, 186. - Coluccia.
~

adolescere
30

adumbrare 'adombrare, abbozzare'
1.1. It. a. aombrare v. tr. 'velare d'ombra,
oscurare' (sec. XIV, Crescenzi volg. , B), abr. or.
adriat. (vast.) aumbra DAM , irp. aornbrti (SalvioniREW,RDR 4).
It. aombrare v. intr. 'prendere ombra, sospetto,
imbizzarrirsi (detto di animali), in sospettirsi'
(1363, M. Villani, TB - fine del sec. XIV, PecoroneEsposito; SercambiSinicropi 494,35; " non
comune" Petr. 1891; dal 1941 , Ace.; B; DD},
fior. - Giacchi.
It. a. aombrarsi v. rifl. 'coprirsi d'ombra, velarsi,
oscurarsi, offuscarsi ' ( 1319 ca., Dante, EncDant. ; ante 1936, Vi ani, B), abr. or. adriat.
(vast.) aumbrar s;J DAM.
Inf. sost. : it. aombrare m. ' l'azione di ombreggiare (in senso pittorico )' (1437 ca., Cennini, B).
Derivati : it. a . aombrato di qc. agg. 'velato ,
coperto d 'ombra, oscurato ' (dopo il 1367, FazioUberti, B; ante 151 9, Leonardo , B), it. aom-

35

40

45

50

II. 1. lt. a. adombrare v. tr. 'stare vicino come la
propria ombra' (sec. XII , lnghilfredi , Scuo laSicPanvini); adumbrare 'velare d' ombra; oscurare;
sottrarre ali:: luce, nasco ndere alla vista' (1336
ca., Boccaccio, B), it. adom brare (dal 1353,
BoccaccioDecamCo ncord. ; RuggieriTasso, LN 7,
80 ; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; OD ); 'delineare, raffigurare, rappresentare ; simboleggiare ' (dal 131 9 ca., Dante, B ; E ncDant. ; Crusca
1863; TB; Acc.1941; B; OD), it.a . - 'invasare,
affascinare (per pot enza demoniaca) ' (sec. XlV,
Ottimo, B); it. - 'ombreggiare (in se nso pittorico)' (1532, Ariosto, B - 1704, Menzini, TB ;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B) , catan.-sirac.
(Acireale) adumprari Picci tto; it. adombrare
'(te rm . mistico e scrittu ra le) l'opera dello Spirito
Santo nel concepimento di C risto ' (ante 1704,
Menzini , B; ante 172 9, Salvini, B; C rusca 1863;
TB; Acc. 1941; B) ; - 'far prendere ombra, far
imbizzarrire' (1955 , Alvaro , B; DO).
Loc.: it. adombrare un conceuo 'delin eare
un ' idea, affacciare un ' ipotes i' (dal 1880, ScaranoLupis); adombrare il sospetto 'avanzare un
sospetto' Lupis; umbro occ. (Magione) k e tt
ad çim b ra ' che ti colga un malanno; caspita'
Moretti .
It. a. adumbrare a qc. v. intr. 'fa re ombra' (fine del
sec. XIII, Ugurgieri, B) ; it. adombrare ' prendere
ombra, sospetto ; imbizzarrirsi (detto di animali) ,
insospettirsi, turbarsi, aversela a male ' (1353,
Boccaccio, B - 196 1, Moravia, B ; Vi ani 185 8;
Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941).
It. a. adombrare v. intr. asso!. 'scurire, farsi buio '
(fine del sec. XIII, FattiCesare, B).
It. adombrarsi v. rifl. 'coprirsi d 'ombra, velarsi,
oscurarsi, offuscarsi ' (ante 1321, Dante, ParodiSCrusca 120; sec. XVII, Grosso, B ; ante 1932,
Campana, B; 1947, Sinisgalli , B) ; - ' prendere
ombra, sos petto, imbizza rrire per cosa che turba
o spaventa all'improvviso (si dice dei cavalli),
insospettirsi, imperma lirsi' (dal 1639, Campa-
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ante 1575, Betussi, 8; ante 1729, Salvini, 8;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; " eccles." B,
1961); - 'adombramento; figurazione o immagine approssimativa ' (ante 14 70, T. Benci, B;
s Cru sca 1863 ; ante 1907 , Carducci , B; Ace.
1941; B); - 'descrizione esauriente (nelle scienze
Derivati: i t. a. adombrato di qc. agg. 'velato,
coperto d'ombra , oscurato ' (fi ne del sec. XIII,
naturali)' (TB 1865 ; Ace. 1941).
It. adombratura f. 'ombra, adombramento' (TB
Ugurgieri , 8 s. v. adombrare ; 1532, Ariosto, 8),
it. - da qc. (sec. XIV, Crescenzi volg., 8; ante
1865 - Ace. 1941 ; B) .
1652, P. Della Valle, 8- 1938, D 'Annunzio, 8) , 10
adombrato (ante 1530, Sannazaro, 8 - 1658,
It. adombratore m. 'chi adombra, chi simbolegRucellai Ricasoli , TB; B); sic. adumbratu 'magia, chi raffigura; chi reca ombra ' (ante l 729,
turato all'ombra (detto di frutta, e specie delSalvini, B; Crusca 1863; TB 1865; Ace. 1941;
l'uva) ' (Traina; Piccitto) ; - 'ombroso (di luogo)'
B); adombratrice f. 'chi reca ombra (in senso
(1839, Rocca, Piccitto); it.a. adombrato 'affasci- 15 morale) ' (TB 1865; Ace. 1941 ; B 1961).
nato, invasato (di persone) ' (1320 ca., GironeCortese volg., TB; prima metà del sec. XIV,
lt. adombrabile agg. 'facile ad impermalirsi;
GuidoColonne volg., B; EncDant.); it. - 'appena
suscettibile , permaloso ; che può essere espresso
accennato, abbozzato' (1353, Passavanti, B;
in modo vago e incompiuto ' (dal 1712, Magalotti ,
L65 7, Pallavicino, TB - 1908, Croce, B ; C rusca 20 DELI; Crusca 1863 ; TB 1865; Ace. 1941; B; DD) .
Sic. adumbratizzu agg. 'alquanto irritato ' Traina.
1863; TB; Acc.1941 ; B); it. a. - ' tratteggiato,
segna to (con riferimento allo scuro dei colori)'
(ante 1367, FazioUberti, T8); it. - 'i nsospettito,
It. disadombrare v. tr. 'liberare dall 'ombra del
impaurito, spave nta to , imbizzarrito;. impensiesospe tto' (seconda metà del sec. XVII, F. Corsini,
rito, turbato' (1483, Pulci , B; dal 1786, G. Gozzi, 25 B).
8; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B), sic. adumbratu Traina; it. adombrato da q. agg. ' ritenuto in
It. inadombrabile agg. 'che non si può raffigurare
sospetto' (seconda metà del sec. XVII, F. Corsini,
o rappresentare, infigurabile' (ante 1712, MagaTB).
lotti , B) , - 'che non si può oscurare' (1927,
Avv. : it. adombratamente 'i n maniera velata, per 30 Onofri, B) .
allusioni' (TB 1865; Acc.1941; B 1961).
Agg.sost.: it. adombrato m. 'cosa adombrata '
2. It. adombrati favori 'favori finti ' (ante 1530,
(ante 1642, Galilei, B).
FolenaSannazaro 126) 1 .
nella, 8; DD), nap. adwnbrarse Altamura, àpulobar. (rubast.) adumbrdssa Jurilli-Tedone, sic.
adumbrarsi (Traina; Piccitto ), niss. -enn . (Àssoro)
adurnmirdrisi Piccitto, adummardrisi ib .

}

Abr.or.adriat. (gess.) adumbr6so
adombra, disagevole' Finamore-1.

agg.

'che

It. a. adombramento m . 'a lterazione, turbamento' (ante 1364, ZanobiStrata, B; sec. XIV,
EsposSalmi, T8); - 'ombra, oscuramento, velamento' (dal 1612, Crusca; TB; Ace. 1941; B ;
OD) ; - indizio, allusione; imm agi ne appena
accennata e quasi indistinta' (dal 1704, L. Bellini,
B; TB; Acc.1941; B ; DD); - 'irritazione ' (dal
1712, Salvini, DELI; C rusca 1863; T8; Ace.
1941; B; OD).
It. adombrazione f. 'adombramento, oscuramento, offuscamento; turbamento, alterazione'
(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., B;
ante 1642, Galilei, B - 1697, Magalotti, B; TB;
Crusca 1863; Ace. 1941; B) ; it.a. - 'possessione
demoniaca, invasamento' (sec. XIV, Ottimo, B);
it. - ' l'atto dell'incarnazione (e della concezione
in Maria Vergine)' (sec. XIV, ZanobiStrata, B ;

35

40

'Il lat. ADUM8RARE continua nel fr.a. aombrer
(sec. XII, FEW 24, 187 a), nel cat. a. aombrar
(sec. XllI, Llull, DCVB 1, 736) e nell 'it. (1.1.)2.
Le forme con -d- davanti a vocale velare tradisco no evoluzione fonetica dotta (cfr. ADUNARE) (II.1.), cfr. fr. medio adombrer (sec.
XVI, Amyot, FEW 24, 187 a). L' espressione
adombrati favori del Sannazaro è latinismo ciceroniano (Il. 2.).

45

REW 208, Faré; BriichMs. 363 seg.; DEI 64;
Prati 14; DELI 21; FEW 24,187. - Coluccia;
Pfister.
50

~ inumbrare; umbra
1 Cfr. rebus fictis et adumbratis (Cicerone, FolenaSannazaro 126).
2 Guasc. aloumbrà (FEW 24, L87a) non è immediatamente connesso a questo etimo.
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Derivato: it. a. a unito agg. 'riunito , accumulato' (BattistiAIS ,AAA 55, 3 13); luc. nord-occ.
(Avigliano) aun t'ta avv. ' in sie me' Bigalke, luc.I. 1. a.a. It . aunare v. tr. ' riunire, mettere incal. (Tursi) - ib., Acq uafredda ayunfti ib.,
sieme ; raccogliere ' (sec. XIII, RistArezzo, B 1300 ca. , Albertano volg., TB; TristanoRicc., s Chi aro mo nte - ib .
Pro saD uece ntoMarti-Segre 600; Florio 1611;
1.a.y. Àpulo-bar. (andr.) aunèsce v.tr. 'riuOudin 1643; BattistiAIS,AAA 55,313), pav.a.
nire, mettere insieme; raccogli e re' Cotugno, ruaunar (secc. XIV/ XV, Salvioni,BSPav. 2), ferbast. awnyefHa Jurilli-Tedone, grum . aunefHa
rar. a. aunare (seconda metà del sec. XIV, TestiStella,SFI 26), ven. a. saunare ( 1460, Hoybye,SFI 10 Colasuonno .
Derivato: àpulo-bar. (gru m.) aun;JSS~Wt;} agg.
32) 1, ver.a. aunar (metà del sec. XIV, Passione,
'radunato' Co lasuonno .
Riva,AAVe r. 130), nap . aunare (ante 1627,
CorteseMalato; D 'A mbra ; Andreoli) , aunà Al1. b.a. lt. raunare v. tr. ' riunire, me ttere intamura, àpulo-bar. (minerv.) aunéie Campanile,
molf. aunéje Scardigno, grum. aunçya Co la- 15 sieme ; raccogliere; accumulare; radunare cose
sparse' ( 1250 ca., UgieriApugliese, Mo naci 86,46
suonno.
- 1853, Prov. tosc., TB; MatteoLibriVincenti;
It. a. aunarsi v. rifl. ' riunirsi, mettersi insieme'
VolgSegre 52:2.,~; EncDant .; GiovCavalcanti(sec. XIIl, Ri stArezzo, Monaci 139, 145; 1313
ca., Dante, B ; EncDant.; TB), nap. - (1789,
Grendler; MagalottiMoretti; Rigutini- Fanfa ni
20 1893) , it. a. araunare (sec. XIII , SconfittaMonSerio, D'Ambra).
teApe rto, ProsaD uecentoMa rti-Seg re 93 7), arDerivati: it.a . aunato agg. ' riunito , accumulato'
raunare (ante 1342 , Cavalca, GlossCrusca 1867 ;
(sec. XIII, Ri stArezzo, 8 ; TB ), nap. aonato
fine de l sec. XIV, Bibbia volg., ib.) , tosc. a.
(1716 , Nova, D' Ambra), àpulo-bar. (grum.)
raunare (1300ca., Dardano,ID 30), fi or. a. aun efy t a Colasuonno. - Loc.avv.: ven . a . (ven- 25 (1294-1297, NuoviTestiCastellani s. v. ranare;
dere) in saunado 'in grosso ' (1460, Hoybye,
1363 , MarsPadovaPincin), ranare 3 (1294, NuoviSFI 32).
TestiCaste llani) , lucch . a. ara una re Diodati,
se n. a. raunare (fine del sec. XIV , CantariVaranini) , vers. arrunà Cocci, Campo nell 'E lba ara wIt. aunanza f. ' riunione, assemblea' (Florio 1611;
Oudin 1643; VocUniv. 1845) , fe rrar.a . aunança 30 n <i Diodati, arawn<ir e ib., aq uil. (Monticchio)
raun<i DAM, Pagà nica rraun a ib., Arischia
(seconda me tà del sec. XIV , TestiStella,SFI 26).
ari'un<i ib ., teram. (Mosciano Sant' Àngelo)
Ver. a. aunamento m. ' raduno , assembramento '
- ib ., ab r. or. adriat. (Santa Bàrbara) - ib., abr.
(1300 ca., PseudoGiusArimatheaCornagliotti ,
occ. (Pòpoli) araun<i ib., Luco dei Marsi arAATorino 113) ; lomb. a. - ' decisione' (sec. 35 raun<i ib. , Avezzano rraund ib., Iuc. nord-occ.
XIII, SMargareta Wiese) 2 .
(Muro Lucano) arrun<i Bigalke, Avigliano arrunn<i ib.
Sign .spec. : abr.occ. (Trasacco) raun<i v. tr. ' far
1. a.j3. Cismont. or. (balan.) a un i v. tr. ' riunire,
tornare le vacche ' (AIS 1 188, p . 646) .
mettere insiem e, raccogliere' Alfonsi; gallur.
(Tempio Pausania) - ('le pecore') ' radunare ' 40 lt. a. raunare a q. v. intr. ' riunirsi, me tte rsi insieme
(ALEIC 1123 , p.51) , sass. aunn( (ru g<itu)
con q. ' ( 1300 ca., Albertano volg., TB).
'unire (il formaggio)' Brunelli II, nap . aonire
'unire, accompagnare, accoppiare' (D'Ambra ;
It. a. raunarsi v. rifl . ' riunirsi, mette rsi in sieme;
Volpe), aunire Volpe, aunì ib., luc. nord-occ .
raccogliersi' ( 1292, Dante, EncDant. - 1375 ,
(Muro Lucano) - Bigalke.
45 Boccaccio, Alunno 1548; TB) , rraunarsi (1300
ca., Rom a nzo Tristano, Monaci 130, 206 ), fior. a.
1 Con influsso del ven.a. assunar ( 1487, Vidossich- (1284, Capito li CompagniaSGilio,TestiSchiafTristano,StR 4).
fini 4 1, 11), sen.a. raunarsi (fi ne del sec. XIV,
2 Lomb. a. adunare 'affermare ene rgicamente' (ante
CantariY aranini); it. a. raunarsi 'tende re al cen1315, BonvesinMarri) in sieme col lo mb. a. aunamento
50 tro di gravitazione' ( 13 13 ca., Dante, EncDant.);
m. 'decisione' (sec. XIII , SMargaretaWiese) corri3
'· Da raunare co me atare da aitare. In questo caso,
sponde al b. engad. a. dunad agg. 'ritroso, renitente'
però, la riduzione del dittongo si trova una volta sola (si
(DRG 5,607) e costituisce un relitto semantico prezioso
potrebbe anche pensare ad un errore dell ' amanuense)"
che mostra le corrispondenze tra lomb. a. e il romanzo
grigionese.
NuoviTestiCastellani.
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- 'ritrarsi, ristringersi ' ( 1319 ca., Dante, ib. );
lucch.-vers. (Camaiore) iriunilsi (/fi! mani(!)
'rimboccarsi le maniche' (AIS 1557cp., p.520).
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Lomb. alp. or. (posch.) runà ' raccogliere il fieno'
Tognina.

1.b.ft Aquil. (Arischia) raun( ' riunire' DAM.
Derivati: it. raunanza f. 'riunione; ammassa- s
2. a. It. agunare v. tr. 'riunire, mettere insieme;
mento, accumulamento ' (seconda metà del sec.
raccogliere ' (inizio del sec. XIV, Intelligenza, B),
XIII, Tesoro volg. , TB - 1363, M. Villani, TB;
Florio 1598 - Veneroni 1681), it.a. reaunança
nap. - (1678, Perruccio, D'Ambra).
(fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti).
It. a. agunarsi v. rifl. ' riunirsi, mettersi insieme'
It. raunamento m. 'raduno, assemblea; accumu- 10 (inizio del sec. XIV, Intelligenza, B), nap. !azione, ammassamento' (sec. XIII, Orosio, ProD'Ambra.
saDuecentoMarti-Segre 451, 15 e 31 - sec. XV,
SercambiSinicropi; TB; Florio 1611 - Veneroni
Derivati: it. a. agunanza f. 'riunione, assemblea'
1681 ).
(fine del sec. XIII, Novellino, B ; inizio del sec.
It. raunata f. 'adunanza, assemblea, raccolta' 15 XIV, Intelligenza, B).
(fine del sec. XIII, Malispini, ProsaDuecentoMarti-Segre 976 - Veneroni 1681; SercambiSi2.b.a. It.a. ragunare v. tr. 'riunire, mettere
insieme; raccogliere; raggrumare' (sec. XIII,
nicropi; TB), fior. a. - (1294, NuoviTestiCastellani s. v. rana re), abr. or. adriat. (Castiglione a
OnestoBolognaOrlando - 1712, MagalottiMoCasàuria) arrunef ta DAM.
20 retti; GiordPisaDelcorno; MarcoPoloBertolucIt. raunazione f. 'riunione, assemblea' (Crusca
ci 35; PecoroneEsposito; AndrBarberinoAspramonteBoni; GiovGherardiLanza 164, 199; Giov1691 s. v. ragunazione - TB 1872 s. v. radunazione).
CavalcantiGrendler; Bonamore; GiovMatteoMeglioBrincat; TanagliaRoncaglia; CruscaGiunIt. a. raunatore m. 'che raduna' (1308, Dante, 25 teTor. 1843; TB), raghunare (ante 1292, Giamboni, Wiese 216/ 32, 8; sec. XIV, CantariUgoEncDant.).
lini), ver. a. ragunare (prima del 14 79, Feliciano, Riva,AIVen. 121), fior.a. - (1294, NuoIt. a. raunato agg. 'riunito, messo insieme' (1300
viTestiCastellani s. v. ranare; 1313, Castellani,
ca., Albertano volg., TB - 1396 ca., GiovCelle,
TB) 4 , bol. a runa Ungarelli; it.a. raunato (latte) 30 SLI 4, 104 ), sen. a. - (fine del sec. XIV, CantariVaranini), pis. - (sec. XVII, Malagoli), elb. ara'rappreso (di latte)' (prima del 1333, FredianiSigund Diodati, aragunare ib., teram. (Sant'OmèmintendiOvidio ).
ro) argunef DAM, abr.or.adriat. argund ib.,
It. raunaticcio agg. '(di popolo) allo stato natuPenne argunef ib., arhunef ib.
rale o ibrido' (Crusca 1691 - TB 1872).
It. a. raunante agg. 'che raduna' (ante 1698, Re- 35 It. ragunare v. tr. 'far trovare' ( 185 3, Prov. tosc.,
di, Crusca 1735).
TB), tosc. - (il gomitolo) 'raccogliere, raccattare
la terra' FanfaniUso; it. - 'accattare' TB 1872.
It. raunevole agg. 'che si può radunare' (Florio
1611 - Veneroni 1681).
It. ragunarsi v. rifl. 'riunirsi; raccogliersi; accuRetroformazioni: it. a. raùno m. 'riunione, radu- 40 mularsi' (1353, Boccaccio, TB; ante 1374, Petrarca, TB; ante 15 27, Machiavelli, TB; 185 3,
no' (ante 1406, Buti, TB); lomb.alp.or. (posch.)
FrottoleTreSuore, TB), fior. a. - (1313, Castellafa su rùni 'raccogliere il fieno ' Tognina 133.
ni,SLI 4, 104 ), pis. arragunassi Malagoli, pese.
arguntirsa DAM, chiet. - ib. - It.a. ragunarsi
It.a. raùna f. 'radunata' (ante 1388, Pucci, TB);
tic.centr. (blen.) r<)na f. 'falciata di fieno secco 45 a q. v. rifl. 'avvicinarlo' (sec. XIV, CollazioniSSpronto per essere trasportato al fienile' BaerConPadri, TB) .
tributo, breg. rana 'mucchio di fieno' Schaad 55,
Derivati: it. ragunanza f. 'riunione; ammassalomb. alp. or. (posch.) rùna 'andana di fieno
mento, accumulamento' (fine del sec. XIII,
secco' Tognina; breg. runJ17 'mucchio di fieno '
Schaad 55 .
50 Novellino, TB - 1363, M. Villani, Crusca 1746;
Las Casas 1597 - Veneroni 1681; Gallina 266),
fior.a. - (1313, ·castellani,SLI 4, 104).
4
It.
ragunamento m. ' riunione, assemblea; accuCfr. lat. mediev. lig. quando blave fuerint aronate ad
mulazione; raggruppamento; ammassamento'
metendum (Garessio, secc. XIII/XIV, BSSS 27, 12).
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(prima del 1292, GiamboniTrattatoSegre - sec.
XIV, Crescenzi volg., TB; Monaci 129, 109;
EncDant.; 1594, ParodiSCrusca 126 s. v. adunanza- Veneroni 1681), fior.a. - (1313, Castellani ,SLI 4, 104 ).
It. ragunazione f. 'adunanza' (prima metà del
sec. XIV , GuidoColonne volg. , TB; fine del sec.
XIV , Bibbia volg. , TB) , ragunatione (Veneroni
1681 s. v. ragunamento).
It. ragunata f. ' insieme di uomini o cose; riunione, assemblea' (sec. Xlii, Seneca volg. , TB Veneroni 1681; FirenzuolaRagni II), pis. a. (sec. XIV, Malagoli). - It. far ragunaca (del me/)
' raccogliere' (1490 ca., TanagliaRoncaglia), 'adunarsi' ib.

ADUNARE

4.a. It. a. ajunare v. tr. ' riunire, mettere insieme; raccogliere' (sec. XIV, SGirolamo volg.,
TB).
5

4. b. It . a. raiunare v. tr. ' riunire , mettere insieme; raccogliere' ( 1350 ca., JosaphasMaass) ,
tosc. a. - (1300ca. , DardanoBestiario,ID 30),
pis. a. - (sec. XIV, Malagoli) ; tosc. a . - 'conglutinare' (sec. XIII , SBrendanoWaters) .

10

Derivato: it. a. raiunamento m. 'assemblea'
(1350 ca., JosaphasMaass 6,1), tosc.a. - (sec.
XIII , SBrendanoWaters).

S.a. lt. a. asunare v. tr. ' riunire, adunare'
(prima metà del sec. XIV, GuidoPisa, GlossCrusca 1867), it. sett.a. asunar(sec. XV, MussaIt. ragunatore m. 'chi raduna ' (ante 1348, G . Villani, TB; seconda metà del sec. XIV , SerGiofia) 6 , ven. a. axu ... rire (sec. XIV , HeiligenlegendenFriedmann) , asumar (sec. XIV , Leggendavanni, TB; Florio 1611-Veneroni1681), ragunatrice f. (ante 1558, Segni , TB - 1694, Segneri, 20 rioScudieri,AR 25 ,286), assunar (1487, VidossichTristano,StR 4), asonar (1487 , ib.), venez.a.
Man.).
asciunare 1 (1350 ca., Salvioni,GSLI 15), assunar
lt.a. ragunato agg. ' riunito , raccolto' (sec. XIII,
(1386, Frey), asunare (1424, SprachbuchPausch
191 ), asunar (fine del sec. XV, SBrendanoNoDettoGattoLupesco, Monaci 158, 113 - 1353,
Boccaccio, TB; GiordPisaDelcorno; Kahane- 2s vati), vie. a. assunare ( 1415, Bortolan ; 1560, ib. ),
pad .a. assunare (fine del sec. XIV , BibbiaFoBremner) , sen.a. - (Rohlfs,ASNS 183,40).
lt. ragunaticcio agg. ' radunato qua e là, senza
lena) , emi I. or. (fe rrar.) su nar Mussafia , ven.
assunare (Cortelazzo,StudiPellegrini 1971, 68),
ordine' (prima metà del sec. XIV, Livio volg. ,
TB; 1600, B. Davanzati, TB; Crusca 1735 ;
sunare ib. , çunar (Salvioni ,GSLl 15), ven . merid .
1851, Gioberti, DEI; " non della lingua parlata" 30 (vie.) sunare PratiEtim Yen., ver. - (prima del
TB 1872).
1760, Buonagente, Trevisani), sen. asciunare 7
It. ragunativi (soldati) agg. pi. '(soldati) radunati,
(Salvioni,AGI 16, 430 N. l; Hall ,Language 15,39
raccolti ' (Florio 1611 - Veneroni 1681).
seg.).
It. a. ragunante agg. 'che raduna; che contiene'
Sign . spec .: venez. a. assunar qc. (frutta, prodotti
(fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB) ; - m. 'chi 35 agricoli) v. tr. ' mettere insieme, raccogliere, racraduna' ib.
cattare' (1465 ca., Zacc ariaCadamosto 11 ; ante
1571, CalmoRossi), sunar (ante 1571, ib.),
Retroformazione: it.a. raguno m. 'radunamento'
pad. a. sunare (sec. XVI, MacaroneePaccagnella),
(prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg.,
vie.a. sunar (1560, Bortolan; 1590, ib.), sen.a.
TB; sec. XIV, Livio volg., TB) .
40 asunare (sugo) (ante 1437, Cennini, B), emil.occ.
(mirand.) sunàr Meschieri, emil. or. (ferrar.) 2.b.~. Lomb.or. (Val San Martino) regondì v.
Azzi, venez. - (Contarini; Boerio ), ven. merid.
tr. 'radunare' Tiraboschi 5 ; teram . argun{ ' riuni(vie.) sunare PratiEtimYen., poles. - (Mazzucre' DAM, abr.or. adriat. (Loreto Aprutino) - ib.
chi; PratiEtimYen.), Teolo suntir (AIS 1444, p.
Lomb. or. (Val San Martino) regondis v. rifl. 45 374), pad. sunare PratiEtimVen., ven.centro'radunarsi, far capo in un luogo ' Tiraboschi;
sett. (trevig.) sunàr Ninni-lll, feltr. ~ Miglioriniteram. argun{ssa 'riunirsi ' DAM, abr.or.Pellegrini, bellun . - Cappello, istr. (Lussingranadriat. (Loreto Aprutino) argunfrsa ib.
15

6 Cfr. friul.a . asunare v.tr. 'riunire' (Udine 1354,
3. Nap. (Ottaviano) a vuna 'spigolare' (AIS so
TestiTrecento , Migliorini-Folena 35, 11), dalm. a. asso1460, p. 722).
nar ( l 453, Sebenico, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena 54, 7).
7 Per asciwrare < assunare cfr. Salvioni,GSLI 15,
s Dissimilazione delle geminate nn, cfr. lomb. alp.
dapprima anche Salvioni,AGI 16, 430 N 1.
(posch.) spanda 'spanna' (Rohlfs,GrammStor. § 237).
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de) sonàr PratiEtimVen., Zara sundr Wengler,
ver. sunar (prima del 1784, Franco, Trevisani).
Emil.occ. (mirand.) sunàr su n'oss 'spolpare un
osso ' Meschieri .
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berg. a. adunar (sec. XV, Lorck 159), ferrar. a.
adunare (seconda metà del sec. XIV, TestiStella,
SFl 26), fior. a. - (1297, NuoviTestiCastellani
s.v. ranare) , roman.a. - (1250 ca., StorieTroiaRoma volg., Monaci 65, 144), abr. a. dunare (sec.
Yen . a. axunarsi v. rifl. 'riunirsi, mettersi insieme' s XIJI, Lamentatio, TestiUgolini), nap. a. adunare
(fine del sec.XV, ms. NazNapoli XII F 51 , 332r,
(sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann), veLupis), ven. adunar (Quaresima,StTrent. 33),
nez. a. assunarsi (1301, AscoliCronaca,AGI 3,
277).
pis.-livorn. (Santa Maria a Monte) duna Malagoli, teram . (Bellante) aòan ef DAM, abr.or.
Derivati: ven. a. asunado agg. ' riunito, messo 10 adriat. aduna ib., adun é ib., Castiglione Messer
Marino ad un wa ib. , abr.occ. (Navelli, Ovìndoli)
insieme' (1321 , SStadyMonteverdi ,StR 20), veaduna ib. , molis. (agnon.) adan w(5 (Ziccarnez. a. assunado (1301 , AscoliCronaca,AGI 3,
di,ZrP 34, 406), adunwoya DAM, adunoie
277), asunado (1424, SprachbuchPausch 191),
Cremonese, nap. adunare (ante 1627, Cortesevie.a. assunà (1415, Bortolan), asunado (1415,
15 Malato; ante 1632, BasilePetrini), adunà (1722,
ib.).
D'Antonio, Altamura), adonare (1751 , TrinSign. spec.: venez. sunà agg. ' radunato, colto,
chera,
D'Ambra; Volpe), adonà Volpe, daunoraccolto ' Boerio, ven. merid. (poles.) - 'id.;
appenn. (fogg.) adunà Villani, adduonà ib.,
(da terra) raccattato ' Mazzucchi.
aduonà ib., àpulo-bar. (minerv.) adunéie CampaVenez.a. assunti da q. agg. 'approvato (da q.)'
20 nile, andr. andenèie Cotugno, molf. ad Jné
(sec. XIV, Frey).
Scardigno, rubast. adan6 Jurilli-Tedone, bitont.
Vie.a. sunanza f. ' raccolta ' (1560, Bortolan) ;
adenèue Saracino-Valente, bar. ad and (Aloè;
Sada-Scorcia-Valente)7 ", ostun. and ana VDS,
venez. a. - ' riunione, assemblea' (ante 1571,
CalmoRossi); venez. - ' replezione di stomaco'
sic. adunari Traina.
(Contarini; Boerio).
2s Sign. spec.: mii. a. adunare 'affermare energicamente, replicare ' (ante 1315, MarriBonvesin;
Venez. sunada f. ' raccoglimento ' Boerio, ven.
MussafiaBonvesin,R 2, 123) 2 ; nap. adonare 'agmerid. (poles.) - Mazzucchi ; ven. centro-sett.
(feltr.) - 'raccolta' Migliorini-Pellegrini.
giungere, accrescere' (1735, Basile, D ' Ambra).
It.a. adunare v.assol. 'accumulare (ricchezze)'
Ver. sunaggia f. ' malattia d'infiammazione, raccolta d'umori in un punto' (prima del 1813, Del 30 (ante 1306, Jacopone, B); - 'riunirsi, mettersi
Cengio, Trevisani) .
insieme' (1313 ca., Dante, B); molis. (agnon .)
adunuoie 'restringere nell 'aja i covoni sparsi nel
campo' Cremonese.
Con aggiunta di prefissi: ven. centro-set!. (grad.)
insuna v. tr. ' raccattare, raccogliere' Rosamani ,
'nsuniì ib.
35 It. adunarsi v. rifl. ' riunirsi, mettersi insieme ' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno - 1363, M. Villani, B; ContiAntichiCavalieriDelMonte ; MoVic. a. arsunare v. tr. 'riunire, mettere ms1eme ;
naci 26,61; EncDant.; dal 1527, Machiavelli, B;
raccogliere ' (1560, Bortolan), ver. arsunar (prima del 1813, Del Cengio, Trevisani; prima del
RuggieriTasso,LN 7,80; ParodiSCrusca 126;
40 TB; Ace. 1941; B; DD), cal. a. adunare v. rifl.
1834, Gaspari, ib.).
Trevig.a. arsunarsi v. rifl. ' riunirsi, mettersi in(fine del sec. XIV, Caracciola, ms. Escurial'C IV,
6, 83 r, Lupis), sic. a. adunàrisi (sec. XIV , Vangesieme; raccogliersi' (1550 ca., Cortelazzo,StudiPellegrini 1971, 68). - Vie. a. arsunti agg. 'riunito,
loPal umbo; sec. XV, EustochiaCatalano ), pis.livorn. (Gello) dundssi Malagoli, corso adunassi
messo insieme; raccolto ' (1560, Bortolan).
45 Falcucci, nap. adonarese Volpe, sic. adunarsi
11.1.a.a. It. adunare v.tr. ' riunire, mettere
Traina.
insieme; raccogliere ; accompagnare; concenIt. a. adunarsi '(termine astronomico) congiuntrare; ridurre ad unità' (dal sec. XIII, ContiAntigersi (di astri)' (ante 1374, Petrarca, B); nap.
adonarsi 'accorciarsi, succingersi' (1689, Fasano,
chiCavalieriDelMonte; Monaci ; EncDant.; ParodiSCrusca 126; TB; Ace. 1941; B; DD), it.a. 50 D'Ambra), àpulo-bar. (ostun.) and ;ma (li
addunare (1268, Albertano volg. , Monaci 129,
73
98), adonare (sec. XIV, L. Bardi, GlossCrusca
Cfr. lat. mediev. pugl. (Bitonto) adunare v. tr. 'rac1867), piem. a. adunar (gente) Vopisco 1564,
cogliere' (1487, Sada-Scorcia-Valente) .
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ktintsa) v.rifl. ' tirarsi su
addunarsi ib.
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calzoni' VDS, ca!.

Derivati : it. adunato agg. ' riunito, accolto; accumulato, assommato' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno - 1931, Panzini, B ; MatteoLibriVincenti; EncDant.; Monaci; ParodiSCrusca 126 ;
TB ; B), vie. a. aduna (1454 , Bortolan).
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di un 'organizzazione militare o paramilitare' (dal
1919, Musso lini , OELI 22; B ; OD).
Sintagma: it. adunata oceanica f. ' raduno fascista
di consenso al regi me, nel periodo mussoliniano'
(Mi glioriniPanziniApp. 1942 s. v. oceanico).
Abr.or.adriat. (gess.) adunatura f. 'ciò che si
aduna o raduna; avanzaticcio, resti messi insieme' Finamore-1.

It. adunanza f. ' riunione, assemblea; convegno ' 10 It. adunatore m. ' colui che raduna' (p rima metà

(dal 1306, Jacopone, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; OD), ven .a. adunança (seconda metà
del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi) 8 , roman . a. adunanza (1358 ca., ColaRienzoPorta) ,
sen. cont. dunanza Cagliaritano, umbro occ. (Ma- 15
gione) - Moretti, teram . (Sant'Omèro) aò Jntind za OAM, Roseto degli Abruzzi ad untind z J ib., abr.or.adriat. (Ari) duntindzia
ib., abr. occ. (Sulmona, Introdacqua) ad un ti nd z i"a ib. , molis. (Venafro) èìuntindza ib., nap. 20
adunanzia Altamura, sic. adunanza Traina 9 . - lt.
adunanza f. ' raccolta di oggetti o cose' (1300 ca.,
GuglielmoPiacenza volg., Crusca 1863; 1779,
Targioni Tozzetti, B); - 'associazione, società'
(1579, Giacomini , B - Rigutini-Fanfani 1893; 25
TB) .
It. adunamento m. ' riunione, assemblea; accumulazione, agglomerazione' (ante 1313, Arrighetto, Crusca 1691-1 962, Baldini, B; TB; " non
comune" Petr. 1891; Ace. 1941), cast.a. - (sec. 30
XIV, TestiAgostini) , sic. adunamentu Traina.
It. a. adunagione f. ' riunione , raccolta, assemblea ' (1300 ca., GuglielmoPiacenza, TB) , it.
adunazione (1336, Boccaccio, B; prima metà del
sec. XIV, GuidoColonne volg., TB; 1532, Ario- 35
sto, B - 1938, D'Annunzio, B; TB; Ace.
1941 ) 10 , adunatione (Venuti 1562 - Veneroni
1681 ), cast. a. - (sec. XIV, TestiAgostini).
It . adunata f. ' riunione, convegno; raduno di
persone o animali' (ante 1363 , M. Villani, B ; dal 40
1614, Politi ; TB; Ace. 1941; B; OD), ver. adunada Beltramini, pis.-livorn. (Santa Maria a
Monte, Gello) d un ti ta Malagoli. - It. adunata f.
' convocazione orale, scritta o a mezzo di segnali
acustici delle truppe di uno o più reparti' (dal 45
1892, Garollo, DELI 22; Ace. 1941; B ; DO); ' raduno di massa degli iscritti e dei simpatizzanti
s Cfr. lat. mediev. dalm. adunantia (1478, Kostren-

éic}
9 "È più solenne e più numerosa di radunanza"
Traina.
io- Cfr. lat. mediev. dalrn. adunacio ( 1365, KostrenCié), adunatio ( 1478, ib.).
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del sec.XIV, Cicerone volg. , B; sec.XIV, LibroSimilitudini, TB; ante 1638, Chiab re ra , B - Ace.
1941; TB); adunatrice f. 'colei che raduna' (ante
1698, Redi , Crusca 1729; TB 1865; RigutiniFanfani 1893; Ace. 194 1).
lt. adunabile agg. 'che può essere riunito, messo
insieme' (ante 15 88, Speroni, B; dal 1845, VocUniv.; TB; " no n comune" Petr. 189 1; Ace.
194 1; OD) .
lt. adunante agg. 'che aduna ' (VocUniv. 1845 TB 1865).

It. riadunare v. tr. ' riunire nuovamente' TB 1872.
Composto: it. adunanubi agg. 'che aduna nubi
(detto di Giove)' (ante 1723, Salvini, TB), nubiaduna (ante 1729, VitaleSalvini,StPisani II, 1070).
Retroformazione: it. aduno m. ' riunione, assembramento ' Panzini 1950.
1.a.~. Cismont.or. (balan.) aduni v.tr. ' riunire' Alfonsi, teram . (Sant'Omèro) aèì an{DAM;
oltramont.merid. (sart.) a ò un{ (' le p ecore') ' radunare ' (ALEIC 11 23, p . 45).
Oltramont. sett . (Zìcavo) adunissi v. rifl . 'riunirsi, mettersi insieme' Falcucci.
Derivato: oltramont. sett. (Zìcavo) aduni/o agg.
' riunito' Falcucci .

1. b. a. It. radunare v. tr. 'riunire, mettere
insieme ; raccogliere' (ante 1306, Jacopone, TB;
dal 1533, Ariosto, TB; DD), it.a. arradunare(ante 1332, Cavalca, GlossCrusca 1867), ven.a. redunare (sec. XIV , Heilige nlegendenFriedmann ),
gen. raduna Cassaccia, piem. radunè (Zalli 1815 ;
Ponza; DiSant' Albino), vogher. rad ii n ti Maragliano, romagn . (faent.) raduné Morri, march.sett. ( cagliese) ardunè Soravia, vers. raddunti
Cocci, umbro occ. ardunà Trabalza, Magione Moretti, ardun ef ib., rdun ef ib., cort. ardunè
Nicchiarelli , macer. ardunà' Ginobili , radunà
GinobiliApp., rradunà ib., umbro merid. or. (Fo-
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ligno) ardund (Bruschi,Arti e Mestieri) , tod.
ardunare (Mancini,SFI 18), roman . ridunà VaccaroTrilussa, aridunà ChiappiniRolandiAgg.,
aquil. (A rischia, San Marco di Pretura) radd und DAM, march. merid. (Cossignano) ndand Egidi, rad and ib. , teram . (Ìsola del Gran
Sasso d'Italia) ardund DAM, Pietracamela
arra(fanwo ib., abr.or.adriat. aradunef ib.,
Alanno ardund ib., Corvara aradunef ib.,
Scafa aradund ib., Roccamorice ardunef ib.,
Francavilla al Mare ardund ib., aradunef ib.,
Ortona arradunef ib., ardunef ib., San Vito
Chietino ariddund ib. , riddund ib., Castiglione Messer Marino arradunwo ib., abr.occ.
(Calascio) radend ib., Introdacqua arradunti
ib., Gioia dei Marsi arad ;:mti ib., Ortucchio
arradund ib. , Ovìndoli araddund ib., aradund ib., molis. (agnon.) radunuoie Cremonese,
arradunuoie ib., arraòun woyi'J DAM, nap.
arradonare (1689, Fasano, D'Ambra), arradunà'
Altamura, arradunare Andreoli, sic. radunari
Traina.
Sign. spec.: macer. radunà v. intr. 'adunare il grano per fare la bica' GinobiliApp., umbro merid.
or. (Foligno) a rd u nd 'trasportare il grano mietuto nell 'aia ' (Bruschi,Arti e Mestieri), tod. ardunare (Mancini,SFI 18).

5
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It. a. aradunarsi v. rifl. 'riunirsi, mettersi insieme;
raccogliersi; accumularsi' (seconda metà del sec.
XIII, LaudaDisciplinatiUrbino, Monaci 159/
7,6), it. radunarsi (1664, Redi, Man.; dal 1853,
Prov. tosc., TB; OD), sic. a. radunàrisi (sec. XV,
RegoleBranciforti), gen. radunase Casaccia,
piem. radunèsse (Zalli 1815; Ponza; DiSant'Albino), romagn. (faent.) radunés Morri, pis. arradunassi Malagoli, roman. aridunasse VaccaroTrilussa, sic. radunarisi Traina.
Sign. spec.: romagn. (faent.) radunés v. rifl. 'convenire, stormeggiare, far capo in un luogo' Morri;
umbro ardunà v. rifl. 'minacciare, addensarsi
(parlando di un temporale) ' Trabalza.
Derivati: it. radunanza f. 'riunione, ammassamento, accumulamento ' (ante 1306, Jacopone,
TB; Venuti 1562 - Panzini 1950; "lett. e raro"
DO), piem. radunanssa (Zalli 1830; Ponza;
DiSant' Albino), vogher. radunansa Maragliano,
romagn. (faent.) radunanza Morri, march. sett.
(cagliese) ardundntsa Soravia, sic. radunanza
'riunione; le persone radunate ' Traina. - Locuzione: abr.or.adriat. (vast.) fd sdnd'arradundndzi'J 'prendersi tutto, non lasciar nulla'
DAM.

10
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lt. radunamento m. 'riunione, assemblea; accumulazione, ammassamento' (ante 1698, Redi,
TB 11 ; ante 1704, Bellini, TB; Rigutini-Fanfani
1893), sic. radunamentu Traina.
It. radunata f. 'il radunarsi di più persone nello
stesso luogo; raduno' (prima metà del sec. XIV,
Livio volg., Man. ; 1353, Boccaccio, Man.; 1553,
AssedioMontalcino, TB; dal 1712, Magalotti,
TB; OD), umbro occ. (Magione) ardunefta
Moretti, ardundta ib., umbro merid.-or. (Foligno) ardundta (Bruschi,Arti e Mestieri). - Sic.
radunatedda f. ' piccola radunata' Traina.

Romagn. (faent.) radune in frezza agg. 'accogliticcio, radunato in fretta e senza distinzione'
Morri, roman . aridunato ' riunito' VaccaroTrilussa, abr.or.adriat. (Ortona) arradundu agg.
f. DAM, abr.occ. (Introdacqua) çrrçdunéta
agg.m.pl. ib., Ortucchio arradunieft J ib.
Sic. radunatizzu agg. ' raccolto qua e là, raccogliticcio ' Traina.
It. radunevole agg. 'che si può radunare' (Florio
1611- Veneroni 1681). - It. radunabile agg. 'che
si può radunare' TB 1872.
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Retroformazione: it. raduno m. 'riunione, radunata' (dal sec. XIX, Fornaciari, DEI; TB; MiglioriniPanziniApp. 1950; DD), tosc. - FanfaniUso, lucch. - Nieri, vers. radduno Cocci, umbro merid.-or. (Foligno) arduno (Bruschi,Arti e
Mestieri), roman. riduno (1831, BelliVigolo 146,
14-1834, ib. 1174,12; BelliVighi 415; ChiappiniRolandiAgg.), aquil. (Arischia) raddunu
DAM, abr.or.adriat. (chiet.) riddun J ib.
lt. radunista m. 'partecipante a un raduno sportivo, associato o comunque organizzato' (dal
1936, DEI; OD) , - f. DO 1974.
Composti: it. autoraduno Panzini 1950, motoraduno ib., avioraduno B 1961; motoradunista
m. (Panzini 1950 s.v. raduno).
Umbro occ. (Magione) arduna f. 'gioco di carte'
Moretti ;fef l'arduna 'fare il conto delle vincite e
delle perdite di ciascun partecipante al gioco' ib.

45

1.b.~. Teram. (Sant'Omèro) ardJni v. tr. 'riunire' DAM, abr.or.adriat. (Tufillo) arraduni ib.

50

2. a. Lig. or. (spezz.) runae v. tr. 'radunare,
riunire, mettere insieme' Conti-Ricco, emi!. occ.
(lizz.) aronare (Malagoli,ID 6, 172), lunig. (FosL'attestazione del LibroCuraMalattie è probabiimente un falso del Redi .
11
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aiiner (così SalvioniREW,RDR 4 e Faré 209) .
dinovo, Castel di Magra) aruntie Masetti, sa rz.
Piuttosto si potrebbe pensare ad una sostituzioarunare ib ., bo!. a ru n dr Unga relli , garf.-apuano
ne
di AB- a AD- (cfr. ADULTERARE >
(Castelnuovo di Garfagnana) arrund (Giannini,
*ABULTERARE). Alcune varianti si spiegano
10 15), lucch . arunare (Ambrosini,ID 29, 136),
vers. arruna Cocci, abr.or.adriat. (Giuliano Tea- s da un -au- secondario e dalle diverse possibilità di
evitare lo iato vocalico. Tipica per il toscano e l' it.
tino) - DAM, Sant' Eusanio del Sangro - ib.,
merid. è l' inte rpolazione della -g- (2 .), corrisponabr.occ. ( Introdacqua) - ib. , Bussi sul Tirino dente a Pago/o < Paolo o al cal. <iguru < *autu
ib., molis. (Ven afro) - ib .
' alto ' (Rohlfs ,GrammStor. § 43). Raramente lo
Sart. arunarsi v.rifl. ·adunarsi' Masetti, lucch. 10 iato vocalico viene evita to mediante il suono di
Nieri.
tra nsizione -v- (3 .), cfr. cavolo < CAU L E, nap.
niv ;; ' nido ' (Rohlfs,GramrnStor. §216) . Nell 'it.
Derivati: abr.or. adriat. (Castiglione a Casàuria)
me rid . anche la semivocale -y- può essere estirpaarrunçt:i f. ' adunata, riunione di più perso ne'
trice di iato vocalico ( 4. ), cfr. camp. (Colle SanDAM .
Bol. aruna agg. 'riunito, messo insieme ' Unga- 1s nita) niya ' nido ' (Rohlfs,GrammStor. §216) ,
tarant. a y iisr ' agosto' (ib . §2 17) . Nel Veneto il
relli.
prefisso AD- fu probabilmente sosti tuito da EXComposto: molis . (agnon.) fati arrunakw6s arafforzativo (Salvioni ,AG I 16,430), forse sotto
m J ' far tavola rasa, prender ogni cosa' ('raduna
l' influsso del ~ :nonimo ven. a. asenbler 'raccok wo/lsam ;J' 'raduna una gran quantità', 20 gliere' (seconda metà del sec. XIV, RainLesenDAM), fati arrunakwésama ib.
grinoLomazzi), lig. a. asombiar ' radunare' (sec.
XV , Parodi,AGI 15 , 47). Un influ so del lat.
Retroformazione: lucch. aruno m. 'aduno, adumediev . assummare (B ibbi aFole na) convince
namento, raduno; radunata (di gente)' Nieri,
meno perché assommare non è attestato nel
vers. arruno ("non comune" Cocci) .
2s ven.a. L ' etimologia *AD-SE-UNARE (Hall,
Language 15 ,39seg.) presenta ostacoli morfolo2. b. Garf. ararunare V. tr. 'avvo ltolare' Fausch
gici; per una dipendenza diretta da un occit.
13 9; abr. or. adriat. (Rosello) arran u nn w6 v. tr.
*azunar (REW 209; DEI 343 e 387; Mussafia)
'riunire, radunare, ammucchiare' DAM, abr.occ.
manca l' attestazione occit. e si aspe tterebbero
(Campo di Giove) arrannura ib ., Introdacqua 30 forme nel piem . a. e nel lomb . a. Una derivazione
arrarrunti ib., arrannunnd ib., rarrunti ib.,
dal lat. ASSONARE (REW 209) è da escludere
per ragioni sem antiche ( cfr. Hall , Language 15,
Pesci na - ib., Bugnara ram una ib., Anversa
degli Abruzzi rarr annd ib. , Collelongo rar39). Una contiguità di queste forme con la famirund ib ., Gagliano Aterno anaruna ib. , raglia del lat. INSIMUL, SEMEL/SIMlL- (Ascorund ib., molis. (Casacalenda) ranurd ib., 3 5 li ,AG I 2,406) non convince per difficoltà cronoLarino rariJnd ib ., Rotello rarr anti ib .
logiche, dato che l'i t. assieme è documentato
soltanto dal Cinquecento in poi . Il tipo 'assunar'
Derivati: abr.or. adriat. (Rosello) arranuncaratterizza la zona d 'influsso della Repubblica
n w9t :i f. ' l' atto di riunire, radunare cose sparse'
veneziana ne l Tre- e Quattrocento (5 .). Sarebbe
DAM, abr.occ. (Introdacqua) arranunndta 40 anche poss ibile spiegare it. adunare con la conserib., Campo di Giove arrannu rat a ib ., molis.
vazione della -d- nella Toscana e nell ' Italia me(Larino) rarandt a ib.
rid . 12 e di classificare le forme dell ' it. standard
Abr.occ. (Goriano Sìcoli) raruna ·;i agg. 'aduinsieme a lle forme con evoluzione fonetica poponato , radunato; messo insieme ' DAM , moli s.
lare. Però le forme del fr. aduner(sec. X, Passion ,
(Larino) rar anat iJ ib.
45 FEW 24, 187a) , del francoprov. adunar (GirRouss, ms . O 4487), dello spagn . adunar (1422
ca., DHLE) e del cat. e port. adunar ci inducono
a unire le forme con -d- alle forme dotte delle
li lat. ADUNARE (composto di ONARE <
ONUS col prefisso rafforzativo AD-) continua
altre lingu e romanze occ . (11.1.). Le forme del
nel fr. a. auner ( l l 20ca., FEW 24, 187 a) , nell 'oc- 50 tipo 'arunar' nel lig . or. , lucch . e nel tosco-emi!.
cit. a. aiinar, nel cat. aunar ( 1343 , DCV B ), port. e
spagn. aunar e nell 'it. (I. 1. ). Per le varie attesta12 Cfr. Rohlfs,G rammStor. §2 16; Kramer ci scrive
zioni in tutta l'Italia con caduta della -D- intervoche rum . aduna 'raccogliere' deve essere ereditario,
calica non è probabile una dipendenza dal fr.
perché esiste nell 'istrorum . ad ud.
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corrispondono ad un passaggio relativamente
REW 210, 9451; Faré 210a, 9451; DEI 66,236.
moderno di d > r, cfr. lucch. mirai/a 'midolla'
-Tancke.
(II. 2. ). Nell'Italia meridionale la -d- passò alla
fricativa interdentale e si sviluppò fino a -r-, cfr.
~ uncus, *vomicare
nap. pefra 'piede', ca!. niru ' nido '. Questo pas- s
saggio di d > r nell 'Italia meridionale non va al di
là del secolo XVI (Rohlfs,GrammStor. § 216) ;
aduncus 'incurvato, a forme di uncino'
per questa ragione il tipo 'arunar' non si può
I. 1. Corso aoncu agg. 'adunco' (SalvioniREW,
mettere sullo stesso piano di quelli con suoni di
transizione (2 .-4.) .
10 RDR 4), cismont.or. (Bastìa) auncu Falcucci.
Dato che raunare/ radunare diventa nucleo creaII. 1. lt. adunco agg. 'che ha forma ricurva, a
tivo di nuovi derivati viene separato sotto b. Un
uncino' (dal 1342, Boccaccio, Crusca 1729; TB;
cambio di coniugazione sotto l'influsso di unirei
" non pop." Petr. 1891; Ace. 1941; B; DD;
riunire caratterizza forme corse e it. merid. e un
nucleo indipendente di formazione spontanea nel 15 GhinassiPoliziano 104; ParodiSCrusca 126), it. a.
adonco (ante 1492, LorenzoMedici, TB - 1546,
berg. (~.); una adesione ai verbi in -escere nell 'àpulo-bar. rimane isolata (1.a.y.).
Alamanni, ib.) . - Sintagma: it. dita adunche 'dita
curve come artigli (soprattutto in quanto espresREW 209, Faré; Bri.ichMs. 380seg. ; DEI 66,
sione di avidità, di avarizia)' DD 1974.
100, 343, 364, 387, 989, 3187, 3195 , 3199, zo lt. adunco agg. '(mente, anima) sagace, perspi3212, 3240; Prati 15 ; DELI 22 ; PratiEtimVen.
cace' (1723, Salvini, TB; 1945, Pratolini, B).
183; DeGiovanni 79; DRG 1,397 (Pult) e 5,607
Composto: it. aduncirostro agg . '(zool.) col
seg. (Decurtins); FEW 24, 187; Ascoli,AGI 2,
becco adunco' (1950, DEI) 1 •
406seg.; Bezzola 92seg.; Hall,Language 15,39
25
seg. - Holtus; Pfister.

o

~

coadunare, unus

aduncare 'incurvare, piegare'

30

II. 1. It. aduncare v. tr. 'fare adunco' (Alunno
1548 -TB 1865).
It. aduncarsi v. rifl. 'divenir adunco, torcersi'
(1491, FolenaSannazaro, B).

35

Derivato: it. adoncato agg. 'che ha forma adunca,
curva ' (ante 1698, Redi , B) 1, aduncato (Crusca
1863; TB 1865) .

Le uniche forme con evoluzione fonetica popolare del lat. ADUNCUS (deriv. da UNCUS) sono
quelle corse (1.1.). Come voce dotta ADUNCUS
continua nel rum. adinc 'profondo' 2 , nello spagn.
adunco 'curvo' (1613, DHLE), nell 'it. adunco
(II. 1. ), e come prestito dall'it. nel fr. dia!. (b. alp.)
adounc 'affilato (detto del vomero)' (FEW 24,
187 b ). Per il significato dell'it. a. onco 'sforzo,
conato di vomito' cfr. il commento di ADUNCARE.
REW 144, 210a; Faré 210a, 9451; DEI 66,236;
DEL! 22; FEW 24, 187. -Tancke.

40

~ uncus, *vomicare
Il lat. tardo ADUNCA.RE (415, Aug. in psalm.
102, 9) continua soltanto come voce dotta nello
ad iinum 'in uno; unito; insieme'
spagn. a. ahuncar 'piegare, incurvare ' (1512 ca.,
DHLE) e nell'it. (II. l .). Per ragioni semantiche 45
I. t. Lomb.a. adun avv. 'insieme' (ante 1274,
ed etimologiche le forme lucch. aoncare 'fare gli
BarsegapèKeller), pav. a. ad uno (sec. XV, Testisforzi del vomito' e pis. aonco 'vomito', livorn.
Grignani-Stella), ven. a. adun (Rohlfs,Grammonco sono interpretate come derivati dal lat.
Stor. § 914), vie.a. a un (1560, Bortolan), lomb.
*VOMICÀRE. Questa ipotesi viene confermata
dalla vasta diffusione dei continuatori di *VOMI- so
CARE nei dialetti it.
1
Coniato sul latino.
2 L'esistenza del Iat. ADANCUS (REW 144) come
1
etimo del rum. non è attestata nel ThesLL. Per l'evoluL'attestazione del TrattatoMascalcie (GlossCrusca
zione del lat. -un- > rum. un/ fn cfr. Skok,ZrP 54, 200.
1867) è probabilmente un falso del Redi.
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no poder star a una 'no n potersi tenere un1tl,
occ. (mii.) adùn Maschka, ad un ib., Lodi adu17
collegati'
ib. ; venez. andàr a una 'andare insieme,
REW 211, anaun . adùn Quaresima, venez. a un
d'accordo'
Boerio, lad.ates. (gard.) i [ aduna
Boerio, trent. or. (rover.) a um Azzolini, lad.
1
Lardschneider
; trent. or. (va lsug.) èsrre a una
ates. (gard.) adùm (Lardschneider; Gartner ),
bad. sup. adilm Pizzinini, mar. adom Martini, s 'esser riuniti ' Prati 3 , binàr a una ' radunare;
ammassare' ib., binarse a una 'raccogliersi' ib.;
fass. adùm Mazze!, ad ùn (Quaresima,StTrent.
trent. vegnir a una 'concludere, riuscire' Ricci,
33).
trent. or. (rover.) vegnime a una Azzolini , lad.
Loc.: lad. ates. (gard.) meter adum 'mettere
ates. (Moena) vegnir a una 'mettersi d'accordo'
insieme' Lardschneider; bad .sup. ii adilm 'andare insieme ' Martini; venez. no poder star a un 10 Dell'Antonio.
' non potersi tener unito, collegato' Boerio.
2. b. Breg. a. ediina avv. 'sempre, continuaLad. ates. (gard.) dè adùm 'maritare' Lardschneimente' (sec.XVI, StriaMaurizio), breg. (Vicosoder, bad. sup. dè adiim Pizzinini ; gard. sunè adùm
prano) - (V DS l I , 3 6 ), Stampa - ib., Bondo
'suonare a distesa tutte le campane' Lardschnei15 aduna ib., Soglio ?du na (A IS 1604, p. 45),
der, bad. sup. sonè adilm Martini.
Castasegna ?diina ib .4 , iidiina ib.
Lad. ates. (gard.) I lat va adum 'il latte caglia'
Lardschneider, bad. sup. (San Vigilia) I lat va
2.c. Ast. a. duna 5 avv. 'subito, prestamente'
adilm Pizzinini, l ç /at va a dum (AIS 1214, p.
(1521
, AlioneBottasso), piem. duna (DiSant'Al305).
Anaun. binar adùn 'raccogliere' (sec. XIX, Qua- 20 bino; Gavuzz1 ; Levi) , dèna 6 Gavuzzi.
Sintagma: piem. duna duna ' molto presto' Diresima), lad .ates. (gard.) abinè adùm LardschneiSant' Albino.
der, bad. sup. abiné adiim Pizzi nini.
Lad. ates. (bad . sup.) tra adum 'ammucchiare col
rastrello l'erba tagliata ' Martini.
2s Le voci romanze che occorrono nei dialetti aru2.a. It. aduna avv. 'insieme' (sec. XIII, Battimeni, nella Galloromania e nell' Italia settentriostiAIS,AAA 55,313 ; Florio 1598) , ad una (1319
nale ci lasciano supporre un sintagma latino AD
ONUM con il significato 'unito , insieme' corrica., Dante, Purgatorio IV 17 e IX 63; ante 1348,
FrBarberinoSansone; 1827, Manzoni, Rohlfs,
spondente al lat. VIVERE IN UNO (Dalmazia,
GrammStor. § 914), trent. a una Ricci, anaun. 30 Rohlfs,GrammStor. § 914), VIVERE IN UNUM
adùna (Quaresima,StTrent. 33), venez. a una 'id.;
(Vulgata), HABITARE IN UNUM (ib.), cfr.
unitamente' Boerio, trent.or. (valsug.) - 'insiearum. deadun 'insieme', dadun (Papahagi 456),
me ' Prati, lad. ven. (agord.) - (Pellegrini,AAA
friul. adùn (PironaN s. v. un) , fr .a. adun (sec. X,
57,357), San Tomaso Agordino auna (PellegriPassion, FEW 14,54b) e le forme it.sett. (I.1.). ·
ni,ACStDiallt. 9, 188), lad. ates. (gard.) aduna 35 It. a. aduna contiene -a avverbiale (Roh lfs,
Lardschneider, bad. a dna (Rohlfs,StPulgram
GrammStor. § 889) e caratterizza il Veneto con
167), livinall. a una Tagliavini, fass. - Mazze!,
poche irradiazioni nella lingua lett. it. attraverso
Moena - Dell' Antonio, lad. cador. (amp.) aduna
l'uso dantesco (2 .); cfr. anche cat. a. en una 'inMajoni , cornei. a una (Tagliavini,AIVen. 102),
sieme e d'accordo ' (1343, DCVB). Nel bregaa unii (Tagliavini,AIVen . 103,2), tosc. ad una 40 gliotto si trova l' ultimo filone del significato
(Rohlfs,GrammStor. § 914 ).
' sempre', tipico dei dialetti retoromanzi dei
Loc.: it. a. aggiungersi ad una 'riunirsi' (1503,
Grigioni (sopraselv. adina, engad. aduna) e da
FilGalloGrignani); !ad. ates. (fass.) tegnìr a ùna
paragonare alla locuzione ted . in einem fort
(2 . b.) . La forma isolata piemontese potrebbe
'stare insieme, essere solidali' Mazze!, Moena 'id. ; risparmiare' Dell'Antonio, lad.cador. (co- 45 anche risalire a DE UNA, ma l'aferesi iniziale è
me!.) éin[ a una 'essere solidali ; essere consipiù probabile (2 .c.). Per il parallelismo tra il
stente (pasta)' DeLorenzoTobolo, éin[ a unii
' tenere insieme ' (Tagliavini,AIVen. 103, 2); ve3 Cfr. b. engad. esser adi.i.na 'mettersi d'accordo'
nez. meter a una 'mettere insieme' Boerio, lad.
(DRG 1, 106).
2
ates. (Larzonei) matte a una Tagliavini ; venez. 50
4 Ca tasegna ed una ("antiq." VDSI 1, 36).
5 Con aferesi, cfr. DRG l , I 06; non dene REW 211 ,
1 -n (risp. -17) > -m è tendenza generale nei dialetti
cfr. Faré 211.
trent. e lad. ates., cfr. Elwert 80.
2 Cfr. engad. metter aduna v. tr. 'mettere d'accordo,
6 Salvioni considera dèna come svista per déna (RIL
conciliare' (DRG 1, 106).
37,522).
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adurgere

significato durativo ('sempre') e puntuale ('subito') cfr. it. a. adessa 'in questo momento' e 'sempre' (LEI l,69lseg.).
REW 211, Faré; DEI 66; VDSI 1,36 (Sganzini);
DRG 1, 106 (Pult); Rohlfs,GrammStor. § 914. Holtus; Kramer.

AD USARE

'incalzare; premere'

II. t. It. a. ad urgere v. tr. 'incalzare, premere'
(1519, Benivieni, TB) 1•
5

Latinismo isolato del Benivieni .
DEI 67. - Lupis.

~unus

10

adiirere

'bruciare'

II. 1. It. adurente agg. 'che brucia, che arde,
che infiamma' (fine del sec. XIV, Serapione volg.,
B; 1543, BraceschoJorciNovi, TB; 1761, MarriFerrari,LN 37,84) .

15

2. It. adurere v. tr. 'bruciare' (1543, BraceschoJorciNovi, TB).

20

Lat. ADORERE continua nella forma del part.
pres. nel fr. medio adurent (1495, FEW 24, 187 b)
e nell'it. (Il 1.), latinismi della terminologia
scientifica medievale con sporadiche attestazioni
successive in opere colte; cfr. anche il cat. adurent, il port. adurente. L'infinito corrispondente è
attestato isolatamente nel fr. a. adurir 'bruciare'
(1316ca., Bern. de Gordon, Gdf 1, 120a), nello
spagn. adurir (1450 ca., DHLE) e nell'it. umanistico (2.). L'ipotesi di Salvioni (PostilleREW,RDR 4) e di Hall (Language 15) di far
risalire a questa base anche l'it. aduggiare, a
partire dall'it. a . aduggere, va scartata, poiché
quest'ultimo è un verbo artificiale dovuto alla
falsa interpretazione da parte di poeti e vocabolaristi del cong. pres. adugge (ante 1374, Petrarca,
B).
REW 212," Faré; BruchMs. 384; DEI 66seg.;
Prati 15, 1017; DCEC 4,655 (s. v. urere); FEW
24, 189 seg.; A. Castellani, Aduggere, verbo artificiale, LN 16, 110; Hall,Language 15,34seg.;
SalvioniREW,RDR 4. - M.A.Cortelazzo.
~

1 Per errore di stampa TB riferisce adurgere a Benciv.-Eglog. DEI 67, riprendendo TB, non ha compreso
l'errore e, leggendo Benciv. (cioè Bencivenni), data,
sbagliando, XIV sec. - Invece Acc. 1941 rinvia correttamente a Benivieni.

=:·adiisare

25

30

'abituare, avvezzare'

I. 1. lt.a. ausare v.tr. 'avvezzare' (ante 1348,
G. Villani, Crusca 1612 - 1400 ca., Sacchetti, B;
Florio 1598 - Veneroni 1681); lad . ates. (bad.
sup.) ausé Pizzinini.
Abr. ausà v.intr. 'usare, aver l'abitudine' DAM,
abr. or. adriat. (Castiglione Messer Marino) a u sw 6 ib., vast. ausef ib., molis (agnon.) ausw6y<J
ib., nap. ausare D'Ambra, ausà Altamura, àpulobar. (grum.) ausef Colasuonno.
It. ausarsi v. riti. 'avvezzarsi' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti; 1294 ca., Latini, B -1574, Condivi,
Crusca 1863; EncDant.; RimatoriCorsi 568;
1726, Salvini, Crusca 1863; ante 1833, Arici, B),
gen. a. ausarse (sec. XIV, AnonimoCocito ).

35

Derivati: It. a. a usato agg. 'assuefatto, avvezzato'
(1336 ca., Boccaccio, B; 1354, Passavanti, B, s. v.
adusato) .
Vie.a. auso agg. 'avvezzo' (1560, Bortolan).

40

It. ausanza f. 'abitudine, costume' (Florio 1611 Veneroni 1681), abr, austindz<J DAM, aquil.
austindza ib., molis. (agnon.) - ib., abr.or.
adriat. (vast.) austindza ib., nap. ausanza Altamura, àpulo-bar. (molf.) ausénze Scardigno,
grum. austindz<J Colasuonno.
Loc.avv.:' abr.occ. (Introdacqua) a l'austindza
d<J 'a uso di' DAM.

45

urere
50

Retroformazione: ven.merid. (vie.) uzo f. 'usanza, abitudine, costume' PratiEtim Yen. 1 ; poles.
auso m. 'id.' Mazzucchi.
1 Il cambio di genere e la forma si spiegano con il
passaggio /'auzo >la uzo (PratiEtimVen.).

_ _ _" '

ADUSARE

II.1. It. adusare v. tr. 'abituare, assuefa re'
(1306ca., GiordPisa , B - fine del sec. XIV, Bibbia volg., B; Florio 15 98; Politi 16 14 ; Crusca
1863; 1911, Croce, B ; 1953 , Baldini, B ; " lett."
DD) ; it.a. - (di + inf.) 'prendere l'abitudine '
(ante 1347 , BartSConcordio, Crusca 1863). Oltramont. merid . (sa rt .) aduzri v. tr. 'avvinare
(le botti)' (ALEIC 90 1, p.45).
It. adusarsi v.rifl. ' abituarsi , avere l'abitudine '
I
(seconda me'à del sec. XIII, Tesoro volg., B ;
1292 ca., Giamboni, B - 1494, Boiardo, Ace .
1941; ante 19 10 , Dossi, ib.; B); - ' temperarsi,
limitarsi' (ante 1348, FrBarberino, B) .

ADUSTUS

888

887

adustio

5

10

' bruciatura'

IL 1. It. adustione f. 'bruciatura, disseccamento , ina ridimento , combustione' (sec. XIV,
Crescenzi volg., B - 177 9 ca., TargioniTozzetti ,
B ; TB); - · '(term. medie.) ustione, infiammazio ne, cauterizzazione' ( l 300 ca., GuglPiacenza
volg ., TB ; ante 1588, Speroni, B ; ante 1704,
Menzini, TB ; 17 67, TargioniTozzetti , B); ' combustibilità, facoltà di bruciare ' ( 1543, BraceschoJorciNovi , TB).

Continuatori dotti del lat. AD USTI O si incon- .
trano nella Galloromania (fr. adusrion , occit. a .
Derivati : it. adusato agg. 'abituato, avvezzo' 1s adustio), ne ll ' lbero romania (spagn. adusri6n, cat.
adusciò, port. adustào) e nell 'it. adu.scione (Il. 1.).
(1292 ca., Giamboni , B - 1347, BartS Conco rdio,
B ; ante 1676, Dati, Crusca 1863; 1931 , C roce,
BruchMs.38 5 ; DEI67; DELl 22; DCEC4,655
B; Acc. 1941 ; 1947 , Pea, B ; " lett. " DD); - 'con(s . v. urere) ; FEW 24 , 188. - M. A . Co rtelazzo.
sueto, solito' (ante 1698, Redi, Crusca 1729).
lt. aduso agg. 'abituato' (Florio 1611 - Veneroni 20
1681 ; Ace. 1941). - Lomb.alp.o r. (posch.) adu s
avv. 'esattamente; fino; rasente' 2 (VDSI 1,36;
~dustus ' brucia to '
Tognina 129), a dils (VDSI 1, 36), valtell. adus
'esattamente' Monti.
II. 1. It. adusto agg. 'acre, infiammato (gli
25
Con aferesi: breg. a. diisar v. tr. 'avvezzare' (sec.
umori del corpo)' (1300 ca., GuglPiacenza volg.,
TB - Politi 1614; Chambers 1748); - 'a rso
XVI, StriaMaurizio), lomp .alp. or. (posch.) dii.siir
dal so le o dal fuoco, arido, bruciacchiato' (dal
(Salvioni ,RIL Il. 39, 605).
1327, CeccoAscoli, B; DD) , - ' fort emente ab30 bronzato, asciutto, secco; magro (uomo , membra) ' (dal 1535 , Berni, B; OD); - 'estivo (temL'esistenza dell 'it.a. ausare (1.1.) , del fr .a. auser,
dell 'occit.a. auzar col significato di 'abituare,
po)' (1682 , V .Capponi, TB); - ' rosolato, arroavvezzare', giustifica l'ipotesi di una base *A DOstito (cibo)' (ante 1742 , Fagiuoli, TB) .
SARE con lo stesso significato (come in REW e
Sintagma: it. fabbro adusto 'Vulcano ' Veneroni
Faré, nei quali manca l'asterisco; FEW 14, 7 ta 35 1681.
riuni sce invece le attestazioni francesi sotto
USARE; DRG preferisce una derivazione da
Derivati: it. a. adustezza f. 'in a ridimento, dissecUSUS + AD) . Le forme con -d- mostrano una
camento ; infiammazione' (prima metà del sec.
evoluzione fonetica dotta (II. 1.), cfr. retorom.
XIV , Bencivenni, Crusca 1746, B).
adii.sar. Le attestazioni col significato di ' usare, 40
It. adustivo agg. 'che arde, dissecca' (prima metà
adoperare' andranno ricondotte al lat. USARE.
del sec. XIV, Bencivenni, Crusca 1863 ; sec. XIV,
REW 213, Faré; BrilchMs. 384; DEI 67; Prati
Crescenzi volg., B ; fine del sec. XIV, Sempione
volg., TB ; Florio 1598- Veneroni 1681); adusci15 ; DELI 22; VDSI 1,36 (Sganzini); DRG 1,
109 seg. (Pult); FEW 14 , 71 s.v. usare. - M.A. 45 vamente avv. ' in modo da inaridire' (sec. XIV,
LibroSimilitudini, B).
Cortelazzo.
lt. adustibile agg. 'atto a bruciare' (1543, BraceschoJorciNovi, TB - Veneroni 1681 ).
-+ usare
2 Specializzazioni del significato di 'secondo l'abitudine' nei contesti masnd a diis 'macinare fino ', taglia iina
pianta a diis ' tagliare un pedale vicino a terra', culè a diis
' mietere a terra', sega adiis 'segare rasente terra' (VDS I

1, 36) .

50

lui. adustare v. tr. 'abbrustolire, ardere , disseccare ' (1499, Rice ttario fior ., B - Oudin 1643).
2. It. a. ad usto agg. ' nero, scuro' (ante 1494,
Boiardo Mengaldo ).

AD VENIRE

Voce dotta, di cui si hanno paralleli nell 'occit.a.
adust 'arso dal sole' (1220 ca., FEW 24, 188 a), fr.
adust 'infiammato' (1314, ib. ), spagn. adusto
(1417 ca., DHLE), cat. adus, adust, port. adusto.
It. a. adusto 'nero , scuro' (2.) va con siderato un
latinismo se mantico , forse pliniano (MengaldoBoiardo 276).
Bri.ichMs. 385 ; DEI 67; DELI 22; DCEC 4,655
(s. v. urere); FEW 24, 188. - M. A. Cortelazzo.

advenire
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10

'giungere; capitare'
15

I. 1. It. a. avvenire v. intr. 'arrivare, giungere'
(fine del sec. XIII, FattiCesare, Prosa DuecentoMarti-Segre 457; 1333, FredianiSimintendiOvidio ), sic. a. aviniri (sec. XIV, VangeloPalumbo).
It. advenire a qc. v. intr. 'giungere, pervenire'
(ante 1294, Latini , B), avenire a qc. (ante 1574,
Del Bene, B) ; avenire a + inf. (ante .1294, Latini , B), avenire (ante 1348, FrBarberinoSansone).
It.a. avvenire v . intr. ' radunarsi' (1347 ca., Ugurgieri, B); - a q. 'presentarsi' (ante 1347, BartSConcordio, GlossCrusca 1867).
lt. a. a venire v. intr. 'diventare (neve)' (sec. XIII,
TommSasso, B), (resveg/iato) avvenire (fine del
sec. XV, RogPacienzaMarti), avenir + agg.
'diventare' (fine del sec. XIII , OnestoBolognaOrlanda ; ante 1348, FrBarberinoSansone ; ante
1446, GiovGherardiLanza 16) ; avvenire + agg.
{1320, Crescenzi volg. , GlossCrusca 1867), advenire + agg. (inizio del sec. XIV, Pieri, ib.).
It. avvenire v. intr. 'crescere (piante) ' (13 40 ca.,
Palladio volg., GlossCrusca 1867).
Sic. abbèniri ' raggiungere q. , riuscendo ad afferrarlo; assalire ' (Traina; Piccitto), avvè.niri ib.,
avviniri Traina, abbiniri Piccitto; niss .-enn.
(Mussameli) abbèniri 'colpire ·in pieno' Piccitto,
avvèniri ib .

Derivati : it. a. avenimento m. 'avvento, venuta'
{1250 ca., GiacLentiniAntonelli XVII, 110- fine
del sec. XIV , PecoroneEsposito; GlossCrusca
1867; B) 1, it. avvenimento (ante 1290, GuidoColonne, Crusca 1863-1712, PoggiMagalotti,Acme
14,6 1; ante 1907, Carducci, Ace. 1941; 1956,
Montale, B), advenimento (ante 1535, Leone
Ebreo, B; sec. xy1, CanaveseCatRacconigi),
1

Cfr. fr. a. avenement m. 'arrivo, venuta' (sec. XII,

FEW 24, 191 a).
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AD VENIRE

bol. a. avignimento (inizio del sec. XlV, SPetronioCorti) , venez. a. avignimento (de la morte)
(1400, TestamentoZeno, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena 5, S), avinimento (inizio del sec.
XV, SBrendanoGrignani 1 r), lucch. a. avenimento (inizio del sec. XIV, SBrendanoWaters),
advenimento ib.
It. a. avvenimento di Crisro (ante 1348, G. Villani,
B) 2 , avenimento di Cristo (metà del sec. XIV,
JosaphasMaass 68, 4 - 1400 ca. , Sacchetti, B ;
PecoroneEsposito ), avvenimento del nostro Redentore (ante 1364, ZanobiStrata, B) , sic. a.
avinimentu (di Emaus) (sec. XIV, VangeloPalumbo) .
Perug. a. avenemento m. 'assunzione di carica'
( 1342, Agostini,SFI 26), it. avvenimento (alla
corona) (ante 1631 , Dàvila, TB).
It. a. primo avvenimento m. 'primo incontro,
congiungimento ; amplesso amoroso ' (ante 1348,
FrB arberino, B), primo avenimento ib.
lt.a. avvenimento m. ' la crescita delle piante '
(1340 ca., Palladio volg., GlossCrusca 1867), (dell'acque) 'il rampollare delle acque' (1320,
Crescenzi volg., ib.); - 'risultato o prodotto della
moltiplicazione' (1631, Galilei , ib.; prima metà
del sec. XVII, Altoni, ib.).
It. a. avvenimento (del cuore) 'adito, accesso'
(1300 ca., BartSConcordio,GlossCrusca 1867).
2. It.a. avenire v.intr. 'accadere, capitare'
(1250 ca., GiacLentiniAntonelli X,8 - 1543,
. FirenzuolaRagni 321; PanuccioBagnoAgeno ;
PoetiDuecentoContini 466 ; JacoponeBettarini ;
RinAquino, Monaci 56/4,26; 1350 ca., NicRossiElsheikh;
AndrBarberinoA spramonteBoni),
advenire (a q.) (ante 1294, Latini, B; fine del sec.
XIII, MatteoLibriV!ncenti; Laude, Monaci 159/
7, 17; Florio 1598); avvenire (a q.) (dal 1294,
Dante, B; EncDant.; Crusca 1863; TB; GlossCrusca 1867; B; DD), lomb.a. avenir (prima
metà del sec. XIII, PatecchioTobler) , ven. a.
avignir (1487 , VidossichTristano,StR 4), venez. a. avegnir ( 1316, TestiStùssi) , vie. a. avegni/rj (1412, Bortolan), advenire (1433 , ib .),
advegnire (1463, ib.) , pad.a. avegnire {fine del
sec. XIV, BibbiaFolena), fior. a. avenire (fine del
sec. XIII, LibroTroia, TestiSchiaffini 159),
lucch. a. - (sec. XIV, Pollidori,CN 26), roman. a.
abenire a q. (metà del sec. XIII, StorieTroiaRoma
volg., Monaci 65,368), nap.a. abenir (sec. XV,
BagniPozzuoli, TestiAltamura), sic. a. aveniri

Cfr. fr. a. avenement 'venue du Christ, de Dieu' (dal
1130, FEW 24, 191 b).
2
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gnani), ven. a. (gli) a viene (sec. XIV, Lapidario(1272, Re Enzo, ScuolaSicPanvini XIX , 1,6; sec.
Tomasoni,Sfl
34 ), avene (1487, VidossichTriXIV, PoesieCusimano; sec. XV, LibruBruni),
stano,S tR 4), pis. a. aviene (inizio del sec. XIV,
adveniri (1358, SimLentiniRossiTaibbi; sec.
BestiaireCrespo ).
XIV, PoesieCusimano), aviniri (sec. XIV, EneasFolena; VangeloPalumbo), gen. avvegni (Casac- s It. aviene che + congiunt. (prima metà del sec.
XIII, GiacPugliese, Monaci 57/2,46; sec. XIII,
eia; Gismondi), piem. avnì DiSant' Albino, emi I.
Anonimo, ScuolaSicPanvini; ContiAntichiCavaocc. (moden.) avgnir Neri, emi!. or. (ferrar.)
ante 1533 , Ariosto , B; prima
lieriDelMonte;
avvgnìr Azzi, romagn. avnì Ercolani, faent. metà del sec. XVII, Leonida, B; ante 1642,
Morri, march. sett. (pesar.) - Pizzagalli, venez.
avegnèr Boerio , avegnìr ib., cismont. abenì Fai- 10 F. Balducci, B), it. a. avene che (ante 1306, Jacopone, PoetiDuecentoContini 93), avviene che
cucci, nap. abbenire (1684, Sarnelli, D'Ambra ;
(1353, Boccaccio, B; prima metà del sec. XVII,
Volpe), àpulo-bar. (minerv.) avvenéie CampaTrivulzio, B - 1854, Pellico, B), adviene che
nile, cal. merid. abbiniri NDC, sic. abbèniri
(1306 ca. , GiordPisaDelcomo; 1340 ca., Palladio
(Traina; Pi cci tto ), abbinìri ib. , avvèniri ib., avvi15 volg., GlossCrusca 1867), sic. a. adveni (sec. XIV,
nìri Traina.
PoesieCusimano ), avvini (sec. XIV, VangeloPalt. a. avvenire a bene 'ri uscire' (ante 1294, Guittlumbo).
Arezzo, GlossCrusca 1867) ; it. avvenir bene 'id. '
(prima metà del sec.XIV, Livio volg., VocUniv .;
lt.a. elfi avven che + congiunt. (ante 1321 ,
1353, Boccaccio, B) , avvenir male 'fallire ' (1353,
Dante, B), egli avvien che (ante 1595, Tasso, B).
Boccaccio, B; 1574, A . Doni, B), piem . avnì 20 Loc.: it. avegna ciò che può avenire 'avvenga quel
' riuscire , aver effetto' DiSant'Albino.
che vuole ; a qualsiasi costo' (fine del sec. XIII,
Sic. abbèniri v. tr. 'sorprendere q. in un luogo ,
MareAmoroso, B), avvegna che può avvenire
(ante 1294, GuittArezzo, B), avvenga che può
incontrarlo dove non si sarebbe immaginato'
(ante 1547, Bembo, B; 1606, B. Davanzati,
Piccitto, avvèniri ib.
It. a. avenirsi v. rifl . 'capitare, sopraggiungere' 25 Man.); avvegna che vole (1336 ca., Boccaccio, B) ,
( 127 4 ca., FioriFilosafiD' Agostino), avvenirsi
avvenga che vuole (ante 1789, Baretti, 8 ), av(a q.) (fine del sec. XIII, Novellino, B ; ante 1313,
venga quel che vuole (ante 1476, Masuccio, B;
OD 1974).
Angiolieri , B), ven.a. avignirsi (a q.) (1487,
YidossichTristano,StR 4 ); i t. a. a venirsi (a un
It. avvenga in Dio che avv. 'in nome di Dio' TB
pensiero) 'venir in mente ' (ante 1294, GuittA- 30 1865 .
rezzo, B) , cismont. or. (balan.) abbènesi Alfonsi.
lt. avvenirsi (a q. l a qc.) 'imbattersi in q .; ritroIt. a. avegna + congiunt. 'bench é, quantunque,
varsi in un luogo ' (1320 ca., GironeCortese volg.,
sebbene' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno),
B; 1353, Boccaccio, B; ante 1604, M. Adriani,
avvegna che (ante 1292, Giamboni, B - 1937 ,
B), avenirsi (ante 1337, CinoPistoia, PoetiDue- 35 Panzini , B; EncDant.; Crusca 1863; TB)3,
centoContini 635; ante 1348, FrBarberinoSanavegna che (dopo il 1243, Faba, ProsaDuecentosone ), avvenirsi (in q.lin qc.) (1353, Boccaccio,
Marti-Segre 11 -1530, Sannazaro, B; ScuolaSicB; ante 1595, Tasso, B; ante 1676, Dati, B; 1827,
Panvini; DavanzatiMenichetti; RimatoriCorsi
Manzoni, B; ante 1836, Arici, B) .
459; PecoroneEsposi to) , avvegnaché (ante 1363,
It. a. avenirsi in qc. 'ave r successo' (sec. XIII, 40 M . Villani, B), avegna (sec. XIII, DavanzatiMenichetti ; ante 1374, Petrarca, B), avvenga che (ante
DavanzatiMenichetti), avenirsi con qc. 'aver
riscontro, corrispondenza' (ante 1547, Bembo,
1306, Jacopone, B; fine del sec. XV, lmitazioneCristo , B - 1556, Aretino , B) , avenga (1374,
B).
Petrarca, Bembo, B), avenga che (ante 1543,
It.a. (m')avene (che + ind.ldi + in[.) '(mi) capi- 45 FirenzuolaRagni 37), ferrar. a. avegna che ( sec.
XIV, TestiStella,SFI 26), nap. a. - (sec. XV,
ta , (mi) accade ' (1250ca. , GiacLentiniAntonelli
JacJennaroCorti) , sa lent. a. abengnya che (inizio
I, 33 - 1360, RimeAntFerraraBellucci; Monaci
del sec. XV, Sydrac, Monaci 174,83), sic.a.
50,27 - fine del sec.XIII, MatteoLibriVincenavegna ki (sec. XV, LibruBruni), nap. abbenga
ti), (dativo di persona) avviene (che + ind.ldi +
inf.) (dal 1292, Dante, B; DD), aviene che (ante 50 che (1628, Tardacino, D' Ambra) .
1294, Latini, B - 1625, Marino, B; ContiAntichiCavalieriDelMonte; PecoroneEsposi to), s'avene (seconda metà del sec. XIII, PoetiDuecentoJ Cfr. fr. a. aviegne que 'quoique' (ante 1287, FEW
Contini 562), advien (se) (1503, FilGalloGri24, 189b).
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It. a. avegna + ind. 'anche se, benché, sebbene'
B; Crusca 1863; TB; B), avenuto (ante 1547,
(ante 1276, PanuccioBagnoAgeno), avvegna che
Bembo, B), avvenuto m. 'l'accaduto' (dal 1827,
(1294 ca. , Dante, B - 1357, Passavanti, B; ante
Manzoni, B; Viani), piem. avnù agg. DiSant'Al1765, Baretti, B), avegna che (sec. XIII, Davanbino, cismont. or. abbinutu 'id.; avveduto, prezatiMenichetti), advenga che (ante 1294, Latini, s muroso' Alfonsi 5 , Campile abbenutu 'accorto,
B), avenga (1460 ca., MombrizioBayotGroult
scaltro; ladro' Falcucci . - It. avvenuto agg. 'deri520), it. avvegnaché (Viani 1858; UgoliniVoc.
vato, causato ' (ante 1639, Campanella, B).
1861; 1865, Masini 161), lomb. a. avegniake (sec.
XIV, Salvioni,AGI 12,390), ferrar.a . avegna che
It. a. avenimento m. ' fatto notevole avvenuto;
(seconda metà del sec. XIV , TestiStella,SFI 26), 10 vicenda, evento, accadimento, fenomeno ' (ante
it. merid . a. abbeng/a] (inizio del sec. XIII, Rit1250, GiacLentiniAntonelli VIII, 19; fine del sec.
moCassinese, Monaci 25, 10) 4, nap. a. avegna che
XIII, MatteoLibriVincenti ; Venuti 1562) 6 , avve(prima del 1489, JacJennaroCorti) , advegna che ib.
nimento (dal 1312, O.Compagni, B; Crusca
1863; TB; B; OD), gen . a. avegnimento (sec.
lt. a. avvegnadio che + congiunt. 'benché, seb- 1s XIV, AnonimoCocito ), vie. a. advenimento
bene' (1320, Crescenzi volg. , B - fine del sec.
(1519, Bortolan), sic. a. avinimentu (1350 ca.,
XIV, Fioretti, B; 1681, DelPapa, B), avegna
EneasFolena), advenimento Valla 1522, lig. (sanlddio che (1294 ca. , Latini , ProsaDuecentoMartirem .) avegnimèntu Carli, corso avenimentu FaiSegre 315), avvegnaiddio che (sec. XIII, Malicucci, cismont.or. (balan.) abbinimentu Alfonsi,
spini, GlossCrusca 1867 - sec. XIV, Bibbia volg., 20 nap. abbenemiento (sec. XVII, Tardaci no, D' AmTB; B), avvegnaidiochè (1354, Passavanti, Glossbra), sic. avvinimentu Traina , avvenimentu ib.
Crusca 1867), avvenga dio che (ante 1375, BocIt.a. per avenimenti loc. avv. 'a caso' (1278 ca.,
caccio, TB), ven. a . auegna dio che (1350 ca. ,
SoffrediGrazia, GlossCrusca 1867), per aveniApollonioTiroSalvioni), avengnadio che ib.,
mento (ante 1348, FrBarberinoSansone), lomb.a.
pad. a. avegna dio che (fine del sec. XIV, Bibbia- 25 per avegnimento (Salvioni,AGI 14,205).
Falena) , nap. a. - Luna l 536, sic. a. avegna Deu
It. avvenimento (della battaglia) m. 'ésito, concluki (sec. XV , LibruBruni) .
sione' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne
volg. , B - 1698, Redi, Man.), avenimento (ante
It. avvegna che + ind. 'infatti, giacché, poiché'
1595, Tasso, B), mil.a. - (1315 , Marri-Bonvesin) .
(1308 ca., Dante, B; EncDant.; 1893, De Mar- 30 Berg. a. advegnament m. 'caso, destino, fortuna '
chi, B), avenga che + ind. (ante 1571 , Cellini, B),
(sec. XV, Lorck 154), advegnamento ib. 151,
sic. a. avinimentu (sec. XIV, EneasFolena); it. a.
avvenga che + ind. (ante 1571 , Cellini, B),
per avenimento 'per caso ' (ante 1292, Giamboavegna che + ind. (sec. XIII, DavanzatiMenichetti ), avengna che + ind. (fine del sec. XIII,
ni, ProsaDuecentoMarti-Segre 451 ; prima metà
Monte, Ehrliholzer 75), venez .a. avegna che + 35 del sec. XIV, LeggendeSanti, GlossCrusca 1867;
ante 1347, BartSConcordio, ProsaDuecentoind. (sec. XIV , ZibaldoneCanalStussi 20 v.15),
Marti-Segre 451; ante 1348, FrBarberino, B),
it. avvenga che + congiunt. (1600 , B . Davanzati, B).
per avvenimento (ante 1363, M. Villani, B),
lomb.a. perauegnimento (Salvioni,AGI 14, 205) .
It. avvengadio che + ind. 'poiché, giacché' (sec.
XIII,
TavolaRitonda,
ProsaDuecentoMarti- 40 It. a. avenimento (della persona e della voce) m.
'portamento' (ante 1294, Latini, ProsaDuecentoSegre 678 ; 1707, Marchetti, B), avvegna dio che
+ ind. (sec. XV, GiovCavalcanti, B).
Marti-Segre 150), avvenimento 'formazione, produzione, sviluppo, crescita' (1308 ca., Dante, BDerivati : it. avvenente (del mio danno) m. 'con1363, M. Villani, B; EncDant.; ante 1519, Leoseguenza, effetto' (ante 12 76, Guinizelli, TB; 45 nardo, B); - '(matem.) prodotto dell 'operazione matematica' (fine del sec. XIV, Galigai, TB;
ante 1290, GuidoColonne, GlossCrusca 1867),
avenente (ib.; Wiese); a/l'avvenente loc.avv. 'alla
1557, Tartaglia, TB; 1642, Galilei, TB).
ventura' (ante 1276, Guinizelli , GlossCrusca
1867).
lt. a. aventione f. 'avvenimento , vicenda' (fine del
It. avvenuto agg. 'accaduto, capitato (parlando di 50 sec. XIV, Bibbia volg., Cornagliotti,SML V 22, 82).
cose)' (ante 1348, G. Villani, B; dal 1595, Tasso,
5 Con influsso di avveduto.
4
6 Cfr. fr. a. avenement 'événement' (sec. XIII, FEW
RaccoltaWartburg 36, 7: abbenga; Monaci: Et eo,
se nce abbengo culpa iactio.
24, 191 a) .
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It. disavviene (a q.) v. impers. 'è sconveniente,
disdicevole ' (ante 1288, EgidioRomano volg., B),
dizavene (a q.) (ante 1294, GuittArezzo, B), fior.
disavvenire ' incontrar male' ( 1614, Bianchi Politi
233). - It. disavvenimento m. 'avvenimento
sconveniente ' (ante 1642, B. Fioretti, TB). Pis. a. (cose) disavenute agg. 'avvenute in maniera
sconveniente' (inizio del sec. XIV, BestiaireCrespo).

896

5

10

Mii. a. smenavenir v. intr. 'capitar male' (ante
1315, BonvesinContini) .
Sic. malabbiniri v. intr. 'avvenir male ' Traina.
15

3. It. a. a venirsi a q. 'co nvenirsi , addirsi , venir
bene' (sec. XIII, CompagnPrato, B; DavanzatiMenichetti; ante 1348, FrBarberino, B), avvenirsi a q.la qc. (ante 1321 , Dante, B; ante 1332 ,
AlbPiagentina, B; 1320 ca., GironeCortese volg.,
B; ante 1543, Firenzuola, B; ante 1584, Grazzini ,
B), - di+ inf. (prima metà del sec. XIV , GuidoColonne volg., B), trent. or.(rover.) avvegnirsi
Azzolini, tosc. occ. (montai.) avvienigghisi Nerucci, tosc. merid . (Val d'Orcia) avvenissi (Giannelli-Sacchi, Aree lessicali 249).

lt. a. s'avene a q. v. impers. 'si conviene ' (sec.
XIII, DavanzatiMenichetti; ante 1367, FazioUberti, RimatoriCorsi 240), s'avene (de la Divinitate) (1294ca., Latini, PoetiDuecentoContini
207) , s'aviene che + ind. (1294 ca., Latini, B;
ante 1367, FazioUberti, B; 1503, FilGalloGrignani) , s'avviene che + congiunt. (ante 1306,
Jacopone, B), s'aviene a q. (sec. XIV, RimatoriCorsi 951), adviensi (1503, FilGalloGrignani),
lomb . a. s'aven (prima metà del sec. XIII, PatecchioTobler), lucch . a. s'aviene a q. (sec. XIV,
Pollidori ,CN 26).
It. avvenirsi 'andar d 'accordo' (1903, TommaseoRigutini, B).
Derivati: it. avenimento m. 'convenienza; grazia'
(ante 1294, Latini, B), advenimento ib., avvenimento (della persona) (prima metà del sec. XIV,
Cicerone volg., GlossCrusca 1867), sic. a. abinimentu 'convenzione, accordo' Scobar 1519.
lt. a. avengnença f. 'causa; patto' (sec. XIII,
JacoponeBettarini). - Loc. avv. : it. d 'avegnen za
' in maniera conveniente' (sec. XIII, Jacopone,
AgenoDEI,LN 14, 101).
It. avvenevole agg. 'conveniente, opportuno '
(prima metà del sec. XIII, Tesoro volg. , TB -

20

25

30

35

40
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prima metà del sec. XIV, LeggendeSanti , B),
avenevol (ante 1294, GuittArezzo, B), lig. a.
avveneiuer (Parodi,AGI 15 , 48). - lt. avvenevole
agg. 'acconcio, atto , destro' (ante 1348, G . Villani , VocUniv. ; 1788, Manni , Man.).
It. disavvenevole agg. ' sconveniente, disdicevole'
(ante 1292 , Giamboni, B; sec. XIV, Seneca volg.,
TB; 1628, Tassoni, B - 1837, Leopardi, B;
Crusca 1863 ; TB; " letter." B), - m. (1832, Leopardi , B) .
III. 1. a. lt. a. avenente agg. ' piacevo le, grazioso, leggiadro ' (1250 ca., GiacLentiniAntonelli
XVl,5 - 1294, La tini , Prosa Duece ntoMartiSegre 166; ScuolaSicPanvini; sec. Xlll, DavanzatiMenichetti; DanteMaianoBettarini; GuittArezzo, Monaci 76 / 9, 25), (riso) avvinente ( 1249,
PierVigna, GlossCrusca 1867) , avvenente (dal
1292, Dante, EncDant. ; Crusca 1863; TB; B;
DD), avvegnente (sec. XIV, VitaSAntonio, TB),
lomb. a. avinente (ante 1274, Barsegapè Keller),
fior.a . avenente (fine del sec. Xlll , LibroTroia,
TestiSchiaffini 159), sic. a. avinenre (sec . XV, LibruBruni), corso avenente Falcucci, sic. avvinenti
Traina.
It. avvenente a q. agg. 'piacevole, utile' (seconda
metà del sec. Xlll, Tesoro volg., B).
Avv .: it. avvenentemenre ' garbatamente , convenientemente, gentilmente' (seconda metà del sec.
XIII, AldobrCambio, Man. ; ante 1292, Giamboni, B ; 12 94, Latini, T8; sec. XIV , Bencivenni,
GlossCrusca 1867).
Superi.: it. avvenentissimo agg. 'graziosissimo'
(dal 1865, TB ; B).
Agg. sost.: it. a. avenente f. 'donna leggiadra'
(1250 ca., GiacLentiniAntonelli Vlll ,29; sec.
XIII, DavanzatiMenichetti ; Anonimo, Monaci
59/ 4, 13; Guinizelli, ib . 11 8/ 5, 4; sec. XIII,
TommSasso, B), avvenente (sec. XIII, DanteMaianoBettarini) , avvinente (ante 1294, GuittArezzo, 8).
Inf. sost. : it. a. avvenire m. 'grazia, portamento'
(ante 1294, GuittArezzo, TB; seconda metà del
sec. XIV, DanteMaiano, GlossCrusca 1867).

45

Derivati : it. a. avvenentezza f. 'grazia , leggiadria'
(ante 1294, GuittArezzo , Tramater - 1716,
Prose fior. , Crusca 18 63), bol. a. avenenteze pi.
(1279-1325, Memoriali Ca boni).
50

lt. avvenenza f. 'leggiadria, grazia, amabilità' (dal
1664, Dati , B ; Crusca 1863; TB; 8; DD)7.
7 Sicuramente
falsa l'attestazione di GiordPisa,
Crusca 1863; TB; B (DEL! 96).
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It. disavvenente agg. '(di persona) privo di avvenenza, grossolano, incolto; (di atto) spiacevole,
sgradevole ' (1280 ca., SommaViziVirtù, TB; ante
1556, Della Casa, B - 1927, De Roberto, B;
Crusca 1882; TB; "letter. " B), desavenente (ante
1294, GuittArezzo, B) .
Avv.: it. disavvenentemente 'sconvenientemente'
TB 1865.
It. disavvenentezza f. 'disavvenenza' (ante 1589,
Salviati, B; 1742, Manni, B). - It. disavvenenza f.
'mancanza di bellezza, di grazia, di leggiadria'
(Tramater 1830 - B 1966).
Retroformazione:
APiem.
(Lequio-Tànaro)
a véfi m. 'garbo' (Toppino ,StR 10).

1. b. lt. a venante agg. 'piacevole, grazioso,
leggiadro' (prima metà del sec. Xlll, Mostacci,
ScuolaSicPanvini - fine del sec. XIV, RinMonteAlbanoMelli; ProsaDuecentoMarti-Segre 149,
619, 633; ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti; Monaci 127, 132; MarcoPoloBertolucci
124; RimatoriCorsi 633; B), avanante (sec. Xlll,
DavanzatiMenichetti), avvenante (sec ..Xlll, Elegia giudeo-it., Monaci 26, 28 - 1348, G. Villani,
GlossCrusca 1867; EncDant.), lomb.a. avinant
(sec. XIII, SMargaretaWiese), pav.a. avenante
(secc. XIV/XV, Salvioni,BSPav. 2), advenante
ib., tosc. a. avenante (a donne) (fine del sec. XIII,
Libro Troia, TestiSchiaffini 159), fior. a. - (1363,
MarsPadovaPincin ), it. a. (cose) avenanti a qc.
'convenienti, adatti ' (ante 1294, Latini, Monaci
97/4, 178; 1306, Jacopone, AgenoDEl, LN 14,
101); (parole) avvenanti (prima metà del sec.
XIV, Cicerone volg., GlossCrusca 1867), fior. a.
(cose) avenanti a q. (1363, MarsPadovaPincin).
Avv.: it. a. avenantemente 'acconciamente, convenevolmente' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti),
avvenantemente (prima metà del sec. XIV, Bencivenni, GlossCrusca 1867).
It. a. a /'avenante !oc. avv . 'in paragone, di pari
passo; ugualmente ' (sec. XIJI, DavanzatiMenichetti; 1494, Edler) 8 , al/'avvenante (1310 ca.,
FioreParodi - 1348, G. Villani, B; EncDant.;
ante 1565, Varchi, CruscaGiunteTor. 1843;
ParodiSCrusca 171; 1837, Botta, B; AgenoDEl,LN 14, 101), a questo avvenante (1606, B.
Davanzati, B).
Derivati: it. avenantezza f. 'grazia, leggiadria,
avvenenza' (1250 ca., GiacLentiniAntonelli Xl,
8
Cfr. fr. à /'avenant 'à proportion, pareillement'
(1170 ca., FEW 24, 190a).
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44 ), avvenantezza (prima metà del sec. XIII ,
MazzeoRicco, B -1337, CinoPistoia, B), avenanteça (ante 1306, JacoponeBettarini).

10

It. a. disavenante agg. ' (di persona) privo di
avvenenza, grossolano, incolto; (di atto) spiacevole, sgradevole' (1294 ca., Latini, Monaci 97 / 4,
109; prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B),
tosc. a. - (fine del sec. XIII, Libro Troia, TestiSchiaffini 161, 6).

1. c. It. a. avvenabile agg. 'avvenente, grazioso'
(prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg.,
B)9.
15

20

25

30

35

1. d. It. avvenevole agg. 'avvenente, grazioso'
(ante 1292, Giamboni, B -1548, A.Grazzini , B ;
Veneroni 1681), it. a. avenevel (ante 1294, GuittArezzo, B), avvenevile (ante 1342, Cavalca, TB;
prima metà del sec. XIV, LeggendeSanti, GlossCrusca 1867), avenevo/e (ante 1388, Pucci,
RimatoriCorsi 839; Luna 1536), avvenebole TB
1865.
Avv.: it.a. avvenevolmente 'con grazia, in modo
piacevole; opportunamente, convenientemente'
(ante 1292, Giamboni, B - seconda metà del sec.
XIV, P. F. Cambi, B), avenevolemente (sec. XIII,
EgidioColonna, ProsaDuecen toMarti-Segre 282 ),
fior. a. - (1363, MarsPadovaPincin), avenabolemente ib.

Derivati: it. avvenevolezza f. 'avvenenza' (ante
1292, Giamboni, B; sec. XVII, Nori, Crusca
1863; Veneroni 1681).
It. avvenevolagine f. '(scherz.) avvenenza' (ante
1587, G.M . Cecchi, TB).

lt. avvenevolozzo agg. 'molto avvenente' (ante
1543, Firenzuola, B).
40

2. It. a. misavenire v. impers. 'andare male'
(1235 ca., C. Ghiberti, ScuolaSicPanvini) 10 •

45

Derivato: it. misavvenimento m. 'disavventura,
contrarietà, disgrazia' (ante 134 7, BartSConcordio, B; ante 1673, Rucellai Ricasoli , B).
3. It.a. avvenuta f. 'strada, via' (ante 1624,
Tensini, GlossCrusca 1867; ante 1680, R. Monte-

50

Cfr. fr.-it. avenable agg. 'avvenente' (sec. XIV,
Roland V/4 Gasca).
io Cfr. fr. a. mesavenir v. impers. 'arriver malheur'
(sec. XIII, FEW 24, 192 a).
9
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A DVENTARE

adventare

' arrivare, avv1cmarsi; accorrere, sopraggiungere '

cuccoli , B), piem . venua 'viale' (1706 , ArpaGandolfo) , vnua Levi .

I.1. lt. a. avventare v. asso!. 'crescere bene,
Il significato 'giungere, arrivare' del lat. ADVE- s prosperare ' (1340 ca., Palladio volg., B) ; it. 'giungere nell 'intento, riuscire' (ante 1444,
NIRE continua nel rum. avenir 'fermentare ' (sec.
G . Morelli , TB; ante 1850, Giusti , B ).
XVI), nel fr. a. avenir 'atteindre , réussir' (sec. Xl,
FEW 24, 189b), nel cat.a. avenir 'arrivare' e in
2. a. lt. a. a ben tare v. tr. 'dar pace, trattenere,
poche forme it. (L 1.). Per poeti della Scuola sic.
fermare ; lenire ' (sec. XIII, lnghilfredi , ScuolaSicPanvini; 1350 ca., NicRossiBrugnolo ), sic. a.
habentari (sua pena) 'acquetare' (sec. XV, PoesieCusimano), gallur. abbentare (Terracini ,AGI
43 , 181) , macer. vvendd Ginobili , àpulo-bar.
15 (minerv .) abbendéie 'fermare (carri, animali da
soma); riposare ' Campanile, andr. - ' id .; cessare, interrompere' Cotugno, bar. abbandti
(u mule) ' fermare (il mulo)' Sada-Scorcia-Valente.
20 It. a. abentare v. intr. ' trovar pace , trovar quiete,
riposare' (metà del sec. Xlll, RugieriAmici,
Monaci 48,33 - 1350 ca., NicRossiBrugnolo;
ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti; MemorialiCaboni ; Florio 1598; TB; B), abbentare
25 (Florio 1598 ; Oudin 1643 ), sic . a. abentare (sec.
XV, PassioDistilo) , roman . abbentà DelMonte,
abr. abb andd DAM , abr.or.adriat. (Corvara,
Abbateggio) abb ;J ndef ib., Lanciano abbendti
(da piòvere) 'cessare (di piovere)' Finamore-2,
30 gess. abbendti ' id. ; far so sta, quietare' Finamore-1 , nap. abbentare 'quietarsi, pre ndere quiete'
(dal 1632, BasilePetrini; D' Ambra ; Andreoli;
Volpe) , abbendà (" non molto usato" Capone,GB
8,6), abbentà Volpe, irp. (Mantella) abb;Jndti
35 ' star quieto ' (Marano , ID 5, 96) ; garg. (Vico del
Gargano) abb ant{d/ ' riposare (maggese, sodaglia)' (p. 709); àpulo-bar. (rubast.) abb;Jnd6
' riposare, sostare ' Jurilli-Tedone , bitont. abbendéue ' cessare, diminuire (pioggia, vento)' Sara40 cino-Valente, martin. abb ;r ntd (Prete; VDS),
- 'fermarsi, riposarsi, essere in ozio' Prete , ostun.
- VDS, abb ;J ndd ib ., Fasano - 'stare inoperoso' ib., luc. nord-occ. (Brienza) abbendti 'oziare,
riposarsi, fermarsi ' Pat e rnoster, abbindti ib., luc.
REW 216, Faré; BriichMs. 648seg.; DEI 381,
1325 , 2474; Prati 80seg. ; DELI 96; DRG 1,588 ; 45 nord-or. (Matera) abb ;J ndd ' id.; cessare ' (FeFEW 24, 189-192; Hope 79. - Marinucci; Pfister.
sta,ZrP 38), luc. ~cal. (San Chìrico Raparo) - (p.
744) , Chiaromonte abb ;J ndef 'riposarsi ' Bigalke, Colobraro - ib., salent. sett. (Manduria)
~ adventicius
bbintari 'cessare' VDS , sal ent . merid. (magi.)
so abbandd ib., cal.centr. (cosent.) abbentare
' aver riposo , trovare riposo , sostare ' NDC, ab11
Cfr. fr. avenable agg. 'beau , joli' (secc. XIII/XIV,
ib ., cal. merid . (Nicòtera, Melicuccà) abbentd
FEW 24, 191 b).
12
bentari
ib., regg. cal. abbi mari ib ., sic . - ' id.; acCfr. fr. avenue 'chemin par lequel on arrive en
quetarsi; riposare (maggese, sodaglia) ; calmarsi
quelque lieu' (dal 147 5, Chastellain, FEW 24, 191 a) .

(TommSasso) e volgarizzatori (Latini, Ugurgieri)
un influsso galloromanzo non sarebbe escluso; la
buona documentazione del derivato avven;mento
'venuta' parla piuttosto in favore di forme autoctone italiane.
Nel lat. eccles. AD VENIRE pre se il significato di
EVENIRE 'capitare', cfr. cum vobis id, quod
timebatis, advenerit (Vu lgata, Prov. 1, 26). Questo significato continua nel fr. avenir 'capitare'
(sec. Xl - Ace. 1835, FEW24, 189 a), nell 'occit. a.
avenir (sec. XII, ib.), nel cat. a. avenir (1201,
DCVB), nello spagn. a. abenir (1140 ca., Cid),
nel port. a. avir, nel friul. avigni PironaN e nell 'it.
(2. ). Probabilmente anche il significato 'convenire, andar bene' risale al lat. volgare, dato che
continua nel fr. a. avenir 'convenire, star bene'
(980 ca., FEW 24, 189), nell 'occit. a. avenir, nel
cat., spagn. avenirse ' accordarsi ', port. avirse e
nell 'it. (3 .). Derivati galloromanzi di questo terzo
significato . diventarono vocaboli centrali della
lirica trobadorica ( avinen) e attraverso la Scuola
poetica siciliana entrarono nell 'it. : sotto la forma
occitanica avenente (111.1. a.), sotto le forme
corrispondenti francesi avenante (l. b.) e avvenabile (I. c.) 11 . Queste ultime forme si affermarono attraverso le corti del! ' Italia settentrionale e
i volgarizzamenti a base francese. L'it. avenevole
'grazioso' è prestito semantico (I. d.), formato su
avvenente secondo il modello piacente-piacevole.
Altri prestiti francesi sono mesavenir (2.) risalente al fr. a. mesavenir, e in epoca più recente it.
avvenuta, prestito seicentesco, con forme dial.
moderne nel Piemonte (3.) 12 .
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aquil.a. abentu (1430 ca., GuerraAquilValentini
(dolore)' Piccitto; niss.-enn. (nicos.) béJnté 'ri77, 16), roman. abbento DelMonte, abr. abb(nposare' (La Yia,StGI 2, 120), - 'acquetarsi, cald <J DAM, abbyefndéJ ib., abr.or.adriat. (pese.)
marsi' (Trovato,RicDial. 2), - d éJ + inf. 'cesbbefnd<J ib., gess. abbènde Finamore-1, vast.
sare, finire' ib., piazz. b 'nté 'riposare ' Roccella;
AIS 1417.
s abb(nda ib., nap. abbiento (ante 1627, CorteseMalato; ante 1632, BasilePetrini; Andreoli;
Sic. nun abbintari a + inf. 'non indugiare ' Piccitto.
1934, Di Giacomo, B s. v. abento), abbiendo
D'Ambra, irp. (Montella) abbyefndo (MaraAbr. abbéJndtirs;y v.rifl. 'calmarsi, acquetarsi ,
no,ID 5,96), dauno-appenn. (cerign.) abbfansostare' DAM 1 ; garg. (Ruggiano) abbéJndtiréJé;y 'riposarsi, fermarsi' (Prencipe,LSPuglia 6), lO d<J (Zingarelli,AGI 15,95), àpulo-bar. (Bisceglie) abbéinde Cosmai, molf. - Scardigno, rubast.
àpulo-bar. ( molf.) abbendà v. rifl. 'fermarsi, ripoabb[nda Jurilli-Tedone, bitont. - Saracino-Vasarsi' Scardigno, bar. abb;yndti v.rifl. Sadalente, bar. ab b fan da Sada-Scorcia-Yalente,
Scorcia- Valente, luc. nord-occ. (Melfi) ab benàpulo-bar. (grum.) - Colasuonno, martin. abbinte
d tir s Bigalke; luc. nord-or. (Matera) abbi'ndéJf;J 'riposati' (p. 736), Salandra abbfand;yt 15 Prete, luc. nord-occ. (Brienza) a bb fand a Paternoster, Melfi ab b [n d éJ Bigalke, luc. nord. -or.
Bigalke, luc.centr. (Castelmezzano) abbéJn(Matera) - (Festa,ZrP 38), ca!. abbientu (Berdatd 'riposati' (p. 733) , luc.cal. (Colobraro)
toniProfilo 27), sic. abbentu (Traina; Piccitto ),
abband( v. rifl. 'riposarsi' Lausberg, Nova Siri
messin. or. (Tortorici) - DeGiovanni 81, niss.abbdndti ib., cal.centr. (Mangone) appefntati
'riposati' (p. 761), cal. abbentare v. rifl. 'riposarsi ' 20 enn. (nicos.) abéntu (La Via,StGI 2, 120), piazz.
abént Roccella.
NDC, sic. abbintari v. rifl. 'calmarsi, acquetarsi '
Luc.centr. (-Pisticci) abbyénda agg. 'ozioso'
Piccitto; AIS 644.
(AIS 719 cp., p. 735), niss.-enn . (piazz.) abént
Abr.occ. (Pacentro) abbandti.réJsa 'freddarsi
(dei cibi)' DAM.
'stracco, spossato' Roccella.
25

Derivati: abr. ab b ;in d 3t ;i agg. 'acquetato, riposato' DAM, abbindeft;y ib., abbindatéJ ib., sic.
(terra) abbintata (Traina; Giuffrida,ASSO IV /10,
75).
30

re: Abr.occ. (Introdacqua) arabbéJndtiréJS;J
v. rifl. 'riposarsi, riprendere fiato' DAM 2 , abr. or.
adriat. (Castiglione a Casàuria) arrabb;yndars<J 'ib. 2 , gess. àrbenda 'id .; cessare' Finamore-1, vast. arbindd DAM, abr. rabb;yndar;ys;y
ib.; molis. (Ripalimosani) rrçbb<Jndti.rn;y
Minadeo; - ' riposarsi e raffreddarsi un po' (vivande)' ib.

2. b. It. a. abento m. ' pace, quiete, tranquillita,
riposo' (ante 1249, PierVigna, TB - sec. XIV,
TrattatoAmore, B; ScuolaSicPanvini; PoetiDuecentoContini 746; DavanzatiMenichetti; NicRossiElsheikh; RimatoriCorsi,RPh 31, 105; GlossCrusca 1867), avento (1350 ca., NicRossiEIsheikh), ovento ( 1350 ca., NicRossiBrugnolo ), roman. a. abento (sec. XIV, DiatessaronTodesco),
1
Cfr. logud. abbenttirsi 'trastullarsi (di bambini),
perdere il tempo ' DES 40.
2
R- (< RE-) con sviluppo di a- protetico; RohlfsREW,ZrP 52 ,69: "Negli Abruzzi e nelle regioni confinanti ar- è il risultato normale del prefisso re + cons."
(cfr. Rohlfs,ASNS 187, 182; RohlfsREW,IF 49, 144),

35

40

45

50

Loc.: it. a. aver abento v. intr. 'aver pace (nell'animo)' (1250, GiacLentini, B - 1350ca., NicRossiBrugnolo; CieloAlcamo,GlossCrusca 1867;
DavanzatiMenichetti), aver avento (sec. XIV,
TrattatoAmore, B), sic. a. avere abento (sec. XV,
PassioDistilo ), abr. or. adriat. ( Civitella Casanova) nn " avér' abb(nda 'non aver pace, essere
irrequieto, essere in continuo movimento' DAM,
n<Jn 'avér' bb(nd<J ib., molis. (agnon.) nn'
'aver' abbiente Cremonese, ca!. non avi[ri/ abbéntu 'esser irrequieto' Falcone 84, sic. nun aviri
abbentu 'non trovar requie' Traina; sic. aviri u
ma/'abbentu 'aver l'argento vivo addosso ' Piccitto.
Cal.merid. (Cardeto) pigghiari abbentu 'pigliar
quiete ' NDC.
Sic. stari abbentu 'aver requie' Piccitto.
It. a. essere avento (d'ogni biçogno) 'non necessitare' (ante 1294, GuittArezzo, Monaci 76/
13, 17)3.
Àpulo-bar. (grum.) sta ç)w abbfand<J 'essere a
riposo' Colasuonno, luc. nord.or. (Matera) stti
a/l'abb[nda 'oziare' (Festa,ZrP 38).
III. 1. Ca!. riventare v. intr. 'riposarsi dal lavoro, riconfortarsi' NDC, sic. arrivintari 'id.;
rinvigorire' (Pasqualino; Piccitto; VES s. v. rivin3

L'interpretazione 'venuta' di Monaci non convince.
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tari) 1, rivintari 'prender riposo, quiete' ib., ni ss.enn. (piazz.) rbntè ' riposarsi ' Roccella .
Cal. merid. (Nicòtera) rivenni m. ' riposo, respiro'
N DC, catan.-sirac. (Sant' Alfio) arriventu 'id.;
s
sollievo ' Piccitto.

Lat. ADVENTARE continua unica mente nel
galloromanzo (fr. a. aventer ' riuscire ' , fr.-prov.
aventar) e nell 'it. (I. 1.). Il significato 'trovar pace ,
riposare' caratterizza l'it. merid . e il sic. (2 .). L'it.
merid. abento 'pace , quiete' viene interpretato
come deverbale di abentare (2 . a.) . Le poche
forme della lingua letteraria provengono dalla
Scuola poetica siciliana. Incroci con lo spagn.
reventar 'ansiare, stancare molto' ( < *REPENT ARE) sotto lll. 1.
REW 218, Faré; Bri.ichMs. 65 l; DEI 5, 381; Prati 81; VES 76 ; DES 40; DeGiovanni 81; FEW
24, 193 seg.; Merlo ,N uovePostilleREW; Rohlfs,
AR 7,449; Rohlfs,ASNS 187,449; RohlfsREW,
IF 49, 144; RohlfsREW,ZrP 52,6 9; Simon 48 . Coluccia; Pfister.

10

It . avventare v.intr. 'colpire con una forte impre ssione , fare effetto' (Crusca 1863 - Acc.1941 ).

20

25

1.1. Pad. a. aventare (l'orço) v. tr. 'ventilare '
(fine del sec. XIV, Bibbiafolena), lig. (sanrem.)
aventà ' lanciare in aria, a palate o a manciate ,
contro vento, prodotti della terra, come olive e
cereali, mandandoli a cadere su teli distesi, in
modo che durante la traiettoria si liberino di ogni
corpo estraneo ' Carli 1 .
Pad. a. aventarse (biave) 'ventilare' (fine del sec.
XIV, BibbiaFolena).
2. lt. avventare (qc. a q.) v.tr. 'scagliare con
violenza, gettare con forza; pronunciare con odio'
(dal 1374, Petrarca, B ; Crusca 1863; TB; Ace.
1941 ; B; OD) , aventare (1430, AndrBarberinoAspramonteBoni - 1623, Marino , B), lig. (sanrem .) aventà Carli , cismont. abbentà 'cog liere,
acchiappare ' Falcucci, abr. abb ;mdd ' avventare, scagliare qc . contro q.' D AM, sic. abbintari
Piccitto, pant . bbintari ' assalire ' (TropeaREW,
QFLSic. 2,63) .
1
Cfr. in genere la presenza in Italia sett. di 'ventare' ,
'sventare', Pellegrini ,SSCISAM 13, 634.

Sen. avventà v. tr. 'aizzare (il cane)' Cagliaritano,
laz.centro-cett. (Sonnino) abbendti (AIS 1102,
p.682), abr.or.adriat. (Penne, Ortona) abbindef
lu k efn a DAM.
lt. avventare (parole) v. tr. 'esprim ere a caso,
senza considerazione' TB 1865.
Loc.: it. avventare un bacio (in faccia) ' imprimerlo violentemente, con passione' (ante 1922,
Verga, B ), abr. or. adriat. (Castiglione a Casàuria)
abbindef lu vindti ya ' scuotere il ventaglio'
DAM.
Teram. abbanda li kambdn;; ' cominciare a
tirare le funi per suonare le campane a distesa'
Savini, Sant'Omèro - DAM.

15

~convenire

==·adventare 'lanciare nel vento; ventilare'
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lt. avventarsi (a q.) v.rifl. 'scagliarsi contro con
impeto; assalire; prec ipitarsi' (dal 1313 , Dante,
B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; DD), aventarsi (a q.!a qc.) (ante 1333, FredianiSimintendiOvidio - 1547, Bembo, B), lig. (sanrem .) aventase Cari i, gen. avventlìse Casaccia, lig. or. (Val
Graveglia) aventtise Plomteux, corso abentassi Falcucci, aventassi ib ., laz. centro-sett. (Valle dell' Aniene) avventasse Merlo Dama, abr. or.
adriat. (Montesilvano) abb ;rnddrs;; DAM ,
abbindtirsa ib. , chiet. abbandtirs;; ib ., Ortona abbanddtirtsa ib. , abr.occ. (Introdacqua) abb andtir;;s ;; ib. , Bussi sul Tirino abbangtirJsa (n goya) ('in gola', DAM), molis.
(Venafro) abbandtirisa ib., nap. abbentarse
( 1689, Fasano, D ' Ambra) , cal. merid. abbentara
v. rifl. NDC, sic. abbintarisi Piccitto.
lt . a. avventarsi v. rifl. 'fidarsi troppo , imprudentemente' (ante 1419, G. Dominici, B). - Inf. sost.
aventarsi m. 'il fidarsi troppo' (1400 ca., Sacchetti, B) .
Teram. (Roseto degli Abruzzi) a bbind tirs a
' ruzzolarsi' DAM, abr.or. adriat. - ib ., abbandtirsa ib. , - ' prendere velocità' DAM, Ari
abbindtiratsa ib.
lt. aventarsi addosso a q. 'assalire, precipitarsi'
(1532, Ariosto, B; ante 1609, G.C.Croce, B;
ante 1920, Tozzi , B), aventarsi addosso a q. (ante
1920, Tozzi, B) .
lt. avventarsi (all 'occhio) 'colpire, fare effetto'
(ante 1733, G. A . Papini , TB) .

50

Derivati: it. a. avventa mento m. ' ]'avventare,
l'atto dell 'avventare' (dopo il 1349, BusGubbio,
B; sec. X IV , ZibaldoneAndrei ni , Crusca 1863;
ante 1729, Salvini, B).
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It. avventato ( + sost.) agg. 'scagliato, lanciato'
li lat. * ADVENT ARE, derivato di YENTUS,
(ante 1532, Ariosto, B - 1646, Buonarroti il Gioesisteva probabilmente nel lat. regionale con due
vane, B), sic. avventatu 'che procede precipivarianti semantiche: nel significato di 'ventilare'
tosamente' Traina; it. avventato 'sconsiderato,
(I. 1.) nella Romania occidentale, cfr. spagn.
che agisce per impulso, incauto ' (dal 1566, Caro, s aventar 'echar al viento la paja al trillar, la ceniza
TB; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; DD); etc.' (1250 ca., BDELC), port. aventare e nell'it.
( + sost. non animato) ' fatto con inconsiderasett. (pad . a.; lig. ), e nel significato di ' lanciare,
tezza; che è prodotto d'impulso, di slancio non
scagliare' nella Romania orientale, cfr. rum.
controllato' (dalla seconda metà del sec. XVII,
avantd ' lanciare ' e le forme it. (2.). Altri signifiF.Corsini, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; 10 cati dell 'it. avventare, p. es. lucch. 'fiutare' 2 , nap.
DD); sic. (colore) avventatu 'che colpisce forteabbentare 'scorgere' non documentati:_ nel Memente' Traina.
dioevo, possono essere derivati spontanei di venAvv.: it. avventatamente 'con avventatezza; scontare 'soffiare', benché significati corrispondenti
sideratamente' (ante 1364, ZanobiStrata, B; dal
esistano anche nel portoghese, cfr. port. aventar
1597, Serdonati, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; 15 'scoprire, scorgere '.
B; DD).
Agg. sost.: it. avventato m. 'chi agisce per imREW 218, Faré; Bri.ichMs. 653 segg.; DEI 381;
pulso, incautamente' (1587, G.M.Cecchi, B Prati 1035; DELI 96; DeGiovanni 82; FEW 14,
1688, NoteMalmantile, B), tosc. - FanfaniUso,
267 b, 269. - Pfister.
it. quell'avventato del suo stile 'stile non contro!- 20
lato' (ante 1837, Leopardi, B).
-> exventare, ventus
It. all'avventata loc. avv . 'avventatamente, sconsideratamente ' (ante 1566, Caro, TB - Veneroni
1681; Crusca 1863; TB; Acc.1941; "disus." B),
a l'aventata Florio 1598, tosc. - FanfaniUso. - 25
adventicius 'avventizio; straniero'
Abr.or.adriat. (pese.) p1ya la bbandat a
'prendere l'avvio, lo scatto' DAM.
I. 1. Roman. a. abentiçi 1 agg. pi. 'avventizi,
It. a. adventataccio agg. 'molto incauto' (ante
forestieri ' (1250 ca., StorieTroiaRoma volg., Mo1438, Alberti, B); avventatello m. 'chi è un po'
sconsiderato' (ante 1535, Berni, B); sic. avven- 30 naci 65,341, ms. A) , it. avventiccio agg.m. 'che
non è del luogo; forestiero, straniero' (ante 1385,
tatizzu agg. 'un po' incauto' Traina, avvintatizStefani, B; Crusca 1863; ante 1938, D'Annunzio,
zu ib.
B; Acc.1941; B), sic. avvintizzu Piccitto.
It. avventataggine f. 'avventatezza' (dal 1621,
lt. avventiccio agg. 'non proprio né essenziale;
G.Dati, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; "disus."
estraneo,
accidentale; occasionale, provvisorio '
B; DD), tosc. - FanfaniUso; it. avventatezza f. 35
GiovCelle, B; 1680, Bartoli, B - 1730,
(1396
ca.,
'sconsideratezza, impulso sconsiderato, azione
Vallisneri,
B; Crusca 1863; TB; B); - 'raccogliavventata' (dal 1698, Redi, B; Crusca 1863; Ace.
ticcio, senza coesione' (ante 1831, Colletta, B).
1941; DD).
It. avventato re agg. 'che getta con violenza' (dal
2. It. avveniticcio agg. 'che non è del luogo;
1829, Tramater; B), - m. 'chi getta con violenza' 40
forestiero, straniero' (ante 1292, Giamboni, B (dal 1865, TB; Acc.1941; B), avventatrice f. B
ante 1375, Boccaccio, B), sen. a. - (fine del sec.
1961.
XIV, CantariVaranini), perug. a. veneticcio (1342,
26)2, cismont.or. (centur.) beneticAgostini,SFI
It. (gesto, colore) avventante agg. 'vistoso, abbaFalcucci,
balan.
abbiniticciu Alfonsi.
ciu
gliante' (ante 1738, G.Averani, Crusca 1863; 45
avveniticcio
agg.
' non proprio né essenziale;
It.
1937, Ojetti, B) .
estraneo, accidentale; occasionale, provvisorio '
(sec.XIV, Crescenzi volg., B; ante 1642, B. FioAbr.occ. (Pacentro, Introdacqua) rabb:rnda
v. tr. 'dare sfogo' DAM.
2 Cfr. il parallelo AFFLARE.
50
Retroformazione: umbro merid.or. (Foligno) a v1 Per il passaggio di -DV- a -bb- in area meridionale
v çnd a f. 'riscossa' Bruschi, avvefnta ib.; tod.
e nel corso cfr. Rohlfs,GrammStor. § 240 (anche abenavvènta 'rincorsa' (Mancini,SFI 18); teram. (sunà
tiçi tradisce probabilmente una pronunzia geminata).
2 Con caduta successiva del prefisso.
ii cambane) abbende 'suonarle a distesa' Savini.
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PanziniApp.; B ; DO), - agricolo 'qualifica
retti, Crusca 1863; ante 1730, Vallisneri, B); mii.
relativa a rapporti di lavoro d 'operai agricoli asa. mes aveni(dijza 'mese sopraggiunto , in sopransunti a giornata, a settimana, o per un periodo di
numero' (ante 1315, MarriBonvesin); it . avvenitempo da determinarsi successivamente ' (Palerticcio 'raccogliticcio, senza coesione' TB 1865; 'formato irregolarmente , fuori dalla norma' (ante s mo 1952 , GlossConsGiur.).
1873, Manzoni , B).
1. b. Roman. a. adventici agg. pi. 'avventizi,
Agg. sost.: it. avveniticcio m. 'chi viene da fuori,
forestieri ' (seconda metà del sec. Xlll, Storieforestiero, straniero ' (ante 1333, FredianiSiminTroiaRoma volg. , Monaci 65,341 ms. L) , it.a.
tendiOvidio; ante 1342, Cavalca, Crusca 1863;
TB; ante 1938, D ' Annunzio, B), perug.a. ave- 10 adventiccio agg. m . (ante 1342, Cavalca, TB),
adventitio (1438, Alberti , B), it. adventizio (1585,
nericcio (1342, Agostini ,SFI 26).
Bruno, B); it. adventizio ' non proprio né essenziale; accidentale, estraneo' (1638, Galilei, TB);
Con avvicinamento agli esiti di -A TICIUS: gen .
- ' detto di malattia non costituzionale né eredia. avegnaizo agg. 'che non è del luogo; forestiero ,
straniero' ( sec. XIV, AnonimoCocito ), lomb. a. 1s taria, ma accidentale ' Tramater 1829.
avegnaiço (sec. XIV, SGiovGrisostomo volg. , Sal2.a. IL.a. avvenitizio agg. 'che non è del luogo;
vioni,AG I 12, 390) .
forestiero, straniero' (ante l 34 7 , BartSConcordio , B).
II. t. a. It. avventizio agg. m. 'che non è del
luogo; forestiero, straniero' (dalla prima metà del 20
sec. XIV, Cicerone volg., TB; CruscaGiunteTor.
1843; Crusc~ 1863; TB; Acc. 1941; B; DD), avL'area di diffu sione dei continuatori di ADVENventitio Oudin 1643, piem. aventissi DiSant' AlT1C1US abbraccia il galloromanzo (fr. a. aventiz)
e l' italoromanzo (1.1.). L' influsso del verbo ADbino, sic. abbentiziu Traina, avvintizziu Piccitto. Agg. sost.: it. avventizio m. 'chi viene da fuori , 2s VENIRE ha creato il tipo '*adveniticius', conoforestiero , straniero' (1844, Bellarmati, TB), sic.
sciuto nell'iberorom. (spagn. a. avenediza, RPh 9,
avventiziu Traina.
63 ; port. a. avendiço) e nell 'it. (2.). li suffisso -izio
It. avventizio agg. 'non proprio né essenziale;
è forma dotta (II.1.a.) ; la conservazione di -DVaccidentale , provvisorio' (ante 1470, Benci, B è considerata cultismo latineggiante ( 1. b).
1698, Redi, B; dal 1832, Leopardi, B; Crusca 30
1863; TB; Acc.1941; B; OD), sic. abbentiziu
DEI 381; DELI 96; FEW 24, 194. - Coluccia;
Traina. - Agg. sost. : it. avventizio m. 'chi è temMarinucci.
poraneo, provvisorio, non stabile, specialmente
nel lavoro' (dal 1835, Romagnosi, B ; GlossConsGiur.), - 'operaio agricolo, stagionale, brac- 35
ciante ' (Pavia 1882, GlossConsGiur.), lomb.or.
<ldventor 'avventore'
(Pescarolo) a va nt t'$i 'lavoratore rurale' (p. 285),
emil.or. (Baura) avçnt(si (p.427), pis.-livorn.
(Fauglia) avvçndtsiç (p.541); AIS 1591 cp.
lt. avventizio agg. 'di bene non proveniente dal
patrimonio paterno' (1396 ca., GiovCelle , B;
1673 , De Luca, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941;
B), perug.a. aventitio (1342, Agostini,SFI 26). Agg.sost.: it. avventizio m. ' bene avventizio ' (ante 1742, Fagiuoli, Crusca 1863).
lt. avventizio agg. 'raccogliticcio, senza coesione'
(ante 1873, Manzoni, B); - ' formato irregolarmente, fuori dalla norma' (1922, Rebora, B); 'di organo che si forma su parti adulte (detto di
pianta, fusto, radici ecc.)' (dal 1829, Tramater;
TB; B ; OD).
Derivato: it. avventmato m. 'servizio prestato
nella condizione di avventizio' (1928, Migliarini-

40

45

50

II. 1. It. avventore m. ' chi frequenta un negozio o locale pubblico ; cliente, consumatore, compratore' (dal 1543, Firenzuola, B ; Crusca 1863;
TB; Ace. 1941; B; DO) , aventore (Venuti 1562;
Veneroni 1681) , gen. avvento Casaccia, piem .
aventor DiSant' Albino, berg. aventur Tiraboschi,
anaun. avant6r Quaresima, vantar ib., e mii. ace.
(piac.) avant6r Foresti, Fiorenzuola avantur
(Casella, StR 17 , 42), parm . avintor Malaspina,
mi rand. avvintor Meschieri , lunig. (Fosdinovo)
av ant çfro Mase tti, sarz. av ant ç} ru ib., Castelnuovo di Magra aventçie ib ., romagn. (faent.)
avintor Morri, ven. merid. (poles.) aventore Mazzucchi, istr. (rovign .) vantur Rosamani, ven. centro-sett. (feltr.) a ve n t 6 r Migliorini-Pellegrini,
ver. - Beltramini, trent.or. (valsug.) avant6r

'
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Prati, rover. avvantor Azzolini, lad. ates. (gard .)
aventor Lardschneider, av ant6r Gartner, tosc.
avventore FanfaniUso, pis.-livorn. (Putignano)
avvçnujri pi. (ALEIC 1409, p.35), Sassari avvintç)ri (ib., p.50), umbro avventore m. Trabalza; umbro occ. (Magione) aventç)re 'cliente del
mulino ' (Berardi, Arti e Mestieri 203).
It. avventora f. 'chi frequenta un negozio, cliente'
(dal 1786, G.Gozzi, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; " raro " OD), trent.or. (rover.) avantora
Azzolini.
Loc.: piem. desgustè j'aventor 'far in maniera
che gli avventori non capitino più in bottega' DiSant'Albino, berg. disgdstà i aentùr Tiraboschi,
distò i aentùr ib., romagn. (faent.) dsgusté j'avintur Morri, svié j' avintur ib., trent.or. (rover.)
desgustar i avantori Azzolini, tosc. disgustar gli
avventori Fanfani Uso; emi!. occ. (parm.) fars
dj'avintor 'allettare i compratori alla bottega col
far loro piacere' Malaspina, romagn. (faent.) fes
dj avintur Morri; bon avintor 'chi opera con
malizia, con fretta ' ib.
Derivati: trent. or. (rover.) avvantorel m. 'avventore che poco compra' Azzolini; avvantoraz 'avventore che molto compra' ib., avvantorom ib.
It. avventorare v. tr. 'frequentare un negozio '
Veneroni 1681; avventorato agg. 'frequentato' ib.

Il lat. ADVENTOR (attestato in Plauto) continua nell 'it. come formazione umanistica dotta
(11.1.); si incontra inoltre nell'engad. aventur
(DRG I,592).
REW 219; Bri.ichMs. 657; DEI 382; DELI 96;
DRG 1,592; FEW 1,41. - Coluccia.

::·adventura 'fortuna; avvenimento, av-

5
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20
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30

35
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45

ventura'
I. 1. a. It. a. a ventura f. 'sorte, destino' (seconda metà del sec. XIII, Pietro Morovelli, ScuolaSicPanvini - fine del sec. XIII, Soffredi, GlossCrusca 1867; ProsaDuecentoMarti-Segre 594,
638, 693), aventure pi. (fine del sec. XIII, TristanoRicc., ProsaDuecentoMarti-Segre 579).
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Sintagmi: it. per avventura !oc. avv. 'per caso, per
incidenza, forse, eventualmente' (1288, EgidioRomano volg., B - 1363, M. Villani, B; FioreParodi; EncDant.; dal 1527, Machiavelli, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; OD), per aventura
(ante 1294, Latini, B - 1430, AndrBarberinoAspramonteBoni; PoetiDuecentoContini; RimatoriCorsi 130), piem.a. - (1500ca., VitaleAGlosse,StPiem. 5,87), venez.a. - (1315, TestiStussi), umbr.a. - (1530, PodianiUgolini
236), sic.a. per avintura (sec. XIV, EneasFolena;
SimLentiniRossiTaibbi; RegoleBranciforti), per
aventura (1358, SimLentiniRossiTaibbi; sec. XV,
LibruBruni).
lt.a. d'avventura ' per caso' (sec.XIV, Seneca
volg., TB); di grande avventura ' per grande
fortuna, per miracolo' (ante 1348, G. Villani, B);
di loro avventura (1349 ca., BusGubbio,B).
It. a. in a ventura ' per caso' (ante 1348, FrBarberinoSansone) , in avventura (ante 1348, G.Villani,
GlossCrusca 1867), ven. a. in aventura (seconda
metà del sec. XIII, DistichaCatonisArnerich) . Loc.: lomb.a. stare in aventura 'essere fortunato'
(ante 1274, BarsegapèKeller).
Piem. a l'aventura loc.avv. 'a caso, fortuitamente' DiSant'Albino; àpulo-bar. (rubast.) al/ ' avvanduréJ déJ DdefyéJ Jurilli-Tedone.
Deriv. : it. avventurare q. di qc. v. tr. 'felicitare,
rendere prospero, fortunato' (ante 1547, Bembo, B).
lt. aventurato agg. 'fortunato, prospero, dotato'
(1274 ca., FioriFilosafiD'Agostino -1543, FirenzuolaRagni; DavanzatiMenichetti; RimatoriCorsi 218, 391; PecoroneEsposito; SercambiSinicropi), avventurato (dalla fine del sec. XIII, Fatti Cesare, B; FredianiSimintendiOvidio; AndrBarberinoAspramonteBoni), vie. a. aventurò (1560,
Bortolan), nap.a. aventorato (1498ca., GuerraOtrantoColuccia,SMLY 25, 79), sic. a. aventurata
agg. f. ( sec. XIV, PoesieCusimano ), corso (balan.)
abbinturatu agg. m. Alfonsi, nap. abentorato (ante
1627, CorteseMalato ), sic. avvinturato Traina,
abbinturatu Piccitto.
Sic.or. (Nizza di Sicilia) bbinturatu agg. 'sventurato, infelice' Piccitto.
Avv.: it. avventuratamente 'alla ventura' (prima
metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., B; ante
1729, Salvini, TB; Crusca 1863; TB; Ace. 1941;
B), sic. avvinturatamenti Traina; it. a. aventuratamente 'fortunatamente' (ante 1333, FredianiSimintendiOvidio), avventuratamente (1349 ca.,
BusGubbio, B).
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Superi.: it. avventuratissimo agg. 'assai fortunato '
( 1306 ca., GiordPisa , B ; seconda metà del sec.
XIV, SAgostino volg., Crusca 1863; ante 1558,
B. Segni, B), sic. avvinturarissimu Traina. - It.
avvenruratissimamente avv. ·con gran fortuna ,
con gran successo' (1306 ca., GiordPisa, B); sic.
avvinruratissimamenri ' in maniera molto avventurosa' Traina.

5

It.a. avventuranza f. ' fortuna, ventura' (prima
metà del sec . XIV, Cassiano volg., B), aventuranza (1453 , Lucano volg. , GlossCrusca 1867),
fior. avventuranza (1614, BianchiPoliti 225).

10

Piem. a. aventurino m. ·parto immaturo , aborto' Vopisco 1564.

15
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ScuolaSicPanvi ni; DavanzatiMenichetti; OnestoBolognaOrlando; TristanoRiccParodi; BargagliPellegrinaCerreta ; TB; B ), disavventura · ( 1280
ca., ThomasLatini 92 - 1444 , G.Morelli, B;
1684, D. Bàrtoli , B - 1938, D' Annunzio, B; TB;
Crusca 1882; B), lig.a. desaventura (sec.XIV,
Mannucci,GSLLig. 7) , ven . a. - (1487, VidossichTristano,StR 7), roman.a. - (1358 ca., ColaRienzoPorta), sic.a. disaventura (sec.XV, LibruBruni).
Sintagmi: it. per disavventura 'per disgrazia, per
mala sorte ' (1310ca., Fiore, EncDant. - 1506,
Caro, B; dal 1828, Monti , B; TB; Crusca 1882;
B), per disaventura (ante 1494, Boiardo, B), sic.
a. per mia disavintura (metà del sec. XIV , EneasFolena), per alcuna disaventura (sec. XV , LibruBruni) .

It. a. a venturoso agg. 'fortunato, felice; propizio,
It. a. disaventurato agg. 'sfortunato , infelice, sciafavorevole' ( 1250 ca., GiacLentini, Monaci 41/6,
4 - 1623, Marino , B; PoetiDuecentoContini 492; 20 gurato' (ante 1294 ca., ThomasLatini 92 - dopo il
1410, PieroSiena, B; Tri stanoRiccParodi), it. diDavanzatiMenichetti; RimatoriCorsi 423; Peco.1·avventurato (ante 1332, AlbPiagentina, B - fine
roneEsposito; FilGalloGrignani; FirenzuolaRadel sec.XIV, Bibbia volg., B; ante 1556, Aretino,
gni 118), avinturoxo (1309, Memoriali bol., MoB; 1565, GiraldiCinzio , B; ante 1775 , Bottari, B
naci 116/12,43), avventuroso (dal 1360, RimeAntFerraraBellucci; Crusca 1863; TB; Ace. 2s - 1910, Dossi , B; TB; Crusca 1882 ; B), sic.a. disavinturatu (metà del sec. XLV , EneasFolena),
1941; B; OD) , adventuroso (fine del sec. XV, Fildisaventuratu (sec.XV , LibruBruni) ; it. disavvenGalloGrignani) 1, ven.a. aventuroso (1487, Viturato 'infausto , funesto ' ( l 336 ca., Boccaccio, B
dossichTristano,StR 4 ), sic. a. aventurusa (gioia)
- 1363, M. Villani , B; ante 1667 , Pallavicino, B;
(ante 1249, PierVigna, B)2, avinturusi pi. (metà
del sec. XIV, EneasFolena) , cismont. 9r. abentu- 30 TB ; Crusca 1882; 1926, E. Cecchi, B), disaventurosu agg. m. Falcucci, sic. avvinturusu Traina.
ra10 ( 1583 , Ammirato , B), nap. a . disaventorato
(ante 1476 , Masuccio, B); it. disavvennirara (virAvv.: it. avventurosamente 'con fortuna, con buotuaria) agg. f. 'misero , scarso ' (dopo il 1356, Lanno augurio' (ante 1294, GuittArezzo , TB - secia, B).
conda metà del sec.XIV, Ser Giovanni, TB ;
1706, L. Adimari, B), avenrurosamente (fine del Js A vv .: it. disavventuratamenre ' per disavventura,
sec. XIV, PecoroneEsposito; Venuti 1562); avper disgrazia ' (fine del sec. XIII , Novellino,
venturosamente 'per caso' (ante 1789, Baretti, B) .
B - fine del sec. XIV, Benve nuto Imola volg.,
Superi.: it. avventurosissimo agg. 'assai fortunato,
B; dal 1865, TB; C rusca 18 82; B; DO) , disafelice' (ante 1565 , Varchi, B); avventurosissimavenruratameme (sec. XIV, Leggenda Aurea volg.,
mente avv. ·con molta fortuna; con esito assai fe- 40 B).
!ice' TB 1865.
Superi. : it. a. disavventuratissimo agg. 'assai infelice' (sec.XIV, SomrnaViziVirtù , Crusca 1882;
It. avventurevolmente avv. 'in modo prospero,
sec. XIV , Quintiliano volg., B) ; disavenruratissifortunato' (prima metà del sec. XIV, GuidoComamente avv. 'in maniera assai infelice ' (ante
Jonne volg. , TB).
45
1321 , Dante, EncDant.).
It. a. disaventuran za f. 'sventura ' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti), disavventuranza ( l 396 ca.,
GiovCelle, TB ; sec. XIV , Tavola Ritonda, B) .

It. disaventura f. 'sfortuna, disgrazia' (prima metà del sec.XIII, Mostacci, B - 1595, Tasso, B;
50

' Con grafia latineggiante.
Secondo la lezione di alcuni codici bisognerebbe
leggere aventuroso (Monaci); ma altri testimoni recano
invece la forma con o (p. es. cod. Yat. Lat. 3793).
2

lt. a. disaventuroso agg. 'infau sto, funesto, infelice, sfortunato ' ( 1280 ca., ThomasLatini 92 154 7, Bembo, B ; TristanoRiccParodi), it. disavventuroso (ante 1332, AlbPiagentina, B - 1667,

---
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Pallavicino, B), ven.a. desaventuroso (1487, Vi1866; TB; B), bene avventurosamente (ante
1348, G . Villani, B - 1353, Boccaccio, TB ; ante
dossichTristano,StR 4) .
1556, Della Casa, B).
A vv. : it. disavventurosamente 'disgraziatamente,
sfortunatamente' (prima metà del sec. XIV, Valerio Massimo volg., B; ante 1348, G. Villani, TB; s 'buono'/ 'buona': it. a. bonaventura f. 'fortuna ,
ante 1547, Bembo, B; ante 1565, Varchi, B; TB ;
buona sorte' (sec. XIII, DanteMaianoBettarini;
Crusca 1882; B).
fine del sec. XIII, RinAquino, ScuolaSicPanvini),
lo mb. a. - (sec. XV, Biadene, StFR 7), sic. bboIt. a. inavventura f. 'disavventura, sventura, dinavintura Piccitto.
sg razia' (ante 1292, Giamboni, B).
10 Sic. bbonab'binturatu agg. 'fortunato , favorito
dalla sorte' Piccitto.
Composti con
It. a. buono avventuroso agg. 'fortunato ' (prima
metà
del sec.XIII, OdoColonne, Monaci 51/1 ,
'bene': it.a . bene avventurato agg. 'fortunato ,
50),
bonaventurosa
agg. f. (1250 ca., GiacLentini,
che ha buona sorte; felice ' (1280 ca., ThomasLa15
Monaci),
sic.
a.
bonavinturusa
(metà del sec. XIV,
tini 90 - sec.XVI, Cardona,BALM 13/ 15,213;
EneasFolena), palerm. bonaventurusu agg. m.
Crusca 1863; TB ; Acc. 1941; B), benavventurato
(DeGregorio,StGl 8).
(ante 1304, Plutarco volg. , TB - 1375, Boccaccio, B; 1540, Guicciardini, B - 1729, Salvini,
'male': it.a. malavventura f. 'sciagura, disgrazia'
Crusca 1866; TB ; B), bene aventurato (ante
1306, JacoponeBettarini); it. a. bene avventurato 20 (fine del sec.XIV, Bibbia volg., B; ante 1547,
Bembo, B), sic. malavintura Traina.
agg. ' ben formato nella persona' {fine del sec.
Loc. : sic. a. pir la /oru malavintura 'per mala
XIV, Bibbia volg. , TB) .
(1341 , Lettera, Monaci 172,5).
sorte'
Avv.: it. benavventuratamente 'con buona fortuna, con felice esito' (ante 1292, Giamboni, B sec.XIV, Ottimo, B; Crusca 1866; B), bene 25 It. malavventurato agg. 'che ha cattiva sorte,
sfortunato, infelice' (fine del sec. XIII, Novellino,
avventuratamente (1300 ca., Albertano volg., TB
B s. v. avventurato - 1347, BartSConcordio, B;
- sec. XIV, Ottimo, TB; Crusca 1863; TB ; B) .
1618, Buonarroti il Giovane, TB - 1967, BacSuperi.: it. a. benavventuratissimo agg. 'che ha
chelli,
B; TB; Crusca 1905 ; B; " raro" OD),
ottima sorte' {1305 ca. , Dante, EncDant.).
JO malaventurato (1274ca., FioriFilosafiD'AgostiIt. benavventuranza f. ' buona fortuna, felice
no), male avventurato (ante 1347, BartSConsorte' {1280 ca., ThomasLatini 31 -1347, BartScordio, TB; sec.XIV, SGirolamo volg., B; ante
Concordio, B; GlossCrusca 1867; sec.XVI,
1375, Boccaccio, B; ante 1571, Cellini, B; ante
1588, Sassetti, B; TB; Crusca 1882; Acc.1941;
G . Giraldi , Crusca 1866; TB; B) , bene avventuranza (ante 1673, RucellaiRicasoli, GlossCrusca 35 B), mil.a. malaventurao (ante 1315, Bonvesin1867), fior. benaventuranza (1614, BianchiPoliti
Isella-Brusamolino), ven.a. mal aventurado (sec.
226).
XIV, HeiligenlegendenFriedmann), nap. male
abentorato (ante 1627, CorteseMalato), sic. maIt. a. benaventuroso agg. 'fortunato, felice, che ha
lavvinturato Traina.
o apporta buona sorte' (prima metà del sec.XIII, 40 Avv. : it. malavventuratamente 'sfortunatamente,
disgraziatamente' (ante 1292, Giamboni, B; TB;
MazzeoRicco, ScuolaSicPanvini -1250ca. , GiacCrusca 1905; B; DD), male avventuratamente
LentiniAntonelli 224), bene aventuroso (sec.
(sec. XIV, Ottimo, B) .
XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini), bene avventuroso ( sec. XIII, DanteMaianoBettarini - 1406,
Buti , B; EncDant.; PfisterVolg. 59), benavventu- 45 It. malaventuroso agg. 'funesto, infausto, nefasto'
(fine del sec.XIII, Stussi,LN 21, 55; 1313, Testi
roso (ante 1347, BartSConcordio, B-1539, P.F.
fior., B; ante 1604, M. Adriani, B), ma/avventuGiambullari, TB s. v. avventuroso; Crusca 1866),
roso (ante 1604, M. Adriani, B; ante 1676, Dati,
ven. a. ben aventuroso ( 1487, VidossichTristano,
B) ; male aventurosa agg. f. 'che è vittima della
StR 4 ), sic. a. beni avinturusi pi. (metà del sec.
XIV, EneasFolena) .
so sorte avversa, sfortunata, disgraziata' (1524,
Ariosto, B; 1581, Tasso, B), ma/avventuroso agg.
Avv.: it. benavventurosamente 'felicemente, con
m. (ante 1604, M.Adriani, B - 1868, Bersezio,
fortuna ' (1280 ca., ThomasLatini 167 - 1353,
B; TB; Crusca 1905), malaventuroso (ante 1625,
Boccaccio, B; ante 1604, M. Adriani, TB s.v.
Marino, B) , sic. malivinturuso Traina.
avventurosamente; ante 1698, Redi , B; Crusca
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rischio e ventura (della nave) 'dipendente dal
buon a rri vo (de lla nave)' ( 1340, Pego lo tti , Edler), a rischio e a ventura (ante 1357 , Passavanti ,
Cru sca 1806 ). - lt. alla ventura di Dio 'in balia
1. b. It. a. vintura f. 'so rte, caso, de tino' (a nte s della Provvidenza; second o il vole re di Dio ' TB
1879.
1272, ReEnzo, ScuolaSicPanvini), it. ventura
( 1280 ca., ThomasLatini 89 - 1690, Segneri, TB ;
Derivati: it. venturoso agg. 'fortunato, felice'
ScuolaSicPanvini; OnestoBolog naOrlando ; Da(sec.X IV , Cresce nzi volg., TB; Florio 1598 vanzatiMenichetti; DanteMaianoBettarini ; AlamanniJodogne; FilGalloGrignani; Crusca 1806; 10 Veneroni 1681; 18 18, Leopardi, TB; " le tt. "
O O), ve n. a. venturos (fi ne del sec. X V I, MorelTB; " antiq . e lett. " OD), ast.a. vantura (1521 ,
Pell egrini ,StVen.) . - lt . venru rosamente avv . 'in
AlioneBottasso ), ven. a. ventura (seconda metà
modo fortunato, felice' (pri ma metà del sec. XIV,
del sec. XIII, DistichaCatonisA rnerich), sic. a. Livio vo lg., TB; DD) .
(seconda metà del sec. XV, Rego le Branciforti),
lig. (Mònaco) ven tura (A rvei ller 10, 183), gen. 15 Venez. a. venturado agg. 'fo rtuna to, felice '
( 1424, SprachbuchPausch 169) .
ventl2a Casaccia, piem. ventura (Gavuzzi; Di Sant' Albino), bol. ventura Ungare lli , venez. lt. venturino agg. 'prodotto da ll a ve ntura, dal
Boerio, molis. (Ripalimosani) va ndu ra Minacaso ' (ante 1712, Magalotti, Gher.). - Piem. vendeo, àpulo-bar. (molf.) vendauere Scardigno, bitont. ve nd {ur a Saracino-Valente, luc. nord-occ. 20 tiirìn m. ' trovatell o' DiSant'Albino, b. piem. (ver(Muro Lucano) v un d ur Bigalke, salent. sett.
ce ll. ) - Vola, viver. van turin Clerico. - Lucch.
venturino m. 'castagna sola in un cardo' (N ieri(Ieee.) entura VDS.
lt. ventura f. 'buona sorte, fortuna ' (1280 ca.,
Giunte,MALucch. 15). - Venez. venturina f.
ThomasLatini 36 - Veneroni 1681; DanteMa'giuoco popolare praticato nel Ve ne to consiste nte
ianoBettarini ; Davanza tiMenichetti ; SercambiSi- 25 nell 'e trazio ne a sorte dei num eri ' Boerio.
nicropi ; AGalliWiese; AretinoPetrocchi ; BargagliPellegrinaCerreta; PoggiTancia 273; Crusca
Col prefisso dis-: it. disventura f. 'sve ntura,
1806; TB; "antiq. e lett. " DO), lomb.a. - (ante
disgrazia, calamità ' (ante 1348, FrBarberi no, B 1274, BarsegapèKeller), venez.a. - (1424 ,
1618, Buonarroti il Giovane, B; 1822, PindeSprachbuchPausch 169) .
30 monte, B; TB; Cru sca 1882; ante 1912, Pascoli,
1.t. a. ventura f. 'cattiva so rte, sfortuna ' (sec. XIII ,
B; " antiq. e lett ." B) , vie. a. desve11tura (1590,
CarninoGhiberti, ScuolaSicPanvini; prima metà
Bortolan), berg. desventiira Tiraboschi .
del sec.XIV, GuidoColonne volg., TB) .
Sintagma: it. per disventura 'disgraziatamente,
Sign. speciali: it. a. ventura f. 'dono fortunato '
dannosamente' ( 1600, B. Dava nza ti , B; ante
(inizio del sec.XV, SCaterinaRenier,StFR 7). - 35 1828, Monti, B).
Sic. vintura f. 'pregadio (mantide religiosa)'
(A lessio,AG I 31,19; Vidossich,AGI 31,52).
It. disventurato agg. 'sve nturato, infelice ' (prima
metà del sec.X IV , Valerio Massimo volg., B Sintagmi : it. per ventura 'casualmente, acciden1618, Buonarroti il Giovane, Crusca 1882; Botalmente ' (1250ca.,GiacLentini, ScuolaSicPanvi- 40 iardoMenga ldo; Pi ccolominiAlessandroCe rre ta ;
ni - 1673, Segneri, TB ; TB), per la ventura (ante
ante 1836, Arici, B; Crusca 1882; B), venez.a.
1333, FredianiSimintendiOvidio ), ven. a. - (sedesventurado (1424 , SprachbuchPausch 169)3 .
conda metà del sec. XIII, DistichaCatonisArneA vv.: i t. dis venturatamente 'disgraziatamente,
rich) , par ventura (fine del sec. XVI, MoreJPellesventuratamente ' (ante 1363, M. Villani, B).
grini,StVen.), sa lent. a. per ventura (1499, Bagli- 45 Agg. ost.: it. disventurato m. 'esse re sfortunato ,
vaD'Elia), sic. a. - (sec. XIV, VangeloPalumbo),
infelice' (ante 1332, AlbPiagentina, B - 1729,
per vintura (ib.; 1358, SimLentiniRossiTaibbi ). Salvini, B).
It. per ventura 'forse ' (1551 , Varchi , TB - 1673,
lt. disventuranza f. ' ve ntura ' (sec. XIII, DavanSegneri, TB ).
zati , B).
It.a. alla ventura 'a caso, a sorte ' (1353, Boccac- so lt. disventuroso agg. 'di graziato, venturato ' T B
1865 . - lt. disventurosamente avv. 'd isgraziatacio, TB - 1532, Ariosto , TB), piem. a la ventura
(Gavuzzi ; DiSant' Albino), nap. a. stare alla ven3 Dal venez. a. proviene il croato desvemurato agg.
tura 'affidarsi alla sorte ' (fine del ec. XV, ms.
NazNapoli Xli F 5 1,323r, Lupis); it.a. (presto ) a
'sventurato, infelice' (sec. XVI , Hyrkkanen).

Avv.: it. ma/avventurosamente 'disgraziatamente,
sfòrtunatamente' (sec. XIV, Ottimo, B; 1748 ca.,
Tosi, B).
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111.1.a. Ast.a. avantura f. 'buona sorte, fortuna ' ( 15 21, AlioneB ottasso).
Sintagma: piem . a. per avantura loc. avv. 'per caso, per incidenza, forse, eventualmente' (1490
Col prefisso rafforzativo EX-: it. sventura f. 'sorte avversa, sciagura' (1319ca., Dante, TB-1374, s ca., PassioneRevelloCornagliotti).
Ast.a. a l'avantura loc.avv. 'a caso, fortuitaPetrarca, TB; Florio 1598 - Veneroni 1681; TB;
mente' (1521, AlioneBottasso).
J?D), it.a. isventura (1353, Boccaccio, TB). Apulo-bar. (molf.) mèla sve nddwuiJ f. 'svenDerivati: piem. a. avanturato agg. 'fortunato'
tura, sciagura, guaio ' ('mala sventura' Scardigno ).
10 ( 1490ca., PassioneRevelloCornagliotti), ast. a.
avanturà ( 15 21, AlioneBottasso ).
It. i.sventurato agg. 'sfortunato, sciagurato, infausto ' (ante 1272, ReEnzo, ScuolaSicPanvini;
1. b. It. misavventura f. 'sventura, disgrazia,
sec. XIV, Cronichette ant., TB; 1673, Segneri,
contrarietà' (ante 1292, Giamboni, B - prima
TB), sventurato (1319 ca., Dante, TB - fine del
sec. XIV, Bibbia volg ., TB; FredianiSimintendi- 15 metà del sec.XIV, GuidoColonne volg., TB;
1821 , Giordani, B; ante 1907, Carducci, B; TB;
Ovidio ; Florio 1598- Veneroni 1681 ; TB 1872;
B ), misaventura ( sec. XIII, Dan teMaianoBettaDD 1974), march. merid. (Montegallo) sbendurini; 1294 ca., Latini, B; dopo il 1356, Lancia, B),
rcita pi. Egidi. - lt. sventuratamente avv. 'sformezaventura (ante 1294, GuittArezzo, B; Prosatunatamente' (ante 1348, G. Villani , TB; 1353,
Boccaccio, ib.; DO). - It. sventuratissimo agg. 20 DuecentoMarti-Segre 69), ven.a. - (1487, VidossichTristano,StR 4 ). - It. a . misavventurato
'sfortunatissimo' (sec. XIV, Quintiliano volg.,
agg. 'sventurato, disgraziato' (1294 ca., Latini,
TB; ante 1543, Firenzuola, TB) .
B).
lt. sventuroso agg. 'sventurato, sfortunato' (sec.
XIII, ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti;
2.a. It. avventura f. 'vicenda inconsueta o
1338 ca., Boccaccio, TB; 1551, Varchi, TB - Ve- 25
singolare; impresa rischiosa, pericolo' (dalla fine
neroni 1681; TB). - It. sventurosissimo agg.
del sec.Xlll, Novellino, B; EncDant.; Crusca
'sfortunatissimo' (ante 1565, Varchi, TB).
1863; TB; Acc.1941; B; DD),aventura (sec. XIII,
TristanoRiccardiano, ProsaDuecentoMarti-Segre
Composti
Sic. addiminavinturi m. 'zingaro che fa l'indovi- 3o 594, 625 - Florio 1598; MarcoPoloBertolucci
321,21; TB; B), ven.a. - (seconda metà del sec.
no' ('indovina-ventura' Traina; Piccitto) .
XIII, DistichaCatonisArnerich), piem. - Gavuzzi, lad.ates.(bad. sup.) aventdra Pizzinini, sic.
Preceduto da 'buona': it. a. bona ventura f. 'foravvintura Traina, avventura ib.
tuna' (1250 ca., GiacLentini, ScuolaSicPanvini;
sec. XIII, DavanzatiMenichetti), buona ventura 35 Sintagma: it. avventura galante f. 'amore frivolo e
passeggero' (dal 1832, Leopardi, B; Acc. 1941:
(1353 , Boccaccio, TB - 1532, Ariosto, TB; SerB; DO).
cambiSinicropi; Crusca 1806; TB; DO), lomb.a.
bona ventura (ante 1274, BarsegapèKeller 1749),
Loc. avv.: it. in avventura di qc. 'in rischio, in
venez.a. - (1310 , TestiStussi), piem. a la bona
ventura Gavuzzi. - It. buona venturanza f. 'buona 40 pericolo di qc.' (sec.Xlll, ScuolaSicPanvini sorte' TB 1879 4 .
1375, Boccaccio, B; TristanoRiccardiano, ProsaDuecentoMarti-Segre 606; 1532, Ariosto, B), in
Preceduto da 'mala': it. mala ventura f. 'cattiva
aventura di qc. (fine del sec. XIII, TristanoRicc.,
sorte, sfortuna' (1353, Boccaccio, TB; 1400 ca.,
ProsaDuecentpMarti-Segre 667); cal. nnavanSacchetti, Riisch; 1690, Segneri, TB; DO), sen.a.
malaventura 'discordia ' (ante 1380, GigliSCateri- 45 nura 'in amore, in fregola' NDC 5 •
naSiena) , sen. - Cagliaritano.
Preceduto da 'ria': it. a. ria ventura f. 'cattiva
It. alla grossa avventura '(maritt.) a tutto rischio '
sorte, sfortuna' (1532 , Ariosto, TB) , mii. a. rea
(1763, Alberti, VGI - 1937, DizMar.) 6 , a grossa
ventura (ante 1315, Bonvesin, BarsegapèKeller
s. v. ventura).
50
5 Il gruppo -nn- andrà spiegato come assimilazione
Preceduto o seguito da 'ritta': it.a. ventura f. 'ii
tarda successiva al " normale" sviluppo -NT- > -nd- ;
membro virile' ( 1353, Boccaccio, Crusca 1738 cfr. Rohlfs,GrammStor. § 257.
1584, Grazzini, PoggiTancia 273).
6 Cfr. fr. mettre à la grosse aventure 'prèter une
4
somme sur un navire de commerce au risque de la
La sigla Aquil non è decifrabile.
mente, sventuratamente' (ante 1645, Bracciolini,
TB).
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It. avventurarsi v. rifl. 'arrischiarsi, osare' (dal
avventura (1763, Alberti, VGI); grossa avventura
1304, Plutarco volg., B ; Crusca 1863; TB; Ace.
'denaro che si presta sul corpo del bastimento o
1941 ; B ; DO; YGI) , sen. a . - (inizio del sec. XV,
sul. suo carico' (Saverien 1769; 1786, Azuni,
SimSerdiniPasquini), gen. avventuruse Casaccia,
VGJ).
Loc. verb.: it. a. mettersi in aventura 'esporsi a un 5 nap. abbentorarse (1752, Pagano, D' Ambra) , abbentorarese Volpe, sic. avvinturàrisi (Traina; Picpericolo, avventurarsi ' (sec. XIII, DavanzatiMecitto), - ' partire per un viaggio difficile e periconichetti - seconda metà del sec. XIII, ScuolaSicloso ' Piccitto ; malavvinturarisi 'avventurarsi maPanvini; ProsaDuecentoMarti-Segre 694 ), metle' Traina.
tersi in avventura 'abbandonarsi alla sorte' (fine
del sec.XIII, FattiCesare, B - 1349 ca., Bus- 10 It. avventurare v. tr. 'porre a rischio, rischiare'
(sec. XV, Giov . Cavalcanti, B - l 938, D'AnnunGubbio, B; FioreParodi; TestiSchiaffini 205),
mettersi in avventura di ( + inf.) (1336, Boccaczio, B; Crusca 1863 ; TB; Acc.1941; B; " lett . e
cio, B; 1353, ib.), mettere in avventura qc. 'arriormai raro" DD ; YGJ) , aventurare Florio 1598,
schiare qc.' (1364, Boccaccio, TB; ante 1604,
oltramont. merid . ( art.) avimurà Falcucci, nap .
M.Adriani , Crusca 1863); essere in aventura ' es- 15 abbentorare Volpe, abbentorà ib. ; ic. abbinturari
' mettere a repentaglio ' Piccitto, bbinturari ib.
sere in pericolo' (fine del sec. XIII, ScuolaSicPanvini); essere in aventura di + inf. 'tentare,
lt. avventurato agg. 'esposto al rischio ' (seconda
correre il rischio di ' (ante 1294, GuittArezzo, B),
metà del sec.XVII, F.Corsini, B; Crusca 1863;
essere in avventura di + inf. (ante 1348, G . VilTB; Acc.1941; 1953, Manzini, B) .
lani, B), tener 'n aventura a q. ' tenere q. in peri- 20 It. avventuramento m. ' l'avventurare, l'esporre
colo ' (prima del 1300, RustFilippo, PoetiDueal pericolo' (1627 ca., Accolti, B), sic. avvimuracentoContini 361 ); cercar mia aventura 'andare
mentu Traina.
errando' (fine del sec. XIII, TristanoRicc., ProsaDuecentoMarti-Segre 569), passare in aventura
2. b. lt. ventura f. 'avventura ' (fine del sec.
'mettere in pericolo la propria vita' (1300 ca., 25 XIII, Novellino, TB ; 1556, Aretino Petrocchi;
Mettifuoco, ScuolaSicPanvini); porsi in aventura
1589, BargagliPellegrinaCe rreta) , niss. -enn.
di + inf. (ante 1533, Ariosto, B) ; correre /'av(piazz.) vantura Roccella; tic.alp.occ. (Caverventura 'tentar la sorte, avventurarsi ' (1921, Pagno) ventiira 'scorno' (Salvioni-Merlo,ID 13).
pini, B; 1942, Comisso, B); àpulo-bar. (rubast.)
Sintagmi : it. a. (gente) di ventura 'dedita all'avpartefya all ' avvandiura 'partire senza meta ' 3o ventura' (sec. XIII , Arrigo Baldonasco, ScuolaJurilli-Tedone.
SicPanvini), (cavaliere) di ventura (1483, Pulci,
TB; ante 1729, Salvini, Tramater); (schiera) di
lt. a. avventuretta f. 'piccola avventura' (1958,
ventura ' non regolarmente arruolata, sovente
Soffici, B).
mercenaria' (1575, Ta so, TB) , (compagnia) di
lt.a. aventuroso agg. ' che ha spirito d'avventura, 35 ventura (TB 1879; OD 1974), (capitani) di venpieno d'avventura ' (sec.Xlll, ScuolaSicPanvini;
tura DD 1974, (condottieri) di ventura ib .. (so/1349 ca., BusGubbio, B; 1532, Ariosto, B; Florio
dati) di ventura ib.
1598), avventuroso (1349 ca., BusGubbio, B;
Loc. verb.: it. a. vivere a ventura 'vivere rischiosa1532, Ariosto , B; Crusca 1863; dal 1864, Aleardi, B ; TB; Ace. 1941; B; D D ), ven . a. (cavalier) 40 mente ' (sec. XlII , ScuolaSicPanvini) ; mettersi a la
a venturoso ( 1487, VidossichTristano,StR 4 ), sic.
ventura 'esporsi al rischio, all'incognito ' (sec.
avvinturusu Traina. - lt. avventurosamente avv.
XIII, ScuolaSicPanvini), mettersi alla ventura
' in modo avventuroso' (1336 , Boccaccio, B; Cru(ante 1604, M . Adriani , TB); andare alla ventura
sca 1863; " disus ." Acc.1941; B; DD), aven' andare a cercare la ventura di un 'impresa' (sec.
wrosamente (1336, Boccaccio, Luna 1536).
45 XIV, Fioreltalia, TB); recarsi a ventura 'reputare
It. avventurosità f. 'spirito d'avventura, condicosa avventurosa' Tramater 1840 ; stare alla ventura 'esporsi al rischio, al pericolo ' TB 1879.
zione avventurosa' B 1961. - It. a. inadventuroso
agg. ' prudente, accorto' (fine del sec. XIII, FattiDerivati: it. venturare v. tr. 'mettere in avvenCesare, B). - lt. disavventuroso agg. ' privo di imprevisti ' (1934, Bontempelli, B).
50 tura, arrischiare' (ante 1446, Pandolfini, Crusca
1612; Yeneroni 1681 ), venez. venturar Boerio,
fior. venturare ( 1614, Bianchi Politi 259). - Niss.enn. (piazz.) vnturè v. intr. 'avventurarsi' Rocperdre si le navire périt' (Fur 1690 - Ac. 1798, FEW
cella.
24, 195 a).
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Piem. venturiè m. 'persona avida di avventure,
che gira il mondo in cerca di fortuna ' Gavuzzi, venez . venturier Boerio, ven . centro-sett. (feltr.)
Niss. -enn. (piazz.) v'nturos agg. ' avventuroso '
venturiér Migliorini-Pellegrini, macer. vinduRoccella .
s liéru Ginobili, niss.-enn. (piazz.) v'nturèr Roccella, it . venturiero (senza ventura) (1924, D ' AnTrent.or. (rover .) venturim m. 'avventuriere '
nunzio, DizEnclt.).
Azzolini, venturina f. ib.; trent. venturim m. ' ronIt. venturiero agg. 'che non ha stipendio fisso, che
esercita la libera professione ' TB 1879.
dine di mare (Sterna fluviatilis , Naum .)' Giglioli
416 , venturin ib .
10 Loc.: nap. ire venturiero 'andare all 'avventura'
It. venturone m . 'uccello di se lva' Gher. 1857 .
(ante 1627 , CorteseMalato).
Sic. rivintura f. ' nuova ventura' (Pitrè,StGl 8).
Col prefi sso rafforzativo EX-: niss .-enn. (piazz.)
Sv;)nturç v.intr. 'avventurare ' Roccella .
4. a. lt. avventurina f. 'varietà di quarzo; vetro
1s che imita tale varietà di quarzo' (1765, Diz.
Col prefisso IN-: fior. inventurato agg. 'avventucittadino, DELI; ante 1938, D 'Annunzio, B ;
rato' (1614, BianchiPoliti 242); malinventurato
DD) , parm. avinturénna Malaspina, venez. av'sfortunato, infelice ' ib. 244.
venturina (Boerio s. v. venturina).
Vie.a. venturà agg.f. 'avventurata ' (1560, Bortolan), venturò agg. m. (1590, ib .).

3. a. It. avventurieri m. pi. 'coloro che per 20
4. b. lt. venturina f. 'varietà di quarzo' (ante
speciale privilegio possono mandare merce dalla
1712, Magalotti, TB), piem. - ZalliApp.1815,
Fiandra in Inghilterra' (1557, Micheli, DELI);
parm . vinturenna Malaspina, venez. venturina
avventuriero m. 'soldato di ventura ' (1575 Tasso
Boerio 7 .
'
B), avventuriere (Oudin 1643 - 1694, Segneri,
B;'
Ugolini 1861), romagn . (faent.) aventurir Morri ; 2s
it. avventuriere 'pirata, corsaro; vascello mercanIl lat. *ADVENTURA ' fortuna, destino' (part.
tile che opera entro concessioni altrui, senza perfut. neutro pi. di AD VENIRE) continua nel fr. a.
messo' (1763 , Alberti , VGI) .
aventure 'sorte, destino ' (ca. 1050, Alexis, FEW
It. a venturiere m . 'persona avida di avventure, che
24, 194 b) e nelt' it. (I. 1. ). Le forme che risalgogira il mondo in cerca di fortuna' Florio 1598, 30 no sicuramente ad *ADVENTURA sono espoaventurario Florio 1611 , avventuriero (dal 1623,
ste sotto a.; per le forme del tipo 'ventura' (b.)
Marino, B ; Crusca 1863 · TB · Ace 1941 · B · O O)
non è possibile stabilire se siano aferetiche di
' '
.
' ,
'
avventuriere (Oudin 1643; dal 1865, TB; Ace.
*ADVENTURA o se risalgano a *VENTURA
1941 ; B; Bisceglia, Acme 26, 194; VGI), sic. av(<VENIRE) s. Piem. a. avantura (III. 1. a.) e it.
vintureri Traina.
35 misavventura (III.1. b.) sono prestiti francesi, cfr.
It. avventuriera f. 'donna avida di avventure, che
fr. avanture 'fortuna ' ( 1170 ca. , Chrestien, TL) e
gira il mondo in ce rca di fortuna ' (dal 1858, Niefr. mésaventure (dal 1150 ca., Wace, FEW 24 ,
vo , B; DO) .
196b). Il fr.a . aventure 'impresa ardita di cavaIt. avventuriere m. ' raggiratore, truffatore' Ugoliliere ' (dal 1170 ca. , Chrestien, FEW 24, 195 a) è
ni 1861.
4o vocabolo centrale dei romanzi cavallereschi franIt. avventuriero agg. 'che muove all'avventura,
cesi e si irradiò nelle lingue europee: med. ATed .
avventuroso, ardito' (1581 , Tasso, B - 1907,
lìventiure, ted . Abenteuer, nederl. avontuur,
Carducci, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941 ; 8),
nord.a. aevintyr. I vocaboli corrispondenti in it.
avventuriere (Tramater 1829; Crusca 1863 ; Ace.
che esprimono ' azione pericolosa, rischio ' sono
1941 ) , piem. aventuriè Gavuzzi , nap. abbento- 45 ugualmente considerati come prestiti francesi
riero (1689, Fasano, D 'Ambra), abbenturiere ib.;
(III. 2.) entrati netl'it. attraverso la Scuola poetica
romagn. (faent.) aventurir 'venuto d'altrove'
siciliana e la letteratura fr.-it. 9 nell'ambito della
Morri .
cultura cavalleresca. Anche !'e gad . aventura con
Cfr. friul. (Fanna) venturina f. 'amalgama d'oro con
vetro (per ornamenti)' PironaN.
s Cfr. FEW 24, 194 segg. e FEW 14, 243 s. v. venire.
9 Cfr. fr.-it. aventure 'impresa rischiosa' (1300 ca.,
MartinCanalLimentani), avinture (1368 ca., GuerraAttilaStendardo ).
7

3. b. It. venturiere m. 'soldato di ventura,
volontario' (ante 1540, Guicciardini, TB - 1690,
Segneri, TB ; C rusca 1806; TB; " antiq. " DD),
venturieri m. pi. 'briganti di strada' (ante 1571 ,
Cellini, TB).

50

I.

924

923

ADVENTUS

II. 1. lt. a. advento m. 'venuta, arrivo' (ante
1498, Savonarola, TB), vie.a. - ( 1509, Bortola n) , piem . advent DiSant ' Albino.

ii tradisce l'influsso francese (DRG 1, 5 93). L'it.

avventuriere (III. 3.) è prestito cinquecentesco dal
fr. m. aventurier (dal 1400 ca ., Froissart, FEW
24, 195 b); il tipo venturiere ' so ldato mercenario'
si diffonde poi anche nel med . ATed. (Wis). L'it.
avventurina 'varietà di quarzo' (lll. 4 .) può venire
dal fr. avanturine 'pietra preziosa giallastra o
rossastra con punti d'oro che la fanno ri splendere' ( 1667-Trév 1771, FEW24,196 eN 7).

5

10

REW 216; Faré 220; Bri.ichMs. 658 seg.; DE I
382, 2474; Prati 8 1; DEL! 96; FEW 24, 194197; Ruggieri, Paideia 38,3-14. - Coluccia ;
Pfister.
15
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2. lt. advento m. ' parte dell'anno liturgico
precedente il Natale ' Oudin 1643, ven . a. atvento m. (1477, AdamoRodvila 13), sic. a. adventu (inizio del sec. XV, R ego leBranciforti) ,
pie m. advent (DiSant ' Albino; Capello), tic. (V DSI 1, 363), mii. - C he rubini , berg. - Tiraboschi , anaun. - Qua resim a, arvènt ib. 1, parm.
advent Ma laspina, tre nt. o r. ( rover.) arvent Azzolini 1 •

111.1. lt . avventista m. ' eguace di una setta
cristiana evange lica che crede nel ritorno imminente di Cristo in te rra' (dal 1927 , Panzini ,
D EL! ; B), - f. ib ., - agg. (dal 196 1, B ; DO).

'arrivo, venuta'
20

I. 1. lt. a. a vento m. 'arrivo, venuta' (sec. XIII,
Anonimo, ScuolaSicPanvini; ante 1294, GuittArezzo, B), avvento (1342 ca., Boccaccio, B 1498, Savonarola, B; TB ; dal 1892 , Oriani, B ;
Ace. 194 1; B ; D D ), abr. or. adriat. (gess.) abbènde Finamore-1; lig. a. {a/vento 'principio'
(inizio del sec.XV , Parodi ,AGI 15 ,48).
Sintagmi : it. a. ne/l 'avvento di q. 'all'arrivo di '
(ante 1348 , G . Villani); nel primo avvento 'sul
principio, a tutta prima, di colpo ' (1336 ca.,
Boccaccio, B), it. al primo avvento ( 192 7, Beltrameili , B).

2. It. a. avvento m. 'avvento, tempo di preparazione alla festa di Natale (inizia la quarta domenica prima di Natale nelle zone di rito romano ,
la domenica dopo S. Martino [ 11 novembre] in
quelle di rito ambrosiano)' (ante 1367 , FazioUberti, B ; sec. XIV, LibroPrediche, TB; dal
1803, Lastri, Crusca 1863; TB ; Acc.1941; B ;
DO) , ast.a . aveni m.pl. (1521, AlioneBottasso),
piem. avent m. DiSant' Albino, APiem . (Maglia no
Alfieri) avrefnt (Toppino, StR 10), tic. av efnt
(VDSI 1, 363 ), anaun. avènt Quaresima, emi I.
occ. (mirand.) avént Meschieri , lad. ates. (gard.)
a ve nt Lardschneider, aven é pi. ib ., abr.or.
adriat. (Castel di Sangro, Introdacqua, Sulmona)
avv[Jnd;:J m. DAM , abr.occ. avvénda ib .,
Vitto rito a vvyefnd a ib ., Goriano Sìcoli avv [n da ib., sic. avventu (Traina; Piccitto ), abbentu ib., ni ss.-enn . (piazz. ) avènt Roccella.
Loc.: sic. fari /'avventu 'digiunare durante l'avvento' Piccitto.

25

30

35

40

li lat. ADV ENTUS con evoluzio ne fonetica ereditari a continua unicamente ne ll 'it. (I. 1.). Nel
lat. ecci. medi ev. ADVENTUS DOMINI significava le quattro settiman e prim a di Natale (dal
concilio di Lé rida [5 24 ] in poi ; Mittellat. Wb.) e
entrò come vocabolo c ristiano ne l fr . a. advent
(1140ca., FEW 24, 197 b) , ne llo spag n. a. aviento
(1253 , DHL E), ne l basco abendu ' mese de ll 'avvento, nove mbre', ne l friul. ( Buia) avènt (Ciceri) ,
ne l vegl. advitint ( lve) e ne ll'it. (2.) . I latini smi
grafici corrispondenti sono e le nca ti so tto ( Il. 1.)
nel significato originario e sotto ( IL 2.) ne l significato ecci., cfr. cat. advent, port. ad vento, spagn.
adviento (1549 ca., DHL E) . lt. avventista (lll.1.)
è prestito dall 'ingl. adventist, no me degli aderenti
ad una setta fondat a in America da G . Miller
( 1782-1 849), che pred icava no la seco nda venuta
di Cri sto e la fin e del mo ndo (DE L! ).
REW 220 ; BriichMs. 656; DEI 5, 38 1seg.; D E L!

96; VDSI 1, 363 (Spiess); FEW 24 , 197 seg . . :. . Coluccia ; Marinucci .

45

adverbium
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'avverbio '

11. t. It . avverbio m. ' avve rbio ' (dal 1472,
AlbertiGrammGray o n ; C rusca 1863 ; TB; B;
OD); avverbi pi. 'prov e rbi ' (1526, AretinoPe' Per la di ss imilazione -dv- > -rv- dr. fr .-prov. a. arvent (FEW 24, 197 e N. I ), Rioja arviendo DEEH .
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tracchi) 1, avverbio m. (1530 ca., DeRobertis,SFI
25 , 141).

Lingua Toscana, TB ). - It. avversanti m. pi. 'coloro che osteggiano' TB 1865 .
It. avversato agg. 'che incontra opposizione,
Derivati : it. avverbiale agg . 'che ha funzione di
ostacolato, malvisto, odiato' (Tramater 1829 - B
avverbio ; che concerne l'avverbio' (dal 1555, s 1961;Crusca 1863).
P. F.Giambullari , B; Crusca 1863; TB; B; DO).
Avv .: it. avverbialmente 'in forma d'avverbio; con
lt. avversazione f. 'opposizione, avversione'
funzione avverbiale' (dal 1551, P.F.Giambullari,
(1406 ca., Buti, TB; 1837 ca., Leopardi, B) .
B; Crusca 1863; T8; B; OD).
It. avverbialità f. 'maniera di parlare o scrivere 10 It. a. avversatrice agg. f. 'che avversa, che fa
opposizione' (metà del sec.XIV, ScalaParadiso,
avverbialmente' (D'AlbertiVillanuova 1797 VocUniv. 1845).
8), it. avversatore agg. m. (dal 1829, Tramater;
Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; OD).
It. avverbiato agg. ' ridotto a maniera d'avverbio'
It. avversatrice f. 'chi avversa, chi fa opposizione'
(ante 1722, Gigli , D' Albe rtiVillanuova) .
15 (1419 ca., G. Dominici, TB; 1828 ca., Monti, B),
avversatore m. (dal 1829, Tramater; Crusca
2. lt. adverbio m. 'avverbio ' (Florio 1598 Veneroni 1681) .
1863; TB; Acc.1941; B; OD) .
.Vocabolo dotto dal lat. ADVERBIUM, composto da AD e VERBUM , corrispondente al fr. adverbe (dal sec.XIII, FEW 24, 198a) e allo spagn.
adverbio (1490, DHLE). Latinismo grafico sotto
2.

20

Il lat. ADVERSARI presenta una evoluzione fonetica ereditaria unicamente nell 'it. avversare
(I.1.)1.
DEI 382; DELI 96; FEW 24, 199. - Coluccia.

DEI 382; D ELI 96; FEW 24, 198. - Marinucci.

25

-->

adversativus, aversio, aversus, versus

30

Friul. aviarsiì PironaN, aviersiì ib. è probabilmente
un italianismo, adattato sul modello di aviàrs, avièrs
'avverso' (Zamboni).

35

adversarius 'avversario, diavolo'

1

adversari

'opporsi; esser contrario'

I. 1. It. avversare v. tr. 'osteggiare, contrariare,
affrontare ' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno 1340, Boccaccio, B; ThomasLatini 102; dal
1850, Giusti, B; Crusca 1863; TB; Acc. 1941;
" lett. " B; DO), aversare Oudin 1643.
lt. avversare a q. v. intr. 'opporre resistenza'
(1540, Guicciardini, 8), adversare a qc. (secc.
XIV-XVI , LetterelstrOra toriRepubblicaFirenze, GlossCrusca . 1867); avversare 'osteggiare'
(ante 1694, Segneri, B).

Derivati: it. a. aversevile agg. ' avverso, nemico'
(1294 ca., GuittArezzo, GlossCrusca 1867), avversevole (ib. , B; sec.XIV, Ovidio volg. , TB).
It. avversante agg. 'che avversa, che osteggia,
ribelle, ostile' (prima metà del sec.XIV, Cicerone
volg., B; prima metà del sec. XIV, Cassiano volg. ,
B), ad versante (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., TB); (congiunzioni) avversanti agg. pi.
'avversative (in senso gramm.)' (1725, Regole1

Forma dotta storpiata dal proverbio: "Chi ha capra
ha coma, tutti gli avverbi son veri. "

40

45

50

I. 1. a. It. a. aversaro m. ' nemico, contendente,
rivale' (seconda metà del sec.XIII, NeriVisdomini, ScuolaSicPanvini; ante 1446, GiovGherardiLanza 118)1, avversaro (1319 ca., Dante, EncDant.; 1370 'ca., PaoloCertaldo, B)2, sen.a. (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini), berg.
aversare Tira boschi, avversaro ib.
lt . avversara f. 'nemica, contendente (in amore)'
TB 1865 .
It. (morte, gente) avversara agg. 'avversa, ostile'
(ante 1316, D.Frescobaldi, PoetiDuecentoContini - II, 624; ante 1527, Machiavelli, 8).
1 Cfr. lat. mediev. dalm. aversarus m. 'nemico'. (1403 ,
KostrenCic}
2 Dall'attestazione di Latini ( 1280 ca., ThomasLatini
85) non si può dedurre se avversari è il plurale di avver-

saro o avversario.
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D' Ambra , sic. avirseriu (TempioMu sumarra;
Traina ; Piccitto); it. a vversiere ·ne mico ' (I 735ca.,
Forteguerri, B). - Loc.: tosc. fa ' l'aversiere ' far il
diavolo ' Pauli 176 1.
IL 1. a. It. avversario m. ' nemico, contendente , s It. aversiera f. ' strega , spirito infe rnale' (1546,
Are tino, B; 1735 ca ., Fo rteguerri , B ), avversi era
rivale' (dal 1294, GuittArezzo, B; EncDant. ;
Veneroni 168 1.
Crusca 1863; TB; Acc. 1941; B; DD), aversario
Umbro a. (m o ndo ) avversieri agg. ' nemico , av(1348 ca. , FrBarberino, B; 1547, Bembo, B versario'
(sec. XIV, J aco po ne Ugo lini , ms. C hanOudin 1643 ), sic. a. aversa rii pi. ( sec. XIV , Vantilly).
geloPalumbo; sec. XV, LibruBruni), lig. (Ormea) 10
Loc.: sic. fari comu n'avir.seriu ' esse re irrequieto '
aversijri Schadel, piem . aversari Ponza , aversPiccitto, fari cosa d'avirserit1 ' fare il diavolo a
sari Gavuzzi , emil.or. (Dozza) avar#ri (AIS
quattro' ib.
734 , p.467) , corso aversariu Falcucci, abr.occ.
(Vittorito) avvarsdr y J DAM, salent.centr.
t. b. Con aferesi: it. versiera f. 'strega , spirito
15
(Squinzano) avvirsariu VDS.
infernale (per lo più evocato per atte rrire i fanIt. a. avversaria f . ' nemica, contendente (in
ciulli )' (14 83, Pulci, TB - 1858 ca., Guadagnaamore)' (1374, Petrarca, B) .
li, TB; AlamanniJodogn e; AquilecchiaAretino ,
It. avversario agg. 'contrario, avverso, ostile' (dal
StudiSchiaffini; Are tinoPetrocchi ; DO) , romagn.
1336, Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941 ; B ; DD); sen . a. - (albergo) (inizio del sec. 20 (faent.) varsiria Mo rri , tosc. versiera Fanfani Uso,
cal. virsera N DC. - 1t. versiera f. ' ragazza irreXV, SimSerdiniPasquini). - It. merid . a. avversaquieta e maliziosa ' ( 1543 ca ., Fire nzuola, TB),
rio m. ' avversità, contrarietà' (fine del sec. XV ,
tosc. - FanfaniUso, cal. virsera ND C, sic. verRogPacienzaMarti) .
siera Traina, virsèria ' do nna diabolica ' (Tropea1.b. lt. avversario m. 'diavolo ' (1313 , Dante, 25 REW,QFLSic. 2, 63 ).
It. versiere f. pi. ·traversie, disgrazi e, malanni'
B - sec. XIV, SGregorio volg., B; EncDant.; dal
( 1665 ca. , Lippi , TB ; 17 42 ca., Fagiuoh , TB).
1828, Cesari, B ; Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941; B;
DD), gen.a. aversario (sec. XIV, AnonimoCoCal. virseriu m . ' diavolo ; fanciullo impe rtinente '
cito), sic.a. aversariu (sec.XV, LibruBruni), moND C, regg. cal. - (Rohlfs, AR 7, 4 44), sic. ~
30 Traina , nicos. versjeriu (La Via ,StGl 2, 120),
den. arvsari (Flechia, AGI 2, 18).
niss.-enn. (piazz.) v u s ef r i Roccella, agrig. occ.
2. a. It. a. adversari m. pi. ' nemici , contendenti '
(San Biagio Plàtani) virs efry u (AIS 805 , p.851) .
(ante 1294 ca., Latini, B), adversario m . ' nemico ,
contendente ' (1374, Petrarca, B ; Alunno 154 8 Sintagma: sic. a virseriu loc. avv. ' alla malora '
Florio 1598), vie. a. - ( 1590, Bortolan), abr. a. 35 Traina , niss.-enn . (piazz. ) av ' rsef ri Roccella .
adversariu (sec. XIII, TestiUgolini), sic. a. - (sec.
Loc.: it. il diavolo e la versiera ' il diavolo a quatXIV, YangeloPalumbo ; sec.XV, LibruBruni) ;
tro' (1622 , Buommattei, B s. v. diavolo - 1716,
it. a. adversaria f. (ante 1374, Petrarca, B).
Prose fior ., TB) . - It. darsi alla versiera 'darsi alla
Nap. a. adversarii (fati) agg. pi. 'avversi ' (prima
disperazione, disperarsi' (D 'Albe rtiVillanuova
del 1489, JacJennaroCorti).
40 1800-VocUniv. 1856), romagn. (faent.) dèsala
varsiria Morri . - It. non aver paura di diavoli né di
2. b. It. a. adversario m. ' diavolo ' (1374, Peversiere 'non aver paura di alcunché' ( 1716, Prose
trarca, B; 1427 , SBernSiena, B), sic. a. adversariu
fior ., TB) .
(sec. XV, LibruBruni).

1. b. It. a. avversaro m. 'diavolo' (1319 ca.,
Dante, B; EncDant.) , avversari pi. 'demonii' (prima del 1360, RimeAntFerraraBellucci) 2 •

45

111.1.a. It.a. aversier (de lo Singnore) ' nemico ' (sec.XIV, JacoponeUgolini, codice Angelico), it. avversiero ' diavolo, demonio ' (1729 , Salvini, TB 3 ; 1735 ca., Forteguerri, TB) , aversieri
m. pi. ( 1735 ca., Forteguerri, B), nap . averzerio
3 TB avverte opportunamente, a proposito della
citazione di Salvini: " non l'usa egli , ma lo dice usato da
Jacopone. "

50

Il lat. ADVERSARIUS continua nel fr. a. aversier 'nemico ' (sec. XH, FEW 24, 198 a), e nell'it. a.
(I. L.) . ADV E RSARIUS è tipico de l latino cristiano a partire d a Tertulliano nel significato di
'diavolo ' (b. ) 4 ed è attestato nel fr . a . aversier
'diavolo ' ( 1080 ca., Ro la nd , FEW 24 , 198 a) e
4 Cfr. la formula lat. crist. adversariùs vester diabolus
Blaise -1.

ADVERSATIVUS

come forma isolata in Dante. Le forme dotte sono avversario (11.1.) e il latinismo adversario (2.)
che corrispondono al fr. aversaire ' nemico, diavolo' e al fr. adversaire. Sotto III.1. sono riuniti i
prestiti dal francese, individuabili per il trattamento della vocale tonica; forme con aferesi
successiva sotto b.
REW 221, Faré; Bri.ichMs. 660; DEI 382, 4031
seg .; Prati 81; DELI 96; FEW 24, 198. - Coluceia; Pfister.

adversativus

930

929

'avve rsa tivo '
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2. It. a. adversitade f. pi. 'contrarietà, disgrazia,
disavventura' (1243 ca ., Faba, Monaci 33/8, 1),
adversitate (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), adversità f. (1438, Alberti, B - Oudin
1643), sic. a. adversitati (sec. XIV, VangeloPalumbo; sec. XV, RegoleBranciforti; sec. XV, LibruBruni).

10

Il lat. ADVERSITÀScontinua in forma dotta nel

15

fr. aversité e nell 'it. (II.1.); sono separate le grafie
latineggianti (2.), cfr. rum . adversitate, fr. adversité (dal 1145ca., FEW 24, 198b), cat. adversitat
(sec.XIV, DCVB), spagn. adversidades pi. (dal
1230 ca., Berceo, DHLE), port. adversidade.

DEI 382; OELI 96; FEW 24, 198. - Coluccia.
II. 1. It. avversativo agg. '(gramm.) che esprime opposizione tra due concetti' (dal 1623,
Crusca s. v. là dove; TB; Acc.1941; B; DD),
(particella) adversativa Chambers 1748; avversativo 'che contrappone, che esprime contrasto'
(1751, P.Neri, B) .

20

adversus 'voltato verso, voltato contro,
opposto; verso, contro'

I. 1. a. It. a. averso agg. 'ostile, contrario, nemico' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini;
Florio 1598), avverso (a q.) (dal 1308 ca., Dante,
EncDant.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; DD) ,
DEI 382; DELI 96; FEW 24, 198. - Coluccia.
corso aversu Falcucci, sic. avversu Traina, niss.3o enn. (piazz.) avers Roccella.
Sintagma: it. parte avversa 'fazione , setta avversa'
(ante 1375, Boccaccio, B); - '(giurid .) controadversitas 'avversità'
parte' (ante 1571, Cellini, B; ante 1742, Fagiuoli,
11.1. It. a. aversitade f . 'con trarietà, disgrazia,
Crusca 1863 ).
disavventura' (1250 ca., GiacLentini, ms . B 1, 35 It. avverso agg. 'opposto, posto di fronte, che va
ScuolaSicPanvini -1348, FrBarberino, B; Guittin direzione opposta' (1313, Dante, B - 1957,
Saba, B; Crusca 1863; TB; " disus." Acc.1941;
Arezzo, Monaci 76/15,42), aversità (ante 1276,
PanuccioBagnoAgeno - 1378, Bracci, Rimatori"antiq. e lett." B; " lett. " DD), aversa (ante 1321,
Dante, B - 1449, G.Conti, GlossCrusca 1867;
Corsi 416; Stussi,LN 21,55; ContiAntichiCavalieriDe!Monte; Venuti 1562; Florio 1598), 40 GiovGherardiLanza 27) 1.
aversitate (fine del sec. XIII, MatteoLibriVinIt. avverso agg. 'sfortunato, infelice, disgraziato'
(1336, Boccaccio, B - 1858, Nievo, B; Crusca
centi), avversità (dal 1292-1293, Dante, EncDant.; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; DO),
1863; TB; Acc.1941; B), aversa Florio 1598;
avversitate (1306, Jacopone, B), avversitade
I uc. nord-occ. (Brienza) a v ef r s 'avariato, guasto
(1313 ca., AlbPiagentina, B - 1370ca., Paolo- 45 (detto del vino)' (Paternoster; Bigalke).
Superi.: it. avversissimo agg. 'assai ostile' (prima
Certaldo, B), bol. a. oversità (inizio del sec. XIV,
SPetronioCorti), ven.a. aversità (seconda metà
metà del sec.XIV, Bencivenni, B; 1540, Guicciardini, B; ante 1698, Redi, Crusca 1729; 1930,
del sec. Xl11, OistichaCatonisArnerich), aversitate ib., sic.a. aversitati (sec.XV, RegoleBranciBeltramelli, B).
50 Agg. sost.: it. a. (prospera e) aversa 'le cose conforti).
It. aversitate f. 'avversione' (seconda metà del sec.
trarie' (ante 1294, GuittArezzo, ProsaD uecentoXIII, NeriVisdomini, ScuolaSicPanvini), avversi1 Cfr. topon. grigion. Avers (Schorta, Rat. Namentà (1947, Pratolini, B; DO 1974); it.a. - 'diversità, opposizione' (1373 ca., Rosaio Vita, TB).
buch 5).
Voce dotta, sviluppatasi già nel tartlolatino (Prisciano) in accezione grammaticale.
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Marti-Segre 41 ) 2 ; it. a. avverso m. 'avve rsità' (ante
1332, AlbPiagentina, B; GlossCrusca 1867), it.
merid . a . - (fine del sec. XV, RogPacie nzaMarti) .
I. b. It. avverso avv. 'con tro , in risposta' ( 1308
ca., Dante, EncDant.; ante 1321, Dante, B), sic.
avversu Traina.
Loc.: it. per avverso 'al contrario, per l'opposto'
(1527 ca., Machiavelli, B; Veneroni 1681 ); sic. a
abbersu di ' in confronto a, a paragone di ' Piccitto.

5

10
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Il lat. ADVERSUS (part. pass. di ADVERTERE
'vo ltare verso , voltare contro ') continua nel fr. a.
avers agg. ·ostile ', ne llo spagn . a. avieso 'torto ',
nel friul. aviàrs PironaN e ne ll'it. (I. L.). Sono
distinte le funzioni di agg. (a.), avv. (b.) e prep.
(c.) che si so no svil uppate già nel latino. Per
alcune forme camp. il punto di partenza è la desinenza participiale della seconda e terza coniugazione *adversiwm , cfr. *accapitum s. v. ACCAPTARE 248, 20 (2.)3. Le grafie latineggianti
so no radunate sotto Il . I .

It. avversamente avv. ' in modo avverso, contraria-

mente' (1342, Boccaccio, B; ante 1540, Guicciardini, B - Ace. 1941; Crusca 1863; TB), sic.a.
aversamenti (sec. XIV, VangeloPalumbo ).

R EW 221 a, 22 1b, Faré 22 1 b; DEl 382; DELI
96; FEW 24, 198 seg. - Col ucci a; Pfister.
15
->

1.c. It. avverso q. prep. 'con tro , in opposizione' (prima me tà del sec. XIV, GuidoColonne
volg., B; sec. XIV, Catone volg., TB; 155 L,
P. F. Giambullari, B; Crusca 1863; TB; Acc.20
1941).
·I t. avverso di q. 'contro, in opposizione' (fine dei
sec.XIY, Bibbia volg., TB-1551, P.F.Gi ambu llari , B); sic. abbiersu di q. 'in confronto di, a para25
gone di' Piccitto.
It. avverso a q. 'contro , in opposizione ' ( 1551 ,
P. F. Giambullari, B).

2.a. Nap. avèrzeto agg. 'avariato, guasto
(detto per lo più del vino)' (1665, D'A mbra) , irp .
(Mantella) avefrsito (Marano, ID 5, 101).
II. 1. a. lt. a. ad verso agg. 'ostile , contrario,
nemico' (1374, Petrarca, B), vie.a. - (1433 1517, Bortolan) ; sic.a. (parte) adversa agg.f.
(sec. XV, RegoleBranciforti) , elb. advèrso Diodati.
lt. a. ad verso agg. 'opposto, posto di fronte, che
va in direzione opposta' (ante 1374, Petrarca,
TB).
It. adverso agg. 'sfortunato , infelice, disgraziato'
(ante 1374, Petrarca, B - Florio 1598).
Agg.sost.: it.a. adverso m. 'avversità' (1350 ca.,
NicRossiElsheikh).

30
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1. b. Vie. a. adverso avv. 'contro, m risposta'
(1433, Bortolan).
1. c. lt. a. ad verso di q. prep. 'contro, in opposizione ' (14 L5, Alberti, B) .

2

Lo stesso esempio in B, interpretato come avv.
'avversamente, in avversa fortuna·.

50

aversus; versus

advertere

' volgere '

I.!. lt. avvertire v. tr. ' amm onire, avv isa re, fare consapevole, informare ' (da l 1306, Jacopone,
TB; Crusca L863; TB; B; OD), avertire (Luna
15 36 - Veneroni 168 1), vie. a. vertì (1560, Bortolan), gen . avverti Casaccia, piem. avertì DiSant' Albino, mii. vartì Salvioni 105 , pav. verti
Annovazzi, parm . avertìr Mala pina, vertìr ib.,
venez. avertir Boerio, lad . ates. (gard.) avertì
Lardschneider, bad. sup . - Pizzi nini, corso Falcucci, àpulo-bar. (andr.) avrettòie Cotugno,
molf. avrettaje Scardigno, rubast. a v v a rtef y <J
Jurilli-Tedone , bitont. avrettòie Saracino-Valente,ba r.av v ç rtfLupi s,sic.avvertìriTraina .
It. avvertire qc. 'segna lare, indicare, fare considerare' (170 7, Tacci, B; ante 1850, Giusti , B); avverti re che/ ( di + in[.) 'considerare, fare attenzione, badare' (1499, Rice ttario fior., TB - 1850,
Giusti, Ace. 1941; BargagliPellegrinaCerreta;
Crusca 1863; TB; B), lig . (Novi Lìgure) av{irtc
'bada' Magenta; it. avvertire qc. 'badareJ considerare· (dopo il 1527 , Guicciardini, B - 1664 ,
C. Dati , Cru sca 1863 ; TB) , avertire (Florio 1598
- Veneroni 168 1), umbro a. - ( 15 30, PodianiUgolini), gen. avverti Casaccia, piem. avertì DiSant' Albino, avverti'GelindoRenier, venez. avertìr Boerio; it. avvertire v. tr. 'percepire, sentire ,
capire, notare, accorge rsi ' (dal 15 66, Caro, B;
Crusca 1863 ; TB ; B; DO).

3 -TTUS sosti tuisce
pc so -ÀTUS, cfr. Grandgent
§ 435 ; Zamboni, MAPat 80, 167.

.
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It. avvertire v.tr. 'segnare, denotare' ( 1953, Pea, B).
It. avvertirsi v. rifl. 'considerare, badare' (ante
1566, Caro, TB).
Loc.: salent.merid. (Alessano) avefrti 'attento'
Lupis.
s

avvertibilissimo agg. 'superi. di avvertibile' TB
1865.

It. avvertibile agg. 'che si può percepire, notare,
sentire' (Man. 1859 - B 1961; TB; Acc.1941);

' Cfr. engad. avertimaint 'ammonimento' (DRG
l , 596), surselv. avertiment ib.

It. avertenza f. 'cauta attenzione, prudente cura;
precauzione, accortezza, accorgimento' (ante
1446, GiovGherardiLanza 142 - Veneroni 1681;
B), avvertenza (dal 1508, Ariosto, TB; B ; DD),
Con sostituzione del prefisso AD: vie. a. invertì
avvertenzie pi. (ante 1529, Castiglione, B), aver'avvertire' (1590 , Bortolan).
tentia Florio 1598, gen. avvertensa Casaccia,
10 piem . avertenssa DiSant'Albino, lad. ates. (bad.
Derivati con suffissi:
it. avvertito agg . 'attento , vigile, cauto' (dopo il
sup.) avertenza Pizzinini, corso - Falcucci, cal.
1527, Guicciardini, B - 1688, NoteMalmantile,
abbirtenza N DC, sic. avvertenza Traina, avvirB; dal 1863, Crusca; TB; Acc. 1941; B), avertito
tenza (ib.; Piccitto ), avirtenza Piccitto, trapan.
(Florio 1598 - Veneroni 1681), vie.a. - (1562,
(marsal.) avirtènza ib., niss.-enn. (nicos.) avarBortolan); it. avvertito ' reso consapevole, fatto 1s té ntsya (LaVia,StGI 2, 119), piazz. v'rtenza
edotto, informato' (1712 , Magalotti, B - 1939,
Roccella.
Panzini, B), piem. avertì DiSant'Albino, pav. vertì
lt. avvertenza f. 'consiglio, ammonimento ; avverAnnovazzi, parm. - Malaspina, sic. avvertitu
timento , indicazione' (dal 1532, Ariosto, B; DD),
Traina, avvirtutu ib.; it. avvertito agg. 'notato,
avvertenzia (1520, Ariosto, GlossC rusca 1867),
20 avertentia Florio 1598 ; avvertenza f. 'avvertipercepito' (ante 1907, Carducci, B) .
Loc. : it. fare avvertito q. 'dare un avvertimento;
mento con cui si accompagna un libro per illuminare o prevenire i lettori ; postilla' (dal 1893,
informare, ammonire' (1306 , GiordPisa, TB Acc.1941 ; B), nap. fare avertuto (ante 1627,
Rigutini-Fanfani; Acc. 1941 ; B; DD), - 'scritto
che contiene un 'indicazione, una norma, un 'istruCorteseMalato); ven. merid. (poles.) fare d'avertio Mazzucchi. - It. stare avvertito 'stare sull'io- 2s zione per l'uso di una merce ' (dal 1941, Ace.; B;
tesa, stare all'erta, stare sull'avviso' (1550, GrazDO).
Sintagmi: lt. avere avvertenza 'avere cura, badare,
zini, TB - Veneroni 1681; Acc.1941) , umbro a.
stare avertito (1530, PodianiUgolini 100), it. stare
fare attenzione' (ante 1480, Poliziano, TB 1837, Leopardi, B; Rezasco; Acc.1941), aver
sul/' avvertita Ace. 1941.
Avv. : it. avvertitamente 'di proposito, con un 30 avertenzia (1483, Pulci, B), averavvertenzia (ante
1571 , Cellini, TB), piem . aveje avertenssa Dipreciso scopo ; consapevolmente' (sec. XVI, FauSant' Albino, roman. aver l' avertenza de + inf.
stoLongiano, D 'AlbertiVillanuova - 1873, Manzoni, B ; Crusca 1863; TB; Acc. 1941; B) .
(1834, BelliVigolo 1481), sic. aviri avvirtenza
Superi. : it . avvertitissimo agg. TB 1865; avvertiPiccitto; it. fare avvertenza (ante 1673, Rucellai
tissimamente avv . (ante 1578, Piccolomini, Voc- 35 Ricasoli , B; dal 1893, Rigutini-Fanfani; Ace.
Univ.).
1941; DO), farsi avvertenza (ante 1694, Segneri,
B); avere avvertenza 'avere rispetto' (ante 1492,
It. avvertente agg. 'prudente, giudizioso, avveLorenzoMedici, Gher.). - lt. mettere in avvertenza 'avvisare' (ante 1837, Rasori, B; ante 1936,
duto' (ante 1446, Pandolfini, B; ante 1530, LetterelstruzioniDieciBalia, B) , avertente (Florio 40 Deledda, B). - Piem. stè an avertenssa 'stare
1598 - Veneroni 1681), cal. merid. (Scilla) abbirsull 'avvi so , stare in guardia ' DiSant'Albino.
tènti NDC; sic. avirtenti 'accorto, attento, premuroso' Piccitto, avvirtenti ib., niss.-enn. (piazz.)
It. avertimento m. 'ammonimento, consiglio,
istruzione' (1525, Bembo, B - Veneroni 1681)1,
v'rtent Roccella. - Loc.: sic. a. essir.i advertenti a
qc. 'essere attenti' (sec.XV, RegoleBranciforti); 45 avvertimento (dal 1566, Caro, B; DO), vie.a.
vertimento (1560, Bortolan), gen. avvertimento
àpulo-bar. (andr.) sta(rse) avretténde 'starsene in
Casaccia, piem. avertiment (Ponza; DiSant' Alguardia' Cotugno. - It. avvertentemente avv.
bino), lad. ates. (bad . sup.) - Pizzinini, nap .
'deliberatamente, consapevolmente' (ante 1419,
avertemiento (ante 1627, CorteseMalato), sic.
Dominici, B; 1669, Segneri, B), piem. avertentement DiSant'Albino, sic. avvertentimenti 'con av- 50 avvertimentu Traina, niss . -enn. (piazz.) v'rt'ment
vertenza ' Traina.
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Roccella; it. avvertimento 'segnale' (l 934, Palazzes_chi , B - 195 5, Alvaro, B).
It. avertimento m. ' riflessione, attenzione ; giudizio ' (1525, Bembo, B - 1636, Carletti, B; Florio
1598), avvertimento (ante 1573, Bronzino, TB) ,
- ' l'avvertire; consapevolezza' (1549, B.Segni,
TB ; 1948, Sbarbaro, B) ; - 'avvertenza; scrittura
illu strativa prem essa a un 'opera letteraria' (ante
1556, Della Casa, TB - Rigutini-Fanfani 1893).
Sintagmi: it. avere avvertimento 'fare attenzione '
(ante 1595 , Tasso, B) ,.fare avvertimento B 1961.
Derivati con prefissi
in-: it. inavvertito agg. 'privo di accortezza , di
prudenza, sconsiderato, incauto, disattento '
(1306 , GiordPisa, B; ante 1529, Castiglione, B;
1721, Muratori , B; ante 1742, Fagiuoli , B) , inavertito (I 646 ca., DottoriGalateaDaniele) ; inavvertito 'che sfugge ai sensi, all 'attenzione, non
notato , inosservato ' ( 1306, GiordPisa , B; dal
1529, Castiglione, B; Crusca 1899; B; OD), inavertito (sec. XVI, Gottifred i, B; 1669, Tesauro,
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It. inavvertire v. tr. ' non prendere in considerazione ; trascurare ' (1532 , Ariosto, 8) , inavertire
(Florio1598 -Veneroni 168 1;8).
5
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B).

Avv.: it. inavvertito 'senza accorgersene , senza
intenzione ' ( 1928, Ferd. Martini, B; ante 1966,
Govoni , B). - It. inavvertitamente ' per inavvertenza, senza intenzione, senza accorgersi, incautamente, imprudentemente' (prima metà del sec.
XIV, Bencivenni, B; ante 1584, Grazzini , B; dal
1873, Manzoni , B; Crusca 1899; B; OD), inavertitamente (Oudin 1643 - Veneroni 1681 ; B); inavvertitamente ' impercettibilmente' (dal 1898,
L. Gualdo, B).
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It. inavertente agg. 'inavveduto, imprudente, 35
sconsiderato' (ante 1446, GiovGherardiLanza
253; Oudin 1643 ; Veneroni 1681; B), ina vvertente (ante 1530, LetterelstruzioniDieciBalia, B1587, G . M. Cecchi, B) , ni ss. -enn. (piazz.) nav'rtent Roccella; it. inavvertente agg. ' malaccorto, 40
maldestro (atto, gesto)' (ante 1736, L. Pascoli,
B).
Avv. : it. inavvertentem ente 'in modo poco accorto, sconsideratamente, incautamente' (ante
1540, Guicciardini, B - 1869, Tarchetti, B; 45
Fogarasi, LN 30,46), innavertentemente (ante
1736, L. Pasco li , B) , romagn. (faent.) inavertentment Morri , sic. inavvirtentimenti Traina; it. inavvertentemente avv. 'senza volere , senza formato
proposito ' (sec.XIII , Seneca volg., B; dopo il 50
1547, Varchi, B - 1873, Manzoni , B), inavertentemente (ante 1561 , Bandello , B); inavvertentemente 'senza usa re le norme e le cautele necessarie ' (ante 1540, Guicciardini, B) .

It. inavertenza f. ' mancanza di attenzione , sbadataggine , distrazione ' ( 1446, Gherardi , B - 1673,
De Luca, B; Venuti 1562) 2 , inavverten za (dalla
prima metà del sec. XVI, De ti , C rusca 1899; B;
DD), inaverranza (Las Casas 1597 - Veneroni
1681), sic. inav virtenza Traina, niss.-enn . (piazz.)
na v'rtén za Roccella.
Loc.: it. per inavvertenzia ' per mancanza di attenzione ' ( 1406, Buti , TB), per inavertenza (prima
metà del sec. XV , Che rubino, B; dopo il 1503,
Ariosto , B) , per inav vertenza (Jal 1543, Firenzuola, B; Cru sca 1899 ; B ; DD).
lt. inav vertenza f. ' mancanza di buon senso,
imprud enza ' (1532 , Ariosto, B- 176 7, Nelli, B),
inavertenza (ante 1635, Tassoni, B); - 'atto
sco nsidera to, e rrore' (ante 1557, Ramusio, B),
inavvertenza (1563 , V. Martelli , B - 1837, Leopardi , B), - (dei passaggi) ( 1936 , E. Cecchi, B) . lt. ina vvertibile agg. 'che non si può avvertire o
percepire, impercettibile' (ante 1909, Oriani, B 196 1, Comi sso, B ).

dis-: it. disavvertenza f. 'mancanza di avvertenza,
svista, e rrore ' (dal 1536, Aretino , B; TB ; Crusca
1882; B; DD), disaverlen za Florio 1598, sic.
disavvirten za Traina. - It. disavertire ' non badare,
non essere cauti' Florio 16 11 , disavvertire (Oudin
1643; Veneroni 1681) . - It . disavvertito agg.
'sbadato, di stratto ' (TB 1865; B 1966); disavvertitamente avv . 'con di savvertenza, per disavvertenza ' (dal 1865, TB ; B; OD) .
mal-: it. malavvertenza f. ' mancanza di attenzione; comportamento badato ' (ante 1890, PetruccelliGattina, B). - Venez. malavertio agg.
' malavv eduto , disavveduto, incauto ' ("antiq."
Boerio).
contra-: fior. contravvertire v. tr. ' contraddire,
nega re ' Camaiti
Retroformazione: àpulo-bar. (rubast.) métt asa
adavirt;i ·osse rvare attentamente' ('a/l'avverta'
Jurilli-Tedone), bitont. m èttese addavìirte Saracino-Valente.
Il. 1. lt. a . advertire v. tr. ·comprendere, percepire, capire' (ante 14 94, BoiardoMengaldo) , vie.
a. advertir (I 562 , Bortolan), sic. a. advertiri (sec.
XV, RegoleBranciforti 114,2).

F ~
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lt. a. advertire a qc. v. intr. ' fare attenzione, badare' (ante 1494, 8oiardoMengaldo ), vie . a. advertì (1562, Bortolan) .

StR 5), abr. - DAM, teram . (Sant'Omèro) avv ;:;y a DAM, abr.or.adriat. (Gissi) avviya ib.,
molis. (Ripalimosani) bb<Jyé Minadeo, Montorio nei Frentani vvia DAM, Montelongo bbaya
Derivati: it. a. inadvertente agg. 'inavveduto, s ib. , nap. abbiare (ante 1627, CorteseMalato),
àpulo-bar. (rubast.) abbia Jurilli-Tedone, bar.
imprudente, sconsiderato' (ante 1536, Sanudo,
abbia Sada-Scorcia-Valente, grum. abbief Co8). - Vie. a. inadvertentia f. 'mancanza di attenlasuonno, cal. abbiari NDC, sic. - (,,antiq."
zione' (1509, Bortolan) 2 ; it. per inadvertenza 'per
Piccitto ).
mancanza di attenzione' (ante 1498, Savonarola,
8; ante 1580, V.Borghini, 8).
10 It.a. avviare q. in qc. v. tr. ' indirizzare q. a un ' arte, un mestiere; istruire' (ante 1370, D. Velluti,
B), it. - q. a qc. (fine del sec.XV, Imitazione2. It. a vertere v. tr. 'a mmonire, avvisare' (Las
Cristo, B; dal 1861 , Nieri, B; Crusca 1863; T8;
Casas 1570 - Florio 1611), bar. avvi'<Jrt a Lu8; Acc.1941; DD), piem. aviè DiSant'Albino,
pis, sic. avèrtiri Piccitto, avvèrtiri ib., niss. -enn.
(piazz.) avvèrt Roccella; it. avertere 'considerare, 15 tosc. avviare FanfaniUso.
It. avviare qc. v. tr. 'cominciare, dare inizio;
badare ' Florio 1598; sic. avvèrtiri 'volgere l'attenintraprendere ' (dal 1483, Pulci, B; Crusca 1863;
zione a una cosa ' Traina, niss.-enn. (piazz.) avvèrt
Roccella .
TB; Acc.1941; B; DD), cort. aviè Nicchiarelli, avià ib., march. centr. biare (a + inf.) NeuSic. avvèrtiri v. intr. 'badare, fare attenzione'
Piccitto.
20 mann, aquil. avvia DAM, Casentino avvief
ib ., abr. avviti ib. , avviyef ib., nap. abbiare
Volpe, abbià ib.; it. avviare (una macchina, un
motore) 'mettere in funzione, mettere in moto'
Il lat. (ANIMUM) ADVERTERE 'volgere l'at(1955, Dessì, B).
tenzione ' trasformato in *ADVERTlRE continua nel fr. avertir, nel retorom. avertir, nel friul. 25 Tosc. avviare q. 'libe{_arsi da q ., far che q. se ne
vada ' FanfaniUso.
aver/( PironaN 3 e nell ' it. (I. 1. ). Alcuni latinismi
Cicalano (Ascrea) abbya ' lasciar libere le bestie
grafici con ad- del Quattro- e Cinquecento sono
al pascolo' (Fanti,ID 16), sic. abbiari 'avviare le
riuniti sotto 11 . l.; it. avvertere è formazione
bestie al pascolo, lasciandovele incustodite o imumanistica del Cinquecento (2.).
30 pastoiandole per non farle sconfinare nei campi
coltivati o restando a custodirle' Piccitto.
REW 22, Faré; Bri.ichMs.66 1; DEI 382, 1325,
Sic. abbiari v. tr. 'gettare, buttar giù; lanciare,
1978; Prati 8 1; D ELI 96; FEW 24,199 seg. scagliare' Piccitto, it. reg. catan. abbiare (Tropea,
Pfister.
BCSic. 14, 19).
35 Loc.: it. avviare una bottega 'portarla a condi~ vertere
zione di efficienza, di prosperità ' (dal 1850,
Giusti, TB; B); avviare il fuoco ' accenderlo' (dal
1859, Carena, B; TB); avviare la voga 'imprimere
il giusto ritmo' (dal 1865, TB; B); avviare un
::·adviare 'mettere in cammino'
40 processo ' intentarlo' B
1961 ; abr. or. adriat.
(vast.) abbiyef la var::Jb ' aiutare q. in qualche
I. 1. lt. a. aviare q. a q. v. tr. 'dirigere ' (inizio
impresa ' ('avviare la barca' DAM).
del sec. XIJl, RitmoSant' Alessio, Monaci 24,
It. avvia a+ inf. v. asso!. 'comincia a + inf. ' TB
158); it. avviare (q. a qc.) ' mettere sul cammino;
indirizzare' (dal 1400 ca., Sacchetti, TB ; Crusca 45 1865 , abr. occ. (Introdacqua) abbéy a + inf.
1863; TB; Acc.1941 ; B; DD), piem. aviè DiDAM.
Sant'Albino, berg. avià Tiraboschi, corso abbià
Sic. abbiari v. asso!. 'continuare a metter fuori un
Falcucci, laz. centro-sett. (velletr.) - (Crocioni,
liquido (della botte, di una fontana)' Piccitto.
2

Cfr. fr. inadvertance f. 'défaut d'attention à ce que
l'on fait ' (dal 1344, FEW 24,200b).
3
Cat., spagn., pori. advertir con la d pronunciata
mostra una evoluzione dotta senza corrispondenti
nell'it.

+ inf. v. intr. 'dirigersi, indirizzarsi'
(fine del sec.XIV, RinMonteAlbanoMelli; inizio
del sec. XV, SCaterinaBron3ini, StudiSchiaffini),
laz. a . abiare (Nepi 1464, Testi Quattrocento,
Migliorini-Folena 66 ,8 ); sic. abbiari 'andar via,

so It. a. aviare a
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B 1961); avviamento (a qc.) ' instradamento, indiri zzo, avvio ' (dal 1892, Svevo, B; Acc.1941; B ;
DO) , berg. avviament 'incamminamento' Tiraboschi ; it. avviamento 'il me ttere in moto un motore
s o una macchina' (dal 194 1, Ace.; B; OD); It.a. avviarsi per + inf. v.rifl. 'dirigersi verso,
'livellamento dei caratteri tipografici, prima della
indirizzarsi; essere prossi mo ' (ante 1306, Jacopostampa' (Garollo 1913 ; B 1961) . - Ast.a. aviane, B), aquil.a. abbiarsi per+ inf. (sec.XV,
menrm. ' sfogo'(l52 1,A lioneBo ttasso), tosc. avLaude, RaccoltaWartburg), it. avviarsi (a qc.)
viamento 'primo impiego, inizio ' FanfaniUso.
(dal 1313, Angiolieri, B; RinMonteAlbanoMelli; 10 Loc.: moden . a . fare aviamento ' fare la guardia'
Crusca 1863 ; TB 1865; Acc.1941 ; B; OD) , ro(1377, LaudarioB e rtoni Lll, 353); it. dare avviaman.a. abiarese (a qc.) (1358ca., ColaRienzomento da + inf. 'offrire l'occasione di' (ante
Porta) , it. avviarsi ver qc. (ante 1533 , Ariosto , B;
1566, Caro, B), dare avviamento (ante 1587,
1864, Aleardi, B), - in qc. (ante 1574, A . F. DoG . M. Cecchi, TB) ; mettere sugli avviamenti 'dare
ni , B), - presso qc. (ante 1939, Panzini, B), lig. 15 avvio' (ante 192 0, Nieri, B).
(Pigna) a v yd rse (Merlo, ID 17), piem . aviesse
lt. avviatura f. 'ciò che se rve ad avviare ' (Crusca
DiSant'Albino, berg. aviàs Tiraboschi, tosc. av1863 - B 1961 ; TB; Acc.1941) ; - del fuoco
viarsi FanfaniUso, corso abbias.si Falcucci, molis.
'quel po ' di brace che se rve per accendere il fuoco
(Ripalimosani) bbJxérJ ZJ Minadeo , Montelongo b b J y ar iJZ ;J D AM, nap. abbi are V. rifl. 20 o il braciere' (Crusca 1863 - Garollo 1913), tosc.
- FanfaniUso; avviatura ' l'accender la prima
(ante 1627, CorteseMalato).
volta un torcetto o un cero; prezzo speciale che
It. a. avviar.si v. rifl. 'intraprendere un 'attività
per ciò si paga al ceraiuolo' ib .; it. - 'il primo giro
economica' (1400ca., Sacchetti, B), - (per qc.)
' istruirsi ; indirizzarsi a un 'arte, un mestiere' (ante
di una maglia o calza ' (dal TB 1865; B 1961); 1472, Alberti , B ; dal 1865, TB; Ace. 1941) ; it. - 25 ' andamento di un 'azienda' (ante 1910, Dossi , B);
teram . (Bellante) abbJ yJ tfr J 'cominciamena + inf. 'cominciare' (ante 1712 , Magalotti , B);
to, inizio ' DAM, abr.or.adriat. abbiyit rj ra ib. ,
avviarsi 'precedere, andare innanzi ' (ante 1749,
Spoltore abb Jya t Qr iJ ib ., Corvara abbiaSaccenti, Crusca 1863) ; avviarsi a (un .successo)
'essere prossimo a una meta ' OD 1974 ; sic. abtiwrJ ib .
biarisi 'buttarsi, avventarsi ' Piccitto ; - ' muovere i JO
primi passi, imparare a camminare' Piccitto; Sic. abbia turi m. ' luogo dove si mandano le bestie
'sdraiarsi per fare un pisolino, far la siesta' ib. ; al pasco lo ' (-torio, Piccitto).
'ammalarsi, mettersi a letto senza speranza di
guarigione' ib .; abbia risi/la 'svignarsela; morire '
lt. avviatore m. 'chi avvia' (dal 1829, Tramater;
35 TB; B; DO), sic. abbiaturi 'guidaiolo; chi fa da
ib.
guida' Piccitto ; it. avviatore ' regolatore dell 'ac2.a. Derivati: it. avviamento m. 'direzione,
censione di un motore, di alcune lampade' B
inclinazione ' (ante 1347, BartSConcordio, B;
1961; Zingarelli 1970.
1858, Nievo B); - 'attività economica; mezzo di
It. avviatrice f. 'chi avvia' (Tramater 1829; Yocguadagno, sistemazione; opportunità a riprender- 40 Univ. 1845), - agg. 'che avvia' (TB 1865; B
si negli affari' (dal 1370, D . Velluti, B; Crusca1961).
GiunteTor. 1843 ; Crusca 1863 ; TB; B; DO), it.a.
lt. avviatora f. ' te itrice addetta a rivedere
aviamento (sec. XV, SercambiSinicropi); it. avl'ordito' (Crusca 1863 - B 1961; TB; Ace. 1941);
viamento 'opportunità, occasione' (ante 1535,
sic. abbiatura 'guidaiola, bestia che guida il
Berni, TB; ante 1563 , Nardi, TB; 1842, Manzo- 45 branco' Piccitto.
ni, B) ; - 'andamento di un 'azienda' (dal 1863,
Boccardo, B); -(a qc.) m. 'preparazione' (dal
Lucch. avviarellare v. tr. 'andar avanti in un gioco
1907, Carducci, B; Acc.1941; 00) 1, scuola di
che consiste nel lasciare andare una ruzzola o una
avviamento ' scuola che si propone il completaforma o una mone ta giù da un piano inclinato; chi
mento dell 'istruzione elementare e la preparazio- so va avanti vince' (NieriGiunte, MALucch. 15).
ne a impieghi nell 'industria' (1932, Gramsci, B Lig. (Pigna) dc;zaviar v.tr. 'disabituare uno da
una cosa (p. es. dall ' uso del caffè)' (Merlo, ID 17);
' Cfr. lat. mediev. gen. aviamentum in dieta arte
berg. de avià 'sviare , trarre dalla diritta via'
'preparazione' (Rossi, MSI 44, 143).

svignarsela' (1751 , Del Bono, Piccitto ; 1785 ,
Pasqualino, ib.); catan.-sirac. (Licodia Eubea)
abbiari 'cominciare ad abbondare (di prodotti
ortofrutticoli)' Piccitto.
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Tiraboschi, desavià fò ergot 'cominciar a parlare
di checchessia' (' desaviare fuori qc. ', ib.), desaviàs dré a ergu 'perseguire q., cercare di nuocere
altrui con fatti o con parole ' ib.

Agg.sost.: bar. abbidta f. ' avvio con impeto'
Sada-Scorcia-Valente.

5

Retroformazioni: it. avvìo m . 'inizio, avviamento'
(dal 1873, Manzoni, B; Acc.1941; B; OD); abr.
or.adriat. abbly a DAM; it. avvìo 'modo di
iniziare, esordio (di un di scorso o brano musicale
o gioco sportivo)' B 1961; amiat. avvìu 'preparazione d'un campo alla semina del grano coltivandolo a legumi, patate, pomodori ' Fatini, sen.
(serr.) avvìo 'lavorazione di un terreno prima
della coltura, ma soprattutto della potatura degli
olivi ' Rossolini .
Sic. abbìu m. ' luogo dove pasturano le bestie'
Piccitto; ragus. - 'burrone, dirupo , luogo adibito
allo scarico dei materiali di rifiuto; abbondanza'
ib .
Sintagma: it. scarpe d'avvio 'le prime scarpe che
si calzano ai bambini ' B 1961.
Loc. : it. dare l'avvio 'mettere in azione, far muovere' (dal 1942, Pavese, B); sic. dari abbìu ' dar
via libera' Piccitto. - lt. prendere l'avvio ' muoversi, iniziare' (prima del 1953, Baldini, B).
lt.a. advia f. 'via ' (1300 ca., GiostraVirtùVizi,
PoetiDuecentoContini 341); sic. abbia 'luogo
dove le bestie vengono avviate al pascolo ' Piccitto.
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Derivati e composti: lucch. avviatello agg. 'che
comincia ad apprendere un poco, che non è più ai
primi principi' Nieri.
It. avviatino agg. 'poco avviato (parlando di
scaldino)' TB 1865.
Lomb. a. mal aviao agg. 'male avviato, traviato'
(sec.XIV, SGiovGrisostomo, Salvioni,AGI 12,
412) , mii. malabiàa Cherubini, bresc. maiabbicit
'infermiccio' Gagliardi 1759, malabìat Pinelli;
vogher. malabià ' poco di buono' Maragliano; moden. malabùi 'male avvezzo' Bertoni; venez.
ma/bià fu 'tristo lui' Boerio, malbìa 'guai, Dio ci
liberi ' (ib.; Marchesini,StFR 2, 8), ver. - (1760,
DaPizol, Trevisani; ante 1834, Gaspari, ib.; Beltramini-Donati), ma/via PratiEtim Yen., trent. or.
(rover.) malbia Azzolini; corso mal abiatu 'sciamannato' Falcucci; nap. male abbiato 'disgraziato ' (1632 1 BasilePetrini).
Agg. sost.: it. male avviato m. 'individuo scombinato poco serio ' (ante 1566, Caro, TB), tosc. malabbiato 'malfattore' Faré 232 a.
Mii. a. (pover) mal habiando agg. 'in cattivo
stato' (ante 1315, MarriBonvesin)2; vie. a. ma/abiando 'girovagando' (1560, Bortolan); moden.
malabian 'in cattivo stato' Bertoni, ver. malabiando 'vivendo male; affannandosi' (ante 1834,
Gaspari, Trevisani).
Beli un. a. andar ma/abiant 'star male, andar
bistentando la vita, andar stentando, trascinando
una vita da tapino' (prima metà del sec. XVI, CavassicoSalvioni), mii. andà marabiand (ante
1699, Maggilsella), moden. andare ma/abiando
Bertoni, bol. andarsn malipand' (Salvioni,GSLI
24,269), romagn. (ravenn.) [andar} malabiend
'andar mendicando' (sec.XVII, Aruch,AGI 18),
ven.centro-sett. (feltr.) andar ma/abiant 'andar
vagabondando' (ante 1760, Villabruna, Migliorini-Pellegrini).
Trent.or. (valsug.) ndar intorno a malabion 'star
bighelloni, vagabondando' Prati.

2. b. lt. a. aviata a + inf. agg. f. 'indirizzata;
incamminata' (ante 1374, Petrarca, B), adviata a
+ inf. (ante 14 72, Al berti, B), it. avviata a + inf.
(ante 1712, Magalotti, B), aviato in+ inf. (1530, 35
Bembo, B) , avviato verso (ante·1590, SCaterinaRicci, B; dal 1863, Crusca; B), avviato per qc.
(ante 1936, Deledda, B); avviato (in qc.) agg.
'che ha un avviamento; iniziato; che è dedito a un
lavoro, a un 'arte, istruito' (dal 1400ca., Sacchetti, 40
B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B 1961; OD),
mii. a. (segno) aviao '(signore) istruito' (ante
1315, MarriBonvesin); it. (lampada) avviata
'mantenuta in funzione' (ante 1742, Fagiuoli, B);
(bottega, negozio, studio) avviato 'prospero' (Tra- 45
mater 1829 - B 1961; Crusca 1863; Acc.1941).
Ver. a. ma/abiare 'cadere di considerazione' (RiLig. (Pigna) a v ydu agg. ' assuefatto, avvezzo,
va,AA Ver. 130). - Vers. smalabiar 'viver con pespedito' (Merlo, ID 17), fa av ydu ' affrettare,
na' Trevisani, smarabiarse Prati E tim Yen., sma/asbrigare; sbrigarsi' ib.; catan. abbiato 'stanco, depresso' Tropea 86.
so biarse 'deprimersi, malazzarsi' Beltramini-DonaLoc.: it. esser avviato 'esser spacciato' (ante 1588,
2 Bertoni (ZrP 36, 299) interpreta mal habiando 'mal
Sassetti, GlossCrusca 1867).
Superi.: it. (conversazioni) avviatissime agg. pi.
avendo' e vi vede dunque il gerundio di HABERE; cfr.
'molto spedite' (dal 1951, Banti, B).
ugualmente MarriBonvesin.
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Avv. : it. ravviaramente ' riordinatamente' (ante
l 704 , L. Bellini , TB).
Agg.sost. : it. ra vviati m. pl. ' specie di civaia '
( 1779, Targioni Tozzetti, YocUniv.).
R etroform azio ne: bol. malep m. ' noia , disgusto ' s lt . dare una ravviata ai capelli f. ' ravviare (i
capel li ), riordina re' (dal 1872 , TB; OD ); it. dare
(Bertoni ,ZrP 36, 299); malepp 'trambusto , disoruna ravv iarina ai capelli (dal 1872, TB; OD).
dine' Ungarelli; faent. malib 'bi ste nto ' Morri . Sol. malipare v. intr. 'andar cercando l'elemosin a,
stentando , dopo aver mutato la for tun a di buo na
*ADV IÀ R E (<AD VIAM) 3 deve risalire al
in rea' Bumaldi 1660, romagn. (fae nt.) malibé 10
lat.
volg. perché co ntinu a nei fr. a . aveier 'me tte·bistentare, menar vita infe lice' Morri.
re su lla buona via' (sec.X ll , FEW 14, 375 b) ,
ne ll 'occit. a. aviar 'condurre' (ib .), ne l cat. a. aviar
2.c. It. a. ravviare q. v. tr. 'rime ttere sull a
' avviare' (sec. XIV , DCVB), nello spagn ., port.
buona via' (prim a metà del sec. XIV , StoriaBarlaamGiosafatte, TB), fior. ra vviare q. Ca maiti, 15 aviar e ne ll ' it. ( I.!. ). So no separati i derivati
(2.) , in particolare quel.li dovuti a ll ' agg. avviato
it . a. ra vviare (il mondo) (ante 1357, Passavanti ,
che formò nuovi nucl ei morfologici (2.b.) e il
TB) , it. ra vviare qc. 'riordina re cose avvi luppa te
verbo ravviare (2.c.).
(ca pelli , gomitoli , matasse)' (dal 1598, Fi renzuola, TB; OD ), abr. arrabbia OAM; Viareggio
rav viare ' raccogliere una fune o un canapo facen- 20 Faré 222 a; 5257 (s. v. male) ; Bri.ichMs. 664; DEI
382seg. ; Prati 1043 ; DEL! 96 ; FEW 14,3 76 . done quasi un cerchio o buccellato' (N ie riGiunte,
Pfister.
MALucch . 15 ); it. ra vviare (stanza) v.tr. ' rime ttere in sesto; mette re in o rdine' (dal 1643 , Oudin; TB; OD) ; ·:.._ 'ridare avviamento a un lavoro,
a un ' istitu zione, a un ' impresa' (dal 1872, TB), 25
laz. merid. (Castro dei Volsci) rabbi a ' rimettere
::·advitiare 'ab itu a re '
in moto ' (Vignoli ,StR 7), abr. or. adri at. (Co r-

ti , trent. or. (rove r. ) smalabiarse 'crucciarsi , tapinare' Azzolini; smalabiam ent m. 'cruccio, tapinamento ' Azzolini.

vara) arrabbief (la féttsa) ' dar inizio (ad una
nuova matassa)' OAM.
lt . a. ravviarsi (ve rso qc.) v. rifl. ' rime tte rsi in via'
( 1342ca., Boccaccio, TB), laz. merid. (Castro dei
Volsci) rabb iar Jsa ' riavviarsi, ripre nde re il
cam mino' (Vignoli,StR 7) , abr. occ. (l ntrodac·
qua) arrabbiarasa DAM ; it. ra vviarsi (parla ndo delle bestie) ' rimettersi (d i salute)' (ante
l 634, M. C. Galil ei, TB) ; - ' rimettersi in ordine'
(dal 1865, TB; DO), fior. - Camaiti .
Inf. sost.: it. ra vviarsi m . ' l'azione di rimettersi
nella buona via' (ante 15 56, Della Casa, TB) .
Loc.: it. ra vviare una matassa ' risistemare un affare ' (me tà del sec. XVI, Rafia, TB); ra vviare il
bandolo ·trovare il modo e superare le difficoltà'
(dal 1665, Lippi , TB ; DO); ravviare il fuoco
' attizzarlo' (dal 1872, TB ; OD).
Proverbio : it. Befan ìa, tutte le feste po rta via, e
S anta Maria tutte le ra vvia (1853, Prov. tosc., TB).
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De rivati: it. ravviamento m. 'il ravviare, accomodamento ' (prima del 1566, Grazzini , TB).
50

lt. ravviato agg. ' rio rdinato ' (Tramater 1835 T B 1872); it. a. (ca m era) ra vviatina agg. 'ben
composta, o rdinata' (ante 1342, Cavalca, TB) , it.
(giovane) - TB 1872.

I. t. lt. a. avezzare v. tr. 'abi tua re , assuefare'
(sec. xm, DanteMaianoBettarini; Luna 1536) 1,
it. avvezzare 'id ., far contrarre l'abi to , la co nsuetudine, l' esperi e nza ' (da l 1320, Crescenzi volg. ,
B; Cru sca 1863; TB; B; 00)2, emil. occ. (mirand .) avezzar Meschieri lunig. (sa rz.) avçtsare
Masetti, Caste lnuovo di Magra avetsde ib.,
romagn. avitsér E rco lani , march . sett. (cag liese)
avtsef Soravia, ven . merid . (vie. ) avessare Paje llo,
trent.or. (valsug.) avezz dr Prati , umbro-ace.
(Magione) avettsef More tti , à pulo-bar. (ostun.)
avv att sri VDS , Mò ttola avv<Jttsef ib., Palagiano - ib ., sic. abbizzari Piccitto, abbrizz ari ib. ,
avvizzari ib.; it. avvezzare 'educare, allevare'
(ant e 1712 , Moneti , B - 1850, Giusti , B); umbroocc. (Magio ne ) avettsef (n u éefll o) ' ad domestica re ' Mo re tti ; sic. abbizzari ' legare il carico sul

3 Lat. ADV IABILIS ·accessibile' può derivare da
ADV lARE ·passa re· (derivato di V1ARE) e non prova
l'esistenza di *ADV IARE nel significato supposto di
·mettere in cammino' (BrtichMs. 664).
1 DanteMaianoBett arini 24 N 6: poi di r l'hai tu
avezze 'puoi dire di averle, coloro, avvezzate tu (?)'.
2 DD: "sinonimo ormai meno comun e di abituare. "
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dorso della cavalcatura bilanciando le due some'
lt. disavvezzare v. tr. 'far perdere il vezzo, l'abituPiccitto.
dine, la famigliarità ' (dal 1406, Buti, B; Crusca
It. avvezzarsi v. rifl. 'abituarsi, assuefarsi ' (dal
1882; TB; B; OD); - 'svezzare, spoppare' (pri1294, Latini, B; Crusca 1863; TB; B; OD), emi!.
ma metà del sec.XIV, Bencivenni, TB); disavvezocc. (mirand.) avezzàras Meschieri, lunig. (sarz.) s zarsi v. rifl. 'svezzarsi, disabituarsi' (ante 1348,
avetsarse Masetti, sic. abbizza rsi Piccitto, avvizFrBarberino, B; dal 1685, D. Bartoli, B; TB;
Crusca 1882; B; DO). - It. disavvezzamento m.
zarsi ib.; sen. a. avezzarsi 'aver consuetudine'
'il far perdere una abitudine' (ante 1729, Salvini,
(fine del sec. XIV, CantariVaranini).
Loc.: march.sett. (cagliese) tutt sta d avtsass
B). - It. disavvezzo agg. 'che ha perso l'abitu' tutto sta nell'abituarsi ' Soravia.
10 dine , non più abituato' (dal 1837, Botta, B; DO).
Derivati: it. avvezzamento m. 'uso, consuetudine ' (1306ca. , GiordPisa, Man.; 1396ca., GiovCelle, TB ; 1729, Salvini, TB; Crusca 1863), fior.
- (J 614, Bianchi Politi 225); sic. abbizzamentu
m. 'contrappeso per equilibrare la soma' (1751,
Del Bono, Piccitto - 1868, Traina); - 'carico di
sabbia o pietre che si mette dentro bisacce sul
dorso di cavalli o muli non domati per avvezzarli
a farsi cavalcare e a portar la soma' Piccitto.
It. avvezzatura f. 'abitudine, vezzo' (ante 1698,
Redi , Crusca l 729)3.
Sic. abbizzaturi m. 'cavicchio che ferma il cappio
della fune con cui è legata la soma' Piccitto; 'fascio di legna che si lega ad un lato del basto per
equilibrare la soma ' ib.; catan.-sirac. (Militello in
Val di Catania) - 'fune con cui si lega la soma al
basto' ib.

15

lt. malavvezzo agg. 'che ha contratto cattive
abitudini, educato male, che si comporta abitualmente in modo sconveniente; viziato, capriccioso'
(dal 1532, Ariosto, B; TB; Crusca 1905; B;
00)4, sic. malavvezzu Traina; it. malavvezza agg.
'incline al male' (1694, Segneri, B); - 'rozzo, zotico' (1965, Bacchelli, B). - It. malavvezzato
agg. 'educato male, ineducato' B 1975.

20

lt. inavvezzo agg. 'che non è avvezzo, inesperto'
(ante 1875, Pisacane, B - 1928, Sbarbaro, B;
" letter." B 1975).
25

Retroformazione: it. avvezzo m. 'assuefazione,
vezzo' (1543, Firenzuola, B; ante 1645, Bracciolini, B; ante 1920, Nieri, B; Crusca 1863; TB;
Acc.1941).
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It. avvezzo (a qc.) agg. 'abituato, assuefatto; che

Lat. *ADVITIARE, comp. di AD

ha contratto l'abito, l'esperienza' (dalla prima
metà del sec.XIV, Ugurgieri, B; Crusca 1863;
TB; B; DO), (gente) avvessa (sec. XVI, L. Martin i, GlossCrusca 1867), avezzo (ante 1646ca.,
DottoriGalateaDaniele), lunig. (sarz.) avtftsu
Masetti, trent.-or. (Roncegno) avezza Prati, romagn. véts Ercolani, sen. avvezza Cagliaritano,
umbro occ. (Magione) avtfttso Moretti, umbro
merid.-or. (Foligno) abbizzu BruschiAgg., laz.
centro-sett. (velletr.) vrf ttso Crocioni, àpulo-bar.
(ostun.) a véttsa VDS.
It. avvezzato (di qc.) agg. 'abituato, assuefatto'
(prima metà del sec. XIV, Livio volg., GlossCrusca 1867; dal 1530, Sannazaro, B; Crusca 1863;
TB; B; DO), rnarch .sett. (cagliese) avtseft Soravia.

(< VITIUM), continua nell'occit. a. avezat 'abi-
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___. disvitiare; invitiare; vitium
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lt.a. avvezzarura (sec.XIV, LibroCuraMaJattie, B)

advocare 'chiamare, convocare; ricorrere
ad un avvocato'

50

3

tuato' (1200ca., FEW 14,561 b), nel cat. avesar
'abituare' (sec. XIII, Llull, DCVB), nello spagn. e
port. avezar e nell'it. (I. 1. ).
REW 223; Bri.ichMs. 663; DEI 382; Prati 81,
1043; DELI 96; DeGiovanni 86; FEW 14,561564; 24,200. - Marinucci; Cornagliotti.

Elb. avvezzina v. tr. 'a bituare, assuefare ' Diodati.

è un falso del Redi.

VITIARE

I.1. Pad.a. avoga[r] v.tr. 'convocare' (ante
1389, RimeFrVannozzoMedin); abr. or. adriat.
(gess.) avvucd v. tr. 'difendere' Finamore-1, sic.
avvocari (RinaldiMarino, BCSic. 9).
Raramente usato anche nella forma separata male
avvezzo (Crusca 1905; B; OD).
4
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Derivati : it. a. avvocati m. pl. 'coloro che sono
chiamati' (sec. XIV, SGirolamo volg., TB) , pad. a.
avogadi (ante 13 89, FrVannozzo, Rimatori Corsi
488).
5

It. a. a voghe ria f. 'avvocatura' ( 1300ca., Gregorio lX volg., TB) , it. avvogaria (Tramater 1829 Man. 185 9), avvogh eria TB 1865 ; venez. a. avogaria ' ufficio dell 'avvocatore' ( 1481 , Rezasco )2;

- ' tribunale ' (sec. XVI , YenexianaLovarini). I t. a. avogheria f. ' indugio, ritardo' ( 1450 ca. ,
GiovCavalcantiGrendler). - Gen. a. aveerie pi.
'giudizi' (sec. XIV , Anonimo gen. , Flechia ; Nicolas , GSLI 149,548).

10

15

II. 1. a. It. a. advocare v. tr. 'difendere ' (inizio
del sec.XIV, GiostraViziVirtù, Monaci 161,65) 1,
vie.a. - (1433 , Bortolan).
It. a . avvocare v. intr. 'intercedere' (ante 1342,
Cavalca, B; ante 1484, Belcari, B), avocare (prima metà del sec.XIY, Cassiano volg., B; ante
1571 , Cellini, B; Florio 1598), pis.a . advocare
(sec. XIV , LaudarioStaaff) 1, sen. a. avocare (fine
del sec.XIV, CantariYaranini).
lt. avvocare v.intr. ' fare da avvocato, perorare
una causa in tribunale ' (seconda metà del sec.
XIV, SAgostino volg., B -1694, Segneri, B; Crusca 1863; TB; B), advocare (1416ca., Frezzi, B;
Florio 1598 - Yeneroni 1681) 1 , avocare (ante
1533, Ariosto , B ; Florio 1598), piem. a. advocare
(1490ca., PassioneRevelloCornagliotti) 1 , perug.
a. avocare (1342, Agostini,SFI 26), sic.a. avocari
(sec.XIV, YangeloPalumbo), ven. avocar (SalvioniREW,RDR 4), ca!. abbocari NDC ; APiem .
(Ceresole Alba) avuké v.intr. 'strillare' (Toppino,ID 3).

20

2s

It. avvocheria f. 'avvocatura' (1300ca ., Gregorio
IX volg., TB - Veneroni l 68 1; CruscaGiunteTor.
1843 ; TB ; l 886ca., lmbriani , 8) , avocaria (Florio 15 98 - Veneroni 168 1 ), fior. a. avocheria ' ufficio dell 'avvocatore ' ( 1279-80, NuoviTestiCastellani) ; perug. a. avocaria ·perorazione di una
causa' ( 1342, Agostini ,SFI 26 ).

t.b. Tic. alp.occ . (valve rz.) av9ka v.tr. 'domandar l'elemosina' Keller, tic. gerg. 9 k (VDSI
1,371), lomb.occ. (com .) avocà Monti; tic. alp.
occ. (Lavertezzo) n à ok t'n t ('andare avvocando';
-indo, gerundio, VDSI 1,3 71).

a

Derivati: tic. alp.occ. (Lavertezzo) Qk9m m. 'chi
chiede l'elemosina ' (< -on e, YDSI 1, 37"1).
Tic. alp.occ.gerg. (Vogorno) qkin m. ' uomo'
(VDSI 1, 371).
Retroformazione: tic. alp . occ. (Sonogno) n a a
r9ka ' domandar l'elemosina ' ('andar a/l 'avvoca', VDSI 1, 371), Brione n ( a r rj ka ib.,
Lavertezzo nà a r <;J ka ib.

III. 1. Corso (balan .) avuà v. tr. 'palesare,
confessare ' Alfonsi.
2. Piem . dsavoè v. tr. 'disdire, negare' DiSant' Albino.
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Derivati: it. a. avvocante m. 'chi avvoca, avvocato ' (ante 1472, L.Dati, B).
40

It. avvocazia f. 'avvocatura; professione di avvocato ' (1673, De Luca, TB; 1750ca., Muratori , B;
Siniscalchi 1912 ).
It. avvocatura f. ' professione d'~vocato ' (dal
1771, Cantini, DELI; Zolli 89; OD), piem. avocatura DiSant'Albino, mii. - Cherubini, berg.
aocadi.àa Tiraboschi, piac. avvocatura Foresti ,
parm. avocatura PeschieriApp., trent. or. (rover.)
avvocatura Azzolini, tosc. - FanfaniUso.
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Il lat. ADVOCARE (comp. di VOCARE 'chiamare') a urne già i due significati principali
'chiamare, convocare' e ' ricorrere ad un avvocato '. Il primo continua unicamente in .. poche.forme it. (I. 1.)3. Il significato giuridico si cò"aserva
sotto forma dotta nel fr . a. avochier (sec. XIII,
FEW 24, 202a), nell ' it. (Il.1.a.) e con un nucleo
semantico secondario (' domandar l'elemosina')
nel lomb. occ. e tic. alp . (l. b.). Corso avuà
proviene dal fr . avouer 'confessare' (lii. 1.) e
piem. dsavoè dal fr. désavouer (2 .).
Faré 224a; Bri.ichMs.665 seg. ; DEI 384seg.;
Prati 82; VDSI 1, 371 (Ghirlanda); FEW 24, 202 .
- Coluccia; Zamboni.
~

avocare

50

Con grafia latineggiante.
Cfr. lat. mediev. dalm . avogaria f. 'avvocatura' (Pirano 1343, Kostrenèic), advocaria (1 321-1425, ib.) e
fr.-it. auoierie (HoltusEntree s. v. avoage).
1

2

J Nel galloromanzo merid. esiste la forma dotta
corrispondente: occit. a. avocar 'invoquer, convoquer'
(sec. XIII , FEW 24, 202 a) e il cat. a. - (sec. XUl ,Llull,

DCVB).
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Con sign.spreg. 2 : tic.alp.centr. (Quinto) ugefdro m. 'disutilaccio ' (VDSI 1,372), Anzonico
II. 1. lt. a . avogagione f. 'professione d' avvocaugadru ' buono a nulla' ib., Giornico ugefd ro
to; eserci.zio abituale del difendere come avvo'omaccio, cattivo arnese, uomo brutto ' ib., Persocato' (1324, OrdinamentiGiustizia, GlossCrusca s nico - 'uomo invalido, ignavo, brutto o vecchio'
1867), avvocazione f. (1342ca ., Cavalca, B ib ., Arbedo - 'screanzato, mascalzone' (Pellan1860, Ugolini, B; Crusca 1863 ; TB; DeMattei,
dini,BSSI 18,30), Daro vugadru 'pedante, sofiLN 17, 97), avocazione (1673 , DeLuca, Glossstico, pieno di fisime ' (VDSI 1,372).
Crusca 1867), avvocatione Veneroni 1681, perug. a. avocatione (1342, Agostini,SFI 26), ro- 10 Derivati: breg. a. vogadria f. 'patrocinio' (Salvioman .a. abocationi f. pl. 'difese' (1358ca., ColaniREW,RDR 4)3.
RienzoFrugoni 106), sic. a. avocacioni f. (sec. XV,
It. (lettere) avvogaresche agg. f. pi. 'proprie delRegoleBranciforti).
l'avvocatore' Rezasco 1881.
It. a. avocazion delle cause f. 'trattazione delle
15
cause ' (ante 1556, Caro, B) .
2. lt. merid. a. abbocatore m. 'avvocato' (1034,
DeBartholomaeis,AGI 15), it. avocador (ante
Venez. advocaziòn f. 'citazione in giudizio , chiamata' Boerio; it. avocazione ' l'avocare una causa,
1556, Della Casa, GlossCrusca 1867); avvocator
m. ' magistrato dell'antica repubblica veneta; prol'istruzione di un procedim ento' (1876, D ' Arrò,
LessGiurid.) .
curatore' (1547ca., Bembo, B), avvocatori pi.
20 (1561ca., Bandella, B), avvogadori pi. (1801ca.,
Cuoco, B), avogadore m. (1858, Nievo, B), veIl iat. ADVOCA TIO è voce dotta che continua
nez. avogador Boerio, avvogadore PratiEtimnel fr.a. avocacion (1225 , FEW 24,202 b) , nelVen.; venez. a. avogadori del Comun pi. ' id .' Mul'occit. a. avocatio (1300 ca., ib. ), nel cat. a. avocalinelli, it. avocatori di Comune (sec.XVI, Letterecio (sec.Xlll , Llull , DCVB) e nell' it. (II. l.). 25 IstrOratRepubblFirenze, GlossCrusca 1867).
Nell 'it. fu sostituito da avvocatura dalla fine del
Settecento 1 .
Sen. a. avvocatrice f. 'patrona' (inizio del sec. XV,
SimSerdini, RimatoriCorsi 620).
DEI 384; DEL! 97; FEW 24,202a. - Coluccia.
1 Cfr. DELJ 9
7 citazione del Viani 1858 : " Chi dice 30 Derivato: it.a. advocatorio agg. 'proprio di avvocato, tipico di avvocato' (1416ca., Frezzi, B).
avvocazione oggidì la professione dell 'avvocato? Pochi,
o nessuno. "
Il nominativo del lat. ADVOCATOR si conserva
unicamente nel lomb. e nel ven. in significati ori35 ginariamente giuridici (I.1.); l'accusativo ADVOCA TOREM si continua nel fr. a. avoeor
advocator 'avvocato '
(1260ca., FEW 24,202b), nello spagn. abogador
'defensor' (1444ca. , DHLE) e nell'it. (2.). Dal1. 1. lt. sett. a. avogaro m. ' magistrato dell'anl'it. sett. la voce si è irradiata nel ted. avvocator
tica repubblica veneta, procuratore' (1348ca., 40 m. pl. 'avvocati' (secc.XIV-XVI, Wis). L' it. avG. Villani, B) 1 ; tic. alp. centr. (Gorduno) ugadru
vocato re si riferisce soprattutto al magistrato
'fabbriciere' (VDSI 1, 372) ; bellinz. ogàdro 'curadell 'antica repubblica veneta; nel significato di
tore di pupilli ' Monti , moes. (Soazza) ogwiidro
'avvocato' fu sostituito da ADVOCATUS.
' fabbriciere ' (VDSI 1, 372) , venez. avQgadro 'av45
vocato ' (Ascoli, AGI 13,298), avogaro ib.

advocatio

' trattazione delle cause'

1
Cfr. lat. mediev. mii. advogadrus m. 'magistrato,
consigliere giuridico dei canonici di Milano ' (1221 ,
VDSI 1, 373), advogadro (1372, ib.), lat.mediev. mesolc. - (1511-1537, VDSI 1, 373), lat. mediev.pann.
advogadrus mercadancie 'rettore della magistratura
della Mercatanzìa' (1316, SellaEmil.), fr.-it. avoer
'protettore' (prima metà del sec. XIV, Orlandino, Monaci 167,428). L'esempio di G. Villani ricorre in un
contesto in cui si parla di cose venete .
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2 VDSI 1,373: "Il passaggio dal significato giuridico
a quello spregiativo attuale si spiega sia pensando che
gli avogadri, come patrocinatori dei signori e delle
chiese, dovettero entrare spesso in conflitto con il popolo, sia per l'evoluzione che da 'avvocato' porta facilmente alle accezioni di 'impiccione, imbroglione' e di
'saccente, arrogante'."
3 Cfr. lat. mediev. mii. advogadria (1224, VDSI 1,
373), lat.mediev.com. avogadrie (1427, ib .).
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REW 225 , Faré ; Bri.ichMs.668; DEl 5, 379, 384 ;
Prati 82 ; VDSI l , 372seg. (Ghirlanda); FEW 24,
202. - Co luccia; Zamboni.
__,, avocare

advocatus 'giurisperito, avvocato'
I. t. Breg. a. vogado m. 'curatore' (SalvioniREW ,RDR 4), fior.a. avoghado (1279/ 80, NuoviTestiCastellani) 1 , avogado (prima metà del
sec . X I V, LibriPeruzziSapori ), venez. a. avocato
(1287, TestiStussi), roman.a. abochato (sec.XJV,
DiatessaronTodesco ).
It. avvocato m. ' difensore, protettore, consigliere;
intercessore ' (ante 1321 , Dante, B - sec.XIY ,
LeggendeJacopoVaragine, TB ; EncDant.; dal
1574, Vasari , B - 1686, Segneri, TB; Crusca
1863; TB; Acc.1941 ; B ; DO) , it.a. avvogado
(ante 1348, G. Villani, B), avogado (sec. XIV ,
SBonaventura volg., TB) , it. avocato (fine del
sec.XIV, PecoroneEsposito; ante 1595 , Tasso,
B; Florio 1598) , corso avucatu Falcucci, sic.
avvocatu TempioMusumarra; grosset. (gigi.) a vvokcito (a ssant 'Antç)nyo) 'devoto' (Fanciulli,
ID 41).

Derivati: it. a. avogadare v. intr. 'patrocinare le
cause; esercitare l'avvocatura' (fine del sec. XIII,
Novellino, B; Monaci 154, 173; 1324, OrdinamentiGiustizia, GlossCrusca 1867 ; secc.XIII /
XIV, TrattatelloColoriRettorica, ib.; Florio
1598), avvogadare (1396ca., GiovCelle, TB sec.XIV, Seneca volg., TB), fior.a . avogadare
( 1313 , Castellani,SLI 4 , 98) , fior. avvogadare
(1614 , BianchiPoliti 225) .
It.a. avogaderìa f. ' avvocatura' (1324 , OrdinamentiGiustizia, TB), it. avvogaderia TB 1865.

Il. 1. lt. avvocato m. 'colui che nell'azione
giudiziaria porta assistenza ad una delle parti '
(dal l 280 ca., ThomasLatini 65 ; EncDant.; TB;
Crusca 1863 ; Acc . 1941; B ; DD) 2 , avocato (ante
1533, Ariosto, B - Florio 1598 ; Venuti 1562),
i Fior.a. Avogado (1211, TestiSchiaffini), Avogadi
ib. come cognome.
2 Cfr. lat. mediev. pad. avocato m. 'mundoaldo della
donna longobarda' (950, Giardina, op.cit. 321), lat.
mediev. piem. avocatus (Borgo San Martino 1278, copia
del sec. XVI, GascaGlossZavattaro).

A DVOCATUS
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ven.a. vocato (1477 , AdamoRodvila 25), venez. a. occato (a nte 15 71 , PellegriniCalmo, A!Yen. 11 9,23)3, vie.a. occa110 (1560, Bortolan ), bellun. a. ocar m. pi. (prim a metà del
5 sec.XV I, Pellegrini Cavassico,StVen . 331), roman. a. abocato
olaRienzoPorta , sic. a. avocatu m. (sec. XV , LibruBruni) , avvoccatu ib. ,
Monaco avokciru Arveiller 68, pi e m. avocar
(1783, PipinoRacc.-2) , lomb . alp . or. (posch.)
lO aukat Michael , lomb .occ. (com .) avocàt Monti ,
avocato ib ., mii. avocàtt Che rubini , avvoca11
PortaCo ncord. , aocàu Angiolini , vigev . avucdtt
Vidari , vucci11 ib ., Casalpusterlengo aucàr BassiMilanesi-Sanga , lomb . or. (berg.) aocàt Tirabo15 schi , Cìgole - Sanga, vogher. avucàt Maragliano,
pav. aucàt Annovazzi , emil.occ. (parm.) avocàt
(Malaspina ; PeschieriApp.), Novellara avokeft
(Malagoli,AGI 17 , 194), lunig . (Fosd inovo) avokcito Masetti , Castelnuovo di Magra - ib ., sarz.
20 aukcitu ib. , emil.or. (imo!.) avuk é at (Toschi,
RGI 36 ,69), romagn. (faent.) avuchèt Morri,
ven.centro-se lt. (fe ltr.) occir (ante 1767, Migliarini-Pellegrini) , triest. avocato Pinguentini , istr.
(Dignano) luvocato ·avvocato vorace, azzecca25 garbugli ' Rosamani 4 , lad.ates. (gard .) aukcir
Lardschne ider, avokdt Gartner, fior. avvocato
(Fanfani; Giacchi) , pis. avvoato Malagoli , corso
avucatu Falcucci, cismont. or. (balan.) aucatu
Alfonsi, gallur. abocci (SalvioniREW,RDR 4),
Jo umbro.ace. (Magione) avokefto Moretti , avok cito ib. , aret. abacato (Parodi ,R 27 , 234), roman .. avocato ChiappiniRolandiAgg ., aquil. (Arìschia) av vocaw DAM , abr. or. adriat. ( Ceppagatti) avvukeft a ib ., chiet. abbukcit a (Cherubini35 Faré, Abruzzo 3; DAM), abr. or. adriat. (Francavilla al Mare) avvukcira DAM, Castiglione
Messer Marino avv aukeft a ib., abr.occ . (Pòpoli , Introdacqua) a u k ci ra ib. , Bussi ·ul Tirino
aukdt 3 ib ., molis. (agnon .) avvukefat 3 ib .,
40 Ripalimosani çva kcit a Minadeo, Rotella - ib .,
àpulo-bar. (molf.) avvocate Scardigno, rubast.
av v ukç)t a Jurilli-Tedone, martin . avvukefta
Grassi 60 , luc .-cal. (Nova Siri) aukat Lausberg,
salent. se tt. (Francavi Ila Fontana) abbucaru VDS,
45 salent . merid . (Gallìpoli) aucatu ib. , cal. avucatu
NDC , cal.merid . (catanz.) abbucatu ib ., sic . avvocatu Traina, avvucatu (ib.; Piccitto), abbucatu
("raro" Piccitto ), bbuca111 ib. , niss.-enn. (piazz.)
avvucàt Rocce ll a.
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Secondo Pellegrini è probabile un raccostamento
sc herwso, di tipo paretimologico, a ocàro m. ·maschio
dell'oca'.
4 Con influsso di luvo < LUPUS.
3
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ft. avvocata f. 'colei che protegge, che intercede
Trent .occ. (bagol.gerg.) avocar m. 'saccente'
Vaglia; umbro merid.-or. (Foligno) avvokdto
(per lo più presso il cielo , titolo della Madonna) '
'chiacchierone' Bruschi.
(dal 1306, Jacopone, B; Crusca 1863; TB; B;
OD ; Gabrielli) 5, avocata (1556 ca., AretinoPeSign.fig. : emil.or. (Comacchio) avocato m. 'anguilla dalla grossa testa' Tommasini; abr. occ. s trocchi) , ven. a. avochata (sec. XIV, CinalliPlainte ), sen .a. avvocata (inizio del sec.XV, SimSerdi(Pòpoli) aukdt u ' marruca' DAM .
niPasquini), nap. a. abocata (fine del sec. XV,
FerraioloColuccia 128 r 5 ), roman. avocata
Sintagmi : it. a. avvocato dei poeti' Apollo, il sole'
(1832-1835 , BelliVigolo), sic. avvocata Traina;
(1536 , AretinoAquilecchia).
lt. avvocato del diavolo ' promotore della fede al 10 it. avvocata 'donna che esercita l'avvocatura;
moglie di un avvocato ' (Veneroni 1681; 1934,
quale spetta accertarsi della più stretta osserBaldini, B), lomb.occ. (vigev.) avucdta 'saccenvanza di tutte le norme procedurali nei processi
tella' Vidari, vucdta ib.; it.a. avvocate del diavolo
di beatificazione e canonizzazione' (dal 1852,
f. pi. 'sostenitrici del diavolo' (ante 1342, CaGioberti , DEL!; B), piem. avocai del diavo DiSant'Albino, roman. avocato del diavolo Chiappi- 15 valca, B).
niRolandiAgg.
Derivati : it. avvocatessa f. 'donna che esercita
Lomb.occ. (mii.) avocali di caus pers 'avvocato da
l'avvocatura; moglie di un avvocato ' (dal 1767,
nulla; buono a nulla ' Cherubini, aocàtt di caus
I.Nelli, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; OD);
pers Angiolini, vigev. avucdtt di cdus pers Vidari,
lomb. or. (berg.) aocàt di cause perse Tiraboschi, 20 ~ 'donna che ha la parola facile, che ama discorrere' (TB 1865; 1874, Tommaseo-Rigutini , B):
vogher. avucàt di caus pèers Maragliano, pav.
aucàt di càus pèrs Annovazzi, emi I. occ. (parm.)
It. avvocatuzzo m. 'avvocato di scarso valore '
avocàt dii causi pèrsi Malaspina, avocàt dii càusi
(1789ca.,
Baretti, B), avvocatucci m. pi. (ante
sbalàdi (ib.; PeschieriApp.) , romagn. (faent.)
avuchèt dal cheus persi Morri , avuchet dal cheus 25 1936, Deledda, B), avvocatuccio m. OD 1974,
lomb. occ. (mii.) aocatusc Angiolini, vigev. avucaspalèdi ib. , fior. avvocato delle cause perse Giactuss Vidari, vucatuss ib., roman. avocatuccio
chi, roman . avocato de le cause sperze (1833,
(1833, BelliYigolo 1243).
BelliVigolo 125 9), avocato de le cause spallate
lt. avvocatucolo m. 'dottoricchio, leggiaiolo'
ChiappiniRolandiAgg., abr. occ. (Introdacqua)
aukdta d a la kdws a pefrsa DAM, molis. 30 'cante 1722, Gigli, TB; OD), avvocatucolino TB
(Ripalimosani) evakdta di kdv aza p é ttsa
1865.
Minadeo, àpulo-bar. (rubast.) avvukç)ta dJ rJ
lt. avvocatino m. 'avvocato molto giovane ' (dal
kkdus u piefrs u Jurilli-Tedone.
1865, TB; B; DD) , lomb.occ. (mii.) avocattìn
Lomb.occ. (mii.) avocatt del /ella 'avvocato da
Cherubini, aocatin Angiolini, vigev. avucati Vinulla' Cherubini, vigev. avucdtt dal /eia Vidari; 35 dari, vucati ib.
Mii. aocatèll m. 'avvocatuccio' Angiolini, lomb.
vogher. avucàt di mé cujon ('avvocato dei miei
or. (berg.) aocadèl Tiraboschi, emi!. occ. (parm.)
coglioni' Maragliano); lunig. (sarz.) aukdtu
pikagefta 'avvocato da strapazzo' Masetti, Caavocatèll Malaspina.
Luc.-cal. (Nova Siri) aukaticc m. 'piccolo
stelnuovo di Magra avokdto segalefrba ib.
Lomb. or. (berg.) aocàt sensa firma 'colui che vuol 40 avvocato cavillatore' Lausberg, ca!. abbocaucchiu
NDC, it. reg. sic. avvocaticchio 'avvocatuccio, azdifendere le questioni senza averne l'autorità'
Tiraboschi, pav. aucàt sensa. firma Annovazzi.
zeccagarbugli' Zamboni .
Loc. verb.: it. essere un avvocato in causa propria
'saper difendere i propri interessi ' (TB 1865;
1874, Tommaseo-Rigutini, B); saperne quanto un
,avvocato 'essere pratico di intrighi e di imbrogli '
(ante 1936, Deledda, B); triest. esser meio de un
avocato de pena, caramal e carta 'essere molto
capace' Pinguentini; it. parlare come un avvocato
' avere gran facilità di parola' (TB 1865 - 1890,
Collodi, B) , lomb.occ. (vigev.) parla cum'un
avucatt Vidari; it. parlare da avvocato (ante 1936,
Deledda, B) .

45

lt. avvocataccio m. 'cattivo avvocato' (TB 1865;
B 1961), march. centr. (ancon.) avocatàcio Spotti.
lt. avvocatone m. 'avvocato assai bravo' (dal
1876, Settembrini, B; DO), mii. avocattòn Che-
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5 Cfr. DELI 97: "ADVOCATA è nel lat. della
Chiesa (la Madonna è chiamata AD VOCATA NOSTRA nella SALVE REGINA e di qui è entrata nell'uso)."
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rubini , aocatòn Angiolini, vogher. avucaton Maragliano; lomb. occ. (Monza) aokatuna f. 'ciarlona' (AIS 717 , p .252) .
It. avvocatissimo m. 'avvocato di gran valore (in
senso scherzoso)' (1920, Migliorini,LN 20, 123).

5

It. avvocatesco agg. 'degno di avvocato' (dal
1854, Tommaseo, DELI; DD). - It. avvocatescamente avv. ' in modo avvocatesco' (dal 1874,
Tommaseo-Rigutini, B; Ace. 1941; OD).

10

It. avvocatare v. tr. 'difendere in giudizio q .'
(Tramater 1827 - 1860, Ugolini , B); - 'nominare avvocato ' Crusca 1863 .
Lomb.occ. (mii.) avocattàv.intr. 'fare il saccente'
Cherubini, avucata (SalvioniREW,RDR 4),
aocatiì Angiolini, vigev. avucatii Yidari , vucatii
ib., vogher. avucata Maragliano, pav. aucatà
Annovazzi.
It. avvocararsi v. rifl. 'divenire avvocato , laurearsi
in legge' (Tramater 182 7 - 1928 ca., Ferd . Martini , B ; Crusca 1863; TB; Acc. 1941; B), piem.
avocatesse DiSant' Albino.
It. avvocateria f. 'atto da avvocato, imbroglio da
avvocato' (TB 1865 - B 1961) ; - ' insieme di
avvocati ' Ace. 1941.
Lucch . avvocateggiare v. intr. 'chiacchierare,
cianciare' Nieri.

Piem . proavocat m. 'proavvocato' 6 (1783, PipinoRacc.-2) .
2. It. ad vocato m. 'colui che nell 'azione giudiziaria porta assistenza ad una delle parti' (1294
ca., Latini, B ; Florio 1598 - Veneroni 1681;
B), pav.a. - (dopo 1379, TestiGrignaniStella) ,
vie.a. - (1493, Bortolan), sic.a. advocatu (sec.
XV, LibruBruni) . - lt. advocato m. 'difensore ,
protettore , consigliere; intercessore' (sec.XIV,
LettereTrecento, TB ).
Derivati: fior. a. advochada f. 'colei che protegge,
che intercede (per lo più presso il cielo)' (1284
ca., TestiSchiaffini), vie. a. advocata ( 1493-1512,
Bortolan), sic. a. - (sec. XIV, VangeloPalumbo) .

AD VOLARE
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Il lat. ADVOCATUS (part. pass. di ADVOCARE 'chiamare in giudizio ') continua nello spagn.
abogado (dal 1235ca., Berceo, DHLE > campid.
abogau) , nel port. a. avogado, nel fr . a . avoé (dal
1 lOOca ., Roland , FEW 24 ,2 02seg.), nell ' engad.
avuti 'tutore ', surse lv. ugau e nell 'it. (1.1.). Per
l' it. avvocaro è difficile stabilire se rappresenti
evoluzione fonetica popolare o dotta. Dato che
nel galloromanzo la denominazione professionale
è dotta e che le forme dell'it. sett . confermano
questa ipotesi , criteri se mantici e in parte fonetici
possono giustificare la struttura di questo articolo (II. I.). Latinismi so no riuniti sotto 2 . - Corso avuè è prestito dal fr. avoué ( Il I. 1.).

15

20

REW 226, Faré, Bri.ichMs.66 7 ; DEI 384; Prati
82; DELI 97; DRG 1,630-637 (Schorta); FEW
24, 203 seg.; C. Giardina: Advocatus e mundoaldus nel Veneto e nella Valle d 'Aosta, StudiFanfani, Milano 1962, pp . 319-325 . - Coluccia;
Pfi ster.

25

advolare
30

35

40

45

III. 1. Cismont. or. (balan.) avuè m. 'procuratore legale ' Alfonsi.

' volare'

I. 1. Sic. a . abulari v. asso I. ' volare' Scobar
1519, camp.sett. (Trevico) abbuia (p . 725), irp.
(Montella) abbaia (Marano ,ID 5 ,96), àpulobar. (andr.) abblèie Cotugno , rubasi. abbuciya
(p. 71 8), ab b u o Jurilli-Tedone , Spinazzola abb u /;j (p. 727), luc. nord-occ . (Melfi, Ripacàndida, Muro Lucano) abbuia, avvula Bigalke,
Picemo abula (p . 732), Brienza - (Paternoster;
Bigalke), Tolve abb aia Bigalke, Salandra ab buia ib. , luc.-cal. (Chiaromonte) - ib., sic.
abbulciri Piccitto, bbulari ib., messin . or. (Tortorici) ab b u rii ri ib ., catan .-sirac. (Mascalucìa)
abbo/tiri (p.859); AIS 516.
Apulo-bar. ( andr.) abblèie v. asso I. ' andare in
fretta, passare con velocità' Cotugno.
Cal.centr. (Carolei) abbuiare y. tr. 'ventolare il
grano ' NDC; catan.-sirac. abbulari 'sollevare in
aria (parlando del vento che porta via qc.)' Piccino.
Luc.-cal. abballi v. tr. 'desiderare ardentemente'
NDC, cal.centr. abbuia ib .
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6

Non appare nei lessici.

Derivati : irp . (Mantella) abboland6n agg.
'volatoio (detto di uccello)' (Marana lD 5, 96).
Cal.merid. (Nicòtera) abboluni avv . 'di volo , in
un baleno , alla fuggita' NDC , regg.cal. abbuluni
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AMAPat. 71, 98; B), edìcola di giornali (1954,
Raimondi, B), edìcola (dal 1873, UnitàLingua,
DELI 372; Aliprandi,LN 23 ; B; OD) , pav. edicula Annovazzi , romagn . décula Ercolani.

'volando, in fretta, di un fiato ' ib.; sic. - 'a volo,
di volo ' (Avolio, Piccitto), avvuluni (Trischitta,
Piccitto ).
Retroformazione: irp. (Mantella) abbw<?lo m.
'volo' (Marano, ID 5, 96).

Il lat. ADVOLARE continua nel fr. avoler(l125
ca., PhThaonBest. - 1650ca., FEW 24,204b),
nel port. avoar e nell 'it. merid. (I. 1.).

A EDJFICARE

10

1

Derivati : it. edicolante m . 'gestore di un'edìcola
di giornali' (dal 1950, MiglioriniPanziniApp.;
Aliprandi ,LN 23; B; OD) .
It. edicolista m. 'gestore di un 'edìcola di giornali '
(dal 1942, MiglioriniPanziniApp .; B; DO).

REW 227; FEW 24,204 . - Pfister.

15

adytum

'la parte più riposta di un sanPrati 390; DEI 1422; DELI 372; FEW 24,205. Agostini .

tuario'
II. 1. lt. àdito m. 'la parte più riposta del tempio, dove non potevano entrare che i sacerdoti'
(1729, Salvini, B -1799, Papini, B ; Crusca 1863 ;

20

aedificare

TB; B; OD).
Latinismo storico e archeologico del Settecento.

25

DEI 63 . - Pfister.

30

aedes

Dal lat. AEDICULA; il sign. di 'chiosco destinato a rivendita di giornali ' (2.) e il fr. édicule
(1863 , FEW 24, 205 a) probabilmente attraverso
l'it. sett. 1

'casa'

11.1. lt. ede f. pl. 'abitazioni' (ante 1512, Tanaglia, B).

35

Dal lat. AEDES. - Agostini .

40

aedicula

'piccolo edificio; tempietto;

nicchia '
li. 1. lt. edìcola f. 'piccola costruzione destinata a tabernacolo, nicchia, pilone votivo, reliquiario ; tempietto , cappellina' (dal 1485ca., Sannazaro, B; TB; Crusca 1886 ; B; DO).

45

'costruire'

11.1. a. It. edificare v. tr. ' realizzare opere edilizie; fondare (edifici, città, ecc.) ' (dalla seconda
metà del sec. XIII, Giacy erona, Monaci 143/1,
18; ante 1292, Giamboni, B; EncDant.; TB;
Crusca 1886; B; OD), it.a. hedifficare (1294,
Latini, Monaci 97 /4, 1O), edeficare (fine del sec.
XIV, PecoroneEsposito) , edifacare ib., edefecare
ib., venez. a. edificare (1424, SprachbuchPausch
200), sic.a. hedificari (metà del sec.XIV, EneasPolena), edificari (1358, SimLentiniRossiTaibbi;
sec. XIV, PoesieCusimano ), edifficari ( sec. XV,
RegoleBranciforti), gen . edifica Casaccia, romagn. (faent.) edifichè Morri, sic. edificari
Traina; it. edificare (il mare, il deserto) 'costruirvi
edifici ' (ante 1347, BartSConcordio, B; fine del
sec.XlV, Bibbia volg., B) .
It. edificare v. asso I. ' realizzare opere edilizie'
(dalla prima metà del sec. XIV, Crescenzi volg.,
B; TB; Crusca 1886; B).
Loc.: it. edificare la casa a q. 'fargli avere prole'
(fine del sec. XIV, Bibbia volg., B).

lt. edificare v. tr. 'costruire, fabbricare , formare
(non riferito a opere edilizie)' (ante 12 92, GiamDerivato: it. edicoletta f. 'piccola nicchia, tem- so boni, Ziircher s. v. aedificare - 1837, Leopardi,
B); it.a. (antichi costumi) addificare (ante 1296,
pietto' (1913, Bartolini, B).
2. It. edìcola dei giornali f. 'chiosco destinato a
rivendita di giornali' (1878, AliprandiCarducci,

1 La unità della lingua IV, 322 : "a Milano e a Bologna mi pare, lo dicono Edicola."
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GuittArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 88) ·
edificare 'ideare, immaginare, inventare ' (sec.
XIV, TrattatoSpirit., Crusca 1886; 1811 , Foscolo , B; 1906, Verga, B) ; - ·costruire, fondare in
senso intellettuale (un ragionamento, un sistema
filosofico , ecc.) ' ( 1505 , Bembo, Crusca 1886;
ante 191 2, Pascoli , B); - ·far nasce re, alimentare , nutrire (un sentimento, una realtà morale,
ecc.)' (1723, Salvini, Crusca 1886; 1905, Fogazzaro, B) .
Derivati : it. edificamento m. ' il realizzare opere
edilizie; il fondare (edifici, città, ecc.)' (1300ca.,
Albertano volg., B - 1406, Buti , TB) ; - 'edificio,
costruzione· (prima metà del sec. XIV, Cassiano
volg. , B - 1499 , Fr. Colonna, B).
It. a. hedificato agg. 'costruito , eretto, fondato (di
edifici , città, ecc.)' (inizio del sec. XIV , Tesoro
vers. , Monaci 168, 115), it. edificato (dal 1363 ,
M.Villani, B; TB; Crusca 1886; B), venez. a. edificado ( 1424, SprachbuchPausch 200), vie. a. Bortolan, sic. a. hedificaru (sec.XIV, VangeloPalumbo) ; it. edificato di qc. agg. 'formato con ,
composto con, costruito di ' (1340, Boccaccio , B;
1532 , Ariosto, B; ante 19 12, Pascoli, B; 196 1,
Govoni, B).
Agg. sost.: it. a. edificata f. 'edificio, costruzione '
( 1306, Jacopone, Monaci 160/ 2, 17) , fior. - Politi 1614. - It. edificato m. 'ciò che è costruito,
costruzione' ( 1521 , Machiavelli , B ).

I t. edificativo agg. 'che realizza, costruisce opere
edilizie' (ante 1429, Buonaccorso Montemagno ,
TB; 1711 , Battaglini, TB; ante 1775, Bergantini,
TB); - 'costruttivo, che produce buoni risultati '
(1847 , Gioberti, B) .
It. edificante m. ·chi costruisce opere edilizie'
(sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., TB - fine del
sec.XIV, Bibbia volg. , B; 1550, B. Segni, B 1673, De Luca , B) .
It. edifichevole agg. 'che si può costruire' (Oudin
1643 - Veneroni 1681). - lt. edificabile agg. 'che
si può costruire (di edificio)' DD 1974, - 'su cui
si può edificare (di terreno )' ib. - It. edificabilità
f. ' possesso dei requisiti per potervi edificare (di
terreno)' OD 1974.
·
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lt. riedificamenlo m. ' il costruire di nuovo' (VocUniv . 1853; TB 1872; Rigutini -Fanfani 1893),
sic. riedificamenru Traina.
lt . a. redificato agg . 'costruito di nuovo ' (sec. XIV,
Ciriffo Ca lvaneo, TB) , it. riedificato (VocUniv.
1853; Rigutini-Fanfani 1893), pi e m. riedificà DiSant'Albino, sic. riedificatu Traina.
lt. riedificante agg. ·che costruisce di nuovo ' YocUniv . 1853, redificante ib., reedificante ib.
lt. riedificabile agg. 'che può essere ricostruito'
DO 1974.

It. inedificabile agg. '(di terre no) su cui non si
possono costruire edifici ' (dal 1972, B ; DO). - It.
inedificabilità f. 'divieto di costruire edifici ' D D
1974.
1. b. lt . edificare v. tr. 'susci tare buoni sentime nti , indurre al ben e con !"esempio o con le parole ' (da l 1306 Jacopone, B; TB ; C ru sca 1886,
B; DO) , sic. a. hedificari ( 1358, SimlentiniRossiTaibbi), h edifficari (sec. XV, LibruBruni), edifficari (sec. X V, Regole Branciforti), gen. edifica
Casaccia, piem. edifich è DiSant ' Albino , romagn.
(faent.) edifichè Morri, sic. edifica ri Traina; it.
edificare 's uscitare ammirazio ne· far buona impressione ' (ante 1644, G . Bentivoglio, 8- 1872,
Mazzini , B).
Sintagmi : it. bene edificare q. 'disporre q. al bene'
(prima metà del sec. XIV , Bencivenni, TB ; prima
me tà del sec. XIV , LeggendeSan ti , C ru sca 1886;
sec. XIV , LibroPrediche, ib .), bene edificare q. di
q. (o di qc.) 'disporre favorevolm e nte q. verso q.
(o qc.)' (ante 1566, Caro, TB) edificare bene q.
verso q. ib ., edificare comra q. 'diffondere cattiva
opinione di q. ' (ib., Crusca 1886 ).
It. edificarsi v. rifl. ' riceve re buon esempio ; essere
sprona to al bene ' (dal 1306, Jacopon e, TB;
Cru ca 1886; B ; DD) .

40

Derivati: it. edificamento m. 'buon esempio ' (fine
del sec. XIV, Bibbia volg., TB ; 175 0, Manni , B) .

It. edificato agg. 'indotto al bene ; impre sionato'
(1306, Jacopon e, TB - 1342, Cavalca, C rusca
1886; dal 15 89, BargagliPellegriniCerreta; TB;
Cru sca 1 86; B), it. edificato 'disposto nell'animo ' ( 1513 , Machiavelli , B) .
It. riedificare v. tr. 'costruire di nuovo ' (dal 1342,
Sintagmi: it. bene edificato ' ben disposto nell 'aBoccaccio, TB; B; DD), it.a . redificare (ante so nimo ' (sec. XlV , Seneca volg., C rusca 1886 15 65, Varchi, ib.) , male edificato ' mal disposto
1342 , Cavalca, TB - 1400ca., Sacchetti, TB) , renell ' animo ' (prima metà del sec. XIV Benciedificare (ante 1342 , Cavalca, TB; Venuti 1562),
venni, B - 1597, Paleotti , B), sic. a. mali hediffiroman . a. - ( 1358 ca. , ColaRienzoPorta), ic. a.
catu 'scandalizzato' (sec.XV, LibruBruni) ; it.
rehedificari (sec. XIV, VangeloPalumbo ).
45
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essere edificato di q. 'essere ammirato di q. ' (ante

5

lt. a. rehedificare v. tr. ' narrare qc. per ammaestramento di virtù ' (sec.XllI , VitaSPetronio, Zi.ircher s. v. aedificare).
It. a. esdificato agg. 'sca ndalizzato ' (<EX-,
1306, Jacopo ne, Zi.ircher s. v. aedificare).

2. a. It. a. deficare v. tr. ' realizzare opere edilizie; fondare (edifici, città, ecc.)' (secc. XII/XIII,
Elegia giud.-it., Monaci 26, 29), defecare (ib.,
Monaci 26, 116), dificare (ante 1348, G. Villani,
TB - 13 96 ca., GiovCelle, TB; CantariRinMonteAlbanoMelli), giud.-it. a. difficare (sec. XIII, Cassuto ,AG I 22 s. v. deficato), ven.a. dificar (1307,
Stussi,ID 25, 155), difichar (1487, VidossichTristano,StR 4), deficar (1453, Frey), vie.a. (1560, Bortolan s. v. defichè), perug. a. dificare
(sec. XIV, Schiaffini,ID 4), nap.a. - (episcopi)
'creare' (sec. XV, BagniPozzuoliPelaez,StR 19).

AEDIFICATIO

Derivato: rornan. a. radificare v. tr. 'costruire di
nuovo' (1358ca., ColaRienzoFrugoni 81).

1342, Cavalca, B ).
It. edificatissimo agg. 'superi. di edificato' (ante
1828, Cesari, TB ).
lt. edificativo agg. 'che induce al bene; che dà
buon esempio' (sec.XIV, Martino vescovo volg.,
TB- 1410, Guidini, B; 1847, Gioberti, B), bresc.
edificat(v Gagliardi 1759, sic. edificativu Traina.
It. edificante agg. 'che induce al bene; che dà
buon esempio' (dal 1674, G .Sagredo, B; TB;
Crusca 1886; B; DO). - lt. edificantissimo agg.
'superi. di edificante (in senso morale)' (TB
1865; 1885, Dossi, B). - It. edificantemente avv.
' in modo esemplare' (ante 1807, Biffi, B; TB).
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Evoluzione dotta del lat. AEDIFICARE, corrispondente al rum. edifica, all 'engad. edifichar, al
so praselv. edificar (DRG 5,545), al fr . édifier
(FEW 24, 205b) e allo spagn ., port. edificar. Già
nel lat. class. il verbo AEDIFICARE aveva, oltre
al significato etimologico di 'costruire edifici '
(AEDES + terna di FACERE), quello più generale di 'fabbricare, costruire' 1• Nei testi neotestamentari, sulla base di usi metaforici in cui il
' Regno di Dio' o la 'Chiesa di Cristo' vengono
paragonati a edifici, il verbo assume un particolare valore religioso e morale : 'rafforzare nella
fede; spingere alla devozione' (Zlircher s. v.
aedificare). In it. sia i valori classici (a.), sia quello
neotestamentario (b.) so no attestati fin dai primi
secoli. Accanto alle forme schiettamente latineggianti del tipo edificare (1.), si hanno, in it. a. e nei
dialetti, alcuni adattamenti semidotti: il tipo
aferetico di fica re (2.) e il tipo adificare (3. ),
probabilmente dovuto all 'influsso del prefisso a(<AD). Si potrà notare che il primo è molto
scarsamente attestato nel significato biblico
(2. b.) e per nulla il secondo.
REW 229; DEI 1233, 1297, 1422 seg.; DEL!
372; FEW 24, 205 seg.; Zi.ircher s. v. aedifica re. Agostini.
1 Calco sul corrispondente verbo greco oixoòoµti:v
(Ernout·Meillet s. v. AEDES).

35

Derivati: it. a. dificamento m. ' macchina da
guerra' (ante 1292, Giamboni, CruscaGiunteTor.
1843), - 'il realizzare opere edilizie' (1300ca.,
Albertano volg., VocUniv.); aquil. a. difycamento
'edificio' (1430ca., GuerraAquilValentini).
Giud.-it. a. d!fkato agg. 'costruito, eretto' (sec.
XIII, Cassuto,AGI 22), defecato ib.
2. b. It. a. dificare v. tr. 'indurre al bene con
l'esempio o con le parole' (prima metà del sec.
XIV, GuidoPisa, TB; ?, Comp.ant. Test., TB).
3. a. It. a. a di fica re v. tr. ' realizzare opere edilizie' (ante 1294, GuittArezzo, Monaci 76 /6, 152;
prima metà del sec. XIV, LeggendeSanti, GlossCrusca 1867), nap. addefecare (ante 1627, CorteseMalato; D'Ambra), adefecare (ante 1627, CorteseMalato), addefecà (Altamura; Volpe); àpulobar. (rnolf.) adefecà 'moltiplicare' Scardigno.

aedificatio
40

45

50

'costruzione'

11.1.a. It. edificazione f. 'il costruire, il fondare
(opere edilizie, città ecc.)' (dalla prima metà del
sec.X IV, Cicerone volg., Crusca 1886; TB; B;
OD), - 'il fondare, l'istituire (riferito a realizzazioni intellettuali, morali, sociali, ecc.)' (1308 ca.,
Dante, B, EncDant.; ante 1348, G.Villani, TB; ?,
Almaino, TB 1 ; dal 1876, Settembrini, B; OD); 'ideazione, composizione, progettazione' (sec.
XIV, Ottimo, B; ante 1797, P. Verri, B) .
It. edificazione f. 'casa, edificio' (ante 1342,
Cavalca, Crusca 1886; ante 1348, G . Villani, B;
1527, Machiavelli, B).
1 Il riferimento, non databile né all'indice, è "Almaino, Pot. ecci. e laic. "
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commissio n e riedificatrice 'co mmissione preposta
Derivato : it. reedificazione f. ' ricos truzione ' (ante
all'edilizia' TB 1872.
1348, G .Vill ani , TB - Yeneroni 168 1), redificazione (ante 1375, Boccaccio, TB ; a nte 1406, Bu2. It .a. difficatore m. 'chi costrui sce' ( 1294 ca .,
ti , T B), eredificazio ne (fin e del sec.XIV , PecoLatini
, B), dificato re (prim a metà del sec. XIV ,
rone Esposito ), riedificazio ne (dal 1549, P. F. s
nne vo lg., T B), deficato re (sec. XIV,
GuidoColo
Giambullari , T B ; DO ).
ZibaldoneA ndreini , T B).
1. b. It. a. hedificatione f. 'amm aestra mento di
virtù ; buo n esempio; buona impressio ne' ( 128 1,
Dal lat . AE DIFI CATOR ( Il . !. ), corrispondente
Rego laSe rvi Ve rgine, Zurche r s. v. aedificare),
edificazione (dal 1306, Jacopone, B ; T B; Cru sca 10 al fr. edifieur (secc.XIV- XYI , FE W 24, 205 b) ; il
1886; B ; DO ), venez.a. edificacion ( 13 14, Testitermine no n è attestato nel signifi ca to mo rale e
religioso dell ' it. edifica re. Il tipo afe re ti co è sepaStussi 7 5, 3 ), sic. a. hedificacioni (sec. X1V, Vanrato (2.).
geloPalumbo ), edifficarioni (sec.XV, LibruBruni ; RegoleBra ncifoni), piem. edificassio n DiSant ' Alb ino , ro magn . (faent .) edificazion Morri , t 5 D E I 1422 seg.; D E LI 372; FE W 24,205. Agostini .
sic. edificazio ni T raina.

2. b. It. a. dificazione f. 'buon esempio' ( 1396
ca., G iovCelle, T B ) .

-. aedificium
20

3. a. It. a. adificarione f. 'costruzione' (metà del
sec. XIV, JosaphasMaass), na p. add efecazion e

aedificatorius 'che conce rne la costru-

(D'A mb ra; Altamura).

z ion e'
25

Vocabolo do tto , dal lat. AEDIFICATIO , corrisponde nte al fr. édifì cation (FEW 24,206 a). - La
struttura de ll 'articolo è parallela a quell a di
A EDIFI C AR E.
30

D E I 1423; DE LI 372; FE W 24,206; Zurche r
s. v. aedificare. - Agostini .
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aedificator 'costruttore'
Il. 1. It. edificatore m. 'chi cos trui sce, fo nda
(opere edilizie, città, ecc. )' (dal 1336 ca. , Boccaccio, B; T B ; C rusca 1886; B; DO ), sic. a. hedificaturi (metà dei sec. XI V, E neasfo lena ); it. edificatrice f. ·colei che costru isce' (dalla prim a me tà del
sec. XIV, Do na toAlbanzani, Crusca 1886; TB ;
DD ); ~ agg. 'che costru isce; che ha il co mpito di
costruire opere edilizie ' (ante 1640, Mascardi, B;
a m e 1704, Menzini , 13 ; T B).
Denvati: it. reedi ficatore m. 'chi ricostruisce'
(ame 1348, G. Vill an i, T B - O uòin 1643), redificatare (ante 13 7 5, Boccaccio, T B ), riedif icato re
(YocUni v. 1853; T B 1872 ).
It. riedific mrice f. 'colei che ricostruisce' (VocUniv. 1853; TB 1872; Rigutini-Fanfa ni 1893);

Il. 1. lt . edificatorio agg. 'che dà buo n ese mpio , capace di suscita re no bili se ntime nti ' (dal
1342, Cavalca, TB ; Cru sca 1886; B).
It. (a rte) edificatoria agg. f. ·co nce rn e nte l'edificazione' (sec. X IV , SGiovCrisos to mo vo lg. , T B Flo ri o 1598; 1755, Maffei, B ; a nte 1907, Carducci, B); it. edificatorio 'costrutti vo; che è vo lto
a l meg lio' (ante 1667, Pallav icino, B); sic. edjficatò riu 'atto ad edifica re' T raina .
Agg. sost.: it. edificato ria 1 f. ' arte de ll 'edificare,
a rchite ttura ' ( 1665, Pall avicin a , B - 1826, Zannoni , C rusca 1886); edificato rio m . (1 85 1, Gio berti , 8 ).

40

Voce dotta dal lat. A E DI F ICATORIUS a ttestata dai padri dell a C hiesa ( II. I. ).

DE I 1422seg.; D E LI 372. -Agostini .
45

aedificium
50

' fabbricato '

II. I. a. a. lt. edificio m. 'ope ra edilizia, fa bbricato, costruzion e' (dal 1292, Gi ambo ni , B ; Mat1 Il TB suggeri sce l'accentazione edificatorìa, intende ndolo quindi co me sostanti vo.
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teoLibriVincenti; EncDant.; TB; Crusca 1886;
1. a. ~· It. edificio m. 'macchina da guerra;
B; DD), edifizio (dalla fine del sec.XIV, Pecorofortificazione ' (sec. XIII, Malispini, B - 1566,
neEsposito; TB; Crusca 1886; "disus." B), edifiCaro, B; TB; Crusca 1886)2, edifizio (1280ca.,
SommaViziVirtù, TB; ante 1699, Maggi, B;
cii pi. (ante 1446, GiovGherardiLanza 145),
berg.a. hedifici (sec.XV, Lorck 159), bol.a. s 1798, C. Gozzi, 8).
lt. a. edificio 'frode, stratagemma, macchinazione '
hedifitii (inizio del sec. XIV, SPetronioCorti),
venez. a. edificio m. (1490, Kahane-Bremner) ,
(ante 1342, Cavalca, Crusca 1886).
roman. a. edificia pi. ( 1358ca., ColaRienzoFru1. a. y. It. edificio m. 'macchina, congegno ,
goni 194), salent. a. edifici (1499, BaglivaD'Elia),
ordigno;
macchinario, apparato, impianto artigiasic. a. hedificiu m . (metà del sec. XIV, Eneas- io
nale o industriale' (1340ca., Palladio volg., B Falena), piem. edifissi Zalli 1815, lomb. or.
1630, Davila, B; SercambiSinicropi; TB; Crusca
(berg.) edefésse Tiraboschi , romagn . edifizi Erco1886), edifizio (1550, Vasari, B-1876, Capponi,
lani, faent. edifezi Morri, amiat. iddefizio Fatini,
Crusca 1886; TB; B), ven.a. edificii m.pl. 'struabr.or.adriat. (Ortona) idif[éid DAM, abr.occ.
(Introdacqua) <Jd<Jfééi<J ib ., Anversa degli 15 menti , ordigni' (1300ca., TrattatiUlrich), venez. a . edificio m. (1350ca ., Salvioni,GSLI 15).
Abruzzi <Jd df iéi tJ ib., Pescocostanzo <Jd <Jf iéa ib., Pescina idifiéi <J ib., sic. edifiziu
Traina.
Sintagma: it. a. festa degli edifici 'festa in cui
sfilavano carri allegorici ' (ante 14 71, Macinghi
Sign. speciali: it. a. edifici pi. 'le diverse parti
d 'una costruzione, d 'una casa' (ante 1292, Giam- 20 Strozzi, B).
boni, Crusca 1886; fine del sec. XIV, Bibbia
1. b. It. a. edificio m. 'edificazione morale' (sec.
volg., Crusca 1886) 1 ; - 'complesso organico,
struttura organizzata' (1308ca., Dante, DELI);
XIV, SAgostino volg., Crusca 1886; ante 1597,
Paleotti, B), fare buono edificio nell'animo di q.
edifitio m. 'orologio monumentale' (1509, Morpurgo,LN 28 , 110).
25 'fargli avere una buona impressione' (sec. XVI,
It. a. edificio m. ' l'edificare, il costruire' (prima
Letterelstruzioni, B).
metà del sec.XIV, Cassiano volg., B - fine del
2. a. cx. It. a. dificio m. 'opera edilizia, fabbrisec.XIV, Bibbia volg., 8), edifizio (ante 1543,
cato, costruzione in genere ' (ante 1292, GiamFirenzuola, B); it. edificio 'la qualità estetica
d 'una costruzione; disegno architettonico, archi- 30 boni , TB - 1488, FrCornaSoncinoMarchi; Fattitettura' (1532, Ariosto, B; 1661, D.Bartoli, B).
Cesare,Wiese 204; TB)3, deficio (fine del sec.
XIII, MatteoLibriVincenti), gen. a. - (sec. XIV,
AnonimoCocito ), perug. a. defitio ( 1342, AgoSintagmi: it. edificio del naso 'naso di proporzioni
stini,SFI 26), difitio ib., lomb. or. (berg.) defésse
notevoli' (ante 1536, Mauro, B), edificio del capo
'acconciatura vistosa' (1763, Parini, B), edificio 35 Tiraboschi, bai. dificio (1660, Bumaldi: "in bocca
dei capelli ( 1909, Serao, B ), edificio (o edifizio)
ai soli idioti"), trent. or. (rover.) deficj Azzolini, defizj ib., fior. dificio m. Politi 1614, garf.sociale 'sistema, struttura della società' (dal 1865,
apuano (carr.) d<Jj{tsi (Luciani,ID 40), dfitsi
TB; Crusca 1886; B; DD), edifizio molecolare
ib., pis.-livorn. (Santa Maria a Monte) defizio
'_struttura delle molecole ' TB 1865, edificio
dell'accusa, della difesa ·serie di prove e di argo- 40 Malagoli, grosset. (pitigl.) difisyu (Longo,ID
12), amiat. (Castel del Piano) defizio Fatini, sen.
menti su cui si fonda l'accusa o la difesa d 'un
- (Lombardi; Cagliaritano), teram. (Mosciano
imputato ' (TB 1865; 1895, D-.. Marchi, B).
Sant'Angelo) d<Jfééd DAM, abr.or. adriat. (CeIt. a. fare /'edificio (deJle città) 'edificare' (fine del
sec. XIV, PecoroneEsposito ), fare l'edifizio ib.
pagatti) d<Jféddz<Jy<J ib., abr.occ. d<Jfiéi<J ib.,
45 Introdacqua d<Jfééi;J ib. , Avezzano tifiéi<J ib.,
molis. (Rotella) d<Jfféi<J ib.
Derivati: it. edificetto m. 'piccolo edificio' (dopo
il 1465, Filarete, B).
It.a. difizio (della città) m. 'edificazione' (fine del
It.a. edificioso agg. 'di grandi proporzioni, gransec.XIV, PecoroneEsposito).
dioso' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne
2 Cfr. lat. mediev. bol. edificium 'macchina per getvolg., B).
50
tare pietre od altro' (1252, SellaEmil.).
3 Per questa forma aferetica, cfr. Migliorini,BF 18,
1
Cfr. fr . a. edefices pi. '!es diverses parties d'une
315. Cfr. anche il toponimo tosc. meri d. Defizio (Piericonstruction, d'une maison' (fine del sec. XIII, FEW 24,
Topon. 325), e il lat. mediev. merid. deficium 'edificio'
206a), occit.a. ediffices (1445, ib.).
(911, DeBartholomaeis,AGI 15).
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Derivato: lig. (Pigna) dçfisy~r m. 'chi lavora nel
Perug. a. defizio 'struttura, fattura' (Mancini,SFI
frantoio' (-A RIU , Merlo ,ID 18).
16, 420).
Gen. defizio m. 'cartiera' Casaccia, garf.-apuano
3.a. Nap. addefizio ' fabbricato · (1627, Corte(carr.) d:Jj{tsi m . 'segheria di marmi ' (Luciani ,
ID 40); amiat. !edifizio 'oliviera, oleificio' Fatini. s seMalato) .
Sintagmi: garf.-apuano (carr.) d afitsi dia pas ta 'pastificio ' (Luciani,CD 40).

Dal lat. AEDIFICIUM , corrispondente al fr. édifice (FEW 24 , 206 a), al caL edifici, allo spagn.
Derivati: it. a. dificioso agg. 'fabbricato con arte io edificio e al port. ediffr:io. La suddivisione dell 'ar-

sottile ' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne
volg., TB).
It.a. dificiare v. tr. ' costruire ' (ante 1348, G. Villani , TB; Oudin 1643), perug.a. defitiare (13221338, Agostini,SLI 7, 154). - Grosse!. (pitigl.)
sdifisydtu agg. 'grande , colossale ' (Longo,10
12). - lt. a. (trombe) dificiate agg. f. 'congegnate '
(ante 1348, G. Villani, CruscaGiunteTor. 1843).

15

ticolo segue quella di AEDIFICARE. In più
vengono distinti il significato militare ' macchina
da guerra' (~ . ) che esiste anche nell 'occit. a.
edefizi (sec. Xli , Be rtBorn , FEW 24,206a) 4 e
quello artigianale (y.) 'strumento , ordigno ; frantoio', dr. occit. a. ediffici 'frantoio ' (AlpesM. 1585 , FEW 24 , 206b).

20

Prati 390; DEI 1233, 1423; DELI 372; FEW 24,
206. - Agostini .

25

aedilicius 'che concerne la carica o la

It.a. difficiatore m. 'chi costruisce' (1294ca.,
Latini, B).
2. a.~· It. a. dificio m. 'macchina guerresca per
scagliare pietre o altri proiettili' (ante 1333 , FredianiSimintendiOvidio) , - 'ordigno da guerra'
(ante 1348, G. Villani, TB) , roman. a . - ( L35 8
ca., ColaRienzoFrugoni 86); it. a. difici pi. 'ordigni da guerra' (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito ), fior. a. - (inizio del sec. XIV, Cronica,
TestiSchiaffini) , perug. a. defitia ( 1320, AnnaliUgolini), sic.a. difficii (sec.XV, LibruBruni) .

persona dell'edil e'

30

IL 1. lt. edilìzio agg. 'che concerne la carica o
la perso na dell'edile ' (prima metà del sec. XIV,
Livio volg., B - 1618, Buonarroti il Giovane, B).
Agg. sost.: it. edili'zio m. 'chi ha ricoperto la carica
di edile (prima metà del sec. XIV, DonatoAlbanzani , B).
It. edilìzio agg. 'che concerne l'arte o l' attività
edilìzia" (dal 161 8, Buonarroti il Giovane, B;
TB; Crusca 1886; B; DD).
Agg. sost.: it. edi/ìzia f. ' il complesso delle attività
inerenti alla costruzione di edifici ' (dal 1869, Rovani , B; DO), molis. (campob .) ndi/itsia DAM .

2. a. y. It. a . dificio m. 'macchina, congegno,
ordigno; macchinario, apparato, impianto artigia- 35
nale o industriale' (1313ca., Dante, EgcDant. 1348, G. Villani, TB ; 1663 , D. Bartoli, TB), trent.
or. (rover.) deficj Azzolini, fior. dificio Politi
1614, abr.or.adriat. (Pianella) dift'éia 'cosa, arnese fatto con ingegno' DAM; it. defizio ' macchi- 40
Vocabolo dotto , dal lat. AEDlLICIUS .
na delle paste da minestra' TB 1865 , pis. - 'macchinario per la fabbricazione della pasta ' MalagoPrati 390; DEI 1423; FEW 24,206. - Agostini.
li; vers. - 'insieme di macchinari; fabbrica ' Cocci; it. - ' frantoio per le olive' TB 1865, lig. (Monaco) defisi Arvelller 83 , Airole dçft'syu ' tor- 45
chio per il vino o per l'o lio ' (AIS 1323; p. 190),
aedilis ' magi strato '
Pigna - 'frantoio ' (Merlo,ID 18), fior. (Settignano) defizio 'torchio per le olive' (Heilmann ,Fl
Il. 3/4,40), teram . dJfittsayJ 'macchina del
Il. 1. It. edile m. ' magistrato dell'antica Roma
frantoio ' Savini.
so sovraintendente alle opere pubbliche (e ad altri
uffici )' (da l 1292, Giamboni, B ; TB; Crusca
Lunig. (sarz.) d J f i'ts y u m. ' noria per attingere
acqua d 'irrigazione dal pozzo' Masetti; tre nt.or.
4 Cfr. fr.-it. idifiz 'macchina da guerra' (1320ca.,
(rover.) deficj ' arnese che sostiene l'aspo, su cui si
avvolge la seta ' Azzolini, defizj ib.
Ho ltusEntree), defice ib ., defiç ib.
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1886; B; DD); - 'funzionario statale sovrainten(1521, GhinassiPoliziano 106 ; ante 1595, Tasso,
dente alle opere pubbliche' (1618, Buonarroti il
TB - 1884, G. Prati, B); ~ 'debole, fiacco (parGiovane, B - 1942, Baldini, B) .
lando di lumi, spiriti, sogno ecc.)' (1561, AnguilIt. edile agg. 'che concerne l'arte o l'attività edililara, B - 1955, Betocchi, B); - 'debole, afflitto
zia' (1618, Buonarroti il Giovane, B ; dal 1956, s da malattie (parlando della salute, della vita, delEinaudi, B; DD) 1, Magione efdile Moretti.
la vecchiezza)' (ante 1561 , Marmitta, B - 1803,
Agg. sost.: it. gli edili 'operai dell 'arte muraria'
Alfieri, B), - 'malsano, inquinato, corrotto
(Panzini 1923; DD 1974).
(parlando p . es. dell 'aria)' ( 1652, Dottori, B 1878, Aleardi, B).
10 Loc.: it. a. venir egro 'essere privo d'energia, esVocabolo dotto, dal lat. AEDILIS.
sere debole ' (prima metà del sec. XIV, CeccoPrati390; DEI 1423; DEL1372; FEW24,206.li , B).
Agostini.
Agg.sost. : it. egro m. 'persona ammalata o ferita'
(ante 1566, Caro, B- 1885, A.Maffei , B; TB).
15

Latinismo di ascendenza virgiliana e ovidiana
entrato con NicRossi e Petrarca nella lingua
poetica italiana (II. 1. ).

aedilitas 'magistratura'
II. 1. It. edilità f. ' ufficio e carica di edile '
(prima metà del sec. Xl V, Cicerone volg., Crusca
1886; Livio volg. , ib.; dal 1558, B. Segni, ib.; TB;
B; DD); - 'periodo della carica di edile ' (1600,
G.Bardi, Crusca 1886).
It. edilità f. 'edilizia, ingegneria civile' (1862,
Tommaseo, B; 1892, Oriani, B; 1958, Gadda,
B).

20

25

Vocabolo dotto, dal lat. AEDILITAS.
DEI 1423; DELI 372; FEW 24,206. -Agostini.

30

aeger 'infermo, ammalato, debole'
35

II. 1. It. egro agg . 'malato, infermo, sofferente,
debole, privo d'energia (riferito a esseri animati) '
(prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo
143,3 - 1918, Baita, B; PulciVolpi,RBA 19;
GhinassiPoliziano 106; " poet." DD); it.merid.a.
- (fine del sec.XV, RogPacienzaMarti), Iomb.
alp.or. (posch.) - 'lento, legato nei movimenti
(parlando di una persona)' (VDSI 1,54), sic. egru
(DeGregorio,StGI 7) .
lt. egro 'scosso, sconvolto, afflitto (riferito ai
nervi, alla mente, ai pensieri)' (ante 1374, Petrarca, B - 1532, Ariosto, B; MengaldoBoiardo
283; GhinassiPoliziano 106); egro di qc. 'privo,
spossato' (ante 1374, Petrarca, B); egro 'infermo,
sofferente, che reca le tracce della sofferenza
(riferito al corpo o a parti del corpo umano)'
1
Per l'accentazione della parola edìle (e non èdile)
cfr. Migliorini,CentoAnni; Migliorini,LN 13,27.

40

DEI 1432; DELI 375 ; GhinassiPoliziano 106. Pfister.

aegritiido 'malattia; inquietudine'
Il. 1. a. It. egritudine f. ' malattia, infermità'
(sec.XIV, SGiovCrisostomo volg., TB - 1857,
MamianiRovere, B; FalugiBruscagli, Crusca
1886; "letter. " B), egretudine (1483 , S. Arienti,
B).
1. b. It. egritudine f. 'inquietudine, affanno,
afflizione, tristezza' (inizio del sec. XIV, FioriFilosafiD 'Agostino - 1803, Alfieri, B; Crusca
1886).

Forma dotta dal lat. AEGRITODO nei due significati già latini 'malattia' (II. La.) e 'inquietudine' (1. b.), cfr. fr. medio egritude 'malattia '
(ante 1506, Molinet, FEW 24, 208a).
DEI 1432; FEW 24,208. - Pfister.

45

aegrotans 'ammalato'
50

11.1. It. (corpo) egrotante agg. 'ammalato,
infermo' (ante 1494, Poliziano, B; Ugolini
1861 1).
• Ugolini 1861: " Egrotante, per infermo, è latinismo
da lasciarsi allo stile pedantesco."
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Agg. sost.: it. a. egrotanti m. pi. 'ammalati, infermi' (1483, S.Arienti, B; fine del sec.XV, FilGalloGrignani) 2 •
Derivato: it. egrotare v. intr. 'cadere ammalato'
(Florio 1598 - Veneroni 1681)3.

972

5

Latinismo umanistico , cfr. fr. medio egrotanr (sec.
XVI, FEW 24 , 208a). - Pfister.
10

aegrotatio

' malattia'

II. I. It. a. egrotazione f. 'malattia, infermità'
(prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., B).

15

Latinismo isolato, attestato anche nel fr. medio
egrotacion ' malattia' (sec. XIV, FEW 24,208a).
FEW 24, 208. - Pfister.

aegrotus

'ammalato, infermo '

II. 1. a. Sen. a. (mente) egrota agg. f. ' malata,
inferma, sofferente' (ante 1386, FeliceMassaMarittima, B); it.a. egrotro agg.m. 'infermo (riferito
a persone)' (ante 1484, PulciVolpi,RBA 19), it.
egroto (ante 1532, Ariosto, B; 1547, Tasso, B;
Alunno 1548 ; Venuti 1562) , pad.a. grato (ante
1542, RuzzanteZorzi 1544), mii. cròtt 'malaticcio, infermiccio, indisposto ' Cherubini, lomb. or.
(berg.) crot Tiraboschi, crem. - Bombelli, croro
ib., cremon. crott Peri , bresc. crot Melchiori,
romagn. grot Mattioli, ven. centro-sett. (vittor.)
cròt Zanette, bellun. - Cappello, gròt ib.; àpulobar. (rubast.) aggruç)t:J 'intirizzito, infreddolito,
affaticato' 1uri Ili-Tedone.
Lomb.or. (cremon.) crott agg. ' menno ' Peri ,
bresc. crot Melchiori.
Lig. (tabb.) grouo 'grullo' (Bertoni,AR 4,493).
Loc.: ven . centro-sett. (beli un .) gner grot 'sbigottire ' Nazari.
Superi. per ripetizione : ven.centro-sett. (bellun.)
grot grot ' rattrappito, mortificato, grullo' Nazari;
capodistr. eroto eroto 'avvilito ' (Pellegrini ,StVen.
189).

20

25

30

35

40

L'editore emenda scorrettamente chag/ie grotanti

in ch 'agli egrot'agni.
3 Forse voce non esistente, fonnata da Florio in
analogia all 'agg. egrotante.

Agg. sost.: anaun. eroi m. 'chi porta in giro una
malattia ' PratiEtimVen., trent.or. (rover.) crote
'giovane malsano' Azzolini.
Mii. cròtt m. 'l ' ultimonato , lo scaca nidio ' Cherubini , ven. centro-sett. (bellun.) cròt Cappello,
gròt ib .; mii. eroi/ 'il più piccolo e balordo uccello
dei nidi ; stentato e debole' (Pellegrini,StVen.
191 ), mi rand. gro u 'pollo stento' 1 Meschieri 2 •
Derivati: mii. crottìn m. ' ragazzino malaticcio'
Cherubini, lomb.or. (cremon.) croutteen ' tristanzuolo' Peri .
Trent. or. (rover.) cròtec m. 'giovane malsano'
Azzolini.
Venez. gròtolo m. ' persona di debole complessione' Boerio, ver. - '. chi cresce ste ntato , stento'
Bolognini-Patuzzi; tren t. or. ( rover.) esser en por
gròttol 'esse re mal escio, malconcio ' Azzolini.
Venez. ingrotìo da [redo agg. ·intirizzito' Boerio,
ingrotìo 'mortificato ' Contarini .
Venez . ingritolirse v. rifl. ' rannicchiarsi, raggricchiarsi; incatorzolire (detto di piante e di animali
che per qualche difetto non crescono)' Boerio;
ven. merid . (pad.) ingretolirse 'abbrividirsi, raggricchiarsi, intirizzi rsi, gelarsi ' Patriarchi, trent.
or. (valsug.) ngrotolirse Prati ; ver. ingrotolìrse
' raggomitolarsi, rannicchiarsi' Beltramini-Donati, rover. engrottolirse ' id., raggruzzarsi, rattrappirsi' Azzolini.
March . centr. (ancon.) ingrutulì v. asso I. ' incri salidare, infratire (detto del baco malato) ; rannicchiarsi ' Spotti.
Lomb.o r. (valvest.) lJgrQtuli agg. 'intirizzito '
(Battisti,Sb Wi e n 174 ), ven. centro-set!. (beli un.)
i?Jgretoli ' id .; indisposto' Cappello, iv g rutoli
ib., ver. ingroto/l ' raggomitolato, rannicchiato, infreddolito ' Beltramini-Donati, ingrotolìdo ib ., ingrotolìo ib ., trent.or. (valsug.) ngrotolì 'i ntirizzito, gelato' Prati , àpulo-bar. (Ceglie Messàpico)
ngrutulut;i 'intirizzito' VDS.
Trent. or. (rover.) engrottolìa f. ' rannicchiamento '
Azzolini, engrottolimen t m . ib .

45

Venez. desgritolirse v. rifl . ' ripigliar l' uso delle
mani ch'erano aggranchiate ' Boe rio .

50
2

AEGROTUS

1
Semanticamente vicino a tiç. crora 'chioccia', lad .
ates. (amp.) grot6n m. 'gallo cedrone' (< ONOCROT ALUS, Majoni).
i Cfr. ted. ver. k ç}u t m. 'creaturina' (Cappelletti, ID

12, 181).
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1. b. Emi I. occ. (parm.) crott agg . 'spelato,
REW 231, 4782 s.v. germ . krot; 6065 s.v. onocrotalus; Faré 231 ; DEI 1177; FEW 24.208;
sbarbato' (Pariset; Malaspina), emil.or. (ferrar.)
grott Azzi; ven. merid . (vie.) pulsin grato 'pulcino
Bertoni,AR 4,493 seg. ; DeGregorio, StGl 7, 8 ;
spennato ' Pajello.
Jud ,R 51,461; Pellegrini ,OmRosetti 68 5 seg.;
Agg.sost. : pav.a. grato pelò 'pulcino implume ' s Pellegrini,StVen.189 segg.; Schuchardt,ZrP 28,
319. - Pfister.
( 1540 ca. , TestiMilani,AMAPat. 80,407) 3 , pad. a.
grato (sec.XVI , RuzzanteZorzi 154,4), poles. Mazzucchi, lomb.or. (cremon.) crott 'chi è senza
~ ''·krott-/grott-; onocrotalus
barba' Peri 4 .
IO

Derivati: march . sett. (metaur.) gròttol m. 'crisalide ' Conti.
Romagn . ingrutì agg. 'arruffato (detto di un pollo)' Ercolani.
15

Voce dotta dal lat. AEGROTUS, cfr. fr. medio
egrot 'ammalato' (1493, FEW 24,208a), fr.a .
egroter 'ammalarsi' (sec.XII , ib.). Forme semidotte con conservazione della -t- esistono nei dialetti galloromanzi, p. es. for. engrotat 'ammalato'
e in zone laterali dell ' Italia sett. e mediana (ll.
1.). L'evoluzione fonetica non popolare spiega
forse la non-sonorizzazione della -t- e çi invece di
9. Il nucleo semantico di tutte le forme it. è ' malaticcio, debole, intirizzito' 5 che si sviluppò verso
'menno, imberbe, spelato, di esile costituzione'
(1. b.)6.
L'ipotesi di Pellegrini ( < CORRUPTUS) non è
accettata per ragioni fonetiche (le forme del
Cinquecento grato conservano gr e non cr), per
ragioni semantiche (il nucleo semantico è 'malaticcio ') e per il parallelismo evidente con le forme
semidotte del territorio gallorom. Per l'alternanza gr/ kr e il vocalismo turbato (ç) non si può
però escludere l'influsso di una base preromanza
krçttl gr9tt ' deforme, di minore qualità' che si
manifesta p. es. nel tic. centr. (bellinz.) crot6m
'fava nana' (Schuchardt,ZrP 28, 319) o nel gen.
grottin 'campo o terreno magro ' Casaccia 7 • Non
soddisfano altre spiegazioni etimologiche, perché
AEGROTUS non viene distinto dalle basi di
ONOCROT ALUS (Pelecanus onocrotalus L.) e
di k r <J tt- 'piccolo, deforme'.

20

25

Aegyptiacus 'egiziano'
Il. 1. a. lt. egizìaco agg. 'che è proprio dell'Egitto ' (dal 1342, Cavalca, B), egittiaco (1585 ,
Garzoni , B), nap. aggezziaco (D ' Ambra; Andreoli) ; it. egiziacamente avv. 'secondo l'arte
dell 'antico Egitto ' (ante 1798, Milizia, B).
Sintagmi: nap.a . unguente egyptiaco m. 'unguento od ossimiele di rame ' (1475 , Mercader,
ms. NazMadrid res. 179, c. 36r, Lupis); tarant. a.
fava egicziaca f. 'lupino domestico ' (fine del sec.
XV, Trattatolgiene, ms. NazNapoli XII E 7,
c. 123v, Lupis) .

35

1.b. a. lt. a. dì egiziachi 'giorni considerati infausti ' (ante 1342, Cavalca, B; prima metà del
sec. XIV , GuidoPisa, B), di egiziaci ( 1354, Passavanti, B), dì egeççiachi (sec. XV, Cod. Marucelliano, Ageno,LN 13, 69), egiziaco di (fine del sec.
XIV, BartSerGorello, ib.), dì egiptiaci (fine del
sec. XV, Catechismo Como, Monti).

40

l.b.B. It. dì oziachi 'giorni considerati infausti
in cui non si lavora' (ante 1400, Sacchetti, Ageno,
LN 13,69; ante 1449, Burchiello, ib.), dì o ziaco
(ante 1400, Sacchetti, ib.).

30

1. c. Agg. sost.: it. egiziaco m. 'unguento od ossimiele di rame ' (prima metà del sec. XIV, Bencivenni, TB - 1585, Garzoni, TB).
45

3

Milani traduce con 'pellicano, stupido'.
Cfr. friul. crot 'nudo' (Pellegrini,StVen. 191).
5
Per lo sviluppo da 'malaticcio' a 'intirizzito' cfr. le
forme gallorom. for. engrotat 'ammalato' > stéph. 'intirizzito' (FEW 24, 208 a) .
6 Le forme che si riferiscono ad uccelli gallinacei
senza indicazione di debole costituzione vengono trattate sotto onocrotalus, semanticamente e foneticamente
4

VICtnO.
7

Cfr. p. es. Bertoni,AR 4, 494 e forme dialettali.

50

Il lat. AEGYPTIACUS con evoluzione fonetica
dotta nell ' uso aggettivale è esclusivamente italiano (11.1. a.). La nozione dei 'giorni egiziaci'
( 1. b. a.) risale al vecchio calendario lunare degli
Egiziani: due giorni al mese erano considerati infausti. Questo pregiudizio astrologico penetrò nel
calendario ufficiale romano e si trova attestato
anche in molti calendari medievali fino al Tre-
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B) 1 , ghezza (ante 15 84, Grazzini, 8)2, sic.a.
Sotto l'influsso di etimologia popolare
yiczu 'schiavo ' (1519 , Scobar, TrapaniVoc. ,AS(<o zio) si formò la forma oziaco (l.b . ~.) , colleSic. Il. 8), sic. jizzu ' servo nato in casa ' (" antiq ."
gata al fatto che nei giorni egiziaci non si doveva
Traina) , iw1 (TropeaREW ,QFLSic. 2, 63 ),
cominciare alcun lavoro; lo spostamento dell ' accento si spiega con l'accostamento alle forme in s
Derivati: sic. a. yiczoctu m. 'piccolo schiavo'
-aco (opaco, ubriaco) ed è confermato dalle for( 1519, Scobar, Trapani Yoc. , ASSic. II. 8)3.
me cat. a1ziac, spagn. acioago ( 1255 ca., Berceo,
Abr. occ. (Campo di Giove) y:ittsaréyya m.
DHLE 1,423) e port. aziago. L'aggettivo sost.
'persona con carnagione bruna ' DAM.
egiziaco 'unguento ' ( 1. c.) è voce della terminologia medica medievale con corrispondente forma io
2.a. lt.a. (schiavo) ghiesso agg. 'che ha la pelle
nel fr. egyptiac (1575 , Paré, FEW 24,208b).
di colore scuro ' (ante 1294 , GuittArezzo , 8),
(schiavo) ghezza (ib., Prosa-DuecentoMartiREW 234; DEI 1430; F. Brambilla-Ageno ,
Segre 57), ghezzo 'id. , nericcio, mo resco ' ( 1483,
" Giorni egiziaci", LN 13 ,69; FEW 24,208seg. 15 Pulci, B - Garollo 1913 ; TB ; C rusca 1893), moKramer.
lis. (agnon .) izz Cremonese 4 , izz neire ' nero
scuro ' ib. , àpulo-bar. (martin.) jezze ' nero' Prete,
izze ib., y itts J (VDS; " quasi disus. " Grassi 39)5.

cento

1•

Aegypticus 'egiziano'

20

II. 1. It. egìttico agg. 'di Egitto ' (ante 1375 ,
Boccaccio, YocUniv .).
Latinismo del Boccaccio.

25

DEI 1430. - Kramer.

30

aegyptilla 'specie di pietra preziosa'
II. 1. It. egittilla f. 'pietra preziosa dell ' Egitto,
simile all 'onice ' (1577, Mattioli , B), egiptila
(1585, Garzoni, B) .

35

lt.a. gheza m . 'chi ha la pelle di colore scuro;
moro, negro ' (sec. XIII, RistArezzo, B ; ante
1400, Sacchetti , B) , ghezza m . (ante 1422 , FilippoAgazzari , B - 1483, Pulci , C rusca 1893; ante
1852, Gioberti, B; 1882, Faldella, B); it. ghezza f.
(ante 1543 , Firenzuola, Crusca 1893; ante 1587,
G . M.Cecchi, B).
lt . ghezzo agg. ' che ha colore scuro (con riferimento all 'uva nera matura)' (a nte 1535 , Berni, B
- Yeneroni 1681 ; TB; Crusca 1893), tic. centr.
(Leventina) ghezz 'verde (di frutta non matura)'
FransciniFaré.
A br. or. adriat. (Pescocostanzo) (lana) 1ezze
' (lana) che ha il suo color naturale tendente al castagno o al ne ro' Finamore-2, molis. (agnon.) iezza Cremonese, Ripalimosani y <f 11 sa Minadeo.
Sign.fig.: it. ghezzo m. 'sciocco ' Florio 1598 C>, -

' Cfr. lat. mediev. lig. g/ecii ( = yétsi) m. pi. 'nucleo
etnico di origine saracenica a Yolpedo (prov. Alessan40 dria)' (Serra, FestsWartburg 1958, 719); àpulo-bar.
(martin.) soua-yltsse 'nome proprio d'un quartiere dove
al principio del sec. XIX presero alloggio alcuni soldati
FEW 24,209. - Kramer.
mori ' (Grass i 39; YDS).
2 Non è spiegata la mancata palatalizzazione iniziale:
una pronuncia tarda -o- di -y- greco è inverosimile, date
45 le forme con -e- (DEI 1796 s. v. ghéppio).
3 Col suff. greco -urrr1ç.
Aegyptius 'egiziano; scuro'
4 Cfr. i toponimi abr.or.adriat. (Gainberale) Colle
jezw Finamore-2, teram. Colle jezwne ib.
5 Nell'onomastica esiste là.a in Calabri a, cfr. AlesI. 1. It. gezzo m. 'servo, valletto (di razza
negra)' (prima metà del sec. XVI, NicAgostini, so sioTopon. s. v. aegy ptius, C iziu in Sicilia (DeGregotio,
StGI 7).
6
Notoriamente le voci che designano colati scuri
1
J. Loiseleur, Les jours égyptiens, Mémoires de la
sono anche usate per designare uno stato d'animo
Société Nationale des Antiquaires de France 33 ( 1872),
anormale, cfr. p. es. it. sbronzo 'ubriaco', fr. gris ' id .',
198-253.
ted . blau 'id. '.
Cultismo sul lat. AEGYPTILLA , attestato da
Plinio, cfr. fr. aegyptilla (DuPinet 1562, FEW 24,
209 a), égyptel/e (Cotgr 1611- Oud 1660, ib .).
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agg. ib., feltr. ghes ("antiq." Migliorini-Pellegrini).
Agg. sost.: it. a. ghezi m. pi. 'segni neri lasciati
dalle percosse sulla persona' ( 1400 ca., Sacchetti,
B; Ageno,SFI 10,446); abr.occ. (Scanno) yéttsa f. 'pecora dal pelo bianco e nero' DAM.

5

Derivati : feltr. ghesez m. 'sciocchezza' (1753,
Migliarini-Pellegrini).

AEGYPTIUS

vigev. gefs (p.271), ghèzz Garbini 827, Langosco
- ib., aless. - ib., Bereguardo g(s (p. 273), ghèzz
Garbini 827, lomb. or. (Bellano) - ib., Introbio
gefts (p.234), Sant'Omobono Imagna gef:; (p.
244), berg. ghèzz Tiraboschi, ghès (CaffiZool.
s. v. lacerta viridis), Solza - ib., Val San Martino
ghéz (Farina, ASGMil. 20, 53), Branzi gef ~· (p.
236), Rivolta d'Adda gef s (p. 263 ), pav. g <! s
Annovazzi; AIS 450.

10

It. ghezzare v. intr. 'fare lo sciocco' (Oudin 1643;

Veneroni 1681); - 'essere differente di colore
dagli individui della propria razza' Veneroni
1681; - 'annerire nel maturare' (Oudin 1643;
Veneroni 1681).
lt. inghezzato agg. 'annerito' (Oudin 1643;
Veneroni 1681).
2. b. a. Mil. a. gheçço m. 'ramarro (Lacerta
viridis L.)' (sec.XV, DeiFolena,SFI 10, 125),
ghezzo ib., it. gezo Oudin 1643, b. piem. (Carpignano) gefs (p.137), novar. ghézz (Bertoni,R 42,
168), ghèss Garbini 827, Galliate giz ib., gùsu
(p. 139), Oleggio ghisz Garbini 827, lomb. occ.
alp. (Gurro) /jefwt:; Zeli, tic.alp.occ. (valmagg.)
ghjoz (SalvioniREW,RDR 4), géts ib., Menzonio gièz Garbini 827, Cavergno itfts (p.41),
Campo - (p. 50), Aurìgeno cfr ts (p. 52 ), Vergeletto /j ef t s (p. 51), locarn. ghézz (Bertoni,R 42,
168), Indémini g<fts (p. 70), Sonogno g(ts (p.
42), tic. alp. centr. (Leventina) ghezz FransciniFaré, blen. ghizz (Bertoni,R 42, 168), g its Buchmann 116, tic. prealp. (Sedano) ghétz (Pellandini,
SA V 8), Agna gef ts (Bertoni,R 42, 168), lugan.
ghizz Garbini 827, Breno zgefts (p. 71), Corticiasca gefddze (p. 73), Sonvico ghézz (Bertoni,R
42, 168), Rovi o g ef t s Keller, tic. merid. (Ligornetto) - (p. 93), Balerna sghézz (Bertoni,R 42,
168), lomb. alp. or. (Sondrio, Bianzone) ghèzz
Garbini 827, lomb . occ. (Taino) - ib., Invorio Inferiore ghéss (Bertoni,R 42, 168), Besozzo ghèzz
Garbini 827, Pallanza ghèss Garbini 827, Luìno
ghèz (Bertoni,R 42, 168), Voldòmino ghèzz Garbini 827, Gràntola - ib., Porto-Valtravaglia ib., Nasca ghézz (Bertoni,R 42, 168), Arcumeggia
gefts (p.231), Varese ghèzz Garbini 827, com.
ghez MontiApp., g ef ts (p. 242 ), Guanzate ghèzz
Garbini 827, Lomazzo - ib., Saronno - ib.,
Vill 'Albese gièz ib., Valbrona - ib., ghèzz ib.,
mii. gef~· (p.261), ghèzz Cherubini, Monza gefs
(p. 252), Lainate ghiss Garbini 827, Castellanza
ghèzz ib., bust. ghèzu Azimonti, Bienate gefdzu
(p. 250), Legnano ghèss Garbini 827, Turbigo
ghèzz ib., Abbiategrasso - ib., Cassolnovo - ib.,

Derivato: tic.alp.occ: (Ascona) gezQtt m. 'luccio' (Bertoni,ZrP 38, 214 ).
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2. b.~- Cilent. (Roccagloriosa) yu tt sa f. 'specie di chiocciola' (Rohlfs,ZrP 57,449), Vico del
Gargano yeftts (AIS 459, p. 709); sic. izzu m.
'marinella (Elix naticoides)' (TropeaREW,QFLSic. 2,63 N 27).
2.c.:. It. ghezzo m. 'corvo, falco, gheppio' (ante
1367, FazioUberti, B - 1726, Salvini, B) 7 , piem.
vissi 'gioia di montagna (uccello del genere dei
corvi, col becco e le zampe gialle come il merlo al
quale rassomiglia assai' DiSant'Albino, - 'gracchia, graculo, corvo corallino' Gavuzzi, àpulobar. (bitont.) y itts" 'gheppio' Saracino-Valente,
g itts" ib., bar. - 'lodolaio (Hypotriorchis subbuteo); gheppio (Tinnunculus olandarius)' ScorciaSaggio, cal. merid. (Benestare, Casignana, Caraffa del Bianco, Brancaleone) jizzu 'gheppio,
specie di falchetto' NDC, regg.cal. chizzi 'gufo'
ib.; sic. sud-or. (Scicli) izzu 'nibbio; gheppio;
poiana' (TropeaREW,QFLSic. 2,63), Mòdica 'nibbio' (AlessioLatinità 306).
Sic. sud-or. (Mòdica) jizza f. 'gheppio (Falco
tinnunculus) ' (TropeaGuastella,ASSO 75, 159),
ragus. izza 'poiana (Buteo vulgaris) ' (TropeaREW,QFLSic. 2,63 N 27), vizza ib., Chiaramonte Gulfi jizza 'gheppio ' (Pitrè,StGl 8).

40

2.d. It. a. ghezzo m. 'fungo porcino' (ante
1698, Redi, B)B, aret. - (ante 1698, Redi, B 9 ;
FanfaniUso), Val Tiberina - (Trinci 75, 196).
45

50

2.e. Apulo-bar. (grum.) gçtts;} m.pl. 'verza,
cavolo verza' Colasuonno, Toritto - Lupis.
7 La definizione 'specie di corvo' del B non convince,
cfr. Pulci: "falcon, girfalchi e ghezzi e cani alani" (Folena,SFI 10, 125).
8 L'attestazione di Bencivenni (B) è probabilmente
un falso del Redi.
9 Con speciale riferimento ad Arezzo: "ghezza: così
chiamano gli Aretini quel fungo che da' Fiorentini è
detto fungo porcino."

.........._
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Composto: àpulo-bar. (molf.) kolegeftts J m.
'verza, verzotto' (< CAULIS + ghèzze, MerloNuovePostilleREW) , bitont. - Saracino-Valente.
Il. 1. It. egizio agg. ·che è proprio , che si riferisce all'Egitto; che proviene dall'Egitto' (dalla
fine del sec. XIII, StorieTroiaRoma, TB; B ; DO),
- m. ' abitante, nativo dell'Egitto' (dalla prima
metà del sec.XIY, Cicerone volg., TB; B).
Derivati: it. egiziano agg. e m. 'che si riferisce o
appartiene all'Egitto; che è nato o abita in Egitto
o ne proviene' (ante 1367, FazioUberti, B 1561, Bandello, B; dal 1837, Botta, B; DD) ; egizianeggiante agg. 'che imita o ricorda i motivi
dell'arte dell 'antico Egitto ' (1954, E. Cecchi, B ).

Il gr.aiyumtoç, formazione aggettivale dalla denominazione geografica Alyumoç, è attestato
sotto la forma AEGYPTIUS da Plauto in poi
(ThesLL l,960seg.). Nel latino tardo si sviluppò,
accanto al significato tradizionale 'egiziano',
quello nuovo di ' scuro, moro'. Solo in Italia si
sono conservate forme ereditarie di questa voce.
Il significato etnico che sopravvive nel lat. mediev. lig. sta alla base dell' accezione 'servo', attestata solo nel Cinquecento (I. 1.). Più importante
è il nuovo significato 'scuro, nero' 10 (2.a .); ne
derivano le denominazioni di tre animali: 'ramarro' 11 che si manifesta in una zona compatta in
Lombardia e nel Ticino (2. b. a.), le voci meridionali che designano la 'chiocciola' (2. b . ~ - ) e quelle
che denominano uccelli (2. c.). Inoltre possiamo
spiegare con il significato 'scuro' il trapasso a
'fungo porcino' (2. d. ) che è ristretto alla regione
di Arezzo e le forme merid. per 'verza' (2.e.). Il
cultismo (II. l.) si trova anche nello spagn. egipcio, nel cat. egipci e nel port. egfpcio.

° Cfr.

1

l'evoluzione parallela di MAURUS > moro

AEGYPTUS
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REW 235, Faré; Bri.ichMs. 1342 segg.; Prati 486
seg.; DEI 1430, 17 97, 1825; DeGiovanni 88;
DELI 374; Bertoni,R 42, 168; Bri.ich,ZrP 55,
503; DeGregorio,S tGl 7; Garbini 82 7 ; Jud , RLiR
s 4, 27 5; Klett 54. - Kramer.

10

Aegyptus
15

20

'Egitto '

Il.1. It .sett. che ... d 'Egitto 'locuzione che
esprime riprovazione e che smentisce ciò che è
stato detto da altri riportandone le parole' (Yeneroni 168 l; dal 1834, Tramater; B), piem. che ...
d'Egìt DiSant ' Albino, com. - Monti , mii. Cherubini, pav . - Annovazzi, pi ac. - Foresti,
parm. - Pe schieriApp.
Vogher. và in Egù 'va' al diavolo· Maragliano.

30

2. Derivati: it. egittòlogo m. 'studioso dell'antica civiltà egiziana' ( 1556, Pi e rio Valeriano,
DEI; dal 1917, Garollo; B ; DO). - lt . egittologia
f. 'scienza archeologica e storica dell'antica civiltà
egiziana ' (dal 1905, Panzini , DEL! ; B; OD). - It.
egittologico agg. 'di egittologia' (dal 1917 , Croce,
B; DO).

35

Ili. 1. It . gitana f. 'aria di una danza spagnola'
(TB 1869; Garollo 1917 ; B 1970), parm. 'ballo licenzioso ' ("disus. " Ungarelli; " disus."
Malaspina) , bol. gicaena Ungarelli.

40

It. gitano m . 'zingaro spagnolo o di origine nordafricana (dal 187 8, Scarabelli, Prati; B); - agg.
'degli zingari di Spagna ' (dal 1956, DizEnclt .; B;
OD) .

25

La locuzione sotto I. I. fa allusione alla lontananza dell ' Egitto e al modo di vivere inconsueto
Klett 54: "ghetts si riferiva inizialmente senza
dubbio alla lucertola di monte od alla lucertola di 45 di quel paese. I de rivati scientifici so no internapalude (Lacerta nigra o atra), sottospecie che si risconzionalismi che so no probabilmente penetrati nel
tra in primo luogo nelle zone montagnose, frequentelessico italiano attraverso il francese od il tedesco
mente nelle Alpi. Quanto all'aspetto fisico ed all'habitat
(2.). Le voci sotto III. so no da collegare con lo
vedi BrehmsTierleben 169. Questa sottospecie di lucerspagn . gitano(< *AEGYPTANU) ; non si può
tole ha un colore di base bruno scuro, dunque precisao però escludere la mediazione francese, cfr. fr.
mente il colore degli 'zingari ' (aegyptius). La parola di 5
gitane (dal 1829, FEW 24 209 a).
base, ghettso 'scuro ', è relativame nte rara in italiano
(cfr. Garbini 828), e questo fatto facilitò il passaggio del
D E I 1430 , 18 17 ; DELI 374,500; FEW 24,208
termine al ramarro molto più noto ; non si pensava più al
seg. - Kramer.
colore, quando si usava la parola. "

' nero'.
11

A EMULARE
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AEMULATOR

aemulare 'emulare; competere'

aemulatio 'emulazione; rivalità'

II. 1. It. emulare v. tr. 'cercare di uguagliare o
superare q . in qc.; gareggiare ; imitare pregi o
difetti altrui ' (dal 1551, B. Segni, B; Crusca 1886;
B; DO), emolare(ante 1640, Achillini, B-Veneroni 1681), gen. emula (Casaccia; Gismondi),
piem. emulè DiSant' Albino, parm. emulàr Malaspina, romagn . (faent.) emulè Morri; it. emulare
'i_nvidiare, esser geloso di qc.' (ante 1558, B.Segni , B).
Loc.: it. emulare la gloria di qc. con q. 'competere, gareggiare con lui per ottenerla' (ante 1558,
B.Segni, Crusca 1886).

II. 1. It. emulazione f. 'rivalità, invidia, gelosia'
(dal sec.XIV, GiusFlavio volg., B), emulatione
(Florio 1598 ; ib . 1611), emolatione ib., emulazione '(nel linguaggio biblico) desiderio del bene
e rincrescimento del male ' (ante 1459, SAntonFirenze, B - 1729, Salvini, Crusca 1886); emula-

5

zione (della gloria, della virtù, dei beni spirituali)
10

15

It. emulare v. assol. 'gareggiare, cercare di esser
pari o superiore agli altri ' (ante 1565 , Varchi ,
Crusca 1886); - 'imitare rielaborando originalmente (riferito a opere dell 'ingegno) ' (1662, Pallavicino, Crusca 1886).
It. emulare a q. 'cercare di uguagliare o di superare q . in qc. ' (ante 1646, Buonarroti il Giovane,
B;ante 1883, DeSanctis, 8) 1 •
lt. emularsi v. recipr. 'cercare di superarsi a vicenda in qc.' (dal 1782, Metastasio, B).
Derivati : it. emulato agg. !preso come modello da
uguagliare o superare ' (ante 1558, B. Segni, B 1876, Capponi, B); - ' invidiato' (ante 1835, De
Giuliani, B).
It. emulante agg. 'che cerca di uguagliare o superare ' (ante 1729, Salvini, Crusca 1886). - Agg.
sost.: it. - 'chi gareggia ' TB 1865.
It. emulativo agg. 'non a proprio vantaggio ma al
solo scopo di recare danno o molestia ad altri '
(1892 , Scialoja, DELI; B 1968), - 'che tende ad
emulare' (dal 1965 , Garzanti, DELI; B).
Sintagma: it. atto emulativo ' (giurid.) esercizio del
proprio diritto rivolto, non a conseguire un vantaggio ma solo a recare danno o molestia ad altri '
(1958, Novissimo Digesto, Zamboni).

Vocabolo dotto, dal Iat. AEMULARE, corrispondente al fr. émuler v. tr. (1584, fEW 24,
209b), al cat. emular, allo spagn. - (1545,
DCEC), al port. - .

20

'lo sforzarsi di conseguire qc. gareggiando con
altri; gara, competizione' (dal 1504, Collenuccio,
B; Crusca 1886; B; OD).
Sintagma: i t. atto di emulazione ' (giurid.) esercizio del proprio diritto rivolto non a conseguire un
vantaggio ma solo a recare danno o molestia ad
altri ' (1960, GlossConsGiur. s.v. atto; B 1968).
Loc.: it. avere q. in emulazione 'competere, gareggiare con lui' (1551, B. Segni, B); avere emulazione a qc. 'aspirare a ottenerla in gara con altri '
ib.; avere emulazione con q. in qc. 'competere con
lui per ottenerla' (ante 1595, Tasso, B).

25

Vocabolo dotto (11. 1.), dal lat. AEMULATIO,
corrispondente al rum. émulafie, al fr. émulation
(sec.XIII, FEW 24,209b), al cat. emulaci6, allo
spagn. emulacion e al port. emulaçào.
30

DEI 1470; DELI 383; FEW 24, 209. -Agostini.

35

aemulator 'chi emula; rivale'
40

11.1. It. emulatore m. 'chi compete con altri '
(1549, B. Segni, Crusca 1886 - 1671, Redi, Crusca 1886; dal 1907, Carducci, B; DD) 1; - agg.
'che compete ' (ante 1788, Varano, B).

45

Vocabolo dotto dal lat. AEMULÀTOR (II.1.) ,
corrispondente al fr. émulateur (1495, TLF 7,
997 a) e al cat., spagn., port. emulador.
DEI 1470; DELI 383; FEW 24,209. - Agostini.

DEI 1470; DELI 383; FEW 24, 209. -Agostini.
50

1
Falsa l'attestazione di GiordPisa riportata dalla
Crusca 1691 in poi, DELI.

1 Falsa l'attestazione da GiordPisa, TB, 8 e Crusca
1691 in poi (DELI).

aemulatrix

984

983

AEMULATRIX

aemgma

' chi emula; rivale'

II. t. It. emulatrice f. 'che compete con altri '
(ante 1405 , F. Villani , B ; dal 1608, Buonarroti il
Giovane , Crusca 1886; TB; B; DO); it. (macchina) emulatrice a qc. 'che compete con qc.' (1836,
Leopardi , B).

Vocabolo dotto dal lat. AEMULATRiX (Il. 1.),
cfr. fr. émulatrice (Trév 1743, FEW 24, 209b ).

5

10

DEI 1470; DEL! 383; FEW 24,209 . - Agostini.

15

aemulus

' emulo; rivale'

II. 1. It. emulo m. 'competitore, rivale, avversario' (dal 1348, G . Villani, B; TB; Crusca 1886;
B; DO), emolo (Venuti 1562 - 1703, Viviani, TB), piem. emul DiSant' Albino , romagn.
(faent.) - Morri; corso (gattiv ') émulu '(cattivo)
soggetto, con cui è pericoloso l'aver che fare '
Falcucci, émbulu ib.
It. emulo m. 'chi cerca di uguagliare o superare q.
che ha assunto come modello' (dal 1559, B. Cavalcanti, B; TB ; Crusca 1886; B; OD), emolo
(Florio 1598 - 1664, Segneri, TB; B) ; emulo di
qc. 'chi cerca di imitare, gareggiando, pregi o
difetti di qc .' ( 1525, Firenzuola, TB - 1606,
Serdonati, Crusca 1886 ), emolo ( 1600, B. Oavanzati , TB - 1686, Dottori, B) 1 ; emulo 'cosa che fa
da riscontro a un ' altra' (ante 1587, G. M. Cecchi,
Crusca 1886).
It. emulo agg. ·che tende a uguagliare o superare
q.' (1581 , Tasso, Crusca 1886- 1907 , Carducci,
B); emulo a q. 'che cerca di uguagliare o superare
q. in qc. ' (1581, Tasso, Crusca 1886- 1695, Salvini, ib.; B), emolo a q. (ante 1810, Lanzi, B);
emulo a + inf. 'che gareggia nel fare qc .' ( 17 86,
Alfieri, B); cismont.or. (balan.) èmulu ' molto
cattivo ' Alfonsi.
Vocabolo dotto dal lat. AEMULUS corrispondente al rum . emul, al fr. émule (sec.XIV, FEW
24, 209b) , al cat. émul, allo spagn. émulo (1570,
DCEC), port. - .
Faré 235b ; DEI 1466, 1470; OELI 383; FEW
24,209. - Agostini .
In TB la medesima attestazione da Davanzali
ricorre due volte con gli stessi contesti : una s. v. emolo e
l'altra s. v. emulo, come emoli m. pi. ed emuli (Lupis).

AENIGMA
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' enigma '

IL 1. lt. enigma m. 'detto oscuro , che nasconde
senso allegorico ; indovinello ' (dal 1319ca., Dante, EncDant. ; TB ; Crusca 1886 ; B; DO) , enimma
(dal 1558, Caro, C rusca 1886 ; TB; B; DO) 1, roman. nìmmi m.pl. (1 837 , BelliVigolo 1905,7);
sic. 'nnimma f. 'parole che si dicono in allusione'
Traina, trapan. (Salemi) annimmi m. pi. ib.
It. enigma m. 'simbolo ; figura o segno che serve a
rappresentare un concetto astratto non percepito
dai sensi ' (ante 1525 , Equicola, B - 1712 , Magalotti, B ), enimma (1641 , Diodati, B); enigma
' persona impenetrabile' ( 1562ca., P. Fortini, B;
dal 1865, TB; B; OD) ; - 'indovinello grafico o
figurato ' (ante 1601 , Caporali, B) ; enimma 'concetto, fatto o atto inesplicabile ; mistero ; segreto ;
problema difficile ' (dal 1692 , Lubrano, B; TB;
Crusca 1886 ; B; OD).
Loc.: sic. parrari animma 'parlare per enimmi '
Piccitto.
Derivati : it. enimmare v. intr. 'parlare per enigmi,
oscuramente' Florio 1598; - ' ideare enigmi'
(Oudin 1643; Veneroni 1681), enigmare ib.
It. enimmatore m. 'chi parla per enigmi ' Florio
1598.
It. enimmistica f. ' arte di comporre e sciogliere
enigmi , indovinelli, sciarade, ecc. (dal 1901 , Tolosani, DEL! ; B ; DO) , enigmistica (dal 1904, Arnoldi , DELI ; B; OD) ; enigmistico agg. 'che si
riferisce all ' enigmistica' (dal 1886, Santi, DELI;
B; DO), enimmistico (dal 1968, B, OD).
lt. enigmista m. 'chi si occupa di enigmistica; chi
è abile a comporre e sciogliere enigmi ' (dal 1906,
G . Manzotti , DELI; B; DD), enimmista (dal
1968, B; OD).

45

Composti : it. enimmòfilo m. 'appassionato di
enigmi stica' (dal 1917 , Garollo; B), enigmòfi/o B
1968.
lt. enigrnografìa f. 'arte di comporre enigmi e
giuochi analoghi ' (dal I 968; B ; OD), enimmografia (dal 1968, B; OD) .

50

2. It. enìgmate m. 'simbolo; figura o segno che
serve a rappresentare un conceUo astratto non
percepito dai sensi ' ( 1306 ca. GiordPisa, B 1535 , Leone Ebreo , B).

40

1

1

Falsa l'attestazione da GiordPisa in Crusca, TB e B

(DEL!) .

AENIGMATICUS

986

985

AEOL/CUS

III. 1. It. enigmatite f. 'minerale: silicotitanato
di ferro e di sodio contenente anche alluminio e
potassio' B 1968.

dell'essere simbolico, allegorico, di contenere
enigmi' (ante 1646, Buonarroti il Giovane, B 1883, De Sanctis, B), enimmdtico Rigutini-Fanfani 1893.
s It. enigmatica f. 'arte di comporre enigmi ' (1951 ,
L'it. enigma è forma dotta (II. 1.), dal lat.
Croce, B).
AENIGMA (< gr. atvLyµa) e corrisponde al
Derivato : it. enimmatichizzare v. intr. 'esprimerrum. enigma e al fr. énigme (dal 1529, FEW 24,
si per enigmi, simboli, allegorie' ( 1639, B. Fio209b), spagn . enigma (1600 ca., BDELC), port.
- ; la variante morfologica enìgmate è tratta 10 retti, B).
probabilmente dalla locuzione lat. neotestamenVocabolo dotto dal lat. AENIGMATICUS, cortaria videre in aenigmate 'vedere, conoscere
rispondente al fr. a. oenigmatique (inizio del sec.
attraverso un 'immagine, un simbolo' 2 (2.) ; enigXIV, FEW 24, 209 b ), fr. énigmatique (dal sec.
matite (III. 1.) deriva dal ted . Ainigmatit, attestato
1s XVI, ib.), spagn. enigmatico (1611, BDELC),
dal 1865 (DEI 1480).
port. -.
Prati 395; DEI 1480; DELI 385; FEW 24, 209
Prati 395; DEI 1480; DELI 385; FEW 24, 209
seg. - Agostini.
seg. - Agostini .
~ gr. ainigmatizein
20

aenigmaticus

Aeoles

'di significato oscuro '
2s

II. 1. lt. enigmatico agg. 'che ha carattere di
enigma; che contiene enigmi; simbolico; allegorico ' (dalla fine del sec. XIV, ScalaClaustrali, B;
TB; Crusca 1886; B), (parole) enigmatice agg.pl.
f. ( 1554, Bandello, B), enimmatico agg. m. (dal
1598, Florio; TB; Crusca 1886; B); - 'impenetrabile, misterioso, strano' (dal 1803, Alfieri, B;
DO), enigmatico (dal 1883, De Sanctis, B; DO) ;
enimmatico 'incerto, imprevedibile' (1921, Borgese, B) .
Sintagmi: it. armi enimmatiche '(in araldica) che
presentano metallo sopra metallo e colore sopra
colore' Garollo 1917; armi enigmatiche ' (in
araldica) di difficile interpretazione' B 1968;
canone enigmatico ' (in musica) canone la cui
risoluzione è indicata con una formula data sotto
forma di enigma ' B 1968.
Avv.: it. enigmaticamente 'in forma di enigma;
simbolicamente; allegoricamente' (1651, Abati,
B; 1669, Tesauro , B; dal 1865, TB; Crusca 1886;
B), enimmaticamente (dal 1728, Salvini, B; TB;
Crusca 1886); enigmaticamente ' misteriosamente, oscuramente' (dal 1865 , TB ; B; OD), enimmaticamente (dal 1865, TB; B; DD).
Agg. sost.: it. enigmatico m. 'ideatore di enigmi;
enigmi sta' (1585, Garzoni, B); - 'caratteristica
2 Cfr. S.Paolo I Corinth. 13, 12
lat. con IN AENIGMA TE.

Ev a[v(yµan

reso in

30

35

' Eoli, una delle tre antiche stirpi

greche'
II. 1. Derivati: it. eolizzare v. intr. 'usare il
dialetto eolico' TB 1865; eolizzanti m. pi. 'quelli
che usano il dialetto eolico' TB 1865.
It. eolismo m. 'proprio del dialetto eolico' (dal
1968, B; DO).
It. eolina f. 'vecchia forma di fisarmonica ' Garollo 1917 - ' nome dell 'armonica a bocca;
registro d '~rgano di suono dolce ' (" disus." B / -;' /"'-" , t.tlfad-./i;e
1968).

C:-n

Latinismo ottocentesco.
DEI 1490. - Kramer .
40

45

aeolicus

'appartenente alla stirpe degli

Eoli; nello stile di Saffo'

50

II. 1. It. eòlico agg. 'proprio degli Eoli' (dal
1529 , Trissino, B; TB; Crusca 1886; B; OD); m. 'dialetto degli Eoli' (dal 1598, Florio; TB; B;
DD); - 'verso nello stile di Saffo' (1781,
G .B. Martini, B).
Sintagma: it. digamma eolico m. 'lettera dell 'alfabeto greco che indica un 'aspirazione, così detta

r-v.'11r
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perché documentata in testi eo lici ' (15 25, Firenzuol a, 8).
Avv.: it. eolicamente ' nel modo eòlico ' (ante
1638, Chiabrera, B; TB 1865).
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Sintagm i: it. motore eolico m. 'motore a vento '
( 1955 , DizEnclt. s. v. aeromotore) ; deposito
eolico 'sabb ie accumul ate da l vento ' Garzanti
1965; erosione eolica f. 'e rosio ne delle rocce
s o perata da l ve nto ' B 1968.

Derivato : it. eolicismo m. 'eolismo' (ante ] 8 1O,
Lanzi, B) .

I t. eoloazione f. ·azio ne de l ve nto sull a supe rfici e
de ll a te rra' B 1968.

C ultismo umanistico .
10

Co mpos to : it. eolìpila f. 'strume nto idea to per
dimostra re la fo rza del va pore compresso ' ( 1556,
P. Barbaro, TB - 188 1, Boccardo, B; TB; C rusca
1886), eolìpile (a nte 1647, Cava lie ri , B).

15

li no me proprio de ll 'a ntico dio de l vento, AEOLUS, serve, ne ll' uso le ttera ri o e scie ntifico, per
designare il 'vento ' .

DEI 1490. - Kramer.

aeolius

' che si riferisce a Eolo'

II.1. It. eolio agg. ' tempestoso' (ante 1533,
Arios to, VocUniv.); - ' di Eolo, re dei venti ' (dal
1797, D'AlbertiVillanuova ; TB ; B; DD).

D E I 1490 ; D E L! 387; FEW 24 , 2 10. - Kram er.
20

Sintagma: it. deposito eolio m. 'sabbie accumulate
dal vento' (1965 , Moore, DELI).
Latinismo umanistico .
25

aequabilis

D E I 1490; DEL! 387; FEW 24,210. - Kramer.

aeolius

'e olico'

11.1. lt . eolio agg. 'degli Eo li ' (1364 , Boccaccio, 8 ; dal 18 13, Foscolo, 8 ; T8 ; B; DD) .
It. modo eolio m. '(mus.) il più grave de i cinqu e
modi dell 'antica musica greca ' (Bonavilla 1819;
8 1968).

30

35

Cu ltismo trecentesco ripreso nell ' Ottocento.
DEI 1490. - Kram er.

40

Aeolus

45

' Eolo ( n ome proprio dell 'a ntico dio

del vento) '
II. 1. lt. èolo m . 'vento' (ante 1367, Fazioube rti , 8; 1532, Ariosto, T8 ; dal 1704, Pe rrucci ,
B ; " lett." B 1968).
Derivati : it. eòlica f. 'specie di arpa azionata dal
vento' (1598, Florio - Garollo 19 17); eò/ico agg.
·proprio del vento ' (dal 1917, Garollo; B; DD ).

50

' ugu a le, unifo rm e; imparziale '

II. I. Lt. equabi le agg. 'che è sempre uguale,
che non ha diffe re nze di tono , piano (detto di linguaggio o di stile)' (ante 1544, De lminio, 8 ; ante
1729, Salvini, B - Rigutini-Fanfani 1893); 'che non va ri a, che no n muta (nel proprio a pe tto, nei modi o ne llo svolgime nto); rego lare; che
no n presenta eccess i né squil ibri; eq uilibrato ' (dal
1608, G . Mei, B; " lett.' ' B 1968; " le tt. " DD
1974 ); (moto, celerità ) - '(te rm . fi s.) uniforme ,
che pe rco rre spazi uguali in te mpi uguali' (da l
1638, Gal il ei, B; TB; C rusca 1886; B; DD) ;
equabile 'che no n present a disuguagli anze o
irrego la rità (detto di linea, di superficie)' (ante
1642, Gal ilei, B; a nte 1714, Marchetti , B).
Sign. fig .: it. equabile agg. 'eq uo, giu sto ; imparzial e' (ante 1566, Ca ro , B; 1741 , Giannone, B 1865, T8 ; 8) .
Sintagma: it. ternperamenro equabile m. '(te rm .
mus.) modificazio ne de i rapporti mate ma ti ci esistenti tra le no te della scala diatonica , effe ttuata
ne ll 'accordatura degli strume nti a suo ni fi ssi allo
scopo di rende re costante l' ampi ezza deg li inte rva lli del la scala ' (da l 1834, Trama te r; B; OD) .
Avv.: it. equabilmente ' unifo rm e me nte, ugualmente; con rego la rit à, con eq uilibri o, con esatta
propo rzio ne' (prim a me tà de l sec. X IV , C icerone
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volg., B; dal 1642, Galilei , B 1; TB; B; OD),
Latinismo attestato in un volgarizzamento della
equabilemente Crusca 1886; equabilmente '( term.
prima metà del sec. XIV nel significato già lat.
fis.) con moto uniforme , percorrendo spazi uguali
'equanimità' (11.1.). I significati 'equità' (2.) e
in tempi uguali ' (1686 , Segneri, B - 1821, Galdi ,
'uniformità' (3.) sono prestiti umanistici .
B; Crusca 1886; B); - '(ripartire, distribuire) s
equamente, con giustizia' (ante 1808, Cesarotti,
DEI 1505. - Masutti.
B; 1869, Rovani, B).
Superi.: it. (movimenti) equabilissimi agg.pl.
'( term. fis.) molto uniformi' (ante 1646, Guiducci, B); equabilissimo agg. 'molto costante 10
::·aeq ualiare 'uguagliare'
e uniforme' TB 1865 . - lt. equabilissimamente
avv. 'con moto molto uniforme ' (1679, D.Bar1.1. 'uguagliare'
toli, Crusca 1886).
lt. a. ugualliare v. tr. 'fare o rendere uguale q./
1s qc.' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte ),
oguagliare (prima del 1360, RimeAntFerraraBelLatinismo presente già nella lingua letteraria del
lucci ), it. uguagliare (1585, Garzoni, TB - 1673,
sec. XIV (Cicerone volg.), ma attestato con conSegneri, TB; dal 1853, Prov. tosc., TB; Crusca
tinuità solo a partire dal sec.XVI.
1886 s. v. eguagliare; DO), eguagliare (Florio
20 1598; 1749, V.Riccati, Crusca 1886; OD), gen.
DEI 1505; FEW 24, 2 l 1. - Masutti.
eguaglùi Casaccia, piem. ugualiè DiSant'Albino,
~ aequare
vogher. egwald Maragliano, emil.occ. (parm.)
egualidr Malaspina, romagn. (faent.) eguagliè
Morri, venez. eguagliàr Boerio, sic. uguagghiari
25 Traina, uguagliari ib.; bo!. uguagliaer 'id.; (term .
dei bachicoltori) far sì che i bachi da seta nati
dopo, e che per questa ragione o per altra sono
aequabilitas 'uniformità; equità; equanimeno sviluppati, raggiungano gli altri e quindi si
mità'
assopiscano, si riscuotano dal sopore e vadano
30 tutti al bosco nel medesimo tempo' Ungarelli;
uguagliè 'egualire, rendere eguali e liscie le
II. 1. It. a. equabilità (dell'animo) f. 'equanidiverse parti di un lavoro; calibrare la piramide
mità, il non lasciarsi turbare da preoccupazioni o
(detto della molla)' ib.
passioni; equilibrio interiore ' (prima metà del
It. a. uguagliare v. tr. 'livellare, spianare' (1306
sec.XIV, Cicerone volg., B; ante 1535, Berni, B).
35 ca., GiordPisa, TB s. v. uguagliato) 1, oguaiare
(prima del 1360, RimeAntFerraraBellucci), !ad.
2. lt. equabilità f. 'l'usare gli stessi modi con
ates. (amp.) ingarià Majoni 2 .
tutti; temperanza, equità' (1585,Garzoni, B; FioIt. uguagliare q. (in qc.) v. tr. 'essere uguale;
rio 1598; ante 1729, Salvini, B - 1799, Rùsso,
divenire uguale; raggiungere un livello qualitaB).
40 tivo o quantitativo già raggiunto da altri' (dal
1667, Pallavicino, TB; DO), eguagliare q. (in qc.)
3. It. equabilità f. 'l'essere regolare, uniforme;
(ante 1729, Salvini, Crusca 1886; 1749, V.Ricil non variare (di modi, di aspetto, di svolgimencati, ib.; OD); uguagliare 'considerare uguali o
to)' (Florio 1598; dal 1729, Salvini, B; TB;
comunque paragonabili' OD 1974.
"lett." B 1968); - '(term.fis.) uniformità (di un
moto); il percorrere spazi uguali in tempi uguali' 45 It. uguagliare v. intr. 'avere una perfetta proporzione di peso, di forma e di parti fra due cose del(ante 1642, Galilei , B-1739, Manfredi, B; TB);
la stessa natura' TB 1879.
- (della lingua) 'l'essere piano, senza squilibri o
It. uguagliarsi v.rifl. 'paragonarsi, mettersi alla
differenze di tono' (1832, Leopardi, B) .
pari'
TB 1879.
Loc.: it. a. essere con equabilità 'essere equa bile,
uguale (detto di un modo di dire)' (prima metà 50
del sec. XIV, Cicerone volg., B) .
1 L'abbreviazione del TB (Mant. Man. Giord. Pr.)
1

li Bergantini rimanda a un'attestazione di O. Toscanella (metà del sec. XVI), senza registrarla.

non è chiara ( = GiordPisa,Prediche?).
2 Cfr. occit. a. enga/har 'considerare pari' (secc. Xli/
XIII, FEW 24,211 b) .
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Derivati con suffissi: it. a. iguaglianza f. 'uguagl ianza, parità, l'essere uguale ' ( l 300ca. , Albertano volg. , TB ; 1306ca., GiordPisaDelcorno) , it.
eguaglianza (dal 1598 , Flo rio; TB; C rusca 1886;
OD ), uguaglianza (da l 1598, Florio ; TB; Crusca
1886; OD) , lig.a. ingoal/ansa 2 (Parodi,AGl 15,
64) 3, piem . ugualianssa DiS ant' Albino, pav.
egualian sa Annovazzi, romagn. uguaglian za Ercolani , faent. eguaglian za Morri , co rso - Faicucci, sic. eguagghianza Traina, eguaglianza ib. ,
uguagghianza ib.
lt. a. uguaglianza f. ' imparzialità di giudizio' (sec.
XIV, MeditazioneAlberoCroce, TB ); it. eguaglianza '( term . mus.) te mpera omogenea di suo ni '
(1791, Galeazzi, TB) ; uguaglianza ' (te rm. matem.) espressione algebrica, co stituita da due o
più quantità legate dal segno = , che ne esprime
il rapporto fondato sulla comune condizione di
condurre ad un medesimo ri sult ato ' (dal 1965 ,
Garzanti; DD ).
Sintagma : it. a. d'iguagliança loc. avv . 'pa rime nti '
(sec. XIII , Davan zatiMenichetti ), d'iguaglanza
(fine del sec. XIII, Anonimo , PoetiDuecentoContini 727).

5

10

15

20

25

It. eguagliamento m. ' atto dell 'eguagliare' ('·non
comune" TB 1865 ; DD ), uguagliamento (TB
1879 ; " raro " OD 1974), sic. uguagghiamentu
Traina.
Trent.or. (rover .) uguagliaa f. ' eguagliamento '
(-ATA, Azzolini).

lt. eguagliatore m. 'colui che eguaglia' ( 1686,
Segneri, TB; OD 1974), uguagliatore (TB 1879 ;
D D 1974 ); - agg. ·che eguaglia' ib. ; eguagliatrice
f. 'colei che eguaglia ' TB 1865, uguagliatrice (TB
1879; OD I 974).
It. uguagliante agg. 'che eguaglia ' (ante 1667,
Pallavicina, Crusca 1882 s. v. eguagliante), eguagliante (ante J 729, Salvini , Crusca 1882) .
Tosc. uguagliato agg. ' liscio, unifo rme (detto
dell 'ordito)' Giulia ni .

Derivati con prefissi
ad- : umbr.a. adovallare q. v. tr. ' uguaglia re, pareggiare ' (ante 1306, JacoponeBe ttarini )3, it. a.
addovagliare (la notte al giorno) (ante 141 6,
Frezzi, GlossCrusca 1867), ami at. (A bbadia San
Salvatore, Santafio ra, Castiglione d' Orcia) ado-

La grafi a con -Il- corrisponde foneticamente a I
("Oi molto oi poco valla, /la morte l'adoval/a").
3
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guaglià Fa tini ; Abbadia San Sa lvato re - ' lavorare in modo da te rmina re alme no un a tri scia di
terreno' ib.; um bro occ. (pe ru g.) a dugwayyef
·pareggiare, appia nare' (Bia nchi , Arti e Mestieri
135), dugwa yyef ib., Magione adugwayyef
Moretti, dugua yyef ib.; umbro me rid .-or. (Foligno) addova yyd ' ragguagli are, ridurre a l pari
il taglio di un tessu to ' (B ruschi,Arti e Mestieri);
abr. or. ad ri a t. (gess.) aduvajjà ·raccozza re cose di
poco valo re, rassettare , o rdin a re' Finamore-1,
arduvay yd (Sa lvioni ,Rll 11. 44 100 1; DAM),
ab r. occ. (Ca mpo di G iove) addu v ayyri ' racimolare, radunare , racca ttare' DA M.
Ro man. a. adoguagliati agg. pl. ·uguagli a ti " (sec.
XV, SFrancescaRomanaPelaez).- Abr. o r. adriat.
(gess.) adduvajjrita f. ·rassetto , rassettamento'
Finamore-1 .
dis-: it. disuguagliare v. tr. ·rendere disuguale,
differenziare· (Venuti 1562; ante 1617 , Bo tero,
B; Crusca 1882; Garollo 19 13), emil.occ. (pa rm .)
dsuguagliàr Mala ·pina, ro magn. (fae nt. ) dsuguaglie Morri.
lt. disugguagliarsi da v. rifl. 'essere o divenire
disugu ale, differire; d iffe renzia rsi· (a nte 1654,
Malvezzi, B) , disuguagliarsi (Tramate r 1830;
Crusca 1882), bol. d z u gwa l a rs "(te rm . dei
bachicoltori) disuguagliarsi, detto dei bachi da
se ta che, sebbe ne alleva ti insieme, co mpiono le
fasi della loro vita a distanza maggio re di due
gio rni ' Ungarelli; it. disuguagliarsi ' ass ume re un
aspe tto variato, multiforme (detto della terra)'
(ante 1685 , D.Bartoli, B) .
It. a. disuguagliato agg. 'disuguale, diverso ' (fine
del sec. XIY , Bibbia volg., B) , bol. dzugwald pl.
'disuguale (detto dei bachi da seta)' U ngare lli ; it.
disuguag/iaro 'discordante ' (a nte 1364, Za nobiStrata, B).
It. disugguaglianza f. ' l'esse re disuguale, disparità, differenza ' (ante 1364, ZanobiStrata, Crusca 16 12; a nte 1595, Tasso, B; D' AlbertiVillanuova 1797), diseguaglian za (ante 1561, Bandello, B; 168 1, Baldinucci, T B; " me no comune"
OD 1974), disuguaglian za (Florio 1598; ante
1644, G. Be ntivoglio, B; dal 1808, Cesarotti , B;
OD), piem . dsugoalianssa DiSant'Albino, e mil.
occ. (parm .) dsuguaglian za Malaspin a, romagn.
( fae nt. ) - Morri , sic. diseguagghian za Traina,
diseguaglianza ib. ; it. disuguaglian za 'contrasto;
discordanza; incongruenza ' (ante 1547, Be mbo ,
B - I 638, Loredano, B); - 'manca nza di reciprocità (in un sentimento)' (ante 155 7, Straparola,
B) , diseguaglianza (ante 1566, Caro, B); disuguaglian za ·sproporzione fra il desiderio o il
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durre a uniformità, a somiglianza' (fine del sec.
XIII, Tesoro volg., B - 1348, G. Villani, B;
dal 1512, B. Tasso, TB; Crusca 1863; Acc.1941;
B; " lett. e raro " DD), aguagliare (ante 1333, Fre5 dianiSimintendiOvidio 100; LasCasas 1570; Florio 1598), tosc. agguagliare Bresciani 98, amiat.
(Montelaterone) agguaglia Cagliaritano , abr.
ax w ald DAM, àpulo-bar. (molf.) ava/id Scardigno.
10 It. aguagliare v. tr. ' paragonare, commisurare;
mettere alla pari , stimare uguale ' (ante 1292,
Giamboni, ProsaDuecentoMarti-Segre 752 Florio 1598 ; GiordPisa Delcorno ; B) , agguagliare
(ante 1321, Dante, B - 1729, Salvini, TB ; Enc15 Oant.; RimeAntFerraraBellucci; Crusca 1863;
TB; B).
It. agguagliare v. tr. 'livellare, spianare, pareggiare' (sec. XIV, Crescenzi volg. , B; ante 1524,
F.Soderini, B - 1704, L. Bellini, Crusca 1863 ;
20 ante 1876, Settembrini, B; Rigutini-Fanfani
1893; Garollo 1913 ; B), lomb.occ. (vigev.) guain- : it. ineguaglianza f. 'l'essere differente;
liii Vidari, istr. (rovign.) avay éi Ive 7, lad.ates.
diversità, disparità, differenza' (dal 1686, Segne(bad . sup.) valié (1763, BartolomeiKramer),
ri , B; DD), inuguaglianza (dal 1869, TB; B;
amiat. (Montelaterone) agguaglia Cagliaritano.
DD); ineguaglianza 'inferiorità' (ante 1782, Metastasio, B ; ante 1883, B. Spaventa, B; " disus ." 25 It. agguagliare v. tr. 'esprimere adeguatamente;
rappresentare con esattezza' (1336ca., BoccacB); inuguaglianza ' mancanza di uniformità; scacio, B-1632 , Basile, B ; ante 1837, Leopardi, B;
brosità, rilievo; incavo, avvallamento (detto di
Acc.1 94 1; B); it. a. - 'distribuire in modo
una superficie, della terra) ' (ante 1798, Milizia,
eguale ' (prima metà del sec.XIV, Ugurgieri, TB);
B), ineguaglianza (dal 1869, TB ; B; DD); inuguaglianza ' mutevolezza, volubilità; incostanza; 30 - ' raggiungere, conseguire, acquistare' (prima
incongruenza, incoerenza' (ante 1808, Cesarotti ,
metà del sec.XIV , Cassiano volg., B) .
It. aguagliare q.Jqc. v. tr. 'essere uguale; divenire,
B - 1907, Carducci, B), ineguaglianza (dal 1869,
mostrarsi uguale; raggiungere lo stesso grado o
TB; B; DD) ; - 'inadeguatezza' (1811, Foscolo,
pari valore' (ante 1374, Petrarca, B; ante 1595,
B); - ' (term.astron .) irregolarità apparente o
reale del moto di un astro' (1817 , Piazzi, B), inu- 35 Tasso, B ), agguagliare (dal 1492, LorenzoMedici,
B; Crusca 1863; TB ; Acc. 1941; B; " lett. e raro"
guaglianza (ante 1837, Leopardi, B), inuguaglianze pi. Garollo 1917; ineguaglianza 'disparità
DO), nap. agguaglià Altamura.
lt. agguagliare v. tr. ' ridurre alla stessa misura,
di condizioni sociali, economiche e giuridiche,
scegliere i fili della stessa grossezza e lunghezza
considerata per lo più iniqua ' (dal 1835 , Delfico,
TB; B; DD); - 'difficoltà, ostacolo (sign.fig. )' 40 (detto dei fili della paglia da cappelli)' (Crusca
1863 - Garollo 1913), fior. - Fanfani.
(ante 1907, Carducci, B); - 'sbalzo (di pressione,
It. a. agguagliare con qc. v. intr. 'pareggiare,
di temperatura) ' (ante 1938, D' Annunzio, B).
raggiungere lo stesso numero o quantità di qc.'
It. ineguagliabile agg. 'che non è possibile egua(prima metà del sec.XIV, Ugurgieri, TB) ; - a qc.
gliare, impareggiabile; eccezionale, straordinario' (dal 1967, Calvino, B; DD), inuguagliabile 45 'pareggiare, equiparare' ( 134 7, BartSConcordio,
Crusca 1863); agguagliare '(term. di mascalcia)
("raro" B 1972; " raro " DO 1974).
aver già mutato tutti i denti (detto del cavallo)'
It. ineguagliabilmente avv. 'in modo impareggia(1329, DinoFirenze, TB), it. - 'star bene, combibile' DO 1974, inuguagliabilmente ib.
narsi bene' TB 1865.
2. 'agguagliare'
so It. agguagliarsi a q .lqc. v.rifl. ' uguagliarsi ; farsi o
ritenersi uguale; pareggiarsi, rendersi o presumer2.a. It.a. aguagliare qc. con qc. v.tr. 'fare
si pari ; paragonarsi; essere simile' (fine del sec.
o rendere uguale, pareggiare' (metà del sec.
XIII, Tesoro volg., B-1347, BartSConcordio, B;
XIII, GuidottoBologna, ProsaDuecentoMartidal 1527, Machiavelli, B; EncDant.; Crusca
Segre 114 ), it. agguagliare 'id.; equiparare; ribisogno e le possibilità' (ante 1613, Boccalini, B),
diseguaglianza (1853, Prov. tosc., B); disuguaglianza 'sproporzione' (seconda metà del sec.
XVII, F. Buonarroti, B); - 'il non essere sempre
uguale a se stesso; mutevolezza, volubilità; incostanza, discontinuità; variazione' (1666, Magalotti, B - B 1966); diseguaglianza ' mancanza di
uniformità, scabrosità (detto di una strada, di una
superficie) ' (ante 1685, D.Bartoli, B), disuguaglianza (1721, Gemelli Careri, B; 1901, De Marchi, B - B 1966); - 'squilibrio, asimmetria (detto
di piani, di linee)' (1944, Moravia, B; ante 1945,
Negri, B); - ' (term.matem.) relazione che intercorre tra due numeri (o grandezze) di cui l' uno è
maggiore o minore dell 'altro' (dal 1913, Garollo ;
B; OD), diseguaglianza (B 1966 ; " meno comune" DD 1974).
Loc. avv .: it. con diseguaglianza 'in modo difforme ' (1681, Baldinucci, TB).
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1863; TB; B) 4, it. a. aguagliarsi a q.Iqc. ( l 306ca. ,
GiordPisaDelcorno - 143 8, Alberti, B), agguagliarsi con q.lqc. (ante 1321 , Dante, B; E ncDant. ; ante 1561 , Bandello, B), sen. a. aguegliarsi
a qc. (fine del sec. XIV, CantariYaranini), nap. a.
aguagliarsi a qc. (prima del 1489, JacJennaroCorti); it. agguagliarsi ' livellarsi , spianarsi, appianarsi' (fine del sec.XIV, Bibbia volg., B; ante
1913 , Graf, Acc.1941 - Ace. 1941 ; B).
Loc. : it. agguagliar la luna a'granchi ' fare paragoni eccessivi, accostando cose tra loro distanti '
Oudin 1643. - It. a male agguagliare 'tanto per
fare un confronto (modo del parlare familiare che
si usa per moderare l'esagerazione di un confronto tra cose troppo distanti tra loro)' (Cru sca
1863 ; Rigutini-Fanfani 1893; Ace. 194 1).
Derivati: it. a. agguagliato agg. 'spinato , livellato , liscio (detto della bonaccia)' (13 13 , AlbPiagentina, B); - a qc. ' paragonato , commisurato ' (ante 1342, Cavalca, B; ante 1565 , Varchi ,
Crusca 1863; 1663, Dati , ib .), aguagliato a qc.
(1313, AlbPiagentina, B; sec.XY, Bonamore),
agguagliato con qc. (ante 1492, LorenzoM ed ici ,
B) ; aghuagliato ' della medesi ma lungh ezza e
grossezza ' (sec.XIV , CantariUgolini); it. agguagliato ' uguale, uniforme' (ante 1556, G. F. Bini ,
B; ante 1936, L. Yiani, B; ante 1938, D' Annunzio, B); (filo)- ' di uguale grossezza e lunghezza'
(Crusca 1691 - Rigutini-Fanfani 1893); lucch.
agguaglito 'senza disuguaglianza d' altezza (detto
di semente)' Nieri.
Avv.: it. agguagliacamente ' in modo uguale , alla
pari; adeguatamente ' (sec. XIV , LibroSegreteCose, B - inizio del sec. XV, Cennini, Crusca
1863; ante 1673 , Rucellai Ricasoli, B; RigutiniFanfani 1893 ).
Superi. : it. agguagliatissimo agg. ' molto uniforme
(detto di filo , di superficie)' TB 1865.
lt. agguagliante agg. ' che si agguaglia; so migliante, simile ' (sec. XIV, Simintendi, TB).
Apulo-bar. (molf.) auagliénde f. ' uguaglianza,
socialismo' Scardigno.
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ri Filosafi D ' Agostino; Da van zati Menichetti ; Fiori o 1598), agualglian za (sec. XIII , Davanzali, B) ,
aguilglianza (sec. Xlii , DavanzatiMenichetti); agguaglian za 'equanimità , impe rturbabilità' (1313 ,
AlbPiagentina , B ; prima metà del sec.X IV ,
StoriaBarlaamGiosafatt e, TB); - ·eq uità ' (prima me tà del sec. XIV , Cassiano volg., B) ; it. 'coerenza (d i atteggiam e nti , di volontà) ' (ante
1347, BartSCo ncordio, B ; ante 1604, M . Adriani,
TB); - ' paragone, confronto· (prima me tà del
sec.XIV , Livio volg. , B; Florio l5 98; Oudin
1643); it. a. aguagliança ·esattezza, giustezza (in
senso morale)' (seco nda metà del sec. XIV, ms.
Animali , MuseoStoriaScienza, Firenze, c. 16 r,
Lupis).
Sintagmi : it. a. d'agualglianza loc. avv. ' parimenti '
(sec. Xlii , Davanzati , Monaci 100/ 8,28); all'aguaglianza di q. 'simile, come' (sec. XIV , SGirolamo volg. , GlossCrusca 1867), all'agguaglianza di
qc. ' in confronto , in parago ne ' (fine del sec. XIV,
Bibbia volg., B).
Loc. : it .a. esser fuori d 'agg uaglian za 'volersi
sollevare al di sopra dell e proprie condizioni ' (ante 1338, Bonichi, TB). - lt.a. servare caritade
d'agguaglianza ·trattare i propri simili come fratelli ed ugual i' (a nte 1364, ZanobiStrata, TB).

lt. a. agguagliazione f. ' (terrn. astron .) l'eguagliarsi del giorno e della notte durante l'equino30 zio· (sec.XIV, Ottimo, B; ante 1634, Strozzi il
Giovane , C rusca 1863); - 'parità, uguaglianza'
(ante 16 12, ParodiSCrusca L46), agguagliatione
Oudin 1643.
lt. agguagliamento m. ·eguagliamento, livella35 mento , pareggiamento' (an te 1292, Giamboni,
TB ; 1320 , Crescenzi volg. , B ; dal 1562, Venuti;
Ace. 1941 ; B; " lett. e raro " DD); it.a. - (di
primavera, d'autunno) ' (te rm.astron.) eq uinozio '
(sec.X IV, LibroA strologia , Crusca 1863) ; 40 'paragone, confronto' (a nte 1565, Varchi , B).
I t. a. agguagliezza f. ·uguaglianza, armonia' (fine
del sec. XIV , Bibbia volg., B) ; aguagliezza del dì e
della noue 'equinozio' (ante 1294, Latini, ProsaDuecentoMarti-Segre 337); all'aguagliezza di q.
lt. a. agguallianza f. 'pareggiamento, livella- 45 'simile a q ., come q.' (sec. XIV, SGirolamo volg.,
mento ; uguaglianza, parità' ( 1280, Latini , MoGlossCrusca 186 7) .
naci 97 /4 , 30), agguaglianza (1294ca., ib., Prosalt. a. aguaglietà f. ' uguaglianza' ( 1446, GiovCaDuecentoMarti-Segre 183 - 1320 , Crescenzi
valcantiGrendler).
volg., B; Las Casas 1570 - Oudin 1643 ; TB; B),
It. agguagliatura f. 'atto ed effetto dell'agguaaguaglianza (1288, Colonna volg., ProsaD uece n- so gliare la paglia dei cappelli ' (TBGiunte 1879; RitoMarti-Segre 291 - 1348, FrBarberino, B; Fiogutini-Fanfani 1893).

4
Cfr. beam . a. s'agualhar 's' arranger (avec qn) '
(FEW 24, 2 11 b).

lt. agguagliatoio m. ' (term.mecc.) punta di
trapano per rifinire l' interno delle canne da fuo-
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co' (TB 1865 - B 1961; Ace. 1941); - 'sorta
di crivello da polveri' TB 1865; - 'strumento per lisciare, livellare, spianare' (Ace. 1941; B
1961 ).
5
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ex-: ven. a. saguaiar v. tr. 'sistemare, legare' (fine
del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.), ven. centro-sett. (bellun.) savaiar 'mettere in assetto,
rassettare' (N azari; Cappello); lad. cador. (comel.) sagayef 'far sparire (sia mangiando, che
nascondendo)' (Tagliavini,AIVen. 103) 5 •

It. agguagliatore m. 'colui che parifica, che rende
uguale; pareggiatore' (ante 1292, Giamboni, B;
in-: it. a. inagguaglianza f. 'diversità, disparità'
Politi 1614; Oudin 1643); aguagliator agg. 'che
(sec. XIII, Seneca volg., B). - It. inagguagliabilità
agguaglia' (ante 1595, Tasso, B); agguagliatore
del dì e delle notti m. 'linea equinoziale, equatore' 10 f. 'impareggiabilità' (ante 1712, Magalotti, B). lt. inagguagliabile agg. 'ineguagliabile' (ante
(prima metà del sec.XIV, Bencivenni, Crusca
1803, Alfieri, B).
1863), agguagliatore del die (sec.XIV, LibroAstrologia, Crusca 1863), agguagliatore ib., agRetroformazioni:
guagliatore del dì D' AlbertiVillanuova 1797. - It.
agguagliatrice agg. f. 'che rende simile, pareggia- 1s lt. agguaglio (da qc. a qc.) m. 'paragone, confronto, comparazione' (ante 1292, Giamboni, Btrice' (Tramater 1829 - TB 1865). - It. aggua1342, Cavalca, B; ProsaDuecentoMarti-Segre
gliatora f. 'donna che agguaglia la paglia dei cap451; Florio 1598 - 1742, Fagiuoli, TB; ParodiSpelli' (Crusca 1863 - Rigutini-Fanfani 1893).
Crusca 146; TB; "poco comune" Rigutini-FanDerivati mediante prefissi
20 fani 1893; "lett. e raro " DD), it.a. uguaglio (ante
1292, Giam boniLibroSegre ; 1306 ca., GiordPisaad-: it. adaguagliare a qc. v. tr. 'paragonare' (sec.
Delcomo); it. agguaglio 'figura retorica detta
XIV, SBonaventura volg., GlossCrusca 1867).
anche comparazione' (1354, Passavanti, Tramater; ante 1555, P. F. Giambullari, D' AlbertiVilladis-: it. disagguagliare v. tr. 'rendere diverso, diseguale; differenziare' (ante 1527, Machiavelli, B 25 nuova); - 'somiglianza' (ante 1612, ParodiSCrusca 147; Garollo 1913); fior.a. aguaglio
- 1697, D. Bartoli, Crusca 1882; "poco usato"
'media dei pagamenti, ottenuta calcolando lo
TB; B; "lett. e raro" OD 1974), disaguagliare
sconto o l'interesse su una serie di pagamenti che
(Florio 1598; Oudin 1643); disagguagliare 'renscadono in tempi diversi, ma riportati tutti alla
dere ineguale, accidentato' (ante 1673, Rucellai
30 stessa data, poco prima o poco dopo la scadenza'
Ricasoli, B).
(1319, Edler), agualglio ib., agguaglio (prima
It. disagguagliarsi v. rifl. 'differenziarsi, distinmetà del sec.XIV, LibriPeruzziSapori).
guersi' (ante 1342, Cavalca, TB; ante 1620, AlLoc. avv.: it. senza agguaglio 'senza possibilità di
legri, TB - Oudin 1643); - 'divenire diverso;
confronto,
infinitamente' (1354, Passavanti, B;
farsi, essere impari' (1541, Berni, B; ante 1673,
35
ante
1707,
Averani, TB), sopra ogni agguaglio
Rucellai Ricasoli, B).
(1658,
Rucellai
Ricasoli, TB), oltre ogni agguaDerivati: it. disagguagliato agg. ' reso disuguale;
glio (ante 1698, Redi, B).
non equilibrato; non esatto' (sec. XIV, SBonaLoc. prep.: it. all'agguaglio di 'in paragone, in
ventura volg., B; 1329, DinoFirenze, TB; ante
confronto' (ante 1535, Berni, TB -1571, Cellini,
1342, Cavalca,TB; ante 1685, D. Bartoli, B). lt. a. disagguagliatamente avv. 'diversamente, dif- 40 B), in agguaglio (1666, Magalotti, B).
ferentemente' (1320, Crescenzi volg., B).
It. disagguaglio m. 'disparità, diversità, diffeIt. a. disaguaglianza f. 'disuguaglianza, diversità,
renza' (1306ca., GiordPisa, TB; ante 1342, Cadisparità; cose, qualità o condizioni disuguali'
valca,
Crusca 1882; ante 1673, Rucellai Ricasoli,
(1308 ca., Dante, EncDant. - Florio 1598; B), it.
disagguaglianza (ante 1321, Dante, Crusca 1882 45 B -1712, Magalotti, B; TB 1865; "lett." B).
- 1370, Velluti, TB; EncDant.; ante 1527, Ma2.b. Lad.ates. (gard.) agaya v.tr. ' tagliare;
chiavelli, B-1686, Segneri, B; "poco usato" TB;
potare' Lardschneider, bad . sup. agaié Pizzinini.
"lett." B); it.a. disagguaglianza 'ingiustizia' (sec.
Lad. ates. (gard.) avaià m. 'miscuglio di paglia
XIV, LibroSentenze, B); - ' disparità di trattamento politico e civile' (secc. XIV /XV, Lettere- 50 triturata e fieno in parti uguali per cibo alle bestie' Lardschneider, bad. avaié Pizzinini.
IstrOratRepubblFirenze, B); - 'sproporzione'
(ante 1584, Grazzini, B).
5 Corrisponde esattamente all 'espressione figurata
It. a. disagguagliezza f. 'scabrosità, ineguaglianza'
(ante 1527, Colonna, B).
far piazza pulita, spazzolare (Zamboni).
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Univ. 1853), romagn . (faent.) raguajè ('a cavi3. 'ragguagliare'
' ragguagliare a caviglia, torcere di nuovo al
glia')
3. a. It. ragguagliare v. tr. 'paragonare, mettere
Morri; lig. (Nov i Lìgure) argayçisç
cavigliatoio'
a confronto ' (fine del sec. XIV , Bibbia volg., TB;
(sa
md?Jga)
v. rifl. ·rimboccarsi (la manica)'
1364, Boccaccio, TB; Rigutini-Fanfani 1893;
"raro" OD 1974 ), piem. ragoaliè OiSant' Albino, s Magenta, istr. (rovign ., Dignano) ragaiflse Rosamani.
emil. (vogher.) ragwal y<i Maragliano; it. ragguagliare 'uguagliare, rendere uguale ; pareggiare,
Derivati : fior. a. raguagliata (partita, somma) in
ridurre in parità ' ( l 340 ca., Palladio volg. , TB ( + data) agg . f. 'portati ad un termine unico,
1666, Magalotti, TB); - ' livellare, spianare,
detto
di crediti o debiti che scadono in tempi diridurre a uniformità ' (1320, Crescenzi volg., TB; 10
(1259-1297 , TestiSchiaffini; NuoviTeversi'
I 539ca., Biringuccio, TB - 1685 , D . Bartoli,
stiCastellani) , ragualgliata a (+data) (1299TB) , - con la terra (ante 1363, M. Villani, TB),
1300, NuoviTestiCastellani), raghuagliaco agg. m.
moden. ravaièr 'scassare la terra per togliere i sas( 145 8, Edler); raghuagliata (somma) agg. f. 'sudsi' Neri .
Sign. traslati: it. ragguagliare le partite (le scrit- 15 divisa proporzionalmente ' ( 1434, ib. ); it. ragguagliato agg. m. ' livellato, pareggiato, uniforme'
ture, i conti) v. tr. ' trascrivere, trasportare le
(l 320, Cresce nzi volg., TB - l 666, Magalotti,
partite dal giornale o registro dove si annotano la
TB; CruscaG iunteTor. 1843); - 'pareggiato,
prima volta al registro dei debitori e creditori '
equiparato' (1614 , Pantera, TB; ante 1642, Ga(ante 1527 , Machiavelli , TB - 1698, Redi , TB) ;
Leventina raghvajà ' terminare, finire , condurre a 20 lilei , TB); - (valore) ' medio (detto del valore di
una certa quantità considerato costante)' (Garolcompimento ' FransciniFarè; mesolc. regwayef la
lo 1917 s.v. medio); ven.centro-sett . (grad.)
be5éefn 'governare le bestie ' (Camastral,ID 23,
ravagiao agg. ·rimboccato' Rosamani.
11 l), lomb. raguaj<i 'ordinare, assestare ' (SalLoc.: it. ragguagliato ogni cosa ·fatta ogni debita
vioniREW,ROR 4,237), lucch. ragguagliare ' rassettare, rimettere in ordine ' Nieri; sarz. a rg wa- 2s considerazione, tutto considerato ' (ante 1764,
gei re 'raccogliere, mettere insieme (riferito a
Algarotti, Ghe r.).
oggetti sparsi)' Masetti, - ' raccogliere (riferito
Avv. : it. a. ragguagliato ' mediamente ' ( 1513, Maagli ultimi ortaggi rimasti nel terreno) ' ib. , abr.
chiavelli, Voc Univ.); it. di ragguagliato ' id.' TBor.adriat. arrax way<i ' radunare il bestiame al
Giunte 1879.
pascolo' DAM , Torricella Peligna rawwa yy<i 3o It. ragguagliaramente 'secondo il ragguaglio fatto,
'rassettare ' DAM, Casalanguida rawuy<i ib.,
computata una cosa con l'altra; in modo particomolis. (Montenero di Bisaccia) rrawa yd 'radulareggiato' (ante 1588, Sasse tti , TB - 1688, Vinare ' ib.
viani, TB; TB 1872 ; Rigutini-Fanfani 1893).
lt. ragguagliare v. intr. 'concordare nel raccontare ' (1532, Ariosto, TB); - con 'corrisponde- 35 It. a. ragguagliamento m. ' livellamento (di una
re a' (1549, P. F. Giambullari, D'AlbertiVillasuperficie)' (1320, Crescenzi volg., TB); - 'panuova).
reggiamento ' (1612, Galilei , TB).
It. ragguagliarsi v. rifl. 'essere o divenire uguale,
It. ragguaglianza f. 'eguaglianza' (ante 1566,
corrispondere' (1337, StatutoMercantiCalimala,
Caro, TB - Oudin 1643).
40 Lunig. (Fosdinovo) argwagadura f. ' raccolta
TB; 1754, Targioni Tozzetti, VocUniv.).
Loc.: it. a. ragguagliare le costure di q. ' percuodegli ultimi ortaggi imperfetti' Masetti, Castelnuovo di Magra argwagattla ib .
tere, bastonare' (1483, Pulci, TB) 6 • - It. ragguaTrent. or. ( rover.) ragguagliaa f. 'pareggiamento'
gliare a caviglia '( term. dei tintori) ritorcere a ca(-A T A, Azzolini) .
viglia la seta già torta e spremuta, per far incorporare quel po' di umido che possa esser rimasto in 45 lt. ragguagliabile agg. 'che si può ragguagliare,
tutte le fila ' (D'AlbertiVillanuova 1804 - Vocconfrontare e paragonare' (TB 1872; RigutiniFanfani 1893; " raro" OD 1974).
6 La locuzione è registrata anche dal D'AlbertiVillanuova s. v. costura accanto alle varianti: ritrovar le
costure, spianar le costure ed è interpretata come una
metafora legata all'attività dei sarti, che battono la
costura rilevata per appianarla, dopo averla cucita; però
esiste anche spianare le costole a q. ' bastonarlo' ( 1842,
Manzoni , 8) .

50

Retroformazioni: it. ragguaglio m. ' pareggiamento, eguagliamento, proporzione' (1400ca.,
Sassetti, TB - 1638, Galilei , TB; Gher. 1857 Garollo 1927); - ' liquidazione (detto di conti)'
( 1635, InstruzioneCancellieri, Tramater); 'operazione aritmetica con cui si converte un pe-
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so, una misura o una moneta nel valore espresso
Retroformazioni: it. ragguaglio m. ' notizia, avin unità della stessa natura, unità che in un altro
viso, relazione' (1547, D'Ambra, TB - 1673,
paese ha valore diverso' Tramater 1835; - (taRucellai Ricasoli, TB ; Rigutini-Fanfani 1893;
vola di) ' prospetto in cui sono indicate le equivaGarollo 1927; "lett. e raro" DD), piem. ragoalio
lenze dei valori e delle unità di misura apparte- s DiSant'Albino, romagn . (faent.) raguai Morri,
nenti a sistemi diversi' DD 1974.
corso riguagliu Falcucci; molis. (Ripalimosani)
Loc. prep.: it. a ragguaglio di 'al paragone di, in
rrçgwdlla m. 'consiglio' Minadeo.
Locuzioni: romagn. (faent.) dè raguai a t6tt 'esconfronto a' ( 1530 ca., L. Martelli, TB; ante
sere un 'accattamori (detto di una ragazza che si
1566, Caro, TB), in - (1600, B.Davanzati, TB);
a quel ragguaglio 'seguitando quanto premesso, 10 lascia facilmente corteggiare)' Morri. - LunÌg.
(Fosdinovo) dar argwdgo 'dar retta; porre
secondo quel modello o esempio ' (ante 1565,
attenzione' Masetti.
Varchi, TB); a ragguaglio 'dopo aver esaminato'
(ante 1588, Sassetti, TB); it. - 'in proporzione,
4. 'conguagliare' 7
in confronto' TB 1872, trent.or. (rover.) Azzolini; it. al ragguaglio di 'in proporzione, con 15 ·It. conguagliare v. tr. 'considerare due o più
persone uguali per dignità, potenza ecc.; mettere
l'interesse di (detto di ciò che frutta il denaro)'
alla pari, far equivalere' (ante 1565, Varchi, B;
(TB 1872; Rigutini-Fanfani 1893), lucch. a raD'AlbertiVillanuova 1797; 1847, Gioberti, B);
guag/io di qc. (1569, BonvisiMarcucci 1807).
- 'livellare, spianare (detto di una superficie
Loc.: it. andare al medesimo ragguaglio di q.
'avere la stessa sorte, uguale destino' (ante 1565, 20 (ante 1597, Soderini, TB ; 1803, Lastri, B); 'pareggiare una partita di dare e avere, pagando o
Varchi, TB). - Lunig. (Castelnuovo di Magra)
trattenendo la differenza in più o in meno; pagare
d<ie argw<igo 'sbrigarsi, darsi da fare' Masetti,
un conguaglio ' (ante 1731, S. Borghini, B; dal
sarz. darse argw<igo ib.
1865, TB; Acc.1941; DO); romagn. (faent.)
3. b. It. ragguagliare q. (di qc.) v. tr. 'informa- 2s cunguaglie 'produrre uguaglianza o conformità di
più cose ad una, e si dice di somme o di cose
re, avvisare' (1543, Gelli, TB; 1701, LeggeGenmateriali nello spazio' Morri.
Sale, Voc U niv.; OD), gen. ragguaglia Casaccia,
It. conguagliare v.intr. 'essere pari, equivalere
piem. ragoaliè DiSant' Albino, vogher. ragwaI yd Maragliano; it. a. ragguagliare 'spiare, so(detto di due somme, due misure ecc.)' (TB
30 1865; Rigutini-Fanfani 1893) .
pravvedere' (ante 1558, E.Segni, Man.).
It. conguagliarsi v.rifl. 'divenire uguale, paregDerivati: it. (tenere) ragguagliato agg. 'inforgiare' (sec. XV, Giov. Cavalcanti, B; ante 1712,
mato' (1551, G.M.Cecchi, TB; 1635, lnstruzioMagalotti, B-1881, Boccardo, B); - 'pareggiare
insieme le scambievoli partite di dare e avere
neCancellieri, Tramater); (stare) ragguagliato
'stare sulle intese' (1635, ib.).
35 (detto di due persone)' (TB 1865 - RigutiniFanfani 1893).
It. ragguaglianza f. 'avviso' Oudin 1643.
Derivati: it. conguagliato agg. 'diviso, compartito
secondo una determinata regola' (1550, C.BartoIt. ragguagliatore m. 'colui che ragguaglia, informatore' (Crusca 1806 s. v. informatore - 1893, 40 li, B; ante 1597, Soderini, B); conguag/iatamente
avv. 'in modo adeguato al bisogno' ib.
Rigutini-Fanfani); - agg. 'che informa' (TB
It. conguagliante agg. 'che mette alla pari' Tra1879; Rigutini-Fanfani 1893).
mater 1830.
It. ragguagliatore agg. 'che riferisce, informa'
(Crusca 1806 s. v. informatore - Rigutini-Fanfani
1893; TB); - m. (TB 1872; Rigutini-Fanfani 45 It. conguagliamento m. 'il parificare, pareggio'
(dal 1865, TB; Acc.1941; B; "raro" DD 1974).
1893). - It. ragguagliatrice agg. f. 'che riferisce,
informa' (ante 1675, Tesauro, Tramater; TB
Retroformazione: it. conguaglio rn . 'ragguaglio,
1879; Rigutini-Fanfani 1893); - f. 'chi ragguabilancio' (ante 1749, Saccenti, B); - 'il conguaglia' (TB 1872; Rigutini-Fanfani 1893).
so gliare, pareggiamento; corrispettivo' (ante 1729,
VitaleSalvini,StPisani II, 1070; dal 1913, Garollo;
It. a. ragguagliante agg. 'colui che dà informazioni' (sec.XIV, Ottimo, TB).
7 Cfr. occit. a. congalhar v. tr. 'uguagliare' (sec. XIV,
It. ragguagliativo agg. 'atto a informare' Tramater 1835.
FEW 24,211 b).
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It. disguagliare v. tr. ' re nde re disuguale, differenAce. 1941 ; B) , - ' id. (in senso finanziario)' OD
zia re' (Oudin 1643; 1834, Grossi , B; Rigutinil974 ; - (dei tributi, dei cambi, monetario) 'o peFanfani 1893).
razione contabile te nde nte a live llare situazioni o
a stabilizzare fenomeni che prese ntano frequ e nti
s De riva ti: it. a. disguagliato agg. 'di segual e, dive roscillazioni' (dal 188 1, Boccardo, B; DD ).
so' (prima metà del sec.X IY , LeggendeSanti , TB ;
Loc.: it. (dare, prendere) in conguaglio (di qc.)
fin e del sec. XIY , Bibbia volg., TB; ante 1470,
' per compenso' ( 1779, Targioni Tozzetti, B L. Pulci, B). - lt. a. disguag/iatamente avv. ' in
Rigutini-Fanfani 1893; TB).
modo di seguale, con divario ' (sec.X IV , Leggen10 daAurea volg., B).
5. 'sguagliare'
It. a. disguagliante agg. 'd ive rso, differente ' (sec.
It. a. sguag/iare v. tr. 'disunire ' (1300ca., AlberXV, Giov.Cavalcanti , B) .
tano volg., TB) ; it. - ' rendere disuguale' Oudin
1643; se n. sguagliare 'spaiare ' Cagliaritano.
It. a. disguaglianza f. ·l' essere diseguale, diverIt. a. sguagliarsi v. rifl. ' essere diverso, disuguale,
1s si tà, diffe renza' (ante 1294 , Latini , TB; metà del
differire' (fine del sec. XIV , Bibbia volg., TB) .
sec. XIV, Abate lsaac volg., TB ; fin e del sec.
lt. sguag/iare (da qc.) v. intr. ' essere diverso,
XIV, Bibbia volg. , B), tosc. a. disguelliansa (sec.
differire' TB 1872 ; sguagliare 'essere di suguale,
Xlll, SBrendanoWaters) .
non uniform e (detto di una superficie)' ib .
Loc.: it. a. m ettere in disg uigl/ijan za v. tr. ' trattare ·
Derivati: it. a. esvalianza f. ' contegno anorma- 20 in modo iniqu o' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno)8.
le' (sec.XIII, Laude,PoetiDuecentoCo ntini 70) ;
isguaglianza 'disuguaglianza, diffe renza ' ( 1300
lt. a. disguagliamento m . 'diversità, differenza'
ca., Albertano volg ., TB ; sec. XIV, FrBarberino(prima metà del sec. XIV, Cass iano volg., B; metà
Sansone ), sguaglianza (sec. XV, Giov. Cava lcanti ,
de l ec.X IV , Abate lsaac volg ., C ru sca 1882).
25
Rezasco) .
Retroform azio ni : it. disguaglio m. "disparità,
lt. a. sguagliato agg. ' disuguale, div erso, diffediffe re nza' ( 1300 ca., Albertano volg. , B - sec.
rente' (metà del sec.XIV, Abate Isaac volg., TB) ,
XIV, SGiovCrisostomo volg., B; Oudin 1643;
sen. sguagliato (Cagliaritano ; Lombardi) ; lucch .
sguaglito 'id .' Nieri .
184 7, Gioberti, B), fio r. - Po liti 16 14.
30 Loc.: it. a. avere in disguiglio 'tratta re in modo
iniquo' (ante 1276, Pa nuccioBagnoAge no).
Retroformazioni: it. sguaglio m. 'disuguaglianza,
differenza ' (ante 1290, GuidoColonne, TB ; sec.
7. 'guagliare'
XIV, MiracoliMadonna, TB; Florio 15 98; Oudin
1643; 1864-1886, FaldellaZibaldoneMarazzini
Lomb.occ. (vigev.) g uali d v. tr. ' agguagliare,
170; Garollo 1927).
35
pa reggiare, appianare; livellare ' Vidari.
Elb. zgwaUa f. ' pettine da capelli a denti radi '
Derivati : com. gualianza f. ' uguaglianza' (" anDiodati, Pomonte zgwa la 'pettine' (A IS 673,
tiq ." Monti ).
p. 570); elb. zgw alld v. tr. 'pettinare i capelli con
E lb . (Capolìveri, Rio) gwaU<_)ne m. 'zappa a ·
la sguaglia' Diodati ; grosset. (Porto Santo Stefadue corni, bide nte' Diodati.
no) zgw alat 9yo m. 'pettine' (AIS 673, p.510), 40 Àpulo-bar. (molf.) uagliénde f. ' uguaglianza '
gigi. zgw allar<) y o (Merlo,ID 8).
Scardigno.
6. 'disguagliare'
It. a. disguagliarsi da v. rifl. 'essere o divenire
disuguale , differire ; differenziarsi, distinguersi'
(ante 1342, Cavalca, B; sec.XIV, SGiovCrisostomo volg., B; ante 1406, Buti , B); - ' discordare, di sse ntire (sign. fig .)' (ante 1342, Cavalca,
Crusca 1882); disguag/iarsi ' mutare , cambiare
(detto dei costumi) ' (prima metà del sec. XIV,
Cicerone volg., B) .
It. a. disguagliare (tra qc.) v. intr. 'fare diffe renza,
giudicare con criterio diverso ' (ante 1348, FrBarberino , B).

45

50

Istr. (rovign .) vayza v. tr. ·uguagliare il terreno'
(-IZARE, Rosama ni ), Dignano vaziya ib.,
vageizà agg. ' uguale' Dall aZonca-Debe ljuh,
vaiizà ib.
lstr. (Digna no ) vayéy agg.m. ' uguale' (-IDIARE, Rosamani ), vayéyd a agg. f. ib ., rovign. s La proposta del Contini (PanuccioBagnoAgeno
s. v. disguiglio) < fr. g1.1ille 'frode' non convince per
ragioni morfologiche e semantiche: derivati in -anza e
formazioni con dis- non sono registrate nel fr. a. per tale
vocabolo (FE W 17 ,5 79a).
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(Deanovié,AIVen. 122). - Sintagmi: istr. tayd a
vayéy ' tagliare pari pari ' Rosamani; a vayéy 'a
bizzeffe' ib. - Abr. or. adriat. (Silvi) X wali yd t a f.
'asses tamento, livellamento, pareggiamento (della terra, del grano)' DAM.
Retroformazioni: grosset. (Radicòfani) guàglio
m. 'endice' Cagliaritano; àpulo-bar. (rubast.)
gdgg a 'intacco nelle doghe delle botti ' JurilliTedone, tarant. g wtil a 'capruggine ' VDS,
gdgg a 'caprugginatoio ' ib., Ieee. caju 'id.; capruggine, intaccatura delle doghe' ib., cdgliu ib. ,
cal.centr. (Célico) gdgliu 'capruggine' NDC ;
àpulo-bar. (rubast.) gdg/ja da la karrç>ta
'fondo delle botti da traino ' Jurilli-Tedone; ca!.
sett. (Cassano allo Ionio) gagghji d'u culu pi. 'solco fra le natiche' NDC.
Cal.sett. (Cassano allo Ionio, Morano Càlabro)
gagghia f. 'fessura stretta' N DC, Sant' Agata
d ' Esaro griglia ib., cal.centr. (Aprigliano) - ib.;
~occhigliero gag/ie pi. ' natiche ' ib.
Apulo-bar. (bitont.) ngàgghìe f . 'capruggine'
Saracino-Valente; cal. centr. ngtiglia 'fessura,
spiraglio' NDC, cal. merid . - ib., ngtigghia ib.
Apulo-bar. (Céglie Messàpico) ngdg g a m. 'capruggine' V_DS, salent. sett. (Mesagne) n k ti iJ 11 u
ib ., Ieee. ngaju ib. , Nardò ngd 111f u ib .; ca!. centr.
(cosent.) ngtigliu 'incastro , connettitura' NDC,
cal.merid. (catanz.) ngtiiJgu ' intacco nell 'orecchio delle capre' ib.; salent.sett. (Oria) nkd glfu
'caprugginatoio ' YDS.
Cal.centr. (cosent.) ngagliare v. tr. 'connettere,
incastrare, ca lettare legnami ' NDC, ngagliari
ib., ca!. meri d. (Laureana di Borrello) ngal1 gd ri,
Gimigliano ngajare ' unire, riunire' ib. - Salent.
centr. (Ieee.) ngajatura f. 'capruggine' VDS.
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dove indica ' tagliare, potare' (2. b.) come nel
friul. uajiì PironaN, wayd 'potare' (AIS 1315,
p.359) . li rafforzativo ragguagliare (3.) ha assunto il significato di 'informare, avvisare ' nel
Cinquecento e rimane separato come nuovo nucleo con i suoi derivati (3. b.).
REW 237, Faré; BruchMs.478; Prati 1017; DEI
88,375, 1062, 1322, 1339, 1432, 3197seg.,
3485; DELI 30, 269, 354; FEW 24, 2llseg. Masutti; Pfister.

aequalis

' uguale'

I. t.a. It. a . iguale (a q.!a qc.) agg. 'che non
differisce per nessun particolare, che presenta le
stesse caratteristiche o le stesse qualità ' (1280ca.,
ThomasLatini 38 - 1364, Boccaccio, TB; ProsaDuecentoMarti-Segre 1034; GiordPisaDelcorno;
EncDant.; RimeAntFerraraBellucci; Florio 1598
- Veneroni 1681), uguale (a q.!a qc.) (1282ca.,
RistArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 991;
1353, Boccaccio, Alunno 1548; dal 1551, Alunno ; OD), iguali (a q.) (1306, GiordPisaDelcorno;
inizio del sec. XIV, AndrGrosseto, ib.) , iguale con
qc. (1308ca., Dante, EncDant.), iguale di qc. ib.,
iguali con qc. (ante 1321, Dante, EncDant.) 1,
aguale (a q.) (prima metà del sec.XIV, MarcoPolo volg., B; Florio 1598), guale (sec. XIV,
Seneca volg. B), it. eguale (a q.la qc.) (dal 1347,
BartSConcordio, B s. v. disuguale; PetrarcaConcord.; SercambiSinicropi; TB; Crusca 1886;
" meno com. di uguale" DO), egual qc. (ante
1535, Berni, TB), lomb. a. ogual (sec. XV, Holmér,StN 38) 2 , venez. a. eval (sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi)3, vie.a. guale (1560-1590, Bortolan), aguale ( 1562, ib. ), ver. a. - (secc. XIII/XIV,
Gaiter,ArVen. 24,368), pis.a. guale (sec.XIII,
Malagoli), umbro a. guaii pl. ( 1530, PodianiUgolini 184), lig. (sanrem.) egale agg.m . Carli,
Ormea ugu<ja Schadel, piem. ugual DiSant'Al-

Il lat. *AEQUALIARE, derivato da AEQUÀ- 40
LIS , è pre supposto dal fr. a . eguaillier ' rendere
uguale ' (ante 1170, Wace, FEW 24,2lla), dal
cat. a. agollar (DCVB 1, 289), dal port. pop.
igua/har e dall 'it. uguagliare (I.) . La sillaba iniziale di uguagliare/eguagliare, interpretata come 45
prefisso, è stata sostituita con altri prefissi: ag1 G . Aquilecchia ritiene controversa l'occorrenza di
guagliare (2.), ragguagliare (3 .), conguagliare
Paradiso XV, 77, dove la diversa interpunzione prospet(4.), sguagliare (5.), disguagliare (6.). La forma
tata da N. Sapegno modificherebbe il costrutto sintatguagliare (7.), con prefi sso zero o con aferesi
della sillaba iniziale, corrisponde al friul. gajd so tico.
2 Cfr. fr.-it. ogual pi. ' uguali ' (prima metà del sec.
' uguagliare, assestare' PironaN, uajd 'agguaXIV, OgerCremonesi).
gliare, livellare' ib. Il verbo agguagliare ' livellare,
3 ZibaldoneCana!Stussi: " tutta l'espressione d'eval
spianare, pareggiare ' ha un significato particolare
stado, per quanto non priva di senso, non soddisfa
nella terminologia agricola de l ladino dolomitico,
completamente e fa pensare a qualche corrutela."
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pi. ' (term. geom.) che hanno la stessa estensione e
bino, ugoal ib., APiem. (Villafalletto) iigwa y pi.
la stessa forma ' (dal 1748, Chambers; OD);
(p . 172), vercell. ugual agg. m. Argo , biell. ig wcil
(grande zze) uguali ' (term . fis .) omogenee e quan(GrassiSella,AATorino 99, 113), mii. iigudl Saltitativamente equivalenti' 00 1974.
vioni J48, lomb. or. (berg.) eguàl Tiraboschi , trevigl. agual Facchetti, vogher. egwdl Maragliano, 5 It. a. (pronun ziare) aguale agg . ' uniforme , piano'
(1278ca., SoffrediGrazia, B), (bene) eguale 'tale
pav. eguàl Annovazzi , emil.occ. (parm.) ugual
da con ervare sempre le medesime caratteristiMalaspina, romagn. ugvel Ercolani, faent. che' (ante 1306, Jacopone, Crusca 1886); (luogo)
Morri , trent. or. (rover.) ugual Azzolini, triest. iguali ' uniforme (detto di superficie)' ( 1353, BocRosamani, istr. (Dignano) agual (ib.; lve 111),
lucch.-vers. (Camaiore) ugwdli pi. (p.520), pis. 10 caccioDecamConcord.) , it. eguale ( 1601 , Baldi,
TB ; ante 1642, Galilei, Crusca 1886; TB 1865 eugL1ale agg. m. Malagoli, livorn. - ib., cismont.
Rigutini-Fanfani 1893 ), uguale ( 1607, Crescenocc. (Èvisa) èguale Ceccaldi, llguale ib., sen.
zio, TB ; TB 1865 - Rigutini-Fanfani 1893),
cont. agL1ale Cagliaritano, umbro occ. (Magione)
triest. (strada tuta) ugual Rosamani, macer.
ugwef/e Moretti, igwefle ib ., agwefle ib., macer.
'gllalu GinobiliApp. III, Servigliano evcile (" an- is 'gua/u (GinobiliApp. Ili s. v. 'gualitu) ; it. a. (busto) oguale 'piatto, diritto' (ante 1494, Boiardotiq ." Camilli,AR 13), igw<ile ib., laz. centro-sett.
Mengaldo); sic. aguali 'pari, perfettamente oriz(Àgosta) ovale (Merlo,RALincei V.29) , reat.
zontale (detto del pavimento)' ( 1900, Avolio,
oale ib., ceram . guefla DAM, Castelli glia/a
Piccino).
ib., abr.or.adriat. (Penne) w<ila ib., abr.occ.
(Introdacqua) - ib., gw<ila ib., molis. (campob.) 20 It. eguale agg. 'di dimensioni costanti, di spessore
uniforme ' (ante 1502, Fr. Martin i, TB - 1687,
ayw<ila ib., Ripalimosani gw<ila Minadeo,
Montanari, TB), uguale (1550, C.Bartoli, TB;
wcila ib., camp.sett. (Gallo) yaywalé> pi.
1583, L. Fioravanti , TB ), venez. a. (rena) ughuale
(p. 712), nap. agguale agg. m. ( 1772, Mormile,
' regolare, omogenea' (prima metà del sec. XV,
D' Ambra), àpulo-bar. (minerv.) euale Campanile, molf. - Scardigno, rubast. egwçjlJ Jurilli- 25 Kahane-Bremner) ; it. eguale ' uniforme, costante,
Tedone, ew{ila ib., grum . ew efu/;;J Colasuonno,
che non presenta considerevoli mutamenti nello
spazio o nel tempo (detto di movimento, di passo,
luc. (Chiaromonte, Tursi) agwefla Bigalke,
ostun. wale VDS, salent.centr. (Squinzano)
di temperatura)' (ante 1519, Leonardo, B s. v.
uquale ib., ca!. centr. gualu Accattatis, cal. merid.
disuguale; ante 1566, Caro, TB; Tramater 1834 (N icòtera, Laureana di Bortello) guaii N DC, sic. 30 1893, Rigutini-Fanfani) , uguale (ante 1642, Galiaguali (sec. XVIII, Malatesta, Piccitto; Traina;
lei, TB; dal 1852, Gher. ; DO) ; (stile) eguale
' uniforme, coerente' TB 1865, uguale (TB 1879;
Salomone-MarinoRigoli), agguali (Traina; 1900,
Rigutini-Fanfani 1893); (animo) eguale 'imperAvolio, Piccitto), ava/i ib., eguali (Traina; Picturbabile, impassibile' TB 1865, uguale Rigutinicino), uguali Traina, catan.-sirac. (Sant ' Alfio)
agguali Piccino, Bronte aguari ib., Licodia Eubea 35 Fanfani 1893.
auali ib., niss.-enn. (Catenanuova) - ib., piazz.
uguau Roccella; AIS 1541 cp.
Sign. fig .: it. eguale agg. 'quieto, paziente (detto
It. a. iguale a q. di qc. agg. 'che non differisce
del cavallo)' ( 1590, Grisone, TB ).
limitatamente ad alcune caratteristiche o proprieIt. a. (battaglia) iguali agg. 'equilibrata, di esito
tà' (1319ca., Dante, EncDant.), it. uguale a q. di 40 incerto ' (ante 1292, GiamboniTrattatoSegre), it.
qc. (1532, Ariosto, Crusca 1886), eguali in qc. pi.
(pugna) egual (1581 , Tasso , TB) ; it.a. (bilancia)
(1581, Tasso, Crusca 1886 ; TB 1865), uguali in
uguale 'che sta in equilibrio, che non pende'
qc. (ante 1708, L. Adimari, Crusca 1886 s. v.
(1354 , Passavanti , Cru ca 1886), it. (bilancie)
egualità 3 ) , eguali di qc. TB 1865, uguali di qc.
eguali pi. TB 1865; roman. a. oguale 'che non
DO 1974.
45 pende, orizzontale (detto di una trave)' ( 1358ca.,
It. d'anni eguale a q. agg. 'coetaneo' (ante 1566,
ColaRienzoPorta) .
Caro, Crusca 1886), (figli) eguali pi. (1581 ,
It . a. fu/guaii di qc. agg. pi. 'rispondenti, pari '
Tasso, Crusca 1886), molis. (Ripalimosani) gwa(sec. X III, CioloBarba, ScuolaSicPanvini) , igual
la agg. Minadeo, wcil a ib ., àpulo-bar. (rubast.)
di qc. agg. m. (fine del sec. XIII , AmicoDante,
ewçil a Jurilli-Tedone, niss.-enn. (Catenanuova) 50 PoetiDuecentoContini 744) , it. eguale di qc. (pe(èssiri) auali pi. Piccitto; it.a. (animi) iguali 'conna, merito) ' rispondente, commisurato, proporcordi, unanimi' (ante 1388, Pucci, TB).
zionato ' (ante 1566, Caro, Crusca 1886), eguale a
lt. (quadrato) eguale agg. 'equivalente in superfiqc. (1532 , Ariosto, Crusca 1886 - 1581 , Tasso,
cie' (ante 1519, Leonardo, TB), (figure) uguali
ib.; TB 1865), sic. eguali Traina.
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It. a. iguale agg. 'giusto, convenevole' (fine del
TB; dal 1550, C.Bartoli, TB; Crusca 1882; B;
sec. Xlii, Anonimo, PoetiDuecentoContini 777;
DO), it. a. agualmente (sec. XIV, SGirolamo
ante 1332, AlbPiagentina, Tramater; sec. XIV,
volg., TB), ugualemente (sec.XIV, Ovidio volg.,
LeggendaSStefano, Man.), (accordanza) [ejguale
TB), emil.occ. (parm .) ugualmènt Malaspina,
'equa' (1301 ca., PuccMartelli, ScuolaSicPan- s trent.or. (rover.) - Azzolini, macer. 'guarménde
vini) , (consigli) eguali pi. (metà del sec.XIV, Jac'ugualmente, come' Ginobili, sic. egualmenti
Cessole volg., TB); it. eguale agg. 'giusto, imparTraina, egualimenti ib., ugualmenti ib., ugualiziale (detto di persona)' (1581, Tasso, TB), uguamenti ib.
le (ante 1673, Rucellai Ricasoli, Gher.); (trattati)
It.a. igualmente 'in parti uguali' (1274ca., Fioriuguali pi. 'improntati ad equità, tali da soddisfare 10 Filosafi, Monaci 162, 102 ), lomb. a. ogualmente
tutti i contraenti ' (1585 , Figliucci, Rezasco ).
(sec. XV, Holmér,StN 38), ugualmente ib., venez.
a. va/mentre (1282, TestiStussi), ugualmentre
Sintagmi : it. eguale a se stesso 'coerente (detto di
(1321, ib.); it. a. igualmente 'parimenti, allo stesso
persona)' TB 1865, uguale a se stesso Rigutinimodo' (1308ca., Dante, EncDant.), ferrar.a .
Fanfani 1893 ; b.piem. (biell.) igwal gardyur.J 1s ogualmente (seconda metà del sec.XIV, Testi'ghiottone simile' (GrassiSella,AATorino 99,
Stella,SFI 26); it. egualmente 'parimenti, altresì
(con valore avversativo-concessivo)' (" non bene"
113); amiat. (Arcidosso) uguale idènticu 'del
Ugolini 1861; Crusca 1886; Rigutini-Fanfani
tutto uguale ' Fatini, grosset. (Monticello Amiata)
~ ib.
1893; RigutiniNeologismi 1902), ugualmente
20 (TB 1879; " non corretto" RigutiniNeologismi
Loc.: it. a. rimanere igua/e con q. 'aver saldato i
1902; DO 1974).
conti, essere alla pari' (sec. XIV, Seneca volg. ,
It. a. egualmente 'con animo tranquillo, con imTramater).
passibilità' (1300ca., Albertano volg., TB; ante
It. a. rispondere uguale a qc. 'corrispondere,
1323, Fiore Virtù, ib.).
equivalere' (ante 1338, Bonichi, TB).
25 It. a. igualmente 'con moto uniforme' (ante 1321,
It. non essere eguale a q. 'non essere di condizione
Dante, EncDant.); it. egualmente 'in modo unipari a quella di q. ' (" non bene si usa" Ugolini
forme ' (ante 1574, Vasari, TB).
1861), essere uguale a+ numero ' (term. matem.)
It. a. egualmente 'con equità, con imparzialità'
equivalere (come risultato di operazioni aritmeti(1324, OrdinamentiGiustizia, TB).
che)' (TB 1879; DO 1974); essere uguale impers. 30 It. a. ugualmente 'con esito incerto, in modo
'essere indifferente, rappresentare la stessa cosa'
equilibrato (detto del perdurare di una battaglia)'
DD 1974, sen. ~ Cagliaritano, essere eguàle ib.;
(prima metà del sec.XIV, Livio volg., TB).
catan.-sirac. (Castel di Jùdica) èssiri auali 'essere
pari e patta' Piccitto.
It.a. igual avv. 'in modo uguale ' (1310ca., Fiore,
Umbro a. gire guaii 'andar uguali, andar di pari 35 EncDant.); iguali 'con ritmo regolato e simultapasso, essere identici' (1530, PodianiUgolini
neo' (1319ca., Dante, EncDant.)5; it. uguale
184 );cal. centr.jire gualu 'andar diritto' Accattatis.
'allo stesso modo; nella stessa quantità ' DO
197 4, sassar. a. galu 'dello stesso modo, ugualAvv.: it.a. ogualmente 'in modo uguale, in mimente' DES 63, abr.a. oguale 'ugualmente'
sura uguale ' (sec. XIII, PaganinoSerezano, Mo- 40 (1330, BuccioRanallo, DAM), grosset. (Radicònaci 47,37, ms. C; 1281, RegolaServiVergine, ib.
fani) aguale 'id., senza distinzione' Fatini, amiat.
138,39)4, igualmente (ante 1276, Guinizelli,
- ib.; umbro occ. (Magione) ugwefle 'in modo
Monaci 118, 5/40 - seconda metà del sec.XIV,
uguale, uniformemente' Moretti, ig wefle ib.,
SAgostino volg. , Crusca 1863 s. v. affezionato;
agwefle ib., sic. aguali 'ad un tempo ' (1867PaganinoSerezano, ScuolaSicPanvini, ms. B; 45 1908, Salomone-MarinoRigoli).
Con raddoppiamento: teram. (Castelli) wii.laEncDant.; BoccaccioDecamConcord.; TB; Fiowiil 'dappertutto' (AIS 1635, p.618); abr. wala
ri o 1611 - Veneroni 1681), it. egualmente (dalla
fine del sec. XIII, CinoPistoia, PoetiDuecentowdla 'pari pari' DAM.
Contini 652; PetrarcaConcord ; AlamanniJodoLoc. avv.: it. a. ad uguale 'indiscriminatamente'
gne; TB; Crusca 1886; "meno com. di ugual- 50 (ante 1306,JacoponeBettarini);per iguale 'ugualmente" DD), ugualmente (1320, Crescenzi volg.,
4

Cfr. fr.-it. oguelmante avv. 'ugualmente' (1368ca.,
PeiskerGuerraAttila).

5 In Purgatorio VIII 108: " li angeli dier volta,/suso a
le poste rivolando iguali"; iguali agg. pi. ha valore
avverbiale.
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mente' (fine del sec. XIII, Anonimo, PoetiDuecentoContini 723), per iguali (ante 1348, G. Villani , TB) ; abr.or.adriat. (gess.) a l/ 'aguà/e 'come
si deve' Finamore-1; ca!. centr. de gualu a gu alu
' ugualmente ' Accattatis. - lt. a. con animo eguale
·se renam ente, senza turbamenti ' ( 1300 ca. , Albe rtano volg ., Cru sca 1886); con animo più uguale 'più volentieri ' (l 320, Crescenzi volg., TB ).
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lstr. (rov ign.) ugualin agg. ' uguale' Rosamani .
Sic. aggualignu agg. ·pressoché uguale ' (Traina ;
Piccitto), avalignu T rain a.

lt . a. agualare q. in qc. v. tr. ' uguagli a re, pa reggiare' (ante 1476, Masuccio Pe trocchi) ; it. egualare ' uguagli are, rendere uguale' (Flo rio 1598 Veneroni 168 1), igualare ib ., ugualare Florio
16 1 I, e mii. occ. (pa rm .) ugualàr Mala pina , sic.
Superi.: it.a. igualissimo agg. ' molto ugua le , de l 10 agualari (sec. X VIII , Malatesta, Piccitto ; l 900,
Avo lio, ib . ), aggualari (Traina ; Piccitto ), ugual ari
tutto uguale' (sec.XIY, CollazioniSSPadri , TB),
Traina , catan.-sirac. (Bro nte) agguarari Pi ccitto,
it. egualissimo (1548, Alamanni, Cru sca 1691 sic. sud-o r. (ragus.) ava/ari ib ., niss.-e nn . (piazz.)
1703 , Viviani , C rusca 1886), ugualissimo (a qc.)
egualé Roccella, ugualé ib ., trapan. (marsal. )
(dal 1684, Redi , TB ; Crusca 1886), ugualissimo a
q. in qc. (ante 1803, Alfieri, Crusca 1886), tre nt. 1s ava/ari Piccitto; sic. aggualari ' ridurre due oggetti
alla stessa mi sura ' ib .; - 'consid era re alla stessa
or. (rover.) ugualissim Azzolini, sic. egualissimu
Traina, ugualissimu ib . - lt. a. egualissimo agg.
stregua due cose diverse' ib .; - qc. ·ripartire in
' molto giusto e imparziale (detto di persona)'
parti uguali ' ib. ; catan .-sirac. - 'mettere a con( 1336 ca., Boccaccio, TB ). - It. ugualissima agg. f.
fronto due cose fr a loro ' ib ., egualari Traina.
' molto liscia e uniforme (de tto di superficie)' 20 lt . a. ugualare v. tr. ·re nde re ugua le, uniforme;
( 1680, D. Bartoli, TB ).
live lla re, spian a re (una superfi cie)' ( 153 1, Rolt. ugualissimamente avv. 'con grande uniformità'
seofab riano, TB; 1564, GalloAgricoltura 32),
( 1659, D. Bartoli, TB ; ante l 729, Salvini, C rusca
cal. merid . (N icò te ra, Laureana di Borrello) ag1886). - It. egualissimamente avv. 'in modo del
gualari ND C, sic. - Piccitto, egualari ' re ndere
tutto uguale ' (1679, Segneri , TB) , sic. egualissi- 25 uguali e lisce le parti di un lavoro' Traina; lig.
mamenti Traina, ugualissimamenti ib .
(Pign a) agartir (ina t 6wra) ·abbattere, smuove re un 'asse dalla perpendicolare in modo da farAgg. sost.: it. a. iguale m. 'ciò che è giusto' ( 1280
la cade re a terra ' (Me rlo, ID 17); ca! se tt . (Diaca., ThomasLatini 173) ; it. eguale 'persona che
mante) aggualare ·calmare un bambino che
ha , rispetto a una o più persone, lo stesso livello 30 piange ' NDC.
di qualità o di do ti ' (1532, Ariosto, TB ; 15 8 1,
Sic. aggua/ari v. intr. 'co mpe te re, reggere il conTasso, Crusca 1886; ante 1704, Menzini , C rusca
fro nto con q. ' Piccitto; catan. -sirac. - 'essere
1886), uguali pi. (ante 175 5, Maffe i, C rusca 1886;
bene adatte l' una a ll 'a ltra (de tto di due cose o
OD 1974), uguale m. OD 1974; eguali pi. ' pe rdue persone)' ib ., Sant'Alfio - ·forma re una copso ne uguali per condizioni sociali, nascita o in- 35 pia bene assortita (de tto di d ue sposi)' ib. 7 ; niss.dole ' (ante 1595 , Tasso, Crusca 1886; ante 172 9,
e nn . (piazz .) gualè ' uguagli a re, comparare ' RocSalvini, TB ), uguali (TB 1879; DO 1974). - It.
cella.
(segno di) uguale m. '(term. matem.) segno graIt. ugualarsi a q. v. rifl. ' uguagli a rsi, rendersi
fico che, interposto fra due enti , ne esprime l' uugual e' ( 1600, B. Davanzali, TB); lomb. occ.
guaglianza' OD 1974, e mil.occ. (parm.) ugual 40 (Cozzo) gwa l as 'appollaiarsi' (A IS 1140,
Malaspina. - Vie. a. guai e m. ' livello' ( 1524,
p. 270); sic. aggualari 'regolare i propri conti
Bortolan) ; tre nt. or. (valsug.) a eguàl de 'a live llo,
(detto di due pe rsone che abbiano affari in coall 'altezza di ' Prati .
mune)' Piccitto.
Abr.or.adriat. (vast.) y u ti r ;J f. ' banco di sabb ia'
Sic. aggualatu m. 'cuoio spesso e robusto ' ( 1795,
(Giammarco,BALM 5/6, 153) . - Loc.avv. : it. in 45 Pasq ua.lino , Piccino - L876, Mo rtillaro ), niss. guai a 'in bilico, in posizio ne uniforme ' ( 160 7,
e nn . (Cerami) - 'cuoio ada tto a fa r scarpe' PicCrescenzio, B) .
citto.

Derivati : it. a. egualezza f. ' uguaglianza' ( 1306
ca., GiordPi sa, TB ; sec. XIV, Libro Prediche,
ib .) 6 , sic. egualizza T raina.
6
Cfr. friul. ualèzze f. ' l'esse re dello stesso livello,
della stessa misura ; eguagli anza, parità' PironaN.

5

50

Jt. a. egualança f. 'eguagli a nza; eq uità ' (fi ne del
sec. XIII , MatteoLibriVincenti), agualança ib .,

7

Picci no, nel regi trare le forme del v. intr., precisa
che possono ave re anche valore riflessivo.
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'gualança ib., mii. a. egualanza (sec. XV, Vitale),
sic. aggualanza Piccitto.
Teram . (Roseto degli Abruzzi) wabyc.)b f.
'increspatura delle onde' (-EOLA, Giammarco,
BALM 5/ 6, I 53 ).
Sic. aggualamentu m. ' uguagliamento' Traina.
Piem. valamber m. 'filo di ferro che, appoggiato a
pali confitti nel suolo, descrive e determina mediante fili a piombo l'area su cui deve sorgere un
edificio'(< -AMEN? , Levi ,AATorino 49, 537).
Parm . gualanda f. 'filo che si tende tra i due
estremi di un muro , per murarlo in linea retta'
MalaspinaAgg.

Sic. agualaggiari v. tr. ' uguagliare, pareggiare'
(1886 , Mangiameli, Piccitto) . - Sic. agualaggiatu
agg. 'uguagliato, pari ' Traina, aggualaggiatu Piccitto; agualaggiatu 'adeguato (detto di un dono
degno di chi lo fa e di chi lo riceve)' ib.
It. egualizzare v. tr. ' rendere uguale, uniforme
(detto della superficie delle pelli nella conciatura)' DD 1974, fior. - Fanfani.
It. a. igualire v. intr. 'divenire uguale' (?, Allegar.
Crist. , TB ).
It. egualire v. tr. 'rendere uguali e lisce le parti di
un lavoro, in particolare i denti di una ruota
dell 'orologio ' (D ' AlbertiVillanuova 1798 - Man.
1861), emil.occ. (parm .) - Malaspina, romagn.
(faent.) egua/ì 'id., calibrare la piramide di un
orologio' Morri, nap. aggualire Andreoli; macer.
'gua/ì ' uguagliare, pareggiare' GinobiliApp. III,
nap. aggualire (1810, Capasso , D 'Ambra), sic.
agualiri ( 1900, Avolio, Piccitto ).
Mace r. gualìtu agg. 'pianeggiante; levigato; (raro) uguale' Ginobili, 'gualìcu 'pareggiato, spianato' GinobiliApp. III, march. merid. gualitu 'uguale ' Egidi. - March. merid. (Montefiore dell'Aso)
gualitu avv. 'uniformemente ' Egidi, asc. guai ù a ib. - March. merid. a gualitu 'a un modo,
pari' Egidi. - Agg. sost.: pese. waUta f. 'onda
corta' (Giammarco,BALM 5/6, 153).
Derivati con prefissi
dis-: it. a. disiguale agg. 'non uguale, diverso,
differente' (1294ca., Latini B· ante 1347 BartSConcordio, Crusca 1612), 'dis~uale (prim~ metà
del sec.XIV, Cassiano volg., B - dopo il 1356,
Lancia, TB), diseguale a q . (1342, Boccaccio,
Crusca 1882), it. diseguale (ante 1347, BartSConcordio, B; ante 1406, Buti, TB; dal 1581,
Tasso, B; TB ; Crusca 1882; B; D D ), it. a. disuguale a q. (ante 1375, Boccaccio, B), it. disuguale
(dal 1519, Leonardo, TB; Crusca 1882; B; OD),
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- da qc. (1688, A. Segni , Crusca 1882), piem.
dsugoal DiSant' Albino, b. piem. (valses.) disugual Tonetti, mii. desuguàl Cherubini, emil.occ.
(parm.) dsuguàl Malaspina, romagn . dsuguél Ercolani , dsugvèl ib., faent. - Morri, ven. merid.
(poles.) desuguale Mazzucchi, trent. or. ( rover.)
desugual Azzolini, disugual ib., cismont.occ.
(Èvisa) disuguale Ceccaldi 136, sic. diseguali
Traina, disuguali ib., niss.-enn. (piazz.) d 'suguàu
Roccella ; it. diseguali di qc. agg. pi. 'non uguali ,
diversi limitatamente a una o più caratteristiche'
(ante 1595, Tasso, Crusca 1882), diseguali in qc.
(1602, Serdonati, Ci:usca 1882), disuguali in qc.
(ante 1625, Marino, B ; ante 1808, Cesarotti, B) .
It. disuguale agg. ' non uniforme , scabro, ondulato, aspro (detto di terreno, di superficie)'
(1320, Crescenzi volg., B; 1669, F.Corsini,
Crusca 1882; dal 1817, Cesari, B; OD), it.a.
disiguale (ante 1375, Boccaccio, B), it. diseguale
(1581 , Tasso, B; 1758, Spolverini, B), piem. dsugoal DiSant'Albino, umbro occ. (Magione) disegwefle 'id. (detto di una distesa di grano)' Moretti, disugwefle ib. , sic. diseguali Traina, disuguali ib.; it. (chiome) diseguali agg.pl. 'scomposte, arruffate' (1623, Marino, B); (filo) disuguale
agg. m. 'non uniforme in tutta la sua lunghezza, di
spessore variabile ' (TB 1865 - Garollo 1913), diseguale (Crusca 1882; Garollo 1913); (stanza) 'sghemba, asimmetrica' (1961 , Betocchi, B).
lt. disuguale agg. 'discordante, dissonante; variabile (detto di voce, di suono)' (1532, Ariosto, B
- 1604, M.Adriani, ib.; 1913, D 'Annunzio, ib.);
diseguale 'non uniforme (detto dello stile)' (ante
1595, Tasso, B), disuguale 'mutevole, discontinuo (detto di un uomo, del suo carattere)' (ante
1604, M.Adriani, B; dal 1810, Lanzi, B; TB ;
OD) ; - 'variabile nel tempo (detto dell'aria) '
(ante 1786, G. Gozzi, B).
lt. a. disiguale per qc. agg. 'inferiore, inadeguato
(detto di una persona)' (ante 1332, AlbPiagentina, B); diseguale a q. 'inferiore, inadatto per
condizione sociale' (1338ca., Boccaccio, B), it.
disuguale da q. (ante 1585, G.M. Cecchi, B);
diseguale 'impari a uno scopo; inadeguato' (ante
1375, Boccaccio, B; ante 1676, C. Dati, Crusca
1882), disuguale (ante 1685, D. Bartoli, B ; 1821,
Giordani, B); (peso) diseguale a qc. 'inadeguato,
troppo grande o troppo grave' (1528ca., Tolomei, B); diseguale a q.la qc. 'inferiore per capacità o qualità' (ante 1566, Caro, B; 1592, Tasso,
B), disuguale a q. (1957, Bacchelli, B); (animale)
diseguale a qc. 'inadatto' (1585, Garzoni, B).
It. diseguale agg. 'impari, che implica grave disparità (di qualità, di valore, di forza, nella con-
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dizione sociale) ' (sec. XIV, Simintendi, B; ante 1494, Boiardo, B - 1613 , Boccalini , B; ante
1796, Caminèr, B), disuguale (ante 1699, Delfino , B - 1901, De Marchi, B; TB) ; (legge, trattato) - 'che implica disparità, che non risponde a
equità' (1532, Ariosto, B - 1604, M. Adriani , B;
1782 , F. Galiani, Rezasco) , diseguale ( 1574ca.,
Lottini, B); (bilancia) - ' non equilibrata, obliqua' (ante 1571 , Cellini, B).
Lad.anaun. (sol.) ded z vtil agg. ' non uguale,
spaiato (detto specialmente di coppie di buoi)'
Quaresima, Pèio bi :r.gwd l ib., di ?gwdl "a ntiq. "
ib., Dimaro be?.gwtil ib., Tuenno be?.odl ib.,
bed zoci l ib., be?.ovdl ib. 8 -Trent.occ. (Valle di
Rendena gerg.) bazaàl agg. 'scemo, sciocco'
(Tommasini,StTrent. 29, num . 592), lad. anaun.
(Pèio) bi:r.gwdl 'grullo, balordo ' Quaresima,
Tuenno be zo cil ib., bedzodl ib., be z ovdl ib.;
triest. basu~l m. ' minchione, citrullo' . (Pinguentini; Rosamani), besual ib. 9; istr. bazuai pi. ' testicoli ' (Vidossich,ZrP 30, 202).
Sintagma: it. segno di disuguale m. ' (term. matem .) segno grafico che, interposto fra due enti,
ne esprime la disuguaglianza' DD 1974.

Nap . a. disgualan za f. 'di suguaglianza ' (ante 14 76,
MasuccioPetrocchi) , - da qc. ib.
E mii. occ. (parm .) desgualàr v. tr. 'rendere disuguale' Malaspina, sic. disegualari Traina, disugualari ib.
Macer. sdisuguàle agg. 'disuguale' GinobiliApp. IL
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Avv.: it.a. disigualmente 'in modo disuguale ; in
misura diversa' (sec. XfY , Ottimo, B), it. disegualmente (ante 1406, Buti, B - 1595, Tasso, B;
dal 1795, BertolaGiorgi, B; TB; B; DO), disugualmente (dal 1667 , Pallavicino, B; TB; Crusca
1882; B; OD) , cismont.occ. (Èvisa) - Ceccaldi
136, sic. disegualmenti Traina, disugualmenti ib .;
it. disegualmente 'in modo non adatto' ( 1562ca.,
P. Fortini, B); disugualmente ' in modo contrario
all 'equità' (ante 1595, Tasso, B).
Superi. : it. disugualissimo agg. 'molto diverso,
molto differente' (dal 1712, Magalotti, Crusca
1882; B) ; (passione) disegualissima 'molto variabile e contraddittoria' (ante 1729, Salvini, B) ;
(fondo) disugualissimo ' molto scabro e inuguale'
(ante 1742, Grandi, Crusca 1882); (artista) 'molto incostante' (1832, Leopardi, B) . - It.
disugualissimamente avv. ' in modo molto di uguale' TB 1865.
Agg. sost.: it. diseguali m. pi. 'persone di diversa
condizione' (ante 1529, Castiglione, B) , disuguali
(1594, Tasso, B).
8 Per la sostituzione dis- > bis-, esistono anche altri
esempi in Trentino, cfr. besevi agg. 'insipido' ( < DISSlPITUS, Tommasini,StTrent. 29, num. 592); cfr. anche
engad. basgual 'disuguale" (< lat. tardo bisaequalis,
DRG 2,231 seg.).
9 Cfr. friul. basoéz/ agg. 'baggiano, sciocco' PironaN,
besoiil ib., basauézl ib. e Valcellina basovàl Appi.
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ex-: cal.centr. sgualu agg. ' disuguale ' Accattatis,
Bocchigliero - NDC.
Emil.occ. (Marano ul Pànaro) ?. valefr v.tr.
·suddividere un carico per trasportarlo meglio'
Neri. - Cal.merid. (Soverato, Dàvoli) f gualdri
v.tr. 'disuguagliare ' NDC, f gualdre ib.
Sic. sgualatu agg. 'disuguale ' Traina.
Sic. sgua/amentu m. 'disuguaglianza; sciocchezza'
Traina.
Mant. gergo sgualine/la f. 'pi attola ' (Frizzi ,Lombardia 8,253).
lstr. (poi.) zvali~a v.tr. 'eguagliare' (-IDIARE,
Ive 154).
Composto: it.a . (trafusolo) maluguaJe agg. 'che è
equilibrato in modo imperfetto, malcalibrato'
(sec. XV , ArteSetaFirenze, B) ; (filo) - 'disuguale, che non ha consistenza uniforme ' ib., venez. maluguàl Boerio 10 ; APiem . (castel!.) mariigwdl 'disuguale' (Toppino, lD 3); ossol.alp.
(Premia) malwd/ 'non uniforme ineguale (detto
del terreno) ' (AIS 428a cp., p. 109). - Agg.sost.:
APiem. (Ceresole d 'A lba) mariigwdl m. 'chi
stona in un coro' (Toppino,ID 3).
1. b. It. sett. a. inguai agg. ' uguale ' (sec. XV,
Mus afia), gen. a. engua (sec. XIV, AnonimoCocito), ingua (de la reina) ib., inguar Flechia, lomb.
a. inguale (de Dea) (ante 1274, Barsegapè, Monaci 70, 130) , mii.a . inguale (sec.XV, Vitale),
moden . a. inguel Bertoni, ven.a. engual (a ti)
(seconda metà del sec. XIII, Di tichaCatonisArnerich) , inguai ( 132 l , SStadyMonteverdi,StR
20), enguale (de qc.) (sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann) , inguale ( 1487, VidossichTristano,StR 4), venez.a. - (a cuti) (1301, CronacaCeruti,AGI 3,280), inguai (ib.; fine del sec. XV,
SBrendanoGrignani 84), enguale (sec.XIV, DonatiRaccolta) , vie. a . - ( 1376, Bortolan), pad. a.
inguale (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), lig. (Pigna) ir;gdru ' uguale, regolare, allineato (detto dei punti del cucito) ' (Merlo,ID 12, 148; id.,
ID L9), piem. anvril ' uguale ' (Levi; "cont." DiSant'Albino), APiem. (Villafalletto) vvtiy pi.
10 Cfr. friul. (gemon.) mala1uil agg. 'diseguale ; di
diverse cose insieme, una lunga e una corta, una sana e
una marcia, ecc.' Marchetti.
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' uguali, regolari ' (p. 172 ), tor. anvale agg. f. pl.
(sec.XVII, Clivio,ID 37), b.piem. (piver.) 'nwal
agg. m. (Flechia,AGI 18, 302) , valses. angual Tonetti , osso I. alp. (Antronapiana) çwiil agg. pi.
(p. 115), mii. inguae (di q.) (1696, Maggilsella) ,
inguiil agg. m. Salvioni 148, lomb.or. (berg.)
inguà!Tiraboschi, Borno vgway agg.pl. (p.238),
bresc. engual agg.m. Melchiori, valvest. avgwal
(Battisti,SbWien 174), emil.occ. (parm .) inguàl
Malaspina, moden . inguel Neri, ver. angualo
(ante 1784, Franco, Trevisani) ; AIS 1541cp.
APiem . (Villafalletto) !}v<il agg. ' uguale, piano,
uniforme (detto del terreno)' (p.172), b.piem.
(Pettinengo) an wiil (p.135), lomb.occ. (Monza)
ingwii (p.252), lomb.or. (Dello) aygwal (p.
267), valvest. avgw<il ' liscio' (Battisti,SbWien
174), emil. occ. (parm.) inguàl 'id., livellato' Malaspina; AIS 428 a cp.
Sintagmi: trent. en gualtèra 'a livello della terra,
raso terra' Ricci, emi I. occ. (San Secondo Parmense) fngwal tefra (AIS 532, p.4 13), trent.or.
(rover.) engual terra Azzolini, gualterra ib.
Loc.: berg. m e na toé ingway 'essere imparziale' Tiraboschi; resta 'ngway 'andare a pari
con q., sa ldare i conti' ib.; lomb.or. (bresc.) fà alt
e bas e mal engual 'imporre la propria autorità su
tutti ' Melchiori.
A vv .: gen. a. engualmenti ' ugualmente' (sec. XIV,
AnonimoCocito), mii.a . ingualmente (ante 1315,
MarriBonvesin s. v. inguaranza) , moden. a. ingualment Bertoni , ven.a. ingualmente (1321,
SStadyMonteverdi,StR 20), venez. a. henvalmentre (1315, TestiStussi), invalmente (1435, ApollonioTiroSalvioni 47), inualmente (1350ca. , Saivioni,GSLI 15), pad. a. ingua/mentre (fine del
sec. XIV, BibbiaFolena), sic. a. engualimenti
(1250ca., StefProtonotaro, ScuolaSicPanvini s. v.
equalimenti), lomb.or. (berg.) ingua/mét Tiraboschi, emil.occ. (moden.) ingualmèint Neri. - Venez.a. ingualmente 'in parti uguali ' (1316, TestiStussi), engua/mentre (1318, ib.), pad. a. ingua/mente (fine del sec. XIV, BibbiaFolena).
Loc. avv.: gen. a. per enguar ' ugualmente, allo
stesso modo' (sec.XIV, AnonimoCocito), berg.
a. per inguai (sec.XIV, Ciociola,SFI 37, 74), ven.
a. - 'id. , comune mente' (1321, SStadyMonteverdi,StR 20), per engua/ ib. ; ast. a. a/' angual 'ugualmente ' (1521, AlioneBottasso), b. piem. (monf.)
a ra anuà ' pari pari' Ferraro. - Gen. a. inguao
como ' nello stesso modo in cui' (sec. XIV, AnonimoCocito ).
Agg. sost.: piem . anval m. 'pareggio' (DiSant' Albino; Levi), ferrar. anuà 'paio' Ferraro.
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Derivati: APiem. (Vico Canavese) awywalér
agg.m. pi. 'uguali' (AIS 154lcp., p. 133).
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Ver.a. inguaiare v.tr. 'uguagliare' (1489, Savonese, Gaiter, ArVen. 24,368 N 1), lig. (Oneglia)
inguoaroà (u terren) 'spianare' Dionisi, piem. anvarè 'id.; pareggiare; uguagliare' (Ponza; Levi),
anvalè (ib.; DiSant' Albino), b. piem. (Acqui Terme) anua/è Prato, monf. an-uaree Ferraro, viver.
anualà Clerico, piver. 'nwala (Flechia, AGI 18,
302 ), valses. angualée Tonetti, ingualée ib., lomb.
alp. or. (Tirano) ingua/à Monti, lomb. occ. (borgom.) in g u a I ef (Pagani,RIL IL 51), mii. inguarà
(Cherubini; Salvioni 173), lomb.or. (berg.) ingualà Tiraboschi, bresc. engualà (Gagliardi 1759;
Melchiori), vogher. ivgwala Maragliano, pav.
- Annovazzi, emil. occ. (Firenzuola) - (Casella,
StR 17, 3 4 ), parm. ingualàr Malaspina, ca!. centr.
ngualare NDC.
Piem. anvalè 'rastrellare; spianare o pareggiare le
porche dei campi dopo seminato il grano o altre
biade con il rastrello' DiSant'Albino, angualèib .,
anvarè Ponza; b. piem. (piver.) 'n wa/ a 'compensare, pareggiare (le partite)' (Flechia,AGI 18,
302), vogher. ivgwala Maragliano; b.piem.
(Acqui Terme) anualè 'aggiustare, ordinare' Prato; lomb.or. (berg.) ingualà 'soddisfare, appagare' Tiraboschi ; cal.merid . (Simbario, Monte
Leone) ngualare q. 'incontrare' NDC.
Piem. anvalè v. intr. 'serrare, pareggiare i denti
(detto dei bovini)' DiSant'Albino.
Piero. a. ingoalarse v. rifl. 'uguagliarsi , pareggiarsi'
( 1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti); ca!.
centr. ngualare v. rifl. 'incontrare per combinazione, imbattersi' Accattatis, cal. merid. (Soverato, Cortale) - NDC.
Loc. : lomb.occ. (borgom.) inguai{ I fat sQ''dar
fondo al proprio patrimonio' (Pagani,RIL II. 51).
- Mii. inguarà i tesser 'pareggiare i conti' (ante
1699, Maggilsella); lomb.or. (berg.) ingwala zo
i kJné'id. ' Tiraboschi.
Con cambio di coniugazione: emil.occ. (parm.)
ingualìr v. tr. 'uguagliare, pareggiare, livellare'
Malaspina.

45

Lig. a. ingoallansa f. 'eguaglianza, equità' (prima
metà del sec.XV, Parodi,AGI 15,64); mii.a.
(pos) inguaranza '(con) equa successione' (ante
1315, MarriBonvesin).
50

Lomb. a. dexingual agg. 'disuguale, sproporzionato ' (sec. XIV, SGiovGrisostomo, Salvioni,AG I
12,400); lad.anaun. (Pèio) desinguàl avv. 'di pari
passo, a poco a poco' Quaresima, Cusiano singuàl
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ib. - Lomb. o r. (bresc.) dezengualà v. tr. 'levare la
propo rzio ne o la fo rma ' G agliardi 17 59, - ·re nde re di suguale' Melchiori ; dezengua/às v. rifl.
'diversifica rsi, essere diffe re nte ' Gagliardi 1759.
5

Compo sto : osso l. alp. ( Pre mi a) maliijwal agg.
' di suguale, non uniforme (de tto del te rreno)' (p.
109), lo mb .or. (De llo) mal a'l)gwci l (p.26 7);
A IS 428 a cp. - Mii. malingua agg. 'di suguale'
(SalvioniREW,RDR 4).

10

2.a. a . Lad .a na un . (Tuenno) valdì ·allo spuntar del giorno ' Qu a resima, trent. or. (va lsug.)
eguàl nòte ·sul far de lla notte' Prati.
15

2. a.~. It. a. aguale avv. 'ora, adesso, in questo
mome nto' (a nte 1294, Guitt Arezzo, B - 1400ca.,
AgenoSacch e tti ,SFI 10, 42 1; Tri stano Ricc., ProsaDuecentoMa rti-Segre 562; G io rdPi saDelco rno; Marco Polo Be rto lucci I 13; BoccaccioNinfaleWiese; TB ), ava/e ( 1294 ca., La tini , B - 16 12,
Buonarroti il Giova ne, PoggiTa nci a 30; BoccaccioN infa le Wiese, ms. R 1 R 4 ; ParodiSCrusca 153 ;
TB ; Gl ossCrusca 186 7 ; B), tosc.a. aguale (sec.
XIII , SBrendanoWa ters; I 300ca ., Darda no Besti a rio,lD 30/31 ; prima me tà de l sec. XIV , Ma rcoPo lo Be rtolucci 52; 1595, " cont. " Parodi SCru sca 262), ava/e ( 1586, Salviati , PoggiTancia
3 L), pist. a. aguale (fin e del se c. XII , Dichi ara zio ne, Monaci 22, 9), lucch. a. ava/e (ante 1424 ,
Se rcambiSinicropi ), pi s. a . aguale (sec. XIV , La udarioStaaff), fior. ava/e (Politi 16 14; Fan fa ni Uso ), aguale Politi 16 14 , garf. ava/e Nie ri ,
a wd /e Fausch 74, Barga ava/e (Giaco me lli ,
Ro hlfs,ASNS 178, 11 ), vers. - (Fanfa niUso;
Ni eri ; " antiq ." Cocci), corso - Falcucci , avà ib.,
a wd , cismont. o r. (balan. ) avà Alfonsi, ava/e ib.,
Pedo rezza awci le (p. 17), cismont. no rd-ace.
(Ghisoni ) - (p.30), cismont.occ. (Èvisa) ava
Ceccaldi, ava/e ib., co rso centr. (Calcatoggio)
af3 <i (p. 33 ), oltramont. sett. (Zìcavo) a wd/ (p.
38), oltramont. me rid. ( Portovecchio, La Mo nacì a) - (pp. 46, 4 7), Tivarello a wdli (p. 48), ga llur. (T empio Pa usania) afJ<i /i (p. 51), sass. af3 d
(p. 50), a ret. ava/e Fanfa ni Uso; A LE lC 807 .
Sign. seco nda ri: ci smo nt. or. a wd avv. ·o ra (correla tivo di o ra)', cismont. no rd-occ. (G ale ria) (p. 15), cismo nt. occ. -, co rso centr. (A jaccio ,
Cavro) - (pp.36, 37), oltramo nt. sett. a w<i li ,
o ltramont. me rid. a wd / , gallur. (Te mpio Pausania) af3d (p. 5 1), sass. - (p. 50); A L EIC 209.
Co rso a w <i avv . ·appe na', o ltram ont. sett. (So le nzara ) awti /i (p.39), o ltra mont. me rid . - , gallur.
(T e mpio Pausa nia) a f3 d/i (p. 51); ALE IC 189.
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Cismo nt.or. ( erv ioni , Co rti) a wd avv. 'orma i'
(pp. 20, 2 1), cismo nt. nord-occ. - , cismo nt. occ.
( Pi ana , Vico) - (pp. 23, 28), co rso ce ntr. (Ca lcatoggio) af3d (p.33 ), Bocogna ni a wci li (p. 32),
o lt ra mont. se tt. (Zìcavo, Pct re to-B icc hisa no) (pp. 38, 40), ga llu r. (Te mpio Pausa nia) af3ci/ i (p.
5 1); AL E IC 535 .
Cismont. o r. (Luri , e rvio ni ) a wd avv. ·poco fa'
(pp. 2, 20) , cismo nt. occ. ( Pia na) - (p. 23) ;
A LE IC 687.
Sintagmi: it. a. ava/e ava/e avv . ·or o ra · ( 14 73 ,
Lore nzo Medici, B; a nte 1585, G. M. Cecchi, T B),
ci ~ m o nt. or. (balan.) avalavà A lfo nsi; ga llur.
(Te mpi o Pa usa ni a) af3a /af3<i ·poco fa' (ALE IC
687, p.5 1); sass. afJa raf3d ·appe na' (A L E IC
189, p. 50).
Ca poco rs. avà per avà avv . 's ubito ' Fa lcucci, cismont. occ. (Èv isa) am para va Cccca ldi ; ad ava
' fino ad ora· ib .; òr'ava ·ce rto che no· ib.
Cismont. o r. (Vescovado) a pp efna a wti avv.
'a ppe na' (p. 13), co rso ce ntr . (Bastélica) - (p.
34), o lt ramo nt. se tt. (Zìcavo) a p pefna a wcili (p.
38); ALE IC 189.
Cismont. nord-ace . ( li Mu ga le) a tt efmp a wd
avv . 'appe na' (A L E I 189, p. 12); - ' poco fa'
(A LE IC 68 7, ib.).
Cismont. avà ni per avà ·le nto · Fa lcucci.
De rivati : cismo nt . occ. ( Èv isa) a valélla avv . 'subi to, all 'ista nte' eccald i.
T re nt. desigu àl loc. avv . ·co nte mpora nea ment e, a
poco a poco ' Ri cci, sediguàl ib., lad . a naun . ( Fondo) sivàl Qu aresim a, enzivàl ib ., T ue nno desivàl
ib., sedi vàl ib. , sidevà/ ib. , tre nt. o r. (va lsug. )
dessiguà/ Pra ti , rove r. de sì guai 'co nte mpo raneamente, in seguito' Azzo lini , sì de guai ib.
2. a. y. Lomb.or. (be rg.) aguàl che ( + ind .)
co ng. ' prima che' Tiraboschi , trev igl. agua/ che
Facche tti .
Derivato : tre nt . desiguàl che ·via via che' Ricci ,
lad. ana un . (Tuenno) desivàl che Qu a resima,
trent. o r. (va lsug.) dessiguà/ che Pra ti , rove r. de sì
guai che 'a misura che' Azzolini .
2.b.a. T re nt. or. (rove r. ) cngual dì ·sul far de l
giorno' Azzo lini ; tre nt. en guai 'al ve nire, sul
fare' Ricci.
2.b.y. Lomb. or. (bresc.) engual cong. ' appe na' G ag li a rdi L7 59; engual che ( + co ngiunt.)
' fin ché' Me lchio ri .
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3. Yen. a. (uve) gualive agg. f. pi. 'uguali, uniformi' (inizio del sec. XV, GrignaniSBrendano,
SLel 2, 136) ; gua/ivo agg.m. 'id.; piano, liscio
(detto di superficie)' (1460, Hoybye,SFI 32),
gualiu (prima metà del sec. XVI, SalvioniEgloga, 5
AGI 16,306), venez.a. avallo (ante 1571 , CalmoRossi ), vie.a. gualivo (1560-1590, Bortolan),
pad. a. - (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin),
(scopa) guaii va agg. f. (ante 1437, Cennini, Tramater) , ver. a. (panni) gualivi agg. m. pi. (1467, 10
Frey), tic. alp. centr. (Leventina) gualiu agg. m.
FransciniFaré, moes. (Mesocco, Cabbiolo) g wa1if (Camastral,ID 23, 152), Roveredo gualiv
Raveglia , breg. gwalff Schaad 30, lomb.alp. or.
(posch.) - (Michael; Tognina 127, 129, 131), 1s
borm. g u a I ff Longa, Trepalle - Huber, lomb.
occ. (com.) gualìv Monti, mii. - Cherubini,
lomb. or. (berg.) gualìf Tira boschi, valvest. g 9I if (Battisti, Sb Wien 174), trent. gualìv Ricci,
lad.anaun. (sol.) gua/(f (Gartner,JbSUR 8), 20
guai (vç> ib., Rabbi galio (Quaresima s. v. valiu), Tuenno valìu ib., valìo ib., mant. gualìf
Arrivabene , emil.or. (ferrar.) gualìv (Azzi; Ferri), ven. gua/ivo (PratiEtimVen.; Quaresima),
venez. - Contarini , ven. merid. (vie.) - Pa- 25
jello, poles. - Mazzucchi, vittor. galivo Zanette, gafvo ib., fe ltr. gualìu Migliorini-Pellegrini, triest. gualivo Rosamani , ver. - (ante 1813,
I. del Cengio, Trevisani; Beltramini-Donati),
trent. or. (valsug.) - Prati, rover. guaii{ Azzo- 30
lini, lad.-ven. (agord.) vali{ (Pellegrini,AIVen.
L13 ,3 75), gard. - Lardschneider, bad. sup. vali
Pizzinini, livinal. g wa I if Tagliavini, b. fass. va I (f
(Elwert 77, 93), Moena - Heilmann 89, lad.cador. (cornei.) gal lw (Tagliavini,AIYen. 103), 35
g altvu ib.; lad.anaun . (Piazzola) gwalfvi pi.
' uguali, regolari (detto dei punti)' (AIS 1541 cp.,
p.3 10).
Lomb. alp. or. (posch.) g wal {f agg. 'di spessore
uniforme ' Tognina 339. - Venez. gualivo agg. 40
'agguagliato ; livellato ; pareggiato ' Boerio, ven .
merid . (vie.) guallvo Pajello, poles. - Mazzucchi,
ven. ce;ltro-sett. (vittor.) (pavimento) galìvo Zanette, beli un . galivo Nazari, istr. (Dignano) valèivo DallaZonca-Debeljuh, trent.or. (rover.) 45
guaii[ Azzolini, lad.cador. (amp.) gario 'id.;
simmetrico' Majoni .
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Salvioni), ven.centro-sett. (trevig.) gualivo NinniApp., trent.or. (rover.) gualif Azzolini, lad.
cador. (amp.) gario Majoni.
Loc. avv.: moes. (Mesocco) a gwalif 'parimenti,
al seguito' (Camastral,ID 23, 152), venez. a valìo
'dirittamente, in dirittura' Boerio, ven. centrosett. (vittor.) a galivo ' ugualmente ; regolarmente;
a perfetto livello ; dal primo all'ultimo' Zanette;
ven. merid. (poles.) a la guaii va 'al piano; alla
pari ' Mazzucchi. - Lad. ates. (mar.) da ga/(f
'saltellando' Pizzinini.
Loc. verb.: venez. far gualivo 'pareggiare, spianare' Boerio. - Trent. far en gualìv 'conguagliare,
far pari e patta, impattarla ' Ricci; trent.or. (rover.) tirar en guaii[ 'appianare; agguagliare, bilanciare' Azzolini.
Agg. sost. : vie. a. (mea) gualiva f. 'morte' (1560,
Bortolan). - Tic.alp. occ. (Cavergno) vali[ m.
'terreno a superficie uguale , piano' (SalvioniMerlo,ID 13 ), mant. gualìf Arrivabene, ven.
merid. (poles.) gualivo Mazzucchi, trent. or. (valsug.) - Prati, ver. - Beltramini-Donati; emil. or.
(ferrar.) gualiv 'agguagliamento, pareggiamento'
Ferri.
Yen. merid. (Teolo) gwa lva f. 'pianura' (AIS
428cp. , p. 374).
Loc.: ver. un dòsso e una val fa un gualivo 'una
cosa rifà l'altra' PratiEtim Yen., trent. or. (valsug.) n 'còlo e na vale fa n gualivo Prati.

Derivati: ven. a. gualivar v. tr. 'uguagliare, rendere uguale ' (1460, Hoybye,SFI 32), valifvjar
(1487, YidossichTristano,StR 4) 11 , pad.a. gualivare 'id.; distribuire in parti uguali o in modo uniforme ' (1437ca., Cennini, 8), tic.alp.occ. (Cavergno) va/iv<i 'spianare (una pietra, un terreno, un legno)' (Salvioni-Merlo,ID 13), breg.
gulivef Schaad 30, lomb.alp.or. (borm.) gualivii r Longa, lomb. gualivare 'uguagliare' Oudin
1643, lomb. occ. (com.) gualivà Monti, mii. 'egualire; calibrare (detto della piramide di un
orologio)' Cherubini, lomb.or. (valvest.) gwalvdr 'spianare' (Battisti,SbWien 174), mant. gua/ivàr 'agguagliare, pareggiare; render piano ' Arrivabene, e mii. or. (ferrar.) - Azzi, bo!. guaii va re
Bumaldi 1660, ven. gua/ivar (PratiEtimYen. s. v.
gua/ivo), venez. - 'id.; adeguare ' Boerio, vie.
Avv. : vie. a. gufllivamen.te 'in modo uguale, uniformemente ' (1464, Bortolan), pad. a. - (ante so gualivare Pajello, ven. centro-sett. (bellun.) gualivar Nazari, ver. - Beltramini-Donati, trent.or.
143 7, Cennini, B), venez. avaliamente (,,antiq."
Boerio).
Bellun.a . gua/li 'in modo uguale, pari , senza fare
11 L'editore legge valiciar e ingua/iciar.
differenze' (prima metà del sec. XVI, Cavassico-
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Trent. or. ( rover.) desgua/ivar v. tr. "disuguagliare,
(rover.) - Azzolini , lad.-ven . (agord .) valivd
sguagliare' Azzolini; desgualivaa f. "disugua' lisciare ' (Pellegrini,AIVen. 113, 3 75), )ad. ates.
glianza , disguaglio ' ib ., desgualivada ib.; desgua/i(gard .) valivè "uguagliare; spianare' Lardschneivadina ·dimin. di desgualivaa' ib. ; desg11a/ivament
der, bad. sup . valié Pizzinini, b. fass. valivefr Els m. 'disuguaglianza , di sguaglio ' ib.
wert 198.
Vie. gualivada f. ·agguagliamento' Pajello, trent.
in- : ven . a. inguali[v]ar v. tr. ·uguagliare' (1487,
or. (rover.) gualivaa ' id ., pareggio, pareggiaVidossichTristano,StR 4) 11 ; lo mb. alp. or. (borm.)
mento' Azzolini. -Trent.or. (rover.) gualivadina
in g wali vilr ·far eguale, liscio, piano ' Longa.
f. 'dimin. di gualivaa' Azzolini.
Trent.or. (rover.) gualivament m. ' agguaglia- 10
Composto: moes. (Roveredo) malgualiv agg.
mento, pareggio, pareggiamento' Azzolini.
' inuguale , accidentato, non agguagliato (detto del
Venez. gualivezza f. 'uguaglianza; agguaglianza ;
parità' Boerio, vie. gualivessa Pajello, bellun. gaterreno)' Raveglia , Jomb.alp. or. (lsolaccia) mal
g wa/ ff (p. 209) , lomb. occ. (com .) malgualìv
livezza ' uguaglianza' Nazari , trent.or. (rover.) 15 Monti , trent. malgualif Ricci , !ad. anaun . (Piaz'id. ; parità ' Azzolini.
zola) malgwal ff (p . 310), Tuenno malvalìu
Quaresima , malvalìo ib., ma/guaii[ ib., ven . malex: )ad. anaun . (Rabbi) ~gwalif agg. 'uguale , agguagliato, piano ' Quaresima.
gualìvo PratiEtimYe n. , venez. - Boerio, malvalìo (" antiq ... ib.), ven. merid . (vie.) malgualivo
Tic. alp. centr. (Leventina) sgualivà v. tr. ' uguagliare, appianare, livellare, lisciare ' Franscini- 20 Pajello, Cerea mal g wa/i"vo (p. 38 1), poles.
malgua/ivo Mazzucchi, ven. centro-sett. (feltr.)
Faré, moes . (Roveredo) sgualivaa (Raveglia s. v.
malgualìu Migliorini-Pellegrini, bellun. malgaligualiv), Jomb.alp.or. (posch.) sgwaliva (Mivo Nazari, istr. (Dignano) ma/valèi DallaZoncachael; Tognina 27, N 25), lad. anaun . (sol., RabDebeljuh, ver. malgualìvo Beltramini-Donati,
bi) ?- gwa/ivdr Quaresima, Tuenno ?galivdr
ib ., ? valivdr ib., venez. sgualivar Boerio, ven . 25 trent. or. (val sug.) - Prati , rover. ma/guaii[ Au.omerid. (vie.) sgualivare Pajello, poles. - Mazzuclini , lad .cador. (cornei.) malgalt'w (Tagliavini,
chi, ven.centro-sett. (feltr.) z gua/ivdr MiglioAIVen. 103) , malga/ i'vu ib.; AIS 428a cp.
rini-Pellegrini , ver. - (ante 1813, I. del Cengia,
Lomb. alp. (posch.) ma/gualìf agg. ' irregolare
Trevisani), trent. - Ricci, trent. or. ( valsug.) (detto del taglio nella tosatura)' Tognina 236,
Prati.
30 lad. ates. (gard.) m elvalìf Lardschneider; lomb.
Venez. sgualivar v. tr. 'sbiecare, togliere il bieco ;
alp. (posch.) malgualìf 'disuguale , di alteu.a
variabile (detto del grano)' Tognina 237.
egualire, rendere uguali le diverse parti di un
lavoro; calibrare la piramide (detto della molla
Lomb .occ. (com.) malgua/ìv agg. 'broccoso'
dell' orologio) ' Boerio; svalivar ' pareggiare (detto
Monti , venez. malgua/ìvo ' id. (detto del filo) '
del cavallo quando, avendo messo tutti i denti, Js Boerio, trent.or. (rover.) ma/guaii[ 'id.; bernoccoluto ' Azzolini.
non si può conoscere quanti anni abbia)' ib.
Trent.or. (valsug.) zgualivdrse v.rifl. ' paregYen.centro-set!. (vittor.) ma/gaivo agg. 'irregolare, ineguale, non tirato a regola d 'arte ' Zanette,
giarsi ' Prati .
Loc.: ven. centro-sett. (feltr.) zgualivdr fora
malgalivo ib.; ver. malgua/ìvo agg. 'di carattere
'spendere tutto, sciupare ' Migliorini-Pellegrini.
40 bislacco, mutevole (detto di per ona)' BeltramiVenez. sgualivà agg. 'eguagliato; pareggiato'
ni-Donati; trent. or. (val sug.) - "mal formato
(detto di persona)' Prati .
Boe rio.
Loc.: ven. merid . (poles.) zercar i mesi malgualivi
Venez. sgualivàda f. ' agguagliamento ' Boerio,
'cercare i peli nell ' uovo, cavillare' Mau.ucchi.
ven. merid. (poles.) - 'id.; spianamento' Maz45 Avv.: ven . centro-sett. (feltr.) ma/gualt'u ' in modo
zucchi.
disuguale' Migliorini-Pellegrini .
Vie. sgualivin m. ' pialletto' Pajello.
dis-: trent. desgualif agg. "male agguagliato,
11.1. It.a. equale (a q.la qc.) agg. ' uguale ' (fine del sec. Xlll, MatteoLibriVincenti - Florio
ineguale, scabro ' Ricci, lad. anaun. (Tuenno) de?-guair[ Quaresima, de~valif ib. treni.or. (ro- so 16Ll ; RimeAntFerraraBellucci ; S aterinaBronver.) desgualif Azzolini, lad. ates. (gard.) desvalìf
zini ,StudiSchiaffini; TanagliaRoncaglia; Ageno,
Lardschneider, bad. sup. dezvali Pizzinini . LN 13; TB), equa/e di qc. (1308ca. , Dante, EncLad. anaun. (Termon) descolì agg. 'disuguale
Dant.), vie. a. equa/e ( 1529, Bonolan), sic. a.
(detto di coppie di animali da tiro)' Quaresima.
equa/i (a q./a qc.) (metà del ec. XIV, EneasFole-
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na; sec. XIV, VangeloPalumbo; sec. XV, Libru(ante 1529, Castiglione, B). - It. (compagnia)
Bruni); it.a. (bestie) /ejquali pi. 'simili' (sec.XIII,
disequale agg. f. 'che implica disparità' (ante
Baldonasco , ScuolaSicPanvini).
1562, P. Fortini, B); (imposte) disequa/i pi. 'che
It. a. equa/e agg. 'uniforme, piano (detto della
implicano disparità, che non rispondono a equità'
superficie dell 'acqua) ' (ante 1321, Dante, Enc- s (1565, NovellaRomeo, Rezasco). - lt. a. disequaDant.), sic.a. (muru) equa/i 'id., liscio' (sec.XV,
lato agg. 'alterato' (ante 1519, Leonardo, B).
LibruBruni); it. (vasi) equa/i pi. 'di spessore
uniforme' (ante 1537, Biringuccio, TB), (bolla)
lt. a. coequali m. pi. ' persone simili per condizione
equa/e agg. f. 'uniforme, di dimensioni costanti'
o livello' (1490ca., TanagliaRoncaglia).
(ante 1566, Ruscelli, TB); abr.a. (ben) oqua/e 10
agg.m. 'costante, che non varia' (sec. XIII , TestiIII. t. Romagn. (faent.) galigè v.intr. 'spallegU golini), sic. a. (misericordia) equa/i agg. f. ( sec.
giare (detto dei cavalli quando camminano muoXIV, VangeloPalumbo).
vendo bene le spalle)' Morri.
Sic. a. (liyi) equa/i agg. f. pi. 'eque' (metà del sec.
2. Cismont. occ. (Èvisa) ègualisazi6ne f. 'uguaXIV, EneasFolena); (bilanza) equa/i agg. f. 'oriz- 15
zontale, che non pende' ib.
gliamento' Ceccaldi 12 .
Loc.: it. a. a punto equa/e 'in esatta corrispon3. It. equalizzare v. tr. ' (term. tecn.) rendere
denza' (1490ca., TanagliaRoncaglia).
uguale, regolarizzare, stabilizzare (nella tecnica
Avv.: it. equa/mente 'in modo uguale, parimenti' 20 delle telecomunicazioni e dell'economia)' (dal
(fine del sec. Xlll, MatteoLibriVincenti; Venuti
1968, B; DD).
1562; Scoppa 1567), it. a. equalemente (prima
Derivati: it. equalizzazione f. ' (term. tecn.) opemetà del sec.XIV, GuidoColonne volg., TB),
razione con cui si riducono o si eliminano, nella
aqualmente ( sec. XV, SercambiSinicropi), nap. a.
trasmissione del suono e delle immagini, le diequalimente Scoppa 1567, sic. a. equalimenti (me- 25 storsioni di ampiezza, e si regolarizza la risposta
tà del sec. XIV, EneasFolena; sec. XIV, Vangelodi frequenza ' (dal 1968, B; DD); - '(term.econ.)
Palumbo; SenisioMarinoni), aquil. (Tagliacozzo)
regolarizzazione e stabilizzazione di un fenomeno
çkwarmefnde DAM; it.a. equa/mente 'in egual
economico' ib.
It. equalizzatore m. '(term. tecn.) strumento
misura, con equidistanza' (1308ca., Dante, EncDant.). - Sic. ( iudicari) equalimenti avv. 'equa- 30 composto di induttori, condensatori e resistori
che serve per stabilizzare le risposte di frequenza'
mente, con imparzialità' (metà del sec.XIV,
EneasFolena).
B 1968; - di attenuazione 'quadripolo usato nella
tecnica delle telecomunicazioni per correggere gli
It.a. equa/i 'in egual misura' (1490ca., TanagliaRoncaglia).
effetti della distorsione di ampiezza' ib.
35

Derivati: it.a. equalanza f. 'perequazione tributaria' (ante 1494, BoiardoMengaldo).
It.a. equalare v. tr. 'uguagliare, equiparare' Florio
159~. lucch. a. - ( 1560, BonvisiMarcucci 1659),
sic. a. equa/ari (sec. XV, LibruBruni). - Sic. a.
equa/ari a qc. v. intr. 'uguagliare' (sec. XV, LibruBruni).
Nap. a. equalizzare a q. v. intr. 'essere uguale'
(Scoppa 1567 s.v. a); molis. (Civitacampomarano) ak warattsti v. tr. 'rimboccare le maniche'
DAM.
Nap.a. adequalare v. tr. 'adeguare' (ante 1489,
JacJennaroCorti).

40

45

50

It. a. disequale a q. agg. 'non uguale, diverso,
differente' (ante 1494, Boiardo, B); (stil) disequale a qc. 'impari, inferiore, inadeguato' ib.; it.
(carico) - 'impari, troppo grande o troppo grave'

Il lat. AEQUALIS continua nell'it. (I. l. a.) 13 , oltre che nel fr.a . uel (1119, PhThComp, FEW 24,
212a), ivel (sec.XII, ib.), nell'occit.a. ega/ (sec.
XII, ib.), nel cat. a. egual (sec. XIII, Llull,
DCYB), nello spago.a. - (sec.XIII, DCEC), nel
cat., spagn. e port. igual e nel friul. aual, val.
Riunite sotto l. b. sono le varianti dialettali con
influsso del prefisso in- sulla sillaba iniziale, come
nel fr. a. enval (sec. XIII, FEW 24, 212 a), nell'occit. a. enga/ (secc. XIII-XV, FEW 24,215 a) e nel
grigion. centr.a. angal (DRG 1,276). Come nel
ted. g/eich 'uguale' > 'subito', i continuatori
di AEQUALIS, in connessione con un sost. temporale (dì, notte), assunsero un significato tempo12 Cfr. fr. égalisation 'fait de rendre égales (les
conditions)' (dal 1864, FEW 24,214b).
13 Le forme della lingua standard hanno largamente
influito sui dialetti.
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raie (2. a .) ; *( HORA) AEQUALI ' presente' deve essere la base dell 'avverbio te mporale aguale,
ava/e, che è caratteristico di Toscana e Corsica
(~.). Connessa all'avverbio temporale è la funzione di congiunzione, conosciuta unicamente ne l
lomb. or., trent. , lad. anaun. e trent. or. (y. ).Separate sotto 3. sono le forme sett. che risa lgono ad
*AEQUALIVUS e che si estendono al friul. ualif
' uguale, piano, liscio ' PironaN , Erto galtf (Gartner, ZrP 16) 14 • Cultismo è l'it. equa/e, con grafia
latineggiante . Prestiti dal fr. égaliser e égalisation
sono il faent. galigé ( III. I.) e il cismont. occ.
egualisazione (2.). I prestiti dall 'ingl. to equalize e
equa/ization sono e lencati sotto 3.

5

10

15

REW 238, Faré; DEI 99, 375, 1335, 1342, 1360,
1432, 1505 , 1880, 1882, 1930, 2033seg., 3944;
Prati 1017; DELI 354; DES 63; DRG l ,2 76seg.
(Grisch), 2,23lseg. (Schorta) , 5,553seg. (Arquint) ; FEW 24,212segg.; Sabatini ,LN 25,4348. - Masutti.
~

inaequalis, longob.

·~ wada,

20

frane . *wala
25

aequalitas

'uguaglianza; uniformit à'

I. t. It. ugualità f. ' uguaglianza, parità di
potenza o di condizione' (ante 1342, Cavalca,
Crusca 1886; Venuti 1562 - 1706, L.Adimari ,
Crusca 1886; " meno com. di egua!Ùà" DD 1974 ),
egualità ' id. ; proprietà di essere uguale' (dal
1519, Leonardo , Crusca 1886; TB ; DD) , igua/icà
( 1586, Salviati , TB - Veneroni 168 1), cismont.
occ. (Èvisa) ègualita Ceccaldi, sic. egualità Traina,
egualtà ib. , ugualtà ib .
lt. a. egualità (di m ente) f. 'parità, conformità'
(ante 1342, Cavalca, TB).
It. egualità f. ' uniformità, l'essere uniforme in
tutte le proprie parti ' (a nte 15 19, Leonardo, Crusca 1886; ante 1604, M .Adriani, ib .); - (d 'oro)
' uniformità, uguaglianza nello spessore' (ante
1571, Cellini, TB) ; egualità ' moto uniforme
(detto di un grave che pe rcorre spazi uguali in
tempi uguali)' ( 1638, Galilei, Cru sca 1886).
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It. ugualirà f. 'uguagli a nza civile, l'esse re tutti i
cittadini uguali ne i diritti e ne i doveri ' (a nte 1527,
Machiave lli , Cru sca 1886 - 1604, M . Adriani,
ib .), eguali1à (ante 1563, Nardi, C ru sca 1886;
ante 1876, Cappo ni , ib .), egua/itade (ante 1828,
Pindemo nte, Cru sca 1886); ugua/ità 'uguaglianza
geometrica ' ( 1729, T.Narducci , Crusca 1886),
egualità (1749, V . Ricca ti , ib. ); - ·uguaglianza
algebrica' C ha mbe rs 1748.
lt. egua/ità f. ' imparzialità, il trattare tutti nello
stesso modo· ( 15 8 1, Tasso, C rusca 1886 - 1657,
Pallavicino, ib. ; TB) , ugualilà ( 1597, Serdonati,
Crusca 1886), egualtà ( 1679, Segneri, TB) 1 •
Sintagmi: it. proporzione d 'egualirà f. '(term. mate m.) re lazio ne tra num e ri o grandezze uguali '
(ante 1642, Galilei, TB; Chambe rs 174 8), proporzione d'ugualità ( 1666, Magalotti, Tramater
s. v. proporzio ne); ragione c/"eg11ali1à 'id .' C hambers 174 8.
lt. circolo d 'eguali1à m. •( te rm . a tron. ) eq uante :
circolo usa to nell' astronomia tole maica per spiegare !'eccentricità dei pianeti e ridurli più facilmente ad un calcolo ' (Chambers 1748 s. v. circolo)2.
Derivati : it. disegualità f. 'disuguaglianza, disparità, diffe re nza' (a nte 151 9. Leonardo, 8- 1729,
Salvini, Crusca l 882), disagualità (a nte 1556,
Aretino, B), disugualità (a nte 1595 Tasso, B Rigutini- Fanfani 1893), cismont.occ. (Èvisa)
disuguali/a Ceccaldi , sic. disegua/ità Traina, disugualtà i b.; i t. disugua/ità 'disuguaglianza, disparità
ocia le' ( 15 50, B.Segni
rusca I 82; 1600,
B. Davanzati, ib. )3.
lt.a. disegualirà (di cost111n e) f. ·mutevo lezza, incostanza, volubilità· ( 155 8, Salviati, B); it. disugu alità (di narrazione) ·mancanza di uniformità
(nella distribuzione della materia di un 'opera lette rari a)' ( 16 19, Sarpi, B); disegua/ità pi. ' irregolarità, scabrosità (d i una superficie )' (ante
1642, Galilei, B).
Sintagma: it. propo rzione di maggiore disugualità
f. '( term . mate m.) proporzione in cui l'antecede nte è maggiore del conseguente' (ante 1703,
Yiviani, TB).

Il TB, nel registrare l'attestazione, comm enta: "'se
non è erro re di lezio ne".
2
Cfr.fr.cercled'égali1é(dal1 69 1,FEW 24,2 15b).
J Il TB cita la varia nte disg11alirade, con grafia semilatineggiante, e rimanda a Lancia (sec. XIV), senza
tuttavia registrare l'attestazione.
1

50
t 4 L'engad. gualìv 'piano , uguale' può essere prestito
dall'it. sett. ; il port . galivar 'tagliare , spezzettare, squadrare ' (Malkiel 141) per la conservazione di-/- è derivato da igua/.
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tineggiante equalità è sotto II. 1. Prestiti recenti
dal fr. sono l'it. egualitario (III. 1.), cfr. fr. égalitaire, attestato dal 1845 (FEW 24, 215 b ), e l'it.
II. 1. It. a. equalità (delle narrazioni) f. 'parità,
egualitarismo, cfr. fr. égalitarisme attestato nel
conformità' (ante 1364, ZanobiStrata, TB); it. s 1859 (FEW 24,216a).
equalità 'uguaglianza' (sec. XIV, GiovCrisostomo
REW 238a, Faré; Prati 1017; DEI 1335, 1339,
volg., TB; sec.XVI, Solino volg., TB - Veneroni
1681), (civile) - ' uguaglianza di tutti i cittadini'
1360, 1432, 1505 , 1930, 3253; DELI 375; FEW
24, 215 seg. - Masutti.
(1563, Nardi, TB); equa/ità 'uguaglianza alge10
brica' (1561, Citolini, TB) .
It. equalità f. 'imparzialità' (ante 1529, Casti~ inaequalis, inaequalitas
glione, TB), roman. a. equa/irate 'equità, giustizia'
(1358ca., ColaRienzoFrugoni 98), sic.a. equa/itali (sec. XV, LibruBruni).
2. Lig. a. desangualitae f. 'disuguaglianza' (sec.
XIV, Mannucci,GSLLig. 7).

15

Sintagmi e loc. : it. a. prima equalità f. 'Dio (inteso
come perfetta uguaglianza)' (ante 1321, Dante,
EncDant.). - It. a. massima equalità f. 'termine
ultimo a cui può giungere l'eccellenza' (?, Serm. ,
TB).
It.a. al/'equa/ità di qc. 'sullo stesso piano, in linea
con' (ante 1566, Ruscelli, TB).
Derivato: it. disequalità f. 'disuguaglianza' Florio
1611.

111.1. It. egualitario agg. 'fondato sul riconoscimento dell'uguaglianza politica e sociale di
tutti gli individui, e sulla necessità di attuarla concretamente' (ante 1907, Carducci, DELI; DO
1974), ugualitario (1942, Migliarini, DELI; OD
197 4 ), egalitario ib.
2. It. ugualitarismo m. 'concezione e indirizzo
politico-sociale, fondati sul riconoscimento dell'uguaglianza di tutti gli individui e intesi a realizzarla concretamente' ( 1936, Enc. It., DELI; OD
1974), egualitarismo (1961, Arnaldi, DELI; DO
1974).

Il lat. AEQUALITAS continua, oltre che nel
fr. a. ivelté e nello spagn. a. igualdad (1250ca.,
BDELC), egualdat, nel port. igualdade, nell'it.
egualità (I. 1.) con le varianti in sillaba iniziale in
corrispondenza con l'agg. eguale (s. v. AEQUALIS). Il derivato lig. a. desangualitae (2.) corrisponde al gen.a. engua agg. 'uguale' (s.v.
AEQUALIS) 4 , che si dà anche in unguanza f.
'uguaglianza' (s. v. AEQUÀRE) e aingoar v.
'adeguare' (s. v. ADAEQUÀRE). La forma la-

aequanimitas
20

'equanimità'

II. 1. It. a. equanimitade f. 'l'essere equanime;
serenità ed equilibrio di giudizio e di atteggiamento; imparzialità' (sec. XIII, Seneca volg., B;
ante 1292, Giamboni, B), it. equanimità (dal
1598, Florio; B; OD).

25

Cultismi dal lat. . AEQUANIMITAS, attestati
isolatamente in volgarizzamenti del sec. XIII e
rientrati nella lingua letteraria a partire dal sec.
XVI.

30

DEI 1505; DELI 390; FEW 24,216.-Masutti.
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'equanime'

11.1. It. a. equanimo agg. 'che è giusto, imparziale, equilibrato nei giudizi e nel modo di comportarsi verso qualsiasi persona e in qualsiasi cir40 costanza' (ante 1292, Giamboni, B; Florio 15980udin 1643), equanimi agg.pl. (1332ca., AlbPiagentina, B), equanime agg.m. (dal 1865, TB;
Crusca 1886; B; DO); (atteggiamento, giudizio)
- 'che nasce da un animo sereno e pacato, impar45 ziale' (dal 1886, lmbriani, B; DO).
Avv.: it. equanimemente 'con equanimità' (dal
1865, TB; Crusca 1886; B; OD), equanimamente
B 1968.
Agg. sost.: it. a. equanimi m. pl. 'coloro che sono
so equanimi' (ante 1332, AlbPiagentina, TB).

Dal lat. AEQUANIMUS.
4

Con propaginazione di nasale.

DEI 1505; DELI 390; FEW 24,216. - Masutti.

aequare

' rendere uguale '

I. t. Derivato : gen . a. unguanza f. ' uguaglianza, pareggio' (sec.X IV , AnonimoCocito) .
5

II. t. I t. a. equa re ( qc. a qc.) v. tr. ' uguagliare ,
rendere uguale; pareggiare ' (prima metà del sec.
XIV, Ugurgieri, B - Florio 1598; TB; Crusca
1886; B) ; equare qc. ' uguagliare, essere uguale ,
essere pari ' (1483 , S.A rienti, B; Florio 1598), in qc. (1491 , BoiardoMengaldo) ; equare qc.
' uguagliare in altezza, arrivare allo stesso live llo,
toccare ' (ante 1544, Folengo, B ; ante 1556, Alainanni, B) ; eguar q. v. tr. ' uguagliare, pareggiare '
(ante 1556, Alamanni, B) 1 ; it. equare (il vero
luogo de 'nodi, il luogo del sole) ' (term.astron.)
correggere i dati o gli elementi di un 'osservazione
o di un astro per ridurli ai dati o agli elementi
veri ' (1646, Dudleo, TB).
It. a. aequarsi con qc. v. rifl. ' pareggiarsi' (seconda
metà del sec. XIV, ms. Animali, MuseoStoriaScienza, Firenze c. 16r, Lupis) .
Derivati : it. a. (luce) equata agg . f. ' uguale , uniforme ' ( 1306ca., GiordPisa, B) ; (muri) equati
agg. m. pl. 'spianati ' (1342, Boccaccio, TB) ;
equato (al suolo, alla pianura) agg. m. ' uguagliato,
pareggiato' (ante 1514 , Cariteo , B; 156 1, Anguillara, B).
Sintagma: it. anomalia equata f. '(term .astron.)
anomalia vera' 2 (ante 1739, Manfredi , TB ;
Chambers 1749).
It. a. equabile a qc. agg. 'paragonabile' (1308ca.,
Dante, B; EncDant.).
It. a. cerchio equante m. '(term. astron.) cerchio
dal cui centro il moto del so le o il moto del centro
dell'epiciclo di un pianeta appariva uniforme sulla sfera celeste' (ante 1327, CeccoAscoli, B; ante
1375, Boccaccio , B), it. equante (1561, Citolini,
TB - 1917, Garollo; 8).
lt. equatura f. 'il pareggiare, il rendere uguale'
Florio 1598.
It. equatorio m. 'equazione' (ante 1617, Baldi,
B) .
lt. (linea) equatrice agg .f. 'che uguaglia, che
pareggia ' ( 1848, Gioberti, B); equatore agg. m. B
1968 .
1 Variante con -g- probabilmente sotto l'influsso di
adeguare.
2 Detta anche anomalia coequata.
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Il lat. AEQUARE continua nel gallorom., nello
spagn . a., astur. eguar (DCEC) e nel galiz. (Rodrfguez Gonzales) . Il derivato gen. a. unguanza (I. I .) rappresenta un prolungamento de lla zona occit., cfr. occit.a . engansa 'eq uità ' (sec.
Xlll, FEW 24, 2 17 a) e corrisponde al lig. a.
aingoa r 'adeguare ' che si unisce a l lomb. a. ainguarsi (s.v. ADAEQUÀRE, LE I 1,602). La forma dotta dal lat. AEQUARE (II. I. ), attestata sino a lla fine del sec. XVI, sopravvive solo nel derivato equante, termine dell"astronomia ancora in
uso agli inizi del nostro seco lo.
R EW 239, Farè; DEI 1432, 1505; FEW 24,2 16
seg. - Masutti .
~

adacquare, coaequare, peraequare

20

aequatio
25
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' uguaglianza'

Il. 1. It. equazione f. 'uguaglianza, pareggiamento ' (ante 1320, Cresce nzi volg., B; dal 1519,
Leonardo, B; Ace. 1941; B; DD) ; - 'computo,
calcolo' (ante 1348, G. Villani, TB); - '(term . astron .) correzione dei dati o elementi medi di
un 'osservazione o di un astro per ridurli agli elementi o dati veri' (1354, Passavanti , B; dal 1607,
Cresce nzio, TB; Crusca 1886; B); - '( term .
matem.) ugu aglianza fra simboli numerici o algebrici ' (da l 171 2, Grandi, B; OD); - '( term.
chim.) rapprese ntazione simbolica della relazione
chimica' (dal 1865, T B; B ; OD) .
Sintagmi : it. equazione personale f. '(term. psicol.) il modo con cui ciascun individuo, in dipendenza da cause fi siologiche, descrive e giudica un
fenomeno diversamente da tutti gli altri osservatori ' (dal 193 7, Gramsci, B; DO); equazione di
scambio f. '(term. econ.) legge economica intorno
alla quale le variazioni delle quantità di moneta
producono variazioni proporzionali nella quantità dei deposi ti , e non hanno normalmente influenza sulla velocità di circolazione e sul volume
delle transazioni ' (dal 1952, Croce, 8; OD).
It. equazione del mondo f. '(term. filos.) formula
che, essendo note le forze e le posizioni rispettive
degli ele menti naturali in un determinato momento del te mpo, rende pe rfettamente conoscibili , econdo la teo ria del determini smo meccanicitico, il passato e il futuro del mondo in base alla
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rigorosa dipendenza causale che regola i fenomeni)' B 1968; equazione di stato f. '( term. fis.)
l'espressione che, in qualsiasi sostanza chimicamente presa, allo stato liquido o gassoso, lega le
tre varianti fisiche (pressione, volume e temperatura) che definiscono lo stato fisico di una determinata massa della sostanza' (dal 1968, B;
DD).
Derivati: it. equazionale agg. '(term. biol.) tale da
spartire equamente i cromosomi fra i due nuclei
figli, in modo che entrambi ricevano un cromosoma di provenienza paterna e uno di provenienza materna ' B 1968.
It. disequazione f. ' (term. matem.) diseguaglianza
che può essere soddisfatta soltanto per valori opportuni' B 1968.
It. inequazione f. 'disequazione' B 1968.
Forma dotta dal lat. AEQUATIO (da Cicerone
in poi), in corrispondenza al fr. équation (sec.
XIII, FEW 24,217b).

5

10

15

20

DEI 1505; DELI 390; FEW 24,217. - Masutti.
~

peraequatio

aequator 'che eguaglia'
II. 1. lt. a. cerchio de/l'equatore m. '(term.
geogr.) circonferenza massima della terra (o di un
astro)' (1282ca., RistArezzo, B), cerchio equatore (1308ca., Dante, B), it. equatore (dal 1681,
Baldinucci, B; TB; Crusca 1886; B; DD), gen.
equato (Casaccia; Gismondi), romagn. ecvator
Ercolani, sic. equaturi Traina.
lt.a. cerchio de/l 'equatore m. '(term.astron.)
circonferenza massima della sfera celeste, che
giace sullo stesso piano dell'equatore terrestre'
(1282ca., RistArezzo, B), cerchio equatore
( 1308 ca., Dante, B; 1319 ca., ib. ), it. equa tor
(1561, Anguillara, B; ante 1595, Tasso, B),
equatore (dal 1598, Florio; TB; Crusca 1886; B;
DO), equatore celeste (dal 1968, B; DD).
lt.a. equator m. 'le regioni equatoriali' (1400ca.,
Sacchetti, B), it. equatore (1774, G. L. Cassala, B;
dal 1914, O.Campana, B; B; DO).
It. equatore ' punto culminante, linea di demarcazione ' (dal 1869, Rovani, B); - ' (term.biol.)
zona che corrisponde al diametro maggiore del
fuso della mitosi; circonferenza massima dell'uovo' B 1968.

25

30

AEQUIANGULUS

Sintagmi: it. equatore magnetico m. '(term. fis.)
linea che congiunge tutti i punti della superficie
terrestre in cui l'inclinazione magnetica è nulla'
(dal 1865, TB; Crusca 1886; B; DD).
lt. equatore termico m. ' (term.fis.) linea che congiunge tutti i punti della superficie terrestre dove
la temperatura media annuale è massima rispetto
alle analoghe temperature che si hanno per tutta
la superficie terrestre negli opposti emisferi' (dal
1865, TB; B; DD).
Derivati: it. equatoriale agg. '(term. astron.) che
si riferisce all'equatore celeste' (dal 1817, Piazzi,
B; Crusca 1886; OD); - '(term.geogr.) che si
riferisce all'equatore terrestre, che è vicino all'equatore terrestre' (dal 1886, Crusca; B; DD).
Agg.sost.: it. equatoriale m. '(term.astron.) tipo
di cannocchiale atto a misurare l'ascensione retta
e la declinazione degli astri' (dal 1800, BossutLa Lande, DELI; TB; Crusca 1886; B; DD).

Forma dotta dal lat. mediev. AEQUATOR (ante
1280, Alberto Magno, MittellatWb.), che dal
significato originario di 'chi eguaglia le monete'
(CIL 13, 1820) è passato ad indicare il 'cerchio
equatoriale' sostituendosi al lat. classico CIRCULUS AEQUINOCTIALIS. Questo cambio semantico si realizzò sotto l'influsso del gr. lmiµEQLv6ç ( < lOl]µEQLVOç XUXÀ.Oç 'cerchio equinoziale').
DEI 1505; DELI 390; FEW 24,218. - Masutti.

35

aequiangulus 'equiangolo'
40

45

II. 1. It. equiangoli (poligoni) agg. pi. 'con gli
angoli corrispondenti uguali (detto di due o più
poligoni tra loro)' (1578, E. Danti, B - TB 1865;
Crusca 1886; B), (triangolo) equiangolo a qc.
agg. 'che ha gli angoli uguali (detto di un triangolo rispetto ad un altro triangolo)' ( 1797, Mascheroni, Crusca 1886); (poligono) equiangolo agg.
'che ha tutti gli angoli uguali tra loro' (dal 1598,
Florio; TB; Crusca 1886; B; OD).

50

Derivati: it. (poligoni) equiangolari agg. pi. 'che
hanno gli angoli corrispondenti uguali' Chambers
1749; (poligono) equiangolare agg. m. 'che ha
tutti gli angoli uguali' ib.

Agg. sos t.: it. equidistame f. ·parallela ' (prima del
15 97, CozziSarpi, StudiFolena 363).

Latini smo (calco sul gr. [ooywvwç) e ntrato ne lla
lingua le ttera ria a ttrave rso la te rminologia scie ntifica, cfr. fr. équiangle (dal 1556, FEW 24,
2 18a) .
5

D E I 1506; D E LI 390; FEW 24,2 18. - ~fasutti.

10

aequidialis

' equinoziale '

II. 1. It. equidiale m. ' (te rm . as tron.) equinoziale ' ( 1573 , E. Danti , B - 162 5, Marino , B).
15

Prestito dal la t. AEQUIDIALIS (calco sul gr.
LOÌlµ EQOç).
DEI 1506. - Tancke.
20

aequidistans

'equidistante , parall e lo'

11.1. lt . equidistante (da qc.) agg. 'che ha
uguale di stanza, rispetto a un oggetto, da un punto o da un altro oggetto preso come rife rime nto'
(sec. XIV, Ottimo, B ; dal 1598, Florio ; B; OD ),
it. equidistante a qc. (antè 15 19, Leon a rdo , B ante 1565, Varchi , B) ; it. equidistanti (tra/ fra +
pron . pers.) pi. 'che distano in mi sura ugu a le tra
loro (detto di più oggetti)' (dal 1502 , Fr. Martin i',
B ; Crusca 1886; B; DO) ; (numeri) equidistanti
' (term.aritm.) tali che tra essi passa la stessa differenza ' TB 1865 .
It. equidistante a qc. agg. ' pa rallelo, ta le che ogni
suo punto o parte dista in mi sura uguale daciascun punto o parte d e l te rmine con cui si paragona (detto di cerchio , linea, piano)' (sec. XIV,
Ottimo, B ; metà del sec. XVI , L. Sirigatti, C rusca
1886 -173 9, Manfredi , B; C rusca 1886), equidistante da qc. (1578 , Danti , Crusca 1886; ante
1642, Galilei, B); equidistanti (tra/fra + pron.
pers.) pi. 'paralleli (detto di più cerchi , linee,
piani tra loro)' (ante 1406, Buti , B - 1938, D'Annunzio , B ; TB 1865; B).
Sign . fig. : it. equidistante agg. 'che tie ne un a posizione me diana fra due parti in contrasto o due
idee opposte' (dal 1957, Bacche lli , B ; OD).
Avv. : it. equidistantem em e 'a uguale distanza·
(1634, A. Cavalcanti, TB; Oudin 1643; D 'AlbertiVillanuova 1797; Crusca 1806; " non comune"
TB 1869); - a qc. ' para ll elamente' (a nte 1642,
Galilei, B).
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Derivati: it. a. equidistanza di qc. con qc. f. ' l'esse re equidi stante ' (ant e 151 9, Leo na rdo , B), it.
equidistan za (di qc. da qc.) ' ugua le dista nza di
due punti o di due ogge tti da un a lt ro punto o un
a ltro ogge tto, o di un punto da due estremi ; collocazio ne di più ogge tti a ugual e distanza l'uno
dall 'altro ' (dal 1886, C rusca; B ; D D); equidistan za 'paralle li smo (tra linee)' ( 163 1, Galilei,
C rusca t 886).
Sign. fi g.: it. equidistan za f. ·posizio ne med iana
rispe tto a due parti in contrasto, a due idee opposte o a due eccess i' (dal 1922, Bo rgese, B ; OD) .
Sintagma : it. politica di equidistan za f. ' indirizzo
po litico, co nsistente ne l mantenere, so prattutto
nei rappo rti inte rn azio na li , un atteggiamento imparziale nei co nfro nti di blocchi po li ti ci, militari e
ideo logici fra di loro ant agon isti ' B 1968.
lt.a . equidistare (da qc.) v.i ntr. 'esse re a uguale
di stanza · (sec.X IV , Ottimo , B; Florio 1598- Venero ni 168 1).
It. a. equidisrare v. tr. ·rend e re ugua lme nte distante' Fio rio 1598.

Fo rma dotta dal la t. AEQUIDISTANS (sec. V,
Marti a nus Cape ll a).
D E I 1506; D E L! 390; FEW 24,2 18. - Masutti ,

35

aequilateràlis
40

45

'eq uilatera le'

li. I. It. equilaterale agg. '( te rm . biol.) che
prese nta le due me tà lo ngitudinali ugualmente
svi luppa te (de tto di un organi mo con simme tria
bilaterale) ' (TB I 65; B 1968).
Latinismo scientifico ca lcato sul gr. lo6nÀEUQoç,
cfr. fr. (su perficie) equilateralle ( 1529, Tory, TLF
8,58a).
D E I 1506. - Pfi te r.

50

aequilaterus

'e quilatero'

Il. I. It. equilatero agg. ' che ha i lati uguali fra
lo ro' (sec. XIV , Fibonacci volg. , StudiSchiaffini I,
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82; dal 1519, Leonardo , B; T8; 8; DD), (triangulo) equilatere (ante 1498, Savonarola, 8),
aequilatero ( 1499, Fr. Colonna, 8) .
Agg. sost.: it. a. equi/arero m. ' figura geometrica
che ha i lati uguali; figura equilatera' (ante 1502,
Fr. Martini, 8 ).
Latinismo scientifico, cfr. fr . triangle equilatere
(sec. Xlll , Comput., TLF 8, 58 a).
DEI 1506. - Pfister.

aequilibrium

'equilibrio '

11.1. It. equilibrio m. 'condizione nella quale
un corpo si trova in quiete; particolare stato di un
sistema fisico o chimico che, per il permanere di
alcune costanti , non permette il verificarsi di
determinati fenomeni ' (dal 1581, F. Pigafetta, 8;
DD), equilibro (ante 1636, G. 8.Aleotti, TB),
equilibbrio (l 721 , Gemelli Careri, 8); equilibrio
'posizione di un corpo che si regge da se stesso,
senza cadere, per giusta distribuzione del suo
peso ' (da] 1628, Tassoni , B; Crusca 1886; B;
DO), lig. (sanrern .) calibriu Carli, APiern. (castel!.) eki/fbryu (Tappino, ID l , 136), b.piem.
(vercell.) cahbriu (Caligaris ; Vola), viver. Clerico, lomb. or. (valvest.) k a J(b r y u (Battisti,
SbWien 174), lornb.occ. (borgom.) - (Pagani,
RIL IL 51 ), vogher. cali bar Maragliano, equilibri
ib., emi I. occ. (parm.) equilìber Malaspina, romagn. ecvilibrio Ercolani, ca/ibrio ib. , faent.
éqvilibri Morri , venez. equilìbrio Boerio, ven.
meri d. (poles.) cafibrio Mazzucchi, chilibrio ib.,
chilibro ib., ver. calìbrio Beltramini-Donati, tosc.
occ. (montai.) calibno Nerucci, caltbrio ib. ,
quiltbrio ib., Castelnuovo di Garfagnana kalibryo (Giannini, ID 15), lucch. - Nieri, vers . Cocci, pis. - Malagoli , evil1brio ib., elb . k wil {b ryo Diodati, bar. kwilibbry;J Lupis, kulibb ry ;J ib., salent. centr. cultbbriu VDSSuppl.,
nniquel1briu ib. 1, quelrbriu ib., Novoli niculzbbriu
(Parlangeli,RIL II. 92) 1, sic. eculìbbriu (" raro"
Piccitto), equilìbbriu (Traina; Piccino), agrig.occ.
(Casteltèrmini) cult'bbriu Piccitto, palerrn. centr.
(Marinèo) - ib.
It. equilibrio m. 'centro di gravità ' (ante 1798,
Milizia, B; ante 1901, De Marchi , B).

' Con agglutinazione di IN-.
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It. equilibrio m. 'proporzionata disposizione di
vari elementi, che crea una situazione di armonia
e stabilità, e impedisce il prevalere di uno di essi'
(dal 1618, Buonarroti il Giovane, B; Crusca
5 1886; B; DO); - (europeo , delle potenze) 'sistema che informò per alcuni secoli la diplomazia,
consistente nell 'equilibrare le forze delle varie
potenze politiche, evitando il netto prevalere di
una di esse' (1618 , Sarpi, 8; dal 1764, Algarotti,
10 B; DO) ; equilibrio (organico) 'stato di salute ben
armonizzato, senza disfunzioni' (1741 , Baruffaldi , B - B 1968); equilibrio (delle masse, degli spazi) ' meditata distribuzione delle parti di un'opera
architettonica o pittorica, volta a creare un 'armo15 nica rispondenza tra di esse' (ante 1798, Milizia,
8; l 953, Stuparich, B; DO 1974); equilibrio
' proporzione, rapporto' (ante 1799, Pagano, B);
- (finanziario) '(term.econ.) pareggio fra le
entrate e le uscite' (ante 1828, Monti, B - B
20 1968); equilibrio '(term. biol.) periodo di stato di
un essere che interviene dopo la fase di sviluppo e
al quale può succedere una fase di degenerazione'
Garollo 1917; - '(term.bot.) condizione della
pianta, in cui i fenomeni dell'assimilazione e della
25 dissimilazione hanno la stessa potenzialità' ib.; (biologico) 'rapporto reciproco tra le varie specie
di animali e vegetali, che si stabilisce in un determinato ambiente per le relazioni antagonistiche
o mutualistiche intercorrenti e per cui tutti i
30 gruppi sono convenientemente rappresentati'
(1939, Ojetti, B; DO 1974). - It. equilibrio m.
'misura, serenità, controllo di sé (di una persona,
del suo carattere, della sua attività, dei suoi
giudizi)' (dal 1866, De Sanctis, B; OD); - psico35 logico 'stato di risoluzione di tensioni, assicurato
dal gioco di meccanismi fisici e mentali' (dal
t945, Negri, 8; DD). - It. equilibrio m. '(term.
sport.) capacità di un cavallo di mantenere con
uguale rendimento le tre andature di passo, trotto
40 e galoppo' B 1968; - '(term. sport.) armonia di
movimenti delle gambe e delle braccia del nuotatore in gara' ib.
Sign. trasl.: it. equilibri m. pi. 'giochi di equilibrio'
.
(ante 1828, Pindemonte, Crusca 1886).
45 Sintagmi: it. giochi di equilibrio m. pi. 'esercizi
eseguiti in circhi o teatri, da persone che reggono
se stesse, altre persone o cose in posizione di difficile stabilità, facendo giochi di destrezza' (dal
1886, Crusca; 8; DD); prove di equilibrio f.pl.
5o 'id .' 8 1968. - It. asse di equilibrio m. 'attrezzo
ginnico, consistente in un asse lungo e stretto su
cui si deve camminare cercando di mantenere
l'equilibrio' (dal 1917, Garollo; B; OD). - lt.
senso dell 'equilibrio m. '(term. fisiol.) senso della
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(de tto di una passione)' (ante 1927, Serao, B) ;
equilibrarsi con q. v. rifl . ' me tte rsi all a pari in
senso socia le ' (ante 1832 , A . Lamberti , B); equilibrar ·i f ra qc. e qc. v. rifl. ·destreggiarsi fra forze
Loc.: it. perde re l'equilibrio ·vacilla re, cade re'
(dal 1832 , Leo pardi , B; DD ), ver. pèrdar el ca- s o tendenze opposte' (a nte 1869, Catta neo , B).
lìbrio "id.; pe rde re il se nno' Beltramini-Donati ,
lt. equilibrato agg . 'che è in equilibri o, che posve rs. perdere il calìbrio Cocci ; fae n t. dé fora
siede e dimostra equilibrio e stabilità' (dal 1611 ,
d'éqvilibri 'vacillare, uscire di bilico' Moni . Oddi, TB ; Crusca 1886; B; OD), catan.-sirac.
Faent. stér in éqvilibri 'andare in pe rno' Morri ,
venez. star in equilibrio Boerio ; fae nt. stér in 10 (San t'A lfio) culibbratu Pi ccitto, sirac. culibbriatu
ib., sic.sud-or. (Mòdica) - ib .; it. equilibrato 'che
éq vilibri cun la spesa ' pareggia re le entrate e le
poss iede e dim ostra una profonda armo nia inteuscite' Morri , venez. star in equilibrio cola spesa
riore e grande se renit à di giudizio (detto di perBoerio. - It. giocare d 'equilibrio ·mo trare la
sona, atteggiamento, scritto, opera)' (ante 1808,
propria abilità e il proprio senso dell" equilibrio '
is Cesa rotti , B; dal 1902 , RigutiniNeologismi ; B ;
(1933, Co misso, B).
DO ); - ' ben pro po rzio nato , a rmo nicame nte
dispos to (detto degli e lementi di un 'opera artistiDerivati: it. equilibrare v. tr. ·sostenere, compenca o le tteraria, di una società, di una costituzione
sare la spinta o il peso di un corpo; contrappesafi sica)' (ante 18 10, Lanzi, B; ante 1928, Svevo,
re' (dal 1598, Flo rio ; PoggiM agalotti , Acme 14,
36; B ; DD ); - qc. (co n qc.) ' bilanciare ; pro- 20 B; OD 1974).
Sintagmi : it. fo rma di governo equilibrata f.
durre un a situazione di equilibrio tra eleme nti diversi od o pposti , impedendo il preva lere di uno di
'governo che è retto da fo rze politiche in equilibri o' (ante 1803 , Alfi eri , B). - lt. carico equiliessi' (dal 168 5, D. Bartoli, B; DD ); equilibrare
brato m. ' (term . e lettrotecnica ) carico diviso
qc. 'mettere, reggere, tenere in equilibrio ' (dal
1869, T B; B; DO ), gen. equilibra Casaccia, piem. 2s egualme nte fra i co ndutto ri di un siste ma polifase ' (B 1968 ; OD 1974). - It. sistema equilibrato
equilibrè Gavuzzi, voghe r. equilibrà Maragliano,
parm. equilibràr Ma laspina, romagn. ecvilibrér
m. '(te rm . fis.) sistema di fo rze avente nullo il risultante e nullo il momento ri sultante rispetto a
Ercolani , fa ent. eqvilibré Morri , elb. k w i I i b rd
Diodati , sic. equilibbrari T raina , calibbriari Picqual sivogli a polo ' ( B 1968; DD 19 74 ). - It. dieta
citto, culibbrari ib.
30 equilibrata f. '(te rm . medie.) dieta che compre nde
Sign. fig.: it equilibrare (l 'universo) v. tr. 'dimoin giusta misura tutti i fatto ri nutritivi necessa ri al
strare l'equilibrio della forza centrifuga e centrifabbi sogno del co rpo ' ( B 1968; DO 1974 ).
peta' ( 1793, Mascheroni , B) ; equilibrare (le
Avv.: it. equilibratamente (distribuire) ' in modo
entrate con le uscite) 'pareggiare' ( 17 98, Giornaequilibrato ' DD 19 74; equilibratamente (comporleSenzaTitolo, B - 1860, Ugolini, B); equilibrare 35 tarsi, parlare) 'con equilibrio e mo de razione' ib.
(i/ gonfio della cravatta) 'dare forma regola re ,
aggiu stare' ( 192 1, Bo rgese, B).
lt. equilibrazione f. 'l'equilibrare, l'essere equiIt. equilibrare v. asso!. ' ristabilire l'equilibrio di
librato ; stato di equilibrio ' (ante 1642 , Galilei,
una situazione eco nomica' (ante 1883, De SancB), sic. equilibbrazioni T raina; it. equilibrazioni
tis, B), catan .-sirac. (Sant' Alfio) culibbrari 'spen- 40 politiche pi. 'il mette rsi in equilibrio politicamendere con parsimonia e oculatezza' Piccitto.
te ' T B 1865 ; equilibrazione f. ' l'a rmonizzare, il
Jt. equilibrarsi con qc. v. rifl. ' formare equilibrio
combinare sapiente me nte gli eleme nti di un 'ope(detto di due forze fi siche)' ( 166 7, Magalo tti,
ra pitto rica ' (1964 , Soffici , 8 ).
Crusca 1886 ), equilibrarsi ' id., detto anche di due
lt. equilibramento m. '( term . meccan.) ope rasentimenti , di due tende nze politiche ecc.' (dal 45 zione con istente nell 'equilibrare la distribuzione
1690, De l Papa, B; OD ); - 'stare in equilibrio,
d elle masse di un sistema rotante ' (8 1968; DO
tenersi in equilibrio ; librarsi nell 'ari a in equili1974).
brio ' (dal 17 35, Fortegue rri , B; Crusca 1886 ; B;
lt. equilibratura f. '( te rm . meccan .) equilibraOD ), gen . equilibriise Casaccia, piem. equilibresse
mento' DO 1974.
Gavuzzi, sic. equilibbrari v. rifl . T raina.
50
Sign. fig. : it. equilibrarsi v. rifl . 'trovare equilibrio
lt . equilibratore agg. m. ' che gene ra equilibrio'
e stabilità (de tto di una società, un 'azienda , un si(dal 185 5, Fanfani , D E LI ; TB ; 8 ; DD); - m.
stema)' (ante 1828, Pindemo nte, B; 1832, Leo'colui che gene ra equilibrio' (TB 1865 ; 1957,
pardi, B; 1928, Cin elli , B) ; - 'dive nire mi surata
Piove ne , B); - '( te rm . bali tica ) congegno (a

pÒsizione e de l movimento del corpo ne llo spazio'
(dal 1956, Bacche lli , B; DD ).
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molla o pneumatico) situato nell'affusto, che permette di equilibrare la bocca da fuoco e di mantenere la precisione dei dati balistici ' (B 1968; OD
1974); - '(term. aeron.) parte mobile del piano
orizzontale di coda che, ruotando, permette di
mantenere la stabilità del velivolo in picchiata o
in cabrata' (dal 1925, Bertuccioli, DELI ; B;
OD). - lt. equilibratrice agg. f. 'che genera equilibrio' (dal 1961 , Stuparich, B; DO).

5

10

It. equilibrante agg. 'che equilibra, volto ad
equilibrare' (dal 1957, Bacchelli, B; DO); - m.
'(term. fi s. ) vettore, uguale ed opposto al vettore
risultante, che, applicato ad un sistema, lo rende
equilibrato' (8 1968; DD 1974); - f. ' (term. fis.)
forza, uguale ed opposta alla forza risultante, che,
applicata ad un sistema, lo rende equilibrato' DO
1974.
dis-: it. disquilibrio m. ' mancanza o perdita di
equilibrio, squilibrio; instabilità' (1801 , Cuoco,
B; 1860, F. Ugolini, B s. v. esquilibrio; FanfaniArlìa 1877 ; " lett. " B 1966), disequilibrio (dal
1808, Cesarotti, DELI; TB; " lett. " B; "raro per
squilibrio" OD); - 'di sordine, difficoltà, squilibrio (nella vita economica, politica o sociale)'
(ante 1808, Cesarotti, B; ante 1869, Cattaneo, 8;
ante 1907, Carducci, B); disquilibrio 'disordine,
irregolarità, abuso' (ante 1833, Compagnoni, B);
disequilibrio 'mancanza di giuste proporzioni,
disarmonia (nelle espressioni artistiche)' (ante
1907, Carducci, B); - (atmosferico) 'perturbazione metereologica' ib.; disequilibrio 'anormale
condizione psichica; alienazione mentale; mania'
(dal 1930, 8eltramelli,B;"raro per squilibrio"DD).

15

20

25

30

35

lt. disquilibrare (i beni) v. tr. 'mandare in rovina;
dissestare ' (ante 1799, Russo, B; Ugolini 1861
s. v. disquilibrarsi) , disequilibrare (ante 1822,
Fabbroni, B; TB 1865); - 'far perdere l'equilibrio, squilibrare' (TB 1865; 1881, Arlìa, B;
Crusca 1882 ; RigutiniNeologismi 1902; " lett." B
1966), disquilibrare (Fanfani-Arlìa 1877; 1887,
PetruccelliGattina, B; RigutiniNeologismi 1902;
ante 1952, Croce, B; "lett." B 1966); disequilibrare 'turbare, sconvolgere' B 1966.
It. disquilibrarsi v. rifl. 'perdere l'equilibrio, squilibrarsi; cadere' (ante 1836, Arici, B; Ugolini
1861 ; Fanfani-Arlìa 1877; Siniscalchi 1912;
1951, Croce, B; " lett." B 1966), disequilibrarsi
Crusca 1882; - 'mettersi in difficoltà finanziarie '
(TB 1865; Siniscalchi 1912). - lt. disequilibrato
agg. 'che non ha equilibrio, instabile, sbilanciato'
(1842, Manzoni, B; TB 1865; Crusca 1882; Garollo 1913; " lett." B 1966).
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s- : it. squilibrio m. 'mancanza di equilibrio' (dal
1861, Ugolini; TB; B s. v. disquilibrio; OD), venez. - Boerio, ven. merid. (vie.) - Pajello, ven.
centro-sett. (feltr.) s k wi/{b ryo Migliorini-Pellegrini, pis. sca/ìbrio Malagoli; it. squilibrio 'mancanza di equilibrio mentale o psichico, stato di
anormalità' (Petr. 1891; DO 1974); venez. 'difetto scoperto in un'amministrazione economica, deficit, ammanco' Boerio; parm. sclìber 'emicrani a' Malaspina, slìber ib.; )ad. cador. ( amp.)
scalùbrio agg. 'fosco, brillo' Majoni, sco/ùbrio ib.
It. squilibrare v. tr. 'far perdere l'equilibrio' (dal
1872, TB ; B s. v: disequilibrare; DO), piem.
squilibrè Gavuzzi, com. sbilidrà Monti, vogher.
squilibrà Maragliano, feltr. s k w ili b rti r Migliorini-Pellegrini; it. squilibrare 'causare uno squilibrio psichico' OD 1974.
Com. sbilidrà v. intr. 'perdere l'equilibrio; operare con disordine e con furia' Monti, venez. squilibràr 'uscire d'equilibrio' Boerio, piazz. squl'brè
'perdere l'equilibrio' Roccella.
Con cambio di coniugazione: com. sbilidrì v.intr.
'mostrare in gesti e in parole soverchia gioia 'Monti.
It. squilibrarsi v. rifl. 'perdere l'equilibrio' ( 1860,
F. Ugolini, B s. v. esquilibrare; TB 1872; RigutiniNeologismi 1902; B 1966 s. v. disquilibrare).
It. squilibrato agg. 'poco sano di mente' (dal
1891, Petr.; DO), vogher. squi/ibrà Maragliano;
it. squilibrato 'privo di equilibrio' (Garollo 1927;
OD 1974), b. piem. (vercell.) squalibrià (Vola;
Argo), vogher. squilibrà 'pencolante' Maragliano, parm. - Malaspina, pis. scalibriato Malagoli; it. squilibrato 'dissestato ' Garollo 1927,
vogher. squilibrà Maragliano. - It. squilibrato m.
'persona poco sana di mente' OD 1974; squilibrata f. ib . - Com. sbilidràda f. 'azione fatta con
disordine e con furia' Monti.
It. squilibrazione f. 'mancanza o perdita di equilibrio' (1957, DEI). - Trent.or. (rover.) squilibrament m. 'sbilancio' Azzolini.
Retroformazione: com. sbilìdro agg. 'che opera
con disordine e con furia' Monti; sbilidròn 'superi. di sbilìdro' ib.

45
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es-: it. esquilibrio m. 'squilibrio' ( 1860, F. UgoIini, B; ante 1904, Labriola, B; " raro" B 1968),
sic. esquilìbbriu Traina.
It. esquilibrare v. tr. 'far perdere l'equilibrio,
squilibrare' (1860, F. Ugolini, B; ante 1904, Labriola, B; "raro" B 1968), sic. esquilibbrari Traina. - It. esquilibrarsi v. rifl. 'perdere l'equilibrio'
(1860, F. Ugolini, B), sic. esquilibbrari v. rifl.
Traina.
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A EQ UI NOCT!A LIS

AEQUJNOCTIUM

esa tti degli eq uinozi e dei so lstizi' (ante 16 10,
III. t. It. equilibrista m. 'chi esegue gioc hi di
M. Ricci, B; Cha mbers 1749; Garollo 19 17 ; B).
equilibrio , acroba ta' (dal 1892, Garollo, D EU ;
Agg. sost. : it. equinoziale m . ·il te mpo in cui
B; DD ); - f. ib . ; - m. 'chi sa destreggiarsi con
avvie
ne l'eq uinozio' (a nte 1565, Va rchi , B ; 160 7,
astuzia; chi sa trarre partito abilmente da ogni situazione; chi ela bo ra teo rie astruse' (dal 190 I , s C resce nzio, T B).
Manfroni , Prati s. v. equilibrio; B ; OD). - lt.
2. It. cerchio equinoziale m . ·equ a tore· (ante
equilibristico agg. ' che è propri o di un eq uil ibri 1406, Buti, B - 1642, Galilei, B; Crusca 169 1;
sta ; che è degno di un equilibrista ' ( 19 18, SaviTB ; Cru sca 1886; B) , circolo equinoziale ( 1560,
nio, B; B 1968).
10 Picco lomini , Crusca 1886; a nte 1739, Ma nfredi ,
T B; dal 1886, Crusca; Rigutini-Fanfa ni 1893;
2. lt. equilibrismo m. '(te nn . filos.) teo ria del
G arollo 19 17; B; DO ), sic.a. circu equinociali
libe ro arbitrio , secondo la quale la ve ra li be rtà
(sec. XI V, Vangelo Palumbo); it. linea equinoziale
esiste sola mente nel pe rfe tto equil ibrio delle ra'id." (dal 163 1, Bonsi, Cru sca 1886; Cha mbe rs
gio ni de terminanti ' ( 1892, Garollo, Prati ); 'capacità di destreggia rsi co n abilità e mancanza 15 1749; T B; C ru sca 18 6; B); segno equinoziale
"id .' ( 17 35 , Fo rtegue rri , T B).
di scrupoli fra dive rse te nde nze po litiche' (dal
Loc.: it. aver passato la linea equinoziale ·esse re di
190 I , Ma nfro ni , Pra ti s. v. equilibrio; Leso Fascietà matu ra ' ( 1869, Rova ni , B).
smo ,ACSLI V, 154 ; B ; DO ); - ·condi zione di
equilibrio, di stabilità, di armonia' (1964, So flt . equino ziale agg. ·che si trova presso l'eq ua to re,
fici , B) ; - 'arte e a bilità di compie re giochi di 20 equatoria le' (ante 15 19, Leo na rdo , B; a nte 183 7,
equilibrio ; l'insie me di tali giochi ' (B 1968; DD
Leopardi , B; ante 1869, attaneo, B). - Sintagma: it. procellaria equinoziale f. ' procella ria
1974).
pe lagica ( Hyd roba tes pelagicus)' (D"Albe rtiYilla nuova 179 7 - VocU niv. 1834).
Voce dotta dal lat. A EQUILIBRIUM, fo rma to 25
da AEQUUS 'uguale ' e LIBRA ' peso' sul gr.
Agg.sost. : it. equinoziale m. 'circolo equinoziale,
ioooi:a{}µ [a, e ntrata attraverso la termino logia
equatore ' (da ll a prim a me tà de l sec. X IV , Benciscientifica del sec.XVI ( 11.1.), cfr. fr. medio
venni , T B; C rusca 1886; B) 1 , eq11i11011iale Flo rio
equalibre f. ( 15 60 ca ., Scève, FEW 24,2 18 b),
1598.
équilibre m. (dal 16 11 , ib.), spagn . equilibrio 30
(sec. XVII , BDE LC) , port. - . Prestiti rece nti da l
fr. sono l'it. equilibrista ( III. I. ) e l'it. equilibrism o
Fo rm e do tte da l la t. AE QUIN OCTIA LIS 'equi(2.), rispe ttivame nte dal fr. équilibriste (dal 17 80
noziale' (li. 1.) e dal sint agma C IRC ULUS
ca. , Gohin , FEW 24, 2 18 b) e dal fr. équilibrism e
AE Q U IN O C TlA U S ·eq uatore' (Seneca) (2. ),
(Besch 1845 - La r 1948, ib. ).
35 cfr. fr. medio equinoctial ( 1379, FEW 24, 2 19 a) e
cere/e equinecial (sec. XV, ib.).
Faré 239 b; Prati 397 ; DEI 1335, 135 1, 1506,
361 0; D E LI 347, 390 ; FEW 24,2 18seg. - MaD E I 1506; D EL! 390; FEW 24,2 19. - Masutti ;
sutti .
Pfiste r.
40

aequinoctialis

'equinoz ial e'

45

aequinoctium

' ugu aglia n za tra il giorno e

la no tte'

11.1. lt. equinoziale agg. ' (term .astron .) ch e è
rela tivo all 'equinozio o proprio dell'equinozio,
che si verifica durante l'equinozio' ( 1320, Cresce nzi volg., C rusca 1863; dal 152 1, AlamanniJodogne; TB ; DO ), equin ozziali pi. ( 1525, P. F.
Giambullari , B), equinottia/e Oudin 1643 .
Sintagma: it. o rologio equinoziale m. 'strume,nto
che se rviv a, nell'a ntica Cina , a stabilire i punti

50

li. 1. lt. equ inozio m. '( te rm . astron .) ciascuno
dei due punti de ll 'equ ato re celeste nei qua li ogni
ann o vi e ne a tro varsi il so le pe r effetto de l movi-

fr. fr . a. equinoxcial 'equatore' (sec. XIII, FEW
24,2 19a).
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mento di rivoluzione della terra attorno ad esso;
ciascuno degli istanti in cui il sole, nel suo moto
apparente lungo l'eclittica, passa per i due punti'
(dal 1292, Giamboni, B ; TB ; Crusca 1886; B;
DO), it. a. equinoçio (seconda metà del sec. XIV,
ms. Animali, MuseoStoriaScienza, Firenze,
c. 16r, Lupis), it. equinottio (Florio 1598; Oudin
1643 ), equinozzi pi. (ante 1696, Baldinucci, B),
sic. a. equinociu m. (sec. XIV, VangeloPalumbo),
li g. (Mònaco) ekinosi pi. Arveiller 92, piem. equinossi m. DiSant'Albino, romagn . (faent.) equinozi Morri, sic. equinoziu Traina; it. equinozio
' (gerg. marin.) burrasca equinoziale' Garollo
1917.
Sign.fig.: fior. equinozio m. '(terrn.scherz.) equivoco' Camaiti.
Loc. verb.: it . prendere un equinozio 'prendere un
equivoco, sbagliare' (ante 1698, Redi, B), romagn. (faent.) ciaper un equinozi Morri, venez.
prender equinozio Boerio, tosc. prendere un
equinozio Fanfani Uso.
Forma dotta (li. 1.) dal lat. AEQUINOCTIUM,
attestato da Varrone in contrapposizione al lat.
AEQUIDIALIS, cfr. fr. a. equinoce (1216, FEW
24,219a).

5
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DEI 1506; DEL! 390; FEW 24,219. - Masutti.
30

AEQUIPARIS

rare qc. con qc. Rigutini-Fanfani 1893, equiparare q./q. in qc. (1892, Oriani, B) .
It. equipararsi a. q. v. rifl. 'farsi uguale, pareggiarsi, mettersi sullo stesso piano o allo stesso
livello ' (ante 1498, Savonarola, B - 1519, Leonardo, B; 1835, Botta, B), piem. a. acquiperarse a
q. (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti).
Derivati: it. (grado, titolo) equiparato agg.
'messo alla pari, considerato uguale o corrispondente per valore' (dal 1968, B; DO). -Agg.sost.:
it. equiparati m. pi. ·'coloro che sono messi alla
pari, che sono pareggiati o parificati' (ante 1937,
Gramsci, B). - Sintagma: it. riserve equiparate
f. pi. '(term. econ.) riserve costituite da crediti su
paesi in cui vige la convertibilità in oro dei biglietti' (dal 1968, B; DD).
It. equiparanza f. 'paragone, rapporto di uguaglianza' (1585, Panigarola, B - Veneroni 1681),
equiperantia Florio 1598, equiperanza Oudin
1643. - It. disquiparanza f. 'sproporzione, mancanza di corrispondenza' (ante 1675, Tesauro,
B).
It. equiparatione f. 'l'equiparare, il mettere alla
pari' Florio 1598, it. equiparazione (ante 1673,
Rucellai Ricasoli, B; dal 1865, TB; B; DD); 'l'essere equiparato' DD 1974.
lt. equiparaggio m. 'paragone, rapporto di
uguaglianza' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
It. equiparabile (a qc.) agg. 'che si può equipa-

aequiparare 'paragonare; uguagliare'
35

Il. I. It. equiparare qc. a qc. v. tr. 'mettere a
paragone, confrontare, paragonare ' (ante 1375,
Boccaccio, B; ante 1535, Berni, B; ante 1591, Di
Costanzo, B) 1 •
It. equiparare qc. v. tr. 'uguagliare, pareggiare' 40
(ante 1472, Alberti, TB - 1550, Vasari, B),
equipe rare qc. ( 1542, AretinoPetrocchi), equiparare q. in qc. (ante 1563, Gelli, B), sic.a. equipara/ri] qc. a qc. (sec. XV, LibruBruni); it. equiperare (q. a q.lqc. a qc.) ' mettere a confronto due o 45
più elementi, in modo da trovare o produrre in
essi piena (o quasi piena) uguaglianza' (1481,
Landino, B - Florio 1611 ), equiparare ( q. a q./qc.
a qc.) ' id.; pareggiare, mettere alla pari' (dal
1519, Leonardo, Crusca 1886; B; DO), equipa- so

rare' (Florio 1598; dal 1865, TB; B; OD). - It.
inequiparabile agg. 'che non si può equiparare'
Florio 1598.
Forma dotta dal lat. AEQUIPARARE (variante
rara di AEQUIPERÀRE), di cui conserva entrambi i significati: 'paragonare, confrontare', cfr.
fr.a. equiparer 'id.' (sec.XIV, FEW 24,219a) e
'pareggiare, uguagliare', cfr. fr. equiparer 'uguagliare; essere pari' (1611, ib.), spago. equiparar
(1604, BDELC), port. -.
DEI 1506; DELI 390; FEW 24,219. -Masutti.

aequiparis 'pari, uguale'
1

L'attestazione di Bencivenni, riportata in TB,
Crusca 1886 e B, è falsa (DELI).

II. 1. It. equiparo agg. 'pari, uguale' Ugolini
1861.
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AEQU!POLLENS

AEQUITAS

Forma dotta dal la t. AEQUIPOLLÈNS (li. 1.)
su l gr. (ooòuvaµoç, cfr. fr. éq uipo// ent ( l 270ca. Besch 1858, FEW 24,2 I 9b) .

Latinismo iso lato, cfr. fr. medio equipar ' uguale'
(1357 , FEW 24,219a) 1 . - Pfi ster.

s DEI 1506; DELI 390; FEW 24 , 2 19. - Mas utti.

aequipollens

'equivalente '

Il.1. It. equipollente (a qc.) agg. 'd i ugua le
valore, di uguale forza, di uguale efficacia; equivalente , corrispondente ' (sec. XIV, Ottimo, B;
dal 1598, Florio ; TB ; B; DO ), equipollente
' (term . filos.) (proposizione, enunciato) che ha lo
stesso valore di verità, pur essendo in forma diversa' (Chambers 1748 - B 1968).
Sintagmi: it. punti equipollenti m. pl. ' (term . araldica) scaccato di nove pezzi, ossia partizione ri sultante da un partito di due e un troncato di due'
(Garollo 191 7 ; B 1968) ; segmen ti equipollenti
m. pi. '( term . matem .) segmenti orientati che
hanno in comune la lunghezza, la direzione e
l'orientamento ' B 1968.
Avv.: it. equipollentemente ' in modo eq uipol lente , con equipollenza' ( 1673, De Luca, B;
1745, Bergantini, TB; 1749, V. Ricca ti , B ; " non
com." TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893).
Agg. sost. : it. equipollente m. ' l'equivalente , ciò
che è uguale in valore ' (inizio del sec. XVII , A.
Serra, B; 1956, Einaudi, B). - lt. equipollente f.
'proposizione di uguale valore' TB 1865; - 'forza
equivalente' ib .
Derivati: it. equipollenza f. ' l'essere equipollente,
equivalenza ' (1585, Garzoni , DELI ; 15 89,ib., B;
dal 1704, Menzini , B ; Tramater; B ; DD) , equipo/lanza Oudin 1643; equipollenza ' (term. filos.)
rapporto tra proposizioni o enunciati che hanno
lo stesso valore di verità' (Chambers 1748 - Rigutini-Fanfani 1893; B) ; - ' (term. matem .) relazione di equivalenza fra segmenti orientati ' 8
1968; - ' (term.giurid.) idoneità a produrre i
medesimi effetti giuridici (detto di un titolo)' (da l
1968, B; DD ).

10

aequisonantia ' uguaglianza di suono '
II. 1. It. equisonanza f. ' (term. mus.) l'ottava'
(ante 17 54, I. Riccati, B) ; - ' uguaglianza di
suo no tra due note' B 1968 1•

15

20

Forma dotta dal lat. tardo AEQU ISONANTIA
(Boezio ; calco sul gr. loowvta) , corrispondente
al fr. équ isonance ( 1768, FEW 24, 219 b ), al cat.
equisonància, a llo spagn. eq11isonancia e al port.
equissonancia.
DEI 1507; FEW 24,2 19. - Masutti.

25

aeqmsonus 'di suono ugual e'
30

11.1. lt. equisono agg. '(term. mus.) di suono
ugu ale; tale da produrre conso nan ze ' ( 156 1, Citolini, TB - TB 1865; B 1968).
Forma dotta dal lat. AEQUISONUS (sec. IV,
Carm . de fig ., ThesLL) .

35

DEI 1507. - Masutti.
~

sonare

40

aequitas 'uguaglianza; eq uità, giustizia;
equanimità'
45

It. a. equipollere qc. v. tr . 'equ ivalere, uguagliare'
Il. 1. It . a. equitade f. 'giu tizia come virtù
(sec. XIV, Anonimo fior., B), it. equipo/lare (Fiopersonale, re ttitudine morale e sociale, onestà;
rio 1598 - Veneroni 1681).
giustizia come principio universale che ispira,
It. equipollere a qc. v. intr. 'equivalere, corrispondere in valore' (a nte 1869, Cattaneo, B) .
so
1
li DEI, nel registrare et/uisonan za sotto la voce
equisono, fa risalire al sec. xrx ra ue ·tazione del suo
uso nel significa to di 'uguaglian za di suono tra due
1
Ugolini 1861: "è voce da non innamorarse ne, e
note', senza tuttavia precisare a quale autore od opera
usa ta da alcuni ."
fa riferimento.

'--
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regge od orienta l'intero diritto positivo' (1280
ca., ThomasLatini 56 - sec. XIV, CollazioniSSPadri , Crusca 1886; EncDant.; ante 1505, Cieco,
B), it. equità (prima metà del sec.XIV, Ugurgieri,
B -1396, GiovCelle, TB; dal 1540, Guicciardini,
B; DO) , equitate (ante 1566, Caro, Crusca 1886),
ast. a. quità ( 1521 , AJioneBottasso ), sic. a. equitati
(sec. XV, LibruBruni; RegoleBranciforti), gen.
equitae Casaccia, piem. equità Gavuzzi, romagn.
(faent.) eqvitè Morri , sic. equità Traina, equitati
ib.
Sintagmi: it. equità civile 'giustizia politica' (ante
1744, Vico, B); equità naturale 'giustizia naturale,
che prescinde dal diritto positivo o lo precede ed
ispira ' (ante 1744, Vico, B - 1866, D 'Azeglio,
B).
It. a. equietate f. 'principio o criterio etico-giuridico, diretto a temperare il rigore della legge
scritta nella sua applicazione al caso concreto'
(ante 1294, GuittArezzo, B ), equitade (prima
metà del sec.XIV, Valerio Massimo volg., B), it.
equità 'id.; rettificazione apportata alla legge nel
caso concreto; coscienza etico-sociale del giudice
in base alla quale egli disciplina il caso concreto'
(dal 1396, GiovCelle, TB; B; OD), romagn.
(faent.) eqvitè Morri.
It. a. equità f. 'giustizia di Dio temperata dalla
misericordia e dall'amore verso l'uomo debole e
peccatore ' (ante 1364, ZanobiStrata, B; fine del
sec.XIV, Bibbia volg., B; ante 1594, Panigarola,
B), equitade (ante 1412, Mazzei, B; 1641, Diodati, B).
lt. equità di qc. f. 'l'essere equo, l'essere concretamente conforme alle esigenze della giustizia, della buona fede e dello spirito di umanità (detto di
una situazione, di un comportamento, di un atto)'
(ante 1565, Varchi, B; 1648, Segneri, B; 1835,
Botta, B; DO 1974).
Loc. avv.: it.a. contra nulla buona equitade 'a
torto, illegittimamente' (1306ca., GiordPisa, B);
it. a buona equità 'a buon diritto, legittimamente;
a ragione, fondatamente ' (1353, Boccaccio, B;
ante 1556, Della Casa, Crusca 1886- 1813, Denina, B); a grande equità 'id.' (1600, Ammirato,
Crusca 1886). - It.a. fuori d'equitade 'eccessivamente, oltre il giusto e il ragionevole' (ante 1412,
Mazzei, B).
Derivati: it. equitativo agg. 'informato a equità;
rispondente alle esigenze dell ' equità; che serve a
stabilire equità' (dal 1749, Muratori, B; TBGiunte; B 1968). - lt. equitativamente avv. 'con equità,
secondo equità ' (ante 1794, Beccaria, B; Ugolini
1861; RigutiniNeologismi; " raro" B 1968).
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2. It. a. equitade d'animo f. 'equanimità, impassibilità, imperturbabilità' (1280ca., ThomasLatini 49; sec.XIV, Quintiliano volg., TB).
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Forma dotta dal lat. AEQUITAS (II.1.), attestato in Cicerone nel significato figurato di 'equità,
giustizia', cfr. fr. a. iveté 'uguaglianza ' ( 1280,
FEW 24, 220a), equité 'equità' (dal sec. XIII, ib.),
occit.a. equitat (sec.XIV, ib.), cat. - 'giustizia
naturale', spagn. equidad, port. equidade. Direttamente dal lat. AEQUITAS (ANIMI) (2 .)1.
REW 239a, Faré; DEI 1525; DEL! 391; FEW
24,220a. - Masutti.

aequivocatio

'equivoco'

11.1. It. equi vocazione f. 'pluralità di significati
di una stessa parola; ambiguità di significato,
incertezza' ( sec. XIV, Ottimo, TB :_ TB 1865;
Crusca 1886; B), equivocatione (Florio 1598;
Veneroni 1681 ), fior. a. 'quivochazione (1363,
MarsPadovaPincin 51,4); it. equivocazione 'particolare tipo di sofisma, consistente nel dare a uno
qualunque dei tre termini del sillogismo due
significati differenti' (ante 1535, Leone Ebreo, B;
Chambers 1749; ante 1855, Rosmini, B; TB
1865; Garollo 1917); - 'l'equivocare; equivoco,
errore di interpretazione o di giudizio' (ante
1563, Nardi, B - 1840, Gioberti, B; Crusca
1886), sic. equivocazioni Traina, equivucazioni
ib.; it. equivocazione 'cavillo, pretesto' (1618,
Sarpi, B).
Locuzioni: it. a. pigliare equivocazione 'equivocare, sbagliare giudizio o interpretazione ' (ante
1540, Guicciardini, B), it. prendere equivocazione
(ante 1667, Pallavicino, B). - It. per equivocazione 'per sbaglio' (sec.XVI, P. Rucellai, B).

45

Forma dotta dal lat. AEQUIVOCATIO (Boezio), cfr. fr. équivocation 'pluralità di significati di

50

1 Forme con evoluzione fonetica popolare esistono
solo nel fr.a. eguiée 'equità' (ca. 1260, FEW 24,220a),
nello spagn. a. enguedat 'rilascio' (Meyer-Lilbke, ZrP
19, 277), spagn. eguedad e nel pori. a. enguedat (M. de
Vasconcellos, KrJb. 4, 342).

AEQUJVOCUS
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AEQU/VO CUS

19 17 ) 1 . - lt. rima equivoca f. ' rima formata da
parole che ha nno lo stesso suo no, ma diverso
significato· B 1968 . - lt. divisa equivoca f. '(te rm .
ara ldica) divi sa il cui nome è inte rpreta to da
DEI 15 07; FEW 24 , 220. - Mas utti .
5 giochi di paro le fo nd a ti s u asso nanze, o mofonie,
o mogra fi e ecc.' B 1968.
Avv.: it. (parlare) equivoco ·equivoca me nte '
(1338, Boccaccio, C ru sca 1886; TB 1865; G a rollo 19 17 ).
10 It. equ ivocamente ' in se nso no n univoco (quindi
aeqmvocus 'a doppio sen so'
secondo un rapporto di a na logia , di so miglianza); per omo nimi a ( in contrapposizio ne a univocamem e)' (a nte 1332, AlbPiagentina , TB; sec.
Il. 1. Fior. a. ( dizzioni) equivoche agg. f. pi.
XIV , Ottim o, 8 ; a nte 1558, B. Segni,
rusca
'che si presta a interpretazioni dive rse, a esse re
confuso o scambiato con altro (detto di no me, 15 1886 - 1642 , Galilei, C ru sca 1886; B) ; - ' in
modo eq ui voco, ince rto ; a mbi gua me nte ' (1664,
locuzione); dubbio, incerto, non chiaramente deDati , B ; a nte 1803 , Alfieri , B; d al 1907 , Carfinibile ' ( 1363, MarsPadovaPincin 51, 5), it. equiducci , B ; DD) , sic. equivocamentiTraina, equivuvoco agg. m. (dal 1578, Piccolomini , C rusca
camemi ib .
1886; B; DD ); sic . equivocu 'che ha più sensi
(detto di parola) ; ambiguo (detto di proposizio- 20 Superi.: it . equivocissimo agg. ·che si presta a
esse re inte rpretato in ma ni era mo lto diversa'
ne)' Traina, equivucu ib .; it. equivoco agg. '( te rm.
(1957, Baldini , B).
fìlos .) non univoco (di causa, agente, genere); che
Agg. sost. : it. equivoco m . ·ambiguità di signifiè comune a più oggetti o concetti , che condivicato ; diversità di s ignifica ti di una stessa parola ;
dono il nome , mentre le definizioni da essi richiamate sono diverse (di defini zione)' (ante 1498, 2s gioco di parol e, doppio senso (pe r lo più licenSavonarola, B - 1951 , Croce , B; TB ; B) ; it. a.
zioso)' ( 1528ca., Tolomei , B -T B 1865; Crusca
equivoco a qc. 'omonimo di , co rrispond e nte a'
1886; B), gen. eq uivoco ·parola che ha diversi
significa ti ' Casacc ia, romagn. (faent. ) eq vév11ch
(ante 1529, Castiglione , B ; ante 1535 , Leone
Ebreo, B), sic. a. (parola) equivoca a qc. ( ec.
Mo rri ; it. equivoco ' inte rpre tazione sbagliata,
XIV , VangeloPalumbo) , (essiri) equivocu a qc. 30 fal so giudizio ; erro re che deriva dallo sca mbiare
tra loro pe rso ne o cose simili ; malinteso· (dal
ib .
It. (mente) equivoca di qc. agg. f. ' indotta a con1642 , Galilei , B; C rusca 1886; B; DD), gen.
fondere, a scambiare una cosa per l'altra ' (ante
equivoco 'e rrore , sbaglio' Casaccia, vogher. equivuch ·ma linteso ' Maragliano, aquil. k wfv u k u
15 97, Soderini, B); (arti) equivoche pi. 'di incerta
natura, indeterminate ' (ante 16 18, Bocchi , B); 35 'equivoco ' DAM , nap. aquivoco ( 1771 , D ' Amequivoco agg. m. ' ambiguo, fal so, sospetto (detto
bra) , quivoco D ' Ambra , sic. equivocu Traina,
di una persona, un atteggiamento, un atto); di
equivucu ib .; it. equivoco 'gioco di immagini , di
dubbia onestà o moralità ; licenzioso (detto di un
pro spe tti ve ' ( 1664, D . Ba rto li , B) ; - ' (term .
re tor.) tipo di me tafora' ( 1. 669 , Tesauro , B ; L9 l0,
comportamento, una frase); malfamato (detto di
un luogo )' (dal 1797, P . Verri , B; TB; B; OD), 40 C roce, B); - 'ciò che è eq uivoco, che si presta a
vogher. equivuch 'equivoco, ambiguo , sospetto'
interpretazio ni dive rse, a e se re confuso o scamMaragliano, romagn. (faent.) eqvévuch Morri,
bi ato con altro' (a nte 171 2, Magalo tti , B; ante
umbro occ. ( Magione) ek w(vveko 'equivoco'
1835, Romagnosi, B).
Moretti , ekwr'vvko ib. , sic. equivocu ' id . (de tto
Sign. fig.: nap . quicquero m. ' i reo, caprone,
di un uomo di cui si sospetta che faccia un me- 45 becco; cornuto' ( D 'Ambra; Altamura)2.
stiere non convenevole)' Traina, equivucu ib .; it.
Loc. e sintagmi: it. pigliare eq uivoco ·equivocare,
equivoco ' torbido , mal sano (detto di un sentisbagliare' (a nte 1642, Galilei , B ; 1667 , Magalo tti , C ru sca I 86; 1842, M anzo ni , ib. ; TB), geo.
mento, di un istinto, di un 'atmosfera) ' (ante
1820, Di Breme, B; dal 193 6, Deledda, B; DD ).
1 Cfr. il fr. génération équivoque (Fur 1690 - Lar
50
1930, FEW 24,220b) dal lat. ecclesiastico medioevale
Sintagmi : it. generazione equivoca f. ' metodo di
GENERATIO EO UIYO A, già presente in Tommaso
riproduzione di piante e animali che non si basa
d' Aq uino.
2 Forme se midotte popolannente adattate nella sesull 'unione di un elemento maschile con un e leconda e terza sillaba.
mento femminil e ' (Chambe rs 1749 ; Garollo

una stessa parol a' (sec. XIII - Duez 1663, FEW
24,220 b) , occit.a. equivocatio (l350ca., ib. ).
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piggiiì un equivoco Casaccia. - It. fare equivoco
con qc. ' poter essere ·cambiato o confuso con
altra cosa' (1757, Targioni Tozzetti, TB). - lt.
giostrare sull'equivoco 'far apparire vero ciò che
non è, far intendere una cosa per l'altra ' (1952,
Comisso, B), giocare ·ul/'equivoco 8 J 968. - It.
senza equivoco loc. avv. 'chiaramente, senza possibilità di dubbio ' (I 790, L. Angiolini, B); tosc. a
scanso di equivoci Fanfani Uso.
Niss.-enn. (piazz.) aquiva f. 'equivoco' Roccella.
- Nap. quicqu era f. 'equivoco, errore, abbaglio '
(1789 , D' Ambra; Andreoli)2, quìcquara Altamura , chìccara ib., chicchera Andreoli, quicchera
ib., àpulo-bar. (molf.) quiequere Faré, bar. k wefk w u J Lupis.
Loc.: nap. pigliare na chicchera 'equivocare,
sbagliare' Andreoli.
Derivati: it. equivocoso agg. 'equivoco, oscuro '
(1363, DifenditorePace volg., Crusca 1612;
1657, Pallavicina, B; Veneroni 1681).
lt. equivocale agg. 'equivoco, oscuro, a doppio
significato' (Florio 1598 - Veneroni 1681).
lt. (parole) equivochesche agg. f. pi. 'che hanno
dell 'equivoco' (1618, Buonarroti il Giovane, 8).
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It equivocuzzi m. pi. 'dimin. e dispr. di equivoco,
giochetti di parole' (ante 1560, Rosa , B; 1765,
Baretti, B).
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a qc. 'equivocare da una parola all'altra, prendere
una parola per un 'altra o interpretare una parola
secondo un significato diverso da quello che
dovrebbe avere' (1657, Pallavicino, TB; ante
1704, L. Bellini, TB; ante 1712, Magalotti, Crusca 1886); it. equivocare tra qc. e qc. 'confondere
tra loro cose diverse' (ante 1808, Cesarotti, B;
TB 1865); equivocare sopra q. 'dare intenzionalmente un valore equivoco' (1944, Moravia, B).
It. equivocarsi v. rifl. 'sbagliarsi, cadere in errore'
(ante 1565, Varchi, TB).
Derivati: it. a. equivocato avv. 'in modo equivoco' (ante 1337, CinoPistoia, PoetiDuecentoContini 638) .
It. a. equivocamento (di parole) m. 'ambiguità di
significato' (1306ca., GiordPisa, B); it. equivocamento 'errore di giudizio, di interpretazione,
equivoco ' (ante 1675, Tesauro, B; ante 1730,
Vallisneri, B); - 'l'usare parole in modo equivoco; il confondere i significati di parole equivoche' TB 1865; sic. equivocamentu 'l'equivocare'
Traina.
lt. equivocante agg. 'che si presta a diverse interpretazioni' (sec.XIV, LibroPrediche, B; 1763,
Manni, Tramater).
Agg. sost.: it. equivocanti m. pi. 'coloro che equivocano ' (ante 1876, G.Ferrari , B).

30

lt. equivocità f. 'l'essere equivoco (detto di una
parola, di una frase, di una persona)' (dal 1865,
TB; B; DD).

It. non equivoco agg. 'che non ammette dubbi ;
chiaro, evidente, certo' (dal 1745, Crudeli, Crusca 1886; TB ; B). - It. non equivocamente avv.
'chiaramente, senza possibilità di dubbio' (ante
1907, Carducci, B).

35

40

2. It. a. equivocare in qc. v. intr. 'fraintendere
fra i diversi possibili significati di una stessa parola' (ante 1321, Dante, B; EncDant.), it. equivocare (sec. XIV, Ottimo, TB - Veneroni 1681),
- sopra una parola (seconda metà del sec. XVI,
P. Segni , Crusca 1886); it. a. equivocare 'esprimersi in maniera ambigua , che si presta a diverse
interpretazioni ' (1354, Passavanti, B; 1513, Bibbiena, 8); it. - (in qc.) 'sbagliare nel comprendere, nell 'interpretare o nel giudicare ' (dal 1642,
Galilei, B; Crusca 1886; B; OD), gen. equivoca
Casaccia, piem. equivochè Gavuzzi, vogher. equivucà Maragliano, romagn. (faent.) equivuchè
Morri, sic. equivocari Traina; it. equivocare da qc.

45

50

It. inequivocabile agg. 'che non dà luogo ad
equivoci o non consente dubbi; chiaro, evidente,
certo' (dal 1920, E.Cecchi, B; DD). - It. inequivocabilmente avv. 'in modo chiaro, evidente, certo' DD 1974.

Forma dotta dal lat. AEQUIVOCUS, formato da
AEQUUS ' uguale ' e VOX 'voce' sul modello del
gr. òµwvuµoç, e attestato da Agostino e nei
grammatici del sec. V (11.1.), cfr. fr. équivoque
'che si presta a interpretazioni diverse' (dal sec.
XIV, FEW 24,220a), occit.a. equivoc (135Qca.,
ib.), cat. equ{voc, spagn. equivoco (1433,
BDELC), port. equivoco. Il verbo AEQUIVOCARE 'chiamare in maniera ambigua' (sec.XI,
Blaise Il) costituisce un nuovo nucleo lessicale
con propri derivati (2. ), cfr. fr. équivoquer 'esprimersi in maniera ambigua' (1520, FEW
24, 220b), spagn. equivocar (1607, BDELC),
port. equivocar 'ingannare'.
Faré 239c; Prati 398; DEI 1507, 2011; DELI
390seg.; FEW 24,220. -Masutti; Pfister.

DEI 1507; DEL! 39 1; FEW 24,220seg. - Masutti .

aequoreus 'pertinente al mare, marino'
11.1. It. equoreo agg. 'del mare, marino· (dal
15 95, Tasso, B; Crusca 1886; TB ; B; DD); ( regione) equorea 'che è sul mare' (ante 1827, Fo- s
scolo, B) ; (luce) equo rea ' tenue, pallida' (ante
1936, Deledda, B; 1949, Raimondi , 8 ).
Agg. sost. : it. equorea f. 'genere di zoofiti della
classe degli acalifi con corpo ombre lliforme, margine tentaculato , senza braccia, né peduncoli ' 10
(Tramater 1834; VocUni v. 1847) .
Derivato: it. equòridi m. pi. 'specie di medusa' B
1968.
~ .,-.

15

Latinismo rinascimentale entrato anche nella
terminologia zoologica (ll. 1.).
Prati 398; D EI 1507; DEL! 391. - Pfister.
20

25

aequus ' uguale ; giusto'
11.1. lt. equo agg. 'conforme a equità, giusto '
(dal 1551 , B. Segni, B; TB ; Crusca 1886; B;
OD ); - 'adeguato, soddisface nte , sufficiente'
(dal 1803, Alfieri, B; TB; B ; DO) ; - 'giusto,
imparziale' (dal 18 11 , Foscolo, B; TB; B; DO).
lt. equo agg. 'equilibrato (di stato d'animo)'
(1861, Nievo, B; TB 1865; 1915 , R.Serra, B) ;
(luce, notte) equa agg. f. 'serena, quieta ' ( 19 10,
Fogazzaro, B; 1959, Bacchelli, B).
Agg .sost. : it. equo m. 'equità' (ante 185 7, Pisacane, B; TB 1865; 1908, Croce, B ).
Avv .: it. equamente 'con equità, con giustizia' (dal
1789, Caracciolo, Tramater; 8 ; DO) ; - ' ugualmente, regolarmente, con debita proporzione'
(dal 1893, Rigutini-Fanfani ; 8; OD) .
Superi.: it. equissimo agg. 'molto conforme a
equità' (1488, BoiardoMengaldo - T8 1865; B);
- 'molto giusto e imparziale' ( 1693, Magalotti,
B; TB 1865). - It. equissimamenteavv. 'con grande equità ' TB 1865.

30
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Forma dotta dal lat. AEQUUS, di cui non conserva il significato originario di ' uguale, uniforme,
piano', ben sì quello fig . di 'giusto, convenevole,
secondo eq uità', già presente ne l lat. classico.
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AEQUOREUS

->

iniquus

àer 'aria'
1.1.a.a. It.a. aire m. 'aria, sostanza gassosa,
composta prevalentemente di ossigeno e di azoto
di cui è costituita !"atmosfe ra te rre tre, indispensabile a ll a respirazione degli animali e delle piante' ( 1274ca., Fio riFilosafi , B - 1488, FrCo rnaSo ncino Marchi ; GiordPi a De lCo rno ; TestiSchiaffini L; NicRoss iBrugno lo; Laude, Monaci
159/7, 6), are (sec. XIII , DavanzatiMenichetti;
ante 1300, G . Cavalcanti , B; ante 1337, CinoPi stoia, 8 ; ante 1367, FazioUberti , RimatoriCo rsi 23 7; sec. XIV, CantariUgo lini), vie.a. aire
( 15 29, Bortolan ; 1560, ib. ) 2 , pi .a. - (inizio del
sec.XIV, BestiaireCrespo ), sic.a. - (sec. XV,
Eustochi aCata lano), b. pie m. (monf.) - Ferrara.
Loc.avv. : messin.occ. ( anfrat.) kula fefé ad ér
'supino ' (A IS 1622, p.8 17 ).
Loc. verb.: it. a. mudar en aire 'cambiare la prima
pe nna in libertà (parland o dei falconi )' (sec. XIV,
PetrusAsto re Lupi s); sa lent .centr. (San Ce ario di
Lecce) fa/r/ n- <i ir J 'sbadigliare' VDS .

1.a. ~- Lomb. a. airo m. 'aria, sostanza gassosa'
(ante 1476, Besalù, ms. Torino Varia 150, c. 5r,
Lupis; sec. XV, Biadene,StFR 7), mii. a. - (ante
131.5, Bonvesi nSalvioni 113), venez.a. ero (fine
del sec. XV, SBrendanoGrignani 72), nap. a. airo
(sec. XV, RegimenSanitatis, TestiAltamura I;
ante 1475, Loyse Rosa, Mo naci 175,48; 1498,
FerraioloColuccia), ayro (sec. XV , RegimenSanitati s, TestiAltamura I) , ·alent. a. eyro (sec. XV ,
Sydrac, Monaci 174,39), sic.a. ayru (metà del
sec. XIV, Enea Folena ; ·ec. XIV, VangeloPalumbo ), airu ( 1350ca., E neasFo lena ; sec.XIV,
VangeloPalumbo; sec. XV, Regole Branciforti),
airo (sec. XV, PassioDistilo, StR 37), airi m. pi.
( I 350ca., EneasFolena), tic. alp. occ. (Cavergno)
efr (Sa lvioni-M erlo,ID 13), Loco ei (VDSI 1,64),
tic. alp. centr. (Gorduno) èir. ib. , lomb. alp. or.
(posch.) air (Salvioni ,RIL Il. 39,611), nap. airo
1 li genere masch.ile è sicuro solo per le attestazioni
di TestiSchiaffi ni, ScalaParadiso e Buti, B.
2 Non si può determinare il genere.

-
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(1621, CorteseMalato), sic. airu (sec.XYII, Anonimo, Piccitto - sec. XVIII, Spatafora, ib.).
Interiezione: pad. a. airo 'su via ' (sec. XVI, RuzzanteLovarini).
Loc. verb.: nap. mutar airo ' ingannare' (ante
1627, CorteseMalato) ; tic.alp.centr. (Gorduno)
dagh air ai vit 'diradare le viti ' (VDSI 1,64).
Sign . speciale: sic. a. (morti per) malu ayru 'epidemia ' ( 1358, SimLentiniRossiTaibbi) 3, ayru curruttu ib.
Sintagmi e !oc. con prep.:
a: tic. alp. centr. (Gorduno) nèe a l'air hin ' andare
all'aria fine ' (VDSI 1, 63); tic.alp.occ. (Cugnasco) manda tutt còss a r'èir ' mandar a monte ogni
cosa' (ib. 65 ).
Bar. appìse a-uère ' appeso in aria' ScorciaSaggio;
cal. merid . (Pizzo) al/'aru ' in alto ' NDC.
Tic. alp. occ. (Sonogno) om testa ar eir 'un testa
per aria' (VDSI 1,65), valverz. téUa ar ef yr
Keller.
Tic.alp. occ. (Peccia) nii a gtimb a l ' air 'andare
a gambe all 'aria, cadere in rovina, far fallimento '
(VDSI 1,65), Cavergno nd kul /jefmb a / ' efr ib.,
tic.alp. centr. (Chirònico) naa a giamb a l'eirib.
Niss. enn. (Calascibetta) a-ppanzallàiru !oc. avv.
's upino' (' a pancia a /'airo' Piccitto ).
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Romano volg. , B - 1529, Leonardo, B; SercambiSinicropi), venez. a. ~ (sec. XIV, DonatiRac·
colta).
5

10

1. b.u. It. a. are m. 'lo spazio libero dell 'atmosfera a un ' altezza più o meno grande dal suolo;
cielo; firmamento ' (ante 1250, GiacLentini, B;
1292ca., Dante, B 5 ), aire (ante 1276, Guinizelli,
B - 1367, FazioUberti, B; Monaci 78/1 ,1 5) 5 ,
ast.a. air (1521, AlioneBottasso) , venez.a. aire
(fine del sec. XV, SBrendanoGrignani 162),
pad.a. - (fine del sec.XIV, Bibbiafolena), sen.a.
air (fine del sec.XIV, CantariVaranini)5, perug.
a. ayrij pi. (1309, AnnaliUgolini 33, 15).

15
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1. b.~- It. a. airo m. 'atmosfera; cielo' (prima
metà del sec.XIII, AbateTivoli, Monaci 45 / 5, 7;
BondìeDietaiuti, ScuolaSicPanvini), lomb. a. ayro
(ante 1476, Besalù, ms. Torino Varia 150, c. 30r,
Lupis), roman.a. airo (sec.XV, SFrancescaRomanaPelaez 398), aquil. a. - (ante 1363, BuccioRanallo, Monaci 171, 304), ayru (1430ca.,
GuerraAquilValentini), sic. a. airu (1350ca.,
EneasFolena; sec.XIV, YangeloPalumbo), ayru
(1350ca., EneasFolena; dopo il 1408, PoesieCusimano), nap.airo (1621, CorteseMalato), ca!.
merid. (Pizzo) aru NDC, sic. airu (sec. XVIII,
Malatesta, Piccitto ), messin. or. (Floresta) - Piccitto.
1
Sintagmi: lomb. a. ayro terresto m. ' la parte
dell'atmosfera più vicina alla terra' (ante 1476,
Besalù, ms. TorinoVaria 150, c.30r, Lupis); ayro
jnperiale 'la parte dell' atmosfera più lontana
dalla terra' ib. 6.
Derivato: lomb. a. (falcone) ayrinio agg. '(falcone) padrone del cielo' (ante 1476, Besalù, ms.
TorinoVaria 150, c.28v, Lupis) 7 .

in: sic.a. gictari in l'ayru 'gettare all'aria' (1350
ca., EneasFolena); tic.alp.occ. (Cavergno) gem- 30
bilefr 'supino' (Salvioni-Merlo,ID 13).
Tic. alp.occ. (Cavergno) tèst i l'èr i fa mai cèr
' teste per aria non fanno mai lume; non conchiudono niente' (VDSI 1,65); Mergoscia gh 'era cadcòssa en de r'eir 'c'era qc. nell'aria' ib.; tegni en 35
der èir 'tener sospeso' ib.; tic. alp. centr. (Chirònico) sta cui urecc e /'eir 'stare colle orecchie
tese ' ib. ; Gorduno hagh nèe in èir tutt 'far perdere
a q . ogni cosa, rovinarlo del tutto' ib.
I.e.a. B. piem. (Mombaruzzo) ayre m. 'vento'
c. sud-or. (Comi so) petrannàru 'pietre in aria' 40 (AIS 399, p.167).
Pitrè,StGI 8). c. L \ f o(<J . t, 1_ 4 1 f,; Sf1,1 /.fTWlll- Derivato: b. piem. (monf.) airett m. 'venticello'
1
Ferraro, gallo-it. (piazz.) airètt Roccella.
efoh.fe
er: t1c. alp.centr. (Gorduno) casciti tutt pa l'air
' metter tutto sottosopra' (VDSI 1,65).
1.c.13. Sintagmi e loc.: tic.alp.centr. (Airolo) u
45 va da /'eir 'va in fretta; impetuoso e veloce come
il vento del sud' (VDSI 1, 64 ), Gorduno breghezz
1.a.y. It.a. are f. ' aria, sostanza gassosa' (sed'on èir 'venticello' ib., breg. (Stampa) al vef n
conda metà del sec. XIII , LeonardoGuallaccaPisa, Monaci 80,49, ms. C)4, aire (1288, Egidio-

.

"r
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Genere maschile non sicuro.
Con probabile influsso di empireo (Lupis).
7 Besalù, c. 28 v: " ayrinio ... che voi dire quanto soperiore de l'ayro."
5

3

Per la formazione cfr. it. malaria (LEI 1, 1069seg.).
4
Cfr. p. es. vallone (dia!. gallorom.) er f. (FEW 24,
221 a).

6
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d ' /ci y r 'vie ne brutto te mpo ' (Gua rne rio, RIL Il.
42, 9 70).
Sign.spec.: lomb . alp.o r. (Stampa) dy r m. 'brutto
te mpo, te mpora le' (Gua rne rio, RIL 11. 42 , 970) 8 .
Bar. a-uère 'all 'ovest' ScorciaSaggio.

5

1.d.a. lt. a. (en) are (beato ) m. 'aspe tto,
espressione del vo lto' (ante 1306, Jaco pone, B) 9 .
1. d.~· It. a. aro m. ·aspetto ' (ante 1250, GiacLentini, GlossCrusca 186 7), sic. airu (sec. XVII ,
A no nimo, Piccitto).
Loc.: tic.alp. ce ntr. (G o rduno) o gh'a on èir 'ha
una bori a' (VDSI 1, 65).

10

15

t. e.a. It. a. (sua ve) aire m. 'melodia' (prima
metà del sec. XIV, NicRossiBrugno lo)

10

.

1.e.~. Nap. airo a scherechesse ' te rmine musicale' (ante 1632, BasilePetrini ).
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Masetti , bo l. {iria Ungare lli , romagn. éria Ercolani , ma rch. sett . (me ta ur. ) èria Co nti , caglie se
èrja So ravia, con . èria Nicchia re l!i , umbro occ.
(Magione) efry a More tt i, <fry a ib. , ma rch. merid.
(Ripatran so ne) ci rya Egidi, G ro tta mmare
ao ry a ib. 12 , abr. d rya D AM, a br. o r. adria t.
(Fra ncavilla al Ma re) f ri ya DA M, Civitella
Messe r Raimo ndo ef riy a ib., gess. àrije Finamo re-1 , Ci.vitaluparell a é rrJya DA M, mo lis.
(agnon.) ciira DA M, laz. me rid. (Castro dei Volsci) aira (Vigno li ,S tR 7), nap . ( Pròcida) eria
Pa rascando la, àpulo-bar. (minerv.) a rya Campa nile , rubast. - Jurilli-Tedo ne, grum. - Colasuo nno , ma rtin . - G rassi 33, alta mur. d rrJyiJ
Cirro tto la S I, y d r ayiJ ib. 14 , ta rant. era VDS ,
luc. ti ri ya Bi ga lke, luc.centr. (Alia no) yd ri y J
ib. , sa le nt. di ra ( Pa rlangèli ,RIL II. 92), sale nt.
me rid . (otr. ) eria YDS , ca l. a ry a NDC , ca l.merid . (Citta nova) - (Lo ngo, ID 11 ).

20

Sign.spec.: it. ària inte r. ·via (i nvito a uscire da
una sta nza, ad anda rse ne ; pe r de nota re l' inutilità
2. a. It. a. ara f. 'sostanza gassosa, composta
di pote r conseguire un intent o)' (dal 1940, Bacprevale ntemente di ossige no e di azoto, di cui è
che lli , B), pi e m. - DiSa nt 'A lbino , tic. alp.occ.
costituita l'atmosfe ra te rrestre, indi pe nsa bile
all a respirazione ùegli animali e delle piante' (an- zs (Cavigli ano) - (VDSI l 64), lomb .occ. (co m.) Mo ntiA pp., vigev . iiria Vida ri , lo mb .o r. (berg. )
te 1250, GiacLentini , Wiese Il /) .2 7 ; sec. Xlii ,
DavanzatiMenichetti), aira (sec. Xl Il , Davanzatiaria T ira boschi , e mi I. or. (fe rra r. ) - Fe rriAgg. ,
Menichetti - 1328, Lapo , GlossCru sca 1867 ;
bol. iìria U nga relli , triest. - ( Pingue ntini ; D ET ),
fi or. aria (Camaiti ; Fanfani), ro man. - ChiappiMonaci 80,49, ms. A; Florio 1598), it. aria (dal
1294ca., Latini, T B; Crusca 1863; TB ; Ace. 30 niRola ndi Agg., a br. o r.adriat. (chiet. ge rg., vast. )
ar rJy<> DA M.
194 1; B ; DO), arie f. sing. (1 344ca., BoccaccioNinfaleWiese ; sec. XV, SercambiSinicropi) 11 , it.
Sic. ària f. 'sentore, conoscenza supe rficia le ' (sec.
sett. a. ayra (sec. XIV, Legge ndarioScudieri ,AR
XVlll , Mala testa, Piccitto ).
25), abr. a. - ( 1430 ca., Gue rraAquil Vale nE mil. occ. (parm .) aria f. ' il vano che è tra le due
tini), salent.a . - (sec. XV , Sydrac, VDS), lig. 35 lamine delle fo rbici ' Malaspin a.
(pietr. ) dy a Accame-Pe tracco, gen . - (Casaccia ; Gismondi), lig.or. (Graveglia) iiy a Plo mSintagmi: it. a. (nome di persona) dall 'aia ' matto'
te ux, pi e m. aria DiSant ' Al bino, tic. alp. occ.
(sec.XIY, Pataffio, Ageno,SFI 10, 42 1) .
(valverz.) ef y ra Keller, tic. alp. centr. (Roslt. aria fissa f. ' gas di acido ca rbo nico ado pe rato
sura) èria (VDSI 1,63), ble n. f ry a Baer- 40 in ippiatria ' ( 1824, White 4 7)· arie fisse pi. ' alcali
Contributo, Jomb. occ. (mii.) aria (Che rubini ;
fi si, vege tali e mine rali ' ib.
lt. gerg. aria fritta ' tipo di frittelle che, in seguito
Angiolini ), bust. aia Azimonti , lomb. o r. (be rg.)
all a cottura, aume ntano no te volme nte di vo lume'
aria Tiraboschi, bresc. - Melchiori , Cìgole ci ryd
Sanga, valvest. argo (Battisti,SbWien 174) ,
( 193 1- 194 7, Accade mia nava le, To llemache,LN
e mil. occ. (mirand.) aria Meschieri , mode n. aira 45 16, 84); - 'cosa, inizia tiva di poco conto, di
nessuna importa nza ' (Lupis; o rnagliotti ).
Be rto ni , lunig. (Caste lnuovo di Magra) ti y a
Piem. aria baza tiva 'aria gelida , che bacia ' Levi ,
emil. occ. (pa rm .) aria bassa 'afa' Ma laspina,
8 Cfr. malt. ajru ' temporale' Aq uilina 24 .
ro magn. (fae nt. ) éria bassa Mo rri .
9 Cfr. fr. medio air m. 'aspetto (del viso)' (dal 1592,
so B. piem. (vive r. ) aria grama ' mala ria' Cle rico.
Montaigne, FEW 24, 223 b); spagn. a. ayre •grazia'
Tic. alp . occ. (Sant ' A bbond io) l'aria du ou ' il vano
(1406ca. , DHLE 1, 1221).
1
° Fr. medio aer m. 'son' (ante 1630, D' Aubignée, dell 'uovo · ( VDSI l ,64).
FEW 24, 225a), air (dal 16 11 , Cotgr. , ib.).
12 Con influsso di AU RA .
11 Influsso de lla terminazione di aire (cfr. I. a. y.).
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gno; it. (capire) per aria 'a volo, subito' (ante
1890, Collodi, B), emil.occ. (parm.) capir pr'aria
Malaspina, lad. anaun. (Tuenno) ciapir na roba
per aria Quaresima, vogher. ( k a p {) p r' tir y a
Loc. avv.: it.a. all'aria 'a cielo scoperto; in campagna' (ante 1333, FredianiSimintendiOvidio; s Maragliano, ven. centro-sett. (feltr.) (saper) par
aria Migliorini-Pellegrini, trent. or. (valsug.) capìr
Vopisco 1564 s. v. muffa), gen. all'aia Casaccia,
par àrgia Prati, fior. (intender) per aria Giacchi,
piem. a l'aria DiSant'Albino, tic.alp.occ. (Cavigarf.-apuano (carr.) kapfr pr'drya Luciani,
gliano) - (VDSI 1,64), Sonogno ar efyra Kelcismont. occ. (Èvisa) (capi) par iiria Ceccaldi,
ler-2, moes. (Soazza) - ib., mii. a/l'aeria (ante
1699, Maggilsella), àpulo-bar. (rubast.) a//'d- 10 grosset. (gigi.)( kap 1) p ç l / 'drya (Fanciullo,ID41).
ry J Jurilli-Tedone, grum. - Colasuonno; gen.
Piem. capì le cose an aria 'comprendere subito'
ai/'aia a verta 'id.' Casaccia, àpulo-bar. ( andr.)
DiSant' Albino, lomb. occ. (com.) capì in aria
ai/' arie apèrte Cotugno; tic. prealp. (Sonvico) a
MontiApp.; trent. or. (rover.) (veder) en aria
r'dira Ubera 'id.' (VDSI 1,64); umbro occ. (MaAzzolini.
gione) karkef a efrya 'ubriacarsi solennemente' 15
Moretti.
It. a pancia all'aria 'supino; in ozio' (ante 1735,
Forteguerri, B), elb. (Pomonte) a p<iné çll iiria
Tic. alp. occ. (Losone) a l'aria 'in alto' (VDSI 1,
'supino' (p.570), catan.-sirac. (Bronte) a ppants
64), tosc. a//'eria FanfaniUso, àpulo-bar. (rual/'tiry;i (p.838), Mascalucìa a pantts all'abast.) al/'dryJ Jurilli-Tedone, martin. - Prete,
Fasano - Marangelli 143; grum. - 'in cielo 20 rya (p. 859), niss.-enn. (Catenanuova) ~ (p.
846), Aidone pants a al <irya (p. 865), trapan.
(detto di Dio)' Colasuonno.
(Vita) a pptints al/'arya (p. 821); tosc.occ.
Nap. (Pròcida) a/èrio agg. m. 'largo, slargato'
(montai.) colla pancia a/l'eria 'id.' Nerucci; grosParascandola, alària agg. f. ib.; allariéto agg. m.
set. (Acquapendente) a ppdntsa pçr aria (p.
'id.' ib., al/ariàta agg. f. ib.; allarià 'mettere all 'aria ' ib., allariamiento m. 'effetto del mettere 25 603), umbro merid.-or. (orv.) a pdntsa pçr
all'aria ' ib.
arya (p.583), Amelia a ppdntsa par tiya (p.
584), laz.centro-sett. (Nemi) a ppdnza pell'arya (p.662), abr.or.-adriat. (Crecchio) a pp<inz
lt. (sost. +) in aria 'senza fondamento' (154 7 ca.,
p;id efry;i (p.639), Fara San Martino a ppdnVarchi, B; 1842, Manzoni, B), piem. (cosa) an
aria DiSant'Albino; it. campato in aria B 1961. 30 tsa p;i y;i(ry;i (p.648), Palmoli a pptinz;i
pJi'J iiry<J (p. 658); it. a pancia in aria 'id:' (ante
It. castelli in aria 'immaginazioni, fantastiche1936, Deledda, B); piem. con la panssa an aria
ria senza fondamento ' (dal 1566, Salviati, B;
DiSant'Albino; vogher. a pansa int'l'ari 'id.'
DD). - lt. fare mille castelli in aria 'fan-tasticare
Maragliano; pant. (natdri) a ppantsal/drya
senza costrutto' (ante 1563, Gelli, B), far castelli
in aria (dal 1594, ParodiSCrusca 126; B; DO), 35 '(nuotare) sul dorso' Ruffino 85; piem. aveje
senpre la pansa an aria 'essere incinta frepiem. fè d 'castei an aria DiSant'Albino, b.piem.
quentemente' DiSant'Albino; AIS 1622.
(valses.) fée castei in aria Tonetti, lomb. or.
Lig. (Oneglia) a fdééa al/'dyra 'supino' Dio(berg.) fa di castei in aria Tiraboschi, tosc. far
nisi, àpulo-bar. (rubast.) d;i fdéé all'dry<J (p.
castelli in aria ( 1740, Pauli 192); it. fare di bei
castelli in aria (ante 1600, Bruno, B), fabbricar 40 718), sic. affacciai/aria Piccitto, niss.-enn. (piazz.)
a faccia/aria Roccella, agrig. occ. (San Biagio Plàmille castelli in aria (ante 1673, B. Corsini, B).
tani) a ffdéé all' tirya (p. 851), Palermo a fdééi
all'tirya (p.803); AIS 1622.
It. a mezza aria 'né troppo in alto, né troppo in
Tic. merid. (Balerna) cune/ cii pa l'aria 'bocconi'
basso' (ante 1705, Nomi, B), a mezz'aria (dal
1707, Filicaia, B; FaldellaZibaldoneMarazzini 45 (VDSI 1, 64 ).
Laz.centro-sett. (Sonnino) a ttrippa pel/'arya
19), piem. a mes aria DiSant'Albino, lomb.or.
'supino' (p.682), camp.sett. (Trevico) kula
(berg.) a mes'aria Tiraboschi, trent. or. (rover.) a
tripp al arya (p. 725); AIS 1622.
mezz 'aria Azzolini; it. (cornetto) a mezz'aria 'meAbr. occ. (Trasacco) a ttstimba p <Jll arya
diocre ' (ante 1605, Allegri, B), (persona) a mezz'aria (ante 1767, Nelli, B), Iomb.or. (berg.) a 50 'supino' (p.646), luc.-cal. (San Chìrico Raparo)
mes'aria 'brillo, cotticcio' Tiraboschi.
kuli ydmmi iill'iirya (p.744); AIS 1622. Ca!. merid. (Nicòtera) gamba/Idria loc. avv. 'a
gambe in aria' NDC; sic. mettiri a-ggammi all'aria
It. per aria 'per via d'aria, a volo' (ante 1558,
D'Ambra, B), àpulo-bar. (molf.) pedareje Scardi'mandare in malora' Piccitto.
Breg. (Castasegna) nev in aria ' neve soffice, non
compressa' (VDSI 1, 64 ).
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It . vedere ne/I 'aria qc. 'prevedere' (a nte 1565,
Loc. verb.: corton . a. stare in ara 'esse re messo in
Varchi , 8 ), moes. (San Vittore) vedè in aria qc.
croce ' (sec.X III, Laude, Monaci 159/4,36); it. a.
(VDS I I , 65), lo mb. or. (berg.) vèd in aria Tirabostare in aria 'esse re in situazione malsicura , instaschiApp
.
bile' (ante 1498, Savonarola, B) ; it. restare in aria
It.
nutrirsi
d'aria ' mangiare pochissimo' (ante
' rim anere in sospeso, nell'incertezza' (ante 15 27 , 5
1595, Tasso, B): pi em. vive d 'aria ' campare con
Machiavelli, B); tic.alp.centr. (Chirònico) sta in
poco' Ponza 1830, lomb .occ. (vigev.) viv d 'aria
aria 'stare all 'erta, vigilare' (VDSI 1,65);- tic.
Vidari , vogher. viiv d 'arja Maragliano, v ivris
prealp. (Rovio) occ in aria 'occhi all 'e rt a' ib.
d'arja ib. , emi I. occ. (pa rm .) viver d'aria MalaIt. a. mettere in aia 'andare all 'aria ape rta ' (1353 ,
BoccaccioDecamConcord.); a l'aia ' a zo nzo' 10 spina, triest. viver de aria Pinguentini ; cagliese
kamp ef d'efrya Soravia. - Ven.merid. (poles.)
( J 400ca., Sacchetti, Ageno ,SFI I O, 421) ; emi!.
vivere su l'aria 'vivere di guadagni illeciti ' Mazo r. (ferrar.) ròmpar l'aria ·andar qu a e là senza
zucchi.
proposito, bighe llonare ' FerriAgg.
It. (avere) qc. per aria '(avere qc.) che è sul punto
It. a. pigliare un poco d'a ria ·uscire a ll 'aperto,
respirare aria libera' ( 1353 , Boccaccio, B), it. 15 di raggiungere un risultato; stare pe r realizzarsi;
in sospeso; imminente' (pri ma del 1765, Baretti ,
pigliar aria (ante 1606, B. Dava nzati, B; ParodiB) ; it. essere qc. per aria (1842, Manzo ni , B) ,
SCrusca 228), pigliare dell'aria (ante 1704, L.
essere nell 'aria ( 1960, Pratolini , B; B 1961),
Bellini, B), prender aria (ante 1837 , Pananti, B;
pie m. essie d'novità an aria DiSant ' Albino, b.
ante 1854, Pe llico, B), prendere l'aria (ante 1950,
Pavese, B), prendere una boccata d 'aria DD 20 piem. (va lses.) esghi quaich cos'in aria Tonelli,
tic. a lp. occ. ( Peccia) vèss carcòssa in aria (VDSI
197 4, lo mb. occ. (vigev.) ciapa d 'aria Vidari,
lo mb. or. (berg.) ciapà 'mpo ' d'aria Tiraboschi,
1,65), breg. (Soglio) a i è vargott par aria ib.,
bresc. ciapà oen po d 'aria Melchiori , emi!. occ.
lomb. or. (bresc.) e/ ghe in aria qualche afar Mel(parm.) ciapàr un po ' d'aria Malaspina, venez.
chiori, venez. gh'è qc. per aria Boerio, cismont.
chiapàr aria Boerio, triest. ciapar aria Pinguen- 25 occ. (È vi a) c'e qc. par aria Cecca ldi ; tic. alp. occ.
tini , ciapar un fià de aria ib.; it. trar l'aria a sé 'id. '
( Broglio) i a in aria v. imp. 'c'è qc. per aria '
(VDSI 1, 65), Losone è par aria ib. , tic. prealp.
(ante 1595, Tasso, B) .
It. mutar aria 'trasferirsi in altro luogo per muta re
(Pazzallo) sta in l'aria (V DSI 1,64) .
condizioni climatiche, o per altri motivi ' (ante
1543, Firenzuola, B; ante 1712, Magalotti, B; an- 30 It. dire a aria 'dire con leggerezza, se nza riflettere
te 1890, Collodi, B), cambiar aria (dal 1842,
su' (ante 1767, Nelli , B), àpulo-bar. (andr.) alManzoni , B; DD), b. piem. (valses.) cambiee aria
l'a rie Cotugno. - lt. parlare in aria 'parlare a
Tonetti, parm . cambiar aria Malaspina.
vanvera, se nza fondamento' (ante 1873, Manzolt. andarsene in aria 'andare a monte, non sortire
ni , B), pie m. par/è an aria DiSant' Albino; it.
alcun effetto ' (ante 1543, Firenzuola , B), ire 35 parlare in aria ' parlare inutilme nte, se nza esito' B
all'aria (prima del 1786, Alfieri, B), andare in
1961; regg. cal. ricurdarsi a miria a miria ' ricoraria (ante 1789, Baretti , B), ire per aria ib. ; emil.
darsi confusamente' NDC; àpulo-bar. (Fasano)
occ. (parm.) andar a/aria ' andare in rovina ; far
m ené u traieine a/l'arie 'di simpegnarsi' ('mettere
fiasco' Malaspina, !ad. anaun . (Tuenno) (andar)
il carro con le stanghe in aria', Marangelli).
per aria Quaresima, march. sett. (cagliese) i i p r 40 It. buttare qc. all'aria ' mandarla a monte ; fare in
ef ry a Soravia, macer. ji per àja GinobiliApp. I,
modo che una cosa non riesca , non abbia alcun
march. merid . ji peraja Egidi, àpulo-bar. (andr.)
effe tto, rovinare' ( 1841, A M. Ricci , B ; 1932,
scì tutte a//'àrie Cotugno; it. andare a gambe per
Palazzeschi , B), tic. alp.occ. (Cavigliano) butti a
aria ' id.' ( 1955, Alvaro, B).
l'aria qc. (VDSI 1,65), parm. b11t1ar all'aria
B. piem. (valses.) née cun '/ gambi in aria 'andare a 45 Malaspina: it. mandare all 'aria qc. id .' (1842,
gambe all 'aria ; cadere in rovina , far fallimento'
Manzoni , B ; 1952, Ca lvino, 8), venez. mandàr in
aria un afàr Boe rio, tic. alp. occ. (Gordevio)
Tonetti, tic. alp. occ. (Brione) nèe a gamb àr'è ra
(VDSI 1,65), tic.alp.centr. (Olivone) nèe cui
piantà iò i ròbb par aria ' non chiudere le cose
ghèmb ar'èria ib., breg. (Soglio) anda cu//an
intraprese' (VDSI 1, 65); parm. b111tar all'aria (na
gamba par aria ib., macer. ji'a u.ambe per-afa so ca) 'demolire, distruggere' Malaspina.
GinobiliApp. I; emil.occ. (parm.) andar con e/
It. buttare qc. per aria ' mettei-e a soqquadro,
sottosopra, scompigliare' ( 1928, Tombari, B),
cui all'aria ' id.' Malaspina; tic. alp.occ. (Caver·
gno) tomd f u ge mbi/ ef r 'cadere, ma non dalbwtare qc. al/'aria ( L960, Pratolini , B), emi!. ace.
(parm .) buttar all'aria la roba Malaspina, it.
l'alto ' (Salvioni-Merlo,ID 13 ,22) .
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mandare qc. all'aria (ante 1930, Beltramelli, B),
Tic. alp. occ. ( Golino) traa in aria una sgiovna
tic. prealp. (Sonvico) casciaa i ròbb per tiira
'sollevare l'animo di una giovane con promesse
(YDSI I, 65), piac. trà all'aria ForestiApp., ]ad.
d'amore' (VDSI 1,65); tic. prealp. (Arogno) tra
in aria un vespee 'suscitare un vespaio ' ib.
anaun. (Tuenno) trar tut per aria Quaresima, àpulo-bar. (rubast.) mano a/l ' dryJ (rJ rruob- 5 Tic. centr. ( Dalpe) lassèi aria (tra qc.) 'lasciare un
b ;i) Jurilli-Tedone.
vano, un intervallo' (VDSI 1, 64 ), Cimadera fagli
un pò d'aria ib.
It. (camminare) con la testa per aria '(camminare)
Bo!. gerg. ~ I ' dry a 'è ora di fare la passeggiata
distrattamente ' ( 1842, Manzoni, B), tic. prealp.
(ora conceduta ai detenuti di passeggiare nei cor(Sonvico) co ra tèsta in tiira (VDSI 1,65); it. col
naso ali 'aria 'con atteggiamento distratto, sva- 10 tili delle prigioni)' Menarini, fior. gerg. è l'ora
dell'aria (Menarini,AIYen. 102).
gato' B 1961, lad. anaun. (Tuenno) col nas per
Roman. fà aria covata 'far nausea; far malauguaria Quaresima; tic. prealp. (Bedano) vess in
rio' (ChiappiniRolandiAgg.; "antiq." Bellonidr'aria 'esser distratto, aver lo spirito svagato
Nilsson).
(detto degli innamorati) ' (Pellandini,SAV 8),
moes. (Roveredo) vès a l'aria Raveglia; tic.alp. 15
Proverbi: it. gli stracci vanno sempre all'aria 'ad
occ. (Sant'Abbondio) (esser) in aria 'essere
aver la peggio sono sempre i deboli e i poveri'
innamorato' (VDSI 1,65), tic. prealp. (Arogno)
( 1708, Bertini, B), tic. alp. centr. ( Carasso) i è
- ib.
sempro i strasc che va in aria (VDSI 1,65), macer.
It. non c'è buon 'aria per q. 'non è sicuro' (1842,
Manzoni, B), fior. non è aria di + inf. 'non è 20 li stracci van sembre per-àja GinobiliApp. I; it. i
cenci se ne vanno all'aria 'id.' (1734, Fagiuoli, B),
opportuno; non è prudente o conveniente di fare
i cenci vanno all'aria (1842, Manzoni, B), lomb.
qc.' (Fanfani; RigutiniGiunte), roman . nun è aria
Belloni-Nilsson , bar. no yef ary;i Lupis.
or. (bresc.) i stras va al aria Melchiori.
Àpulo-bar. (minerv.) aria nètte na mbigghje
It. saltare in aria 'esplodere; fare una brutta fine'
(dal 1939, Panzini, B), bar. tsumpti all'tiry;i 25 pagheure de trònere 'avere la coscienza libera'
Lupis; it. sparare in aria 'sparare senza intenzione
('aria netta non ha paura di tuoni' Campanile),
sic. aria netta nun ha paura di trona Trainadi colpire, dirigendo i colpi in aria ' (dal 1942,
Suppi.
Jovine, B) ; aver paura anche dell'aria 'essere
estremamente timoroso e indeciso' ( 1960, Pratolini, B), b. piem . (valses.) veighi para dl'aria 30 Derivati : It. ariaccia f. 'aria cattiva, malsana' (dal
Tonetti.
1735, Forteguerri, B; TB; DO), piem. ariassa DiSant'Albino, mii. ariàscia Cherubini, emil. ariazIt. forar l'aria 'andar veloce' (prima del 1886,
za (Baroni,ACGI X.1,396), triest. ariaza DET,
FaldellaZibaldoneMarazzini 78).
march.centr. (ancon.) ariaccia Spotti, sic. ariazza
Lig. (Mònaco) da'd arya 'arieggiare, ventilare'
Arveiller 43 , piem. dè d 'aria DiSant'Albino, 35 Traina.
Gen. aiussa f. 'aria cattiva; aria da mal tempo'
vogher. dà d 'l'arja Maragliano, emil. occ. (parm.)
dar aria Malaspina; tic.alp.occ. (Campo) da
Casaccia.
aria (ai c(ri) 'aprire la stalla e lasciar libere (le
lt.a. andare a aione 'andare a zonzo' (1570,
capre)' (VDSI 1, 64 ), lomb. alp. or. (posch.) dà
Varchi, Ageno,SFI 10,421); umbro occ. (Magioària 'arieggiare ' (Tognina 207, 221 ), Iomb. occ. 40 ne) a yyç)ne 'allo stato brado, in libertà' Moretti;
(vigev.) dai iiria Vidari, emil.occ. (mirand.) dar
it. ariana f. 'aria sanissima' (ante 1735, Fortearia Meschieri; breg. (Castasegna) dii aria a q.
guerri, TB), mii. - Cherubini, lomb. or. (bresc.)
'far allontanare q. perché non oda i discorsi e non
- Gagliardi 1759, emil.occ. (parm.) - Maladisturbi' (VDSI 1,64); emil.occ. (parm.) dararia
spina.
a qc. 'dissipare, sciupare' Malaspina.
45
Romagn. (faent.) ariut m. ' rinfrescamento;
Tic.alp.occ. (Broglio) cambiaa l'aria 'ventilare'
(term. maritt.) nuova provvisione di viveri' (-utto,
(VDSI 1, 63 ), triest. cambiari' aria Pinguentini.
Tic. alp. occ. (Cavigliano) romp l'aria 'rompere il
Morri).
Lig. (pietr.) aén m. 'tepore, aria tiepida' (-ino,
digiuno; fare uno spuntino la mattina prima dicominciare il lavoro' (VDSI 1, 64 ), tic. prealp. (Son- so Accame-Petracco ).
Molis. (Campodipietra) riQla f. 'portello nel
vico) interompe r'aira ib., emi!. or. (ferrar.) ròmmezzule della botte' DAM, Cercemaggiore
par l'aria FerriAgg., triest. romper l'aria 'bere un
riy6la ib., Cercepìccola riyrjla ib., Sepino bicchierino di grappa, appena alzati e digiuni'
Pinguentini, coromper l'aria ib.
ib., ariyrj/a ib.
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It. ariosità f. ' l'esse r arioso, ape rto a ll 'a ria e a lla
Venez. ariata f. 'ari a ca ttiva' Boerio. - Sic. airaw
luce ' (1923 , Cicognani , B; 1946, Ba rilli , B).
di suli ' lo stare al sole · ( 175 1, De l Bo no , Pi cci tto); sic. ai rara di f ocu ·afa' ( I 72 1, Drago, ib.);
Lunig. a ri Qt agg. ·so llevato di spirito (de tto de i
ariata f. ·cognizio ne supe rficia le ' ( l 900ca., Avolio, ib .). - Nap. ariarella f. ·giuoco infa ntil e, gua n- s co nva lescenti )' (Maccaro ne,AG I 19,34). - Agg.
sost. : lo mb .or. (c re mo n.) ariòua f. ·unio ne di più
ci a le' O ' A mbra.
pe rso ne pe r di ve rtirsi mangia ndo , bevendo e
spassa ndosi' Pe ri .
It . (luogo, casa) arioso agg. ·aperto, che gode di
Se n. aricolato agg. ' dove sca rseggia l'a ri a e la
aria e di so le; ampio e luminoso, ben a rieggiato'
(d al 1438, Albe rti , B; Crusca 1863; TB ; Ace. 10 luce ' (Lom ba rdi ; Cagli arita no) .
194 1; B; 00) 13 , vie.a. airoso ( 1548, Bo rto lan),
I t. a . a to rn o ai are v. asso I. 'anda re a zonzo' ( 155 1,
sic. a. ai rusa (cosa) agg. f. Scobar 15 I 9, gen. aio so
G .M.Cecchi , G lossCru sca I 6 7); ca l.m erid.
agg. m. (Casacci a; G ismo ndi ), piem. arios Po nza
(regg.cal. ) arijari 'co rrere a zonzo (pa rlando di
1830, b . pie m. (valses.) - Tone tti, lo mb . a lp.or.
(posch. ) ariùs Tognina 279, lomb . o r. (be rg.) 15 buo i e d i a ltri anima li)' NDC.
Sic. ariari v. tr. 'sco rge re, adocchi a re ' (sec. XVIII ,
ariùs Tiraboschi , pav. ari il?. Annovazzi, e mi!.
Ma latesta, Piccitto) , ca ta n.-sirac . (Sa nt a Ma ria di
occ. (pa rm .) arios Ma laspin a, mode n. a ri çiz
Licodia) - ib.; ic. ariari v.asso l. 'gua rda r inNe ri , ve nez. ariòso Boe rio, ve n. me rid . (po les.) to rno, sgua rda re· ( 17 85, Pasq ua l.in o, Piccitto;
Mazz ucchi , cismo nt. o r. (balan.) ariòsu A lfo nsi,
cismont. occ. (Èvisa ) - Cecca ldi , um bro arioso 20 T ra ina) ; ni ss.-enn . ( Leonfo rt e) ariari v. rifl. ' co nfo nde rsi' Pi cci tto.
T raba lza, mo li s. (Ripa limosani ) gçyuusa MiCismo nt. occ. (Èvisa) arià v. tr. 'spia re d all'aria '
nadeo, gç ray us<J ib. , àpulo- ba r. (mo lf. )
Ceccaldi ; sic. airari 'volar a giuoco co me i falconi
ariauese Scardigno, sic . ariusu (Traina ; Piccitto) ,
qua ndo vo la n senza scopo' Traina .
ni ss. -e nn. (piazz.) tirios Rocce lla.
lt. arioso agg. 'sereno, limpido' (ante 14 46, 25 It . andare aiato 'gire llo na to' (1353 , 8 occaccioDeca mConcord .), e mil. occ. (Va lestra) ar ya 'detPandolfini , B; d al 16 12, C rusca; Ace. 194 1;
to del ga rzuo lo più fin e ' (Malago li ,10 10 , 88).
" raro " 8 ).
lt. (palazzo, stile) arioso 'di a mpio respi ro, che
present a uno stile co pioso e limpido , un ritmo
It. a. ariegare v. assol. 'vo la re; a nd a re pe r a ria covasto e armo nioso ' (dal 1764 , A lgarotti , B; OD). JO me nav iga ndo ' (- !CA R E, a nte 1437, Ce nnini , 8).
It. (m ovimenti) ariosi 'graziosi, a mpi e scio lti'
( 1436, A lbe rti , Folena, LN 18, 8; a nte 1938,
It . arieggia re (gli occhi) v. tr. 'espo rre all ' aria,
D ' Annunzio, 8 ).
mostrare' ( 1858, Nievo, B; a nte 1936, Viani , 8 ).
It. ariosi (capelli) 'go nfi , soffici' (da l 194 1, StupaA br. o r. adri at. (gess.) arijerijar's v. rifl . ' ripre nde r
rich , 8 ).
35 vigo re, ri stora rsi, ri fa r i' Fina mo re- 1.
Loc.: tosc. l'è ariosa agg. 'è difficile (di lunga
B. pi em. (ve rce ll. ) arianè 'buttar tutt o pe r aria pe r
di stanza d a perco rre re, di gra nde e lunga erta d a
ce rcar metico losame nte qc.' Vo la .
salire)' ( RigutiniG iunte; Fa nfaniU so), it. l'è
lt. inariarsi v. rifl . 'so ll eva rsi in a ria, invola rsi
arioso TB 1865, l'è ariosina TBGiunte 1879;
roman . pijàssela ariosa 'agire co n lentezza ' Be l- 40 (parla ndo d i una fi a mma)' ( 1585ca., Bruno, B).
lo ni- Nilsson.
Na p . annarià v. tr. ·ma nda re in aria, inna lza re
Avv .: it. ariosamenre (leggiadro) ·con nitida
(parla ndo de ll 'aquilo ne)' (A lta mura ; Vo lpe), ana mpiezza di linee e luminosi tà di o rizzonti (pa rnariare (O 'A mbraA pp.; A ndreo li ; Volpe), da uland o di un paesaggio)' ( 1942, Lin a ti , B ), - 'co n
no-appe nn . (fogg.) anarià Villa ni; àp ulo-bar.
stil e a rioso, ampio e traspare nte ' (' ' le tt. " B 45 (bito nt. ) annarièue ' mette re un carro con le
sta nghe in a ri a; ma nda re in a ria ' Sa racino-Va196 1).
len te; sa le nt. me ri d. ( Ruffa no) nnariare 'po ta re
È mil. occ. (parm . furb .) all 'ariosa 'a ll 'a pe rto ' Maun a lbero pe r fa rlo cresce re .in a ltezza ' VDS ; sic.
laspina.
a11nariari ' lascia re in so peso rim a nda re a lle
Supe ri.: it. ariosissimo agg. ' mo lto a rioso· ( 1550,
50 ca le nde greche; me nare q . pe r le lunghe ' Piccitto.
Vasari , C ru sca 1863; ante 196 1, Baldini, 8 ).
Sic. annariari v. intr. 'pe rde r te mpo , fa re una co a
co n esaspera nte le ntezza· Piccitto.
13 Cfr. spagn.a. ayroso agg. ' relati vo all'aria' ( 1490.
Ge n. inaja v. t r. 'conturba re la ment e, eccitare,
Palencia, DHL E 1, 1230), fr.med io aire1u (sec. XV I,
stimola re, invoglia re· (Casaccia; Gismo ndi),
FEW 24, 222 a).
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moes. (Roveredo) inariaa Raveglia, voghe r.
DAM, molis. (Ripalimosani, Larino) mmçltiinarjà Maragli a no . - Lig. (sanrem.) inariasse
r;;iya ib., sic. malària m. Traina.
v. rifl. 'di strarsi, rimane re pe rplesso' Carli, lig. or.
lt. malaria f. 'zona infestata dalla malaria' (ante
(Val Graveglia) in iiydse ' turbarsi, perdere la
1927, De Roberto, B).
testa (i nnamo randosi ad es.)' Plomte ux ; vogher. s Ca!. merid. (bov., Armo) malaria 'materia verde e
inarjàs 'darsi de ll e arie, ringalluzzirsi' Ma ralubrica sulle acque stagnanti ' ND C, it. verdemalagliano, emi!. or. (fe rrar. ) inarìrs A zzi, lucch.
ria ( 194 1, Vittorini, B ).
inariarsi 'legge ro corrucci arsi di chi piglia male
Sintagma: lomb. occ. (Duno) efrb a re ma/dry;,
una cosa e s' impermalisce; imbronci arsi ' Ni eri ,
f. 'cacciafebbre (Erythraea centaurium L.)' (Tibicismo nt. o r. (bala n.) innariassi Alfonsi; cismont. 10 letti ,Aree lessicali 8, 162), nap. erba di malaria
occ. (Èvi sa) inariassi 'arra bbi arsi' Ceccaldi.
'menta selvatica (Mentha rotundifolia L.)' Penzig
Lig. (sa nre m.) inariau agg. 'di stratto, svagato, con
298, Ieee. - 'Pulicaria vulgaris L. ' ib. 390.
la testa fra le nuvo le ' Carli , Oneglia ina riti
Me tafora: cal.centr. (Cirò) malaria f. 'libellula'
Dionisi, No vi Lìgure in a ry ti Magenta, gen.
NDC, ca!. merid. (Casignana, Sant' Àgata del
inaiò u 'sbadato, di sattento ; eccitato' Gismondi , 15 Bianco) - ib.
inajou Casaccia, lig. o r. (Reppia, Statale CoProverbio : it. ogni terra ha la sua malaria ' nessun
go rno) ina yow 'spensie rato, nelle nuvole, innaluogo è esente da guai e malanni ' (1949, Pavese,
mo rato' Plomte ux .
B).
Sic. malariedda f. 'lieve puzzo' Traina ; malariuna
Cismo nt. o r. (ba lan.) inariulà v. tr. 'esporre al- 20 'forte puzzo ; forte malaria' ib.; malariazza 'gran
l'aria, co llocare in alto' Al fo nsi, innariulassi v. rifl.
puzzo' ib. - It. febbre malarica f. ' malaria ' (ante
'innalzarsi in ari a, in alberarsi' ib. ; innariulatu
1909, Oriani, B ; 1940, Bacchelli, B ), febbri mala'alzato in a ri a, ina lbera to' ib .
riche f. pl. (dal 1912, Pascoli , B; DD); it. (zanSic. sud-o r. ( ragus.) ddisariatu agg. 'che ha
zare) malariche agg. f. pi. 'che trasmettono la
se mpre la testa fra le nuvo le, pere nnemente di- 25 malaria ' (1912, Slataper, B) ; (afa, luogo) malastratto ' Piccitto, disariatu ib., sdisariatu ib.
rico agg. 'infestato dalla malaria' (dal 1908, Bariili , B; DO) ; (tramonto) malarico 'triste, misero,
Composti : it. nasello fiut'aria ' piccolo naso che
desolato' (1947, Baldini, B) ; (persona) malarica
fiut a l'aria ' (prim a de l l 885, lse llaDossi).
'affetto da malaria ' (dal 1936, Deledda, B; OD).
Tic. prealp. (Pazza Ilo) taia aria m. 'spaccone' JO Agg. sost. : it. malarico m. 'persona affetta da ma(YDSI 1,6 4).
laria' (dal 1940, Bacchelli, B ; DO), malarica f.
Lig.o r. (spezz. ) alanaya loc. avv. 'sotto sopra, a
DO 1974.
ga mbe levate, in a ri a' Conti-Ricco, àpulo-bar.
lt. malarizzare v. tr. 'sottoporre un infermo alla
(mine rv. ) allann 'arie 'in aria' Campanil e.
malarioterapia' B 1975.
Lo mb .occ. alp. (Spoccia) kantinlarya m. 'allo- 35 Sic. ammalariàrisi v. rifl. 'ammalarsi di malaria'
do la' Zeli .
(Traina ; Avolio, Piccitto ). - Sic. ammalariatu
agg. 'ammalato di malaria' (Pitrè,StGI 8); Àpulo-ba r. ( mine rv.) fittinnarie m. pi. 'fuochi
'malandato in salute' (Mangiameli, Piccitto ), sic.
pirotecnici fabbricati da ragazzi con stelle coloranti che si aprono in ari a' Ca mpanile ; bitont.
sud-o r. (Palazzolo Acreide) - Piccitto; - ' malfuriennàrie ' fuoco artificiale ' Saracino-Valente. 40 sano (di luogo)' (Mangiameli, Piccitto).
lt. malarioterapìa f. ' terapìa della paralisi progressiva mediante inoculazione del plasmodio'
Sic. petrannàra f. 'pietra in aria (giuoco fanciulle co)' (Pitrè,StGI 4,203).
(dal 1972, Tobino, B). - lt. malariologia f. 'ramo
della scienza medica che studia la malaria ' Panzilt. malaria f. ' malatti a infettiva ende mica e a 45 ni 1950; malariologo m. 'studioso o esperto in
malaria' ib. - It. malarigeno agg. 'che provoca o
volte epide mica da plasmodi inoculati attraverso
la puntura da zanzare anofeli infette' (dal 1571,
trasmette la malaria' B 1975.
Tatti,D EI ; C rusca 1905; TB; B; OD) 14, corso
maléria Falcucci, umbro occ. (Magione) mal ef2. b. It. a. aira f. 'cielo, atmosfera , tempo
ry a Mo retti , abr. occ. (Introdacqua) maltiraya so atmosferico ' (prima metà del sec.XIII, BondìeDietaiuti, ScuolaSicPanvini - 1313, Arrighetto,
14
Cfr. fr. mala ria f. 'fi èvre paludéenne' (dal 1829,
B), aria ( 13 13ca., Dante, Inferno III,29, ms.
Chatea ubriand, FEW 24,225b) ; per la formazione cfr.
LaurUrb ; Alunno 1548), arie (sec. XIV, Lucano
elb. fr bbr e di ga t1 {11 a rya 'febbri malariche' Diodati .
volg., GlossCrusca 1867), piem.a. ayra (1490ca.,
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soffia Falcucci , cismont. occ. (Èv isa) aria ròssa a
PassioneRevelloCornagliotti), nap . a. aira (prila marina, piscia o sòffia la marina Ceccaldi 14,
ma del 1489, JacJennaroCorti), b. piem. (valses.)
grosse!. (gigi.) arya r (Jss a o ppi:hia o ù :6ù:a
aria Tonetti, emi I. occ. (parm.) - Malaspina, ven.
(Fanciulli ,ID 41), abr.occ. (Massa d'Albe) aria
centro-sett. (vi ttor. ) - Zanette, vittor. rurale
argia ib., grosset. (gigi.) tirya (Fanciulli ,10 41 ), 5 r 6Ha o pyove o tso ff y a DAM ; abr.or.adriat. (Castiglione a Casà uria) aria r ç)Ha o
abr. arie GiammarcoTermGeogr. 52, abr.occ.
vt'and<J o tefrra mb çjss<J DAM, abr.occ.
(Campo di Giove) aria DAM, nap. aira (ante
(Massa
d'Albe) ci ria r 6Ha o vé ndo o mb oss a
1627, CorteseMalato) , àpulo-bar. (bitont.) ciry<J
ib.,
àpulo-bar.
(bitont.) aria rosse terra mbòsse
Saracino-Valente, rubast. - Jurilli-Tedone, sic.
lO
Saracino-Valente.
ària Piccitto .
It. aria (di una giornata) 'atmosfera particolare
Derivati: piem. ariassa f. 'aria da cattivo tempo '
(determinata da vari fattori psicologici, ambienDiSant' Albino, b. piem . (valses.) ariaccia Tonelli,
tali )' (ante 1915, Serra, 8 - 1958, Pasolini , B).
mii. ariàscia Cherubini, romagn . (faent.) ariazza
Sintagmi: emil. or. (imo!.) aria basa 'cielo plumbeo' (Toschi,RGI 35,2 06), corso eria-te/ra 'cielo 15 Morri .
Niss.-enn . (Àssoro, niss.) arienti agg. 'arioso,
scuro' Falcucci.
luminoso ' Piccitto, arienw ib.
Lomb. or. (bresc.) culur d'aria 'azzurro ' Melchiori, vogher. culuur d'/'arja Maragliano, it. fare
Composti: tic. alp. centr. (Olivone) I ii é~ rn a
l'aria 'formare il fondo azzurro di una pittura'
(1716 , Salvini, B) ; Lampedusa pi.Hi d'tirya 20 éria ' lanterna' (AIS 912 p.22).
Messin. arianni 'cielo' ('aria grande' Salvioni,
'pesce turchino ' Ruffino 93.
RIL II.4 3,6 10).
It. ma/'aria f. 'atmosfera mal sana · (Vopisco 1564;
ante 1907, Carducci, 8 ).
Sign. spec.: piem . aria f. 'temperatura, clima ' Di2.c. lt. aria f. ' brezza molto leggera, venticello'
Sant' Albino, b.piem . - Tonetti, lomb.or. tirga 25 Barberousse, piem. - Gavuzzi, APiem. ii ria
pi. 'clima' Zambetti.
've nto', Vicoforte dryd (p.175), b. piem. (CaElb. tirya f. ' nuvola' (Diodati; Cortelazzo,ID 28);
ste lnuovo Don Bo co) aria (p.156),valses. aria
corso eria picurina ' nuvole a pecorelle' Falcucci ;
've nticello , brezza leggera' Tonetti , tic. alp.occ.
abr. or. adriat. (vast.) arija ppicurine Giammarco(Aure sio) - 'vento, brezza' (VDSI 1,64), Russo
TermGeogr. 52, abr.occ. (Campo di Giove) aria 10 - ib., San Nazzaro - ib. , tic. alp. centr. (Pontia ppakurefl/J DAM, àpulo-bar. (bitont.) àrie a
rone) aira ib., Prosito aria 'vento dal sud ' (AIS
399cp. , p. 53), tic. prealp. (Grancia) - ' vento di
pecherélle Saracino-Valente.
Tic. prealp. (Son vico) aira rossa f. ' rosso di matlevante' (V DSI 1, 64), lomb.alp.o r. (Brusio) tino' (VDSI 1,64), lomb.alp.or. (posch.) aria
'corrente d'aria che durante il giorno soffia verso
russa a la duman i!:>. , corso eria rossa di mattina 35 l'alto' Tognina 92, borm. - Longa , lomb.occ.
Falcucci ; lig. (pietr.) dya ru ss a ' tramonto'
(com.) - MontiApp., mii. - Cherubini, trent. or.
Accame-Petracco, lomb. alp. or. (posch.) aria rus(Ponte di Legno) - DeGasperi 384, Tuenno 've nto (non forte) ' Quaresima, vogher. arya
sa a la sera 'rosso di sera ' (YDSI 1, 64 ), corso e ria
Maragliano, ven. centro-sett. (vittor.) ària 'sizza'
rossa di séra Falcucci.
Emil. occ. (parm.) aria f. ' luce ' PeschieriApp., 40 Zanette, vittor. rurale argia ib. , lad. ates. (bad.
tosc. - Romani, grosset. (gigi.) drya (Fanciulli,
sup. ) ar y a 'brezza' Pizzi nini, umbro merid.-or.
ID 41); salent. merid. (Corigliano d'Òtranto) (Foligno) - 'alito di vento' Bru chi, nap. 'luce del giorno ' (A IS 360cp., p. 748).
'vento leggero' Altamura, àpulo-bar. (rubast.)
dry<J 'vento' Jurilli-Tedone ; AIS 399.
Emi I. occ. (parm.) arii f. pl. ' tele che si usa no nella
parte superiore delle scene dipinte in modo da 45
Sintagmi : gen. iiia criia ' brezza' Casaccia, piem.
imitare il cielo nelle rappresentazioni figurate in
aria crùa DiSant 'Albino, b. piem. (valses.) campo aperto ' Malaspina.
Tonetti, piem. aria freida DiSant' Albino; aria
Cal. meri d. (Sant ' Andrea Apostolo dello Ionio)
d'mesaneuit 'vento di tramontana' ib., breg. (Soaria d 'a vucca f. ' palato ' DTCSuppl. I.
Gen. cu gianco d 'aia m. 'balestruccio (Hirundo so glio) bwz 'aria 've nto legge ro, venticello' (VDSI
1,64); lad.-anaun. (Piazzola) drya d la tr{:urbica)' Gi smondi .
muntdna 'vento dal sud ' (AIS 399cp., p.310);
emil. ariaa piasevula 'zeffi ro' (Baroni, ACGI
Proverbi: elb. drya r ç}ss a o pi.Ha o sç)ffya
X. 1, 396), emil.occ. (parm.) aria d'settentrion
(Cortelazzo,ID 28), corso eria rossa o piscia o
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'aria fredda ' Malaspina, aria d'sira 'favonio'
alp. occ. (Broglio) arièta (VDSI 1, 64 ), Frasco
ib. , bo!. tirya d 's dtta 'vento di settentrione'
a y ref t a 'tramontana' Keller, tic. prealp. (SonUngarelli, emil.occ. (parm.) aria fresca 'brezza'
vico) aireta 'venticello' (VDSI 1,64), mii. arietta
Malaspina, romagn. (faent.) eria fresca Morri, veCherubini, lomb.or. (berg.) arièta Tiraboschi,
nez. - 'vento ' Boerio ; romagn. (faent.) eria s bresc. - (Gagliardi 1759; Melchiori), emil.occ.
d'rnér 'vento che viene dal mare ' Morri , venez.
(parm.) - Malaspina, rornagn. - Morri, triest.
aria de mar Boe rio ; trent. or. (valsug.) àrgia {orta
arieta (de aprii) DET, trent.or. (valsug.) argeta
'vento forte ' Prati, grosset. (gigi.) aria di po'brezza' Prati, rover. arietta Azzolini, nap. nefnte 'vento di ovest' (Fanciulli,ID 41).
'venticello' Andreoli.
Roman. aria a riprésa 'colpo d'aria' ChiappiniRo- 10 Mii. ariettina f. 'zeffiretto' Cherubini, lomb. or.
(berg.) arietina Tiraboschi, pav. ariet{na 'brezza'
IandiAgg. - Lad. anaun. (Tuenno) colp d'aria
'colpo d'aria ' Quaresima, romagn. (faent.) colp
Annovazzi.
d'eria Morri ; vogher. cuulp d 'arja 'torcicollo' Maragliano, triest. colpo de aria 'dolore causato da
Ernil. occ. (parm:) ar1enna sutila f. 'brezzolina,
corrente aerea ' Pinguentini, istr. colpo d'aria 15 aria fina e fredda' Malaspina, rnirand. ari{na fredRosamani .
da Meschieri, moden. ariina d'in Zo ' brezza di
valle ' (Baroni,ACGI X.1,396), emi!. or. (ferrar.)
Tic. alp. occ. (Brissago) aria da filidura 'corrente
fata arjina 'aria pungente' FerriAgg.
d'aria' (VDSI 1, 64), macer. ària de filatura Ginolstr. (rovign.) aréin m. 'brezza' Crevatin.
biliApp. I. - Piem. aria d'filura, aria d'sepoltura
'a ria di finestra, colpo di balestra' D'Azeglio, 20
emil.occ. (parm .) aria d'fildura, aria d'sepoltura
Lomb.or. (valvest.) arg~zinQ m. 'venticello'
Malaspina.
(Battisti,SbWien 174 ).
Molis. (Ripalimosani) n~r~ll;)f. 'arietta' MinaTic.alp.occ. (Cavergno) aria da findidura 'corrente d'aria' (VDSI 1, 64), Gordevio aria da fisdeo.
sadiira ib., tic. prealp. (Birònico) aria da fessuro 25
Emil.occ. (moden.) ariaròun m. 'gran vento;
ib., tic. alp. occ. (Lesone) aria fissa 'id.' ib. venticello' Neri.
Lomb. or. (berg.) aria de fessura , aria de sepoltura
'aria di finestra, colpo di balestra' Tiraboschi,
B. piem. (valses.) ariaccia f. 'vento che mtmzvogher. tir ya d ' fi sil ra , tiry a d'sepultilra
zisce' Tonetti; mii. ariascia 'libecciata in città'
Maragliano, romagn. éria d fisura, éria d sipultura 30 Cherubini; emil. occ. (parm.) ariazza 'brezzane,
Ercolani; bo!. aria d'la fnoestra, caulp ed balaestra
vento freddo e gagliardo' Malaspina, emi!. or.
Ungarelli, romagn. eria d finestra, colp d balestra
(bol.) - Coronedi, rornagn. - (Baroni,ACGI
Ercolani.
X.1, 396), venez. - Boerio, trent. or. (rover.) Azzolini .
Loc. verb.: tic. alp . occ. (San Nazzaro) fa aria 'il 35
Tic.alp.occ. (Menzonio) air6m rn. 'bufera'
vento si leva' (VDSI 1, 64 ), venez. - 'spira venti(VDSI 1,66); Cavergno ariom 'la forte brezza
cello fresco ' Boerio, lad. ates. (bad. sup.) al va
che d'estate, per bel tempo, soffia dal basso nelle
l'aria 'venta' Pizzinini ; lig.or. (Cogorno) fa[r/
I ' ay a 'spetezzare' Plomteux.
prime ore pomeridiane' ib. ; tic. alp. centr. (CaGen. tra de l'aia 'tira vento' Gismondi, b. piem. 40 rasso) ari6n 'vento vorticoso del sud; turbine
accompagnato da pioggia o neve' ib., Gudo ariun
(val ses.) tira n 'aria 'spira una brezza, un vento
ib., moes. (Soazza) ari6n ib.; Roveredo - 'aria
freddo ' Tenetti, march. sett. ( cagliese) tìra I'èrja
mossa' Ra veglia; lornb. alp. or. (posch.) - 'vento
del vènt 'so ffia di scirocco' Soravia; lomb.or.
del sud' Tognina, Brusio ariùn ib. 92; corso erioni
(berg.) che aria tira 'che cosa si pensa' TiraboschiApp.; vogher. a tira un'arja cativa 'le cose si met- 45 pi. 'nuvoloni che corrono pel cielo e non portano
tono male' Maragliano.
sempre pioggia' Falcucci; bar. ariòne m. 'il vento
che soffia a folate, specie di notte, formando corTrent. or. (rover.) entender a rnezz 'aria 'intendere
al minimo cenno' Azzolini .
renti di superficie' ScorciaSaggio.
Derivati : it. arietta (brusca, frizzante), f. 'venti- so Tic.alp.centr. (Gorduno) ayriis m. 'bufera'
(VDSI 1,67), Sementina aryiis ib.
cello, brezzolina' (dal 1919, Linati, B; OD), gen.
aietta (Casaccia; Gismondi), piem. arieta DiSant' Albino, b. piem. (rnonf.) ai retta Ferraro,
B. piem. (viver.) ariata f. 'venticello, brezza'
Clerico, vogher. arjata Maragliano, pav. arùita
arieta DeGasperi 384, valses. arietta Tonetti, tic.
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Ricco, pi em. aria DiSant"Albino, b. piem. (valAnnovazzi, ven. merid . (poles.)
Mazzucchi;
ses.) - Tonetti, tic.alp.occ. (Losone) - (VDSI
venez. - 'ventaccio, aria o vento fresco ma fasti1,65), vogher. drya Maragliano, romagn. (faent.)
dioso, che si sente nelle stagioni di mezzo ' Boeùia Morri , tre ni. or. (va lsug.) àrgia Prati, triest.
rio, ven. centro-sett. (feltr.) - Migliorini-Pellegrini, !ad. cador. (amp.) - Majoni; umbro merid. s aria Pinguentini , sic. - (Traina; Piccitto) .
Mani. a. ayre f. pi. ·modo d 'agire, atteggiamento '
or. (Foligno) - ·ventata' Bruschi, tod. - 'colpo
(1300ca.,
GhinassiBelcalzer,SFI 23).
d 'aria' (Mancini,SFI 18).
lt. aria f. 'vari passi eseguiti dai cavalli addestrati
all'alta scuola' (dal 1936, Pirand ello, B; OD);
Sic.a. airusari v. intr. ·far vento ' Scobar 1519.
10 opere d 'aria 'esercizi di cavalleria' (ante 1712,
MagalottiMoretti).
Emil.or. (ferrar.) arià v. tr. 'arieggiare , dare aria·
Lig. (gen.) aia f. ·albagia, arroganza, boria, orgoAzzi, ven. merid. (poles.) ariare (una stanza)
glio, atteggiamento di alterigia ' Casaccia, piem.
Mazzucchi, cors. arià Carlotti 20 I , cal. centr. (co·
aria DiSant' Albino, b. piem. (valses.) - Tonetti,
sent.) ariare NDC; ven. merid. (poi es.) ariare (del
grano) v. tr. 'ventolare' Mazzucchi, ca!. centr. 15 tic.alp.occ. (Broglio)- (VDSI 1,65), Loco - ib. ,
tic .alp .centr. (G iomico) - ib., breg. (Casta(Lago) ariàre NDC.
Ven. merid . (poles.) ariare v. asso!. 'asso lare (parsegna) - ib. , lomb. alp. or. (borm.) - Longa,
lando dei panni)' Mazzucchi; luc.-cal. (Chiarolomb.occ. (com.) - Monti , vigev. aria Vidari ,
lomb. or. (berg.) aria Tiraboschi, bresc. - Melmonte) vari a 'so ffiare (del vento)' Bigalke, ca!.
centr. (Isola di Capo Rizzuto) ariare NDC, cal. 20 chiori, bol. aria Ungarelli, romagn. (faent.) eria
Morri , nap. aria Altamura, sa lent. merid . (Ugenmerid. (catanz.) - ib.
Sic. ariatu agg. 'ventilato' Traina.
to) - VDSSuppl. , sic. - (Traina; Piccitto) , niss.enn. (piazz.) - Rocce Ila .
Retroformazione : tic. alp. centr. (Gorduno) aiLt. che arie! 'che superbia! '( 1934, Palazzeschi , B ).
rinsc m. 'vento vorticoso impetuoso e forte' 25 Sintagmi: it. sull'dria di ·si mile a ' (ante 17 I 2, MagalottiMoretti).
(VDSI 1,66) 15 •
It. con aria da nulla ·fingendo un aspetto indifferente ' ( 1934, Baldini , B).
It. arieggiare v. tr. 'dare dell'aria a un bastimento;
March. centr. ( ancon.) aria da bulu m. 'spaccamettere in bell'aria' Saverien 1769; - qc. (a q.)
v. tr. 'dare aria, aerare ' (dal 1938, D' Annunzio , 30 monti , prepotent e· (Neumann,ZrP 28).
B; Acc.1941; OD), triest. ariegiar DET, àpulobar. (minerv.) areièie Campanile.
Loc. verb.: it. rendere un poco d'aria a q. 'ra solt. arieggiare (il grano) 'esporre, tenere all'aria '
migliare a q.' (dopo il 1431 , AndrBarberino, B),
DO 1974.
rendere un po 'd 'aria a q. (ante 1565, Varchi, B),
Abr. or. adriat. (Castiglione Messer Marino) 35 rendere aria a q. (ante 1673, Ruce llai Ricasoli, B;
ay;u iyd v.assol. ·alitare del vento, soffiare
ante 1712, MagalottiMoretti) .
leggero d 'un 'auretta' DAM.
It. avere l'aria di q./qc. ·aver l'aspetto di , parere'
It. arieggiato agg. '(viale, locale) ben aerato,
(dal 1533, Ariosto, B; Crusca 1863 ; TB; B; OD),
ventilato' (dal 1832, Leopardi, B; DO); (ricordo)
piem. avei l'aria d' O' Azeglio, b. piem . (valses.)
- 'fresco ' (1951, Govoni, B). - It. arieggiamento 40 veighi l'aria Tonetti, tic .alp.occ. (Campo , Cavim. 'l'arieggiare, il dare aria; aerazione' (ante
gliano) a/ver/ l'aria da (VDS! L, 65), tic. alp.
centr. (Leontica) a{ ver/ r'aria de ib., Carasso
1962, Baldini, B).
a/ver/ l'aria di ib., moes. ( Roveredo) vegh l'aria
Composto: ver. tiraàrie f. ·spiffero' PratiEtimda ( + inf.) ib., triest. aver /'aria di DET, istr.
45 (gaver) l'aria di qc. Rosa mani.
Ven.
lt. avere un poco d'aria 'essere stravagante, essere
2.d. It. aria (di q.ldi qc.) f. 'espressione, attegcapriccioso' (ante 1543, Firenzuola, B).
Lomb. occ. (com .) a/ver/ dell 'aria ·es ·ere orgogiamento, portamento; aspetto, se mbianza , appaglioso· Monti ; ven. merid. (poles.) aver de le àrie
renza ' (dal 1374, Petrarca, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941; B; DD), lig. (Mònaco) dry a Arveiller so 'aver dei grilli o dei ghiribizzi" Mazzucchi .
lt. darsi aria (di+ inf.) 'ostentare un certo atteg21, gen. aia Casaccia, lig. or. (spezz.) - Contigiamento (di fare qc.)" (1750, R.M.Bracci, B;
1936, Croce, 8), darsi aria di qc. (ante l 767,
Nelli, B; ante 1890, ollodi, B) , b. pie m. (valses.)
15 Deverb. di *airinsgid ( < -IDlARE) .
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dessi /'aria 'id.; aver il sussiego, le pretese' To(piazz.) ariàzza Roccella. - Loc.: venez. avèr
netti, tic. alp. centr. (Giornico) dass l'aria da +
un'ariazza 'aver un portamento grande ' Boerio.
inf. (VDSI 1,65), tic. prealp. (Certara) dass l'aria
Mii. arièzza f. 'albagia' Salvioni 65.
di q. ib. , breg. (Castasegna) dass n 'aria di qc. ib.,
It. ariona f. 'aspetto ilare, da buontempone' (ante
vogher. das /'arya di qc. Maragliano, emil.occ. s 1584. A.F.Grazzini, B; ante 1786, G. Gozzi, B);
(parm.) dàrs dl 'aria Malaspina, mirand. daras
romagn. dés dl'arionda 'darsi delle arie' Ercod 'l'aria Meschieri, bol. daers d'l'aria Ungarelli,
lani 16 , venez. aver un'arione 'id.' Boerio.
Romagn . (faent.) fé /'ariut 'replicare, reiterare '
romagn. (faent.) dès di' è ria di qc. Morri, istr.
darse deste arie de q. Rosamani.
(< utto, Morri).
lt. darsi arie (di qc.) 'assumere un contegno 10 Vogher. arjata f. 'contegno, atteggiamento' Maragliano; ca!. merid. (regg. ca!.) ariata 'aspetto,
altezzoso, pieno di boria; imbaldanzire, gonfiarsi '
somiglianza, rassomiglianza' NDC, sic. airata Pic(dal 1939, Panzini , B ), gen . diìse dell 'aia Gicitto, ariata (Traina; Piccitto); trapan. (marsal.)
smondi, lig.or. (Val Graveglia) d<ise tiinta de
kwéla aya Plomteux, piem . desse d'arie Di- 'millanteria' Piccitto.
Sant' Albino, desse l'aria d' q. ib. , b. piem. (val- 15 Emil.occ. (lizz.) uy br;l aryale m. 'un beli'
ses.) dessi d'arii 'imbaldanzire, gonfiarsi ' Tonetti,
aspetto (di persona)' (Malagoli,ID 17), grosset.
(Vallerona, Roccalbegna, Santa Caterina) arydlornb.or. (berg.) iga di arie Tiraboschi, Cìgole dàs
1e 'aspetto' Alberti-Eschini, amiat. (Piancastade àrie Sanga, lad. anaun. (Tuenno) da/ssej tante
gnaio) - Fatini, Abbadia San Salvatore - Caarie Quaresima, triest. darse aria D ET, nap. dasse
'nu sacco d 'arie Altamura; àpulo-bar. (rubast.) 20 gliaritano, Montalcino - ib., Castiglione d'Orcia
a/d z6 / ' dry" 'id.' Jurilli-Tedone.
- ib., sen. - ib.
Piem. airage m. 'somiglianza nell'aspetto' Levi.
It. stare in aria con q. 'tenere un contegno sostenuto, altero' (1825, Pananti, B) .
It. a. (movimenti et posari) ariosi agg. pi. 'vistosi'
lt. essere in aria di + inf. 'essere sul punto di fare
qc. assumendo l'aspetto di ' (ante 1793, Goldoni, 25 (1436, Alberti, Folena,LN 18,8); it. arioso agg.
B; 1842, Manzoni , B).
m. '(parlando di una persona) vistosamente elegante, che si dà grandi arie, presuntuoso, arroTic. alp. centr. (Olivone) ciapèe è ria 'ringalluzzire'
gante' (1484, PiovArlottoFolena - Veneroni
(VDSI I, 65 ), lorn b. or. (berg.) ciapà di arie Tira1681 ; Crusca 1863; B ), moden. a. ai roso Berboschi, bresc. ciapà del aria Melchiori.
Mii. mètt e/ ca su i aerij 'montarsi la testa, insu- 30 toni, lomb.occ. (com.) arioso Monti, mii. arios
Cherubini, tosc. arioso RigutiniGiunte, cismont.
perbire' (ante 1699, Maggilsella).
or. (balan.) ariòsu Alfonsi, teram. (Bellante) ariPiem. fe bassè j'arie 'far diminuire le pretensioni;
rjsa DAM, àpulo-bar. (molf.) ariauese Scardisbaldanzire, smettere la boria' DiSant'Albino, b.
gno, bar. ariusa Lupis, sic. ariusu Traina, niss.piem. (valses.) fée bassée i'arii a q. Tonetti, lomb.
or. (berg.) sbassà zo i arie Tiraboschi, romagn. 35 enn. (Gagliano, Castelferrato) - Piccitto, piazz.
(faent.) abassè /'éria Morri, bar. zbaHii / ' drya
arios Rocce Ila, sic. sud-or. ( ragus.) ariusu ib.,
Lupis.
trapan. (marsal.) - ib.
Lomb. or. (berg.) (abet) arius '(abito) vistoso, di
Piem . calè j'arie 'sbaldanzire' DiSant' Albino, tic.
centr. (Cimadera) ca/à gi6 i aria (VDSI 1,65),
bella vista' Tiraboschi, venez. arioso Boerio.
lomb.or. (bresc.) calà le arie Melchiori, lad. 40 It. arioso agg. 'bizzarro, estroso' (ante 1665, Lipanaun. (Tuenno) cialar le arie Quaresima, emil.
pi, B; ante 1705, Nomi, B), venez. - Boerio. Agg. sost.: it. arioso m. 'ciò che è bizzarro' ( 1618,
occ. (parm.) calar l'aria Malaspina, romagn. (faent.) ca/é l'éria Morri, trent.or. (valsug.) calarghe
Buonarroti il Giovane, B).
le arge (a uno) Prati.
Lig. (Novi Lìgure) a ry uz u 'sforzato nel parlare
45 (di un forestiero che cerca di parere del posto,
Derivati: it. arietta f. 'espressione del volto,
imitando il dialetto)' Magenta.
Lo mb. or. (berg.) ( om) ariùs '(uomo) vivace, di
atteggiamento leggermente insolente, arrogante '
spirito pronto, sveglio e brioso' Tiraboschi, pav.
(1934, Palazzeschi, B); triest. arieta 'comporta(éitadéi) ariuz, '(abitante del contado) inurmento sostenuto, superbia' DET, trent. or. (rover.) arietta Azzolini, nap. - Altamura, sic. - 50 bato' Annovazzi, emil.occ. (moden.) ari<}~ 'arTraina.
It. ariaccia f. ' brutto aspetto' (J 550, Vasari, B);
emil. occ. (moden.) ariàza f. 'boria, superbia,
16 Coll'influsso dell'espressione sinonima dés d/'onda
orgoglio' Neri , sic. ariazza Traina, niss.-enn.
'darsi importanza' Ercolani.
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Derivati: it arietta f. 'breve aria musicale di
carattere leggero' (dal 1618, Buonarroti il Giovane, B; Crusca 186 3; TB; Acc.1941.; B) 18 , gen_
aieua f. ·canzonetta, motivo mu sicale' Casaccia,
s pie m. arieta DiSant'Albino, mii. arietta Cherubini , lad. anaun . (Tuenno ) ariéta Quaresima ,
lt. arieggiare qc. ' imitare , cercare di ricalcare stili
emi I. occ. (parm.) - Malaspina, triest. arieta
artistici e letterari' (dal 15 87, G.M . Cecchi, B;
DET, cismont. occ. ( Èvisa) ariètta Ceccaldi, nap.
Ace. 1941 ; DD). - It. arieggiare q. ·rassomigliare;
Altamura, luc. nord-or. (To lve) r yef t t <J Bigalrammentare ' (dal 1696, Baldinucci, B; Ace.
1941 ; OD), arieggiare qc. (ant e 1861 , Nievo , B - 10 ke, sic. arietta Traina , - ·canzo ne d 'amore con
accompagnamento musicale ' Piccino .
B 1961 ; ScottiFaldella 131 ).
lt. ariettina f. ' breve melodia con parole' (1704,
It. arieggiar di teste v. intr. ' re ndere in un quadro
Menzini, B - C rusca 1863), mii. - Che rubini ,
l'aria, l'aspetto, la maestà, la nobiltà della testa'
lomb.or. (berg.) - Tiraboschi ; pav . arietina ' leg(1686, Baldinucci , B ; 1810, Lanzi, B) ; arieggiare
a qc. v.intr. ·rassomigliare' (ante L704 , L. Bellini, 15 giadro spunto mu sicale ' Annovazzi .
B ; ante 1729, Salvini, B); - 'i mitare ; cercare di
Abr.or.adriat. (Pianella) ariQtt:> f. ' melodia,
ricalcare stili artistici e letterari ' ( 187 4, Tommamotivo ' DAM .
seo- Rigutini, B - 1939, Ojetti, 8).
Nap . ariella f. ·piccolo componimento di strofe di
It. arieggiare a q. ' darsi arie di , atteggiarsi a ' DO
20 un sol motivo , in origine ad un te mpo ' O ' Ambra.
1974.
lt. ariaccia f. 'aria sgradevole da ascoltare' ( 1817,
It. arieggiato a qc_ ' reso somigliante ' (a nte 1936 ,
Pananti , B) .
L. Viani, B).
It. arieggiante q. 'che cura di imitare q. ' (ante
Venez. ariòna f. ' composizione di musica vocale,
accompagnata da piena orchestra, forte e di
1827, Foscolo, B), - qc. (1934, Baldini , B ; ante
1938, D 'Annunzio, B ), arieggiante a qc. 'che imi - 25 carattere ' Boe ri o.
ta qc.' (ante 1907, Carducci, B; 1929, Croce, 8) .
Vogher. arjata f. 'canto breve, leggiadro spunto
musicale ' Maragliano, pav. arùita Annovazzi.
Cismont. occ. (Èvisa) adariassi a q. v. rifl . 'assoIt. (melodia) ariosa ' larga e espressiva ' (dal 1647 ,
migliare a q .' Ceccaldi.
Jo G. B. Doni, B ; C rusca 1863; Ace. 1941 ; B; DO).
2.e.a'. Gen .a. eira fina f. 'melodia' (sec.XIV,
Agg. sost. : mii. ajròsa f. 'specie di ballo sollevato'
AnonimoCocito) .
C herubini, emil.occ. ( parm.) ariosa Malaspina,
It. aria f. ' tema o motivo melodico, specialmente
trent. occ. (bagol. gerg.) - 'tradizionale ballo
di canti popolari, di canzoni, di musica vocale '
caratteristico del carnevale di Bagolino' Vaglia. (dal 1550, Intronato, DELI; TB; Acc.194 1; B ; 35 Vogher. ar yds a f. 'cantatina' Maragliano.
OD) 17 , gen. iiia Casaccia, piem. - DiSant' Albino, tic.alp.occ. (Peccia) - (VDSI 1,66), tic .
2. e.~'. lt. aria f. 'composizione me lodica vocale
alp. centr. (Olivone) è ria ib., tic. prealp. (Son vico)
o strumentale costruita secondo uno schema deaira ib ., lomb . occ. (vigev .) iiria Vidari, bresc. aria
terminato, per lo più a tre stro fe , l' ultima delle
Gagliardi 1759, bol. aria Ungarelli, romagn . 40 quali ripete con variazioni la prima; può essere
e ria Ercolani, faent. - Morri, trent. or. (valsug.)
isolata o far parte di un melodramma, di un oraargia Prati, sic. aria (Traina; Piccino).
torio ecc.' (dal 1720, Marcello, B; TB; OD) ,
Sign. spec.: it. aria f. ' ognuna delle cinque carte
fior. - Fanfani.
maggiori nel gioco delle minchiate ' ( 1688, NoteMalmantile, 8).
45
Derivati : it. arietta f. 'composizione me lodica del
Sintagmi : it. (cantare) a aria 'a orecchio' (ante
melodramma settecentesco (dal 1720, Marcello,
1584, A. F. Grazzini , B; ante 1742, Fagiuoli, B),
B; TB ; B ; OD).
lt. arioso m . ' pezzo vocale e strumentale usato
sic. ad aria (Traina; Piccitto); it. (sonare) alla
viv 'aria 'con grande foga' (ante 1890, Collodi,
nel melodramma' (dal 1829, Tramater; Bisceglia,
B) ; tic.alp. (Cugnasco) naa fòra dar'aria 'stona- 50 ACME 29, 134 ; Acc.1941; B; OD).
re' (VDSI I , 66).

zillo' Neri; ven. merid . (poles.) arioso ' brioso'
Mazzucchi.
Amiat. (Montalcino) ariale agg. 'che si dà arie,
borioso' Cagliaritano.

17

Voce passata dall 'it. in fr. : aria f. (dal 1752, Dat-

lex, FEW 24,225b) .

1
s Cfr. fr. arieuef. 'aird 'un caractère léger' (dal 1710
ca ., FEW 24, 225 b).
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3.a. Ca l. ariu m. 'aria ' NDC, cal.centr. (Mangone) - ib ., cal. me rid. (Scilla) - ib., sic. àriu
Traina, niss.-e nn. (piazz.) - Roccella.
Loc.avv. e sintagmi prep.: cal.merid. (catanz.)
allàriu ' in alto, in aria' CurcioVisioni, Nicòtera
-NDC, regg .cal. - ib.
Tic.centr. (Rossura) munt6n in l'èri ' mucchio di
fieno soffice' (VDSI 1, 64 ), mii. castij in aerij
'castelli in aria ' (ante 1699, Maggilse lla).
Mii. par l'aerij ' per aria ' (ante 1699, Maggilsella), perug. pe'erio Catanelli , umbro merid.-or.
(Marsciano) p ç r ti rio (AIS 1480, p.574).
Mii. coj pitt all'aerij 'supino' (ante 1699, MaggiIsella), andà coi pitta l'ari 'cadere a gambe alzate'
Cherubini ; laz. merid. (Ausonia)atripp al dryo
(p.710), cal.centr. (Mangone) kulla trippa n
dryu (p. 761); cal. anchji a/l'driu 'id.' NDC,
cal. merid . (Nicòtera) ancal/driu ib., messin. or.
(Fantina) al ayka al ayu (p.818); cal.merid.
(Vibo Valentia) la panza al/'ariu 'id. ' DTCSuppl.,
messin .occ. (Mistretta) k wa pcintsa all 'dryu (p.
826), sic.sud-or. (Giarratana) a ppcints all 'iiry u (p.896), niss.-enn. (Calascibetta) a ppdnts
al/ ' tiyiru (p.845), appanzallàriu Piccitto, Villalba a ppdrzts al/'dry u (p.844); niss.-enn.
(Sperlinga) a gdmb al ayru 'id.' (p.836); palerm.centr. (Baucina) a fd éé all 'a ryu 'id.' (p.
824); AIS 1622.
Loc. verb. : tic.alp. (Cavergno) andci a l'ari
'andar fuori, all 'aria aperta' (Salvioni-Merlo,ID
13); mii. andà all'ari 'andare a monte, non sortire
alcun effetto' PortaConcord. , andà alari Cherubini; tic.alp.centr. (Osco) nefl'éyri 'volare ' (AIS
516, p.31).
Tic.alp.occ. (Menzonio) manda a l'ari qc. 'mandarla a monte ; fare in modo che non riesca'
(VDSI 1,65); mii. mandà alari ' mettere a soqquadro, dissestare ' Cherubini, trà alari ib.
Mii. perd l'ari 'sviarsi, perdere l'orizzonte' Cherubini.
Prov.: lomb. occ. (Brianza) coeur contente strasc
a l'ari 'cuor contento non sente povertà' Cherubini.
Mii. e/ beli e'I bon se sae/va, e i strasc all'aerij 'ad
aver la peggio sono se mpre i deboli e i poveri '
(ante 1699, Maggilsella), vogher. i stras i van
sémpar int'l'ari Maragliano.

3.b. Sic. àriu m. 'atmosfera' (1815, TempioMusumarra; Piccitto) ; catan.-sirac. (Aci Trezza)
dryu cd ru 'chiaro di luna' Ruffino 59.
Loc. : cal. driu chiaru nun a pagura de truonu
'aria chiara non teme tuoni ' DTCSuppl., sic. ariu
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russu o acqua o ventu (Giuffrida,ASSO IV. 10,
19), niss.-enn. (Catenanuova) caseari di l'àriu
'cadere dalle nuvole, mostrare gran maraviglia'
Piccitto.
5

3. c. Cismont. or. (balan.) ariu marinu m.
'brezza' Alfonsi, ariu muntaninu ib.
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3.d. Cismont. or. (balan.) ariu m. 'aspetto di
una persona' Alfonsi.
Loc. : march. sett. (cagliese) dass I'èrj 'imbaldanzire, gonfiarsi' Soravia.
11. t.a.a. lt. aere m. 'aria, sostanza gassosa,
composta prevalentemente di ossigeno e di azoto
di cui è costituita l'atmosfera terrestre' (1313ca.,
Dante, B 19 - 1827, Manzoni, B; EncDant.;
GiovGherardiLanza 24; 1864, Masini; 1874,
Tommaseo-Rigutini, B; ante 1907, Carducci, B;
Crusca 1863; TB; B; " poet. " Zingarelli 1970),
aer (ante 1337, CinoPistoia, B 2 ; ante 1494,
GhinassiPoliziano 25; ante 1803, Alfieri , B 1934, Baldini, B; Petr.1891), aiere (prima metà
del sec.XIV, Bencivenni, GlossCrusca 1867;
Oudin 1643), aier (ante 1446, GiovGherardiLanza 63; ante 1494, GhinassiPoliziano 25),
moden. a. aier Bertoni, mant. a. - (inizio del sec.
XIV, GhinassiBelcalzer,SFI 23, 40), ven. a. aie re
(sec.XIV, LeggendarioScudieri,AR 25), aere
( 1487, VidossichTristano,StR 4 ), venez. a. ayer
(1424, SprachbuchPausch 102), aiare (sec.XVI,
CalmoRossi), vie.a. aere (1479, Bortolan), agiere
(1560, ib.), aiere (1560, ib.; 1590, ib.), trevig.a.
aere (sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34 ), bellun. a. àier (prima metà del sec. XVI, PellegriniCavassico,StVen. 322), tosc. a. aiere (prima metà
del sec. XIV, MarcoPoloOlivieriD 48), umbro a.
aere (1224ca., SFrancescoAssisi,Monaci 31,
13) 2 , sic.a. - (sec.XV, EustochiaCatalano), aiere
ib., lomb. or. (Gandino) àerTiraboschi, ven. àiere
(Quaresima,StTrent. 33), ven. centro-sett. (feltr.)
aer (ante 1760, Villabruna, Migliorini-Pellegrini), istr. (Albona contad.) àier Rosamani, lad.
ates. (gard.) - Lardschneider.
Sign.spec.: lad.ates. (bad.sup.) tiyer m. 'voce di
tenore' Pizzinini.
Loc.avv. e verb.: it.a. prendere aere 'andare all'aperto; ricrearsi' (1353, Boccaccio, B); pad. a. getar in aere 'gettare nell'aria' (fine del sec.XIV,

19 Per le attestazioni prima del Petrarca (p. es. 1313
ca., Dante, B) non si può stabilire il genere.
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gruppamento dell'aria in bollicine minute' (dal
BibbiaFolena); it. gettarsi con le gambe in aere
196 1, B ; DD).
(ante 1530, Sannazaro, B), lomb.or. (Gandino)
indà coi gamb'o cui a /'àer 'a ndare a gambe all'aIt. aerazione f. 'l'aerare; circolazione d' aria; rinria' Tiraboschi; it . ( do1trina) in aere 'vano, falso '
s novamento dell'aria; condizionamento dell'aria'
(ante 1566, Caro, B) .
(dal 1919, Linati , B; 00 ) 20 ; - ' immiss ione di
Bellun. a. alzar i piech par tut aier 'so llevare i piearia o di altro gas in un liquido o in un so lido ' (dal
di in aria' (prima metà del sec. XVI, Pellegrini1970 , Zingarelli ; DD).
Cavassico,StYen. 323 ), moes. (Soazza) sta sui
It. aeramento m. 'aerazione del mosto ' Zingarelli
dier 'stare sulle intese ' (YDSI 1, 65 ).
LO 1970.
lt. aeratore m. 'd ispositivo che dà aria ad amDerivati: it. aeroso agg. 'arioso, che gode di aria e
bienti o ad a pparecchi ' (dal 196 1, B ; 00)2 1 •
di so le, aperto ' (1505 , Bembo, TB - Veneroni
1681 ), aie roso Oudin 1643; aeroso 'disinvolto
It. aerificazione f. ·o pe ra zio ne co n cui si converte
( parlando della dolcezza dei movimenti)' ( 152 9,
Castiglione, B); (forza) aerosa 'aereo· (ante t5 un corpo so lido o liquido in gas' (TB 1865; B
196 1); aerificare v. tr. ' trasfo rmare un corpo
1938, D'Annunzio, B).
so lido o liquido in gas ' B 1961.
It. (color) aierino agg. m. 'che ha il colore dell'aIt. inaerarsi v. rifl. ' trasfo rmarsi in sostanza aerea
ria , celeste ' (1858, Nievo, B) , aerino (dal 16 12,
A. Neri, B; TB ; lsellaOossi) ; - m. 'color dell'a- 20 (parlando di perso ne)' ( 186 1, Settembrini , B); 'alzarsi , slanciarsi con grazia' ( 192 1, Li nati , B ;
ria, color celeste' (ante 1827, Fo colo, B) ; aierini
1950, C hi esa, B).
m . pi. 'spiriti d 'aria; angeli restati a mezza via
It. disaerare v. tr. ·privare un liquido dell'aria che.
fra il cielo e la terra' (ante 1912, Pasco li , B).
vi sta disciolta ' B 1966. - lt . disaera zione f. ·opelt. aericolo agg. 'che vive nell 'aria (detto di pianta 2s razione con cui si elimina da un liquido l'aria e i
che sviluppa anche le radici al di sopra del terregas che vi si trovano disciolti ' B 1966.
no)' (dal 1961 , B; OD).
lt. aeriforme agg. 'che ha la natura dell'aria , la
lt . aerizzare v. tr. ' (term. di pi scico ltura) arrictrasparenza e l'incon sistenza dell 'a ria ; svanente'
chire d 'aria' ( 1906, Tommasini), (aqua) aerizzata
(dal 1729, Salvini, B ; DO) , aereiforme (ante 30 ib .
1928 , Paolieri, B) . - It. aeriforme m. 'corpo allo
Composto : it. aeremoto m . 'sco nvolgimento viostato di gas o di vapore ' DO 1974. - It. aereiformità f. 'qualità dell'essere aeriforme' ( 1939, Crole nto de ll 'aria , provocato dalle ripe rcu ss ioni di
ce, B), aeriformità B 1961.
forti scosse sismiche' ( 1835, Botta, B; Ace. 1941 ;
It . aerifero agg. ' (term. bot. ) conduttore d 'a ria ; 3S B 196 1), aerimoto TB 1865 , aeromoto B 1961 .
contenente aria' (dal 1961 , B ; OD).
I.a.~. Ver.a. aero m. 'aria, sostanza gasosa'
It. aerare v. tr. 'mettere all 'aria ' (Florio 1598 (sec.X III , DeStefano,RLR 48, 504) , tarant.a.
Veneroni 1681) ; - 'dare aria, ventilare' (dal
- (fine del sec. XV, Trattatolgiene, ms. Naz1910, O ' Annunzio, DEL!; Ace. 1941 ; DO) ; - 40 Napoli Xli E 7, c. I Or, Lupis), nap. aiero ( 162 1,
'impregnare d 'aria, o d ' altro gas, una sostanza liCorteseMa lato; ante 1632 , Basile Pe trini) , ajero
quida o solida' OD 1974 .
(D ' Ambra ; Volpe).
It. aerarsi v. rifl. 'e levarsi nell 'a ria' (ante 1938,
D 'Annunzio, B ; Acc. 1941; " poet. " B 1961 ).
Sintagmi e [oc . con prep.: it. se u . a . far zazere a
It. alcali aerato agg. 'di preparati a cui sono state 4S l'ayero ' lasc iar all 'aperto' (sec. XIII, Matazoneaggiunte sostanze aeranti ' ( 1788, Bicchierai, B),
Caligano , Monaci 15 7, 25 7); nap. (gazzette) 'n
cemento aerato (dal 1961 , B; DD) ; acque aerate
aiero 'vane, false ' (a nte 1632, BasilePetrini); ped
aiero 'all 'aperto' ib. 22.
'acque acidule, contenenti anidride carbonica'
(Tramater 1829 - Crusca 1863), (stanza, fienile)
20 Cfr . fr. aération f. 'action dc rcn o uvc lcr l'air' (dal
aerato agg. ' arieggiato, arioso ' YocUniv. 1845 .
so AcC 1836, FEW 24 , 225a).
It. aerante agg. 'che aera; arieggiante , ventilante'
2 1 Cfr. fr . aérareur m. ·appareil ·ervant à l' aé ration·
(dal 196 1, B ; OD) .
(dal 1890, TLF l ,777b).
Agg. sost. : it. aeranti per calcestruzzo m . pi. 'sou Non 'immedi atamente ' come Petrini spiega nel
glossario.
stanze che aggiunte al cemento provoca no il rag-
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Derivato: it. aierotta (dolce) f. 'sguardo' (prima
del 1886, FaldellaZibaldoneMarazzini 9 ).

t.a.y. Il.a. aiere f. ' aria, sostanza gassosa ' (sec.
2.a. It.a. aera f. 'aria, sostanza gassosa' (ante
XIV, Serapione volg. , GlossCrusca 1867), aer s 1342, Cavalca, GlossCrusca 186 7; sec. XIV,
(prima del 1480, Poliziano, B), ver.a. aiare (ante
HeiligenlegendenFriedmann), aiera (prima metà
1462 , Sommariva, Trevisani), venez. àgere Boedel sec. XIV, Nuccoli, GlossCrusca 1867), aere
rio, agiere (" poet. " Contarini) , ven. merid. (pad.)
f.pl. (ante 1616, P.A.Foscarini, B), mii. aeria
ajere PratiE tim Yen. , ver. àgiar (seco nd a metà del
(ante 1699, Maggilsella), emil.or. (ferrar.) aiara
sec. XV II , Zorzi , Trevisani) , àgiare (ante 1760, 10 (Baroni,ACGI X. 1,396; Azzi), ven. merid. (poBuonagente, Trev isani), àggiare ib., agiere (ante
les.) àgiara Mazzucchi, molis. (Ripalimosani)
1834, Gaspari, Trevisani).
dyar:J Minadeo, gdyu:J ib., nap. ajera D ' AmDerivato : venez. agerazza f. 'aria cattiva, malsabra, àpulo-bar. (altamur.) ayu<J Cirrottola 51.
na ' Boerio.
Loc. verb.: mii. vedè in aeria 'prevedere' (ante
15 1699, Maggilsella).
1. b. a. lt. acre m. ·atmosfera ; cielo' (ante
1306, Jacopone, B - 1499, Ficino, B; EncDant.;
2. b. Moden. a. aera f. "cielo, atmosfera' ( 13 77,
a nte 1799, Parini , B), aiere (an te 1348, FrBarbeLaudarioBertoni), venez. a. aiera (fine del sec.
rino, B), aier (ante 1503, FilGa lloGrignani),
XV, SBrendanoGrignani 150).
venez . a. aiere (fine del sec. XV, SBrendanoGri- 20
gnan i 40), pad. a. - (ante 1389, RimeFrYannoz2. c. Emi I. or. (ferrar.) àjara f. 'brezza' Azzi,
zoMedin), march . a. - (1300ca., GiostraVirtùven. merid . (poles.) àgiara 'zeffiretto' Mazzucchi.
Vizi , Monaci 161, 118).
Derivato: ven. merid. (poles.) agiararse v. rifl.
lt. a /'aer bruno 'verso se ra' (ante 1595 , Tasso,
'sventolarsi ' Mazzucchi.
25
B).
2.d. It. acre (d'eloquentia) f. 'grazia' (ante
1. b.~. Pad. a. aero m. 'atmosfera , cielo ' (fine
1472, Alberti, B).
del sec. XIV , BibbiaFolena), ver. a. aiero (sec.
Derivati: venez. agerazza f. 'boria, superbia, orXlii, DeStefano,RLR 48,504), aquil.a . aero
goglio' Boerio.
( l 430ca., GuerraAqui l. , MiglioriniQuattrocento 30 Venez. aieroso agg. 'vistosamente elegante, pre25, 13).
suntuoso, arrogante' (ante 1571, CalmoRossi), Berg. a. aiero m. 'tempo' (sec. XV, Lorck 156).
' grazioso' (Florio 1611; Oudin 1643).
Sintagma: istr. (rovign., Dignano) sutàiero m.
'palombaro' Rosamani .
2.e. It. aere f.pl. 'canti, melodie' (ante 1609,
35 G. C. Croce, B).
1.b.y. lt . a. aerc f. 'cielo, atmosfera' (ante
1294, GuittArezzo , B; 1332ca., AlbPiagentina,
III. t. It. aeraggio m. ' aerazione, ventilazione'
B), aiere (prima metà del sec. XIV, Bencivenni,
( 1877, Fanfani-Arlìa - Zingarelli 1970; Ace.
GlossCrusca 186 7).
1941)24; niss.-enn. (Yillarosa) ariàggiu m. 'aera40 zione della miniera' Piccitto 25 .
1.c.a. Yenez. agere m. 'vento' Boerio, agiare
ib. ; ven . lagunare (Chioggia) agere 'venticello'
2. Piem. petanlèr m. 'corta veste da camera'
Nardo, lad . ates. (mar.) dye r Pizzinini23.
DiSant'Albino 26 , emil.occ. (moden.) patanlèri
Derivato : ven . centro-sett . (grad.) agerin m.
Neri, bol. patanlér ("spreg." Ungarelli), patan/éri
'brezza ' Rosa maniMarin .
45 ib.; romagn. (faent.) patanler 'specie di veste
donnesca, corta sino alle natiche ' Morri, venez.
1. d. a. lt. aere m. 'aspetto, espressione del
volto ' (ante 1472, Alberti , B; ante 1572, Anguil24 Cfr. fr. aérage m. 'action de renouveler l'air' (dal
lara, B; Oudin 1643), aier (ante 1503, FilGallo1801, Mercier, FEW 24,225a).
Grignani).
50
25
Cfr. fr. aérage m. 'ventilation. des galeries de
mines' (dal AcC 1838, FEW 24, 225a).
23 Cfr. fr. -il. (ler m. ·vento' (sec. XIV, Roland V/4
26 Cfr. fr. pet-en-/'air 'courte robe de chambre qui
Gasca), friul. ajar ·vento" PironaN ; croat. ajer 'tempo'
descend juste au bas des reins' (dal 1729, FEW 8,
(scc. XVI, Hyrkkiinen) , j(ljer ib., aer ib.
I 32a).
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petarlèr Boerio; bol. patanler 'corta sottanella da
bambino' Ungarelli.
3. It. air-terminal m. 'aerostazione urbana
collegata all'aeroporto con opportuni mezzi di
trasporto' (dal 1965 , Garzanti, DELI).

5

Lat. AER 'aria' (<gr. <iilQ) continua nel sottosilv.
er(DRG 1, 143), nel fr. air (dal sec. Xll, FEW24, 10
221 a), nell'occit. a. ayre (sec.XII, Pfister, VR
18), nel cat. aire (dal sec.XIII, DELCat.101),
nello spagn. aire (sec. X, G losas de Silos, DCEC),
nel port. ar (dal sec. Xlll) e nell ' it. (I. 1. ). Nell ' it.
centr. e merid. e nel logud. aera (DES 1,56) 15
prevalgono forme che risalgono all 'accusativo
AERA ( < gr. ciÉQa), già attestato da Cicerone e
da Seneca. Nell'Italia sett. queste forme f. con la i
metatetica (aira > aria, cfr. Rohlfs,GrammStor.
§ 327) soppiantano i relitti di ÀER (2.). Il lomb. 20
èri m. e l'it. centr. e merid. 'ario' (3.) dimostrano
l' incontro tra AER m. e il tipo 'aria' e vengono
interpretati come retroformazioni di 'aria'. Le
forme sett. e merid. attestano un cambio della
terza declinazione in -E (AEREM) nella classe 25
dei maschili in -O (*AERUM) (~.).L'attrazione
di aria f. su aire m. conduce al tipo contaminato
aire f. (y.). La struttura secondaria dell 'articolo si
basa su criteri semantici: 'a ria' (a.), 'cielo' (b.),
'vento' (c.), 'aspetto' (d.), ' melndia ' (e.). L'evolu- 30
zione semantica da 'aria' a 'cielo, atmosfera ' si
conosce nell 'occit.a . ayre (1270ca. , FEW 24,
223a), nello spagn.a. ayr (1235ca., Berceo,
DHLE 1, 1218) e nell ' it. (b.). li significato 'vento '(c.) corrisponde a quello dello spagn. ay re 35
(1250ca., Alexandre , DHLE 1220), del cat.a.
ayre(sec.XV , DELCat.101), delfr.air(dal 1549,
Est, FEW 24, 223 b) e non è ignoto allo svizzero
ted. Luft 'vento ' col genere maschile per influsso
del ted. Wind. Può essere che il significato di 40
'aspetto, espressione del volto' (p. es. are beato da
Jacopone) e il suo sinonimo f. aria (d.), spesso nel
sintag.ma be/l'aria, stia sotto l'attrazione del
sintagma parallelo esprimente la bellezza morale
de bon'aria 'gentile' che risale ad AGER, diffuso 45
dalla Francia con la civiltà cavalleresca. Probabilmente il fr. medio air 'modo di parlare, aspetto
esteriore' (sec. XVl, FEW 24, 223 b) è un italianismo. Il significato di ' melodia ' (e.) si rileva prima nell'it.a. aire(sec.XIV, 1.e.a'.) e. nel gen.a. so
eira (2.e.). La doppia accezione di 'modo di essere' e di ' motivo musicale ' è presente anche nel
ted . Weise. Dall' Italia si irradiarono il significato
generale di aire/ aria ' melodia' (I.e.a '.) e quello
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particolare aria 'composizione' (2. e. w .), cfr.
p.es. fr . aria (dal 1752, FEW 24,225b). Molte
forme dialettali so no adattamenti della lingua
standard.
Forme che conservano AE bisillabico latino o che
l' allargano con i-deletoredi iato (aer>aier) sono
considerate come forme di evoluzione fonetica
dotta o semidotta (II.). Tali forme esistono ugualmente nel friul. ajar, nel fr. a. aer (sec. XIII, FEW
24,221 a), aier (sec.XIII, ib.) , nell 'occit.a. aer
(sec. XIII , Flamenca, Pfister,VR 18) e nel cat. a.
àer (sec. XIII, Llull, DELCat. 101 ) 27 •
lt. aeraggio (111.1.) e l'it. se tt. petanlèr (2.) sono
evidenti prestiti francesi del Sette- e dell'Ottocento; it. air-terminal (3.) è voce inglese.
FEW 240, Faré; BriichMs. 560seg.; DEI 67seg.;
102seg. ; 287segg.; Prati 58; DELI 22, 32seg.;
VDSI 1,63-67 (Sganzini); DRG 1, 143-145
(Schorta); DELC 1,101-104; FEW 24,221227; Pieri,ZrP 30,296. - Pfister.
->

gr. aérios

li rum. merid . àer, àyer e l'alb. ajer (E. çabej,
Studime gjuhesore 1, Prishtine 1976, pag. 31) sono forse influssi dal gr. ciégaç (Kramer).
27

aera 'periodo di tempo'
Il. 1. It. era f. 'periodo di tempo il cui inizio è
contrassegnato da un avvenimento di particolare
importanza, a partire dal quale vengono computati gli anni' (dal 1574, Vasari , DELI; TB; Crusca
1886; B; OD) 1; ~'periodo storico caratterizzato
da memorabili eventi' (dal 1739, Manfredi, Crusca 1886; TB; B; OD); - 'unità in cui si suddivide il tempo geologico' (dal 1879, Secchi, DELI;
B; DO) .
Sintagma: sic. antera avv. 'avanti tempo' (sec.
XVII, Anonimo, Piccitto; secc.XVIl/XVIII, Malatesta, ib.) .
1 ScuolaSicPanvini cita era 'stagione' da un Anonimo, XLIV /3,4: " De la primav.era/ciascuna rivera s'adorna; / di quella c'om spera/ d'amore ver'era -sogiorna/" ; leggerei d'amore verera 'amore primaverile'; DEL! 391: "il TB ne riporta un'attestazione della
quinta delle Considerazioni delle gloriose stimmate del
beato padre nostro messer santo Francesco, ma si tratta
d'una falsa lettura per ora. "
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Il lat. AERA 'data dalla quale s'iniziano a conPausch 117,130), tic.alp.occ. (Brissago) d 'ararne
tare gli anni' (plurale di AES, 600ca. , Isidoro) è
(sec. XVII, Gilardoni,ASTic. 4, 196 ), venez. de
voce dotta nel fr. medio here ( 1539, FEW 24,
rame Boerio, istr. - Rosamani.
227b) , nel fr. ère (sec.XYII, ib.), nello spagn.a.
era (prima meta del sec. XIII, DCEC), nel port. - s
1.a.13. 'ramo' m. 'metallo '
e nell 'it. (II. 1.).
It. a. ramo m. 'metallo di colore rossiccio, molto
duttile e malleabile' (prima metà del sec. XIII,
REW 241; Prati 398; DEI 1507; DELI 391;
GiacPugliese, Monaci 5 7/2, 4; fine del sec. Xlll,
FEW 24,227 . - Pfister.
MatteoLibriVincenti) 1, piem. a. aramo Vopisco
10 1564, berg.a. ram (sec.XV, Lorck 123,147),
mant. a. - (inizio del sec. XIV, GhinassiBelcalzer,SFI 23,52), venez.a. ramo (1424, SprachbuchPausch 128), vie.a. - (1525-1535, Bortoaeramen 'rame; oggetto di rame'
lan), trevig. a. - (sec . XIV, LapidarioTomasoni,
15 SFI 34) , ver.a. - (secc.XIII/XIV, Gaiter,ArVen.
I. I.a.a. 'rame' m. 'metallo'
24, 366), umbro a. - (sec. XIV, StatutiSantucci),
It. rame 'metallo di colore rossiccio , molto duttile
sic. a. ramu (sec. XIV, VangeloPalumbo; 1517,
e malleabile ' (dal 1306, JacoponeAgeno 54, 7;
Scobar, VES), lig. riimu , Mònaco aramu ArBalducciPegolottiEvans; MarcoPoloBertolucci;
veiller 51, Fontan ardm (ALF 371, p.990), sanTB; OD), venez. a. rame (sec.XIV, Zibaldone- 20 rem. ramu, gen. rammo Casaccia, lig. or. (Val
CanalStussi), reat. a. - (fine del sec. XV, CantaliGraveglia) ramu Plomteux, piem. aram (DicioBaldelli,AAColombaria 18,401), nap. a. Sant'Albino; Levi), APiem. (Montanaro) rdm
(prima del 1489, JacJennaroCorti), sic. a. rami
(p.146), b. piem. (monferr.) aram Ferrara, ver(sec. XIV, VangeloPalumbo ), rame Valla 1522,
cell. ram (Argo; Vola), viver. - Clerico, aram ib. ,
lomb.occ. (Sant'Angelo Lodigiano) rame (p. 25 Carpignano Sesia rram (p.137), Pianezza ram
274), ven. -, venez. - Boerio, ven.merid. (Cre(p.126), Selveglio aray (p.123), novar. (Galspadoro) ararne (p.362) , Cavàrzere - (p.385),
liate) ram9 (p.139), osso!. ram, ossol.alp.
ven. centro-sett. (Tarzo) ra y (p. 346), feltr. aram
(vallantr.) ardm Nicolet 13, Trasquera - (p.
(ante 1760, Villa bruna, Migliorini-Pellegrini),
107), Premia - (p.109), lomb. occ.alp. (Gurro)
ran Migliorini-Pellegrini, Ponte nelle Alpi ray 3o - Zeli, iiram ib., ram ib., Spaccia - ib., Falmenta - ib., aram ib., tic. ram, tic.alp.occ.
(p. 336), istr. rame Rosamani, ver. - Beltramini(Aurigeno) ayram (p.52), lomb.alp.or. ram,
Donati, Albisano ram (p. 360), trent. or. -,
Prestane ardm (p.205), posch. ram (Michael;
rover. - Azzolini, tosc. rtime , lucch.-vers.
Tognina), borm. - Longa, Trepalle - Huber,
(Gombitelli) ramma (Pieri,AGI 31,319), corso
ramme Falcucci, perug. rame (p. 565), march. 35 lomb.occ. rram, ram, borgom. ramu (p. 129),
com. ram MontiApp., mii. ramm (ante 1699,
centr. - , macer. - Ginobili, umbro merid.-or. -,
laz. -, roman. - BelliLeoni, cicolano-reat.-aquil.
Maggilsella), ram PortaConcord., Cozzo ariim
- , march. merid. - , teram. (Sellante) refm (p.
(p. 270), aless. - Parnisetti, lomb.or. ram,
608); AIS 409.
rram, berg. ram Tiraboschi, Cìgole - Sanga,
40 trent. occ. - , trent. (Sténico) r rei m (p. 331 ),
Sintagmi: it. rame indorato m. (1294ca., Latini,
Viarago ram (p. 333), lad.-anaun . -, Tuenno Monaci 97 /3, 28), roman. a. rame narato (fine del
Quaresima, lad.-fiamm. - , vogher. raam Marasec. XIII, MiracoleRoma, Monaci 140, 8).
gliano, pav. ràm Annovazzi, Isola Sant' Antonio
It. a. rame abbruciato 'rame bruciato collo zolfo
("quello che volgarmente si chiama ferretto di 45
1 Cfr. lat.mediev.gen. ramo 'rame' (1156, Parodi,
Spagna")' (1499, Ricettario fior., TB), lomb.or.
AGI 14, 20), lat. mediev. piem. aramum (Savigliano sec.
(bresc.) ram bruzat Gagliardi 1759, venez. rame
XIV, GascaGlossBellero; Fossano, sec. XV, ib. ), de
brusà Boerio.
aramo 'di rame' (Savigliano sec. XIV, ib.; Carrù ca.
It. rame battuto m. 'rame lavorato in modo da ot1300, ib.; Cherasco 1371, ib.), lat.mediev.vercell. tenere una certa forma' (1539ca., Biringuccio, 50
(1299-1426, GascaGlossCerutti), lat. mediev. cun. TB), rame stagnato ib.
(1380, GascaGlossBellero; 1448, GascaGlossParola) ,
It. (oggetto) di rame 'fatto di rame' (dal 1313ca.,
lat. mediev. trent. de ramo ( 1276, Tamanini,StTrent.
Dante, EncDant.; TB; OD), venez.a. de rame
42, 283); cfr. fr.-it. ran m. 'rame' (1320 ca., Holtus(1299, TestiStussi 14,3; 1424, SprachbuchEntree).
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(seconda metà del sec. XIV, TestiStella,SFI 26) ,
a ram (p. 159), Godiasco ram (p. 290), Montù
venez. a. - ( 1424, SprachbuchPausch 128), pad.
Beccarìa rram (p . 282) , emil.occ. - , ram ,
a. - (fine del sec.XIV, BibbiaFolena), lig.or.
Fiorenzuola - (Casella,StR 17,25), Bardi rdm 9
(Val Graveglia) de ramu Plomteux, b. piem.
(p. 432) , parm. ram Malaspina , mirand. - Meschieri, lunig. (Arzengio) rram (p.500) , sarz. s (Selveglio) d ' ara7J (p . 123) , novar. (Galliate)
d ' ramu (p. 139), lomb.alp.or. (Livigno) de ram
rei m u Masetti , Castelnuovo di Magra rii m 9 (p.
(Tognina 364 N l 9), romagn. dram Ercolani,
199), mant. rram, emil.or. ram , rrdm , bol. ram
faent. d'ram Morri , istr. (rovign.) de ramo RosaUngarelli, Dozza r ~am (p.467), romagn. riìm
mani, moli s. (Ripalimosani) d a ram a MinaErcolani, faent. ram Morri , San Benedetto in Alpe rélm (p.490), Mèldola refm (p.478), Cese- 10 deo 2 ; AIS 409 .
Lomb . alp. or. (posch.) da ram 'd i rame ' Tognina
natico rd y m (p.4 79), Saludecio r( m (p.499),
364, istr. (rovign.) da ramo Rosamani.
march.sett. ram (p.528), Frontone rram9 (p.
547), ven . merid. ram 9, poles. - Mazzucchi,
1.a.y. 'rama' , 'rame' f. ' metallo' 3
ven . centro-sett. (Istrana) - (p. 365), Monfalcone
- Rosamani , istr. -, trent.or. (valsug.) - Prati, 15 Nap.a. rama f. ·rame ' (prima del 1489, JacJennaro Corti) , sic. a. rami (1337 , SanGregorio, VES ;
Roncegno a rram9 (p.344), lad . centr. ram ,
sec. XIV, SenisioMarinoni), laz. merid . (Ausonia)
gard. - Lardschneider, bad. sup. - Pizzinini, lirama (p . 710), camp.sett. (Formìcola) ram ma
vinal. - Tagliavini, lad. cador. ra7J, Pozzale ram
(p. 713), Co lle Sannita rama (p. 714), Trevico (p. 317), cornei. - (Tagliavini,AR I O) , rci'I) ib. ,
r a1J ib. , corso ramu Falcucci, rammu ib. , cis- 20 (p. 725), nap . ramma (ante 1632, BasilePetrini;
mont. occ. (Èvisa) ramu Ceccaldi, gallur. (TemD' Ambra; Volpe) , ramm ;i (pp. 720, 721) , irp.
pio Pausania) ramu (p. 916), Sassari r<immu (p.
ram a, cilent. -, dauno-appenn. (Serracapriola)
922), ALaz. ramo, chian. (Panicale) rramo (p.
r ilma (p. 706), Lucera ram a (p. 707), Àscoli
564), umbro occ. (Magione) refmo Moretti, aret.
Satriano - (p. 71 6), garg. -, àpulo-bar. -, Ca(Chiaveretto) r(mo (p.545) , Cortona rr{ mo (p. 2s nosa di Puglia r( m a (p . 717), grum. refwmiJ
554) , Caprese Michelàngelo ramo (p. 535),
Colasuonno, Alberobello rif am a (p. 728), Palarrtimo ib. , umbro sett. (Pietralunga) rrlimo (p.
giano r àm a (p. 737), luc.-cal. sett. rtim iJ, Pi546), Loreto di Gubbio rilmo (p. 556), Civitellacerno rtima (p . 732) , luc. nord.-or. (Matera)
Benazzone rr(mo (p.555), macer. (Sant'Elpidio
ram a (p . 736), luc.-cal. rama (pp. 744, 742),
a Mare) rdmu (p. 559) , umbro merid.-or. (Ame- 30 cal.sett. (Saracena) rilma (p. 752), rama (p.
lia) rrtimo (p. 584), laz.centro-sett. (Santa Fran751), salent.sett. (Avetrana) rdmi (p. 738), sacesca) ramu (p. 664), cicolano (Amatrice) - (p.
lent.centr. (Vèrnole) rame (p.739) , salent.me616), aquil. - DAM, ramo ib., march.merid.
rid. (Salve) - (p. 749) , cal. centr. (Acri) rtima (p.
(Grottammare) rç)ma (DiNono,AFLMacerata
762), Mangone rr/:me (p. 761) , Mèlissa rilm a (p.
5 / 6, 644) 2 , abr.or.adriat. (Pàlmoli) raym;i 35 765) , cal.merid. rdmi , Serrastretta rame
(p . 658) 2 , abr.occ. (Scanno) rdum a Schlack
(P· 771), Cèntrache rama (p. 772); AIS 409.
43 2, rdm a ib. 213 2 , molis. (Ripalimosani)
Apulo-bar. (Cassano delle Murge) ram J f. ' latrama Minadeo, laz. merid. (Amaseno) - Vita' (AIS 405, p. 719).
gnoli, àpulo-bar. (andr.) ràime Cotugno, molf.
Sintagma: àpulo-bar. (Palagiano) rlim J d J ldtt
ram a (DeGregorio,ID 15 , 35), réme Scardigno, 40 f. ' latta ' (AIS 405, p. 737).
martin . ref m iJ Grassi 53, cal. merid . (San Panta1. b. a. ' rame' m. 'ogge tto '
leone) ramu (p. 791) , sic. -, rrdmu, ramu
Traina; AIS 409.
Istr. (capodistr.) rame m. 'vasi di rame (di cuciSintagmi: pad. a. ramo bruxò ' rame bruciato
na)' Rosamani, ver. - 'batteria da cucina in rame
collo zolfo ' (fine del sec.XIV, Serapiomlnei- 45 che, lucidata ed appesa alle pareti delle cucine,
attesta la cura casalinga' Beltramini-Donati , machen).
Gen.a. (oggetto) de ramo 'di rame ' (1532 , lnven cer. - 'rami da cucina' GinobiliApp.
Venez. rame m. ' figure intagliate sopra lastre di
tarioManno,ASLigSP 10, 722seg.), piem . a. d'a·
ramo Vopisco 1564, lomb.a. de aramo (sec.XIV,
rame' Boerio, it. - 'inci sioryi in rame ' Viani 1858.
LeggendarioScudieri,A R 25), pad . a. de ramo 50 lt.a. rami m.pl. ' utensi li, vasi fatti di rame ' (se(fine del sec. XIV, Bibbiafolena), ferrar. a. -

2

Non si può stabilire se

-a

<

-u

o<

-e.

3 Cfr. Siniscalchi: " rame è di genere maschile ; quindi
non dirai la rame luceva in cucina; questo vaso è di
buona rame. "
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conda metà del sec. XV , CantiCarnasc., TB), vet. b.y. 'rama' f. 'oggetto'
nez. - Boerio, Grado - 'vasi di rame da cucina'
Nap. ramma f. 'o_ggetti di cucina fatti con rame
Rosamani, ver. - ' batteria da cucina in rame lulavorato; vasellame di rame per cucina' (ante
cidata ed appesa alle pareti ' (" non più in uso"
1632, BasilePetrini; Andreoli; Altamura) 4 ; Beltramini-Donati), tosc. - 'vasi di rame da 5 ' moneta di rame ' (D ' Ambra; Andreoli; Altamucucina' Fanfani Uso, corso rammi Falcucci, sen.
ra), àpulo-bar. (andr.) ràime Cotugno.
rami ("non più in uso " Cagliaritano), cicolano
Sintagmi: irp. (Acerno) dma yaT}ga f. 'latta'
(Ascrea) - (Fanti ,ID 16), abr. rame Bielli.
(p.724) , àpulo-bar. (Carovigno) rama bydnka
Loc.: it. a. tener di rame 'suonar falso; non essere
(p . 729), luc. nord-occ. (Ripacàndida, Picerno)
sincero' (1490ca., TanagliaRoncaglia), it. confer- 10 rama yd?Jga (pp.726, 732), luc. nord-or. (Mamar rami 'confermare le poste in denaro' (1545,
tera) rama vyd!Jk (p.736), luc.centr. (CastelGiovioFerrero 208, 32), venez. savèr da rame 'comezzano) rii ma yavga (p. 733), luc. -cal. (San
stare molto' Boerio, trent.or. (rover.) saver da
Chìrico Raparo) rama yavga (p. 744), salent.
ram Azzolini, macer. non zapé de rame 'non cosett. rami ydvka (p. 738); AIS 405 .
stare soldi' Ginobili; istr. no spusar de rame 'esser 1s Àpulo-bar. (grum.) refwma rossa f. 'caldaia di
regalato; non costare soldi ' ('puzzare' Rosarame ' Colasuonno, salent. merid. (Alessano) ramani), fior. (Émpoli contad.) non puzzar al rame
ma rossa ' oggetto di rame, utensile di cucina'
Nerucci; abr.or. adriat. (Lanciano) puzzar de
Lupis.
rame 'costar molto' Finamore-2.
Loc.: nap. sapere de ramma 'costare soldi ' An20 dreoli; scoprirsi a ramma 'essere smascherato,
1. b.~- 'ramo' m. 'oggetto'
sbugiardare' (ante 1627, CorteseMalato; 1740,
B. piem. (monf.) ram m. 'oggetti di cucina fatti
D'Ambra) .
con rame lavorato; vasellame di rame per cucina '
Ferraro, vercell. - (Vola; Argo), anim ib. , moes .
2. Derivati:
(Roveredo) ramm 'oggetti di rame per caricare 25
2.a. It. ramaccio m. 'rame di prima fusione,
gli alpi ' Raveglia, lomb. or. (berg.) ram de cusina
non raffinato e purgato' (1779, Targioni-Tozzet'vasi, utensili fatti di rame ' Tiraboschi, emi!. occ.
ti, TB ), lomb. or. (berg.) - Tiraboschi, bresc.
(parm.) ram 'vasi di rame stagnato per uso della
ramàs (Gagliardi 1759; Melchiori).
cucina ' Malaspina , bol. ram da cusenna Ungarelli,
rom 'vasi da cucina' ib., lucch.-vers. (Mutigliano) 30 It. a. ramina f. 'rame' (sec. XIII, Laude, Poetiramo (ALEIC p. 54 ), ci smont. nord-occ. (li
DuecentoContini 96; ante 1306, JacoponeUgoliMugale) rr<imm u (ALEJC p.12), cal. ramo
ni); it. - 'scaglie che si producono durante la
(sec. XVlil, Mosino,Historica 24); ALEIC 1628.
lavorazione del rame ' (dall'inizio del sec.XVII,
Gen. rammo m. 'figure intagliate sopra lastre di
A.Neri, TB; OD), lomb.or. (berg.)-Tiraboschi,
rame' Casaccia, emil.occ. (parm.) ram Malaspi- 35 venez. - Boerio, tosc. - FanfaniUso; moes.
na, romagn. (faent.) - Morri.
(Roveredo) ramina f. 'rete metallica' Raveglia;
Lig. (sanrem.) rami m. pi. 'batteria di cucina in
lomb.alp. (Ponte in Valtellina) remignada 'rete
rame; complesso dei vasi ed altri utensili di cucina
metallica' Valsecchi, vogher. raminà 'id.; graticofatti di rame ' Carli, gen. - Casaccia, piem . - Dilato, cinta di rete metallica' Maragliano.
Sant' Albino, lad. anaun . (Tuenno) i rami de la co- 40 Umbro occ. (Magione) ramina f. 'tortiera di rasina Quaresima, molis. (Ripalimosani) ryef ma
me o di alluminio' Moretti , abr. or. adriat. (pese.)
Minadeo.
ram in a 'vassoio quadrangolare di stagno per
Sign.spec.: lomb.occ. (mil.) ramm m. 'fil di rame'
cuocere dolci al forno ' DAM.
(ante 1699, Maggilsella).
Bol. ram <f vn a f. 'ralla, asta sulla cima della
Sic. ramu m. 'moneta di rame' Traina.
45 quale vi è una paletta e che si usa per sgombrare
Loc. : lig. (sanrem.) nun savé de ramu 'non costare
l'aratro dalla terra che vi si ferma durante l'arasoldi ' Carli, Valle dell'Arroscia nu savé de ramu
tura' Ungarelli.
(Durand,ATPLiguria 4, 61 ), gen. savei de ram mo
'costare molto ' Casaccia, hg.or. (Reppia) nu sa
It. ramino m. 'scaglia che si produce durante la
de rtimu 'chi beve a scrocco non pagando' Plom- 50 lavorazione del rame ' (sec. XV?, TrattatoArteteux, piem. saveje d 'aram 'costare molto' DiMus., TB). ~ 2. b.
Sant'Albino, ven. merid . (poles.) saver da ramo
'costar danari' Mazzucchi, sic. sapiri di ramu
4 Cfr. lat. mediev. nap. rame f. 'oggetti di cucina fatti
Traina.
con rame lavorato' (1182, Bevere,ASPNap. 21,646).
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Abr.or.adriat. ramfr a f. 'vassoio di stagno
dove si mettono i dolci da cuocere al forno'
DAM, abr. occ. (Villetta Barrea) - ib ., nap.
rammera D'Ambra, àpulo-bar. (minerv.) ra,5 méere Campanile; ramerodde 'piccolo vassoio di
latta per dolci al forno' ib.; grum. ramefr a
'q ualsiasi oggetto di rame, come brocca, secchio
e simile, ammaccato o comunque fuori uso '
Colasuonno.
10 Abr.occ. (Ortona de ' Marsi, Pescasséroli) ramèra
'accessorio del caminetto, lamina di rame assicurata presso la parete del camino per proteggerla
dalla fiamma ' DAM .
Abr. or. adriat. (Dogliola, Fresagrandinaria, LenApulo-bar. (ostun.) ra mar;:J f. 'pezzi di latta'
tella) ramçlb f. ' mestolo di rame con manico is VDS.
Teram. (Giulianova) ramir;:i m. 'vassoio di latlungo per attingere acqua, ramaiolo' DAM.
ta dove si mettono i dolci da cuocere al forno'
D AM, abr. or. adriat. (Rosciano, Carpineto SiLomb. or. ( cremon.) rumiola f. 'ferro del pungolo
nello) - ib., Civitaquana ramér;:J ib.
con cui si sgombra l'aratro dal terreno che vi si attacca' (Bertoni s. v. armiola), bo!. rami9/a Bu- 20
lt. ramaro m. 'artefice che lavora il rame, che
maldi 1660; emi!. occ. (moden .) armiola ' ferro
vende utensili di rame; calderaio ' (ante 1539, Bilungo che sta in fondo all 'asta che il contadino
ringuccio, TB; 1563, M. Florio , TB) , ramaio (dal
tiene quando guida i buoi ' (sec. XVIII, Bertoni)5,
1872, TB; DD), breg. (Coltura) ramefr (p.46),
rmio/a ib ., emil.or. (ferrar.) ramiòla dia gujà
2s lomb.alp.or. (borm.) ramefyr Longa, lomb.or.
Azzi.
Salent.merid. ( otr.) ramule f.pl. 'pezzi di rame
(berg.) ramér Tiraboschi , pav. ramè Annovazzi,
di forma circolare, collocati nel cassino del tamemil.occ. (parm.) ramàr Malaspina, Novellara
ram f r (Malagoli,AG I 17, 1 70), mi rand. ramàr
burello ' VDS.
Meschieri, lunig. (Arzengio) ramar (p . 500),
Umbro a. ramaigle pi. ' ramaiuoli' (-ACULUM, 30 romagn. ramer Ercolani, Brisighella ram~ r (p.
sec. XIV, StatutiSantucci). - Cismont. or. (balan.)
476), Cesenatico ram(r (p. 479), fior. (Barramagliòni m. pi. 'soldi di rame (per ischerzo) '
berino di Mugello, Stia) ramayo (pp. 515,
Alfonsi.
526), pis.-livom. (Fauglia) - (p. 541), umbro
occ. (Magione) ramefo Moretti , Arezzo ramayo
Bol.gerg. ram~T]go m. ' monete di rame, spie- 35 (p. 544 ), macer. ramà GinobiliApp. I, laz. centrocioli ' (Wagner,ZrP 63, 524 ).
sett. (Serrane) ramdro (p.654), roman. ramaro
ChiappiniRolandiAgg., aquil. (Arischia) ram<in
Pav. ramèra f. ' lastra sottile generalmente di ferDAM, teram . (Castelli) ramefr;i ib., abr.or.
ro ' Annovazzi , umbro occ. (Magione) ramyefra
adriat. (Corvara) - ib., Roccamorice ramér;i
' lamiera; stampo ovale di rame o di alluminio' 40 ib., molis. (Ripalimosani) rçmara Minadeo,
Moretti, àpulo-bar. (Spinazzola, Alberobello)
nap. ramrnaro (D'Ambra; Altamura; Andreoli),
ramfr a ' latta' (AIS 405, pp. 727, 728), grum. dauno-appenn. (fogg.) ramàre Villani, àpulo-bar.
Colasuonno, ostun. raméra ' lastra di zinco' VDS,
(tarant.) ramàro DeVincentiis, luc. nord.-occ.
]uc.nord-occ. (Muro Lucano) ramér 'lamina di
(Muro Lucano) ramar Bigalke, salent. centr.
rame' Bigalke, salent. centr. (Ieee.) ramiera ib.; 45 (Ieee.) ramaru VDS, salent. meri d. ( otr.) - ib.;
garg. (Ruggiano) ram fra 'lamiera bucherellata
AIS 202 .
per trinciare i mannelli, trascinata da un animale
Camp.sett. (Gallo) ramtir ;i m. ' stagnaio' (AIS
e appesantita da una pietra per triturare la paglia
202cp., p. 712) .
in maniera uniforme; lamiera generalmente per
Lig.or. (Reppia) rama m. 'esattore delle tasse;
la copertura di pagliai e per la recinzione di ovili ' so colui che va a riscuotere le tasse arretrate e che,
(Prencipe,LSPuglia 6).
una volta, sequestrava il paiolo in caso di mancato pagamento ' Plomteux.
5 Cfr. lat. mediev.moden. ramiola de [ero (sec.XfY,
Lo mb . or. (berg.) raméra f. 'moglie del calderaio'
Tiraboschi. - Molis. (campob.) ramarèlla f. 'figlia
SellaEmil.).

Mii. ramett m . 'fil di ferro coperto di seta o
cotone (usato come sostegno o anima di parrucche, arricciature)' (ante 1699, Maggilse lla) , emil.
occ. (piac.) - Foresti, parm . - Malaspina, 'piccola incisione in rame; sorta di frusta fatta di
fili metallici per sbattere le chiare d'uova' ib.
Bar. ramçtt;:i f. ' tappo metallico di bottiglie di
bevande collezionato e utilizzato dai bambini per
diversi giochi' Lupis.
Sic. a. arramectari v. intr. 'munire di punta di
ottone, ferro od altro metallo passamani , aghetti,
nastri, cordelline e simili' Scobar 1519.
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del ramaio ' DAM , Ripalimosani r çm ç refll a
Minadeo.

DO), nap . arrammà (Altamura ; Volpe), arrammare (Andreoli; Volpe), irp. arramari VES, sic.
- (1751 , VES ; Traina; Piccitto).
It. ramieri m.pl. 'lavoratori del rame' (158 8,
Àpulo-bar. (grum .) aramefu v.intr. 'assumere il
Salviati, TB ; ante 1601 , Ammirato, ib.), àpulo- s sapor di rame (di vivande cotte o conservate in
bar. (martin .) ram ira ' ramaio ' Grassi.
recipienti di rame)' Colasuonno, sic. arramari
(Traina ; Piccitto ), rramari Piccitto, niss .-enn.
It. fabbro ramario m. 'artefice che lavora il rame,
(piazz.) ramè 'id.; rendersi sterili (parlando delle
che vende utensili di rame; calderaio' (ante 1539,
cavalle)' Roccella.
Biringuccio, TB) , ramario (Florio 1598 - Vene- 10 Teram . arramdss a v.rifl. 'acquistar sapore di
roni 1681).
rame, detto di vivande che si lasciano in recipienti
di rame per lungo tempo ' Savini , Sant'Omèro arIt. ramaria f. 'opificio dove si fanno o si vendono
ram <fss a DAM, Bellante - ib ., abr.occ . (Introi vasi di rame ' Florio 1598, molis. (agnon .) radacqua) arram é r asa ib., molis. (Tèrmoli)
meira 'opificio dove si preparano a prender forma 1s arramefrsa ib. , Civitacampomarano arramdi vasi di rame ' Cremonese ; it. rameria d 'occidente
raza ib., Montelongo rram<ir aza ib. , Ripali'rosso del tramonto' (1932, DeiddaPapini,LN 18,
mosani rrçmdr aza Minadeo, Rotello - DAM .
43).
It. ramato agg. ' di rame, fornito di piastra di
Lig. (Rovegno) ff ramil) m. 'fil di ferro ' (p. 20 rame, ricoperto di rame ; di color rossiccio simile
179), lomb.occ. (Coli) ramefv (p.420), Casalpua quello del rame ' (dal 1565, Varchi , TB ; DD),
sterlengo ramìn Bassi-Milanesi-Sanga, vogher.
lad.-anaun. (Tuenno) ramà Quaresima, emi!. occ.
ramév 'filo di ferro o di altro metallo ' Mara(parm.) - Malaspina, venez. ramato Boeri o,
gliano, pav. ramfn Annovazzi, raméi ib. , Gocorso ramatu Falcucci, cismont. occ. (Èvisa) diasco raméy (p. 290), Montù Beccarìa ram~?J 25 Ceccaldi , grosset. (gigi.) arramato (Fanciulli,ID
(p. 282), Portàlbera ramefy (Heilmann,QIGU41 ), sic. arramatu Traina.
Bol. 6,69); AIS 404.
Gen. arrammou agg. 'che ha acquistato sapor di
Mii. ramin m. 'cerchiatura d'occhiale, in fil di
rame, detto di vivande che si lasciano in recipienti
rame o di ferro ' (ante 1699, Maggilsella).
di rame per lungo tempo' Casaccia, abr. occ. (InIt. ramino m. 'sorta di gioco d'azzardo con 52 30 trodacqua) ç rrçmft a agg. pl. DAM, molis.
carte ' (dal 1935, Panzini; 00) 6 , ramì Panzini
(Ripalimosani) rrçmdt <J Minadeo.
1935, pav. ram(n Annovazzi, raméi ib. , pis. ramino Malagoli, roman . ramì DEI 3202; ver. zuIt. ramatura f. 'il rivestire di rame una superficie'
gàr a ramìn Beltramini-Donati.
(dal 1872, TB; DD).
35

It. ramigno agg. 'che è di rame, che contiene
rame' (1537, Biringuccio, TB ; Florio 1598), venez. - Boerio, ramin ib.
Lomb.occ. (com .) ramoss agg. 'che ha acquistato
sapor di rame, detto di vivande che si lasciano in
recipienti di rame alquanto tempo' Monti; nap.
gerg. ramose f.pl. 'utensili di rame' Alongi 187.

40

lt. ràmico agg. 'a base di rame e varie sostanze'
TB 1872.
lt. rameico agg . 'del color del rame' (1963 , MiglioriniPanziniApp.) ; rameoso 'id.' ib.

45

It. ramare v. tr. 'rivestire di un sottile strato di

50

rame, legare o saldare con rame ' (dal 1872, TB;
6
Si giocava forse con carte zincate o da 'denaro'
(rame).

Lig. or. (spezz.) rama f. 'quantità contenuta in
una secchia di rame' Conti-Ricco ; ramada 'ranno' ib.; gen. rama d'égua f. ' pioggia passeggera
e copiosa; rovescio d'acqua' (Flechia,AGI 18,
308), lig.or. (spezz.) ramà d'aigoa Conti-Ricco,
b. piem. (piver.) rama d ' efva (Flechia,AGI 18,
308), piem. ramà d'pieuva (Ponza 1830; DiSant' Albino), aless. ramà d'piova Prelli, reat.
(Preta) ramdfa d ' dkkwa Blasi, teram. ramilt a DAM, rameft<J ib., abr.or. adriat. (Moscufo, Cepagatti) - ib. , teram . (Cortino, Padula)
/u pfQV iJ va a rramat a 'piove a rovescio'
DAM.
It. ramata f. ' graticolato o reticolato di filo di
rame o di ferro ; inferriata a maglie minute' (ante
1616, Scamozzi, TB; ante 1910, IsellaDossi),
lomb.occ. (com.) ramàda MontiApp., lomb.or.
(bresc.) - (Pinelli 1759; Melchiori), lad.anaun.
(Tuenno) - Quaresima, emil.occ. (parm.)- Ma-
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more-1 , molis. (Montenero di Bisaccia) arraIaspina, bo!. ramae Ungarelli 7 , romagn. raméda
mfrts<J DAM.
Ercolani, faent. - Morri, venez. ramada (1609,
Abr.or.adriat. (Cepagatti) arramit;i agg. 'che
Cortelazzo,BISSS 3; Boerio), remada (1609 ,
ha acquistato apor di rame, detto di vivande che
Cortelazzo,BISSS 3), ven.centro-sett. (trevig.)
si
lasciano a lungo in recipienti di rame ' DAM ,
ramada Ninni III, triest. - Pinguentini, trent. or. 5
Pòpoli ç rr ç moy t<J ib ., abr.occ. (Introdacqua)
( rover.) ramaa Azzolini, march. centr. ( ancon.)
ç rrçmù <J ib.
ramata Spotti, laz. centro-se tt. (Subiaco)
(Lindstrom,StR 5), rom an. - ChiappiniRolandiPiem. rami v. tr. ' bruciacchiare, abbronzare, abAgg., Castro dei Volsci - (Vignoli ,StR 7), Ama10 bru stolire' Levi , b. piem. (viver.) - Clerico; piem.
seno - Vignoli.
- agg. ' abbronzito, abbrustolito (di vivanda)'
B. piem. ramii.a f. 'grata (della finestra)' Tonetti,
PipinoAgg. 1783, b. piem. (vercell.) garmì 'ablad. anaun. (Tuenno) rama da Quaresima, bo!. rabruciacchiato, arsiccio ' Vola . .
mae Ungarelli, ven. merid. (vie.) ramà Pajello,
ven. centro-sett. (trevig.) ramada Ninni lii, trent.
or. (rover.) ramaa Azzolini, amiat. (Santa Fiora) 15 Yogher. iT)rama agg. ·coperto di rame' Maragliano.
ramata Longo, march.centr. (jes.) ramada (Gatti,
AR 4); lad.anaun. (Tuenno) - 'graticola (del
Composti:
confessionale)' Quaresima, ven. merid. (vie.) ralt. battirame m. 'officina dove si lavora il rame'
mò 'graticolato di conventi , di monasteri ' Pajello;
lad.anaun . (Tuenno) ramada 'griglia o vaglio (da 20 (1561 , Citolini, TB ; dal sec.X IX? , ArtiMestieri,
TB; 8).
sabbia)' Quaresima; trent. or. ( rover.) rama a 'arIt. battirame m. 'artigiano che lavora il rame' (dal
nese sopra cui si getta la terra' Azzolini; e mii. occ.
1598, Florio; TB; Ace. 1941; B; OD) , venez.a.
(parm.) ramada ' ramata che nelle pile serve a rafbatirame (1312-1315, Zolli ,StYenez. 12,628),
forzare la teletta' Malaspina; romagn. (faent.) raméda da scoffia 'tessuto di fil di ferro, di cui si 2s romagn . batram Morri .
servono per tener in sesto le cuffie, o creste '
Lunig. (sarz.) takarami m. 'attrezzo quadranMorri.
golare di tavolette di legno distanziate fra loro,
applicato a una parete della cucina, per appenIt. ramatina f. 'piccola ingraticciata di fil di rame
o di ferro' (ante 1910, IsellaDossi), lomb.or. Jo dervi gli utensili di cucina anche non di
rame; rastrelliera' Masetti, sen. attaccarami
(bresc.) ramadina Pinelli 1759, emil.occ.
Cagliaritano, march. centr. (ancon .) tacarami
(parm.) ramadénna Malaspina, venez. ramadina
Boerio, trent. or. (rover.) - Azzolini; ramaotta
Spetti.
'id.' ib.
Emil. occ. (parm.) ramadén m. 'sorta di rete che 35 Umbro merid.-or. (speli.) appikkarame m.
'intelaiatura lignea a cui si appendono le stoviglie'
si pone alla bocca della tromba perché non assorba coll'acqua i corpi estranei che sono in essa'
Bruschi, abr. or. adriat. (Brìttoli, Pietranico)
Malaspina, - (dia sorgaroèula) ' reticella di filo di
pp <J kkaram<J DAM , abr.occ. appikkaram a
metallo che chiude una delle parti della sorciera o
ib. - Umbro merid.-or. (Foligno) appikkaratrappola' MalaspinaAgg. , - 'passatoio , vaso di 40 mer(a f. 'intelaiatura di legno, appesa ad una
rame o di latta con fondo di tela metallica, che si
parete in cucina, dai cui ganci pendono le stoviglie ' Bruschi.
fa servire a passar roba non liquida con un meLuc.centr. (Missane.Ilo, Armento) p:inn;ir~m;i
stolino ' Malaspina.
Trent. or. (rover.) ramadazz a f. 'graticciata, filiera
f. ' luogo in cucina dove si pendono cucchiai, sco45 delle ed altri arnesi di rame' (' (ap )pendi-rame'
grande ' Azzolini.
Bigalke), Guardia Perticara p <J nn ardm<J ib. ,
Corleto Perticara - ib.
Abr. or. adriat. (Corvara, Castiglione a Casàuria,
Lanciano) arramirs;i v.rifl. 'acquistar sapore di
It. ramifero agg. 'che contiene rame ' (dal 1872,
rame, detto di vivande che si lasciano a lungo in
recipienti di rame' DAM , gess. arramìrs Fina- 50 TB; DO).
Nap. ramucétro m. 'lega di rame e zinco, ottone' (AERAMEN + CITRUS, Andreoli); nap.
(Monte di Pròcida) ramma é?t<Jr<J f. 'latta'
1 Lat. mediev. bol. remata f. 'inferriata a maglie mi(AIS 405, p. 720).
nute' (1261 , SellaEmil.).
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2.b. 'ramino' m. 'recipiente'
'ramina' f. 'recipiente '
It. ramino m. 'vaso di rame da scaldare l' acqua'
Ferrar. a. ramina grande f. 'grande bacinella di
(Florio 1598-Veneroni 1681) 8 , mii.a. ramin m.
rame' (seconda metà del sec. XIV, TestiStella,SFI
26) 10.
'orciolo di rame, vaso di rame ' (sec. XV, DeiFolena, SFI 10,135)9, ven.a . ramino m. (Trieste s Berg.a. remina f. 'recipiente di rame, paiolo'
1486, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena I 07,
(1429 , Contini,ID 10,238), ven.a. ramina (sec.
27), venez. a. ramini pi. (1366, Frey), lad. anaun.
XV, FrottolePellegriniS,SMLV 18, 109), it. (sol.) ramìn 'vaso di rame, bricco' Quaresima,
(Oudin 1643; Veneroni 1681), gen. raminha Paganini 14, ramminha Gismondi, piem. aramiemil.occ. (parm.) ramén 'vaso di rame con due
maniglie ferme , fondo concavo e senza spigolo 10 na (1706, Arpa Gandolfo), ramina PipinoAgg.
per poter ben rimestare lo zucchero colla spatola'
1783, rami'l}a (DiSant'Albino; Levi), emil.occ.
Malaspina, Novellara ram 11) 'vaso di rame'
(parm .) ramé1Ja Malaspina 389, lad.fiamm.
(Cavalese) ramina Pedrotti 73, mirand. - Me(Malagoli,AGI 17, 170), mirand . ram(n 'vaso alschieri, ver. - (ante 1813, J. del Cengio, Treviquanto più piccolo della ramina' Meschieri.
Tosc. ramino m. 'vaso di rame per lo più a guisa 15 sani), trent.or. (valsug.) - Prati, rover. - Azzolini, lad . ates. (b. fass.) - (BattistiValli 177),
d'orciolo che serve a scaldar acqua' FanfaniUso,
march.centr. (ancon.) - Spotti.
sen. - (Politi 1614; Cagliaritano), aret. - (ante
1698, Redi).
Laz. centro-sett. (Cervara) ramina f. 'piccolo
ramaiolo ' Merlo 7.
Lomb.occ. (Lodi) ramìn m. '(term. dei fabbricatori di cacio) catino di rame assai fondo, labiato ' 20 Lig. (Borgomaro) ram (n a f. 'grande recipiente
Cherubini.
di rame per cuocere vivande, che normalmente si
distingue dal paiolo per la bocca non allargata'
Ver. ram{n m. 'pentolino o piccolo bricco di
rame' Beltramini-Donati.
(p.193) , APiem. (cun.) ramina (p.172), tor.
ramfvya (p.155), Vico Canavese raminna (p.
Teram . (Roseto degli Abruzzi) ramdna m.
'vassoio quadrangolare di stagno per cuocere dol- 25 133), lomb.occ. (Nonio) ramina (p.128), pav.
(Ìsola Sant' Antonio) ram {1J ya (p . 159), mant.
ci al forno ' DAM, abr. or. adriat. (Ortona) ram t'nrJ ib.
(Bagnolo San Vito) ramina (p.289), ven.merid.
(Crespadoro) - (p.362); AIS 956.
Emil.occ. (mont. moden .) ramìn m. 'catino' Neri;
Lig. (Airole) ram{na f. 'paiolo per polenta' (p.
venez. ramin (de maiolica) ' accessorio del bacile,
della stessa materia e lavorato alla stessa maniera 30 190), pav. - Annovazzi, ven. merid. (Cerea) di questo ' (1609, Cortelazzo,BISSS 3).
(p.381); AIS 957.
Moes. (Mesocco) ramina f. 'caldaia grande per il
Lad.anaun. (sol.) ramin m. 'secchio per mungervi
il latte delle vacche' Quaresima. Emil.or. (bai.)
formaggio' (AIS 1210, p.44) 11 •
ramef1J m. 'vaso di rame o di terra cotta, buchePav. ramlna f. 'tegame, bastardella, recipiente di
rellato nel fondo, per colare la terra sciabordata, 35 rame, stagnato internamente, con coperchio a
chiusura ermetica; generalmente non serve per la
onde assodarla col toglierne la tropp'acqua, e levarne i sassolini ' Ungarelli.
cottura delle vivande, ma più specialmente per
Lucch.-vers. (Gombitelli) ramin m. ' mestola, racontenerle una volta cotte' Annovazzi.
maiolo' (Pieri,AGI 31,327), Camaiore ram ln9
B.piem. (ast.) ramiva f. 'cazzaruola (con ma(AIS 983 cp., p. 520), teram. (Crognaleto) ra- 40 nico)' (AIS 963, p.157) 12 , monf. ram i1) a 'penmiJn rJ DAM; fior. ramino bucato 'mestola di
tola ' Ferrara, vercell. - Vola, valses. ramina
rame bucherellata, che adoperano i burrai per leTonetti, ver. - (seconda metà del sec. XVII,
vare la panna dalla superfice del latte munto la
Zorzi, Trevisani; Beltramini-Donati), cismont.
sera' Fanfani; pis. ramino 'arnese di cucina consior. (balan.) - Alfonsi , nord-ovest cismont. (Zistente in un vaso di metallo (capacità di un mezzo 45 tamboli) - 'cazzaruola smaltata' (Massignon,
litro circa) con lungo manico di ferro ' Malagoli.
RLiR 22, 200).
Piem. ramina f. 'marmitta' D 'Azeglio, ven.merid.
(Cerea) ramina (AIS 963cp., p. 381) 13 .
8
lt. a. ramino m. 'vaso di rame' (sec. XIV, LibroCuraMalattie, TB) è probabilmente un falso del Redi.
9
Cfr. lat. mediev. vercell. ararninurn cum copertorio
'vaso di rame con coperchio' (1432, GascaGlossCerutti), lat. mediev. berg. ereminum 'cuccuma ' (1429,
Contini,lD 10, 238).

50

1° Cfr. lat. mediev . moden. ramina 'pentola' (SellaEmil. 407).
11
Illustrazione AIS 1210.
12
lllustrazione 1, AIS 963.
13 Illustrazione 7, AIS 963.
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Lomb.occ. (Bereguardo) ram i n a f. ' tegame (di
rame)' (AIS 962, p. 273) 14 , vogher. raména ' id.;
bastardella ' Maragliano .
Gen. ram m i'·o a f. 'vaso di rame a guisa d'orciolo,
da chiudersi con coperchio, per mettervi acqua a
risca ldare' Casaccia, venez. ramina Boerio , ven .
merid. (poles.) - Mazzucchi.
Ven. centro-sett. (grad.) ramina f. ' vaso del latte
(dell e lattivé ndole )' Rosamani , istr. (Pira no) ib.
Tic. alp.centr. (A Blen.) ram {na f. ' colatoio
moderno per il latte (di rame)' BaerContributo ,
lomb. ace. (com.) - 'vaso di rame molto largo e
basso per far la panna' (p. 242) 15 , mii. ramina
'col atoio di rame' Cherubini , lomb. or. (Introbio,
Sant'Omobono Imagna) ram f n a 'vaso di rame
molto largo e basso per far la panna' (pp.242 ,
244 ), berg. ramina Tiraboschi, Parre ramine pi.
'recipienti di alluminio, molto larghi e bassi, in cui
si mette il latte da scremare ' Carissoni, Monasterolo del Castello ram fna 'vaso di ferro zingato
molto largo e basso da far la panna' (p. 247) ,
trent. occ. (Sònico) - 'vaso di rame molto largo e
basso da far la panna' (p . 229 ); AIS 1203.
Lig. or. ( spezz.) ramina f. 'recipi ente di rame, di
forma simile ad un'anfora, per l'acqua potabile'
Conti-Ricco, lad. anaun . (so l.) - 'secchio per
portar acqua ' Quaresima 16 , lunig. (Castelnuovo
di Magra) - ·secchio per la cisterna della casa'
Masetti , romagn . (San Benedetto in Alpe) ram çy na ' recipiente di rame da portar l'acqua
dalla fontana in casa' (AIS 967, p.490) 17 , Campo
nell 'Elba ramina ' brocca di rame' Caccavelli.
Umbro occ. (Magione) ram{na f. ' recipiente
dove si lava la verdura ' Moretti.
B. piem. (vercell.) rami!Ja f. 'vaso di rame o di
latta usato dai barbieri' Vola.
Emil.occ. (San Secondo Parmense) ram~!Ja f.
'catino di smalto pel ranno' (p. 413 ), Prignano
sulla Secchia ram {y na (p.454), aquil. (Arischia)
ramina 'tinozza di rame ' DAM; AIS 666.
Emil.occ. (Sèstola) ramfn a f. 'schiumarola' (p.
464), Minerbio rr:mfn r: (p. 446), bol. ram ef?J na
'id.; mestola bucherellata per schiumare la pentola; mestola di rame bucherellata che si adopra dai
burrai per levare la panna dalla superficie del
latte munto ' Ungarelli, ~ 'schiumarola ' (p.456),
Illustrazione 4, AIS 962.
1s Illustrazioni 2 A e 2 B alla carta 1203 dell ' A IS.
16 Cfr. friul. ramìn e f. 'vaso grande a fondo di rame o
di altro metallo, che serve principalmente a contenere
acqua' PironaN.
11 Illustrazione 6, AIS 967 .
14
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Savigno ram efy n a (p.455), ramfy na (AIS
1205a, p.455), Dozza ram éy na (p.467), Loiano
- (p.466), romagn. raména 'id.; mestola forata,
bucherellata e piatta' Ercolani, Fusignano ram ef y n a 'schiumarol a' (p.458), - 'arnese di rame
per ritirare la ricotta dalla caldaia' (AIS 1205a,
p. 45 8), faent. ram ena ·schiumarola ; mestola di
ferro bucherell ata per levar via la schiuma' Morri ,
Brisighella r em efy na 'schiumarola' (p.476),
Mèldola ramefyn a (p.478), march . sett. (Frontone) ramfna (p.547), ven.ce ntro-sett. (trevig.)
ramìna 'arnese di rame in forma di mezza sfera,
tutto bucato e con uno o più manici; serve per
trattenere gli acini e le bucce dell 'uva nell 'atto in
cui si travasa il vino in un recipiente ' Ninni I, fior.
(Stia) ram fn a 'schiumarola' (p. 526), garf. (Nie riGiunte ,MALucch . 15), Càmpori
(p.
511 ), grosset. (Tarquinia, Montefiasco ne) - (pp.
630, 6 12), aret. (Caprese Michelàngelo) - (p.
535), ancon. (Montemarciano) - (p.538), laz.
centro-sett. (Subiaco) - ' ramaiolo piccolo'
(Lindstrom,StR 5); AIS 983 .
Lunig. (sarz.) ramina f. 'piccolo recipiente cilindrico metallico con manico fi sso e con un tubicino
per versare con misura olio sui cibi ' Masetti .
Lucch. ramina f. 'arnese di cucina con sistente in
un vaso di rame co n lungo manico di ferro, che
serve per prender acqua dalle secchie' Nieri , Castelnuovo di Garfagnana - (Giannini,ID 15).
Romagn . raména f. 'mestolone di rame con lungo
manico per travasare il mosto' Ercolani, macer.
ram ìna Ginobili .
Derivati : piem. raminìn m. 'piccola marmitta,
calderottino' (DiSant' Albino; PonzaManuale
15), b.piem. (vercell.) - ' recipiente per il latte,
pentolino ' (Caligaris; Vola) , Carpignano Sesia
ramini'!] 'piccola ramina ' (AIS 956, p.137 ).
Piern . raminot m. 'piccola ramina, piccolo paiuolo ' Ponza 1830, APiem. (Villafalletto) ramin fj t
m. 'piccola ramina, piccolo paiolo ' (AIS 956, p.
172), lomb. or. (bresc.) raminòt 'vaso di rame per
lo più a guisa d'o rciolo' (Pinelli; Rosa; Melchiori).
Trent.or. (rover.) raminotta f. ' piccolo vaso di
rame ' Azzolini.
Moes. (Mesocco) ramin~t m. ' piccola caldaia'
(AIS 1210, p.44), lomb.or. (bresc.) ramin èt 'catino' Gagliardi 1759.
Ver. (Raldon) raminçta f. 'piccola ramina'
(AIS 956, p. 372) , trent.or. (rover.) raminetta
Azzolini.
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Trent. (Aldeno, Val Lagarina) raminèl dal lat m.
Molis. (Ripalimosani) rçmçryélb m. 'piccolo
ramaio' Minadeo.
' piccolo paiolo' Pedrotti 76, !ad. fiamm . (Faver)
Lig.or. (Cogorno) ramayéta f. 'pentolino di raramin(l (AIS 957 , p.332) , trent.or. (valsug.)
raminèlo 'marmittina, calderottino' Prati, rover.
me' Plomteux.
ramine/ Azzolini, Brentònico raminèl dal lat s Apulo-bar. (Palagiano) ramari~tt m. 'astuccio
Pedrotti 76.
per la cote' (AIS 1408, p. 737).
Lomb.or. (Limone sul Garda) raminefl m.
'secchio da mungere in rame ' (p. 248 ), trent. or.
Lig.or. (Nè, Cogorno) ramayi m. ' ramaiolo,
calderaio' Plomteux.
(Volano) - 'secchio da mungere di latta ' (p.
343); AIS 1197.
10 Lig.or. (Pontori) ramay~ m. 'esattore delle tasse, colui che va a riscuotere le tasse arretrate e
che, una volta, in caso di mancato pagamento seB.piem. (Ottiglio) raminuT) m. 'piccola ramina' (AIS 956, p. 158).
questrava il paiolo, oggetto indispensabile per i
Emil.occ. (parm.) raminòn m. 'bacino o catino di
contadini gran mangiatori di polenta' Plomteux,
rame assai grande e fondoluto' Malaspina.
1s Botasi - ib., Reppia - ib.
Trent. or. (rover.) raminona f. 'ramino grande '
Azzolini.
Lomb. or. (berg.) ramerìa f. 'quantità di rame
Trent. or. (rover.) raminazza f. 'ramino grande'
lavorato; utensili di rame da cucina' Tiraboschi,
Azzolini.
emii. occ. (parm.) - Malaspina, romagn . (faent.)
20 - Morri, lucch.-vers. (Stazzema) - (ALEIC p.
Piem. raminà f. 'quanto può contenere una mar55), vers. - Cocci, gallur. (Tempio Pausania)
mitta' (DiSant'Albino; PonzaManuale) .
rramada (p. 51), march.centr. (jes.) ramerìa
(Gatti,AR 4), macer. ramarìa Ginobili; ALEIC
Composto: piem. raminebrunz pi. ' (grido del
1628.
calderaio ambulante) caldaie di bronzo ' Levi.
25
It.a. ramaiuolo ' pentola (di rame)' (ante 1352,
2. c. 'ram aro'/ 'ramara'
Casalberti, TB), romajuolo (di ferro) (1499, Ri'ramaro'
cettario fior., TB), ramaiuo/o (del ferro) (sec. XV,
TrattatiVetro, TB) , it. ramarolo (1614, Pantera,
lt. sett. a. ramieri m. 'vasellame di rame' (sec. XV,
Mussafia), lig. or. (Nè, Pontori) ram ti ' paiolo, 30 TB), gen. a. ramarolo pico/o (1532 , InventarioManno,ASLigSP 1O,747), reat. a. ramaiolo 'copcalderotto di rame' (" cade in disuso" Plomteux),
pa (lat. capis)' (fine del sec. XV, CantalicioBalemi!. occ. (Bedònia) - (" rustico " ib.), ramef
ib.
delli,AAColombaria 18,389) 18 .
It. a. ramaiuolo m. 'arnese da cucina per prendere
'ramara'
35 da recipienti e pentole acqua o cibi liquidi, costiLig. or. (Zoagli) ram wefa f. 'paiuolo (per potuito da un lungo manico e da una coppa semisfelenta)' (AIS 957, p.187) , Reppia ram(a Plomricadi metallo; mestolo' (sec.XIV, LibroOpereteux, Nè ram wtfya ib., Cogorno ramtiya
Diverse, TB; 1400ca., Sacchetti, ib.; Crusca 1612
- Manuzzi 1863), it. romajuolo (1400ca., Sac'grossa pentola per il bucato' ib., Reppia 'grosso recipiente per dare da bere alle mucche' 40 chetti, TB; ante 1449, Burchiello, TB; ante 1837,
Leopardi, TB), romajolo (ante 1742, Fagiuoli,
ib.; luc.nord-occ. (Vaglio Basilicata) ramayra 'piccolo recipiente per l'olio' Bigalke, salent.
TB), ramaiolo DD 1974, lig. or. (spezz.) ramaefo
merid. (otr.) ramèra 'arnese per trasportare le viConti-Ricco, romagn. ramarol Ercolani, San
vande, portavivande' VDS .
Benedetto in Alpe ramar&/ (p.490), march.
Abr. ram ira f. 'ramaiolo' DAM, manfre ib.
45 sett. (cagliese) ramajòl Soravia, fior. romajuo/o
(ante 1698, RediViviani), Incisa rç>maytjlo (p.
534), pist. (Prunetta) rramayrjlç (p.513), vers.
Derivati: lig.or. (Borzonasca) ramariTJ m. 'bigonciolo da mungere; secchia di rame' Plomteux,
ramaiolo 'mestolo con manico lungo' Cocci, pis.Cogorno ram ii yin 'pentolino di rame ' Plomlivorn. (Laiàtico) rumaiòlo 'mestolo, ramaiolo'
teux, ramiiy?J ib.
50 Malagoli 19, sen. ramaiuolo (1614, BianchiPoliti
Lomb.occ. (aless.) ramarénna f. 'calderotto
minore della caldaia, con manico areato, girevole,
18 Cfr. lat. mediev. lig. ramairolum 'acquasantiera'
colle orecchie, con coperchio e con fondo più
(Rossi ,MSI 35, 81) , remairolum (Rossi,MSI 44, L92).
largo che la bocca ' Prelli.
t9 rum- per influsso di rumare.

, .---

AERAMEN

] 108

1107

285), umbro occ. (Magione) lama yy u <} lo
'schium arola da levare la frittella dalla padella '
Moretti, aret. ramajuo/o 'mestolo , ramaiolo ' (ante 1698, RediViviani), cort. ramau dlo (Nicchiarelli ,E rina 3/4), umbro sett. (Loreto di Gubbio)
rrama y9 lo (p.556), macer. ramajd( l616 , Crocioni,StFR 9), ramajdlu GinobiliApp. l, ramarolu
ib., march. meri d. (Montefiore dell ' Aso) grammard Egidi, gramarò ib. , asc. rammaruoli
ib., abr. or. adriat. (Montesilvano) ramarul ,,
DAM, àpulo-bar. (martin .) - Grassi 53; AIS
983cp.
lt . ramaiolo di qc. 'quantità di roba che può
contenere un ramaiolo' DD 1974.
It . ramaiuolo m. 'grattugi a' Florio 15 98 .
Locuzioni : it. farsi minestra il romajuolo 'ottener
l'esito opposto all 'intento ' ( 1623, Soldani, TB);
tenere il romajuolo in mano 'avere padronanza o
potestà di fare , come chi avendo il romajuo lo può
distribuire il mangiare a chi vuole' TB 1872 , tosc.
tenere il ramajuo/o in mano Fanfani Uso.

5

Tosc. romaioletti m. pi. 'piccoli recipienti ' Bresciani 119.
Pi st. arramagliolare v. tr. 'portar via, tirar a sé'
Fanfani Uso.
It. romaiolata f. 'quantità contenuta da un ramajolo ' (ante 1756, Biscioni, TB) , ramaiolata (dal
1872, TB ; DO); romagn. ramarle Ercolani; it. ramaiolata 'colpo di ramaiolo' DD 1974, rom agn.
ramarle Ercolani.
3. 'verderame'
Derivati : cal.centr. (cosent.) arramare v.intr.
' ossidarsi, prendere il verderame' NDC, cal. me~
rid . arramari ib. , catanz. arramara ib ., sic. arramari (Traina ; Piccitto); cal. meri d. (catanz.) arramare 'adirarsi' NDC.
Amiat. (Arcidosso) arramà v. rifl. 'ossidarsi,
prendere il verderame' Fatini, cal.centr. (cosent.) arramare v. rifl . NDC, cal.-merid. arramari
v. rifl. ib. , catanz. arramara v. rifl. ib., sic. arramarisi (1754, VES ; Traina ; Piccitto ).
Gen. arrammòu agg. 'che si è ossidato, che ha
preso il verderame ' Casaccia, emil. (vogher.) ramà Maragliano, dauno-appenn . (fogg.) arramà1e

agg. Villani , àpulo-bar. (min erv. )
Camp anile,
sic. arramatu Traina.
Agg.sost.: sic. arramatu m. 'odore o sapore di
verderame ' (1785, Pasq ualino , Piccitto) .
Nap. (Pròcida) arramméto agg. ' di aspetto rameico (parl a ndo di persona)' Parascando la.
Sic. arramentu m. ' il coprirsi di verderame' Traina , - 'saldatura col rame ' (Traina ; Piccitto) .

10

15

20

lt. ramaruola f. 'grattugia' Florio 15 98; emil. occ.

(Prignano sull a Secchia, Sologno) rama y<É l a f.
'schiumarola' (AIS 1205 a, pp. 454, 453), garf.
ramaio/a f. ' mestol a per prendere l'acqua nella
secchia'· (NieriGiunte,MALucch. 15.), vers. Cocci .
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Co mposto: it. verderame m. 'sostanza costituita
da un acetato basico di rame, ossido di rame' (dal
1364ca., Boccaccio, TB; OD) 20 ; - 'patina verdastra che si forma alla superficie di oggetti di
rame' (dal 1749, Chambers; TB; DO ), lig. (Monaco) v ~ rdardmu Arveiller 106, v f( rdardm e
ib., sanrem. verduramu Cari i, b. piem. (vercell.)
vèrdartim Argo , lomb . or. (berg.) vérd de ram
Tiraboschi , cismont.occ. (Èv isa) vèrderamu Ceccaldi, moli s. vçrdardm a Min adeo, laz. merid .
(Amaseno) - Vignoli , abr. vç rd a rtim a (DAM
s. v. ram a) , àpulo-bar. (molf.) vèrderéme Scardigno , sic. virdirramu Traina, ni ss .-e nn . (piazz.)
verd'ràm Rocce lla ; piem . verdaram 'colo r verderame ' Z a lli 1832 , nap. verderame (ante 1632, Basile Petrini), it. - ( 1750, Cocchi , TB); luc.centr.
(Pi sticci) v irdir ii m ;, f. 'ghiandaia ' (AIS 503, p.
735) .
4. 'solfato di rame'
Lucch. ramo m. 'so lfa to di rame ' (NieriGiunte,
MALucch . 15), lucch . vers. (Muti gliano) ra m (p.
54) , cismo nt.n o rd-occ. (Pietrase re na) rrdmmu
(p. 25) ; ALEIC 895 .
Vers. rame m. ' poltiglia, miscuglio di latte di calce
e solfato di rame pe r combattere la peronospera'
Cocci.

Derivati : it. ramare v. tr. ' cospargere di so lfato di
rame , vitriolare ' OD 1974, fior. (Carmignano)
ram dr ~ (/ f vita) (p. 522), vers. ramà Cocci,
pis.-livorn. (Putignano) rama (ALEIC 895, p .
5 3), Faùglia - (p. 541 ), volt.-piomb. (Castagneto
Ca rducci) ram tir (p. 550), ma rd ib., grosset.
(Roccalbegna) arramd Alberti-Eschini, amiat. arramà Fatini, se n. rama Cagliaritano, ramare ib.,
abr. or. adriat . (Silvi) ram ii DAM, abr. occ. (Introdacqu a) ramà ib.; AIS 409cp.
lt. ramato agg. 'de tto di mi sc~ la anticrittogamica
contenente del rame; irrorato di solfato di rame
20

Cfr. lat. mediev. moden. verderame ( 1327, Sella-

E mil. ).
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(riferito alla vite e alle piante)' OD 19 74, grosset.
aramen si oppone a quella dei concorrenti più
(gigi.) arramaro (Fanciulli,ID 41).
recenti e regionali CYPRUM e CYPRIUM. La
Sintagmi: lad. anaun. (Tuenno) solfer ramà m.
forma aramen con aferesi della vocale proto'zolfo ramato' Quaresima.
nica si sviluppò regolarmente in rame ( l. a. a.) .
Elb. (Pomonte) tik wa ramata f. 'vitriolo ; acqua s Per indicare inequivocabilmente il genere si prodi rame che si dà alle viti' (AIS 409 cp., p. 570),
dusse un cambio di declinazione nella classe in -o
cismont.or. (Aleria) akk wa rammaò (ALEIC
(La.~.) o nella classe in -a (1.a.y.). Il tipo rama f.
845 , p.31), teram. (Sant'Omèro) akwaramat a
caratterizza l'i t. meri d. I due significati già latini
DAM, abr. or. adriat. (Franca villa al Mare) a'rame ' e 'oggetto di rame' sono distinti sotto l. a.
k wa r ram a t a ib., Tufillo ak warram <jt iJ ib., 10 e 1. b. I numerosi derivati e composti sono disposti sotto 2. I derivati in -ino/ -ina (2. b.) e quelli in
Cansano ak waa rramtit a ib., moli s. (Venafro)
akwaramata ib.
-ariu/-aria (2 . c.), che denominano recipienti
originariamente di rame, diedero origine a nuovi
Agg. sost.: it. ramato m. 'miscela anticrittogamica
nuclei lessicali con rispettivi derivati. Dal punto
a base di zolfo e rame (per le piante da frutto)'
DO 1974, sen. - Cagliaritano, macer. (Servi- 15 , di vista semantico l'ossidazione del rame, il verderame (3.) , e il prodotto chimico so lfato di rame
gliano) - (Camilli ,AR 13), aquil. (Arischia)
(4.) vengono ugualmente separati .
ramatu DAM, amiat. (Piancastagnaio) - ' poltiglia di calce e di vetriolo che si usa per irrorarne
le viti' Fatini, Castel del Piano ramato ib .
REW 242, Faré; Prati 813; DEI 3201 seg., 3277;
Aquil. (foss.) ramdt a f. 'acqua di rame che si dà 20 VES; DRG 1,352 (Schorta); FEW 24, 227seg.;
alle viti ' DAM , teram . - ib., abr.occ. (IntrodacDELCat. l,353seg. - Pfister.
qua) - ib.
It. ramatura f. 'lo spargere di solfato di rame o
altri anticrittogamici le viti ' OD 1974.
It. ramatore m. 'operaio addetto alla ramatura'
DO 1974, vers. - 'l ' uomo che rama le viti ' Cocci.
Teram. (Torano Nuovo) ramat;}k;} m. 'vetriolo'
DAM, Campli ramlitJka ib.

25

aerarium

'il tesoro dello Stato; tesoro'

11.1. It. erario m. 'il tesoro e archivio dello
stato nell 'a ntica Roma' (ante 1292, Giamboni, B
- 1847, Gioberti, B; Crusca 1886); - 'finanze
Composto: APiem. (castel!.) vard-aram m. 'so ldello Stato, tesoro pubblico, cassa, camera e
fato di rame; vetriolo (per combattere la peronoamministrazione finanziaria ' (dal 1364, Boccacspora)' (Toppino,StR 10), b. piem. (vercell.) vèrcio, B; Crusca 1886; TB 1869; B; OD), errario
daram Argo 2 \ bar. verderàme ScorciaSaggio;
nap . (Pròcida) vèrderàmma f. ' id. ' Parascandola, 35 Florio 1598, piem. erari Ponza 1830, istr. (Pirano) !erario lve 77, Dignano - Rosamani ,
àpulo-bar. (molf.) vèrderéme Scardigno.
rovign. arario lve 16, Valle /erario ib. 94; abr.or.
adriat. (Atessa) a rrti ri a 'oro' DAM.
lt. erario m. 'luogo dove si custodiscono oggetti o
Il lat. AERA MEN (sec. III, Commod.), derivato
da AES, assimilò la vocale protonica: aramen 40 collezioni preziosi ' (ante 1566, Caro, B - 1625 ,
Marino, B; TB); - 'luogo in cui si ripone il de(900ca., Pirson,KrJber. 9, 54). La voce continua
naro pubblico a pubblici usi; l'edificio in cui -ha
nel rum. arama 'rame ', friul. ran, vegl. rutim
sede il teso ro pubblico ' (sec. XIV, Flora volg., TB
(Ive), engad. aram (DRG 1,352), sopraselv.
irom ib., fr. a. arain 'bronzo, ottone' (sec. XII,
- 1758, Galiani, Crusca 1886; B) ; - '(metafor.)
FEW 24,227b) , airain (dal 1560, ib.), occit.a. 45 ciò che contiene qc. di prezioso; verità, sentimenaram ' bronzo ' (I220ca., ib.), cat.a. - ' rame,
ti d'amore; capacità intellettuali ' (1535, Aretino,
bronzo ' (1162, DELCat. 1,353), spagn.a. aramB -1843, Gioberti, B).
ne ' rame, bronzo ' (1200ca., DHLE), arambre
It. erario m. ' patrimonio ; somma di denaro che si
possiede' (1618, Buonarroti il Giovane, B (1200ca., ib .), port. ararne 'ottone', logud. arramene 'rame' (DES 2, 335), campid. arrtimini ib. e so 1789, Paoletti, Crusca 1886), trent.or. (rover.)
nell 'it. (L 1.). La vasta estensione panromanza di
erari 'denaro privato' Azzolini .
30

21

Or. friul. verderàm m. 'solfato di rame con cui si
trattano le viti' PironaN.

Derivati : nap. a. herariato m. ' ufficio dell 'erario '
(1490, Cod.Arag., Rezasco 1881).
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·~aereola 'oggetto di rame '
It. erariale agg. 'che appartiene all 'erario; che è
destinato all'erario; che compete l'erario ' (dal
I. 1. Bol. a. rola f. 'tegli a' (sec. XVI, Foresti,
1835, Romagnosi , B; Crusca 1886; B; DD); avStradaMaestra 10, 60), emil.occ. (moden.) vocato erariale m. ' avvocato dello Stato' (dal
s 'specie di teglia di rame, con manico di ferro'
1886, Crusca; 8) .
Bertoni, lizz. rçl/ a 'specie di teglia da torta e
Agg.sost.: erariale f. ' imposta' TB 1865; emil.
anche da arrosto ' (Malagoli,ID 17), emil. or.
occ. (parm.) erariàla f. 'carrozza di posta che a
(bo l.) ròla ' teglia di rame stagnata all'interno'
spese del governo trasporta i dispacci e le lettere
(Coco,ACStDiallt. 9,233), romagn. irola ' teglia
e per prezzo anche i viaggiatori' Malaspina.
10 di rame' (Salvioni,ID 2,253) , oro/a Faré 242b.
Voce dotta dal lat. AERARIUM che continua
Continuatori di *AEREOLA (< AEREUS 'di
nello spagn. erario ' luogo dove si conserva il
rame ' ) si conservano unicamente nell 'emil. e nel
denaro pubblico ' Covarrubias 1611, nel cat. erari
romagn. L'etimologia di Bertoni ( < AREA) non
e nell 'it. (II. 1.).
1s convince pe r ragioni se mantiche.
DEI 1508; DELI 391. - Pfister.
REW 242b, Faré; MerloREW,MiscCoelho I, 77;
Bertoni,A R 4, 3 78. - Pfi ster.
aerarius ' pertinente al rame; pertinente

alla moneta '

20

aerius 'ae reo , pertinente all'aria'
II. 1. a. It. a. erari m . 'cittadini di Roma appartenenti all 'infima classe, i quali , liberi da ogni
I. 1. Lomb. a. ayreo agg. 'proprio dell'aria '
altro onere di guerra e di cariche, erano solo soggetti ad un dato tributo in denaro pei bisogni del- 2s (ante 1476, Besalù, ms. TorinoVaria 150, c. 30r,
Lupis), ayrea agg. f. (ib ., c. 17 r), ucelli ayrey agg.
la guerra e dello Stato' (prima metà del sec. XIV,
pi. (i b., c. 3v).
Livio volg., B) .
It. erario agg. 'che doveva pagare un tributo in
denaro per i bisogni della guerra e dello Stato
11.1. It. (demonio, spmto ecc.) aereo agg.
(cittadini romani appartenenti alla più bassa 30 'formato d'aria, che ha la natura dell 'aria; aericlasse sociale)' (dal 1886, Crusca; TB; B) .
forme ' (dal 1364 , ZanobiStrata, TB; Crusca
1863; Acc.1941; B; DO), aerio (1546, Aretino1. b. It. tribuni erari pi. 'giudici dell 'ordine
Petrocchi ; Vopisco 1564; ante 1704, Menzini,
plebeo ' (ante 1569, Del Rosso, B) .
TB; ante 1873, Manzoni , B).
35 lt . aereo agg. 'che sta o vive nell 'aria ' (dalla
seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., B;
2. It. questori erarii m. pi. 'ministri delle rendite, delle imposte, delle spese dello Stato' (ante
Crusca 1863; TB; Acc. 1941 ; B; DD), sic. aèreu
1585 , Garzoni, B) , errario Florio 1598.
Traina, aèriu ib.
It. aereo agg. 'che ha le qualità dell ' aria; lieve,
Agg. sost.: abr. or. adriat. (gess.) alàrije m. 'fattare , amministratore di beni feudali ' Finamore-1, 40 sottile, etèreo' (dal 1561 , Anguillara, TB; Crusca
nap . erario (ante 1632, BasilePetrini).
1863; B), sic.a. (allegiamentu) aereu (sec.XIV,
VangeloPal umbo ).
3. It. (fabbro) erario agg.m. 'che lavora non
lt. (albero, grotta ecc.) aereo agg. 'che si leva in
solamente in bronzo, rame e ottone, ma anche in
aria, elevato; aperto, arioso' (dal 1581, Tasso,
45 TB; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B ; OD).
altri metalli' TB 1865 .
Agg. sost.: it. erario m. 'chi lavora non so lamente
It. (discorso) aereo agg. 'vano, inconsistente'
in bronzo, rame e ottone, ma anche in altri metal(ante 1642, Galilei, B; " non pop." Petr. 1891);
li ' TB 1865 .
trent.or. (rover.) - 'senza fondamento ' Azzolini,
sic. aèreu Traina, aèriu ib .; siç. (persona) aèrea
Latinismi isolati da AERARll (II.1. a.) e TRI- so ' volubile, stravagante' Traina, aèria ib., niss .-enn.
(piazz.) - Roccella .
BUNI AERÀRII (1. b.), AERÀRIUS FABER
It. aereo agg. 'che concerne la navigazione del(3 .), QUAESTORES AERA.RII (2.).
1'a ria' (dal 1938, D 'A nnunzio, B; Acc.1941;
DO).
REW 242 a; D El 1508. - Pfi ster.
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Sintagmi: it. a. prospettiva aerea 'prospettiva
Crusca 1863; TB; Acc. 1941; B; DO), aerimanzia
pittorica che fa conoscere le distanze colla grada(1354, Passavanti, Crusca 1863; 1396 ca., Giovzione delle tinte' (ante 151 9, Leonardo, B); it.
Celle, VocUniv.), areomantia Alunno 1551.
vasi aerei agg. pi. 'vasi destinati a contenere aria
nel corpo animale e nelle piante' ( 1750, Cocchi, s Voce dotta dal lat. AEROMANTIA (< gr. ci~Q +
B - Crusca 1863; TB); canale aereo m. ' (term.
µa vi:i::ia, Varrone, in Isidoro), cfr. fr.a. aerimancie (sec.XIY, FEW 24, 228b), fr . aéromantie
anat.) canale che apporta o che è pieno d'aria'
Bonavilla 1819.
(1546, ib.), spago. a. aerimancia (1490, DCEC) ,
spagn. , port. aeromancia.
Derivati: it. aereare v. tr. 'dare aria, ventilare' 10
(dal 1906, Tommasini; B; OD).
DEI 69; FEW 24,228. - Pfister.
It. aerea/o agg. 'arieggiato, arioso ' (dal 1855,
FanfaniVoc., DELI; B) .
It. cannoni antiaerei m. pi. 'cannoni che servono
di difesa contro gli attacchi aerei ' (Panzini 1918 - 15 aeromantis 'aeromante'
1957, Moravia, B), antiaereo agg. 'che serve di
IL t. lt. a. aerimante rn . 'chi pretende di indodifesa contro gli attacchi aerei' (prima del 1941 ,
Civinini, Acc. 1941; B ; OD). - Agg.sost. : it.
vinare il futuro osservando i fenomeni atmosferiantiaerea f. ' difesa di un obiettivo minacciato o
ci' (1306ca., GiordPisa, B; Bonavilla 1819),
colpito da bombardamento aereo' (dal 1948, 20 aeromante (dal 1611, Florio; Acc.1941; B; DD),
Sbarbaro, B; OD).
abr. or. adriat. (Ari) lariemande Finamore-2.
It. controaèreo agg. 'ch e serve come difesa conVoce dotta dal lat. AEROMANTIS ( < gr. àijQ +
tro gli attacchi aerei; antiaereo ' (Acc.1941;
1952, Barilli, B), contraèreo (dal 1941 , Ace.; B;
µéffcLç, Yarrone, in Serv.Yerg. Aen. 3,359), cfr.
DD). - Agg. sost.: it. contraèrea f. 'artiglieria 25 port. aeromante.
contraèrea ; difesa contraèrea' (dal 1941, Ace.; B;
DEI 69. - Pfister.
DO), umbro occ. (Magione) kontrefrya Moretti; it. contraerei m. pi. 'cannoni contraerei'
(1942, Linati, B) .
4
gr. aerolt. aereazione f. ' l'aereare; circolazione d'aria; 30
rinnovamento dell'aria' (1884 , E.Barberi-Borghini, DELI; " disus." Acc.1941; B 1961).
aerUginare 'arrugginirsi'
It. aereatore m. 'dispositivo che dà aria ad ambienti o ad apparecchi ' (1942, MiglioriniPanziniApp. ,DELI).
I. 1. Derivati: march.a. (elmo) adruynatu agg.
35
'arrugginito ' (1300ca., GiostraYirtùYizi , PoetiDuecentoContini 339) 1, it. arrugginato (1340ca.,
Il lat. AERIUS ( < gr. ciéQwç) continua con evoPalladio volg. , TB), arruginato (ante 1416,
luzione popolare unicamente nel lomb. a. (1.1.),
attratto anche dal lomb.a. ayro (cfr. AER , 1.1.).
Frezzi, B).
Forme con evoluzione fonetica dotta esistono 40
nell'occit. a. aerea agg. (1350ca., FEW 24, 225 a),
Tic.alp.centr. (Osco) riiinQ agg. 'arrugginito'
nello spagn. aéreo (1589, DCEC), nel port. - e
(p. 31 ), march. sett. (Mercatello sul Meta uro) r unell 'it. (11.1.).
gin il t (p.536), trent.or. (Canal San Bovo) rudind (p.334), lad.ates. (b.fass.) ruiuma Elwert
BriichMs.386seg.; DEI 67; Prati 15; DELI 22; 45 75, lad. cador. (Pozzale) rudind (p .3 17), cornei.
FEW 24, 225 . - Pfister.
rubinçi (Tagliavini,AIYen. 103), Pàdola ruiinéw (p.307), salent. merid. (Salve) rufiniitu (p.
749), Ruffano rruscinatu VDS; AIS 411.
Emil.occ. (Carpaneto Piacentino) riiznayt
aeromantia ' aeromanzia '
50 agg. 2 'arrugginito, rugginoso' (AIS 411, p.412).
II. 1. It. aeromanzìa f. 'arte di predire il futuro
mediante l'osservazione dei fenomeni atmosferici ' (sec.XIV, Ottimo, B; dal 1587, Baldelli,

1

Cfr. AERUGO N 1.

Formazione analogica su FACTUM, cfr. Rohlfs,
GrammStor. § 620.
2
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Sic. arruniari v.assol. 'arrugginirsi' Piccitto .

It. a. dirugginare v. tr. 'pulire il ferro o altro
metallo dalla ruggine ' (ante 1292, Giamboni, B),
it. - (una persona) ·nettare, pulire ' (ante 1803,
Passeroni, B), - (le gambe) 'sciogliere, sgranchire ' (1856, Bersezio, B); it. - (i denti, le zanne)
'digrignare, arrotare, fare scricchiolare' (1483,
Pulci, B - 1939, Panzini, B; TB; Crusca 1882;
IsellaDossi) .
It. dirugginare v. intr. 'perdere la ruggine ' ( 187 4,
Tommaseo-Rigutini, B).
It . dirugginatore (di medaglie) m. 'chi toglie la
ruggine dalle medaglie di ferro' (ante 1907, Carducci, B) .

5

10

15

It. disrugginare v. intr. 'purificare' (seconda metà
del sec.X IV, SAgostino volg. , B).

It. inrugginare v. tr. 'deteriorare, guastare ' (ante
1686, Fr.Frugoni, B); lad.cador. (Zuèl) inruz inci agg. 'arrugginito, rugginoso' (AIS 411, p .
316), lunig. (sarz.) nruvnd Masetti , Castelnuovo di Magra - ib.

20

25

Il lat. AERUGINARE continua unicamente nel
sardo centr. arruyincire (DES 1,367), nel
campid. arruinare e nei derivati it. (I. I.) .
30

R EW 243; DES 2,367. - Bork ; Pfister.

aerugo

'ruggine , verderame; uredine; m-

35

vidi a'
I. 1. a. a. 'ruggine' I 'ruggina' f.
It. ruggine f. 'materia che si genera sul metallo
esposto all'aria per effetto di ossidazione che lo
rode e consuma' (dal 1536, Luna ; TB; OD),
berg. a. ruzen (sec. XV, Lorck 147), aret.a. rugene (sec. XIV, Messi,AIVen. 102, 59?), sic. a.
ruyna S~obar 15191, lig. (Airole) ru z ine (p.
190), rqgine ib., sanrem. n zine Cari~ Borgomaro rizi na (p.193), Gavi Lìgure ru z na (p.
169), Bonifacio ru z;m a (ALEIC p.49), ~ove
gno r(d za n ç (p.179), lig.or. (Zoagli) ru z in ç
(p.187), Val Graveglia rif zene Plomteux, Bor-

1 -OGINE > -uine, cfr. PROPAGINE
pàina, SART AGI NE > nap. cont. sartaiia.

> sic. pur-
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ghetto di Vara nid zç na (p.18 9), spezz. Conti-Ricco, osso!. alp. (Antronapiana) rfina
(p. 115), Premia r/i i ifi (p.109), lomb.occ.alp.
(Malesco) rfznç (p. 118), Gurro ruiniJ Zeli,
rifina ib., Spoccia - ib., tic.alp.occ. (Aurìgeno) r!:izna (p. 52), Vergeletto rft f n a (p.51),
tic. alp. centr. (Leve ntin a) rusna FransciniFaré,
Osco n lina (p. 3 1), Chir?nico ru z nu (p.32),
tic .preal p. (Corticiasca) rugina (p.73), breg.
(Soglio) rif z n a (p. 45), ri.fdna ib. , ril cna ib.,
C9ltura (p. 46 ), lomb. alp. or. (Prestane)
ru ia n (p. 205), Germàsino rilgen (p. 222),
Còlico ru ,ian (p.223), Mello - (p.22 5), Albosaggia ru iç n (p.227) , Lanzada - (p.216),
po sch. rugian Tognina 8 7, lomb.occ. (mii.) riliin a (p. 261) , Coli rJ ;:. na (p.420), Castiglione
d'Adda - (p. 275), Casalpusterlengo - BassiMilanesi-Sanga, lomb. or. (Introbio) r il iç n (p.
234 ), Sant'Omobono Imagna r~ z,ç n (p. 244),
berg. rosen Tira boschi , Branzi rcj? iç n (p. 236),
Gromo - (p. 237), Gandino - (p. 24 7), Rivolta
d'Adda rJga n (p. 263), crem. rd!zç n (p. 265),
Pescarolo - (p.285), Cìgole rih.e n Sanga,
trent. occ. (Roncone) ni ia n (p. 340), lad. anaun. (Pèio) r~ gçna (p.320), vogher. rifzna
Maragliano, pav. - Annovazzi , 'isola Sant' A~to
nio - (p. 15 9), Godiasco n1 z n ç (p. 290), Montù
Beccarìa rii i na (p. 282), emi!. occ. (piac.) ru zna
F2resti, r~ zna (p. 401), Ca~aneto Piacentino
rù i na (p.412), Fiorenzuola ru z_ na (Casella,StR
17,23), San Secondo Parmense ritina (p.4 13),
Bardi ril zana (p.432) , parm. ru zna Malaspina,
ru i9 n (p.423), Tizzano Val Parma rf'dn a (p.
443), Poviglio ru i na (p.424), Albinea n.i z na
(p.444), Novellara ru z na (Malagoli,AGI 17,
62), Sèrmide ru i n a (p. 299), Concordia sulla
Secchia - (p.415), mirand. ru zna Meschieri,
moden. rddzna Neri, Prignano sulla Secchia r~ i n a (p.454), Valestra rdz. na (Malagoli,10 10,
70), Sologno ru i na(p.453), Collagna ri.fgna
(Malagoli,ID 19, 13), Sèstola - (p. 464), lunig.
ru zna (Maccarrone,AGI 19,94), Arzengio ru?,a na (p . 500), pontremol. rii z na Maffei , Fosdinovo r ud z ;ma Masetti , sarz. - Maffei 102,
Cast~lnuovo di Magra rud zç na (p.199), Mantova ru z na (p.288), Bagnolo San Vito ru i na (p.
289), Bòzzo lo ru z na (p.286) , emil.or. r ozna,
Baura ru z na (p.427) , Comacchio rd z ne (p.
439), Loiano r ç)za n (p. 466), Pietramala rugne
Quarnetti 7, romagn. réz na , r dz na, faent. rézna Morri , Saludecio ri.f g n a (p.499), march. sett.
ru g n a, rugina, venez. ru zene Contarini, ven.
merid. (vie.) ru za n ç (p.363), Crespadoro rdoan? (p.362), rud ç nç ib. , poles. ru zene Maz-
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zucchi, Cavàrzere ru ?,a n r; (p.385), Campo San
Martino rudan <: (p. 364), ven.centro-sett.
(Istrana) rddin r; (p. 365), rud r; n r; ib., San Stino
di Livenza ru .z.a ne (p.356), Vas ruòr;?J (p. 345),
feltr. ruden Migliorini-Pellegrini, grad. ru.z.ene 5
Rosamani , Monfalcone ru .z. ine ib., ru?, a ne (p.
367), istr. (Pirano) ru .z.e ne Rosamani, garf.apuano (Càmpori) rugina (p.511), lucch. ruggina Nieri , vers. (Camaiore) rugina (p. 520),
vers. rùggina Cocci, elb. ruggina Diodati, Po- 10
monte rugina (p.570), corso rughjine Falcucci,
ru/jina , cism~nt.or. (balan.) rùgghine Alfonsi,
cismont. occ. (Evisa) rùghjine Ceccaldi, grosset.
(Tarquinia) rudzçna (p.630), umbro ace. (Magione) ruggne Moretti, rulfne ib., aret. (Cor- 15
tona) ruggena (p.554), umbro sett. rugine,
ruggina, march.centr. (Montecarotto) rdian f!
(p.548), Montemarciano rug r; na (p.538), Ancona rugina (p.539), macer. (Esanatoglia)
rufine (p.557), Treia ruiina (p.558), laz. 20
centro-sett. (Cervèteri) ru gg in a (p. 640), Sonnino ruddzena (p.682), aquil. ru[fgena DAM,
San Demetrio ne'Vestini ru~' in a ib. , ru[flf an a
ib. , Fossa rugg ana ib. , teram. (Giulianova) rz'ddzana ib., abr.or.adriat. (Sambuceto) rud- 25
dzina ib.,Scafa rudd v n a ib.,Fara San Martino - (p. 648), Castel di Sangro rugg ana DAM,
Casalànguida rudd v na ib., Pàlmoli radddz ana ib ., Carunchio réddza n a ib., abr.occ.
(Raiano, Celano) nidd v nJ ib. , Introdacqua 30
rodd zana ib. , rogEf an a ib. , Scanno rugg an ;i (p.656) , laz. merid. (Ausonia) ruddzina (p.
710), camp.sett. (Formìcola) ruggana (p. 713),
rudd z[mma ib., Co lle Sannita rudd za na (p.
714), nap. ruzzimma (D'AmbraApp.; Andrea- 35
li), ruzzìma Altamura, Ottaviano r9[fgi'm ma
(p. 722), cilent. n -:eggiano) niddzuna (p. 731),
dauno-appenn. (Ascoli Satriano) ruddzana
(p. 716) , garg. (San Giovanni Rotondo) rudz an a (p. 708), àpulo-bar. (minerv.) ruddz an a 40
Campanile, andr. - Cotugno, Spinazzola rrjddz an a (p. 727) , martin. rozzene Prete, luc. nordor. (Matera) n 'Jdd za n a (Festa,ZrP 38) 2 ,
réedd za n a Bigalke, rasséna ib., luc.centr.
(Pisticci) rudd z ina (p. 735), sa lent. sett. (Me- 45
sagne) ruggiana VDS, Avetrana ru[f [fina ib.,
salent.merid. (otr.) ruggiana ib., Salve ruSana
(p. 749), ru Se na ib. , Marciano di Lèuca ruscina
2

Salvioni (Faré 243. 2) suppone una base* AERI GO
che è da abbandonare perchè a Matera il> i, cfr.
Rohlfs,G rammStor. § 36: " La i compare completamente isolata ne] Mezzogiorno a Matera (Lucania): lip
'lupo'."
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ib., Taurisano - ib., Ruffano - ib., Lucugnano
ruscine ib. , Ugento - ib. , sic. ruina (sec.XVIII,
Spatafora, GulinoVES ,RicDial. 2, 122) 1, ruggini
Traina, sic.sud-or. (Giarratana) rruggini (p.
896), niss.-enn. (Villalba) r ugg in a (p. 844 ),
trapan. (Bisacquino) arruina Piccitto 1 ; AIS 410,
ALEIC 1401.
Proverbio: vogher. ra rihna ra mtivdia ar J(r
'l'ozio è la sepoltura di un uomo' Maragliano.
1.a.~. 'ruggine'/ ' rugginu' m.
Lomb.a. ruçin m. 'ruggine ' (sec.XIV, SGiovGrisostomo, Salvioni,AGI 12,427), mii.a. ruzene
(1447, Sachella, Marinoni,BCSic. 7,253), lig,
(Mentone) ru.dzin ç (ALF 1173, p. 899), A~iem.
(Corio) ril?.f?J (p.144) , Vico Canavese ruiu?J
(p.133), b. piem. (valses.) rugginu Tonetti,
Carpignano rii~a?J (p. 137), Pianezza ru[fin (p.
126), Novara rugin (p.138), ossol.prealp. (Ceppo Morelli) rilgan (p. 114), rilgfn ib., Domodossola ruii?J (p.116) , ossol.alp. (Trasquera)
rilnzi n (p.107), tic. alp.occ. (Cavergno) rDìiçn
(p.41), Campo rfizan (p.50), Indémini r!dan
(p. 70), valverz. rilien Keller, tic.alp.centr.
(Olivone) rfiian (p, 22), Prosito - (p.53), tic.
prealp. (Breno) rfiiçn (p. 71), tic,merid.,(Ligornetto) ruiin (p. 93), moes. (~esocco) ruiin (p.
44), lomb.alp.or. (Curcio) ruiin (p.224), Grosio rdien (p. 218), Cepina rugçn Longa, borm.
r(iiçn ib., Valfurva ruian ib., Isolaccia rugçn
(p. 209), rdiçn ib., Semogo ruiçn Longa, Trepalle rudyan Huber, Livigno ru/jin Longa,
lomb.occ. (borgom.) ruinu (Pagani,RIL Il.51;
p.129), Nonio ruiin,(p.128), ornav. ruia?J (p.
117), Arcumeggia rugin (p. 231 )1 com. - (p.
242), rugin MontiApp., Canzo ruiin (p.243),
Monza rrilgin (p.252), Bienate rfiian (p.250),
vigev. r<!"{.an _(p.271), Cozzo ru'{.{an (p.270),
Bereguardo ruian (p.273), Sant'Angelo Lodigiano rtlgine (p.274), lomb.or. (berg.) r<!?zçn
(p. 246), Stabello r{tòçn (p, 245), Martinengo
rtizçn (p.254), cremon. - (p.284) , bresc. rùzen
Gagliardi 1759, roezen Melchiori, reusen Pinelli,
rozen RosaVoc. , Solferino r~zen (p.278), Limone sul Garda rDiçn (p. 248), trent.occ. (Sònico) rudçn (p.229), bagol. r<!?zan (p. 249),
Tiarno di Sotto rdgç n (p. 341 ), trent. (Viarago)
- (p. 333), lad.-anaun. (sol.) rùgen Quaresima,
Piazzola rdiçm (p.310), Castelfondo rdgçm (p.
311), Tuenno rùgem Quaresima, rudzem ib.,
pav. rd?.an Annovazzi, venez. ruzene Boerio,
ru"{.ine (p.376), ven.merid. (Cerea) rud(!n9 (p.
381), poles. ruzene Mazzucchi, Fratta Polésine
ru z enr; (p.393), Campo San Martino rudanç
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It. rugginoso agg. ' ricoperto di ruggine ' (dalla
(p.364), Ponte nelle Alpi rudf'IJ (p.336), triest.
fine del sec. XIII, Novellino, TB ; OD), lig. (Menrd !'.i ne (p. 369), istr. (rovign.) rd :r,an9 (p. 397),
tone) rudiinii z (ALF 1893, p.899), Airole
ver. rùsene Beltramini-Donati, rùseno ib., trent.
riiginuzu (p. 190), Fontan ridiyinuz (ALF
or. (Canal San Bovo) rud erJ (p.334), Roncegno
rdzane (p.344), Volano rdzem (p.343), rover. s 1893, p.990), Pigna rçgifiuzu (Merlo,ID 21),
sanrem. ruzenùusu Carli , Gavi Lìgure ru z nd z u
ruzem Azzolini, lad.ates. (Arabba) ruium (p.
(p.169), b.piem. (Pianezza) riigin9s (p. 126),
315), livinal. - Tagliavini, b. fass. - Elwert 75 ,
tic . prealp. (Corticiasca) ~ (p. 73), lomb .occ.
Moena ru ze m Heilmann 89, Penìa ruium (p.
(Bienate) ru i in d s (p. 250), trent. occ. (Ron313), ru i~'IJ ib., lad.cador. (Zuèl) ruzirJ (p.
316), Pozzale rud çn (p.317), cornei. ruOi'I) IO co ne) ruiin 9z a agg. f. (p.340), emil.occ. (Tizzano Val Parma) rùin 9s agg. m. (p.443), Pri(Tagliavini,AIVen.103), Pàdola ruziv ib., rugnano sulla Secchia rii i nus (p.454), emil.or.
ii?J (p.307), molis. (Ripalimosani) rudd z ;:ma
(Dozza) ru z nii~ (p.467), romagn. ri z nç/~· ErcoMinadeo 3 ; AIS 410.
lani , ven.merid. (Cerea) rud f n 9?.9 (p.381),
Sintagma: it. color ruggine m. 'colore rosso scuro 15 tosc. rugginoso , ruginoso, cismont.or.
(balan.) rugghinòsu Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa)
tendente al marrone ' DO 1974, lomb. or. (bresc.)
rughjinòsu Ceccaldi, sass. rugginozu (p. 922),
culur ree zen Melchiori, cu/Ur rozen Rosa Voc., istr.
grosset. (Roccalbegna) ruggin9sa agg. f. Alberkolor ru ?, ine Rosamani.
ti-Eschini, Tarquinia rudzin6so agg.m. (p.
Funzione agg. 4 : bellun . a. ru zén agg. 'color di
ruggine ' (prima metà del sec. XVI, Pellegrini- 20 630), Montefiascone ruddzin<Jso (p.612),
aret. (Cortona) ruggen 9so (p. 554), laz.merid.
Cavassico,StVen. 332) 5 , it.sett. ruzeno (1600ca.,
(San Donato Val di Comino) riggunçivasa (p.
Tilander), it. ruggine OD 1974, ossol. alp. (An701), sic. rugginusu Traina, messin. or. (Fantina)
tronapiana) rfii fi 'rugginoso ' (p. 115), lomb. occ.
ruggluzu (p.818); AIS 411.-Sic. rugginuseddu
alp. (Malesco), riddz{?'I) (p.11 8), tic.alp .occ.
(Vergeletto) ru ia n (p.51), lomb.occ. ,(Monza) 25 agg. ' un po ' rugginoso' Traina.
ril i in (p.252), lomb.or. (Pescarolo) ruzan (p.
Aret. a. (terra) runosa agg. ' bruna' (1282ca.,
RistArezzo , Yignuzzi,LN 40, 9).
285), bresc. rcezen Melchiori, trent. occ. (MortaAgg. sost. : rugginoso m. 'uccello del genere delle
so) rugin (p. 330), lad.-anaun. (Pèio) rilifn Cl?·
320), vogher. rilza1J Maragliano , Godiasco rupassere, anatra d'inverno ' (D 'AlbertiVillanuova
?'. {? n (p. 290 ), emi I. occ. (Sèrmide) rii ia !J (p. 30 1804 - VocUniv. 1853).
299), emil.or. (Baura) ruzan (p.427) , bol.
It. rugginosità f. 'ciò che è rugginoso; il fatto di
r çiza'I) (p.456), romagn. (faent.) rézan Morri ,
essere rugginoso' (dal 1625ca., Imperato, TB;
venez. rùzene Boerio, poles. nizene Mazzucchi,
DD).
triest. ru {'. ine Pinguentini ; AIS 411.
Lomb. or. (berg.) rosnét agg. 'arrugginito, ruggiAgg. sost.: emil. occ. (parm. furb .) ruzen m. 'fab- 35 noso ' Tiraboschi, rq1hn eft (p.246), Branzi ruiibro' Malaspina; tic. prealp. (Val Colla gerg.)
neft (p.236), Martinengo ruhn t t (p . 254), bresc.
ru it1J 'ge rgo dei magnani valcollesi ' (Keller,
ruzunét Gagliardi 1759, rozunét ib., roezenét
VKR 7).
Melchiori , reusenet Pinelli, trent. occ. (Sònico)
rudeneft (p.229), bagol. rq:zaneft (p. 249); AIS
t.a.y. Derivati con suffissi: it.a. rugginetta f. 40 411.
' un po ' di ruggine' (ante 1698, Redi, TB), emi!.
Emi!. occ. (parm .) ruznòn m. 'color di ruggine,
occ. (parm.) - Malaspina.
color rugginoso cupo ' Malaspina, venez. ru zenòn
agg. ' brunazzo' Boerio, ven. merid. (poles.) 3 Il genere maschile è dubbio, poiché è fonna isolata
Mazzucchi, - m. ib.
45
nell 'it. merid.
4 Le forme dell 'AIS che non sono distinte dal sost.
It. rugginire v. asso!. 'diventare rugginoso, essere
corrispondente (AIS 410) non sono citate; si tratta di
rugginoso' (Florio 1598; Oudin 1643), sic.a. rudifferenze fonetiche motivate dalla struttura soprasegginiri (sec. XIV, VangeloPalumbo), lomb.occ.
mentale della frase e dal fatto che per l'aggettivo inva(com.) ruginì MontiApp., emil.occ. (Firenzuola)
riabile si preferisce la fonna maschile, p. es. lomb. occ.
so
ruzni' (Casella,StR 17,59), parm. ruznìr Mala(Malesco) /ç rfznç 'la ruggine' (AIS 410) e /' ef rii
spina,
venez. ruzenir Boe rio, ven. merid. (vie.) ruridd zpJ 'è tutto rugginoso' (AIS 411) .
sinire Pajello, ver. rusenìr Beltramini-Donati, ciss PellegriniCavassico,StVen. 332: " L' accento rùden
mont. or. (balan.) rugghfnì Alfonsi, sic. rugginiri
accanto a rudén si alterna ancor oggi nei dialetti agorTraina.
dini. "
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It. rugginire v. asso I. 'perder vigore, prestezza di

movimenti ' (ante 1529, Castiglione, TB).
lt. rugginirsi v. rifl. 'coprirsi di ruggine, divenir
preda della ruggine ' (1570, Palladio, TB), ven.
centro-sett. (feltr.) rudenirse Migliorini-Pellegrini, istr. (Canfanaro) ru zinfrse Rosamani,
ver. rusenìrse Beltramini-Donati, umbro occ.
(Magione) rugnisse Moretti, macer. rugginìsse
GinobiliApp.11, cicolano (Ascrea) ruddzunùse
(Fanti,10 16).
It. rugginirsi v. rifl. 'indebolirsi' (ante 1566, Caro,
TB) .
Amiat. (Montelaterone) rugginì v. tr. 'rendere
rugginoso, coprire di ruggine ' Fatini .

5

10

15

It. rugginito agg. 'coperto dalla ruggine, arruggi-

nito, rugginoso' (Fio rio 1598; 1625 ca., Imperato,
TB), mii. ruiin f (p.261) , lomb.or. (Sant'Omobono Imagna) rcn.enit (p.244), Dello ruiinft
(p.267), Cìgole ro?'-init Sanga, emil.occ. (Povi- 20
glio) ruinf (p.424), lunig. (Arzengio) ru;z.ni(p.
500), romagn. ri z ni Ercolani, Brisighella rçznf
(p.476), Mèldola riznf (p.478), San Benedetto in Alpe - (p. 490), Saludecio rugnfd (p.
499), march.sett. (Fano) rugin it (p. 529), Mer- 25
catello sul Metauro - (p. 536), venez. ruzenìo
Boerio, vie. rusenio Pajello, elb. (Pomonte) rugin fto (p.570), chian. (Panicale) - (p.564),
Perugia - (p. 565), umbro sett. (Civitella-Benazzone) ruganfto (p.555), ancon. (Montecarotto) 30
ruiinfd 9 (p.548), Montemarciano ru z nft (p.
538), ru;inft ib., Ancona ruiinfta (p. 539),
macer. ruzzinìtu Gino bili, Treia r u i in ft "-' (p.
558), Muccia rruddzin(t9 (p.567), umbro
merid.-or. (Nocera Umbra) rugi n I/o (p. 566), 35
Trevi ruddzunff9 (p.575), Norcia ruddzun f du (p. 576), laz. centro-sett. (Sant'Oreste)
ruddzun(tu (p.633), Nemi ruddzunftu (p.
662) , Sonnino raddz9nft9 (p.682), march.memi (p.578), 40
rid. ruzzinitu Egidi, asc. raddz <
teram. (Bellante) raddzan iit (p. 608), abr.occ.
(Capestrano) ruddzunfta (p.637) , dauno-appenn. (Serracapriola) ruddzanfi a (p. 706);
AIS 411.
March.sett. (cagliese) rugtn1t agg. ' magro e 45
piccolo (parlando di una persona)' Soravia, macer. ruzzinitu 'malandato in salute ' Ginobili, ruzzinitellu 'dimin. ' ib., ruzzinitacciu 'pegg.' ib.
Luc. nord-occ. (Picerno) r ud z;, n u agg. 'arrugginito, rugginoso ' (p. 732), luc.-cal. (Acquafredda)
ruddzinutu (p. 742), cal.centr. (Guardia Piemontese) ruginu (p. 760), sic. rugginutu Traina;
AIS 411.
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It. a. rugginente agg. 'che arrugginisce; arrugginito ' (1340 ca., Boccaccio, TB; sec. XIV, SBernardo volg., TB ; ante 1535, Berni, TB), gen.a.
ruzenento ( sec. XIV, AnonimoCocito ), ruginente (1532 , InventarioManno,ASLigSP 10, 756),
lomb. a. ruçenento (inizio del sec. XIII, U gLodiTobler), it. sett. a. ruzenente Mu ssafia, ven. a.
ruzinente (sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34 ),
Jig. (sanrem.) riizinènte Carli, Oneglia resinente
Dionisi, Pozzo lo Formigara r uz n efy n t a agg . f.
(Daco,Novinostra 20, 50), gen. ruzzenento agg.
m. Casaccia, Rovegno radzanefntu (p.179),
lig. or. (Val Graveglia) ru z en(ntu Plomteux,
Monterosso resenentu (Contardi, Plomteux),
Borghetto di Vara ruzenefntu (p.189), spezz.
ruzenénto Conti-Ricco, piem. riiznl{nt (PipinoSuppl. 1783; Levi), rusnent DiSant' Albino,
APiem. (Cortemilia) rid z un(nt (p. 176), Torino
ru z nefnt (p.155), ru z ndnt ib., Montanaro ruinefnt (p. 146), Còrio ruf'.inef1Jk (p.144), Vico
Canavese ru i nefynt (p. 133), b.piem. (Castelnuovo Don Bosco) ruiindnt (p. 156), monf.
rusnent Ferrara, vercell. arznefnt (Vola; Argo),
ru z nefnt Vola, rzunefnt (ib.; Argo), viver.
ru z inént Clerico, ruznént ib., Desana rzunefnt (p.149) , Pettinengo ruin{nt (p.135),
valses. rugginent Tonetti, Carpignano Sesia rii.in{nt (p. 137), Selveglio riigin(nt (p.124), tic.
alp.occ. (Aurìgeno) riiinfnt (p.52), Sonogno
ruianént (p.42), tic.prealp. (Breno) rii.inént
(p. 71), breg. (Coltura) riitnefnt (p.46), lomb .
alp.or. (borm.) ruinént Longa 1, roinefnt ib.,
Trepalle ruinént Huber, lomb.occ. (com.) ruginent MontiApp ., Germàsino ruginefnt (p.222),
mii. ruiinént Salvioni 59, Cozzo ru z n{nt (p.
270), Coli rii. ?. nft (p.420) , Castiglione d'Adda
rz un i nt (p.275), Casalpusterlengo rii znént
Bassi-Milanesi-Sanga, lomb. or. (bresc.) roezenent Melchiori, vogher. ru;.nént Maragliano,
Montù Beccarìa ruinént (p. 282), emil.occ.
(piac.) ruzneint Foresti, Bardi rii.r,and1JtO (p.
432), parm. ruznént Malaspina, Albinea ruznefynt (p.444), Concordia sulla Secchia ruinént (p.415), mirand. ruznent Meschieri, moden. ruznéint Neri, Valestra roznefnt (Malagoli ,ID 10,95), Sologno riiin<'int (p.453), lunig.
(sarz.) rudzan efntu Masetti, Castelnuovo di
Magra rudzen efnto ib., mant. (Bagnolo San
Vito) ruin(nt (p.289), emil.or; (Minerbio)
ruzndynt (p. 446), Savigno ruznilynt (p.455),
ven.merid. (vie.) rusenente Pajello; AIS 411.
Agg.sost.: lig. (Cogoleto) ruzenénto m. 'passera scopaiola, uccello che ha le penne della testa
e della schiena color castagno, e il petto azzurro-
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gnolo (Accentor modul aris)' Bonelli 377, gen.
rousenento (Giglio li , Plomteux ), lig. o r. (Casesoprane) rii ze n ifn1u Plomteux.
Sic. a. (sp ada) ruinulenta agg. f. ·rugglllosa' (sec.
XIV, Va nge loPalumbo ).

5

Deriv ati con prefissi: it. a. arrugginire v. tr. ·rendere rugginoso, coprire di ruggine' (1354, Passavanti, D EL! ; sec. XIV, SGirolamo volg., 8 ; dal 10
1598, Florio; Ace. 1941 ; DD) , àpulo-bar. (minerv.) arruzzenéie Campanile, bitont. arrezzenòje
Saracino-Valente, sic. arrugg1.niri Traina.
It. arruginire v. tr. ·g uastare, corrompere, far
pe rdere le proprie capacità fun z1onaii ' (1354, 15
Passava nti , B; ante 19 36, Deledda, 8), arrugginire (fine del sec.XlY , Bibbia volg., TB; dal
1606, B. Davanzati , Cru sca 1863; TB; B; DO),
molis. (Toro) - 'far divenir rozzo' Trotta IV,
Montelongo rrudd ziJ n{jrj (i maniJ) 'fa r inti- 20
rizzire (le mani) ' DAM.
lt. arrugginire v. assol. ·copnrsi di ruggine, divenir p reda della rugg111e ' (ante 1396, GiovCelle,
DELI ; dal 1565, C. 8artoli, B; TB; DO) , arruginire (1565, A. Doni, 8), corso arughjinì faìc ucci, 2s
cismont. or. (balan.) arrughinì Alfonsi , ci smo nt.
occ. (Èvisa) arrughjinl Ceccaldi 340, umbro merid .-or. (Foligno) arruddzin( Bruschi, cicalano
(Ascrea) arrudd z uni (Fanti,10 16), àpulo-bar.
(rubast.) arr iJ dd ziJ n rfyiJ Jurilli-Tedone, grum. 30
arr iJddvnefyiJ Colasuonno, martin. arruddvn!VDS.
lt. arrugginire v. asso!. ·perdei vigore, prestezza di
movime nti , vivacità di inteiligenza' (dal 1850,
35
Giusti, B ; TB; OD), nap. arruggini Altamura.
lt. arugimrsi v.rifl. 'coprirsi di ruggme, prendere
la ruggine ' (ante 1519, Leonardo, B), arruginirsi
(Venuti 1562; ante 163 9, Campanella, B) , arrugginirsi (dal 16g6, Segneri, B ; OD), lig. (sanrem. )
aruzenis.se Cadi , umbro occ. (Magione) arug- 40
nisse More tti , arruggn{sse ib., rruggnisse
ib., aquil. arrudd ziJ nisse DAM, teram . urru dd z un ef rs;J ib., march . mend. (San Benedetto del Tronto) rr iJ ddvni' v.rifl. Egidi ,
Sant' Omero arndd v n i,>s s iJ DAM , abr.or. 45
adriat. arrudd z inf rsiJ ib. , Penne arru gg in év.
rifl . ib. , ch ie t. arruddvnirs<J ib.,Francavill a al
Mare - ib ., Pòpoli arrudd z un1rsiJ ib., ab r. occ.
(Introdacqua) arrudd zané r asò ib., arru /jg ;J nér iJsiJ ib., molis. (Ripalimosani) rr ;Jd - so
d v n f r av Minadeo, Civnacampomarano u rr iJd d z òn 1 rz a ib., Larino rr iJd d zJ nir iJZiJ
DAM, garg. (Rugg1ano) arrudd z unir iJéa
(Prencipe,LSPuglia 6), salent. merid. (Salve) rru-
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scinire v. rifl . VDS, sic. arruinìrisi (sec. XVUI, Malatesta, Piccitto), arruniìrisi ib., arrugginirisi (sec.
XVIII, Spatafora, GulinoVES ,RicDia l. 2, 119).
Sa len r. se tt. (Mesagne) rrudd z in çS ;n ;J v.rifl.
·arrugginirsi' VDS.
lt. arrugginirsi v. rifl. ·perder vigore , prestezza di
movim en ti , vivacità di inte lligenza ' (dal 1901 , De
Marchi, B; OD ); - 'stridere (parlando di un a
voce)' (ante 1936, De ledda, 8).
lt. a. arruginito agg. ·coperto di ruggin e' (ante
1375 , Boccaccio, B), arrugginilo (da l l396ca.,
GiovCelle, 8; Quaglio,LN 29, 2; GlossCrusca
1867; OD ), lig. (sanrem .) arùzeniu Cari i, pist.
(Prunetta) aru[jinlt9 (p.513) , volt.-piornb.
(Montecatini Val di Cècina) arruggin f19 (p.
542), amiat. (Seggiano) arruginfco (p .572),
umbro merid .-or. (Marsciano)-(p.574), roman.
arruzzanuo ChiappiniRo landiAgg., a ru d z 9nfto
(p.652), ab r. or.-adriat. ( Penne) arru gg in iftiJ
DAM, Pàlmo li arruddzunu y l iJ (p.658), lntrodac4ua arru /j/jiJ nit iJ DAM, abr.occ . (Scanno)
arru gg in ç)y 1iJ (p.656) , molis . (Ripalimosani)
rr iJ ddvnic ;; Minadeo,
nap . arreggenuto
D'Ambra, a r rug[jon ft ;; (p. 721 ), dauno-appenn . (Faeto) arrudd ziJ n if (p. 715), àpulo-bar.
(Canosa di Pugl ia) arrudd zu1<l:wtiJ (p. 717),
rubast. arrudd v n (y t iJ (p. 7 18), Spinazzola
arr ;; dd z;; n ;iut J (p. 727), bar. arr iJ dd !,iJ nft ;J (p . 719), Alberobello arrudd z ;rn ~iJ t iJ
(p.728), luc. nord-or. (Matera) arr iJ dd v n ft
(p. 736);A IS411.
lt. arrugginilo agg. ' indebolito, infiacchito; vecchio ' (da l 1650, Rosa, TB; DO) ; umbro occ.
(Magione) aru g nito ·magro e rugoso' Mo retti;
abr.or.adriat. (vast.) (v é duv ') arrudd v n efi ta
' indebolito, vecchio ' DAM; abr. or. adriat. (gess.)
arrungenite ·arroncigliato, rattratto dal freddo'
Finamore-1.
It. arrugginuo agg. 'che ha il color de lla ruggine,
bruno-rossastro ' (ante 1936, Deledda , 8 ) .
Camp.sett. (Formìcola) arruddz~nGto agg.
'arrugginito, rugginoso' (p. 71 3), dauno-appenn.
(Lucera) arr iJ ddvnutiJ (p. 707), Ascoli Satriano arru ddziJyu t iJ (p. 71 6), garg. (San Giovanni Rotondo) arr iJ dZ iJ n il ta (p. 708) , àpulobar. (Carovigno) arrudd z inuc u (p.729),
rrudd z in u cu ib., lu c.ce ntr. (Castelmezzano)
arrudd ziJ nill iJ (p.733), luc.-cal. (San Chìrico
R apa ro) arruddzinutu (p.744), sale nt.centr.
(San Pietro Vemòtico) rru gg inutu VDS , Vèrnol e arru gg in u cu (p.739), sic.s ud-or. (G iarratana)- (p. 896) ; AIS 411.
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Irp. (carif.) arrizzinuto agg. 'infreddolito, rattrappito ' Salvatore.
Gallur. arrugin<)zu agg. 'ricoperto di ruggine '
(AlS 411, p. 916), sic. arruinusu Traina.
lt. disarruginirsi v. rifl. ·sgranchirsi (parlando
delle me mbra)' (1928, Cinelli , B).

1126

AERUGO

lt. a. inruginito agg. ·arrugginito ' (1336ca., Boccaccio, Quaglio,LN 29, 2; sec. XIV, ZibaldoneAndreini , ib.), irrugginito (ante 1342, Cavalca, B;
ante 1598, Paruta, B - 1936, Pirandello, B; TB),
inrugginiro (1630, Davila, B), irruginito (ante
1869, Tarchetti, B), vie. a. inruzenì ( 1560, Bortolan), pav. inru;;n( Annovazzi, emil.occ. (parm.)
inruznì Malaspina, romagn . (faent.) inriznì Morri ,
Cesenatico inru:r,n{ (p.479), ven . merid. (vie.)
irosinio Pajello, inrusinio ib., poles. inruzinio
Mazzucchi, istr. iruzinì Rosamani, Zara i ruz in {o
ib. , ver. inrusinida agg.f. (ante 1813, Del Cengio,
Trevisani), inrusenì agg.m. Beltramini-Donati,
inrusenìdo ib., inrusenìo ib., trent.or. (valsug.)
nrudenì Prati, rover. enruzenì Azzolini, grosset.
(Scansano) /1 rugg in fro (p. 581 ); AIS 411.
Jt. inruginito agg. 'che ha perso valore, diventato
fiacco ' (1661, Tesauro, B), irruginito (ante 1803,
Alfieri, B - 1883, De Sanctis, B), irrugginito
(1 844, Emiliani-Giudici, B; ante 1861, Nievo,
B); - '(parlando di persone) diventato brusco,
rozzo' (1751 , Nelli, B; ante 1873, Guerrazzi, B) .
Trent.or. (rover.) enruzenìa f. 'inrugginimento'
Azzolini; enruzemment m. 'id .' ib.

lt. irruginire v. assai. 'diventare rugginoso ' (ante 10
1585, Groto, B - 1827, Foscolo, B), inruginire
(Florio 1598 - Veneroni 1681), irrugginire (dal
1798, Milizia, B; TB ; OD), lig. a. inrucinir (sec.
XIV , Mannucci ,GSSLig. 7), lad.anaun. (Tuenno)
enrugemir Qu aresima, enrudzemfr ib. , vo- 15
gher. i7Jru ?.r1i Maragliano, pav. - Annovazzi ,
emi I. occ. (piac.) inru zni Foresti, parm. inruznir
Malaspina, venez. iru zenìr Boerio, ven. merid.
(vie.) irosinire Pajello, ven. centro-se tt. (feltr.)
inrudenìr Migliorini-Pellegrini, triest. iruzinir 20
Pingu entini , inruzinìr ib. , istr. - Rosarnani ,
Montana inruzenir ib ., ve r. - Beltramini-Donati,
inrusenìr ib. , trent. or., (rover.) enruzenir Azzolini, vers. inruggint' Cocci, sic. irrugginiri Traina.
I t. a. inrugginire v. asso I. 'pe rdere slancio, effi- 25
Lunig. (sarz.) nruz;)nçntu agg. ·arrugginito'
cienza' (1306 ca., GiordPisa , B ), irruginire (1554,
Masetti; piem. anrusnentè v. assol. ·arrugginire'
Bandella, B - 1879, Zendrini , B) , irrugginire in
DiSant' Albino; anrusnentisse v. rifl. ' arrugginirsi'
q. (ante 1380, SCa te rinaSi ena, B), irrugginire in
qc. (ante 1928, Svevo, B).
ib.; anrusnenti agg. 'arrugginito' ib.
lt. inrugginire (legge) v. assai. ·perdere validità ' 30
(prima me tà del sec. Xl V, Bencivenni , B).
lt. diruginire v. tr. 'togliere la ruggine' (Florio
1598 - Veneroni 1681), dirugginire (dal 1735,
lt. irrugginire v. asso I. 'diventare aspro, stridulo
Antonini, DELI; TB; Crusca 1882 ; B; DO), sen.
(voce)' (ante 1787, Roberti , B); - (parlando del- (1 614, BianchiPoliti 271 ), it. dirugginire (mela lingua) 'deteriorarsi, decadere' (ante 1827, Foscolo, B); - (parlando della penna) ·astenersi 35 moria, dita) 'rimettere in uso; rimettere a nuovo '
dallo scrivere ' (1922, Ferd. Martini, B).
(ante 1907, Carducci, B; 1956, Bacchelli, B); ' ripulire, perfezionare, raffinare' (ante 1930, BelVie. a. inru zenisse v. rifl. ·arrugginirsi' (1560, Bortramelli, B; ante 1936, L. Viani, B); - 'arrotare (i
tolan) , mii. in rii. ieniss Salvioni 207, emil.occ.
denti) , scricchiolare' (dal 1865, TB; B; DO).
(mirand.) inruzzniras Meschieri, romagn. inri z nù Ercolani, faent. - Morri, trent.or. (valsug.) 40 lt. dirugginirsi v. rifl. ' riportare alla funzione
nrudenirse Prati .
primitiva (idee, memoria)' (dal 1803, Alfieri, B;
DO); - 'perdere la ruggine' TB 1865; - 'illimpilt. irruginirsi v. rifl. 'perde re slancio, efficienza;
dirsi; assumere un aspetto più piacevole' (ante
deteriorarsi ' (ante 1574, Musso, B -1789, Baret1883, De Sanctis, B).
ti, B), - in qc. (ante 1640, Achillini, B); irrugginirsi '(parlando della lingua) deteriorarsi, deca- 45
It. dirugginire (i denti, le zanne) v. tr. 'digrignare,
dere ' (ante 1750, Muratori, B); - a q. ·attaccarsi
arrotare, fare scricchiolare' (TB 1865 ; Crusca
saldamente come la ruggine (parlando della miseria)' (1869, Guerrazzi, B ).
1882; ante 1910, Abba, B).
Inf.sost.: it. dirugginirm. 'l'azione di pulire il ferlt. inrugginire qc. v. tr. 'privare di qc., deteriorare'
(ante 1574, Vasa ri , B), inruginire(ante 1646, Te- so ro dalla ruggine ' (ante 1853, Grossi, B); - 'lo
stridore che fa il ferro quando viene raschiato
sti, B), irrugginire (ante 1827, Foscolo, B) , irruginire (ante 1907, Carducci , B); lasciar irrugginire
dalla ruggine ' (ante 1912, Pascoli, B; ante 1939,
(la mente) 'far perdere slancio, vigore ' (1882,
Panzini, B).
Faldella, B).
lt. dirugginìo m. 'suono stridulo (delle cicale,
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It. ruggine f. ' fungo parassita bas idiomice te che
maggiolini, scarabei)' (ante 1712 , Magalotti , B;
produce la ruggine, in varie piante e soprattutto
TB ; dal 1951 , Govoni, B ; DD) ; - 'stridore acuto
nei
cereali' DD 1974.
che fa il ferro quando viene raschiato per essere
ripulito dalla ruggine ' (dal 1861, Manuzzi; TB ;
t. b.~. Trent. ruzen del forment m. ' uredine'
Crusca 1882; B; DD) ; - ' il digrignare i denti o le s
(Pedrotti ,StTrentNat. l 7, 34 ).
zanne' (dal 1882 , Crusca; B ; DD) .

1.b.ì'. Derivati: it . arrugginire v. asso!. 'co prirsi
Amiat . zdiruggini v.tr. 'toglie re la ruggine'
di
macchie color ruggine (de tto di foglie, frutto
Fatini, se n. sdirugginire Lombardi , umbro occ.
io
ecc.)'
(ante 1606, B.Dava nzati , B ; TB 1865; ante
(Magio ne) zd ruggnl Moretti , zd rugni ib.,
1912, Pasco li , B; 1913, Paoli eri, B) . - lt . arruggimarch .ce ntr. (senigall.) zd ru g in ( Spotti, sdrugnito agg. 'colpito da macchie rugginose (foglie,
ginì Baviera-Ceresi-Leoni, mace r. sderugginì Gifrutto, fusto )' (1803, Lastri, B).
nobili ; romagn. (Sai udecio) '?.d r u1. n [ ' pulire (le
It. irrugginito agg. 'colpito da macchie rugginose
padelle)' (A IS 946cp., p.499) ; aret. sdirugginire
1s (piante, grano)' (1759 , Ginanni, B).
(i denti) 'stropicciarli ' (ante 169 8, Redi) .
March.sett. (cagliese) z dru g inù s v.rifl. 'riput. e.a. 'odio '
lirsi' Soravia; amiat. zdi rugginirsi ' sgranchirsi'
lt. ruggine f. 'sospetto ; odio; disaccordo; rancoFatini, se n. sdirugginirsi Lombardi, serr. - R osre; antipatia' (dal 1294, Latini , TB; DD) , gen.a.
solini.
March .sett. (pesar.) sdruginid agg. 'disrugginito, 20 ruzem (sec. XIV, AnonimoCocito), sic. a. rùgira
(sec.XY, LibruBruni) , tic. alp. centr. (Leventina)
pulito dalla ruggine ; rimesso in sa lute ' Pizzagalli .
rusna FransciniFaré, vogher. r il?, na Ma ragliano,
It. disruginire v. tr. 'togliere la ruggine' Oudin
pav. - Annovazzi, emil.occ. (parm.) ru zna Malaspina, romagn. rér.na E rcolani, faent . rézna
1643 , disrugginire TB 1865, lad. anaun. dezruge n(r Quaresima, dezrudzenir ib., emil.occ. 2s Morri, tosc. ruggine Fanfani Uso, fior. - Camaiti .
Loc. : romagn. avé dla réz na veféa 'odiare' Er(parm .) desruznìr Malaspina, ver. desrusenìr Beltramini-Donati , desruzenìr ib ., trent.or. (rover.)
colani, faent. ave dia rézna con q. Morri, fior. aver
- Azzolini.
ruggine con q. Carn aiti ; it. esserci una vecchia rugVer. desrusenirse v.rifl. 'divenire più socievole;
gine fra due persone Lapucci.
acquistare cordialità' Beltramini-Donati.
30
Piem . desrusnentè v. tr . ' pulire dalla ruggine' Dit.c.~. Tic.alp.occ. (valverz.) rilzen m . 'ranSant' Albino.
core, odio' Keller, lomb.occ. (com .) rugin MontiApp. , lomb . or. (berg.) rosen Tiraboschi , bresc.
It. srugginire v. tr. 'pulire dalla ruggine, toglier la
rù zen Gagliardi 1759, roezen Melchiori, reusen
ruggine ' ( 1618, Buonarroti il Giovane, TB; Ve- 35 Pinelli , venez. ruzene Boerio, ver. rùseno Beltraneroni 1681), romagn. sriznir Ercolani , faent.
mini-Donati , trent.or. (rover.) ru zem Azzolini,
sriznì Moni, cismont.occ. (Èvisa) srughjinl Cecsen. ruggine Cagliaritano.
caldi; it. srugginire (le menti) 'purificare' (1875,
Locuzioni: lomb. or. (berg.) iga del rosen con vergù 'odiare, avere il tarlo con q.' Tiraboschi, bresc.
ScottiFaldella 157) .
Romagn. s ri z nlda f. ' dirugginita' Ercolani.
40 avìga del rùzen con q. Gagliardi 1759, aviga del
roezen con vergù Melchiori, viga del rozen con
March . centr. (ancon .) antirùgine m. ' minio di
vargii RosaVoc., venez. aver ru zene co q. Boerio,
trent. or. (rove r.) aver del ruzem Azzolini.
ferro' Spotti ; it. antiruggine 'trattamento delle
lamiere componenti la scocca al fine di preservar1.c. y. It. a. rugginuzza f. 'piccola imcomprenle dalla rl!ggine' Valentini; - agg. 'che ha la 45
sione ' (1353, BoccaccioDecamConcord.) 6; it. proprietà e la funzione di proteggere i metalli dal'odio invecchiato' (Oudin 1643 - Yeneroni
la ruggine ' (dal 1961, B ; DD).
168 1).
t. b.a. ' uredine '
Gen. a. (viso) ruzenento agg. 'arrabbiato ' (sec.
It . ruggine f. ' uredine , macchie che appaiono 50 XIV, AnonimoCocito ), ru zenenta (di vicii) agg. f.
sulle biade, sulle piante ' (dal 1340ca., Palladio
ib.
volg., TB~ DD) , lomb. alp. rdgan Michael 41,
romagn. ré !- na de gran Ercolani , tosc. ruggine
6 It. rugginezz.a (Luna 1536 - Veneroni) probabilmente errore per rugginuzza.
Fanfani Uso.
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It. arrugginire il sangue v. tr. 'sentirsi rodere
dalla rabbia, dal dispetto' (?, Thouar. R., TB).
Composto: ver. marùsene m. 'astio, livore ' ('mal
ruggine' Beltramini-Donati), marùzene ib., trent.
or. (ròver.) marruzem 'odio invecchiato, sdegno
occulto ' Azzolini.

Piem. pruss rusnent m. 'pero ruggine ' DiSant'Albino.
Berg. pir rosnét m . 'pero ruggine' Tiraboschi.
5

t.d. 'sudiciume'

It. a. ruggine f. ·materia putrida di colore simile

10

alla ruggine onde talora sono coperti i denti ' (ante 1333, FredianiSimintendiOvidio); lig. (Onéglia) rìsina 'sudiciume ' Dionisi, lomb. or. (bresc.)
rùzen Gagliardi 1759; tosc. ruggine 'immondezza,
impurità morale' FanfaniUso.

15

Derivati : macer. rugginìta f. 'ragazza sporca ' GinobiliApp. II.
It. denti rugginosi agg. 'denti coperti di materia
putrida simile alla ruggine' (1342ca., Boccaccio,
TB; sec.XIV, Ovidio volg., TB; 1561 , Anguillara, TB ), corso denti rughjinosi Falcucci. - It.
(vocaboli) rugginosi '(parole) sporche' (ante
1786, G. Gozzi, TB) .

20

25

Vogher. rii~ no T] m. ' zoticone; attaccabrighe,
grossolano ' Maragliano, rii z now ib. , pav. ru;n on Annovazzi, e mii. occ. (parm.) ru znòn Malaspina, lunig. (Ca'stelnuovo di Magra) rudzen~i?J
Masetti, cmii.or. (ferrar.) ruzzn6n 'sudicio' Azzi.
Lig.or. (Val Graveglia) riizençntu agg.
'sporco, sudicio, lurido' Plomteux, emi I. or. (ferrar.) ruzznént Azzi; lig.or. (Val Graveglia) ruzen{ntu m. 'ragazzo o bambino sporco ' ib. - Gen .
denti ruzzenenti ' denti coperti di materia putrida
simile alla ruggine' Casaccia, piem . dent rusnent
DiSant' Albino.
Lomb. or. roezenet agg. 'sporco' Melchiori.

30

Derivati: luce. pero rugginoso m. 'pero ruggine'
Nieri, grosset. (Roccalbegna) p é ra rugginçlsa f.
AlbertiEschini.

1.e.W. It. mele ruggini f.pl. ' mele che hanno
color di ruggine' (dal 1804, D ' AlbertiVillanuova;
DD), romagn. (faent.) mela rezna f. Morri, pis.
mele ruggine pi. Malagoli, amiat. (Abbadìa San
Salvatore) méla ruggine f. Fatini; it. ruggine
'specie di mela' Florio 1598, trent. rùzeni pi.
'mele che hanno color di ruggine' (Pedrotti, StTrentNat. 17, 189), grosset. (Santa Caterina)
ruggine f. Alberti-Eschini.
Lomb.or. (bresc.) pom roezen m. 'mela che ha
color di ruggine' Melchiori, pom rozen RosaVoc.,
emil.or. (ferrar.) pom rùzzan Azzi, ven.centrosett. (trevig.) pomo rutzene Ninni III, ver. pomo
rùseno Beltramini-Donati.
Derivati: lucch. melo rugginoso m. 'specie di melo ' Nieri , cismont.occ. (Evisa) mela rughjinòsa f.
'specie di mela' Ceccaldi .
Lig. (Onéglia) mére rezinén te f. pi. ' mele
ruggine' Dionisi, gen. meì ruzzenento m. Casaceia, lig. or. (spezz.) pomo ruzenénto 'qualità di
pomi a buccia rugginosa ' Conti-Ricco, piem. pom
rusnent DiSant'Albino, b.piem. (vercell.) pum
arsnènt (Argo; Vola), pum riisnènt Vola, pum arsunènt ib., lomb. occ. (aless.) pum rusnent Prelli,
emil.occ. (parm.) pom ruznént Malaspina.
Lomb.or. (berg.gerg.) pom rosnet m. 'mela ruggine ' Tiraboschi.
Lomb. or. (bresc.) pomi ruzenì m. pi. 'specie di
mele simiglianti alla ruggine ' Gagliardi 1759.

35

40

1.e. 'frutti di color ruggine '
1.e.a'. It. pere ruggini f.pl. 'pere che hanno
color di ruggine ' (1320, Crescenzi volg., TB; dal
1795, Baretti; TB; DD), ruggine (1490ca., TanagliaRoncaglia; Florio l 598), lomb. or. (bresc.)
pér roezen Melchiori, pér rozen Rosa Yoc. , trent.
gasi ruzeni (Pedrotti,StTrentNat. 17, 190), emi!.
or. (ferrar.) per rùzzan Azzi, romagn. péra ré?,na f. Ercolani, faent. - Morri, istr. peri rifl.ini
pi. Rosamani.
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2.a.a. 'ruddza' f.
Lig. (Fontan) ridzy f. ' ruggine' (ALF 1173,
p. 990), Pigna rfge (Merlo,ID 21), sanrem. rize Carli, riize ib., Calizzano rildza (p.184),
Noli rflz(( (p. 185), S~ssello rildza (p.177),
gen. ruzze Casaccia, ruze (p.178), !ad. ates.
(Colfosco in Badia) rilza (p. 314), bad.sup.
ruscha (1763, BartolomeiKramer), rilia Pizzinini, San Vigilia rif i.a (p. 305), grosset. (Ronciglione) ru d d za (p. 632), umbro merid.-or. (Trevi) (p. 575), tod . - (Mancini,SFI 18), Amelia -(p.
584 ), Norcia -(p. 576), laz. - , cicolano-reat. -,
velletr. - (Crocioni,StR 5), roman. - ChiappiniRolandiAgg., Ascrea - (Fanti,ID 16), march.
merid. (Grottammare) - (p.569), asc. nifa (p.
578), teram. ruddu Savini, Sellante riddz (p.
608), riddza DAM, Mosciano Sant'Àngelo ib. , Roseto degli Abruzzi - ib., Castelli rrjddz
(p.618), abr.or.adriat. (Spoltore) rfddza DAM,
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rone del Sannio - (p. 668), dauno-appenn . (Se rCivitaquan a rudd za (p . 637) , Crecchio ruddz a
racapriola) ru d dz (p. 706); AIS 41 O.
(p.639) , gess. rudd z a Finamore-1, vast. r{dd za
APiem. (Vicoforte) r fz u f. 'ruggine' (p.175)9,
DAM, Pàlmoli rudd u (p. 658) , abr.occ. (CaCo rte mili a r(d z u (p. 176), Corn eliano d' Alba
pestra no) rudd z a (p. 637), Ca ni stro rudd za
(Radica,RlL 11.77 , 125), Trasacco rudd z a (p. s rf-;. u (p.165), tor. rù i u (p.155), b. pi em. (Mombaruzzo) - (p. 167) , ast. - (p.157), Ottiglio rfzu
646), molis. (agnon .) rudd za (Ziccardi,ZrP 34,
(p. 158 ), verce ll. rusu Argo, Desana r fzu (p.
412) , ru zza Cremonese, Roccasicura rudd za (p.
149).
666), Monten e ro di Bisaccia ri'ddz;J DAM,
Sintagma:
nap. filo ruggio ' fil o di co lor ruggine'
camp .se tt. (Gallo) rud dz a (p . 712), nap. ruggia
(ante 1632, BasilePe trini ; D' Ambra; Altamura), 10 (1615, Co rtese Mal ato) .
ru zza D'Ambra. Monte di Pròcida rudd z a (p.
2. a.y. De rivati co n suffi ssi: lad .-fi amm . (Pre720) , irp. rudd za, cil ent. (Omign a no) - (p.
dazzo) riii9l m. ' ruggin e ' (p.323), Faver rit go l
740), dauno-appenn. ( Lucera) rudd za (p. 707),
(p. 332); AIS 410.
Faeto rudd z (p. 715) , ga rg. (Vico de l Gargano)
rdwdd za (p. 709), àpulo-bar. (Canosa di Pu- 15 Lad.-fiamm. (Predazzo) a n ru iç lt' agg. 'a rrugginito, rugginoso' (AIS 4 11 , p. 323).
glia) ruddz (p. 717), rubast. n iddza (p. 718),
bitont. ru zze Saracino-Valente. ba r. rudd z (p.
Apulo-bar. (Massafra) ruddzQnJ m. 'vecchio
719), grum. rudd v Colas uonno , Albe robello
coltello arrugginito ' VDS, sa le nt. sett. (Grotta- (p. 728), martin. ni ii ;; Grassi. rozze Prete,
Carovigno riidd za (p. 729), Palagian o rudd z 20 glie , San Giorgio lònico) rudd zç) n a ib.
(p. 73 7), tarant. ruza De Vincentiis, luc.-cal. sett.
Laz.centro-sett. (Santa Francesca) ruddzfto
rudd za, luc.cal. (Oriolo) rudd za (p.745), cal.
agg. ' arrugginito, rugginoso' (AIS 411 , p. 664).
sett. rudd z a , raggia Rensch, salent. rudd z a
lrp. (Montefusco) ruddzGt;i agg. ' arrugginito,
VDS, salent. sett. (Francavi Ila Fontana) - VDS,
Manduria r ljd dza ib., salent. merid. (Corigliano 25 rugginoso ' (p. 723), Acerno rudd zu iu (p. 724);
AIS 411.
d' Òtranto) ru gga (p. 748), Aradeo - VDS, cal.
centr. ru ddza, Guardia Piemontese rud z (p.
Gallo-it. (Aidone) rugayt agg. 'arrugginito,
rugginoso' (AIS 411, p. 865) 10 .
760), Mèlissa rii gg a (p.765), cal.merid. -,
Serrastretta rudd z a (p. 77 l) , sic. ruggia (sec.
XVIII, Spatafora, GulinoVES.RicDial. 2, 119), 30 Laz. merid . (Ausonia) ruddzièo agg. 'arruggiru gg a, ni ss .-e nn . (Calascibetta) rru gga (p.
nito , ruggino so ' (AIS 411, p. 710) .
845 ), piazz. ruggia Roccell a; AlS 410.
B.piem. (Ottiglio) adufnt agg. 'arrugginito ,
coperto di ruggine' (AJS 411, p.158). - Lig.
(Borgomaro) ru if ntti m. 'secchia di rame' (AIS
Loc. verb .: à pulo-bar. (tarant.) a ruza si mangia u
fiirro 'le spese che oltrepassano gli introiti di- 35 965, p. 193); ru ze ntti y V.asso!. 'annaffiare (con
struggono i capitali' De Vincentii s..
secchie)' (ATS 1425cp., ib.) .
Piem. rusolent agg. ' rugginoso' Ponza 1830 11 ,
2.a.~. ' ruddzo' m.
ruslent (ib., s. v. rusnent) , ruzulent Le vi , APiem.
Piem. a. ruzo m. ' ruggin e ' (sec. XV, VitaleAGlos(Villafalletto) ri r, ulefnt (p.172) , Corneliano
se,StPiem. 5, 88), lig. (Mònaco) rild i.e Arveiller 40 d' Alba - (p.165), Pancalieri ru z ul ef nt (p. 163),
106 7 , piem . ruzo PipinoSuppl. 1783, ruso DiGiaveno rii z lefnt (p.153), b.piem . (Cavaglià)
Sant' Albino, riizu J..,evi , APiem . (tor.) ru z u (p .
a r:r, iil efnt (p.147), arr,u/efnt ib., Pettinengo
155) , Montanaro rù ip (p.1 46), b. piem . (Castelriu l( nt (p.135); AIS 4l1.
nuovo Don Bosco) ru i u (p.156) , monf.nord-or.
r f i u (Arnuzzo, StudiPfirlangeli I, 395), vercell. 45 Derivati con prefissi : umbro merid.-or. (speli.)
arrudza v. assol. 'arrugginire' (Bruschi,Arti e
rusu Vola, Cavaglià ru?,u (p . 147), viver. riizu
Mestieri) , àpulo-bar. (martin.) a rr u i iti Grassi
Clerico, riiizu ib., Pettinengo rdu,9 (p.135),
Selveglio ruggo (p.124), valses . r ugg u (Spoerri ,RIL II.51 ,692), lomb.occ. (a less.) rii.su Prelli,
9 Il genere femminile si spiega coll 'influsso dell'it.
macer. (Sant'Elpidio a Mare) dzurro (p. 55 9) s, 50
standard la ruggine o del lig. 'la ril za' .
molis. ( Ripalimosani ) rudd za Minadeo, Mor10 Formazione analogica su FACTU M, cfr. AERUGINAR E N 2.
1

s

Probabilmente influ enzato dall'it. rugJ?ine.
Con metatesi.

11 Trasformazione del piem. 'riizinenr' per influsso
del suffisso -ulento.
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38, arruddzd VDSSuppl., Palagiano arruddzef
726), Brienza arruzzute Paternoster, agrig.or.
VDS, tarant. arruzàre De Vincentiis. sa lent. rrug(Naro) arruggutu (p.873); AIS 411.
giare VDS. salent. sett. (Francavilla Fontana)
Sign . fig.: nap. arruzzuto agg. ' mal vestito' (Anrruggiari ib., cal.ce ntr. (coseni.) arrudduire
dreoli: Alta mura).
NDC, cal.m e rid . (Marce llinara) - ib., cal.merid. s Niss.-e nn. (Villalba) arrugg~tu agg. 'arruggi(Nicòtera) arruf!,giare ib., regg. cal. arruggiari ib.,
nito. rugginoso ' (A lS 411, p. 844 ).
niss.-enn . (piazz.) rUf!.f!.è Roccella , sic. arruggiari
Gioeni 36.
Lad.ate-. (bad. sup.) inruz~ agg. ' arrugginito'
Salent. ce ntr. (I eee.) rruggiare v. rifl. 'a rrugginire '
Pizzinini 12 , inruid ib.
VDS, cal.ce ntr. (cose nt.) arruddzdre v. rifl. 10 Laz.centro-sett. (Valle dell'Aniene) zde rudd zd
N DC, cal. me ri d. (Marcellinara) - ib., Nicòtera
v. tr. ' levare la ruggine, dirugginire ' Merlo Dama,
arruggiare v. rifl. ib., regg. ca!. arruggiari v. rifl .
cal. me rid. (Cittimova) z dirruggdri (Longo,
ib.; it. arrug[:iarse (a nte 1639, Ca mpan ella, B).
ID 16) .
Molis. (Ripalimos<ini) ssarraddz( v. tr. 'sruggiReat. (Leonessa) arudddu agg. 'arrugginito' 1s nire. pulire da1la ruggine ' Minadeo.
(p.615), àpulo-bar. (Palagiano) arruddu1u (p.
737), luc.ce ntr. (Pisticci) arrudd z tit<J (p. 735),
2. b. 'uredine '
luc. -cal. (Oriolo) - (p. 745), cal.sett. (Saracena)
Lig. (sanrem.) riize f. ' uredine , malattia delle
arrudd z atu (p. 752) , cal.ce ntr. (Acri, Manpi;mte' Ca rli, macer. rùscia Ginobili, ru zza Ginogone) - (pp. 762, 761 ), Mèli ssa arruggiltu (p. 20 biliApp. Il. Servigliano rusa (Camilli,AR 13),
765), cal.merid. arruggatu , Serrastretta arabr.occ. (Pòpoli) niddz;, DAM. molis. (agnon.)
rudduiru (p. 771), San Pantaleone ruggatu
ru zza Cremonese. àpulo-bar. (Toritto) ruddv
(p. 791) , messin.or. (Mandanici) rru!fgaru (p.
Lupis.
819), Santa Lucia del Mela ruggia11.1 (Pitrè,StGI
8), catan.-sirac. (Mascalucìa) a rru ggatu (p. 25 Derivati: cal.sett. (Sant'Àgata d'Èsa ro) arruddzatu agg. 'arrugginito (del grano)' NDC, cal.
859), San Mich ele di Ganzarìa rruggatu (p.
875), nrss.-e nn. arruggiitu ; AIS 411.
centr. - ib.
lt. arruggiamento m. 'il formarsi di placche
sugherose alla superficie di frutti giovani (pere,
Abr. or. adriat. (gess.) a rru d d z iv. asso I. 'a rrugginire ' Finamore- l , molis. (agnon.) arru zzije Cre- 30 me le)a ca usadelfreddo'B 1961.
monese, nap. arru zz ire Andreoli, arruzzì Alta2. e.a. 'odio'
mura, dauno-appenn . (fogg.) - Villa ni .
Nap. arrudd z frs a v. rifl . 'coprirsi di ruggine '
Lig. (sanrem.) riize f. 'rancore, astio,. invidia, lite,
Altamura .
dissenso; fastidio' Carli, gen. ruzze Casaccia, veReat. a ruddztd u agg. 'arrugginito, rugginoso ' 35 nez. ruza Boerio. roman. ruzza BelliVighi 416,
a br. or. adriat. (Penne) ré w d d ZiJ D AM, mol is.
(p.624) , Amatrice rrud zfdu (p.616), aquil.
(agnon.) ruzza Cremonese, laz. merid . (Castro dei
(Tagliacozzo) aruddziro (p.645), abr.or.Vol sci) rudd z a (Vignoli.StR 7) , nap. ruzza
adriat. (Crecchio) arrudd zft a (p.639), abr.occ.
(D ' Ambra; Volpe; Altamura), àpulo-bar. (bi(Trasacco) - (p . 646), moli " (Roccasicura) - (p.
666), Marrone del Sannio rr addzfta (p.668), 40 tont.) rùzze Saracino-Valente.
Loc.: lig. ( sanrem.) esse in rùze ' essere in disaclaz. merid. (Amaseno) arruddzi'ta Vignoli,
cordo' Carli , venez. esser in ruza co uno Boerio.
camp.sett . (Trevico) arruggfta (p. 725), garg.
(Vico del Gargano) arr add z awta (p. 709) ;
AIS4l1.
2. c. (3. Piem. ruso m. ' rancore, odio' DiSant' AlSign. fig.: la z. a. (vecchie) arro?.ite agg. f. pi. ' inde- 45 bino.
boli te, rugose ' (1491, De Santis,LN 32,4 ).
2.c.y. Laz. merid. (Castro dei Volsci) ruddza
Camp.sett. (Colle Sannita) arruddzdt;i agg .
v.assol. ' rodersi d<llla rabbia ' (Yignoli,StR 7) .
'arrugginito, rugginoso ' (p. 714), nap. am1zzuto
(Andreoli; Altamura), Monte di Pròcida ar- 50
2.d. 'sudiciume'
r Jddzu t a (p. 720), cilent. (Omignano) arGen. ruzze f. 'lordura della pelle, sudiciume, sozr addzif tu (p. 740), Teggiano arrudd zu tu
zura ' Casaccia; piem. rilzo m. 'id. ' PipinoSuppl.
12 Forse calco morfologico per influsso del ted.
(p. 731), dauno-appe nn . (fogg.) arrunùte Villani,
luc.nord-occ. (Ripacàndida) arrudd zu ta (p.
eingerostet.
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1783, ruso DiSant 'Albino , b.piem. (valses.) ruggiu Tonetti, àpulo-bar. (bitont.) ru d d u Saracino- Valente.
Perug. ruge f. 'detriti , polvere, scorie del carbone
che formano lo strato sopra la fucina ' Catanelli.
Sintagma: gen. ruzze ai denti ' materia di colore
simile alla ruggine onde talora sono coperti i
denti ' Casaccia.
2.e. ' frutto di color ruggine '
Roman. méla ruddza f. ' mela ruggine ' (ChiappiniRolandiAgg.; Belloni-Nilsson), abr. or. adriat.
(pese.) méla rudd za DAM.
Derivato : APiem . (castell.) mayra rizuranta
f. 'mela ruggine ' (Toppino,ID 1, 153).
11.1.a. It.a. erugine m. 'verderame ' (1499, Fr.
Colonna, 8), - f. (1563 , Mattioli , 8 ).
Derivati : it. a. erugìneo agg. 'che ha il colore del
verderame' (1499 , Fr.Colonna, B; ante 1758,
8arsanti , 8); eruginoso 'id. ' (1752 , Targioni
Tozzetti, B).
1. b. lt. erugo 'uredine , malattia del grano '
(ante 1590, SCaterinaRicci, 8 ).

10

questa distinzione morfologica non ha riscontro
nella struttura dell ' articolo. Nell ' Italia sett. esiste
una qualche tendenza a render maschili le terminazioni -uggine/ -{ggine (Salvioni,AGI 12,427),
cfr. friul. rùzin, A Engad. ruegen e le forme it. (j3.)
con le corrispondenti forme della base accorciata.
I derivati corrispondenti sono riuniti sotto y. L'it.
erugine è latinismo del Cinquece nto ( 11. 1.) passato anche nel fr. (Duez 1659; Oudin 1660, FEW
24, 22 8 b).

15

REW 243 , Faré ; BriichMs. 1925 ; DEI 305 ,
1321, 1526, 3295 , 3300 ; Prati 850, 853; DELI
75 , 343 ; FEW 24, 22 8seg.; AlessioDEl,BCSic. 6;
Merlo,ID 12, 74 N 1 16 . - Pfiste r.

5

/

Aesculapius ' Esculapio (nome proprio
dell'antico dio della medicina)'
20

25

1.c. Tt. erugine m. 'sospetto, odio, disaccordo'
(1540, GiovioFerrero 124,56).
30

Il lat. AERUGO-AERUGINIS continua unicamente nel rum. ruginli (con accento piano), nel b.
engad. ruìna e nell'it. (I. 1.) 13 . Nell ' Italia sett. (incluse le valli alpine occ. di parlata provenzale) e
nell 'it. merid. esiste una base apocopata 'ruddza' / 'ruddza' (2.) < 'ruddzene' 14 , cfr. le prime
attestazioni: lig. a. ruza (sec. XV), laz. a. arrozite
(1491) . Nello sviluppo dell 'articolo sono distinti i
tre significati già latini ' ruggine' (a.), ' uredine,
malattia del grano' (b .) 15 , ' invidia, odio' (c.) e i
due significati it. 'sudiciume' (d.), con le varie denominazioni di frutti color ruggine (e.): 'pera ruggine' (a '.) e ' mela ruggine ' (j3'.). Il genere femminile di AERUGO si conserva o viene marcato più
chiaramente quando ruggine passa alla declinazione in -a (a.). Poiché nelle forme merid. non
si distinguono le femminili in -e e quelli in -a,

A ES CULAPIUS

35

40

Il. t. lt. esculapio m. 'medico' (ante 1530,
Sannazaro, Tramater; TB 1865; 1942, Savinio,
B; " lett., iron. " B 1968); - 'costellazione dell'emisfero settentrionale, oggi detta Serpentario'
(1585, Garzoni , B - 1684, Marchetti, B).
It. esculapio agg. 'che si riferisce ad Esculapio'
(1340ca., Boccaccio, B).
Derivato: venez. a. insculapiar 'creare' (sec. XVI,
CalmoRossi) 1•

Il dio greco 'AoxÀ:rpnoç fu introdotto nel 293
a . C. a Roma nell'adattamento Aesculapius. La
voce latina si ritrova come nome proprio in tutte
le lingue europee 2 ; il fr. esculape, l'occit. esculapi
e l'it. esculapio (li. 1.) possono significare ' medico', nell'uso letterario ed ironico. Secondo la mitologia antica Esculapio fu trasformato in una costellazione che si chiamava anche OPHIOCHUS
'serpentario' ( <gr. 'Oq>Loi>xoç); gli umanisti it.
usarono talora il nome antico della costellazione.
DEI 1533; Migliarini 150; FEW 24,229. - Kramer.

45
16
Merlo critica Alessio, che lo fa derivare da
RUBEUS.

1 CalmoRossi: "parola probabilmente plasmata dal
Calmo, la formazione della quale fu forse suggerita
Cfr.però il sardo ru y [nd z u 'ruggine'(<*AERUGINEUS, DES 2, 367 a) e lo spagn. orin (< AURIGO so insieme dal verbo scolpire e dal nome di Esculapio, il
quale è sempre per il Calmo il dio creatore."
< AERUGO X AURUM , DCEC 3,573 seg.); Bork.
2
14 Merlo, ID 21 s. v. rige pensa a una evoluzione
Cfr. it. Esculapio 'nome dato dai Romani al dio
fonetica -'ene > •.:ere > -e.
greco della medicina Asclepio' (dal 1340ca., Palladio
1s Cfr. AERUGO (Vulg. III reg.8.37, ThesLL).
volg., B).

13
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'd'eschio '

II. 1. It . escùleo agg. 'appartenente all 'eschio '
(sec. XIV, Simintendi, B s.v. escolèo) 1 •
5

AESOPEUS

Novar. (Galliate) esca f. ' Oaedalea quercina Fr.' ·
CollaHerbarium; nap. eschia 'Quercus virgiliana
Ten.' Penzig 396, ischia ib.
Prat.a. ischia f. ' legno di quercia' (1298, TestiSerianni) .

Latinismo isolato del Sirnintendi. - Kramer.
1

Probabilmente errore del B per escùleo.
10

aesculus

II. t. It. esculo m. ' specie di quercia ' (ante
L333, FredianiSirnintendiOvidio - 1609, Nazari,
TB; B; 1795 , Nemnich IV, 1104), esco/o (ante
1597, Soderini, B; ante 1798, Milizia, B), nap. O ' Ambra, escu/o Andreoli.

'specie di quercia robusta'

1.1. It. eschio m. 'fargna (Quercus sessilis L.,
Quercus pedunculata L. )' (dal 1539, Biringuccio,
TB; Crusca 1863; B; 00)1, ischio (1340ca., Palladio volg. , TB; 18 13, Targioni-Tozzetti)2, tosc.
eschio Penzig 394, umbro merid.or. (narn.) (SalvioniREW,RDR 4), luc.-cal. sett. (Ripacàndida) ef s ka (Rohlfs,ZrP 52, 69), cal. sett. (Saracena) y(Sku NDC, rossan. éHu ib. , cal.centr.
(San Giovanni in Fiore, Caccuri) ( 5 k u ib., cal.
merid . (Samo) escru ib. , Staìti éscaru ib.; cal. sett.
(Sant 'Agata d'Ésaro) ieschi m. pi. 'alberi e cespugli che crescono lungo un fiume ' ib.
Abr.or. adriat. (chiet.) ischio m. 'Quercus ilex L. '
Penzig 393; cal.centr. (cosent.) esco ' Quercus
pseudosuber Santi' ib. 394; it. estio 'Ligustrum
vulgare L. ' (1813, Targioni-Tozzetti).

15

20

25

30

Composto: aret. nocìstio m. ' fràssino , orniello'
(AlessioPostilleDEI).
2. It. ischia f. ' fargna (Quercus sessilis L.,
Quercus pedunculata L.)' (sec. XIV, Simintendi,
TB; ante 1470, L.Pulci, TB; 1813, Targioni-Tozzetti), eschia (dal 1813, Targioni-Tozzetti; B ;
DO), tosc. ischia Penzig 394seg., quercia d 'Ischia
ib. 394, fior. (Barberino di Mugello) (~· tya (p.
515), aret. (Chiaveretto) /(~-Ca (p.545), laz.merid. (San Donato Val di Comino) é5kya
(Rohlfs,ZrP 52, 69) 3, camp. merid . (Terra di Lavoro) esca Penzig 394, luc. nord-occ. (Ripacàndida) ef5b (p. 726); AIS 591.

35

Il lat. AESCULUS sopravvive solo in Italia (I.1.)
e, all'esterno della Romania, forse nel berb. i5kir4, basco ezkur ' specie di quercia' 5 , se questi
ultimi non risalgono ad una voce prelatina, che
potrebbe anche essere alla base della parola lat.
stessa. La desinenza femminile (I. 2.) sì spiega per
il fatto che in alcune aree gli alberi sono generalmente femminili oppure per influsso di quercia.
Sotto II. sono riuniti i latinismi.
REW 244; Faré; BriichMs. 1263seg.; Prati 556 ;
DEI 2111; FEW 24, 229; Bertoldi,AGI 36,5
seg.; Rohlfs,AR 7, 449; id., ZrP 52, 69. - Kramer.

40

aesopeus
45

Cfr. i toponimi volt. Scleto ( < *AESCULETUM,
872, PierilTM 165), fogg. Ischitella (OlivieriDTopon.,
RIL 89/90,377), ca!. Esco AlessioTopon.
2
Cfr. Rohlfs,GrammStor. § 89: "La forma toscana
ischio 'specie di rovere ' (aesculus) è strana: essa
compare già come hisclus negli editti longobardi di
Rotari e sembra che vi si debba vedere l'influsso di
qualche altra parola."
3
Cfr. lat. mediev. merid . esc/a (prima del sec. XIII,
DeBartholomaeis,AG I 15, 341 ).

Derivati: it. esculina f. ' glucoside contenuto nella
corteccia dell'Aesculus hyppocastanum L. e nella
radice del Gelsernium sempervirens' (dal 1917,
Garollo ; B) .
lt. esculetina f. 'composto chimico (derivato dalla
cumarina) , contenuto allo stato di glucoside in
molte piante ' (sec.XIX, DEI 1533; B 1968);
(acido) escu/etinico agg . 'acido ceromatico che si
ottiene dall'esculetina' B 1968.
lt. (acido) esculico agg. '(acido) ottenuto dalla
saponina delle castagne d 'India' (sec. XIX, DEI
1533; B 1968).

1

50

'concernente Esopo '

11.1. It. esopèo agg. 'esopico' (TB 1865 1938, D'Annunzio, B).
4 H. Schuchardt: Die romanischen Lehnwi:irter im
Berberischen, Wien 1919, 16.
5 La voce albanese shkurre 'arbore' (Schuchard,ZrP
40, 493) non può venire da AESCULUS per ragioni fonetiche e semantiche (çabej II, 144seg.), mentre la
voce ishke che occorre nell'albanese della Calabria
(REW) è un prestito dai locali dialetti italiani.
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metà del sec. XVI, CavassicoSalvioni), pis. a. state
(fine del sec. XIII , Monaci 84/1 , 41), perug. a. (1342, Agostini ,SFI 26), roman . a. - (1358ca.,
ColaRienzoPorta), abr. a. - (sec. XIII, TestiUgoCultismi.
s lini), nap. a. - (prima del 1489, JacJennaroCorti), salent. a. - (1499, BaglivaD 'Elia), sic. a.
DEI 1540. - Krarner.
stati (seconda metà del sec. XIV, QuaedamProfetia, Monaci 173,38; sec. XIV, PoesieCusimano;
VangeloPalumbo; EneasFolena ; sec. XV, Rego10 leBranciforti; LibruBruni), estati (sec. XIV, Reaesopicus 'concernente Esopo'
goleBranciforti), lig. (Mòn aco) çs rde Arveiller
92 , Fontan astae (p.190), sanrem. estae Carli,
astae ib. , Valle dell ' Arroscia stae (Durand,ATPII. t. It. esopico agg. 'che si riferisce ad Esopo
Lig. 4, 53), Borgomaro as tef y (p. 193 ), Oneglia
od alle sue favole ' (dal 1571 , Cellini, TB ; B;
1
s
srè Dionisi, Noli r:st{ (p. 185), Sassello isti1 (p.
OD) .
177), gen. stae (Casaccia; Gismondi; Frisoni), lig.
or. (Zoagli) ast ef (p.187), Graveglia e s t ( PlomLatinismo del Cinquecento.
teux, Borghetto di Vara es t( (p.189) , spezz.
estade Conti-Ricco, stade ib., piem. istà DiSanDEI 1540. - Kramer.
20 t'Albino, APiem. istd, b. piem. - , vercell. està
Vola, viver. istd Clerico, val ses. està Tonetti, Sta
(Spoerri,RIL II. 51 ,404, 688), Selveglio a s ta (p.
124), ossol.prealp. (Ceppo Morelli) a ,1·tti (p.
aestas 'estate'
114 ), osso!. alp. (Trasquera) a.~ td (p. 107), Pre25 mia a s ta (p. 109), lomb.occ.alp. (Malesco) - (p.
I. t.a. lt. state f. 'la più calda stagione del118), Gurro a s ta Zeli, Falmenta aStd ib. , tic.
alp.occ. asta, tic.prealp. (Morcote) iSta (Kell'anno, compresa (nell 'emisfero boreale) tra il 21
ler,RLiR 13), Collina d'Oro iSttit (Spiess,VR
giugno e il 23 settembre' (sec.XIII, CieloAlcamo,
Monaci 61 , 1 - 1742, Fagiuoli, TB; Davanzali·
24, 124, 131 ), tic. merid . (Ligometto) iS lii (p.
Menichetti; EncDant.; RimatoriCorsi 510, 24; 30 93), Jomb. alp.or. (Domaso) la s tdd (Salvioni,ID
TB; 8); istate (ante 1294, GuittArezzo, B; Florio
12), Prestane st( t (p. 205) , Curcio Stad (p.224),
Mello estti (p.225), Lanzada a .w i (p.216) ,
1598), estate(dal1308ca.,Dante,EncDant. ; TB ;
posch. stat Togina 78, estàt ib., borm. dta
Crusca 1886; B; DO), stade (prima del 1323,
Fiore Virtù, ProsaDuecentoMarti-Segre 886; anLonga, Trepalle Std Huber, lomb. occ. (borgom.)
te 1488, CornaSoncinoMarchi), estade (Florio 35 es td (p.129), omav. asta (p. 117), Arcumeggia
1598; " poet. " Veneroni 1681), it. està (Florio
e stti (p.231), Canzo Sta (p.243), Germàsino
15 98 - 1942, Baldini, B; Viani 1858; TB ; " lett. o
s tiid (p. 222,), mii. stae (ante 1699, Maggilselreg." B 1968), gen. a. stae (sec.XIV, Anonimola), estàa Cherubini, bust. estai Azimonti, Coli
Cocito) , ast. a. stà (1521, AlioneBottasso),
a ~· tef (p.420), Bereguardo istay (p. 273), Jomb.
lomb.a. istat (inizio del sec.XIII, PatecchioMo- 40 or. (Introbio) sta (p.234) , berg. sttit Tiraboschi,
naci 60/ 1, 101), stae (sec.XV, Biadene,StFR 7),
Rivolta d'Adda isttit (p.263), crem. estat Samastà ib., mii. a. stae (ante 1315, Bonvesin, Racco!rani , cremon. estaat Peri, istaat ib., Lumezzane
astat (p.258), axtiit ib., Cìgole istàt Sanga,
taWartburg) , mant. a. stà (1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23, 39), venez. a. istade ( 1301, AscoliSolferino i scii (p. 2 78), Toscolano - (p. 259),
Cronaca,AGI 3, 280), estade ( 1424, Sprachbuch- 45 trent. occ. s tti (p. 249), istà Ricci 2 , vogher. està
Pausch 106), istade ib. , (tempo d ')instade 1 ib.
Maragliano, istàaj (" cont. " ib.), pav. is td y Galli,
107, istai (sec.XV, Bart,GSLI 153,562), istà ib.
isttid ib., emil.occ. (Carpaneto) a~· td (p.412),
San Secondo i ~;tti (p.413), parm. istà (Peschieri557, istae (ante 1571, CalmoRossi), vie.a. està
(1412, Bortolan; 1561/1562, ib.), estade (1463,
App.; Malaspina), Albinea i .~ t( (p.444), Novelib.; 1562, ib.), istè (1560, ib.; 1590, ib.) , instà so !ara ist( (Malagoli,ID 10, 83) , Concordia i~ta
(1560, ib.), instè (1560,ib.), bellun.a. insui(prima
(p.415) , mirand. istii Meschieri, moden. istè
Maranesi, istèe Neri , Prignano ?!ft( (p.454),
Derivato: It. esopiano agg. 'esopico' (TB 1865 1936, L. Viani, 8).

1 Le forme con epentesi di n si spiegano con il nesso
preposizionale in state (anal ogo a in verno) .

2

Non è possibile determinare il genere.
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Valestra es ca (Malagoli,ID 10, 83 ), Sologno
astt! (p.453), Sèstola iscac (p.464), lunig. scada (Maccarrone,AGI 19,45)3, Arzengio s cad a
(p. 500), sa rz. scada Masetti , Castelnuovo di
Magra - (p. 199), mant. i s ca (pp.289, 286),
emi I. or. (Nonàntola) iSc( (p. 436), ferrar. istà
Ferri, Baùra i .W i (p .427), Minerbio r; .( cé t (p.
446), bo!. escè Main oldi, estèd ib., romagn. (Fusignano) iScefa (p.45 8), Mè ldola in s c(d a (p.
478), Cesenatico i s c(d (p.479), march .sett.
(pesar.) insted Pizziga lli , metaur. estèt Conti, istèt
ib., march .sett. (Mercatello) i~· t if t a (p.536),
Frontone i s cac e (p. 547), ve n. istae (Nardo,
AIVen. V.1-2) , stae ib. , venez. istà (Contarini ;
Boerio ), istàe Boerio, ven. meri d. (poles.) i s tti
Mazzucchi, ven.centro-sett. (Tarzo) ista (p.
346), i tr. (Pirano) istti (p. 368) 2 , rovign. Deanovié 2 , i.)·tti lve 2, ve r. - (Beltramini-Donati ; Patuzzi-Bolognini), trent. or. (Canal San
Bovo) - (p.334) , rover. - Azzolini, lad .ates.
(Selva di Val Gardena) iy S!d (p. 312), gard. instà
Lardschn eid er, bad . sup. istè (1763, BartolomeiKramer) , Penì a is td (p.313)2, lad.cador. (Zuèl)
iStadç (p.316), cornei. estyddi (Tagliavini,AR
10), ist yaè> i ib., i st y aè>e ib., Pàdola i s t yadi (p.
307), tosc. state (1853, Prov. tosc., TB), stà ib.,
fior. istate Camaiti, Barberino di Mugello i.)·td{}e
(p. 515), Incisa s tti {}e (p. 534), garf. s tada
Fausch 68, garf.-apuano (Càmpori) state (p.
511), lucch.-vers. (Gombitelli) s ta (Pieri ,AGI
13, 321 ), pi s. cont. istace Mal ago li, livorn. eltate 4
ib. , Campo nell ' Elba istate Diodati, corso astate
Falcucci , state ib., cismont. o r. (balan.) - Alfonsi,
grosset. is tiit ç, pitigl. - Longo, gigi. estate
(Fanciulli,10 42), sen.cont. istate CagliaritanoApp., chian. (Panicale) i ss tate (p.564),
Arezzo is td te (p. 544 ), cort. stète Nicchiarelli,
1stete ib. , umbro-sett. (Pietralunga) i ~· t efte (p.546), ancon. (Montecarotto) istiid e
(p. 548), macer. istate Ginobili , Sant'Elpidio a
Mare i s ttida (p.559), Servigliano i.state (Camilli,AR 13), umbro merid.-or. (Montefalco) (Merini,Arti e mestie ri 215), Amelia i s tad e (p.
584), laz.centro-sett. (Cervèteri) i s tat e (p.640),
Sonnino stiite (p.682), Palombara istade (p.
643), Cervara state Merlo 45 , roman. i.state (Vac-
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cnroTrilussa; ChiappiniRolandiAgg.), Ascrea dis tate (Fanti,ID 16), Amatrice i s tad e (p. 616),
march. me rid. (Grottammare) ist 9 ta (DiNono,
AFLMacer. 5/ 6,649), te ram . (Bellante) i)tefat
(p.608) , abr.occ. (Capestrano) isttit (p.637),
Scanno sta t a Schlack 106, is t rjt d DAM, Trasacco iS uit ;} ib. , molis. (agnon.) steate Cremonese, Roccasicura stat d (p.666), campob. s ttit d
(D'Ovidio,AGI 4, 174), Ripalimosani - Minadeo, Morrone del Sannio - (p. 668), laz. merid .
(Castro dei Volsci) - (Vignoli,StR 7), astat;}
ib. , camp. se tt . (Formìcola) stat;} (p. 713), nap .
'stata (ante 1627, CorteseMalato; ante 1632, BasilePetrini; Volpe) , 'state Andreoli, Monte di
Pròcida s tat (p. 720), irp. (Montefusco) s tata
(p. 723), dauno-appenn . (Lucera) stat ;} (p. 707),
Vico del Gargano - (p. 709), àpulo-bar. (minerv.) state Campanile, molf. - Scardigno, rubast. s t Qt ;} (p. 716), Spinazzola s t litd (p. 727),
grum. es t efw ta Colasuonno, martin . steftd
Grassi 64, luc. nord-occ. (Ripacàndida) s tdt (p.
726), luc.-cal. (Roccanova) s t ef a t Bigalke, cal.
sett. (Verbicaro) stata NDC, cal. centr. (Acri)
astati (p. 762) , Mangone s tate (p. 761), cal.
merid. s tati , Serrastretta - (p. 771), Cèntrache
stata (p. 772), sic. stati (Pasqualino 1785;
Traina), estd (ib.; Piccitto ), messin. or. (Fantina)
s tdd i (p. 8 18), niss.-enn . astati Piccitto, stati ib. ,
Aidone ;sta (p . 865), piazz. estd Roccella, agrig.
or. (Naro) s tati (p.873) , agrig.occ. (San Biagio
Plàtani) 5 cati (p.851), Palermo - (p.803),
Lampedusa s tate Ruffino 60, stati ib. ; AIS 312.
Traslati: umbro a. stata f. 'la stagione matura
della vita dell'uomo ' (ante 1306, JacoponeUgolini) ; it. a. state 'il raccolto estivo' (13 25 ca., Esopo
volg., Tramater) ; it. estate 'i l caldo inten~o proprio della stagione estiva; più in generale (e talvolta attraverso un processo di personificazione) i
fenomeni tipici di questa stagione' (sec. XIV,
Capellano volg., B; ante 1533, Ariosto, B 1949, Vittorini, B), piem. istà 'tempo caldo' DiSant'Albino; it. estate 'fioritura artistica, spirituale ; giovinezza' (ante 1498, Savonarola, B; ante 1591, V. Franco, B ; ante 1907, Carducci, B).

1.b. It. state m. 'estate' (1557ca., Straparola,
Rohlfs,
GrammStor. § 393), lig. (Pigna) ustau
3
Non sembra necessario motivare tale metaplasmo
(Merlo,ID 21)5, b.piem. estti Argo, tic.alp.occ.
con la vocale final e indistinta (che determinerebbe " una
naturale esigenza cli chi arezza" : cfr. Rohlfs,Gramm- so (Campo) ista (p.50), tic.prealp. (Breno) estat
(p. 71), lomb.occ. (Arcumeggia) r;std (p.231), it.
Stor. § 353); forme di questo tipo si hanno anche in aree
reg.mil. estate (1900-1905, " talvolta m. " Bisceche non presentano -J < -e.
4
Per il passaggio di s preconsonantica a I, cfr. Rohlfs,
5
GrammStor. § 266.
Merlo, ID 21 : "con concrezione dell 'articolo".
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Martino FanfaniUso, nap. state de san Martino
glia,Acme 26,195), vigev. estd Yidari, lomb.or.
Ançlreoli.
- It. estate di San Martino ' temporanea
(valvest.) S t ef (Battisti,Sb Wien 17 4 ), Limone sul
sensazio ne di ringiovanimento che può
e
illusoria
Garda i .'itd (p. 248), lad.-anaun . (sol.) iStd
avere una persona anziana, particolarmente in vi(Gartner,JbSUR 8), iStddi ib., Tuenno istd
Quaresima, instd ib. 1, ista (p.322), bol. estad s èende amorose' (dal 1923, Panzini, B; B; DD).
lt. estate dei morti 'giornate di bel tempo all'inizio
Coronedi, romagn. isté Ercolani, insté ib. 1, faent.
di novembre ; estate di San Martino' (ante 1912,
- Morri, vie. istà Pajello, feltr. - MiglioriniPascoli , B); gen. stae di Santi Casaccia, Graveglia
Pellegrini, grad. istae Rosamani, Pieris di Monfalsii
di santi Plomteux; lad.ates. (gard.) dintta
cone - ib., terg. - (ib.; Pinguentini), Pirano
istade Rosamani, Dignano giestà ib., geistà Dalla- 10 de la védles Kramer1, bad.sup. iSté dies
védles 6 Pizzinini, fass. iStd de la vef yes KraZonca-Debeljuh, trent. or. (valsug.) istà Prati,
mer.
lad. ates. (San Vigilio) di St ef (p. 305), i Sté PizziIt. cose da estate 'cose di poco conto' (ante 1742,
nini , iJtd ib., livinal. iUef Tagliavini, Arabba iStef
Fagiuoli, TB); it. grande estate 'piena estate' (ante
ib., Colle Santa Lucia iJtd ib., grosset. (gigi.)
estate (Fanciulli,ID 42), cismont. occ. (Èvisa) ista- 15 1907, Carducci , B; ante 1938, D'Annunzio, B),
vie. de gran istà 'in piena estate' Pajello ; it. prima
te Ceccaldi, umbro occ. (Magione) istefte Moestate 'il periodo iniziale della stagione estiva,
retti, isttite ib ., laz. merid. (Amaseno) a Std t iJ
quando il caldo è ancora temperato' ( 1959,
("rar. " Vignoli), Stti t iJ ib., àpulo-bar. (AlberoSoldati, B), istr. int o/ prim istà 'all 'inizio dell'ebello) st?iJtiJ (p. 728), Palagiano s u'it (p. 737),
salent.sett. (Avetrana) Stati (p. 738), salent. 20 state' Rosamani.
Loc.: it. mutar parte da la state al verno 'cambiare
centr. (Yèrnole) stiite (p.739), salent.merid.
con facilità idea o partito' (1313ca., Dante, B);
(Salve)- (p.749); AIS 312.
essere da state 'essere privo di tutto, o con poca
2. Sintagmi: it. a. di stat[ej loc. avv . 'in estate'
roba' (ante 1556, AretinoPetrocchi); vestirsi da
(1250, GiacLentini, Monaci 41/1,40) , di state 25 estate 'indossare indumenti leggeri e freschi'
(1313 ca. , Dante, DeFelice,SFI 18, 275 - 1374,
(1862, Tommaseo, B); macer. pijà istàte 'vestir
Petrarca, ib.), lomb. a. d'istat (inizio del sec. XIII ,
leggiero anzi tempo' GinobiliApp. II ; it. fare
PatecchioMonaci 60/1, 101), gen. de stoe (Ferestate 'creare l'atmosfera propria della stagione
rando num.148); trent.or. (rover.) de istà 'estivo'
estiva' ( 1947, Pavese, B); gen. fiì unn-a bella
30 estae 'patir danno, travaglio, molestia ' Frisoni, fa
Azzolini.
It. mezza state f. 'il periodo più caldo dell'estate'
flnn-a cattiva stae 'id.' Casaccia.
(1353, Bo<.:caccio, TB; ante 1374, Petrarca, De·
Felice,SFI 18,275 N 180; ante 1547, Bembo,
3. Derivati
VocUniv.), mezza estade (ante 1597, Paleotti, B) ,
3.a.a. It. estatina f. 'dimin. di estate; breve
mezza estate (1953, Comisso, B), roman. a. miesa 35 periodo invernale con temperatura mite' (ante
1936, L. Yiani, B), lunig. stadina (Maccarrone,
state (1358ca., ColaRienzoFrugoni 86).
AGI 19,45), lucch. statina 'estate' ("cont."
It. a. porto d'istade 'stanza estiva' (1490, PortoN ieri), corso astatina Falcucci, statina (ib.;
lanRizo 264, KahaneBremner).
RohlfsCorsica 28), cismont.or. (balan.) - AlIt. estate di San Martino 'breve periodo di bel
tempo che può aversi intorno all' ll novembre, 40 fonsi , istatina ib., cismont. occ. (Èvisa) - 'periodo
dell 'estate' Ceccaldi, corso centrale - , oltragiorno di S. Martino' (ante 1574, A. Doni, Prati;
mont. merid. -, statina; ALEIC 676.
ante 1597, Soderini, TB; dal 1853, Prov. tosc. ,
Pis. statina de ' Mòrti 'breve periodo di bel tempo
TB; B; DD), state di San Martino (ante 1912, Pache può aversi al principio di novembre' Malascoli, B), lig. estae de San Martin Carli, lig. or.
(Graveglia) ste de saymartin Plomteux, piem . 45 goli.
Tosc. statino m. 'uccello che si ferma durante
istà d' San Martin DiSant' Albino, valses. Tonetti, mil. estaa de San Martin Cherubini,
l'estate e dopo migra verso regioni più calde'
(1863, FanfaniUso; TB 1872; Rigutini-Fanfani
lomb.occ. (vigev.) estd d sii marti Vidari,
1893), it. estatino (dal 1968, B; DD); tosc. (garf.,
vogher. estd d say marté!) Maragliano, emi!.
occ. (parrn.) istà d'san Martén Malaspina, mirand. so Valli del Reno, della Lima, della Limentra) staistiì d'San Martin Meschieri, moden. istè d'San
tino m. ' porcino rosso, che nasce a maggio e giugno' Trinci 73; vers. statino agg. '(operaio) asMartén Maranesi, bol. estad de San Martein Coronedi, romagn. isté 'd Sa ' Martén Ercolani, triest.
6 Cfr. ted. Altweibersommer.
istà de San Martin Pinguentini, tosc. estate di San
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sunto per l'estate, al lavoro so lament~ durante la
stagione estiva' Cocci; - m. ib.; sen. - 'vi lleggiante' Cagliaritano; corso statinaru ' l'emigrante
che passa fuori l'estate ' Falcucci, cismont. occ.
(Èvisa) istatinaghju 7 'villeggiante' Cecca]di.
Mii. a. staorina f. 'autunno ' (-olina, ante 1315,
MussafiaBonvesin, R 2, 122), it. se tt. a . stadulina
(sec.XV, Mussafia); mii.a. stadorina 'estate di
San Martino' (ante 1315, SalvioniBonvesin,GSLI
8,416). - Sign.spec.: lomb .alp.or. (posch.) stadolìna f. 'minestra fatta di pasta intrisa in uova, o
con colostro di capra o di vacca' Monti. - Mii. a.
stadorèla f. 'estate di San Martino ' (ante 1315,
SalvioniBonvesin ,GS LI 8,416).
Yen. a. estadella f. 'd imin. di estate, estate di poco
caldo affannoso ' (sec. XIV, Lapidario Tomasoni,
Agg. del copista, SFI 34, 135), trent. istadèla Ricci, venez. - Boerio, feltr. istarè/a MiglioriniPellegrini; trent. istadèla de San Martin 'estate di
San Martino ' ib., Tuenno - Quaresima, venez. Boerio, grad. estadela de San Martin RosamaniMarin. , triest. istadela de San Martin Pinguentini,
capodistr. - Rosamani, trent. or. (rover.) istadella de San Martin Azzolini.
It. estatuccia f. 'estate mediocre, poco buona, per
le condizioni meteorologiche o per come si è trascorsa' DO 1974; estataccia 'ca ttiva estate' ib.
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Amiat. (Arcidosso) stataiòlu m. 'vi lleggiante' Fatini, Castel del Piano stataio/o (ib.; Longo), MonPer la suffissazione di tipo corso -aghiu <-A RJUS,
cfr. Rohlfs,GrammStor. §§ 284, 1072.
8
Le forme con suffisso -ata sottolineano l'aspetto
durativo.

3. a.~. Agnon. stateive agg. 'estivo' Cremonese, !ecc. stat1u VDS.
Agg.sost.: abr.or.adriat. (Lanciano) stat(va f.
'estate' Finamore-2, Ortona fla t (ma 10 ib., dauno-appenn. (cerign.) s tat6yù (Zingarelli,AGI
15, 90), garg. (San Giovanni Rotondo) statfa (p.
708), Ruggiano statiya (Prencipe, LSPuglia 6),
àpulo-bar. (grum.) statf ya Colasuonno, altamur. sta t l Cirrottola, tarant. statìa De Vincentiis,
luc. nord-ace. (Muro Lucano) sta t ty Bigalke, luc.
nord-or. (Matera) s tatuya ib., sta tu (p. 736),
luc. centr. (Pisticci) s ta tfya (p. 735), luc.-cal.
statfy Lausberg, statefy ib., Oriolo statfyù (p.
745), cal.sett. (Saracena) statfa (p. 752), salent.
merid . ( otr.) statia VDS; tarant. starla di San Martino 'estate di San Martino ' De Vincentiis, Massafra s tatt'a di sam mart(na VDS; AIS 312.
Ca!. centr. (Bocchigliero) astatignu agg. 'estivo'
NDC.
Salent. statòticu agg. 'estivo' VDS, salent.centr.
(Trepuzzi) statòtecu ib. - Agg. sost.: Ieee. statòtiche f. pi. 'colture erbacee estive' VDS, Mesagne
statòtica f. ib.
Àpulo-bar. (bitont.) statòneche agg. f. 'estivo
(detto di piante e frutta)' Saracino-Valente, luc.
nord-ace. (Lavello) statrjnaka Bigalke; àpuloFormazione che va collegata con ]'it. prataiolo
'lungo bianco'.
10 D'accordo con MerloStagioni 33 seg., è da escludere per sta t i'm iJ una terminazione originaria -IMEN,
mentre appare più verosimile la trafila statlv<J >
sta t!d > scatfm<J. Cfr. anche abr. frém<J 'febbre'
OAM, f réyma ib. per fréva.
9

50
7

It. statereccio agg. 'estivo, dell'estate' (prima metà del sec.XIV, GuidoColonne volg., TB - ante
1783, Targioni Tozzetti, Gher.), statareccio Fiorio 1598, tosc. a. - (sec. XIII, SBrendanoWaters ), perug. a. - ( 1342, Agostini,SFI 26 ), grosse!. (Roccalbegna) ~· tatarefééa agg. f. 'riferito a
mela, per indicarne una varietà ' AlbertiEschini.
Mii. a. staeng agg. 'estivo' ( < germ. -ing, ante
1315, MarriBonvesin), sic. linu statincu 'lino che
si raccoglie d'estate' Traina.

It. statarie f. pi. ' luoghi dove si passa la villeggiatura estiva' (Florio 1598 - Veneroni 1681).
Sarz. stadata f. 'tempo di tutta un'estate' Masetti 8 , tosc. estatata 'id.; la calura dell'estate' (TB
1865-1961 , Betocchi, B), sfatata RigutiniGiunte, fior. estatata (Fanfani; Camaiti), grosse!.
(gigi.) - (Fanciulli,IO 42), perug. (Magione)
istatefta ' un 'i ntera estate ' Moretti.

telaterone - ib., Seggiano - ib., sen. - Cagliaritano, - agg. ib.; tosc. esser buono o cattivo stataiolo 'per indicare una persona che quanto a salute passa bene o male l'estate' RigutiniGiunte ,
sen. - Lombardi. - Fior. stataio/o 9 m. 'porcino
bianco (che nasce in estate)' Trinci 78 .

15

30

It. estatura f. 'pascolo estivo montano; alpeggio'
OD 1974; sen. - 'vi lleggiatura estiva' Cagliaritano, statura ib.; ca!. astatura 'estate ' NDC, cal.
centr. (Guardia Piemontese) statura (AIS 312,
p. 760), cal. astaturata f. 'estate' NDC s, ca!. centr.
(Bisignano) staturata ib.
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bar. (minerv .) stat6neche f. 'pascolo estivo dopo
la mietitura ' Campanile.
3. b. It. sta tare v. intr. ' trascorrere l'estate in un
luogo diverso da quello abituale, villeggiare '
(D'AlbertiVillanuova 1804 - Garollo 1927 ; TB
1872; FaldellaZibaldoneMarazzini 164 ), estatare
(TB J865 - 1936, L.Viani, B; Bisceglia,Acme 29 ,
106), pis.- livorn . statare ·andare a passar l'estate
in luogo dove l'aria sia buona per liberarsi dalle
febbri' Fanfani Uso, Campo nell ' Elba istara·villeg·
giare ' Diodati, estatci ib ., grosse!. (Roccalbegna)
- AlbertiEschini, stata ib ., Porto Santo Stefano
statdre (AlS 310cp., p. 590), amiat. stata Longo ,
sen. estatare Cagliaritano, statare ib. ; it. - ' transumare delle greggi dal piano al monte all'inizio
della stagione estiva' ( D ' AlbertiYillanuova 1804
- TB 1872), tosc . - FanfaniUso.
Sign . spec.: tosc. statare 11 v. intr. ' lasciar passare
un certo intervallo di tempo tra un ' aratura e l'altra allo scopo di permettere alla terra di prendere
aria e ricuocersi' (D 'AlbertiYillanuova 1804 TB 1872), estatare B 1968.

5

10

15

20

Derivati: tosc. estatatura f. ' l'estatare; villeggiatura estiva ' (TB 1865 - Panzini 1963), statatura
(RigutiniGiunte; Panzini 1963), amiat. - Fatini,
sen. - (Lombardi; Cagliaritano).

25

Lucch . stateggiare v. intr. 'estatare, passare l'estate (in villeggiatura)' (D' AlbertiVillanuova 1804VocUniv. 1855), vers. stateggià Cocci; lucch. ' lasciar passare un certo intervallo di tempo tra
un 'aratura e l'altra ' Nieri , vers. stateggià 'estatare'
Cocci, cal. statiddzdre 'fare estate' (Accattatis
s. v. vernijare), sic. statizzari 12 (Pitrè,StGI 8).
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Il lat. AESTAS vive nel gallorom. (occit. a. estat
m. , fr.a. estetm., fr. éte'), nel logud. istcii5e (DES
1,684), nell ' engad. sted, nel friul. istiìt m. e f.
(PironaN) , Erto istef m. (Gartner,ZrP 16), nel
vegl. instudt (Ive,AGI Y) e nell 'it. (I. l .). Le forme
di genere maschile ( 1. b.) che hanno diffusione
assai vasta, sono elencate dopo quelle di genere
femminile (1.a.). Esse vanno spiegate (come le
forme maschili di area gallorom., sarda e retorom.) con l'attrazione esercitata da inverno ; tale
attrazione t 3 può , oltretutto, essere stata facilitata
da una concezione bipartita dell 'anno ( AEST ASI
H IEMS) prevalente su quella quadripartita 14 .
Dato che spesso è difficile distinguere le forme di
genere femminile da quelle maschili, i sintagmi e
le locuzioni sono riuniti sotto 2., i derivati nominali sotto 3. a. e i derivati verbali sotto 3. b. Forme
aggettivali sostantivate del tipo stalla (3. a.~-)
sono presenti in modo esteso in area merid. (tranne Calabria merid. e Sicilia), e presuppongono (STA TlO) *A EST A TlVA (< AEST A TE col
suffisso di AESTIVU) : è interessante notare che
tale area coincide a grandi linee con quella di
'estate' = 'stagione', delimitata a nord da una
linea ideale che congiunge i centri di Castelli (p.
618), Montesilvano (p. 619), Tagliacozzo (p.
645), Fara San Martino (p.648) 15 • La forma maschile (< AESTTVUM TEMPUS) caratterizza
l' Iberoromania e la parte meridionale della Galloromania: spagn. , port. est/o, (sardo istiu) , catal.
istiu e occit. a. estiu.
REW 245, Faré; Prati 401; DEI 1547, 3620;
DELI 401; DeGiovanni 93; MerloStagioni; FEW
24,229. - Ruffino.
-+

DEI 3620 fa discendere tosc. starare e lucch. stateggiare ' tenere a riposo la terra prima della seconda
aratura' da STATUS, part. pass. di STARE. Tale ipotesi
non è convincente, essendo in tali voci ben chiaro il
rapporto con il clima e le condizioni delta stagione
estiva. D'altra parte, DEI 1547 include opportunamente il tosc. estatare 'arare più volte la terra' tra i derivati
di estate. Cfr. analoghe accezioni in mdauph. estiva
'rester inculte pendant l'été' (FEW 24, 233 b) , Tam
estibd 'mettre un champ en jachère' ib.
12 Sia la voce sic. che quella cal. (con un suffisso
-izzare in luogo del normale -ijare) paiono legate a
particolari contesti e a esigenze di rima. Cfr. il proverb.
cal. si fu viernu mm vernizza e la state mm statizza,
/'annata nun garbizza (Accattatis s. v. vernijare) , con la
variante sic. si la stati nun statizza, e fu 'nvernu nun
11
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aestivalis, aestivare, aestivus
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virnizza, fu pani mm panizza (G. Pitrè, Proverbi siciliani
raccolti e confrontati con quelli degli altri dialetti d' Italia , lii, Palermo 1880, pag. 67).
13 Operante già in lat.mediev.: in ipso aestate (810
ca., MittellatWb. 328).
14
Meno persuasiva la spiegazione di Rohlfs,GrammStor. § 393, secondo cui l'oscillazione f./m. è dovuta
all 'iniziale vocalica che detenninerebbe."incertezza di
genere"; né appare necessario ravvisare un influsso del
sostrato greco nelle forme dell'Italia meridionale (ib.
§ 394a).
15
In tale area vi è una compresenza dei continuatiori
di AESTAS e di STATIO, con una netta prevalenza di
questi ultimi in Sicilia, cfr. AIS 312.
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aestifer

' il sollevarsi del mare per la

marea o la tempesta '

'che porta, che reca calore ; ar-

dente '

1.1. lstr. (Capodistria) stigar v.intr. 'esser
11.1. lt. estìfero agg. 'estivo ' (1494, Boiardomosso (parl a ndo de l mare dopo una tempesta)' s Mengaldo ).
RosamaniMarin ·1 •
Latinismo isolato. - Agostini.
Deve rbali : istr. stigo m. 'la corrente che si os_,. aestus
serva ne l ma re all 'ora del flu sso e riflu sso ' Rosamani, Sànsego di Lussimpìccolo - RosamaniMa- 10
rin ., Lussingrand e - 'ribollime nto del mare dopo
una tempesta ' ib., Che rso - ib.
lstr. (Sànsego di Lussimpìccolo) stiga f. 'mare
morto dopo un te mporale' RosamaniMarin 2 •
15 aestimabilis 'che ha del valore '
2. Derivato: istr. stigaso m. ·movimento subitaneo del mare durante una tempesta' Rosamani,
II. 1. It. estimevole agg. 'che si può stimare'
Canal di Lame stigaza 'dislivelli marini estivi che
(Florio 1598 - Veneroni 1681).
si ve rificano dopo l' azione di venti meridionali '
It. estimabile agg. 'che si può stimare; da tenere
RosamaniMarin ., Cherso - ' mare morto dopo un 20 nel dovuto conto' (ante 1685 , D . Bartoli, B temporale; movimento del ma re come segno di
1907, Carducci, B). - Superi.: it. estimabilissimo
cattivo te mpo ' ib., Lussingrande - ib., ancon.
(Tramater 1834 - TB 1865).
stigazzo ' risacca' (Maver,MélRoques 3, 154
N.15).
Derivato: it. estimabilità f. 'stimabilità, l'essere
lstr. ( Cherso, Lu ssingrande) stigaze f. pi. 'mare 2s stimabile' (Tramater 1834 -TB 1865).
morto dopo una te mpesta ' RosamaniMarin .
Voce dotta, cfr. fr. estimable ( sec. XIV, FEW
24,232a e N8), spagn. estimable (1495,
Ancon. stigagno m. · ri sacca, risucchio ' Spotti .
BDELC), port. estimdvel.
Istr. (Cherso, Lussingrande) stigaìzo m. 'mare 30
morto dopo un te mporale' Ro amaniMarin 3 •
DEI 1549. - Cornagliotti; Pfister.

__,. inaestimabilis
Le forme mantt11ne inte radriatiche derivano da
un *AESTICÀRE, sinonimo di AESTUÀRE
( < A ESTUS ' flu sso e riflu sso del mare '), iso lato
nella Ro màni a (I. l.). Tra i derivati (2.) si noti
stigaizo formato con un suffisso (-ATICIUS)
proprio di altre voci istriane re lative a lla metereologia, p . es. tempo macaìso 'tempo incerto'
(< *MACCA R E).

35

aestimare
40

pensare '

45

I. 1. a. It. stimare v. tr. 'valutare, determinare il
prezzo, il valore di una cosa ' (dal 1294, GuittArezzo, Man .; EncDant.; Edler; TB; DO) 1, valser. a. stemar ( 1484, Testi Quattrocento,Migliorini-Folena 106, 6) , venez.a. stimar(l300 , TestiStussi 22, 16), stimare (1424, SprachbuchPausch
192) 2 , gen. stima Casaccia, piem. stimè Ponza

Maver,Mé lRoques 3, 15 3 segg. ; id ., BALM 1, 189
segg. - Crevatin .
1

Senza definizione in RosamaniMarin . e Maver,
MélRoques 3, 155, ambedue basati su un'informazione
di G. Vidossi. li verbo è passato ai dialetti croati, Séigat
v. intr. ' movimento del mare dopo una tempesta ' (Kaprije presso Sebenico).
2
Cfr. croato .~riga ·mare morto dopo un tempora le'
(Maver,MélRoques 3, l 55), Ragusa Vecchia stfga RosamaniMarin. Altri derivati croati in SkokEtim. s. v.
kfg (con etimo errato) .
3 Da un sintagma con 'mare'.

'far la stima di; apprezzare;

50

1

Per il passaggio nella sillaba iniziale di e protonico

> i nella Toscana e nei dial. it., cfr. Rohlfs,GrammStor.
§ 130.
2 Cfr.
medio ATed. stimiren 'valutare' ( 1424,
SprachbuchPausch 308).
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1830, b.piem. (vercell.) stimé Argo, lomb.alp.or.
(Trepalle) s timér Huber, borm . .~rimar Longa,
]omb. occ. (com .) stimà Monti , lomb .or. (berg.) Tiraboschi, trent. stimar Quaresima, !ad. anaun.
(Tuenno) - ib., vogher. stimà Maragliano, pav. Annovazzi , emi!. occ. (Firenzuola) - (Casella,
StR 17, 34 ), mirand. stimmàr Meschieri, parm.
stimàr Malaspina, moden . stimèr Neri , lunig.
(Fosdinovo) stimde Masetti, sarz. stimare ib.,
Castelnuovo di Magra stinuie ib., romagn . stimer
Ercolani, faent. stimè Morri , ver. stimàr Beltramini-Donati, trent. or. (valsug.) - Prati, rover. Azzo lini, lad .ates. (gard.) stimè Lardschneider,
bad. sup. stimé (1763, BartolomeiKramer; Pizzinini) , !ad. cador. (amp.) stimà Majoni, cismont.
occ. (Èvisa) stima Ceccaldi, umbro occ. (Magione) stimef Moretti, s tima ib., roman. stimare
ChiappiniRolandiAgg., àpulo-bar. (minerv.) steméie Campanile, molf. stemé Scardigno, martin .
s t ò ma Grassi 29, salent. stimare VDS, salent.centr. (Ieee.) stemare ib., sic. stimari Traina.
Loc.: it. stimare un fico 'non far conto alcuno'
(dal 1492, Bellincioni, TB) , istimare un fico (ante
1535, Berni, TB), non istimare un fico secco (ante
1704, Menzini, Gher.) , stimare q. come fichi a cena (ante 1742, Fagiuoli, ib.), gen. no stimiì un
figo secco Casaccia, trent. or. ( rover.) stimar en fic
Azzolini ; it. non istimare un fil di paglia ' id.' (ante 1535, Berni, Gher.); stimar q. il terzo piè 'id.'
(ante 1543, Firenzuola, Tramater; 1585, G . M.
Cecchi, ib.); stimare un marcio ravanello 'id.'
(ante 1735, Forteguerri, TB), it. stimare una patacca 'id .' (ante 1742, Fagiuoli, TB), stimare un
corno ib., trent. or. ( rover.) non stimar en corno
Azzolini; it. non istimare una lappola ' id.' Gher.
1854; non istimare un frullo 'id.' ib.; non stimare
una fava 'id .' TB 1872 ; it.reg. bresc. stimare q.
quanto il cavolo a merenda 'id.' Gagliardi 1759,
it. reg. romagn. - Morri; lomb. or. (bresc.) stima
qua/chedu come le prime scarpe che s'ha rote 'id.'
Gagliardi 1759 ; romagn. (faent.) no stimèr un
quatar 'id .' Morri ; venez. no stimàr una budelada
'id.' Boerio.

5

dote stimata 'dote la cui consistenza è determinata
mediante stima de l valore dei singoli capi e non
mediante numerazione' (1965, GlossConsGiur.
s.v. dote). - Agg.sost.: it. stimata f. 'prezzo,
stima' (Florio 1611 - Yenero ni 1681); bol.gerg.
stimato m. ' tavolo ' Menarini.
It. (prezzo) stimativo agg. 'prezzo di stima'

10

(Ugolini 1861; Siniscalchi 1912)3, sic. (prezzu)
stimativu Traina; cis~ont. occ. (Èvisa) stimativu
'stimato' Ceccaldi. - Agg. sost.: it. stimativa m.
'stima, valutazione' (1912, Siniscalchi)3.
Cismont.occ. (Èvisa) stimatòghju agg. 'valutabile ' (-orio, Ceccaldi).

15

It. stimamento m. 'stima' (ante 1476, Masuccio-

Petrocchi; Crusca 1735 - TB 1872).
Sic. stimatura f. 'l'azione dello stimare il corredo
della sposa' (Pitrè,StGI 8).
20

25
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Derivati: it. stimato agg. 'valutato, determinato
(parlando del valore di un oggetto , o di una spesa)' (dal 1348, G.Villani, TB ; OD), vie.a. stimè
pi. (1415, Bortolan; 1519, ib.), stimà (1474, ib.),
stimado (1485 , ib.), piem. stimà Ponza 1830,
emil. occ. (parm.) stimà Malaspina, romagn . stime
Ercolani , trent.or. (rover.) stimà Azzolini ; àpulobar. (molf.) steméte Scardigno ; it.a. (dota) non
istimata ' non valutata' (1388, GiovCelle, TB); it.
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Retroformazioni: it.a. stimo m. 'determinazione
del valore economico, di beni immobili e mobili'
(ante 1342, Cavalca, TB - 1406, Buti, TB) 4 , bo!.
a. - (inizio del sec. XIV, SPetronioCorti) , fior. a.
- (1306-1325, SoderiniManni,SFI 36), pis. a. ( 1318, BreveCagliari, GiordPisaDelcorno ), istimo (1330, BrevePisa, ib.), b. piem. (vercell.) stim
Caligaris, lomb.or. (bresc.) stém Gagliardi 1759,
lad.ates. (gard.) stim Lardschneider, bad.sup. Pizzinini, fior. stimo Politi 1614, elb. (Capolìveri)
- Diodati.
Sintagmi: it. a. per istimo 'secondo il suo giudizio
(opposto a per saputa certa)' ( 1306 ca., GiordPisa, TB, s.v. stimo) .
Piem. a stim 'a caso, a occhio, approssimativamente, alla buona, a catafascio' Ponza 1830, b.
piem. (monf.) - Ferraro, vercell. - (Argo;
Vola), a stum Argo, valses. a stim Tonetti, tic.
centr. (blen.) a stilm (SalvioniREW,RDR 4),
lomb. alp. (valtell.) a stim Valsecchi, posch. a
stfm Michael, borm. a St{m Longa, lomb.or.
(bresc.) a stém Gagliardi 1759, ven. centro-sett.
(feltr.) a stin (1755, Villabruna, Migliorini-Pelle- .
grini) , bellun. ·- Prati 5 , trent. or. (valsug.) a stimo
ib., !ad. ates. (gard.) a siim Lardschneider.
Loc. verb.: valser. a. fa[rj e/ stem de qc. 'determinare il valore economico di qc.' (1484, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena 106, 6) .

50
J

Forme giudicate scorrette.

4

Cfr. croato stim 'valutazione' (sec. XVI, Hyrkka-

nen).
s Cfr. friul. (Budoia) a stin 'a casaccio' Appi-Sanson.
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Lomb.alp . (posch.) fd qc. a sdm ' calcolare a
occhio' Mich ae l, borm. f ti r a .i:1{m Longa, lad .
ates. (bad.sup.) fa valk a stim Pizzinini.
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li e mo bili' Longa, lad. ates. (bad . sup.) fa la stima
Pizzinini; it. fare una stima a occhio ' stim are a occhio ' TB 1872.

It. stima f. 'dete rmin azione del valore economi- s Venez. restìma f. ' nuova stima, ripetizion e della
co, di beni immobi li e mobili , perizia ' (dal sec.
stima alla domanda alla qu ale erano a utorizzati i
XV, Bonamore; TB; DD), istima Venuti 1562,
creditori del marito nei casi di assicurazione o pavenez.a. stima (1424, SprachbuchPausch 308)6,
gamento di dote' Boerio.
lucch. a. - ( 1560, Bo nvisiMarcucci 1698), pad. a.
sterna (fine del sec. XIV, BibbiaFolena) , asc . a. - 10 Emi I. occ. (parm.) contrastima f. 'stima del perito
(1377-1496, Vignuzzi,ID 38, 125), lomb.alp.or.
di parte' Malaspina.
(borm.) St{ma Lo nga, lomb.or. (berg.) stima
Tiraboschi , stéma ib ., bresc. stima Me lchiori, lad.
t. b. It. stimare q. 'avere buona opinione di q. '
anaun . (Tuenno) - Quaresima, e mi!. ace. (mi(dal 1742, Fagiuoli, TB ; DD), pav. stimà Annorand.) stimma Meschieri , romagn . stéma Ercola- 15 vazzi, emi!. occ. (parm.) stimàr Malaspina , corso
ni , faent. - Morri , ven. stime pi. Cecchetti , trent.
s1immà Falcucci 469, niss.-enn . (piazz.) st'mè
or. (valsug.) stima f. Prati, rover. - A zzolini,
Rocce Ila.
umbro merid.-or. (Foligno) - (Bruschi, Arti e
It. stimar male di q. 'avere cattiva opinione di q.'
Mestie ri 269), à pulo-bar. (mine rv .) stéime Cam(ante 1565, Varchi, TB).
panile, molf. s t d y am a Scardigno, sic. stima 20 It. stimare qc. v. tr. 'apprezzare, tenere in debito
Traina, sic. reg. - Tropea 74 , niss. -e nn . (piazz.)
conto qc.' (dalla fine del sec. XV, IrnitazioneCri- Roccella.
sto, TB; DD), gen. stima Casaccia, piem. stimà
Ancon. stima f. ' l'azione dello stimare davanti a
Ponza 1830, lomb.or. (bresc.) stimà Gagliardi
1759, vogher. - Maragliano, pav. - Annovazzi,
testimoni il corredo della sposa ' Spotti, sic. (Pitrè,StGl 8).
25 emil.occ. (parrn.) stimàrMalaspina, mirand . stimlt. a. stima f. 'valore , prezzo ' (sec. XV, Sercambimàr Meschieri, moden. stimèr Neri , sarz. st iSinicropi) , lomb. or. - Tiraboschi, stéma ib. md re Masetti, Castelnuovo di Magra sti mde ib. ,
romagn . stimer Ercolani, faent. stimè Morri, ver.
Sintagma ; it. prezzo di stima m. 'valore attribuito
stimàr Beltramini-Donati , trent.or. (rover.) a un oggetto, un immobile ' (Ugolini 1861 ; Siniscalchi 1912).
30 Azzolini, !ad. ates. (gard.) stimè Lardschneider,
It. stima (di una distanza, di una posizione) f.
bad. sup . stimé (1763, BartolomeiKramer; Pizzi'valutazione quantitativa di grandezze, fenomeni
nini) , cismont. occ. (Èvisa) stimà Ceccaldi, àpuloe fattori di natura non economica' (prima del
bar. (minerv.) steméie Campanile, molf. stemé
1360, Rime AntFe rrara Bellucci ; DD 1974).
Scardigno, sic. stimari Traina, niss .-enn. (piazz.)
35 st'm è Roccella.
Sintagmi : it. a. senza stima 'più di quello che si
lt. a. stimare (le forze dei nemici) 'esplorare, valupossa valutare; enormemente' (1353, Boccaccio,
tare ' (1430, AndrBarberinoAspramonteBoni).
TB; ante 1388, Pucci, TB).
Lunig. (Fosdinovo, Castelnuovo di Magra) s tilt. a larga stima 'all'ingrosso, non guardando per
mde 'temere, ubbidire' Masetti, sarz. stimare
il sottile ' (ante 1388, Pucci , TB), lig. (sanrem.) a 40 ib. , romagn. (faent.) stimè 'temere ' Morri , lad.
stima 'a caso, a occhio e croce, approssimativaates. (bad. sup.) stim é ' ascoltare, ubbidire ' Pizzimente ' Carli, osso!. prealp. (vallanz.) a f tum a 'a
nini, livinal. flimé Tagliavini .
tastoni ' Gysling.
Romagn. (faent.) stimè 'meravigliarsi, stupire'
It. a. istima ad occhio f. ' apprezzamento a giudizio
Morri, venez. stimàr Boerio, ver. - Beltraminid'occhio' (sec.XVl, Solino volg., TB), it. stima a 45 Donati, !ad. ates . (amp.) stimà Majoni.
occhio DD 1974.
Gen . punto de stimma 'punto di stima ' Casaccia.
Sic. a. stimarsi (be/Lu) v. rifl. 'reputarsi; tenersi'
Laz. centro-sett . (Valle dell 'A niene) mastima 'a
(sec.XIY, PoesieCusimano); it. stimarsi ' repumio vedere' MerloDama.
tarsi, tenersi in alta stima; pavoneggiarsi' (ante
Loc.verb .: lomb.alp. (borm.) far la f t{ma 50 1565, Varchi, TB; 1835 , Prov. tosc., TB) , it.pop.
'determinare il valore economico di beni immobi- (CortelazzoAvviamento III,42), lig. (Novi Lìgure)
s tim 9s~ Mage nta, geo. stimiise Casaccia,
6 Cfr. medio ATed . srimm 'determinazione del valomb.occ. (com.) stimàs Monti , lomb.or. (berg.)
lore economico' (1558, Meder, SprachbuchPausch
308).
- Tiraboschi, trevigl. - Facchetti, cremon.
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pacità' (dal 1308 ca., Dante, EncD ant.; TB;
stimàase Peri, bresc. sllmas (Gagliardi 1759;
DO) , lucch .a. - (Salvioni ,AGI 16), lig. (MonaMelchiori; Rosa ; Pinelli) , vogher. - Maragliano,
co) s tima Arveiller 23, gen . stimma Casaccia,
pav. - Annovazzi, emil. occ. (parm.) stimàrs
lad. anaun . (Tuenno) stima Qu aresi ma, vogher. Malaspina, Fiorenzuola is t imtis (Case lla,StR 17,
34), mirand. stimmàras Meschieri, moden. stimè- s Maragliano, emi!. occ. (mirand .) stimma Meschieri, romagn. stéma Ercolani, faent. - Morri, trent.
res Neri, emi!. or. (ferrar.) stimàrss FerriAgg.,
or. (val sug.) stima Prati, rover. stima Azzolini,
romagn . (faent.) stimès Morri, venez. stimàrse
!ad. ates. (gard.) stìma Lardschneider, bad. sup. Boerio, ver. - Beltramini-Donati.
Pizzinini , cismont. occ. (Èvisa) - Ceccaldi, àpuloAbr. or. adriat. (Lanciano) St ;nn d rs ;m " 'vergognarsi ' DAM, gess. stimdr's Finamore-1, abr. 10 bar. (minerv.) stéime Campanile, molf. s tdy ;J m" Scardigno, sic. stima Traina, niss.-enn .
occ . (Introd acqua) 5/;Jmdrs iJn<J DAM.
(piazz.) - Roccell a.
Loc.: it. stimarsi a felicità ' recarsi a ventura, riteAbr.occ. (Introdacq ua) Stim <J f. 'vergogna, punersi fortunato' (ante 1446, Pandolfini, TB).
dore ' DAM .
Derivati : it. stimata (riputazione) agg. f. 'conside- 15 Loc. verb.: it . tenere in stima 'stimare, tenere in
considerazione ' ( J 353, Boccaccio, TB - 1694,
rata, apprezzata' (ante 1475, Palmieri, TB ; DO) ;
(persona) stimata 'lodata, apprezzata' (dal 1574,
Segneri, TB). - lt . aver la stima 'essere stimaDel Bene, TB; OD) . - Trent.or. (rover.) stimato' (ante 15 80, V. Borghini, CruscaGiunteTor.
dina f. 'gi udizio positivo' Azzolini.
1843); gen. aveì in stimma 'stimare molto ' CasacSuperi. : it. (commentarii, quadri) stimatissimi 20 cia; romagn . (faent.) ave dia sterna par on 'id.'
Morri , !ad. ates. (gard .) avO.i s t{ma a un Lardagg.pl. (dal 1698, Redi, TB) .
schneider, sic. aviri stima Traina.
Lomb.occ. (com.) stimèza f. 'superbia, alta stima
di sé ' Monti.
Lad.ates. (gard.) purt ef s tùna a un 'stimare
Yen. meri d. (poles.) stimenzia f. 'eleganza nel
molto' Lardschneider, bad. sup. portè na gran stivestire; gaudio , giubilo' Mazzucchi. - Lomb. occ. 25 ma a valgugn Pizzinini .
Camp. a. (essere) in stime cu q. 'essere apprez(bust.) stimanzòn m. 'chi veste con ricercatezza'
zato, essere stimato da' (inizio del sec. XIV, MoAzimonti.
naci 151 , 115).
Pav. stimata m. 'vanerello, ganimede' AnnoIt. a. far stime 'o norare, rendere omaggio' (1460
vazzi, s tim efta ib., st imata dal kil pld 'vane- 30 ca., MombrizioBayot-Groult) , romagn. (faent.)
rello in e rba' ib.
fè la stema Morri, fè poca stema d 'on 'avere in
Lomb. or. (bresc.) stimarol m. 'vanerello, vanepoca stima' ib. , nap. fare stimma 'onorare' (ante
sio' Rosa.
1627, CorteseMalato), sic. fari stima Traina.
It. dare la stima a q. 'lodare, stimare' (ante 1694,
Lomb. alp. (posch.) stimadòr agg. ' pomposo nel 35 Segneri, TB), romagn. (faent.) dè la sterna Morri.
vestire e nell'andare' Monti ; s timadur m. ' millantatore, fanfarone' Michael.
1. c. It. istimare v. tr. 'giudicare, pensare, creIt. stimabile agg. 'degno di stima, di consideradere, ritenere, riflettere, reputare, immaginare'
zione' (dal 1571, Cellini , Man.; TB ; DD). - Su(1313ca., Dante, TB), stimare (dal 1319ca.,
peri.: it. stimabilissimo agg. 'degno di alta stima' 40 Dante, TB; EncDant.; Wiese; GiovGherardiLan(dal 1698, Redi, Crusca 1747; TB; Marinucci). za 291; AretinoPetrocchi; SercambiSinicropi;
It. stimabilità f. 'l'essere stimabile' (ante 1704,
TB; " letter." DO 1974), lucch.a. - (Salvioni,
AGI 16) , sic.a. stima(rij (sec.XIV, VitaSOnoBellini, TB).
frioPalma ,ASSic. 34,66.7) , gen. stimiì Casaccia,
Retroformazioni: it. stimo m. 'opinione favore- 45 piem. stimè (Ponza 1830; GelindoRenier) , emi!.
vole, considerazione positiva di una persona, delace. (parm.) stimàr Malaspina, romagn . (faent.)
le sue qualità e capacità' (ante 1294, GuittArezstim è Morri, venez. stimàr Boerio, trent. or.
(valsug.) - Prati, rover. - Azzolini, !ad. ates.
zo, TB).
Loc. verb. : ast. a. fer stim 'onorare , rendere omag(bad.sup.) stimé Pizzinini , cismont.occ. (Èvisa)
gio' (1521, AlioneBottasso); lad.ates. (bad.sup.) 50 stima Ceccaldi, nap. stimmare D' Ambra, sic. stimari Traina.
avai n bel St(m 'apprezzare' Pizzinini.
Lad. ates. (bad . sup .) stom è v. tr. 'indovinare,
spiegare, chiarire, decifrare ' Pizzinini, San Vigilie
It. stima f. 'opinione favorevole, considerazione
positiva di una persona , delle sue qualità e caStqm ef (AIS 746, p.305) .
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Loc.: it. a. non stimando falsità 'se nza sospettare
falsità' (sec. XV, SercambiSinicropi).

1158

AESTIMARE

vie. a. extimo (1385 , Bortolan), asc. a. - (13771496, Vignuzzi,ID 38, 125), extemo ib. , gen. estimo (Casaccia; Gismondi), pie m. estim DiSant' Albino, lo mb . or. (berg.) esÌem Tiraboschi, bresc.
Derivati : it. stimativa f. 'facoltà di giudicare; giudizio' (1306ca., GiordPisa, TB - 1336ca., Boe- 5 èstem Melchiori , vogher. èstim Maragliano,
bol. estimo Bumaldi 1660, istr. (rovign.) estimo
caccio, TB; EncDant.; 1642, Galilei, TB) , sic. stiRosamani , garf.-apuano (Gragnana) efrtòmò
mativa Traina; it. (virtù) stimativa agg. 'atta a giu(Luciani,ID 40), Avenza ib., corso estimu Faldicare' (ante 1406, Buti, TB; Ugolini 186 1; Sinisca lchi 1912).
cucci 384, cismont. or. (balan.) estimu Alfonsi,
10 sic. - Traina, niss.-enn. (piazz.) èstmi Roccella .
II. 1. a. It. a. ex ti mare v. tr . 'valutare, dare, deFior. a. èstimo m. 'imposta sui beni mobili o imterminare il prezzo di una cosa' (ante 1219, Bremobili ' (1306-1325, SoderiniManni,SFI 36), it.
veMontieri, B), it. estimare (sec.XIII, Malispini ,
a . - (1484, PiovArlottoFolena 395), lomb. alp.
B; 1869, Ca ttaneo, B; E ncDant. ; TB; GiordPisaor. (borm.) ef 5tim Longa , mii. èstem Cherubini,
Delcorno ; Crusca 1886), bai.a. estimare (inizio 1s vogher. èstim Maragliano , emil.occ. (parm.) èstim
Malaspina, romagn. (faent.) èstum Morri, tosc.
del sec. XIV, SPe tronioCo rti) , astimare ib., ferrar. a. extimare (seconda metà de l sec. XIV, Testièstimo FanfaniUso.
It. èstimo m. ' registro pubblico contenente la
Stella,SFI 26), pad .a. estimare (fine del sec.XIV,
BibbiaFolena), vie. a. extimè (13 85, Bortolan) ,
descrizione dei beni dei cittadini' (ante 1561,
lig. (sanrem.) astinui Carli, gen. estima (Casaccia; 20 Bandella, Crusca 1886; ante 1563, Nardi , B ;
Gismondi) , astimti ("cont.", Gismondi) , piem.
1808, Cantini , B; 1835, Botta, B) ; tosc. - Fanfaestimè Ponza 1830.
niUso. - It. estimario m. 'registro dell 'èstimo '
(ante 163 5, InstruzioneCancellieri , B; 1780,
Loc.: it. reg. romagn. non estimar un fico 'non far
conto alcuno' (Morri s. v. stimè).
BandiLeopold., VocUniv .). - It . es1imale agg.
25 'che è proprio dell 'èstimo , pertinente all 'èstimo'
Derivati : it. estimato agg. ' che ha ricevuto un va(1811, DEI; ante 1876, Capponi , B; Crusca
lore, una stima ' (sec. XIV, DocumMilizlt. , B;
1886; MiglioriniPanziniApp. 1963).
Garf.-apuano (Gragnana) ef5 tam a m. 'valuta1683, De Luca, B) ; cremon.a. (spisa) estimada
(sec. XV, Grignani ,SFI 38).
zione' (Luciani,ID 40) , Avenza ef s t <J m <J ib.
It. (prezza) estimativo agg. '(prezzo) di stima ' 30 It. estimo m. 'opinione del pilota, intorno al
Ugolini 18613; it. estimativo m. ' valutazione ,
cammino ch e ha fatto la nave, alla sua distanza
stima' Siniscalchi 1912 3 . - It. estimativa f.
dalle terre ' Saverien 1769.
'(term.econ.) estim azione, de terminazione del
Loc. verb.: it.a. pagare ad estimo 'pagare imposte
valore di un ogge tto ' 8 l 968, sic. - Traina.
secondo la stima e descrizione delle sostanze de'
35 cittadini (a Firenze)' (1450 ca., GiovCavalcantiFerrar.a. extimaria f. 'estimazione' (seconda meGrendler); it. trovarsi ad estimo un bene ' trovartà del sec. XIV, TestiSte lla,SFI 26)7; it. estimarìa
selo registrato nel libro dell 'èstimo e gravato di
'ufficio' (sec.X VIII , DEI ).
imposte' (sec. XVII, LeggiToscana, B).
lt. estimata f. 'prezzo, stima' (Oudin 1643; VenePiem . a estim 'a stima, secondo il prezzo dato da
roni 1681 ).
40 un perito ' DiSant'Albino; it. tassare ad estimo
It. estimamento m. 'valore' (ante 1704,L. Bellini,
(ante 1561, Bandello, Crusca 1886; 1808, CanB).
tini, 8), dare ad estimo un bene 'registrarlo sul
libro dell 'èstimo, sottoporlo a tassazione ' (ante
Retroformazioni: it. èstimo m. 'determinazione
I 563, Nardi , B), lomb. or. (bresc.) meter i beni
del valore economico, di beni immobili e mobili , 45 a/'estem Melchiori.
prezzo determinato dal perito ' (dal sec.XIII,
come retrofo rmazione romanza, cfr. fr. a. es1ime f.
Anonimo, B; Edl e r; TB; Crusca 1886; B; DD) B,
'stima del prezzo' (sec. XIII , FEW 24, 232 a), occit. a.
7
estima ( 1140ca., ib.) e fr. estime 'giudizio' (dal 1628,
Cfr. lat. mediev. dalm. exrimaria 'estimazione' (Piib.) e le forme nel lat. mediev., cfr. lat. mediev. piem.
rona 1284, Kostrenéié), lat. mediev. piem. - (Trevi lle
50
1303-1495, GascaGlossBacino) .
extimum 'valutazione, stima' (Gattinara 1448, ms. fine
8
Dato che l'attestazione di Frontino nel Forcellini
del sec. XV, GascaGlossD'Auria; Pontestura 1465,
non è sicura, in qu anto può riferirsi a AESTIMIUM,
GascaGlossBacino; Favria 1472, GascaGlossBurzio),
non riteniamo opportuno presentare *AESTIMUM
lat. mediev. asi. - Statuti Savio, lat. medi ev. dalm. aesticome articolo separato. Perciò consideriamo èstimo
mum (1537, Kostrencic').
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It. estima f. 'determinazione del valore economico, di beni immobili e mobili; valore' (sec.
XIV, DocumMilizlt. , B; ante 1533 , Ariosto, B),
extima (1450ca ., AGalliWiese) , asc.a. extema
(1377-1496, Vignuzzi,1038,125) , extima ib.
1. b. It. estimare v. tr. 'apprezzare, tenere in
debito conto ' (1430, AndrBarberinoAspramonteBoni - 1827, Foscolo , B; Crusca 1886), nap .a.
estimare (prima del 1489, JacJennaroCorti) .
It. estimarsi v. rifl. ' reputarsi, considerarsi, giudicarsi' (ante 1803 , Alfieri, B -1876, G . Ferrari, B;
Crusca 1886), lig. (sanrem .) astimasse Carli; gen .
- 'compiacersi di se stesso' Gismondi.

5

10

15

Derivati: it. estimata agg. f. 'stimata, giudicata
(parlando di persona)' (ante 1533, Ariosto, B 1556, Alamanni, TB), (uomo) estimato agg. 'apprezzato, pregiato' (prima metà del sec. XIV, Livio volg., B - 1505ca., Cieco, B) ; (religione) estimata (superstizione) 'reputata' (ante 1907, Carducci, B).
Superi.: it. estimatissimo agg. '(principe) molto
apprezzato ' (ante 1547, Bembo, TB).
Agg. sost.: it. a. estimato m. ' chi è stimato, giudicato ' (1308ca., Dante, B); it. - 'chi è pregiato,
lodato ' (ante 1529, Castiglione, B).
lt. disistimare v. tr. 'stimare poco, tener.e in scarsa
considerazione, disprezzare ' (dal 1673 , Rucellai
Ricasoli, B; TB; B; DO) 9 ; disistimarsi v.rifl.
'avere poca opinione di sé' (ante 1828, Monti, B).
- It. disistimato agg. 'tenuto in poco conto, disprezzato' (ante 1828, Monti, B); disistima f_
'scarsa considerazione, cattiva opinione, disprezzo' (1554, Musso, DELI; dal 1673, Rucellai Ricasoli, B; TB; DD).
Jt . a. inistimato agg. 'inestimabile' (ante 1446,
GiovGherardiLanza 89).
Retroformazione : it. (persone d ')estima f. '(perso ne di) pregio, valore; nobili' (ante 1416, Frezzi,
B; ante 1530, Sannazaro, B); sic. a. (nulla di) estima (sec.XV, EustochiaCatalano).
Loc. verb.: it. avere in molta estima q. 'stimare
molto' (prima del 1524, Ariosto, B), fare non
grande estima di qc. ' non apprezzare molto'
(1581, Tasso, B).
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RitmoSAlessio, B; EncDant.; TB; Crusca 1886;
B; " antiq. e letter. " DD 1974), piem_a_ extimare
( 1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), ver. a_
estim/are} (secc. XIII / XIV , Gaiter,ArVen . 24,
375), sen . a. extimare (fine del sec.XIV, CantariVaranini) , roman. a. - (sec . XIII, StorieTroiaRoma, Monaci 65,68ms. L), estimare (ib. ms. A;
1358ca., ColaRienzoPorta), sic. a. extimari (sec.
XIV, VangeloPalumbo; sec. XV, PoesieCusimano) , exstimari (sec. XIV, VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34, 71.9), estimari (sec.XV, LibruBruni) , lig.
(sanrem.) astimd Carli .
Sintagma: it. a. nel suo extimare m. 'nel suo pensiero ' (ante I 294, LatiniRettoricaMaggini 74,
1 I).
Derivati: it. a. (partita dei Francesi) inestimata
agg. 'non immaginata, non prevista' (ante 1527,
Machiavelli , Crusca 1899).
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lt. (virtù, potenzia) estimativa agg. 'che ha facoltà
di ben giudicare ' (ante 1406, Buti, TB; 1667, Pallavicina, B), (amore) estimativo 'che procede da
stima' (ante 1667 , Pallavicino, 8).
Agg. sost.: it. estimativa f. '(term. filos.) secondo
la filosofia aristotelica, la facoltà dell 'anima intellettiva che le permette di giudicare e di elaborare le sensazioni; giudizio' (dal 1336ca., Boccaccio, DELI; Dante, Paradiso 26, 75 ms. Mad; TB;
Crusca 1886 ; B; DD), extimativa (1347, Dante,
Paradiso 26, 75, ms. Ham; 1352, ib., ms . Urb;
1450ca., AGalliWiese) .
Retroformazione : it . estima f. 'giudizio ' (prima
del 1524, Ariosto, B).
Loc. verb .: it . a. far extima 'considerare, supporre'
(1450ca., AGalliWiese), fare estima (ante 1494,
Boiardo, B).

III. 1. a. It. a. esmare v. tr. 'stimare, computare'
(fine del sec. XIII, Amico Dante, PoetiDuecentoContini 7 62; metà del sec. XIV, JosaphasMaass ),
esimare (ante 1348, I.Alighieri, B; ante 1367,
FazioUberti, B; sec.XIV, CanzoniereMignani
80); ven. a. asmar 'fingere, far mostra' (prima
metà del sec. XVI, SalvioniEgloga, AGI 16,
287).
1. b. It. a. esmanza f. 'stima (di una persona),

so preoccupazione ' (prima metà del sec.XllI, Ugie-

1. c. It. estimare v. tr. 'giudicare, reputare,
considerare, pensare' (dall'inizio del sec. XIII,
9 Cfr. fr. désestimer v. tr. 'mépriser' (sec. XVI, FEW
24,232b), spagn. desesrimar(l623, BDELC) .

riApugliese, Monaci 86,33; sec.XIII, Anonimo
ScuolaSicPanvini 44/9, 60), lomb. a. smanza 'id.,
boria' (inizio del sec. XIII, PatecchioNovati; Salvioni,AGI 16,287 N 1).
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Locuzioni: it. a. esser d'esmanza ' esser rinomato,
aver buona fama ' (sec. XIII , NoieCremonPersico); ven . a. far asmanço ' far sembiante, far alto '
(1487, VidossichTristano ,StR 4).

aestimatio

2. It. sottostimare v. tr. 'stimare al disotto del
valore ' ( 1972, Klajn 130).

1.c. It. stimazione f. 'opinione, giudizio' (ante 134 7, BartSConcordio, TB - fine del sec.
XIV, Bibbia volg., TB) , stimactione (1450ca.,
GiovCavalcantiGrendler) , stùnatione ib., istimactione ib. , stimagione ib., istimatione Venuti 1562.

' stima, valutazione; apprezza-

mento'

Il. t. a. Fior. a. stimagione f. 'determinazione
s del valore economico di beni mobili e immobili '
1. c. lt. a. ésimo m. 'stimamento, ragguaglio '
( 1277-1296, NuoviTestiCastellani) 1 •
(1353, Boccaccio, Bezzola 77; ante 1565 , Varchi,
'
B).
1. b. 1t. a. stimagione (del coraggio) f. 'valore,
stima' (prima metà del sec. XIV, Valerio Mast.d. It. a . aemmare v. asso I. 'giudicare' (ante 10 simo volg. , TB); it. stimazione 'stima (di una per1388, Pucci , G lossCrusca 186 7).
sona), lode ' (1540, Guicciardini , B).

15

Il lat. AESTIMÀRE continua in tutte le lingue
romanze tranne che in rumeno. Nello sviluppo
dell'articolo sono distinti i tre significati già latini
' far la stima di ' (a.) , ' apprezzare ' (b.) e 'pensare, 20
giudicare ' (c.) ch e continuano nel fr. a. esmer (les
vins) (1296, Gdf 3, 495a) (a.) , - ' apprezzare '
(1170ca. , Wace, FEW 24, 230 a) (b.), - 'pensare '
(ll 70ca., ib.) (c.).
Le forme it. si allargano al friul. (Erto) f timef 2s
(Gartner,ZrP 16) , al croato Stimati (sec. XVI,
Hyrkkanen) , Stimàt (Tagliavini ,Italia e Croazia
446) , Ragu sa stimat (1700, Deanovié, SRAZ 33/
36) e al neogreco sti'ma (Miklosich ,DSWien 20).
Le forme it. estimare (li.) sono di evoluzione fo- 30
netica dotta, cfr. fr. estimer (dal sec. XIII, FEW
24,231 b), occit. a. estimar (1292 , ib.), cat. estimar(dal 1387, DCVB 5, 553), spagn . estimar(dal
1400ca., BDELC), port. -.
Sotto III. sono riuniti i prestiti galloromanzi dal 35
fr. a. esmer (Ill.1.) e dai derivati esmance 'stima'
(secc.XlJ/XIII , FEW 24, 231a) (l.b.) 1o, dal fr.
esme 'stimamento' (1130ca., - sec. XVI , ib.)
( 1. c.) e dal fr. a. aesmer 'giudicare ' (secc. XIIXIV, ib.) (1. d.). - It. sottostimare (III. 2.) è calco 40
dell ' ingl. underestimate (Klajn 130).
REW 139, 246, Faré ; DEI 349, 1341, 1537 ,
1549, 3635 seg.; DELI 349, 403; FEW 24, 230
segg.; Rizzo,BCSic. 2, 95 . - Marinucci; Pfister.
~

45

existimare

50

10
Cfr. occit.a. esmansa 'stima' (l 170ca. , BernVent,
FEW 24, 231 a) .

2. a. lt. estimazione f. 'determinazione del
prezzo , del valore di una cosa ; valore, prezzo '
(ante 1348, G . Villani, Crusca 1886; fine del sec.
XIV, Bibbia voJg., B; 1835 , Romagnosi, B); 'accertamento di una situazione di fatto a fini tributari ' (dal 1968, B ; OD).
lt. a. estimazion (marinaresca) f. 'computo, calcolo ' (1353 , Boccaccio, B) .
Loc. verb .: it. fare estimazione di q. 'stimare q.'
(ante 1873 , Guerrazzi , B).
2. b. lt. estimazione f. 'stima, reputazione '
(dalla prima metà del sec. XIV, Cassiano volg., B;
TB; Crusca 1886; B), vie. a. extimation (1433 ,
Bortolan).
Loc.: it. essere in estimazione 'essere tenuto in
conto dovuto; essere stimato, apprezzato ' (ante
1540, Guicciardini, B - 1835 , Colletta, B); avere
in estimazione qc. 'stimare, tenere in considerazione, avere in pregio ' (1665 , Pallavicino, B 1715 , Gazola, B).
2.c. It. estimazione f. 'giudizio, opinione, valutazione; facoltà di giudicare ' (dal 1306, GiordPisa, B ; TB; Crusca 1886; " letter." B 1968).
Sintagma : ferrar. a. per extimatione de q. 'per
giudizio di q.' (1385 , TestiStella,SFI 26) .
Loc.: it. tenere qc. in estimazione di qc. "considerare qc. come' (1686, Segneri , B) .

Vocabolo dotto dal lat. A ESTIMA TIO. In conformità con l'articolo AESTIMARE viene operaCfr. lat. mediev. merid . sub stematione pretiu 'valutando il prezzo' (1034, DeBartolomaeis,AGI 15).
1
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valore dei be ni, p e rito' ( 1364, StatutoArte Vinatta la distinzione trait. stimazione ( Il. 1.) in an a lotie ri , B), estimadore (ante 1725, Gemelli Ca reri,
gia col verbo stimare e estimazione (2 .) co n i
B), estimatore (dal 1755 ca. , Trinci, B; C rusca
significati 'valutazione' (a.) e 'stima , apprezza1886; TB; B ; DO) , ast.a. estimau (1521, Alioneme nto ' (b .) già la tini , attestati anche ne l galloromanzo, cfr. fr . estimation 'apprezzame nto' (dal s Bottasso), lig. (sanrem.) astimau Carli , gen. estimou (Casaccia ; Gismondi), astimou Gismondi,
1283, FEW 24,232b), occit.a. estimacion (1 258,
piem. estimador Ponza 1830; it. estimatrice f. (dal
ib.), spagn. estimacidn ( l490 , DCEC) , port.
15 95, Tasso , B ; TB; Crusca 1886; B ; DD ).
estimaçiìo e fr. estimation 'stima ' (dal sec. XV,
FEW 24, 232 b ), occi t. a. estimatio 'stima (di Dio)'
1. b. It. estimatore m. 'chi nutre stima , ammi( l 300ca., ib .). Il significato 'giudizio' (c.) non è 10
razione per persone o cose' (ante 1598, Paruta,
la tino e si sviluppò in analogia col verbo stimare
B; a nte 1685, D . Bartoli, B; d al 1808, Cesarotti,
'giudicare', cfr. occit.a. estimacio 'giudizio' (sec.
B).
XIV, FEW 24, 232 b ).
D E I 1549, 3636; FEW 24,230segg. -Marinucci.

aestimator

ts

' apprezzatore, estimatore'
20

Il lat. AESTIMÀ TOR nel significato di ' tassa tore, pe rito ' continua nel friul. stimado r PironaN e
nell 'it. (1.1. a.). L 'it. estimatore (II. 1.) corrispo nde all 'evoluzione fonetica dotta del fr . medio
estimateur 'chi stima il valore dei beni' ( 13 89,
FEW 24,233a) (I.a.), spagn., port. estimador,
del fr. estimateur 'chi giudica' (dal 1508, FEW
24,233 a) e del fr . - 'chi nutre stima' (1. b.) .

I. 1. a. It. stimatore m . 'chi o che stima; perito'
(dal 1353, Boccaccio, TB; DD), it.a. istimatore
(sec. XV, DocumArteSen., TB s. v. stimare),
valser. a. stemadur m . pi. ( 1484, TestiQuattrocento ,Migliorini-Folena), vie.a. stimaore m. (1415 , zs D E I 1549; DELI 403; FEW 24,230segg. - Marinucci.
Bortolan), stimadore (1519, ib.; 1563, ib.), asc.a.
stematuri m . pl. (1377-1496, Vignuzzi, ID 38,
131 ), gallo-it. (piazz.) stimaor Rocce Ila, lomb.
alp.or. (posch .) stimadur m . Michael , lomb.
occ. (com.) stimadòo Monti, lomb.or. (berg.) sti- 30
aestimatorius 'che riguarda l'estimo, la
madùr Tiraboschi , vogher. s tima d u Maragliano,
valutazione'
pav. stimadur Annovazzi, emil.occ. (parm.) stimadòr Malaspina, moden. stimador Neri , lunig.
(Fosdinovo) s timad<)ro Masetti, sarz. stimaIl. 1. It. estimatorio agg. 'che concerne la
dr)ru ib., Castelnuovo di Magra stimad<)o ib. , 35 stima del valore di un oggetto, la valutazione di
romagn. stimador Ercolani, faent. stimador Morun prezzo' (TB 1865 - B 1968), (contratto)
ri, venez. stimadòr Boerio, trent.or. (rover.) estimatorio ' quello per cui si dà a· q. una cosa
Azzolini, ci smont.occ. (Èvisa) stimadò re Ceccalperché la venda ad un prezzo determinato ' (dal
di, cal. stimature NDC, stimaturi ib. , sic. 1865 , TB; B; DD); (giuramento) estimatorio
40 ' quello che il giudice deferi sce all'attore per
Traina.
It. stimatrice f. 'chi stima' (dal 1729, Salvini, TB ;
d e terminare il valore della cosa domandata quanDO).
do è impossibile fissarlo altrimenti' ib .; (azione)
estimatoria f. ' azione tendente ad ottenere una
Sic. stimatura f. ' sarta che stima i vari pezzi del
corredo della sposa' ('stimatora', Pitré,StGI 8), riduzione del prezzo stipulato' (dal 1968, B ;
45 OD).
'chi o che stima' Traina.
11.1.a. lt. estimatore m . 'chi giudica; perito;
giudice' (dal 1280 ca. , ThomasLatini 28; TB;
Crusca 1886; B; D D ) 1 ; extimatore 'chi stima il

Latini smo del linguaggio giuridico dal lat.
AESTIMÀTÒRIUS, dr. fr . estimatoire 'che
50

' Cfr. lat. medi ev. piem. extimator 'perito, giudice,
consulente' (Borgo San Martino 1278, copia del sec.
XVI, GascaGlossZavattaro; Mantiglio 1285-1451, GascaGlossCiocca; Treville 1303-1495, GascaG!ossBa-

cino; Pontestura 1465, ib.; Ozzano 1491 , ib.; Castelletto Merli 1480, GascaGlossNervo), estimator (Gattinara 1448, copia della fine del sec. XV, GascaGlossD' Auria; Venasca 1534, GascaGlossApricò; Frassineto
1537 , GascaGlossZavattaro ).
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riguarda l'estimo ' (dal sec. XIII , FEW 24, 232b),
spagn. estimatorio 'che concerne la stima', po rt.
estimatorio.
DEJ 1549. - Marinucci.

aestivalis

'estivo '

II. 1. lt. solstizio estivale agg. ' solstizio d'estate ' (1336, Boccaccio , 8 - 1367, FazioUberti,
Crusca 1886; sec.XIV , C rescenzi volg., B ; 1570,
Fiamm a, B); tropico estivale 'tropico del Cancro '
(sec.XIY, Ottimo, B; ante 1406, Buti, B) ; segni
estivali 'costellazioni che appaiono d 'estate'
(1595, Serdonati, C rusca 1886); (sole, tempo, ardore) estivale 'che è proprio dell'estate; estivo'
(ante 1363, M. Villani, B; an te 1488, CornaSoncinoMarchi; l 602, Serdonati, Crusca 1886 - Veneroni 1681; 1952, Bacchelli , B ); - 'che fiorisce
in estate ' Garollo 19 I 7 .
Agg. sost.: it. estivale m. 'vento estivo' (sec. XVI ,
Acosta-Galucci, D E I) .

5
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Vocabolo dotto, dal lat. AESTIV ALJS , corrispondente al fr. estivai ( 11 19, FEW 24, 233 b ), a l
cat., spagn., port. estivai.
30

DEI 1549; FEW 24,233. -Agostini.
~

stips
35

aestivus

AESTLVUS

lt. estivo 'che avviene, che si svolge d'estate (di
comizio, villeggiatura, colonia, corso di studi ,
ecc.)' (ante 1347, BartSConcordio, B; dal 1712,
Magalotti , B; TB; Crusca 1886; B); - ' provocato
dall 'estate (di sensazioni , stati d' animo, ecc.)'
(ante 1556, Alamanni, B ; 1592, Tasso, B ; dal
l 920, E. Cecchi, B); - 'adatto a passarvi l'estate
(di luogo , edificio, ecc.)' (1595, Tasso, B ; dal
1803 , Alfieri, B; TB ; Crusca 1886; B ; DD); 'che vive, appare d'estate (d'insetto o altro animal e)' (ante 1667, Pallavicino, B; 1684, Redi, B;
dal 1854, G . Rossetti, B; TB; Crusca 1886; B); 'che ha l'aspetto della buona stagione (di luogo) '
(dal 1820, Di Breme, B) ; - 'che si pratica d 'estate (di prezzo, tariffa, ecc.)' (dal 1886, Giacosa,
B) ; - 'che si usa d'estate; adatto all'estate (di
vestiti, tessuti , ecc.)' (dal 1908, Pesci, B ; DO); 'che si ad dice all'estate (di un regime di vita)'
(1911, Fogazzaro, B); - 'che viene d' estate (di
cliente, villeggiante, ecc.)' (1953, Bacchelli, B).
Sintagmi: it. grano estivo m. 'varietà di frumento '
Garollo 1917; cinema estivo 'cinema all'aperto '
(1 956, Riiegg 104 ); legno estivo ' quello secondario che si costituisce verso la fine del periodo vegetativo' (dal 1968, B; DD) ; febbre estivo-autunnale 'febbre malarica' f. B 1968; febbre estiva
'febbre da pappataci ' DO 1974; acqua estiva
' (term. agric.) acqua che si ha diritto di attingere
tra gli equinozi di primavera e d 'autunno' B
1968.
Avv.: it. estivamente 'come avviene nell ' estate; da
estate' (dal 1865, TB; B).
Derivato: it. estività f. 'esuberanza estiva' (1927,
Onofri, B) .

'estivo'

1.1. It. (lino) stio agg . '(specie di lino) semi-

40

nato in marzo e raccolto d'estate' ( 1340 ca., Palladio volg., TB; 1490ca., TanagliaRoncaglia;
Oudin 1643; Veneroni 1681) 1, es ti o Florio 15 98,
fior. stia Politi 16 l 4.
45

II. 1. lt. estivo agg. 'dell'es tate; proprio , caratteristico dell 'estate' (dal 1342 ca., Boccaccio, B;
TB; Crusca 1886; B ; DD) , sic.a. estivu (sec.XV,
RegoleBranciforti), cismont. occ. (Èvisa) istivu
Ceccaldi, sic. estivu (Pasqualino; Traina).
' Cfr. stio e istio 'estivo' in documenti lat. mediev. di
Lucca dell 'S00-820 (MerloStagioni 205). La forma
Stio è presente anche nell a toponomastica cal. e camp.
(AlessioTopon., s. v. aesrivus).

L'it. lino stio è probabilmente l'unica sopravvivenza ereditaria dell 'agg. lat. AESTIVUS (1.1.).
L'it. estivo è considerata forma dotta (Il. 1. ) . Non
si hanno continuatori della forma sostantivale
AESTTVUM ' estate' 2 (inizio del sec. VI, BambeckWortstudien) diffusa nell 'occit. e nell'iberoromanzo (>sard. istiu, DES 1,684).
REW 248 ; Prati 942; DEI 1549, 3637; DELI
403; FEW 24,233seg.; MerloStagioni 31,205,
244. - Agostini.

50

L'unica attestazione si conserverebbe in un documento mediev. proveniente dalla Puglia forse di ascendenza normanna: in isto stibo 'in questa estate' (DeBartholomaeis,AG I l 6, 27).
2
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AESTUARE

aestuare 'bruciare ; essere

11 68

agitato '

11.1. It. estuare v. intr. ' essere in stato d'inten sa agitazione emotiva ' (ante 1472, Alberti ,
B) ; - 'ribollire, divampare ; esser caldissimo ' (dal
1792, Pagano , B ; " antiq. e lett. " B ; " lett. e raro"
DD) ; - 'crescere d 'intensità (di passione, desiderio )' (1913, D 'A nnunzio, B) ; - 'sfociare violentemente' (1962, Valeri, B) .

5

10

Derivati : it . estuazione f. ' ribollimento ; riscaldamento ; infiammazione ' (1684, Redi , B; 1792,
Pagano, B) 1•
It. estuante agg. 'che arde, ribolle, divampa ;
caldissimo ' (1483, S.A rienti , B- 1530, Sannaza~o , B; dal 1913, D 'Annunzio, B; " lett. " B; " lett.
e raro" OD); - 'ondeggiante , fluttuante ' (ante
1646, Testi, B ; ante 1680, R. Montecuccoli , B;
1895, Lucini , B).
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AESTUA RIUM

k <i tt a aSkwcinda f. ' rico tta fo rte fe rmentata'
Jurilli-Tedo ne, g rum . - Colas uonno, ma rtin. r ak rj tta Skwtinta YDS 2 , ostun . r<J k rj tta
.~ kcinda
ib .,
Cegli e
Messàpico
r<Jkçj tta
Sk wti nd a ib. , Massafra r akçj tta Skanda ib.,
tarant. rJk rj tta Sk wti nd J ib ., salent. sett . (San
Giorgio lò nico) rik 6 tta J k wd nt e ib ., sale nt.
centr. rekrj tra Sk tin t e ib ., recòtta schianta ib. ,
sa le nt.m erid . (A lessano) rik rj tta Skdnt e Lupis 3 .

Vocabo lo dotto , dal lat. AESTUÀRE (II. 1.). Per
le forme merid. (2.) , adatt ame nti dialettali del
te rmine dotto , non sembra necessario il ricorso
all'incrocio con USTULARE 'bruciare ' proposto
da Meyer- Li.ibke (REW 909 7 ) e accettato da
Wartburg (FEW 14 ,8 1) e da Alessio (ASPugl.4,
88).

20

R EW 9097 ; DEI 1552; FEW 14,8 1; 24,235. 2. Àpulo-bar. (molf.) as kwé V. intr. 'dolere ,
avvertire un senso di bruciore' Jurilli-Tedone , ruAgostini .
bast. a s k waya ib., grum. - 'id . (di ferita o di
ortaggi piccanti)' Colasuonno, Ciste mino a sk wa
'dolere ' VDS, ostun. aSkà ib., Carovigno - ib ., 2s
Ceglie Messàpico a!k wti ib ., Palagiano aSk wef
aestuarium ' laguna ; braccio di mare'
ib ., tarant. aSkwa ib. , a Skwdr e ib ., salent .se tt.
11.1. It . estuario m. ' lag una marina ' (l565,
(brindis.) a s k ci r i VDS, aschiari ib., asquare ib .,
Manduria aSkdre ib. , Sava askciri VDSSuppl. ,
A. Cornaro, B; Florio 1611; 1834, Botta, B ;
salent.centr. (Ieee.) aschiari VDS.
30 TB 1) ; - ' tipo di foce di fium e larga e profonda'
(dal 1869, Cattaneo , B; OD) ; - ' (in geologia)
Derivati: àpulo-bar. (rubast.) a s k w w r ;i m .
te rre ni stratificati , generati alle foci dei fiumi , e
caratterizzati da lla mescolanza di fossili marini,
'bruciore , per puntura o scottatura' Jurilli-Tedone , grum. aSk çl rya Colasuonno, tarant. aste rrestri , di acq ua dolce e salmastra' Garollo
k wora VDS, salent. se tt. (brindis.) - ib ., as- 35 1917.
kor a ib.
Salent. sett. (brindis.)
k:i t ;i agg. 'bruciato '
Derivato : it. estuariale agg. 'che è proprio delVDS ; puusa d ' asktit a f. 'puzza di bruciato' ib .
1'estuario; che si rife risce all'estuario' (dal 1968,
B ; OD) .
Àpulo-bar. (tarant.) as k w atun a agg. ' bruciaticcio' VDS, salent.sett. (Manduria) aSkat[nu 'che 40
brucia facilmente ' ib.
Àpulo-bar. (rubast.) askwand;) agg. 'bruciante ,
Vocabolo dotto, dal lat. AESTUÀRIUM , corripiccante' Jurilli-Tedone, ostun. aSktind a VDS,
spondente al rum . estuar, al fr. estuaire (dall ' AcC
Pulsa no askwdnte ib. , sa lent. sett. (Mesagne)
2 YDS riporta anche la voce squame 'pettine di
aSkcinte YDSSuppl ., San Giorgio lònico aS- 45
Venere, erbacea', giudicata forma dubbia che "sembra
k wtinte ib., Sava a!ktinti VDS.
sconosciuta a Marùna Franca" .
J VDS giudica aferetiche tutte queste forme; in realtà
Sintagmi : àpulo-bar. (grum.) paparul ask wefnsi tra tta di normali esiti fonosintattici non riscontrabili ,
d a m . ' peperone piccante , diavolicchio' Coappunto, in pipal1iru aSkcinte e r;, k <)tt :> aSlasuonno , salent. sett . (Mesagne) pipa I u r u a S- 50 kw ci nd J.
k tinte VDSSuppl.; àpulo-bar. ( rubast.) r a1 In TB altra attestazio ne, dubbia, dal volg. di Vegezio Dell 'arte della guerra per opera di Giamboni (ante
1292), acco lta anche in B olt re che dalla Crusca, nel1 Sicuramente fal sa l'attestazione da Bencivenni ,
l'ed. fiorentina del 18 15 ; cfr. DELI 404.
Volg. Rasis, in Crusca, TB e B.

a

as
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AETAS

aetas 'anni di vita; periodo di vita; periodo
di tempo'

1838, FEW 24, 235b), al cat. estuari, allo spagn.
estuario e al port. estuario.

REW 250; DEI 1552; DELI 404; FEW 24,235.
I. I.a. B.piem. (monf.) aità f. 'anni di vita o di
- Agostini.
s esistenza' Ferrara, romagn. aite Ercolani, teram.
(Si lvi) aità DAM, abr. or. adriat. - ib. , Città
Sant'Àngelo yitef ib., Lanciano yitti ib., Tufillo
- ib., gess. aiddà ib., abr. occ. ( agnon.) aità Cremonese, ay <J ta (Ziccardi,ZrP 34,416) 1, molis.
10 (Isernia) aità DAM, nap. - (ante 1627, CorteseMalato), ajetate (ib.; D' Ampra), ajetà D'Ambra,
aestus 'calore; flusso e riflusso del mare'
aità (D'Ambra; Andreoli; Altamura), bar. a/ità 1
Sada-Scorcia-Valente, ostun. aeta VDS, aetdte
ib., luc.-cal. (Nova Siri) oiatdt Lausberg 2 , sa11. t.a. It.a. estu m. 'calore' (1450ca., AGalliWiese).
15 lent. sett. (Manduria) aitati VDS, Nòvoli jetate ib.,
Gallìpoli jatate ib. , cal. aità NDC, sic. - (Pitrè,
Derivato : it. estuale agg. 'bruciante di calore'
StGI 8; Trischitta, Piccitto ), aitati ib., piazz. aità
(Florio 1611 - Yeneroni 1681).
Roccella.
1.b. It. esto m. ' marea' (ante 1837, Leopardi,
B).
1.b. Venez.a. ananti aitade 'prima dell'età in
20
cui un individuo possiede la capacità di agire
giuridicamente' (1310, TestiStussi 53, 14).
Vocaboli dotti, dal lat. AESTUS, nei due signifilt. sett. a. d'un bon aidat 'adulto ' (sec. XV, Mussacati 'calore' (I.a.) e ' marea' (1.b.) 1 • -Agostini.
fia s. v. aidar)3; abr. or. adriat. (Lanciano) d da
--> ·~aesticare, oestrus
2s mtfddz' ait<i ' non più giovane e non ancora
vecchio' Finamore-2, vast. - DAM, nap. de meza
aità (Andreoli; Altamura).
Abr. or.adriat. (Lanciano) d d J g ra nn 'aitd
'attempato' Finamore-2; nap. avanzato d'aità AlJO tamura, d 'aità D'Ambra, dauno-appenn . (fogg.)
aestuosus 'ardente; agitato'
di ietà Villani; nap. ommo d'aità 'vecchio'
(D'Ambra; Andreoli; Altamura).
Loc. verb.: abr. ace. ( agnon.) havéje I' aità 'essere
Il. 1. a. It. estuoso agg. 'ardente, caldissimo'
(dal 1793, Mascheroni, B; TB; Crusca 1886; 8;
vecchio ' Cremonese.
DD); - 'che vive in luoghi caldi' (1948, Carda- 35
2. a. It. etade f. 'anni di vita o di esistenrelli, B); - ' aspro, acre (di odore)' (1937, Pavese,
B; ante 1959, Cardarelli, B).
za' (1280ca., ThomasLatini 41 - 1581, Tasso,
B; EncDant.; SCaterinaBronzini,StudiSchiaffini;
ante 1731, S. Borghini, Crusca 1886 - 1828, Pin1. b. It. estuoso agg. 'ondeggiante, fluttuante;
tempestoso' (dal 1810, Monti, B; TB; B; DD).
40 demonte, B)4, etate (1306ca., GiordPisa, B 1367, FazioUberti, B), età (dal 1308ca., Dante,
Crusca 1866; TB; B; DO), berg.a. edad(sec.XV,
Vocabolo dotto, dal lat. AESTUOSUS, nei due
significati latini 'ardente' (1. a.), corrispondente
Lorck 96), mant. a. eià (1300ca., GhinassiBelcalal fr. aestueux ' bollente' (FEW 24, 235b), e 'agizer,SFI 23,33), vie.a. etade (1412, Bortolan;
tato (parlando del mare) ' (1.b .).
45 1472, ib.), itè (1590, ib.), sic.a. etati (sec.XIV,
DEI 1552; FEW 24,235. -Agostini.
1

50

1
Le forme citate in Faré 250a sono da attribuire a
OESTRUS (REW 6041) .

Diverse sono le soluzioni per evitare lo iato: bar.

alitò, nap. ajetà.

--> ·~aesticare

Con influsso di olana, Rohlfs, ASNS 194, 365.
aidar probabilmente errore per aidat.
4 L'antica terminazione -ade di ascendenza settentrionale va progressivamente uscendo dall'uso a partire
grosso modo dal sec. XVI, riconducendosi ad uno stile
esclusivamente poetico o aulico.
2
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VangeloPalumbo; RegoleBranciforti ; VitaSOnofrioPalma ,ASSic. 34,63.9), etate (sec. XV, Libru8runi) , lig. (gen.) etae Gismondi, lig.or. (Val Graveglia) e t ( Plomteux, piem. età DiSant 'Albino ,
b.piem . (viver.) ità C lerico , lomb .occ. (mii.) etàa
Cherubini, vigev. eta Vidari , lomb . or. (berg.) età
Tiraboschi, lad .-anaun. (Tue nno) - Quaresima,
vogher. - Maragliano, pav. a td Galli , emil.or.
(ferrar.) - Ferri, bol. etè Mainoldi , venez. età
8oerio, grad. itae Rosamani , trent.or. (valsug.)
età Prati , lad. ates. (gard.) eta Gartner, bad. sup.
eté Pizzinini , àpulo-bar. (minerv.) étaie Campanile, rubast. <: t r;5 Jurilli-Tedone, molf. età Sca rdigno, salent. sett. (Francavi Ila Fontana) itdti VDS ,
Ieee.: . itd ib ., sic. età Piccitto, etati ib. , ità ib ., sic.
rust. atà (" antiq. ", ib.), piazz. - Roccella.
Sign. spec.: it. a. etade f. ' invecchiamento, annata
(parlando di vini)' (l340ca. , Palladio volg., 8) ,
età (1950, Soldati, B).
It. etade f. ' la vita' (1280ca. , LatiniThomas 2 1340ca., Palladio volg., 8 ; EncDant.; ante 1556 ,
Alamanni, Crusca 1886; ante 1828, Pindemonte,
ib .; ante 1837 , Leopardi , ib.; TB; 8), etate (ante
1374 , Petrarca, 8 ; ante 1535 , Leone Ebreo, B;
ante 1582, G. Forteguerri, Crusca 1886), età
( 1308 ca. , Dante, Crusca 1886 - 1952, Alvaro, B;
TB; Crusca 1886; B), roman.a. etate (1358ca. ,
ColaRienzoPorta).
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mento e si h a pi ena consapevolezza delle proprie
responsabi lità' (dal 1968, B ; DD) .
It. età critica 5 'la pubertà o , riferendosi alla
donna, il climaterio ' (da l 1842, Manzoni , B ;
OD).
It. età sinodale 'età minima di quarant ' anni stabilita dal Concilio di Trento per le donne al servizio
degli ecclesiastici; gli anni della mat urità , parlando della donna' (da l 1842 , Manzoni, TB; B);
età canonica 'età sinodale' ( 1955, Si Io ne, 8).
It. e1à evolutiva 'gli an ni dello sviluppo fi sico e
psic hico ' B 1968; età scolare 'que lla in cui i bam- ·
bini frequentano la scuola elementare, e che implica problemi speciali di ordine medico e psicologico' DD 1974.
Loc. verb.: it. menare l'età 'vivere ' (dopo il 1356,
Lancia, B ), menare l'etade (ante 1714, Marchetti ,
Crusca 1886); vivere l'età ' trascorre re l'esistenza,
vivere ' (ante 1556, Della Casa, B ; ante 18 75 ,
Praga, B); spendere l'età ' trasco rre re l'esistenza'
(ante 1837, Leopardi, B) , avere l'età ' avere una
sufficiente maturità d' anni in relazione alla questione di cui si tratta ' TB 1865 .

2. b. lt. a. etade f. ' ciascuno dei periodi nei quali
si divide la vita um a na (talvolta con riferimento
ad animali o piante, o in se nso fig.)' (1280ca. ,
ThomasLatini 41 - 141 6, Frezzi, B), erate (ante
1294, Gui ttArezzo, B ), it. età (dal 1330ca.,
Sintagmi : it. elà militare 'q uella in cui si è atti a 30 Panziera, Crusca 1886; B; OD) , gen . etae Casacportare le armi e, quindi, idonei al servizio militacia, piem . e1à DiSant' Albino , emi!. occ. (parm.) re' (ante 1347, BartSConcordio, B ; dal 1527,
Malaspina, romagn. (faent.) etè Morri , venez. età
Machiavelli , TB; B).
Boerio, sic . - Traina .
It. a. etate nubi/la 'età in cui è possibile unirsi in
It. età f. ' il tempo di una generazione; la generamatrimonio' (1348ca., NiccolòRosso, B), it. età 35 zione stes a ' (ante 1292, Giamboni, B - 1936,
da marito (dal 1837, Leopardi, B; TB; Crusca
E . Cecchi, B ; TB; C rusca 1886; B), romagn. eté
1886; DD) , età del matrimonio (1930, Alvaro,
Ercolani, tosc. età Giuliani, abr. or. adriat. (vast.)
dddtJ Anelli ; tosc. età 'p e riodo di tempo corri8) .
It. età pupillare 'gli anni nei quali il fanciullo ,
spondente generalmente alla media della vita
dopo la morte del padre, è governato dal tutore ; 40 umana' Giuliani, fior. - Fanfani; tosc. occ. (monminore età' (ante 1540, Guicciardini, Rezasco tai.) - 'spazio di anni ottanta, età presumibile
Crusca 1886; B).
della vita' Nerucci.
It. età di discrezione 'l'età in cui si possiede la
It. e1ade f. 'secolo ' (prima del 1333 , Simintendi,
capacità di intendere e di esprimere giudizi '
B; ante 1600, Bruno, B), età (1532, Ariosto, B (1554, Del Rosso, B; C hambers 1749), età dico- 45 1848, Giordani, Crusca 1886), piem. - Zalli
nascimento ( 1641 , Diodati, B) , età capace ( 1686,
1815, faent. etè Morri.
Segneri, TB) , età di ragione 'quella in cui si è in
It. e1à f. ' la perso na stessa in un dato periodo della
grado di ragionare e agire con discernimento '
vita ' (dopo il 1431 , AndrBarberino, B - 1756,
(1858 , Nievo, B), età della ragione DD 1974 , età
Giacomelli, B; TB ; Crusca 1886; B), ecade (1532,
da intendere TB 1865; età dei primi giudizi 'quella so Ariosto, Crusca 1886; ante 1828, Monti, B) .
in cui il fanciullo comincia a dar prova della propria capacità di ragionare e di formulare giudizi '
( 18 95, Fogazzaro, B); età dei giudizio 'quella in
s Forse calco del fr. age critique (dal 1834, FEW 2,
l354b).
cui si è in grado di ragionare e agire con discerni25
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It. etate f. 'giovin ezza ' (ante 1595, Tasso, Crusca
Marino, B); età ridente ib.; età gentile (ante 1638,
1886); prima etade ' fanciullezza, giovinezza'
Chiabrera, B) ; età bella (Tramater 1834; 1925,
(1308, Dante, EncDant.; ante 1374, Petrarca,
Montale, B), gen. bella etae Gismondi; it. età preB), prima età (ante 1367, FazioUberti, Rimatoriziosa ( 1887, De Marchi, l?anzini 1923) ; tosc. di
Corsi 253, 74 ; ante 1625, Marino, B; 1807, Fiac- s bella età 'd'età matura, ma fresca e robusta' Fanchi, Crusca 1886; DO 1974) , età prima (ante
faniUso; it.a. imperfetto d'etade ' non ancora
1585, G . M. Cecchi , Crusca 1886), età primeva
adulto' (1308ca., Dante, EncDant.), voto d'età
(1340 , Boccaccio, B) , età primiera (1957 , Saba,
'giovane' Gher. 1853; minoranza d'età 'età miB) ; di prima etade 'assai giovane (parlando di
nore nella quale l'individuo non possiede ancora
animali)' ( 1340ca., Palladio volg., Crusca 1886); 10 la piena capacità giuridica' (1308ca., Dante, TB),
di picciola etade 'assai giovane' (ante 1348,
età minore (dal 1540, Guicciardini, B; TB; ReG. Villani , Cru sca 1886); età piccola ' infanzia,
zasco; Crusca 1886; B; DD), mii. minor etàa
fanciull ezza' (Oudin 1643 ; Veneroni 1681); in
Cherubini, sic. minuri età Traina.
etade puerile 'fanciullo' (fin e del sec. XIV, Bibbia
Fior. a. in etade 'che ha raggiunto l'età maggiore'
volg. , B), di età puerile (ante 1529, Castiglione, 15 (fine del sec. XIII, TestiSchiaffini 152; ante 1348,
B) ; età puerile 'fa nciullezza ' (Rigutini-Fanfani
G. Villani, Crusca 1886), in etate (prima metà del
1893; DD 1974); it.a. de tenera età 'fanciullo'
sec. XIV, GuidoColonne volg., Crusca 1886), in
(ante 1476, Masuccio , B), it. in tenerissima età
età (ante 1347, BartSConcordio, Crusca 1886 (ante 1907, Carducci , B); tenera età 'fanciullezza '
1498, Savonarola, B; TB; Crusca 1886; B); it.a.
(ante 1504, Co ll enuccio, B), età tenera (ante 20 di perfetta etade 'adulto' (ante 1292, Giamboni,
1585, G. M. Cecchi, Crusca 1886), roman. a. in
B; sec. XIV, Crescenzi volg., B), di perfetta età
tanta tenerezza de etate (1358 ca. , ColaRienzo(1308ca., Dante, Crusca 1886; ante 1533, ArioPorta); it. età bambina Garollo 1917; età infantile
sto, B), dell'etade perfetta (di animali) (fine del
(1954, Bigiaretti , B; DD 1974), roman . a. in e/ate
sec. XIV, Bibbia volg., B); perfetta età 'età adulta'
de infan zia (1358 ca., ColaRienzoPorta).
2s (ante 1375, Boccaccio, Crusca 1886), venez.a.
It. seconda etade 'giovinezza' (1308ca., Dante,
etade perfeta (1316, TestiStussi 90,30; ib. 148),
EncDant.), seconda etate (ante 1367, FazioUbersic.a. etati perfecta (sec.XIV, VangeloPalumbo);
ti , Rimatori Corsi 254, 22); età novella 'adoleit. età legittima 'età maggiore' (fine del sec. XIII,
scenza; giovinezza' (1308ca., Dante, B) , novella
TestamentoLemmoBald., B - Rigutini-Fanfani
etade (fine del sec.XJV, PecoroneEsposito); di 30 1893; TB; Crusca 1886; B); it. terza etade (1308
novella etate 'adolescente, giovane ' (ante 1321,
ca., Dante, EncDant.; prima metà del sec. XIV,
Dante, EncDant.); età nova 'adolescenza: gioviCicerone volg., B) ; it.a. età piena (1313ca.,
nezza ' (a nte 1374, Petrarca, B; ante 183 7, LeoDante, B), it. piena età (ante 1810, Lanzi, B); età
pardi, B), età nuova (1686, Segneri , B) ; fiorita
virile (1342 , Boccaccio, TB - 1673, Segneri, TB;
etade (ante 1347, BartSConcordio, B), età fiorita 35 DO 1974); it. giovane di mezza età 'adulto'
(1353, Boccaccio, TB), di mezza età 'non più
(ante 1494, Boiardo, B - 1837, Leopardi, B;
Crusca 1886), età fio rite pi. (1934, Bonsanti , B);
giovane e non ancora vecchio' (dal sec. XIV,
StoriaVendettaCristo, Crusca 1886; TB; B; OD),
età acerba f. (ante 1374, Petrarca, Crusca 1886),
etade acerba (ante 1595, Tasso, B); aprile dell 'età
gen . de meza etae Casaccia, piem. d'mes'età Zalli
'id .' (ante 1374, Petrarca , Tramater); in età verde 40 1815, mii. de mezza etàa Cherubini, lomb.or.
'adolescente, giovane' (seconda metà del sec.
(berg.) de mèsa età Tiraboschi, !ad. anaun.
XIV, M. Albizzi , B); verde etade 'giovinezza' (an(Tuenno) de mèza età Quaresima, vogher. (9m)
ad m ef z a et ti Maragliano, emi!. occ. (parm.)
te 1547, Bembo, B), verde etate (ante 1566, Caro,
d'mèzza età Malaspina, romagn. (faent.) d'mezz
B); età verde 'adolesce nza' (ante 1837, Leopardi,
B; Garollo 1 917); vaga etade 'id.' (fine del sec. 45 etè Morri, istr. de meza età Rosamani, trent.or.
(valsug.) de mèda età Prati, tosc. di mezza età
XIV, PecoroneEsposito ); adolescente etate 'ancora giovane' (1483, S. Arienti, B); il fiore del/' età
FanfaniUso, sic. di menza età Traina; it. età di
'piena giovinezza' (ante 1492, LorenzoMedici, B;
mezza (1957, Penna, B); it. a. di mezzana etade
ante 1527, Machiavelli , B; 1832, Leopardi, B) ;
(fine del sec. XIV, Bibbia volg., B), di sua età
età fresca 'giovinezza, adolescenza ' (ante 1556, 50 (ante 1370, D. Velluti, B), d'età (ante 1535,
Berni , Crusca 1886), matura etate (ante 1374, PeDella Casa, B) ; età virginale (ant e 1580, Palladio,
trarca, Crusca 1886), matura età (ante 1533,
B); età giovenile (ante 1595, Tasso, B; ante 1606,
Ariosto, Crusca 1886), età matura (dal 1529, CaB. Davanzali , Crusca 1886), età giovanile (dal
stiglione, B ; DO) , mii. etàa madura Cherubini,
1837, Leopardi , B; DO); età migliore (ante 1625 ,
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sii Casaccia; it. avanzato in età ' id. ' (ante 1731,
venez. età maùra Boerio; it. d'età matura ' non più
S. Borghini , Crusca 1886), nap. avanzato d'età
giovane e non ancora vecchio ' (1581 , Tasso, CruAndreoli, it. in età avan zata DD 1974; it. età
sca 1886) ; di bona età 'adulto ' (secc.XVI/XVII,
provetta 'vecchiaia' (1846 , Gioberti, B; DD);
LettereUominilll. , Crusca 1886), gen. de bonn 'ecae 'd'età matura, ma fresca e robusta' Casaccia, s vecchia età (ante 1858, Guadagnali, B; ante
1874, Rovani , B), berg.a . edad del veg (sec . XV ,
emi!. occ. (parm.) d'bOnna età Malaspina; it. nel
Lorck 97), mii. veggetàa Cherubini, ultema veggebuono dell 'età ·che ha raggiunto la maturità ' Man.
tàa 'decrepitezza' ib. ; it. età tarda 'vecchiaia ' TB
1861 , sul buono de/I' età ib., gen. ese in tò bòn
1865; romagn. (faent.) d'etè ' vecchio, attempato'
de/l 'etae 'nel vigore dell 'età ' Casaccia ; it. età
maggiore 'età stabilita dalla legge per il consegui- 10 Morri, carr. dd'età (Luciani,ID 40), sic. d 'età
Traina; gen. ommo d 'etae ·uomo attempato ' Gimento, da parte degli individui, della piena capasmondi , piem. om d'età DiSant'Albino, lomb .occ.
cità giuridica' (dal 1540, Guicciardini , B; Crusca
(vigev.) - Vidari, vogher. çm d ' era ' alquanto
1886; B; OD); ferma etade 'età adulta ' (ante
maturo ' Maragliano, pav . çm d ' atd 'vecchio'
1755 , Maffei, B); età della forza (ante 1876,
Capponi, B); età adulta (1953, Bacchelli, B; DO 15 Galli, àpulo-bar. (rubast.) d m òn ò d ' çt<;) 'uomo
attempato ' Jurilli-Tedone; it. di bella età 'anziano,
1974); mii. etàa d'omm Cherubini.
ma in salute ' (dal 1742, Fagiuoli, B; DD); molIt. debole etade 'vecchiaia' (1280ca., Thomast'oltre con l'età 'assai vecchio ' (ante 1837, Botta,
Latini 41), età debole (1721, Gemelli Careri, B);
B); a una certa età 'quando si è avanti negli anni'
lunga etade ( 1308 ca., Dante, EncDant. - 1446,
Pandolfini, Crusca 1886), la più lunga etate (ante 20 (dal 1865, TB; B; OD); gente in età ' persone di
1564, Michelangelo, B); di lunga etade ' molto
età avanzata ' (1974, Puccioni,LN 36, 48), in età
avanti negli anni, vecchio ' (fine del sec. XIV,
B 1968, lomb .or. (berg.) om in età Tiraboschi,
Bibbia volg., B); l'ultima età 'vecchiaia' ( 1308ca.,
emil.occ. (regg.) persona in età (Medici,LN 36,
Dante, Crusca 1886; 1320, Crescenzi volg., TB),
121); i segni dell'età 'la decadenza fisica che si
l'ultima etade (ante 1505, Cieco, B); di grande 2s accompagna al trascorrere degli anni ' (dal 1953,
etade 'molto avanti negli anni, vecchio ' (prima
Stuparich, B).
metà del sec.XIV, Livio volg. , Crusca 1886), di
Loc. verb.: it. essere di etade 'essere avanti negli
grande età (ante 1333, Simintendi, B; 1650,
anni ' (1332ca., PaceCertaldo, VocUniv.), essere
D.Bartoli, B); it. pieno d'età 'anziano' (1336ca.,
d 'età (ante 1533, Ariosto, Crusca 1886 - 1638,
Boccaccio, Crusca 1886); antica ecade '.vecchiaia' 30 Loredano, B; 1835, Botta, B-1952 , Savinio, B;
(ante 1347, BartSConcordio, B), antica età (dopo
Gher.), it. essere d 'età 'avere lo stesso numero
il 1572, Anguillara, Crusca 1886); d'antica etade
d'anni ' (1912, Pascoli, B); gen. ese zà d'etae 'es'vecchio ' (1581, Tasso, Crusca 1886);piùinnanzi
sere attempato' Casaccia; mii. vess in su /'etàa
d 'età (ante 1348, FrBarberino, Crusca 1886), in'id. ' Cherubini, lomb. or. (berg.) es in età Tirabonanzi coll'età TB 1865, emil.occ. (parm.) inànz 35 schi; it. venir di più età 'crescere con gli anni ; ind 'età 'attempato' Malaspina; it. decrepita età
vecchiare' ( 1438, Al berti, B ), venire in più età
'estrema vecchiaia ' (ante 1363, M. Villani, Crusca
(ante 1498, Bisticci, B) ; avanzarsi nell 'età 'cre1886), decrepita etate (ante 1625, Marino, B), età
scere, progredire (in senso fig .)' ( 1612, Guarini,
decrepita (ante 1837, Leopardi, B); estrema età
B), avanzarsi di età (ante 1694, Segneri, B s. v.
'vecchiaia ' (ante 1446, Pandolfini, B); d 'inferma 40 avanzare).
età 'vecchio' (ante 1533, Ariosto, B); d'età gravissima 'molto vecchio, decrepito ' ( 1581, Tasso,
Derivato : lomb.or. (berg.) inadà v.tr. 'emanciCrusca 1886), in grave età senile ib. , di grave età
pare, liberare un figliolo dalla podestà paterna'
Tiraboschi ; - v.assol. ' uscir di tutela' ib.
Rigutini-Fanfani 1893; età grave 'vecchiaia' (ante
1837, Botta, Crusca 1886); cadente etade (1581 , 45
Tasso, 8), età cadente (Crusca 1731 - TB I 865),
2.c. lt. etade f. 'periodo storico, epoca; tempo'
piem . età cadent DiSant' Albino, sic. età cadenii
(1280ca., ThomasLatini 40 - 1333, FredianiSiTraina; it. età canuta (ante 1591 , Mori , B), canuta
mintendiOvidio; ante 1533, Aria to, B - 1837,
età ( 1786, Alfieri , B); fredda etade ( l 630ca.,
Leopardi, B), etate (ante 1374, Petrarca, Crusca
Guarini , B; ante 1646, Testi, B); senile etade so 1886 ; ante 1704, Menzini, ib.), età (dalla prima
(ante 1698, Redi, B), età senile (dal 1837, Leometà del sec. XIV, LeggendeSanti, Crusca 1886;
pardi, B; TB; B; DD); in una età avanzata 'anRimeAntFerraraBellucci; B), Grado itae Rosamani , àpulo-bar. (rubast.) çtçi Jurilli-Tedone ; it.
ziano, vecchio ' (ante 1698, Redi , B), di età avana. etati grosse pi. 'epoche di barbarie, di decadenzata (ante 1729, Salvini, Man.), gen . d'etae avan-
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za' (13 I 9ca., Dante, B ; a nte 1828, Pindemonte,
B), età grossa f. (ante 1574 , Vasari, B; ante 1907,
Carducci, B), età grosse pi. (ante 1885, MamianiRovere, B) ; antiqua etade f. (ante 1533, Ariosto,
B), antica etade (158 I , Tasso, B); età della pietra
'epoca preistorica determinata dal nome del materiale di cui si servì in maniera esclusiva o prevale nte l' industria um ana ' (dal 1865 TB· B · OD)·
età di bronzo 'e tà preistorica car~tteri~za~a dal~
l' invenzione e dall ' uso del bronzo ' Chambers
1749 , età del bronza (dal 1865, TB; B ; OD) ; età
di mezzo ' medioevo' (dal 1907, Carducci, B;
DO).
It. età dell'oro 'la prima delle quattro età del
mondo ; tempo felice' (dal 1319ca., Dante, Crusca 1886; EncDant.; TB ; Crusca 1886; B ; DO),
età d'oro (ante 152 9, Castiglione, Crusca 1886;
Chambers 1749 ; ante 1852, Gioberti, B; 1917,
Garollo) , aurea età (ante 1375 , Boccaccio, Crusca
1886; ante 1685, D.Bartoli, ib.), aurea etade
(ante 1595, Tasso, Crusca 1886); it.a. prima
etade (ante 1332, AlbPiagentina, Crusca 1886).
It. a. etade de l'ariento ' la seconda delle quattro
età del mondo, di decad enza rispetto all 'età dell'oro ' (prima de l 1333, Simintendi, B) , it. età
de/l'argento (dal 1865, TB; B) , it. a. età d 'oriento
(ante 1375 , Boccaccio, B) , it. età d'argento
(Chambers 1749 - Garollo 19 17).
It. a. età di rame ' la te rza delle quattro età del
mondo, di decadenza ri spetto all 'età dell 'a rgento'
(1342ca., Boccaccio, 8), it. età del rame TB
1865.
It. a. etade di duro ferro ' l'ultima delle quattro età
del mondo; tempo infelicissimo ' (prima del 1333,
Simintendi , B), it. età di ferro (ante 1556, Aretino, B; ante 1852, Gioberti , B), età del ferro (dal
1617, Baldi, B; TB); quarta età (1561, Anguillara, B) ; it.a. ultima etade ' quella che, secondo la
concezione biblica, è l' ultima epoca della storia
del mondo ' (1308ca., Dante, Crusca 1886) .
Sign.spec. : it. età 'ciascun intervallo di tempo tra
una muta e un 'altra dei bachi da seta' ( 1852,
Lambruschini, Crusca 1886; ante 1859, Carena,
B ; TB 1865).
It. età f. 'ciascuna delle suddivisioni cronologiche
delle epoche geologiche' (dal 1846 , Cattaneo,
DELI; B; DO) .
It. a . etade della luna '( terrn . astron.) numero che
indica i giorni e le frazioni di giorno trascorsi dal
novilunio astronomico' (sec. XIV, PaoloAbbaco,
Crusca 1886), it. età della luna ( 1607, Crescenzio,
B; ante 1739, Manfredi , B; Chambers 1749).
lt. età della marea 'periodo che intercorre tra
un novilunio, o un plenilunio, e il periodo delle
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grandi maree rispetto a un determinato luogo' B
1968.
IIl.1. It.a. aggi m.pl. 'età' (1288, Colonna
s volg., GlossCrusca 1867), aggio m. (1310ca.,
FioreParodi; ante 1348, G. Villani , B), it. agio
(ante 1698, Altieri,AAColombaria 33, 199) ,
etaggio (ante 1729, Salvini, B), pis.a. - (sec.
XIV, Malagoli), venez . asio Boerio.
10 It.a. aggio m. 'tempo, anno' (ante 1388, Pucci, B).
Sintagmi: it. a. inn agio di (cx. annj) ' all'età di '
(sec. XIV, Salterio tosc. ms. Pal. 2, Cornagliotti,
StF 68,298); rnolis. (Roccavivara) a /'agge de
1s mezzjuorne ' nel pieno caldo di mezzogiorno '
GiammarcoTermGeogr. ; it. a. in tutto agio di
tempo ' in ogni età' (ante 1292, Giamboni , GlossCrusca 1867).
Loc. verb. : sic. èssiri d'àggiu 'essere maggiorenne'
20 (TrainaSuppl.; Piccitto).

Le forme di zone conservatrici (it. sett., it. merid.
ed estremo) in sieme col porta. eitate, galiz. eidade
2s e leon. eidat risalgono ad una base arcaica *AEVIT A TE con conservazione della sillaba atona
(1.1.). Continuatori del lat. AETAS esistono nell'intero dominio romanzo, tranne che in rumeno:
fr.a. eé, aé, prov. edat, cat. -, spagn . edad, port.
30 idade, sardo eodoe (DES 1,486) e it. (2.) Prestito dall 'it. è l'engad . età (DRG 5, 718seg.)
uguale al croato eta ' periodo, tempo' ( sec. XVI,
Hyrkkanen).
Le forme italiane sono ordinate secondo i signifi35 cati 'anni di vita o di esistenza ' (a.), 'periodi nei
quali si divide la vita umana' (b.) e ' periodo storico, epoca, tempo' (c.). I prestiti dal fr. a. aage,
eage sono elencati sotto III. I.
40

REW 251, Faré; DEI 86, 103, 1553; Prati 402;
DELI 404; DeGiovanni 96; FEW 24,235-238;
Tuttle,MLR 34,576. - Ruffino; Pfister.
~

coetaneus

45

so aeternalis 'eterno'
Il. t. It. eternale agg. 'eterno, perpetuo, che
non ebbe principio e non avrà fine; che ebbe
principio e non avrà fine ' (dal 1274ca., FioriFilo-
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safiD ' Agostino ; GiordPisaDelcorno; TB; Crusca
1886; B ; "forma ant. o lett. e rara " DO) , it. a.
ecternale (1294, Dante , EncDant. - prima metà
del sec. XV, SCaterinaBronzini, StudiSchiaffini;
TB; Crusca 1886; 8), gen . a. en ternal Flechia,
ecernar (sec.XIV , AnonimoCocito) , 'nternar ib.,
'ternai (ib. LXIX, 18) , piem . a. eternai ( 1200 ca.,
Sermone, Monaci 18,43) , lomb.a. eterna/e(1315,
BonvesinBiadene ), tosc. a. eterna/e (prima me tà
del sec. XIV, MarcoPoloOlivieri D ), fior. a. etterna/e (1363 , MarsPadovaPincin) , pis. a. eternale
(1300ca., STorpèElsheikh) , cast.a. aterna/e (sec.
XIV, TestiAgostini), eternale ib., sic. a. eternali
(1343, RegoleBranciforti - sec.XV, LibruBruni;
VangeloPalumbo) , sic. - Traina.
It. eternale agg. 'che non ha fine nel tempo , imperituro, immortale ' (1300ca., Albertano volg.,
TB; 1342, Boccaccio, TB; ante 1673 , Rucellai
Ricasoli, Crusca 1886), sic. a. eternali (metà del
sec. XIV, EneasFolena), nap . terna/e ( 1621 , Co rtese Malato ).
It. eternale agg. ' che dura o sembra durare da un
tempo illimitato ; costante, permanente' (ante
1349, Faitinelli, B; ante 1505 , Cieco, B ; dal
1704, Menzini, B).

5

10

15

20
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sic. a. eterna/menti (sec. X lV , VangeloPalumbo;
sec. XV, LibruBruni).
It. a. euernalmente avv. 'costantemente, continuamente' (ante 1375 , Boccaccio, B), it. eterna/mente (ante 1380, SCaterinaSiena, B; dal 1535 , Berni , B; C rusca 1886).
Agg.sost.: it. a. eternale m. 'eternità' (ante 1416 ,
Frezzi, B; C ru sca 1886); it. eternali m. pl. 'e retici
dei primi te mpi de l cristianesimo, che afferma vano che il mondo sa re bbe durato in eterno così come era, senza alcun muta mento' (Tramater 1834
-TB 1865).
Derivato: it. a. eternalità f. 'e ternità ' (sec. XIV.
SBernardo volg., 8).

Voce dotta dal lat. ecc l. AETERNÀLIS (dal sec .
III , Tert. adv.Jud. 6, ThesLL) che esiste anche
nel retorom. eternai, nel fr. a. etenzal (1170ca.,
BenSM , FEW 24, 238a), nel fr. étern e/ (dal sec.
XII! , ib.), nell 'occit.a. eternai (sec.XIV, ib.) , nel
cat. e port. eterna!, nel lo spagn. eterna! ( 1490,
APal. , DCEC 2,2 15) e nell'it. (CI. 1.).

25

Sintagmi: it. fuoco eternale ' fiamme dell 'inferno'
(ante 1292, Giamboni , B - 1380, SCaterinaSiena, B; 1545 , N. Franco, B; 1864, MamianiRovere , B), berg. a. fog terna/ (sec. XIII, Monaci 159/ 30
2, 16); it. a. morte eternale 'dannazione' (prima
del 12 94, GuittArezzo, TB ; ante 13 80, SCaterinaSiena, 8), morte etternale ( l 308ca., Dante,
EncDant. ), piem. a. more eterna[ ( 1200 ca., Sermone, Monaci 18, 43) , fior. a. marce etterna/e 35
( 1363, MarsPadovaPincin), sic. a. morti eterna/i
(sec. XIV, VangeloPalumbo ).
It. a. vita etternale 'esistenza ultraterrena, salvazione dell'anima' (1308ca., Dante, EncDant.),
piem. a. vita eternai (1200ca., SermSubalpCon- 40
card.), fior. a. vita etternale (1363, MarsPadovaPincin) ; it. a. requia eternale ' pace eterna, salvazione dell 'anima' (ante 1348, G . Villani, TB).
Avv.: it. eterna/mente 'eternamente, fino dall'eternità, nell'eternità; per se mpre; per un tem- 45
po lunghissimo ' (l294ca., Latini , B ; RimeAntFerraraBellucci; GiordPisaDelcorno - Oudin
1643 ; TB 1865 - B 1968; C rusca 1886 ; "fo rma
ant. o lett. e rara" D D) , it. a. eternalemente ( 1306
ca., GiordPisa, Crusca l 886; sec. X1V, Medita- so
zioneAlberoCroce, TB), euernalmente ( 1308 ca.,
Dante, EncDant. - 1564 , Michelangelo, B), fior.
a. - ( L 363 , MarsPadovaPincin), nap . a. - (prima
del 1489, JacJennaroCorti) , oternalmente ib.,

DEI 1554, 376 I ; FEW 24, 2 38. - Bianchi De
Vecchi.
~

sempiternus

aeternare 'etern are '
11.1. It. eternare v. tr. ' rend ere durevole, perenne' ( l 336ca., Boccaccio, B; dal 1572 , Anguillara, Crusca 1886; TB; B) i eternare q. a qc. ' imporgliela per un tempo assai lungo ' (1922, Linati,
B); eternare 'tramandare ai poste ri , dare fama
imperitura, immortalare' (dal 1519, Leonardo,
B; TB; Crusca 1886; OD), etternare (ante 1564,
Michelangelo, B), sen. a. eternare (inizio del sec.
XV, SimSerdiniPasquini) .
It. a . etternarsi v. rifl. 'acquistare fama imperitura'
( 1313 ca., Dante, EncDant. ), it. eternarsi ( sec.
XV , Giov. Cavalcanti, Crusca 1886 - 1666,
L.Ruce!lai, ib.; ante 1850 , Giusti, B; TB; Crusca
1886; B), emil. occ. (parm.) eternàres Malaspina,
romagn. (faent.) eternes Morri , sic. etemari v. rifl.
Traina.
It. eternarsi v. rifl. ' diventare durevole, non avere
mai fine (nei termini del tempo)' ( 1533 , Ricchi , B
- 17 86, Alfieri , B; ante 1916, Gozzano , B; TB ;
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C rusca 1886; B) ; - 'diventare eterno (fuori dei
aeternitas 'eternità '
termini del tempo)' (da l 1550, Trissino, B; Crusca 1886; B) ; - in qc. ' rim anere a lungo (o
II. 1. lt. a. eternitade f. 'l'essere eterno ( attritroppo a lungo) in un luogo; con se rvare per un
buto di Dio), il non avere avuto principio né fine ,
tempo ind efinito un a carica, un dominio (ante s il non avere mai fine ' (1306ca., GiordPisa, B;
1613, Bocca lini , B) ; sic. eternari v. rifl. ' rimanere
1354, Passavanti , B; ante 1484, Belcari, B), ettertroppo a lungo in un luogo; sprecare tempo nel
nità (ante 1321, Dante, EncDant.), it. eternità (dal
fare qualunque cosa ' Traina.
1470, T. Benci, Crusca 1886; TB; B; OD) ; it. a.
etternitate ' Dio' (1390ca., Torini, B).
Derivati: it. eternato agg. ' reso eterno ; ch e ha 10 It. eternità f. 'spazio di tempo interminabile,
ricevuto fama , gloria impe ritura ' (dal 1729, Sallunghissima durata ' (1306ca., GiordPisa, B; dal
vini , B; TB ; C rusca 1886; B).
1519, Leonardo, B; TB ; Crusca 1886 ; B; DO),
Agg. sost. : it. eternato m. 'durata illimitata: spesic. - ' indugio, dimoranza ' Traina, eternitati ib.
cialmente lo stabilire una di sposizione, un ordine,
It. a. eternitade f. 'estensione infinita di tempo,
una rego la per un tempo illimitato' Garollo 19 17 . 15 senza principio e senza fine; estensione di tempo
che, pur avendo un principio, non ammette un
lt. eternante m. 'chi ete rna ' (ante 1869, Cattatermine ' (1306ca., GiordPisa , B), etternitate
neo, B), - agg. 'che ete rna ' B I 968.
(!308 ca. , Dante, EncDant.), etternitade ib., it.
It . cternatore m. 'chi ete rna ; chi dà fama impe rieternità (dalla metà del sec. XIV, Cicerone volg.,
tura' (dal 1865, TB; Cru sca 1886; B ; " lett." 20 TB; Crusca 1886 ; B; OD), gen . eternitae (CasacDD), eternatrice f. ib.; etematore agg. 'che eterna;
cia ; Gismondi) , piem . eternità Ponza, romagn .
che dà fam a impe ritura' (dal 1874, Dossi, B; Crueternité Ercolani, faent. - Morri, ven. centro-sett.
sca 1886; B; " le tt." DO), eternatrice agg.f. (dal
( feltr.) ternità Migliorini-Pellegrini, istr. ( rovign .)
171 2, Magalotti , B; TB ; Cru sca 1886; B; " lett. "
etaernità Rosamani, !ad. ates. (bad. sup.) eternité
DD).
2s Pizzinini , umbro occ. (Magione) aternità Moretti,
macer. (Servigliano) tirnitci (Camilli,AR 13),
It . inetcrnarsi v. rifl. '(fig.) diventare durevole,
march.m erid. (San Benedetto del Tronto) at arperpetuarsi, no n avere mai fin e' (prima del 1907,
nitd Egidi, moli s. (campob.) atarn at d DAM,
Ca rducci , 8) 1, - '(lett .) diventare eterno ' ib.;
nap . aternità Altamura, àpulo-bar. (minerv.) terin eternato agg. ' reso e te rno ' (Tramater 183 4; 30 netéie Campanile, martin. eternatefta VDS, sic.
VocUniv. I 849) .
atirnità (" raro " Piccitto ), eternità Traina, eternitati ib. , ni ss.-enn. (piazz.) t'rntd Roccella .
lt. diseternarsi v. rifl. 'cessare di esse re eterno'
It. a. etternitade f. ' l'oltremondo, la vita futura'
(1909, ScottiFaldella 145).
(ante 1332, AlbPiagentina, B), it. eternità (dal
35 1348, FrBarberino, B; TB; Crusca 1886; B), it.a.
eternitade (fine del sec. XIV, Bibbia volg., B).
Voce dotta dal lat. A ETERNARE (da AETERlt. eternità f. 'perpetuità, immortalità (della fama,
NUS 'eterno') che corrisponde all 'engad. et~rner,
della gloria) ' (dalla prima metà del sec.XIV, Cial cat. a. eternar (DCVB 4, 623 ), allo spagn. a.
cerone volg., TB; Crusca 1886; B), eternitate (aneternarse ( 151.7, Torre s Na harro, DCEC 2,2 15), 40 te I 755 , Baruffaldi, B).
al port. eternar e all ' it. (II. l.). Il fr. ha invece
It. eternità f. 'divinità pagana talora confusa con il
éterniser, da cui l' it. eternizzare.
tempo ' (ante 1574, Vasari , D ' AlbertiVillanuova).
DE I 1554, 345 1; DE L! 405. - Bianchi De Veclt. eternità f. plur. 'grido di augurio, evviva ' ( 1788,
chi.
45 Lampredi , TB) .
lt. eternità f. 'il senso dell 'eterno, dell'infinito'
~ acternus
(1 866, De Sanctis, B - 1951, Barilli, B).
It. eternità f. 'immensità ; spazio infinito ' (1946,
Barilli, B).
50

1

L'it. inetemare v. tr. 'rendere eterno' (Crusca 1731
- TB 1869) risale ad un a fal sa lettura di in eterna seco/a
del Tesoretto di Brunetto Latini.

Loc.: it.a. nel dì dell'eternità 'in eterno, per
sempre' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., B), it.
fare qc. all'eternità 'fare qc. destinata a durare nel
tempo ' (1755ca., Trinci, Tramater); mandare q.
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It. eterno agg . 'che ha avuto un principio , ma non
av rà mai fin e (con pa rticolare rife rime nto a ll a
vita futu ra)' (d a l 1276, Panuccio Bag noAgeno;
Enc Dant. ; Crusca 1886; B ; OD ), it.a. etterno
( 1308ca., D ante, E ncD a nt. ; ante 1321 , Dante,
ib .) , sic.a. eternu (sec. XIV , Ya nge lo Palumbo ),
romagn . (faent.) eteran Morri, nap. aterno (ante
1627 , Cortese Ma la to; Volpe), sic. eternu Traina.
lt. eterno agg. ' che no n ha fin e ne l tempo , impe rituro , immortale (con parti co la re rife rim ento a lla
fam a, alla glori a, all a rinomanza, ecc.)' (dall a
prim a met à de l sec. XIV , C ice ron e volg., TB;
Crusca 1886; B; DD ), it. a . etterno (131 9 ca .,
Da nt e, EncD a nt .; 1340, Boccaccio, B), vie. a .
aterno ( 1560, Borto lan ), abr. a . (lum e) eternu
( 1430 ca., Gue rraAquilVa lentini), piem. etern
DiSant ' Albino, b. pi e m. (ve rcell.) etèrnu Argo,
lo mb . occ. (vigev.) etéran Vidari , lo mb.or. (berg.)
Voce do tta dal lat. AETE RNIT ÀS, che esiste a neterno Tiraboschi , voghe r. e t ef ra 'I) Maragliano,
che nel rum . eternitate, ne ll'e ngad . eternità, nel 20 e mil. occ. (Fio renzuo la) e t ( ran (Case lla,StR 17 ,
soprase lv. eternitad, nel fr. éternité (dal l I 70ca.,
27) , parm . etèren Ma laspin a, ro magn . e t efran
BenSM, FEW 24,23 8 b), nell 'occit. a. eternitat,
Ercolani , istr. (Bùi e) atierno 2 Rosamani , tre nt.
ne l cat. - (D CYB 4 ,624) , ne llo spago. eternidad
o r. (rover. ) etern o A zzolini , carr. e t ef rn a (Luci a( 1490 , D CEC 2, 215) , nel po rt. eternidade e
ni ,ID 40), aquil. atefrn a DAM , abr. tèrne (De nell'it. (11.1 .).
2s G iovanni 95), nap . atèrno Altamura, àpulo-ba r.
(rubas t.) e tyefrn a Jurilli-Te do ne, mo lf. etèrne
DE I 1002, 1554, 3451 ; D EL! 405 ; FEW 24,238 .
Scardigno, tarant. at ef m a VDS , cal.ce ntr. riernu
- Bianchi De Vecchi .
N D C, etiernu i b., sic. eternu Traina , aternu ("raro " Piccitto) , niss.-enn . (piazz. ) etern Rocce lla,
~ coaeternitas, sempiternitas
30 tern ib .
lt. a. euerno agg. 'che pa rtecipa de lla condizione
divin a e soprannaturale de ll 'immo rtalità, de ll a
durata infinita (gli spiriti ce lesti , gli astri , i pian eti ,
ecc.); immortale, incorruttibile' (131 3 ca., D ante,
aeternus 'eterno '
35
Enc Da nt. - 1483, Pulci , B), it. eterno ( 133 7ca.,
Guid o Pisa, B; da l 1532, Ariosto, B; TB; C rusca
1886; B) .
II. t. It. eterno agg. 'che non ha principio né fine (attributo di Dio o di divinità pagane)' (dal
It. eterno agg. ' che non ha avuto principio né avrà
1280ca., ThomasLatini 4 1; EncDant. ; TB ; Crufin e; infinitame nte esteso ne l te mpo ; eternamensca 1886 ; B ; DO ), it.a. etterno (1308 ca., Da nte, 40 te presente ' (prim a del 1327, CeccoAsco li , B;
prim a del 1347 , BartSConco rdio , B ; dal 1565 ,
EncDant. - 148 3, Pulci , B; TB ; Cru sca 1886) 1,
alterno (ante 1348, FrBarb erinoSansone), piem.
Va rchi , B; TB ; Crusca 1886; B ; OD), it. a. etterno
a. eterne ( 1490 ca., Passione RevelloCornaglio tti) ,
(a nte 1332, AlbPi age ntina, B - 1400ca., Sacsic. a - (sec.XIV, YangeloPalumbo) , piem . etern
che tti , Crusca 17 31; Rim a tori Corsi 469, 1 ).
D iSantAlbino , romagn. (fae nt.) eteran Mo rri , 45 It. eterno agg. ' se mpre ricorre nte, continuato,
trent. or. ( rover. ) eterno Azzolini , !ad . ates. (bad.
ininte rro tto, incessante; co nsueto, abitual e' (da lla
sup. ) etèrnn Pizzi nini, nap . aterno ( 172 0, D ' Amprima metà del sec. XIV, C iceron e volg. , TB ;
bra), sic. eternu Train a .
Crusca 1886; B ; DO), vogher. et ( rav Ma ragli a no, rom agn. (faent.) eteran Mo rri; it. (m em o50 ria, foresta) eterna agg. f. 'sconfina ta, immensa '
(ante 14 98, Bisticci, B; 1933 , Buzzati , B), nap .
1 Bertoni ( AR 13, 194) si domanda se etterno non
(g
rotte) aterne pi. (ante 1627 , CorteseMal ato) .
possa contenere l'abbreviazione et che si risolveva in et
ed e, di modo che si dovrebbe sostituire et eterno agli
2 Cfr. croato eteran (sec. XVI , Hyrkkanen).
etterno e ecterno dei mss.

all'eternità ' farl o morire ' TB 1865 ; parere fatto
p er /'eternità ' apparire robusti ssimo e do tato di
o ttima salute ' Rigutini-Fanfani 1893.
Pi em. esse long com /'eternità ' esse re le ntissim o,
no n riuscire a co ncludere niente' DiSant' Albino, s
lomb. or. (be rg.) es on ' eternità Tiraboschi , romagn . (faent .) essar /ongh un eremite Mo rri , venez. esser longo un 'eternità Boe rio, trent. o r. (rove r. ) esser long n 'eternità ' essere lunghissimo
10
(parlando di un discorso )' A zzolini .
Ye nez. andàr a /'eternità 'esse re le ntissimo, non
riuscire a concludere ni ent e' Boerio ; ge n. ancia
a/l 'eternirae ' mo rire' Casaccia, passa al/'eternitae
ib. ; istr. (rovign .) d zéi a / ' e rç rnita 'avere una
durata lunghi ssima ' R osam ani , - 'morire ' ib., 15
umbr.occ . (Magione) gl a / ' at e rnitd Mo re tti .
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It. eterno agg. 'c he esiste da sempre; unive rsale,
assoluto , immut abile (u na legge, un principio,
ecc.)' (da l 1519, Leonardo, B; C ru sca 1886; B;
OD) .
It. (tempo, discorso, la voro, cosa) etern o agg. 'di s
durata assai lunga; che dura e durerà a lungo ; di
una resistenza e durata eccezio nale; eccessivame nte lungo, intermin ab ile ' (dal I 519, Leonardo,
Crusca 1886 ; T8 ; B; DO) , lad.anaun . (Tuenno)
- Quaresima , emi I. occ. etèren Malaspina, venez. 10
etèrno Boerio, tren t. or. (va lsug.) - Prati , rover.
- Azzolini, àpulo-ba r. (rubas i. ) e tyr/rn il JurilliTedone.
lt. lungo eterno (per ·ona) agg. 'eccessivamente
alto e magro ' TB 1865 ; - (cosa) ' che dura molto 15
tempo, lungo e no ioso' Rigutini -Fa nfani 1893,
lomb .occ. (vigev .) lung etéran ' lunghissimo ' Vidari , trent. o r. (valsug.) longo etèrno Prati.
Lo mb. occ. ( vigev .) etéran (persona) ' le ntissimo'
Vidari , lo mb . or. (berg.) etern o Tiraboschi, emil. 20
occ. (parm.) etèren Malaspina, venez. (omo)
eterno ' id. , che non si decide mai e non conclude
nulla' 8oerio, tre ni. or. (valsug. ) etern o (persona)
'inesa uribile, bravissimo ne l raccontare, ne llo
scherza re, nel fare certi lavo ri ' Prati, sic . eternu 25
(persona) 'pigro, che non rie ce a concludere nulla ' Traina.
Emil. occ. (pann .) ( tempo) etèren ' angoscioso'
Malaspina; te ram. (b all eft1 s) atef rna ' (bellezza)
singolare ' (Savini ; DAM), mo lis. (campob.) - 30
DAM .

118 6

AETERNUS

It. morte eterna 'dannazione dell 'anima ' (sec.
XIV, Ottimo, B ; ante 1342 , Cavalca, B; ante
1498, Bisticci, B ; dal 1838, Man. ; TB; Crusca
1910; B; " teol. " OD ).
It. a. anni eterni 'eternità ' (fine del sec. XIV,
Bibbia volg., B); it. giorni eterni (prima del 1828,
Pindemonte, B; Crusca 1886); secoli eterni
(1958, 8onte mpelli , B) .

It. padre eterno ' Dio e terno ' (ante 15 66, Caro,
C rusca 1886; 1581, Tasso, B; dal 1797, D 'AlbertiVillanuova; TB; Crusca 1886; B; DD) , eterno
padre (ante 1707 , B. A verani, Tramater; TB
1865), padreterno DD 1974, umbro sett. (Umbèrtide) pedretefrno Moretti , roman. padreterno RolandiChiappiniAgg ., abr. p a tra 1ef r n iJ
DAM, abr.or.adriat. (Città S. Àngelo) patriaryd rn il ib., Roccamorice - ib., vast. padrat efrn a ib ., abr.occ. (Sulmona) patat efrn il ib.,
molis. (campob.) patraté rn iJ ib., luc .-cal. (Tursi) patatérn Bigalke, Montegiordano pdtr
e tefrn <J Ren schAtl. 62.
It. padreterno m. 'chi si ritiene infallibile , o nnipotente' Panzini 1950; - 'persona che ha grande
potere, che ostenta superiorità, che fa notare la
propria a utorità e importanza ' DO 1974, abr.
patrat(rna ' persona che si dà importanza'
DAM, abr.or.adriat. (gess.) - vi iJCCiJ 'persona
molto autorevole, di scienza e di esperienza' ib. It . padreterni romani m . pi. 'alta burocrazia centrale' Pa nzi ni 1923, padreterni Panzini 1950. - lt.
padreternismo m. 'comportamento di chi ostenta
superiorità e fa notare la propria autorità e importanza' (ante 1947, E.Gennari, DEI 2718;
Panzini 1950) .
It. città eterna 'Roma ' (dal 1843, Giobe rti , 8 ; TB ;
DO) .
It. requie eterna ' prime parole della preghiera per
i defunti ' TB 1865, abr.or.adriat. (Loreto Aprutino) riJ kw y<J mmatérn a DAM, Chieti r<Jkwammat efrn a ib ., Brùttoli nkwyammaté rn iJ ib ., Ortona - ib., molis. (campob.) - ib. ,
Riccia requiem etèrna ib ., nap. requiammaterna
(D'Ambra; Altamura), salent.centr. (Ieee. ) rrecwnatèrna VDS; sic. sud-or. (Mòdica) a rreq uamaterna ri ' la buonanima di ' (TropeaGuastella,
ASSO 75 , 162).

Sintagmi e loc.: it. vita eterna 'vita ultraterrena,
salvazione dell'anima ' (da l 1292, Giamboni, B ;
TB; Crusca 1886; B; DO) , it. a. vita etterna (1308 35
ca., Da nte, B; ante 1321 , ib. , E nc Da nt. ), piem .a.
vita eterna ( 1200 ca. , SermSubalpConcord.),
eterna vita ib ., abr. a. vita eterna (sec. XIII, T estiUgolini) , sic. a. - (sec.XIV, VangeloPalumbo);
pie m.a. eterna gloria (1200ca ., SermSubalpCon- 40
cord .); it. a . amare a vira eterna 'amare in ordine
all'eternità' (1306ca., GiordPisaDelcorno).
lt. a. foca ettem o 'fi amme dell'inferno ' (1313 ca.,
Dante, EncDant. - 1483, Pulci , B), it. fuoco eterno (1354, Passavanti, B; ante 15 95 , T asso, Cru- 45
sca 1889 s. v. fuoco; dal 1735 , Forteguerri, B ;
Crusca 1889; 8 ); - ' luce che ardeva ininterrottame nte ne l tempio di Atena ad Atene ed in quello
di Vesta a R o ma, e che arde presso l'altare del saLoc.: it. fare eterno qc.lq. v. tr. ' rendere immorcrificio (nei templi eb raici) e davanti al SS . Sacra- so tale, immortalare' (ante 1612, B.Guarini, B - B
mento, alimentato dall'olio d 'oliva (secondo l'uso
1968 ; TB; Crusca 1886); farsi eterno v.rifl.
ecclesiastico catt o lico)' (prima me tà del sec.XIV,
'divenire immo rtale, acquistare fama e memoria
Cicerone volg., TB; dopo il 1356, Lancia, 8), foimperitura' (seconda m età del sec. XVI, Cantico eterno (ante 1566, Caro, B).
Carnasc., TB; ante 1564, Michelangelo, TB; Cru-
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' non venir mai alla fin e; esse re lenti ssimo ' Tiraboschi.
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lt. eterna f. ·Roma' (a nte 191 2, Pasco li , B).

Derivati : it. a . etèrnolo agg. 'eterno ' (ante 1360,
Rime A ntFerra raB ellucci ).
Avv.: it. eternamente ' per l'ete rnità, se nza princi- s lt. eternit m. ' materiale da costruzione e da
rivestime nto costituito da una malta di cemento
pio e senza fine; senza fine ' (dal 1306, GiordPisa,
con fibre di amianto ' (dal 1916, V. Saggi, DEL!
TB ; Crusca 1886; B; OD) , it.a. euernamenre
405), eternite Garollo 19 17 , èternit DO 1974,
( 1308 ca., Dante, B), sic. a. eternamente (sec. XIV,
eternìt ib., romagn. /antarnit Ercolani.
VangeloPalumbo) , pie m. eternament DiSant'Albino, emi!. occ. (parm.) - Malaspina, romagn . 10
Vie.a. supaterno agg. 'sempiterno ' (1560-1590,
(fae nt .) - Morri , trent.or. (rover.) - Azzolini,
Bortolan), it. sopreterno ' più che eterno' ( 1715,
lad. ates. (bad. sup .) eternamenter Pizzinini, nap .
Salvini, TB), vie. a. supaternamen avv. (1560,
aternamenre (ante 1627,CorteseMalato ; AltamuBortolan) .
ra) , sic. eternamenti Traina.
It . eternamente ' per sempre ( nel tempo), peren- 15
2.a. lt.a. da etterno loc.avv. 'fin dall'eternità'
nemente; per un tempo lunghi ssimo, per tutta la
vita' (dal 1492, Lorenzo Medici , B; TB ; Cru ca
(1308ca., Dante, B; E ncDant.; TB; Crusca
1886), dallo eterno (fine del sec. Xl V, Bibbia
1886; B; OD), piem. eternament DiSant ' Albino,
volg., B), it. da l'eterno (ante 1837, Leopardi, B).
emil.occ. (parm.) - Malaspina, romagn. (faent.)
- Morri , sic. etemamenti Train a; it. eternamente 20 lt. a. in etterno loc. avv . 'eternamente, per l'eternità; per sempre; ininterrottam ente' ( 1313 ca.,
'costantemente, continuamente ; incessa ntemenDante, 8 - 1446, GiovGherardiLanza 24; Encte ' (dal 1798, Milizia, B; DD), piem. eternament
DiSant' Albino.
Dant.), it. in eterno (dal sec.X IV, Vangelo volg.,
TB; Crusca 1886; B; DO), ineterno Venuti 1562,
lt.a. euerno avv. 'eternamente, per sempre ; pe.
rennemente; per tutta la vita; continuamente ' 25 emil.occ. (parm .) in etèren Malaspina, romagn.
(1313ca., Dante, B; EncDant.), it. eterno ( 1548,
(faent.) in eteran Morri , treni.or. (rover.) en eterno Azzolini, lad. ates. (gard.) in e f(rno (GartAlamanni, TB ; ante 1565, Daniello, B; dal 1834,
ner ; Lardschneider) , nap. 'n aterno (ante 1627,
Guerrazzi, B; TB; Cru sca 1886; B) , trent.or. (rover.);... Azzolini.
CorteseMalato), sic. in eternu Traina. - It.
30 in eterno !oc. avv. (in frasi negativ e) 'mai, in
Superi. : it. etemissimo agg. 'superi. di eterno '
nessun tempo' (dopo il 1308, G . Villani, TB (ante 1519, Leonardo , B; 1550, Vasari , B; Cru1595, Tasso, Crusca 1886), più in eterno Rigusca 1886 ; " raro" B); eternissimamenre avv. (ante
tini-Fanfani 1893. - lt. mai in eterno loc. avv.
1704, L.Bellini, B; Crusca 1886) .
' giammai, in ness un tempo, in nessun caso, mai e
3s poi mai' (1644, Castelli, Crusca 1886 - TB
Agg. sost. : it. a. euerno m. ' l'essere eterno, l'eter1865), mai più in eterno Rigutini-Fanfani 1893.
nità, l' immortalità ' (1319ca., Dante, B; 1321, ib. ,
EncDant.), it. ecterno (ante 1564, Michelangelo,
lt. a. per eterno loc. avv. 'per ogni anno, per ogni
B) , eterno (dal 1564, Michelangelo , Cru sca 1886;
mese' (sec. XIV, Trattati antichi, B; TB; Crusca
TB; B; OD) ; it.a. etterno ' la parte immortale del- 40 1886); sic. a . per eternu 'eternamente , per l'eterl' uomo, l'anima' ( 1319ca., Dante, EncDant.), it.
nità' (sec. XIV , VangeloPalumbo), venez. per
l'eterno Boerio .
eterno (sec. XIV, Ottimo, 8 - 1712, Magalotti,
Crusca 1886) .
ft . eterno m. ' Dio' (fine del sec. XIV, Bibbia volg.,
2. b. It. a. ab eterno loc. avv. ' in eterno, per
TB ; 1400ca., Sacchetti, B; dal 1623 , Soldani , B; 45 sempre' (sec. XIII, Malispini, Crusca 1729), it.'dall 'eternità; da tempo immemorabile; da semTB; Crusca 1886; 8) ; eterni pi. 'dei pagani '
pre; da lunghissimo tempo' (dal 1306ca., Giord(1809, Monti , TB- 1837, Leopardi, B).
Pisa, B; AlamanniJodogne ; Crusca 1863; TB;
It. eterno m. 'ciò che è eterno ' (ante 1564, MiAcc.1941; B), ab alterno (ante 1444, G . Morelli ,
chelangelo, B; ante 1704, Menzini , TB), trent. or.
(rover.) - Azzolini, sic . eternu Traina.
so Poppe,LN 27, 76), ab aeterno (ante 1498, Savonarola, B-1639, Campanella, B; 1923, Borgese,
Sic. caternu m. ' tempo lunghissimo, interminaB; 1935 , Croce, B), abeterno (ante 1938, O ' Anbile; eternità' Piccitto3.
nunzio, B), romagn . (faent.) ab eteran Morri , roman. abbetemo ( 183 0, VaccaroBelli), nap . aba3 k iniziale non spiegato.
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terno (1689, Gabrieli, D'Ambra), sic. abbeternu
Traina.
It. d 'abeterno (1306ca. , GiordPisa, B; 1679,
Segneri, TB; Crusca 1863 ), lig. (sanrem.) d' abetérnu Carli.
s

cupava il cielo oltre il limite dell'atmosfera terrestre' (1308ca., Dante, EncDant.), it. ètere (dal
sec.XIV, Anonimo fior., B;TB_; Crusca 1886;8;
OD), etra (1779, Marchetti, B; ante 1874, Tommaseo, B; TB; Crusca 1886; B), mant.a. ether
(1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23,37), nap.a.
It. a. in eterna loc. avv . 'eternamente, per l'eternièttera (prima del 1489, JacJennaroCorti), venez.
tà; per sempre' (ante 1294, Latini, Monaci 97 /2,
ètare Boerio, ètere ib., istr. (rovign.) y<!tare Ive
303); in etemum (1536, AretinoAquilecchia),
28, umbro occ. (Magione) eftere Moretti, eftre
sic. a. - (sec. XV, LibruBruni).
10 ib., sic. eteri Traina.
It. a. ètera m. 'sfera celeste' (ante 1321, Dante,
III. 1. lt. eternizzare v. tr. 'eternare, immortaB), it. ètra (ante 1698, Redi, 8), ètere (1843,
lare ' (dal 1598, Florio; 8), eternizar (ante 1701,
Scalvini , 8).
Leti, B), gen. eternizz fì (Casaccia; Gismondi),
It. ètra m. 'la sede degli Dei' (1532, Ariosto,
piem. eternisè DiSant' Albino, venez. eternizar 15 Crusca 1886; 1617, Baldi, B), ètere (1690, ManiBoerio, eterni.sar ib. , sic. eternizzari Traina.
glia, Crusca 1886; ante 1827, Foscolo, 8).
It. eternizzarsi v. rifl. 'divenire eterno, immortaIt. ètere m. 'aria pura della sfera celeste, cielo'
larsi' ( 1961, Govoni , B), gen. eternizzfìse Casac(dalla prima metà del sec.XIV, Cicerone volg.,
cia, piem . eternisesse DiSant' Albino.
TB; RogPacienzaMarti; TB; Crusca 1886; 8),
20 ethera (fine del sec.XV, ViscontiCutolo), ètra
2. lt. eterno femminino m. 'eterno fascino
(1639, Campanella, B; 1818, Leopardi, B femminile, eterna attrattiva esercitata sugli uomi
1828, Monti, B;.1959, Cardarelli, B).
ni dalla femminilità' (dal 1882, Carducci, B s. v.
It. ètere m. 'la parte più pura e sublime di qualfemminino; DO) .
cosa ' (ante 1907, Carducci, B).
2s It. ètere m. '(fis.) mezzo imponderabile che riempie il cosmo, concepito come un fluido di densità
Voce dotta dal lat. AETERNUS che continua nel
bassissima o come un gas o come un solido capace
rum. eterno, nel retorom . etern, nel fr. eterne
di lasciarsi attraversare da altri solidi senza op(1170-1590, FEW 24,238a), nel cat. etern
porre resistenza ' (prima metà del sec. XIV, Cice(DCVB 4 , 623), nello spagn., port. eterno e 30 rone volg., TB; 1667, D.Bartoli, TB - 1744, Vinell'it. (11.1.). Sono separate le loc.avv. formate
co, B), - 'lo spazio fisico capace di trasmettere i
da prep. (2.) e i sintagmi latineggianti di uso bifenomeni elettromagnetici e luminosi' (dal 1764,
blico e teologico, p. es. ab aeterno (tempo re)
Algarotti, B; OD); - 'spirito universale ' (1936,
(2. b.) 4 . Sotto III. I . è stato posto l'it. eternizzare
Pirandello, B).
che è un prestito dal fr. éterniser (dal l 544, FEW 35 Sintagma: it. ètere cosmico m. 'ipotetico mezzo
24,238b), sotto 2. il calco dal ted. das Ewigimponderabile ed elastico che si supponeva riemWeibliche (1832, Goethe, Faust).
pisse tutto l'universo e trasmettesse la luce vibrando' (l 932, Enclt., DELI).
DEI 1002, 1554, 2012, 2718, 3351; DELI405,
424, 465; DeGiovanni 95; FEW 1,47; 24,238; 40 Derivati: it. eterizzare v. tr. 'ridurre alla purezza,
DCEC 4,219 (s.v. siempre); DCVB 3,252;
all'incorporeità dell'ètere' (VocUniv. 1847 - B
4,623; 9,818; Migliorini ,BF 18,316; Migliorini1968). - It. eterizzato agg. 'che ha la purezza, l'inParole 45. - Bianchi De Vecchi; Pfister.
corporeità dell'ètere ' (ante 1712, Magalotti, B;
1852, Antonacci III, 107).
--> coaeternus, sempiternus
45
2. lt. ètere m. '(term.chim.) composto organico costituito da due radicali idrocarburici uniti
da un atomo di ossigeno' (dal 1797, O' Albertiaether 'étere, cielo, firmamento '
Villanuova; TB; Crusca 1886; B; 00)1; sic. eteri
II. 1. It. a. ètera m. 'la parte più alta, pura e 50 'liquore spiritosissimo prodotto dallo spirito di vilimpida dello spazio che, secondo gli antichi, oc4

Cfr. spagn. a. abyterno (1438, Corbacho,ZrP 96,

232).

1 A Frobenius va attribuito il ted. Ather, secondo Migliori ni Parole.
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sari , D ELI ; B; OD), - 'che contiene radicale
etile' (dal 1968, B; DD).
lt . etilazione f. 'operazione che porta all ' introdu·
zione del radical e etile in una molecola organica
Derivati: it. etèreo agg. ' (chim.) che si riferisce,
che è proprio dell 'è tere chimico' (dal 1810, Lan- s al posto di un atomo di idrogeno ' B 1968. - It .
etilato m. 'derivato metallico dell ' alcole etìlico' B
zi, B; OD). - Agg.sost.: it. etèrea f. 'narcosi o
I 968; (agente) etilante ' che promuove l'etilae terismo ' Garollo 1917.
zio ne' B 1968 .
It. eterina f . ' (chim.) nome di uno dei composti
It. etilismo m. '(term. med .) intossicazione acuta
dell 'olio leggero di vino ' TB 1865.
o
cronica da bevande alcoliche ' (dal 1950, MiIt. eterione m. ' gas dell 'atmosfera' (1951, DEI ). 10
glioriniPanziniApp.; B; DD); etilista m. 'affetto
It. eterismo m. 'i ntossicazione cronica da ètere
da etilismo ' B 1968.
etìlico ' (dal 1917, Garollo; B; OD).
It. etilolo m. ' radicale monovalente dedotto dal[t. etèrico agg. 'che si riferisce all'ètere chimico'
l'alcol etì lico' B 1968.
(1865, Tommaseo, B).
ft. eterìstico agg. ' che si riferisce all'eterismo ' 15 lt. etilizzato agg. ·sostanza a cui è stato aggiunto
(ante 1952, Croce, B) .
etile' B 1968.
lt. etiloico agg. 'composto che contiene il radicale
alifatico monovalente che deriva dall 'acido
It. eterizzare v. tr. 'anestetizzare mediante naracetico' B 1968 2 •
cosi eterea' (dal 1834, Tramater; B; DO) . - lt.
eterizzazione f. ' narcosi prodotta mediante inala- 20
III. 1. lt. ester m. '(chim .) composto formato
zio ne di ètere' (dal 1850, Giusti, B; DO).
It. eterificare v. tr. 'formare un ètere, trasformare
da un acido organico o inorganico e da un alcol o
in ètere ' (dal 1865 , TB; B ; OD); - v.intr. 'traun fenolo ' Garollo 1892, èstere (dal 1951, DEI;
sformarsi in ètere ' (dal 1968, B; DO); - v. rifl.
B; DD) .
' id. ' B 1968. - lt. eterificato agg. 'trasformato in 25
ètere' (dal 1834, Tramater; TB; B). - lt. eterificaDerivati: it. esterasi f. ' enzima che funziona da
zione f. 'processo mediante il quale si formano gli
catalizzatore nelle reazioni di èstere' (dal 1968,
B; DD) .
èteri' (dal 1834, Tramater; B; OD).
It. esterificazione f. ' processo di reazione che
Composti: it. eteròmane m. 'chi usa abitualmente 30 determina la formazione di un èstere' (dal 1932,
è tere etìlico per procurarsi uno stato di benessere
Enclt.; B; OD) . - lt. esterificare v. tr. 'far reagire
artificiale' (dal 1946, Ojetti, B ; OD), - f. ib. - It.
un acido con un alcol così che ne risulti un èsteeteromanìa f. '( med .) psicosi da uso abituale
re ' (dal 1956, DizEnclt.; B; DD) .
di è tere etìlico ' (dal 1968, B; OD).
It . eteròlito m. '(chim.) preparazione medicinale 35
Vocabolo dotto dal lat . AETHER 'ètere, cielo,
per cui le parti attive della droga sono estratte da
una miscela di alcol e di ètere; tintura etèrea' B
firmamento', dal gr. aWilQ (I I. 1. ), corrispondente
al fr. ethere ( 1120 ca., FEW 24, 238 b ), éther (dal
1968.
sec. XIII; ib.). La denominazione chimica (2.) ri3. lt. ètilo m. '(term .chim.) idrocarburo di 40 sale alla scoperta del chimico tedesco Frobenius
(1730) . Nell 'Ottocento il composto col gr. UÀYJ
idrogeno che , combinandosi con una molecola
' materia' diede origine ad una serie di espressioni
d' ossigeno, forma l'ètere derivato dall 'alcole di
scientifiche
(IT.3.), cfr. fr. éthyle (dal 1855,
vino ' TB 1865 , etile (dal 1875 , Lessona, DEL!) .
NystL, FEW 24,239b). L' it. èstere (III . 1.) è
Derivati: it. etilina f. 'composto che si ottiene per 45 prestito dal ted . Ester, da Es(sigii)ther 'etere
acetico', voce introdotta da L. Gmelin (1788sostituzione, nella molecola della glicerina, di
1853).
uno o più ossidrili alcolici con gruppi etossilici; a
seconda del numero di essi, prende il nome di
DEf 1548, 1554, 1559; DELI 402, 405seg.;
monoetilina , bietilina, trietilina, ecc. ' (dal 1865,
50 FEW 24 ,238seg. - Marinucci.
TB; B).
It. etilene m. 'radicale bivalente dedotto dall'alcol etìlico ' (dal 1865, TB; B; DD); etilènico agg.
2 Per i composti etile+ sost. cfr. B 5, 497 segg. e DEI
' proprio dell'etilene' (dal 1968, B; DD).
1559.
It. etilico agg. ' di alcol, alcolico ' (dal 1869, Tesno mescolato con olio di vetriolo' Traina, - 'spirito volatile delle acque termali ' ib .
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aetherius 'pertin ente all 'ètere, al cielo'

aethiopicus 'proprio dell'Etiopia'

II. 1. It. etèreo agg. 'del cie lo in quanto sede
degli Dei; divino , ce lesti ale' (sec. XIV, Ovidio
volg. , TB; dal 15 32 , Ariosto, B ; TB; Crusca s
1886; B; DD) .
lt. etèreo agg. ·che si rife risce all 'ètere, che è
proprio dell'ètere' (inizio del sec.XIV, Quattro
leggende, B; prima metà del sec. XIV, Cicero ne
volg., TB; dal 1514, Ca riteo, B; TB; Crusca 10
1886; B; DD) ; - ' proprio del cielo, che si riferisce ai corpi celesti' (da l sec. XIV, Eneide volg.,
TB ; B; DD), etèrio (ante 1514, Cariteo, B), 'dell'aria più prossima alla terra ' (a nte 1566, Ca1s
ro, TB).
lt. etèreo agg. ' leggero, impalpabil e, sottil e' (ante ·
1566, Caro, B; dal 1837, Guerrazzi, B; Crusca
1886; B; DD); - 'purissimo, spirituale, sovrannaturale ; che possiede perfezione, bellezza, armonia degna de l cielo ' (ante 1566, Caro, B; dal 20
1799, Parini, B; DD); - ' immateriale, quasi
incorporeo, evanescente; delicatissimo' (dal
1836, Arici, B; OD) ; - 'ineffabile, vago, imprecisato' (dal 1837, Pananti, B); - 'eccelso' (1956,
2s
Moravia, B).

II. 1. It. etiòpico agg. 'proprio dell ' Etiopia,
relativo all'Etiopia ; africano ' (ante 1367, FazioUberti, B; ante 1519, Leonardo , B - 1673, B.
Corsi ni, B; dal 1889, Massaia, B; TB; OD).
It. etiòpico m. 'cumino (Cuminum cyminum L.)'
(ante 1698, Redi , 8).
Sintagma: it. pietra etiòpica f. 'basalto ' ( 1585 ,
Garzoni, B).

Vocabolo dotto dal lat. AETHERIUS, dal gr.
al-frÉQwç (Il.1.), cfr. etheree (1550ca., FEW 24,
239b), éthéré (dal 1544, ib.) .

Forme dotte dal lat. AETHIOPICUS.
DEI 1559, DELI 406. - Lupi s.

aethiopis (-idis) 'salvia'
11.1. It. etiòpide f. 'erba medicinale a foglie
grosse e pelose e fusto ruvido ' (1547, Montigiano, B; ante 1577, Mattioli, B); - 'erba che i
maghi dicevano seccare i fiumi e i laghi e aprire i
luoghi chiusi, forse Salvia aethiopis L. ' (Florio
1598; TB 1865); - 'Salvia aethiopis L.' (1813,
Targioni-Tozzetti).
Sintagma: it. verbasco etiòpide m. 'etiopide '
(1561 , Citolini, TB).

30

DEI 1554; DELI 405; FEW 24 ,239seg. - Marinucci .

35

Aethiopia ' Etiopia, regione dell 'Africa'
40

II. t. lt. a. (gente) etiopia agg. f. 'dell ' Etiopia'
(ante 1367, FazioUberti, B) 1.
Derivati : it. etiopista m. e f. 'chi si dedica allo studio della cultura dell'Etiopia' (dal 1968, B; DD).
lt. etiopìstica f. ' l' insieme degli studi dedicati alla
cultura dell'Etiopia' B 1968.

45

2. It. etìope f. 'pianta erbacea medicinale a
foglie grosse e pelose e fusto ruvido ' (ante 1590,
Durante, B).
Sintagmi : it. etìope vegetabile 1 'estratto della
quercia marina (Fucus vesiculosus L.) ' (1802,
Targioni-Tozzetti, TB), etìope vegetale B 1968.
It. etìope minerale m. 'antelmintico composto di
mercurio, zolfo e zucchero; antivaioloso ' (ante
1730, Vallisneri B; 1765, C.Mei, B; 1824, White
II , 140; 1852, Antonacci III, 94; TB; Crusca
1886). - It. etìope marziale m. 'ossido nero di ferro, d ' uso medicinale' (ante 1803, Alfieri, B; TB) .
-'- lt. etìope antimoniale m. ' rimedio per le malattie
cutanee, d 'uso veterinario, ottenuto col mescolare antimonio all'etìope minerale ' (1824, White II,
140). - lt. etìope mercuriale m. 'solfuro nero di
me rcurio, adoperato come antisifilitico' B 1968.

Cultismo dal lat. AETHIOPIA .
DEI I 559. - Lupis.

1
Cfr. Etiopia ( 1313ca. , Dante, Inferno XXIV, 89),
Etiòpe 'Etiopia' (ante 1321, Dante, Paradiso XJX,.109).

50

Lat. AETHIOPIS da Plinio ( < gr. Ah'honiç) si riferisce probabilmente alla 'Salvia aethiopis L. '
che nel Cinquecento entrò nel lessico botanico
1

Genere non chiaro.

italiano nella forma dell'accusativo AETHIOPIDEM (I. ) e in quella d el nominativo (2.) .
DEI 1559. - Lupis.

Aethiopissa

' Etiopica '

II. 1. lt. a. (donna) etiopessa agg. f. 'dell 'Etiopia, che proviene dall ' Etiopia ; africana' (1327
ca ., Guido Pisa, B) ; it. - ' nera' (1684 , D . Bàrtoli,
B; TB).
It. etiopessa f. 'abitante dell ' Etiopia ; africana'
(1738 , Campaìlla, 8).
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1416, Frezzi , B; ante 1498, Bisticci, B; 1538, Di
Leo, B).
It. etiopo agg. 'africano ; proprio dell ' Etiopia'
(1516 , Ariosto, B) .
s Loc. verb .: it. imbianchire un etiopo 'fare una cosa
inutile , tentare l'impossibile' (l 530ca., Luigini, B).
Derivato : it. etiòpeno agg. ' proprio dell ' Etiopia'
(Crusca 1612; Oudin 1643) 1 •
10

Forme dotte umanistiche dal lat. AETHIOPUS.
Prati 402 ; DEL! 406. - Lupi s.
15

' Forma dubbia, secondo la Crusca 16 12, attestata
nel Tesoro di Brunetto Latini (ante 1294).

Forme dotte dal lat. AETHIOPISSA .
Prati 402; DEI 1559. - Lupis.
20

Aethusa ' figlia

di Nettuno e di Alcyone '

II. 1. It. etusa f. ' (bot.) cicuta aglina, prezzemolo velenoso (Aethusa cynapium)' (dal 1834,
aethiops 'proprio dell ' Etiopia'
Tramater; TB; B); - ' (zool.) genere di crostacei
2s decapodi della fauna abissale, abitanti nel Mediterraneo' B 1968.
Il. t. It. etìope agg. 'proprio dell 'Etiopia ; africano' (1638 , Loredano, B; dal 1910, Dossi, B;
TB; DD).
Voce dotta scientifica dell ' Ottocento dal Iat.
lt. etìope m. 'abitante dell ' Etiopia ; africano ' (dal
AETHOSA < gr. aWoùoa 'cicuta ' (Pseudo
30 Dioscoride).
1782 , Metastasio, B ; TB ; OD).
Loc. verb .: it. lavare un etiope 'fare una cosa inutile, tentare l'impossibile' (1785 , Buonafede, B) 1•
DEI 15 6 2 . - Pfi ster.
Derivato: it. etiopòide agg. 'di gruppo etnico o di
individuo che presenta caratteri propri della razza
etiope ' (dal 1968, B; DD) ; etiòpide agg. 'tipo di
razza umana caratteri stico dell ' Africa orientale e
particolarmente dell ' Etiopia' DO 1974.
Forme dotte dal lat. AETHIOPS ( < gr. Ah'ho'lj! ).

J5

40

Prati 402; DEI 1559; DELI 406. - Lupis.

Aethiopus 'abitante dell ' Etiopia; negro '
II. t. It. etiòpo m. 'africano , abitante dell ' Etiopia ' (13 l 9ca., Dante , Purgatorio XXVI, 21 ; ante

45

aetites ' pietra aquilina '
11.1. It. a. etryte f. 'concrezione di limonite;
pietra aquilina ' (prima metà del sec. XV, LibroPietrePrezioseNarducci 310) , ethythe (ib. 321),
athite (ib . 321) , it. etite (1539, P.F. Giambullari ,
Crusca 1886- 1789, Targioni Tozzetti, ib.), aetite
(Florio 1598 -1729 , Salvini, TB; B) .
Composto: it. etitiforme agg. 'che ha forma o
figura di etite ' (D 'AlbertiVillanuova 1797 - TB
1865).
Vocabolo dotto dal lat. AETITES (<aE-c:LnJc; da
cin6ç 'aquila '), attestato da Plinio , specie di

so pietra che si credeva proveniente dai nidi di aquila e utile per il parto, cfr. fr . etite f. (dal sec. XII,
1 Secondo TB il proverbio è collegato al lat. aethioFEW 24 , 240a) .
pem lavare, sulla base dell 'apologo secondo il quale un
Etiope, " stropicciato per lavarlo, ammalò". Non semDEI 71 , 1559; FEW 24, 240 . - Pfister.
bra quindi vorretta la definizione in B.
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'tempo senza limite, eterno, eterni-

medioevo ' (dal 1907, Carducci, B); - 'che ha
mentalità sorpassata e retriva' (dal 1907, Carducci , B; DD); - 'legato a forme superate dall 'eII. 1. It. beato evo m. 'età beata (nel paradiso)'
voluzione storica; degno del medioevo ' (dal
(prima me tà del sec. XIV , Cicero ne volg., 8), evo s 1926, Gobetti, B) ; - 'costruito, fabbricato , usato
' (term. filo s.) il tempo, in quanto ha avuto princinel medioevo; risalente, databile al medioevo '
pio e non avrà fine ' (ante 1563, Gelli, 8 - 1729,
(dal 1927, Beltramelli, B; DD).
Salvini, B; Crusca 1886 ), - 'spazio di tempo assai
Sintagmi: it. greco medievale 'greco bizantino' 8
lungo, età; periodo storico' (dal 1598 Florio ;
1978; latino medievale 'latino parlato tra il VI e il
T8; C rusca 1886; B; OD); - 'pe riodo remoti s- 10 XV sec. d. C.' ib .
simo' (ante 1912 , Pascoli , B; ante 1938, D' AnAvv. : it. medioevalmente 'alla maniera medienunzio, 8).
vale ' (dal 1926, Gobetti, B; DO), medievalmente
(dal 1932, Croce, B; DO) . - lt. alla medievale
Composto: it. primevo agg. ' dei pnm1 tempi ;
'alla maniera caratteristica del medioevo' (1941 ,
maggiore di età, anteriore di tempo ' (1552, Bandi 15 Piovene, 8).
antichi, T8).
Agg. sost.: it. medievale m. 'uomo vissuto nel
medioevo ' (ante 1907, Carducci, B); - f. 'scrit2.a. It. medio evo m . 'periodo di tran IZIOne
tura antica e corsiva' Garollo 1917.
dall 'evo antico a ll 'evo moderno che, secondo la
conve nzione più diffu sa, decorre dalla caduta del- 20 Derivati : it. medievalismo m. 'esaltazione o ril' Impero Rom ano d'Occidente nel 476 d . C. alla
valutazione della civiltà e degli ideali del mescoperta dell 'Am e rica ne l 1492 ' (dal 1827 , Fodioevo; attaccamento ai sistemi medievali di vita;
scolo, 8; DD) , medioevo (dal 1952, Croce, 8 ;
tentativo di ripristinare istituzioni medievali' (dal
OD); - ' periodo di te mpo o di e tà de lla storia ,
1905, Panzini, B; DO); - ']'espressione del
caratterizzato da pe rsistenti e diffu se condizioni 2s cattolicesimo come la sua primitiva e definitiva
di mise ria, arre trat ezza, oscurantismo; gusto ,
forma' (ante 1917, G.Tyrrel, Garollo 1917); .mentalità retrograda , re triva, anacronistica' (dal
'istituzione formale, sopravvissuta in età moderna
1869, T8 ; 8 ; DO) ; - 'periodo della vita, caratdal medioevo' (ante 1926, Gobetti, B; OD); terizzato da uno sviluppo oscuramente co mplesso
' (term. filos.) il rinascere della dottrina neoscolae travagliato' (1920, 8 aldini , 8) ; - 'attributo 30 stica' MiglioriniPanziniApp. 1963.
spregiativo di istituti ed usi, in contrasto con l'olt. medievalista m. 'fondatore o seguace del
dierno progresso sci e ntifico meccanico' Migliorimedievalismo nell 'ambito ideologico o artistico'
niPanziniApp. 1963 .
(1932, Croce, B); - 'studioso di storia o di letteratura medievale; chi ne professa l'insegnamento'
Derivati: it. medioevità f. 'in sieme delle caratteri- 35 (dal 1974, OD ; B), medioevalista ib.
lt. medievalistico agg. 'che si riferisce al mestiche e delle peculiarità del medioevo ' (ante
1907, Carducci, B), medievità B 1978.
dioevo ' 8 1978; - 'che concerne le discipline
It. medievista m. 'personaggio, scrittore del meattinenti al medioevo' (dal 1974, DO; 8), medioevo ' Garollo 19 17 1 ; - 'medievalista, studioso
dioevalistico ib. - It. medievalistica f. 'insieme
del medioevo ' (dal 1956, Papini , 8), medioevista 40 delle scienze storiche che hanno per oggetto il
8 1978. - It. medioevistico m. 'che si riferisce o
medioevo ' B 1978, medioevalistica ib.
lt. medievalata f. '(spreg.) riproduzione manieriappartiene al medioevo, medievale ' (ante 1907,
Carducci, B) , - agg. ib ., medievistica B J 978.
stica del gusto medievale o gotico; imitazione arlt. medievizzante agg. ' medievaleggiante ' B
tificiosa del medioevo' (ante 1958, Soffici, 8).
1978 , medioevizzante ib.
45 lt. medievalità f. 'natura e qualità di persone o
cose che sono o appaiono medievali ' (1968, Mi2. b. It. medievale agg. 'che si riferisce o è
gliorini, 8), medioevalità ib.
proprio de l medio evo' (dal 1869, TB ; B; DD)2,
lt. medievalesco agg. 'che appartiene , che si
medioevale(dal 1890, L.Gualdo, 8; OD); mediériferisce al medioevo' (1954, E . Cecchi, 8); mevole (1890 , Arlìa, 8); medievale 'che per natura, so dievalescamente avv. ' alla maniera medievale'
prerogativa o apparenza, richiama o ricorda il
(1881, Arlìa, B).

tà, età'

1
2

Cfr. fr. mifdiéviste (dal 1867, FEW 6/1, 627a).
Cfr. fr. m édiéval (dal 1874, FEW 6/1, 627a).

It. medievalizzare v. tr. 'dotare di prerogative o
forme medievali, volgere all'esaltazione dell 'età
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medievale' (1917 , Croce, B) ; - v.assol. 'essere
incline al gusto medievaleggiante; ave re simpatie
ideo logiche o artistiche pe r il medioevo ' B 1968,
medioevalizzare ib. - lt. medievalizzante agg. 'che
si isp ira al mediev a li smo , ne professa la teori a, ne s
adotta la prassi' (1932 , C roce, B); it. medievaleggianre 'che si richia ma a l medioevo ; che ne ricalca
aspetti particolari' (dal 1943, Croce , B ).

AFFABILITAS

basi. aff dbb <JL> Jurilli-Tedo ne , ostun. affdbbulu VDS , sic . affàbbili (Train a ; Piccitto), messin .o r. (Fra ncav ill a di Sicilia) affdbbiri Piccitto,
catan.-sirac. (Bro nte) - ib .; sic.sud-or. affdbb u 1i 'a ffezio nato ' ib .
Sign. spec.: lig. a. afa bel a ( + in{.) agg. ' facile da '
(Parodi ,AG I 15, 43) ; sic. a. affabili 'capace di

esprimere· (sec. XIV, Poes ieCusima no ; QuaedamProfe tia Cavalie re,A R 20) ; it. affabile (a
10 creatura umana ) ' confacevole ' ( 1535 , P. F. Giambull ari, GlossCrusca 186 7) ; umbro occ. (MagioVocabo lo dotto dal lat. AEVUM (li. 1.) . Il comne) affdbele ' ada tto , idon eo (di attrezzi agricoli)'
posto medioevo (2. a.) continu a il lat. umani stico
More tti , affàble ib .
medium aevum 'età di mezzo' ( 1604 , Goldast,
Avv.: it. affabilmente ·co n a ffabilit à, con gentiBaldinger,RLiR 26 , 21 ) , sinonimo de l Jat. umanistico media tempestas ( 1469, Andrea dei Bussi, 1s lezza' (dal 1595, Tasso, B ; DO) , sic . a. affabilimenti Valla 15 22; it. affabilmente 'co n grazia'
ib .); il derivato medievale (2 . b.) forma un nuovo
( 1945, Manzini , B).
nucleo lessicale.
Derivati: sic. affabbiluni agg. 'più che a ffabile '
Traina.
Prati 404 ; DEl 1572; DELI 250 , 408; FEW 6/1,
627, 629; Baldinge r , Moyen iige: un anglicisme?, 20 Catan. affabbilizza f. 'affabilità ' (" disu s." Piccitto ).
RLiR 26, 13-24; MiglioriniParole. - Marinucci.
Con sostituzion e de l prefi sso: march. centr. (Arcevia) confàbole agg. 'affabile' (sec.X IX, Cro__,. coaevus, grandaevus, longaevus
cioni).
25 lt. affabilire v. asso I. 'diventare affabile' (Florio
1598; Oudin 1643).

afer

'africano '

11.1. It. afro agg. 'africano ' (dal 1809, Monti,
TB ; Acc.1941; DO) .

30

Voce le tteraria dal lat. AFER , aggettivo di frutta
e di vino.
35

Voce do tta dal lat. AFFABILIS (<AFFA RI
'parla re ' ), corrispondente al fr. affable (dal sec.
XIV, FEW 24 , 243 b ), allo spagn. afable ( 1436,
Santi liana, DHLE 844 ), a l port. a. afdbil, port.
afdvel e al cat. afable (dal sec. XV, DELCat.) .
Faré 252 a; BrlichMs.390; D E I 72; D E LI 24;
L ED M 97 ; FEW 24,2 43seg. - Ma rinucci .

DEI 80. - Pfister.

40

affabilis

'con cui si può facilmente parlare'

affabilitàs

'facilità e piacevolezza nel

parlare'

II. 1. It. affabile agg. 'che si dimostra cortese e
11.1. lt. a. affabilitade f. ' facilità e piacevolezza
gentile, che ha modi fa miliari e cordiali; che con- 45 nel pa rlare, di sposizione a conversa re con calma e
versa o ascolta con umana simpatia' (dal 1357 ,
con urbanità' (1308ca., Da nte, EncDant.); it.
Passava nti , B ; TB ; B ; DO) , it.a. affà be/e (prima
affabilità ' l'esse re affabil e, il comportarsi con
metà del sec. XIV, NicRossiBrugnol o), pie m.
gentilezza' (dal sec. XIV , Ottimo, B ; TB ; DO) ,
afabil DiSant 'Albino , b . piem. (valses .) affablu
abr. a. affabe!etate (sec. X Ili , Testi U golini), gen .
Tonetti , lomb.or. (be rg. ) afabel Tiraboschi , emi!. so affabilitae Gismondi, piem. afabilità DiS ant' Alace. (parm.) affabil Malaspina , guastali. afàbil
bino, bol. afabilità Coro ne di , abr. or. adriat. (Corvara) affabb ,J l aui t;:, DAM, molis. (Venafro)
Gua stalla , bol. - Coronedi , macer. ffàbole Ginoaffabb al atdta ib. , nap . affabb al :J td Altabili , Petriolo ffàbel e ib ., nap . affdbb a/<J Altamura, sic. affabbilità (Traina; Piccitto).
mura, àpulo-bar. (molf.) affabele Scardigno, ru-
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Voce dotta dal lat. AFFABILITAS, che designa
Derivati : it. a. affettatura f. ' acconciatura, prepauna de ll e undici virtù nomina te d a Ari stotele
razione dei panni ' (1337, StatutiMercantiCali(EÙLQUl1EÀLU, E th .N ic. I 108a 24 ), cfr. fr. affabimala , B) .
lité (dal sec. X l11 , FE W 24, 243 b ), cat. afabilitat
It. a. affettatore m. 'chi prepara e acconcia panni '
(dal J 390ca., DELCa t.) , spagn. afabilidad (dal s (1337, StatutiMercantiCalimala, B; prima del
145 6, DHLE), port. afabilidade.
1348, BorghinoTaddeo, Crusca 1863; ante 1580,
V. Borghini, B), vie.a. affaitaore 'stiratore ' (1415,
Faré 252a ; Bri.ichMs . 390; DEI 72; D E LI 24;
Bortolan), fior. a. affetatore 'chi dà le pieghe ai
LE DM 97; FEW 24 , 243. - Marinucci .
panni ' ( 1290, OrdinamentiCompagniaSMaria10 Carmine, TestiSchiaffini 63, 15).
Retroformazione: it. a. l'affetto (di quelli panni)
m. 'acconciatura di panni' (1337 , StatutiMercantiCalimala, B; ante 1580 , Y . Borghini, Crusca
1863); hg.o r. (spezz.) afdy to 'lavaggio delle
affabulatio ' morale di una favola '
15 botti con acqua di calce e qualche foglia di pesco'
Conti-Ricco.
II.1. It. affabulazio m. ' moral e di una favola '
(ante L797, A.M. Ricci , D'A lbertiVillanuova);
2. Mant. a. afaytar v. tr. 'conciare (pelli), caaffabulazione 'l'intento che più o me no apertamosciare ' (Salvioni,RIL II. 35, 964N 25)3, ven. a.
mente l'autore si propone (in un romanzo , un 20 affaetare (1312 , Frey 51), affaitar ib., afaetar
film , ecc.)' (dal 1963, Migli oriniPanziniApp. ;
(1334, ib.) , affaitare ib., lig.occ. (sanrem.) afaiui
Paso lini) .
Carli, Navi faytç5 (,,antiq ." Magenta) , gen. affila
Casaccia, lig.or. afayitd Plomteux, spezz. faitae
Latinismo ottocentesco. - Pfi ster.
Conti-Ricco, piem. afaitè (Zalli 1830; Ponza ;
25 DiSant'Albino; Levi; Gribaudo-Seglie), afaité
D ' Azeglio, faitè (Zalli 1815 ; Ponza) , APiem. (castel!.) afajté (Toppino ,StR 1O ,42), b. piem.
(monf.) afeitèe Ferrara, feitèe ib., viver. faità
Clerico, ossol.alp. (vallantr.) fa yxtii Nicolet 60,
::·affactare ' preparare'
30 faitti ib., lomb.occ. (borgom .) faitef (Pagani,
RIL 11.51), com. affaità (" a ntiq ." Monti), aless.
I. 1. It. affettare (panni) v. tr. 'acconciare,
anfaitè Parnisetti , anfeitè Prelli, vogher. fajtà
preparare (i panni) ' ( 1337, StatutiMercantiCaliMaragliano , e mil. occ. (parm.) affaitar Malaspina,
mala, B; ante 1580, V. Borghini , Crusca 1863),
lunig. (sarz.) fa y tdre 'essiccare pelli da usare
vie.a. ajfaitare 'stirar pa nni ' (1415, Bortola n) , 35 come pelliccia' Masetti , Castelnuovo di Magra
it. a. - 'pre parare ' (inizio del sec. XV, Vitturi ,
faetde ib.
LupisPostille,ZrP 98, 368; Ace. 1941) 1.
Proverbio : lig.or. (Pontori) pri.lma s aédpa l
Lig. or. af ay it tise v. rifl . 'azzuffarsi per gioco
urpe, poy s aftiy ta a sò pefl e 'prima si prende
(detto dei bambini o dei gatti)' Plomteux.
la volpe, e poi si concia la pelle' Plomteux 4 .
Agg. verb. : lomb. a. (galine) faitadhe 'squisita- 40 Piem. afaitesse v. rifl. ' incallirsi, fare il callo' Dimente cucinate ' (inizio de l sec. XIII, UgLodi,
Sant' Albino.
Monaci 62, I 03 ), it. a . ( ovi) affaitati (inizio del
sec. X V, Vitturi , LupisPostille,ZrP 98, 368), it.
3
affettato 'acco nciato, preparato (di panni)' (ante
Cfr. lat. mediev . lig. afaitare 'conciare' (Taggia,
1580, V. Borghini , B) ; vie. a. affaità 'stirato' 45 Rossi ,MSI 44, 138; Ormea secc. XIV/XV, Barelli,BSSS
27, 186), affeitare (Ormea sec.XV, GascaGlossBel(1415 , Bortolan) ; ve n. a. (vini) faitadi ' (vini)
lero ), lat. mediev. piem. affaitare (Fossano sec. XV, Gafatturati ' (1429, Frey 51 )2.
sca Gloss Bellero; Saluzzo sec.XV, ib.), atfayrare (Cuneo
1380, ib.), lat. mediev. novar. affaitare ( 1583, Monti) ,
1
Cfr. lat. mediev. piem. affailare ' lavorare i campi, so lat. mediev. lomb. - (Omegna 1384, GascaGlossZaarare' (Manta L478 , GascaG lossRinaudo), affaytare
netta) , lat. mediev. moden . faytare ( 1327, SellaEmil.),
(ib. ; Verzuolo 1423, GascaGlos Apricò ; Revello sec.
lat. mediev. bol. afaytare (1264, ib.), lat. mediev. bellun.
XV, GascaGlossBellero).
affaitare ( 1456, Andrich, Statuti 263, Hubschmid) .
2
4 Cfr. il proverbio it. non vendere la pelle dell'orso
Cfr. lat. mediev. moden. ( vi1111m) afaytatum (1327,
Sella Emi I.).
prima di averlo preso.
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Piem. afaitura f. ·co nciatura ' ( DiSant' Albino;
Agg. verb.: com. a. (pelle d 'agnello) affaita (pel5
Gribaudo-Seglie).
le) conciata' (sec.XV , Monti) , lig.occ . (sanrem .)
Retroformazion e: ast. a. affait m. 'concia ' ( 1521,
afairau Carli , piem. afaità (Ponza; DiSant ' AlAlioneBottasso ) 8 , b. piem . (valses .) fait 'concia di
bino) , faità (Ponza; D ' Azeglio ; DiSant'Albino),
iomb . occ. (com.) affaitò Monti ; piem. afaità 'in- s pelli' Tonetti.
callito, insensibile, ostinato' (Ponza; DiSant' Al3. Lad.-anaun. (Piazzola) faytar v. tr. ' conbino), faità DiSant'A lbino, b. pie m . (valses.) dire (la minestra)' (AIS 1009, p. 31 O) , Tuenno
Tonelli , lomb.occ. (borgom.) (p efli) faitti (Pa- 'condire con burro, lardo o strutto ' Quaresigani,RIL ll. 5 I), vogher. - Maragliano.
Sintagma: piem. mostass afaità 'fronte incallita , 10 ma , ven. faitar ·condire con grassi , olio, ecc.'
Schneller.
che non teme vergogna' DiSant'Albino.
lnf. sost.: lad .-anaun. (Castelfondo) faydr 111.
Loc. : lomb.occ . (borgom.) I ti la pef/i faitd ' ha
'strutto' (AIS 996 , p. 311 ), Tuenno - Quaresima,
fatto il callo, si è abituato' (Pagani,RlL 11. 51 );
ven . - Schneller.
vogher. avègh ra pèel faj1à ' avere la pelle resi1s Derivato: lad .-anaun. (Pèio) faitam m . ' strutto'
stente ' Maragliano.
(" antiq. " Quaresima).
Derivati: piem. afaitor ·conciatore' (D iSant'Al111.1. lt. a . afaitarsi v. rifl. 'adornarsi con lusso'
bino ; Ponza; PonzaManuale 12; Gribaudo-Se(ante 1294, GuittArezzo , Monaci 76/15, 149),
glie ) 6 , afaitùr Levi, faùòr (Zalli 18 15; Ponza),
b. piem. (viver.) faitùr Clerico, vaises. faitòo 20 affetarsi ( l 306ca., GiordPisa , GlossCrusca 1867),
Tonetti , ossol.alp. (vallantr.) fayrilr Nicolet 60,
affaitarsi (ante 1342 , Cava lca, GlossCrusca
fayxtur ib. , lomb.occ. (borgom.) faytu (Pagani,
1867), piem . afaitesse (" raro " DiSant ' Albino),
RIL I I. 5 1), vogher. - Maragliano.
afete.1se ib .; it. a. affaitarsi 'curare la mondezza
Lig.occ. (sanrem.) afaitaria f. 'conceria ' Carli 7 ,
della persona ' ( 145 3 , Lucano volg. , TB).
Novi fçytçrf a (" antiq." Magenta), gen. fitaia 2s lt. a. af/a/itare (guance) v. tr. ' rade re ' (metà del
(Gismondi; Casaccia), affitaia Casaccia, piem.
sec. XIII, RuggApugli ese , PoetiDu ece ntoCo nfaitarìa (Zalii 181 5; Ponza ; DiSant 'Albino), b .
tini , I, 894 ) 9 .
piem. (viver.) - Clerico, iomb . occ. (borgom.) Lomb. a. afaitare (lo becho) v. tr. 'pulire ' (sec.
(Pagani , RlL II. 51 ), aless. faitaréja Parnisetti ,
XIV, Gandolfo Persiano , LupisPostille , ZrP 98,
vogher. faytarfa Maragliano; piem. afairarìa 'con- 30 368).
eia delle pelli ' Levi, b. piem . (monf.) feitarìa
Lacl . anaun. (Tuenno) faitàr v. asso I. 'ornare, abFerrara, valses. faitarìa Tonetti.
bellire' Quaresima 10.
Agg. verb .: it. a. (femmina) affetata f. 'adornata,
bella ' (1306ca., GiordPisa, GlossCrusca 1867;
s Cfr. lat. mediev. piem. (bazane) affaitate agg. f. 35 l310ca. , Fiore, EncDant.), affaitato (ante 1342,
'conciate' (Mondovì sec. XV, GascaGlossBellero), (pelCava lca, B), affarata (sec. XIV, SpecchioPeccato/es) affaytate (Sa vigliano sec. XV, ib. ), (co ramen) afayri , GlossCrusca 1867), (parole) affaitate (1306
tatum (Bra 1461 , ib .), (coramen) affectatum (Cherasco
ca. , GiordPisaDelcorno ), lomb. a. (elmi) afaitadhi
sec. XIV , ib.), lat. mediev. ast. (corami) affectati (Cocco'belli , e leganti ' (inizio del sec.XIII, UgLodi , Monato 1260, GascaGloss Nervo) , (pellib11s bovis) afayra1is
40 naci 62, 89), mii. a. (membri, cavi) affaitai 'belli'
(Casale Monferrato sec. XIV, GascaGlossZavattaro),
(ante 1315, MarriBonvesin) , sic. a. (parali) affu(pelle~) afaitate (Nizza Monferrato sec. XIV, Gascarati 'adornate eccessivamente' (sec. XV , LibruGlossSodano) , lat. mediev. biell. (pellewm .. . de agnelBruni).
lo) fairatam ( 1444, GascaG lossBruna).
6 Cfr. lat. mediev. gen. affactator 'conci atore di pelli '
(1 15 6, Chiaudano, Care. Giov .Scriba, Hubschmid), lat. 45
mediev. piem . affaitator (Saluzzo sec. XV, GascaGloss8 Cfr. lat. mediev. piem. affaitum 'concia' (Saluzzo
Bellero), affaytator (Cuneo 1380, ib.; Savigliano sec.
XV, ib.; Verzuolo 1423, GasçaGlossApricò), affeitator
sec. XV, GascaGlossBellero ), affaytwn (Savigliano sec.
(Mondovì sec. XV, GascaGlossBellero) , lat. mediev. ast.
XV, ib.), affeitwn (Mondovì sec. XV, ib.), afaytwn
afeitator {Treville 1303 - 1495 , GascaGlossBacino ).
(Casale Monferrato sec. XIV, GascaGlossZavattaro ).
50
7 Cfr. lat. mediev. lig. affactaria f. 'conceria ' (Ormea
9 Pr. ind. afito (Rajna,ZrP 5, 17); la a è integrazione
sec. XV, GascaGlossBellero) , lat. mediev. piem. affaitadi Contini .
10 Nel proverbio: le belezze 110 le fàira, la bo111à la fàiria (Sai uzzo sec. XV, ib .), affaytaria {Revello sec. XV,
ta assà 'le bellezze non abbelliscono, la bontà abbellisce
ib.), afeiraria (Ceva 1408, ib.), feijraria (Farigliano
assai' Quaresima.
1533 , ib. ).
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Derivato: it. a. affetamcntfi] m. pi. 'adornamenti'
1.), cfr. occit. a. afaitarse (1220 ca., FEW 24,
(sec. XIII, Mazzeo Ricco , ScuolaSicPanvini), affa244a), con irradiazioni anche nell'Iberoromania,
tamenti (ante 1342 , Cavalca, TB) , a[faitamenti
cfr. cat. a. (dona) afeytada (sec. XIII, Llull, DEL(ante 1342, Cavalca, 8), gen. a. afairamenti 'orCat. 56) , spagn.a. afeytar 'adornare' (1250ca.,
namenti ' Flechia; it. a. affaitamento m . 'osten- s DHLE), galiz. afeitar Buschmann, spagn. afeitar
!azione' (sec. XIV, Trattato Virtù , GlossCrusca
' radere', port. enfei1ar 'ornare '. Il vocabolo cine1867).
getico afaitare 'addestrare (riferito soprattutto a
falconi)' può essere penetrato al seguito dei Nor2. It. a. af[ a ]i tare (bracchi) v. tr. 'addestrare,
manni nell'Italia meridionale (RuggApugliese) e
istruire' 11 (metà de l sec. XIII , RuggApugliese, 10 con la civiltà cavalleresca franco-il. nell'Italia
PoetiDuece ntoContini I , 892) 9 , lomb. a. afaytare
sett. (GiacVerona) (2.) e nell ' Iberoromania, cfr.
(ante 1476, Besalù , LupisAddenda,AFLBari
spagn.a. afeytar (caballos) ' addestrare' (ante
N. S. 9,226), affaitare (fine del sec.XV, Baza1263, DHLE), cat. afaitti 'domesticare un anini, ib.).
male' (DELCat.).
It.a. affaitarsi v. rifl. 'conformarsi ' (ante 1294, 1s
GuittArezzo , B).
REW 253, Faré; BriichMs. 392 seg.; DEI 72;
Agg. verb.: it. a . (leoni) a fatati a ( + inf.) pi.
DES 57; FEW 24,245seg.; BaerTroubadour 16;
'a ddestrati, ammaestrati' (prima metà del sec.
Bezzola 253; Frey 51-55; Ineichen,VR 21,337;
XIV , MarcoPoloBertolucci 141) 12 , (aguglie) affaLupisAddenda,AFLBari N.S. 9, 226seg.; Rajna,
tate a (lupi) ib ., lo mb. a. afaitato agg. m. (ante 20 ZrP 5, 17 seg. - Lupis; Pfister.
1476, Besa lù , Lupi sAddenda ,AFLBari N. S. 9,
226) , afiraro (fine d e l sec. XV , Bazani, ib.), ven. a.
faitai (a la caça) (seconda metà del sec. XIII,
affectare 'desiderare; ricercare con artiMinerviniGiacVerona), ven. a. (chan y) afaytady
ficio'
(1321 , SStadyMonteve rdi ,StR 20) ; emil.occ. 2s
(lizz.) fa yrada agg. f. "(donna) diligente , operosa'
II. 1. It. affettare v. tr. 'desiderare con pas(Malagoli ,ID 17).
sione, bramare; aspirare ardentemente' (ante
1306, Jacopone, B - seconda metà del sec. XIV,
SAgostino volg., TB; NicRossiBrugnolo; 1530
Un lat. *AFFACTARE 'preparare' (ricomposi- 30 ca., FregosoDilemmi - TB 1865), roman.a. ~
zione di AFFE CT ARE) continua nel gallorom. e
(1358ca., ColaRienzoPorta 241), sic.a. affectari
nell 'iberorom . Relitti del significato originario si
Scobar 1519; ~ 'voler bene' ( sec. XIV, TestiLiconservano nel fr. a. afairier (sec. XII, FEW 24,
Gotti 175); it. affettare di + inf. 'tendere a'
244 a) e nell ' it. sett. a., p. es. affairare (Vitturi) e
( 1697, Guglielmini, B); affettare (una situazione,
(con evoluzione semantica tecnica) nello spagn. a. 35 un luogo) 'id.' (1767, G. Targioni Tozzetti, TB;
ahechar 'spulare (il grano)' (1400ca., DHLE),
1816, Volta, TB).
spagn. aechar (dal l 726 , ib.) e nel vie. a. affaitare
Agg. verb.: it. merid. a. affettato 'considerato con
'stirare (panni) ' (1.1.). Il significato 'conciare'
affetto' (fine del sec.XV, RogPacienzaMarti); afcaratterizza I'occit. a. afachar (Montpellier 1204,
fettata (potestà) agg.f. 'ambita (carica)' TB 1865.
Pfister, VR 18), il fr.-prov . afeityi (afeitie 'con- 40 - It. a. affeuatamente avv. 'con desiderio, con
ciato' 1221 , G PSR 1, 143) e il gallo-it. (lig. e
bramosia' (ante 1405, F. Villani, B; 1549, Baldelpiem. , con scarse irradiazioni nel lomb., emil.,
li, Crusca 1863; Veneroni 1681; D ' AlbertiVillaven . e nel sardo a. affairare Atzori) (2.). Un sinuova 1797; TB 1865).
gnificato secondario come 'condire ' si sviluppò
rose. occ. (montai.) affetto agg. 'amato, brnmato'
spontaneamente in a ree molto distanti fra loro 45 Faré.
cfr. norm. affetter 'condire (FEW 24, 245 b) ~
It. affettante agg. 'che desidera, agognante'
lad. anaun. fa y rtir (3.).
(1723 , Salvini, Crusca 1863; TB 1865); sic.a. (/u
L'it. a. afaitarsi 'adornarsi' è pres tito dalla lingua
cori gentili et) affectanti (sec. XV, LibruBruni).
trobadorica nella lingua poetica tosco-sicula (III.
so Derivati: it. a. affettazione f. 'affezione, affetto'
11
(ante 1367, G.Colombini, GlossCrusca 1867) .
Anche fr. -it. afatier "d resser' MoaminTjerneld.
12
Cfr. lat. mediev. (tres de /eopardis) affaytafos
(1239, HistDiplFredericiSecundi V, 629), (ad) affaytanIt. affettatore (di qc.) m. 'persona che desidera
dum "(da) addestrare ' ib.
appassionatamente, che brama' (1673, Segneri, B
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sca 1863 ; 1832, Leopa rdi , B), sic. affettatissimu
Trai na. - It . affettatissimamente avv. 'supe ri.
di affe tt a ta mente, co n grande affe ttazio ne ' T B
1865.
2. lt . affettare di + in[. v. tr. ' far mos tra, fin ge- s Agg. sost. : it. affeuato m. 'colui che pecca di
affe ttazio ne ' ( 15 54, De l Rosso , T B - T B 1865 ;
re co n oste nt azione' (seconda me tà de l sec. XIV,
C rusca 1806 ); - 'ciò ch e è a ffe tta to , rice rcato,
SAgostino volg., B; l 726 , Sa lvini , T B - 194 7,
lezioso ' (ante 1566, Caro , B; a nt e 1673, Ruce ll ai
Mo ravia , B; TB; B); affettare (u na lingua, uno
Ricaso li , T B ; ante 1828, Cesari , Crusca 1806;
srile) 'sfo rza rsi di imitare o di rip rodurre con
artificio' (ante 1529, Casti glione, T B - Ri gutini- 10 Rigutini- Fanfa ni 1893), tosc. - Fanfa niU so.
Fanfa ni 1893; B ), affe rare (la lingua ateniese)
(ante 1529, Castigli one, B), afferrare qc. ·fa r
D erivati : it . affettatuzzo m. 'uo mo che agi sce co n
affe ttazio ne ' (Lun a 1536 1 - 1726, Sa lvini , TB );
mostra d i possede re co n eccessivo studio e se nza
- agg. 'dimin . di affetta to, un po ' rice rca to e
na turalezza (una qualità, un a virtù , un a proprie tà) ; simul are co n ostentazione (u n atteggia- 15 lezioso (di persona)' T B 1865 . - It . affeuatu zza f.
mento , uno stato d'a nim o, un se ntim ento)' (da l
' donn a che agisce co n affe ttazio ne ' (ante 172 9,
1547, Be mbo, B ; TB ; B ; DD ), gen . affetta G iSalvini , T B). - Venez. afetadìn agg. 'dimin . di
affe tt ato , un po ' rice rcato' Boe ri o . - Tre nt. o r.
smo ndi, piem. afe1è DiSa nt'Albino, bol. afe tàr
Coroned i, ro man. feuare Chi appiniRo la ndi Agg.,
(rove r. ) affettadiel agg. 'dimin. di affe tta to'
na p. affe1tà (A lta mura ; Volpe), affettare Vo lpe. 20 Azzo lini , nap . affeuaiiello (A lta mura; A ndreoli ),
It. affettare v. intr. 'usare eccessivo artificio,
sic. affe tta1eddu T rain a.
co mportarsi con t ro ppa ri ce rcatezza ' ( 1725 , SaiSic. affettàtuni agg. ' accr. di affetta to ' Train a.
It. affettatezza f . 'ricerca tezza' (a nte 1642,
vini , T B), pie m. afetè DiSant ' Albino , sic. affeuari
B. Fio re tti , B; Vi ani 1858 ; " meno com. di affe ttaTrain a; it. affeuare 'sfo rza rsi d i im ita re co n eccessivo studio lo stile altrui ' (ante 183 7, Leo- 25 zione" TB 1865; Acc.1 94 1).
pa rdi, B) .
lt. affetta tura f. 'affettazione' ( L822, Facciolati ,
T ramater - Zinga relli 1970 ; TB ; Acc.1 94 1),
Agg. verb .: it . a. affetato 'che agisce con affe tt azion e (di pe rsona)' (13 10ca., Fio re Parodi ), it. afaq uil. (A rì sc hi a) a ffye ua1 u ra DAM, abr. o r.
fe ttato ' id.; ricercato, artificioso (di atteggia me nadri a t. (Lanciano) affe ttature Fina mo re-2 , gess.
(A lt amura;
to , compo rta me nto, abbigli a me nto); pomposo, 30 affeuatùra Fina more-1, nap.
lezioso (d i stile)' (dal 15 19, Leonardo, B ; TB ; B ;
Volpe; A ndreo li ), andr. affettateure Cotugno .
DD ), pi e m. afelà Di Sant' Albin o, parm . affettà
Sic. affettatàggini f. 'affettazione' Traina , affiuaMalaspina , bo!. afe1à Co ronedi , trent. or. (rover. )
tàggini ' id .; leziosaggine, smanceri a' Pi ccitto .
affeaà Azzolini, nap. affeuaro (Andreo li ; Altalt. affettatoio m. 'chi agisce co n affe ttazione'
mura) , sic. affittatu (T raina; Pi ccitto), affettatu 35 Florio 1598; - agg. 'pie no di affettazio ne'
T raina, niss. -enn. (piazz .) f' ud Rocce ll a.
(Oudin 1643; Ve nero ni 168 1).
It. (pregio, qualità, virtù) affettato agg. 'simula to,
It. affettatore (di qc.) m. ' pe rsona che oste nta,
oste nta to fa lsa mente, finto; volutame nte esageche mos tra di possedere qualità o virtù con eccesrato' ( 1388, GiovCe lle, B; dal 1543, Fire nzuo la,
sivo studio; simul ato re' (ante 1642, B. Fio re tti ,
TB ; B; OD ), pie m. afetà DiSa nt ' Albino.
40 T B - Zin ga relli 1970; Cru sca 1863; Acc.194 1;
It. a. parole affette ' parole ricercate' (prima metà
B) ; - agg. ' che affe tta' (ante 172 9, Salvini , TB de l sec. XIV , Bencive nni , TB 1865).
Zin garelli 1970; Cru sca 1863 ). - lt . affettatrice (di
Avv.: it. affettaLamente 'con affe ttazio ne, co n
qc.) f. ' perso na che affetta , che simula oste nta tame nte' (T ra mater 1829 - Ace. 194 1; TB ); - agg.
a rtificiosa rice rcatezza' (dal 154 J, Firenzuo la,
TB ; B; D D ), sic. affe ttatamenti Train a; it. affetta- 45 'che affetta' Rigu tini-Fa nfa ni 1893 .
tamente ' si mulatame nte, con fal sa ignoranza'
It. affettamento m. 'affettazio ne, oste ntazio ne,
( 16 73, De Luca, B).
ri ce rcatezza artificiosa' (ante 171 2, Magalotft. (parlare, scrivere) affettato avv. 'co n affe ttatiMo re tti ; 1726, Salvini , B), sic. affe uamentu
zio ne, in mo do rice rca to' (ante 1789, Ba retti , B;
a nte 1936, Deledda, B), pie m. (par/è) afetà Di- so T raina.
Ca l. me rid. affittàggini f. 'affe ttazio ne' NDC.
Sant 'Albino .
Supe ri. : it. (persona) affetatissima agg. f. 'mo lto
rice rcata' (ante 157 1, Ce llini , B), it. affettatissimo
1 Per Luna è forma del Boccaccio; senza alcuna indicazione grammaticale.
agg. (ante 1712, Maga lotti, TB ; 1750, Tosi, Cru-

- 1694, ib.; TB); - agg. ·a nsioso, desideroso '
(a nte 17 35, Fortegue rri , TB; D 'A lbe rtiVill anuova 1797).
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3. lt. a. affettare v. tr. 'impressionare, colpire'
( L340, Boccaccio , TB).

(Èvisa) affittazione Ceccaldi, sic. affettazioni
Traina, affittazioni ib ., niss.-enn. (piazz.) fettaziòngh Roccella.
4. It . affettare la via v. tr. 'a prirsi la via con
It. affettazione di qc. f. 'esibizione manierata (di
intenso desiderio ' (ante 1827, MartelliFoscolo , s qualità o doti che non si posseggono); finzione,
LN 37, 17seg.).
ostentazione (di modi o sentimenti che non sono
autentici)' ( 1600, B. Davanzati , Crusca 1863;
III. t. lt. affettare qc. v. tr. 'ese rcitare una
ante 1696, Baldinucci, ib .; 1858, Nievo, B; TB
influenza in senso morale ' {1832, Leopardi, B) ,
1865) ; affettazione '(term . medie.) disturbo psipiem . afetè 'accorare , commuovere, fare impres- 10 copatologico caratterizzato dall'esecuzione di
sione malinconica o dolorosa; di gustare, affligmovimenti pleonastici, che interrompono o comgere ' DiSant ' Albino.
plicano un atto usuale' (1950, DEI 74).
Piem. afetesse v. rifl. ·accorarsi, affliggersi, provare di spiacere o disgusto; turbarsi , offendersi'
Derivati : it. affettazioncella f. 'piccola esibizione
DiSant' Albino; piern . a/elesse per un nen 'esse re 15 manierata; leziosaggine ' (1661, Dati , B), sic . afschizzinoso, delicato; essere puntiglioso, facile ad
fetta ziunedda Traina.
accorarsi' ib.
lt. disaffettazione f. ' mancanza di affettazione,
Agg. verb.: piem. afetà 'accorato, commosso ,
naturalezza' (1737, Algarotti, D' AlbertiVillaconturbato; co lpito; ferito' DiSant'Albino.
nuova)1.
20 lt. inaffettazione f. ' mancanza di ricercatezza, di
artificiosità; spontaneità, semplicità' ( 1832, LeoIl lat. AFFECT ÀRE continua nell 'it. come voce
pardi, B).
dotta nel significato 'desiderare' ( 11. I.). Il significato 'fa r mostra ' è documentato isolatamente in
Cultismo dal lat. AFFECT À TIO , attestato nel
un volgarizzamento del sec. XIV e con continuità 25 sign. di ' ricercatezza' a partire dal sec. XVI, come
a partire dal sec. XVI (2.), in corrispondenza con
il verbo corrispondente affettare 'ricercare con
il fr . affecter (dal sec. XVI, FEW 24, 246a), cat.
artificio, ostentare', cfr. fr. affectation (dal 1611,
afectar, spagn. - (dal 1606 , DHLE) , port. -.
Cotgr., TLF 2, 839 a), cat. afectaci6, spagn. afecL' it. affettare q. 'colpire, affliggere ' è latinismo
taci6n (dal sec. XVI, DHLE) , port. afectaçào.
nella Teseide di Boccaccio (3 .). Sotto 4. un lati- 30
nismo fosco li ano che ricalca il virgiliano viamque
DEI 74; DELI 24; FEW 24,247. - Masutti.
affectat Olympo. Leopardi ha introdotto nella lingua letteraria {111. l .) il fr. affecter ' produrre una
impressione che causa dolore' (dal 1662, Pascal,
FEW 24,246b).
35 affectio ' impressione; stato d'animo; affetto '

REW 253a, Faré; BruchMs. 405; DEI 73 seg.;
Prati 16; DELI 24; FEW 24 , 246seg. - Masutti .
-+ ·~affactare;

affectatio

inaffectatus

'aspirazione; ricercatezza '

II. t. It. affettazione f. ' maniera di agire, parlare , gestire con eccessiva ricercatezza; espressione artificiosa (di ' tile, scritto, opera)' (dal
1529, Castiglione, B; Crusca 1863 ; TB; Ace.
1941; B; DO) , affettacione Luna 1536, affettatione (Florio 1598 - Veneroni 1681 ), piem . afetassion Gavuzzi , mii. affeuazion (1696, Maggilsella), bol. afeta zio n Coronedi, cismont. occ.

40

45

50

11.1. It . affezione f. 'impressione, moto o
disposizione dell'animo; sentimento, passione;
alterazione, modificazione della vita interiore'
(dal 1294ca., Latini, ProsaDuecentoMarti-Segre
168; Crusca 1863; TB; B; " lett. " DO) , it.a.
afectioni pi. (1438, Al berti, B), lig. a. affeciom
(prima metà del sec. XV, Parodi,AGI 15,43).
It. a. afecione (de cor) f. 'affetto, attaccamento
sentimentale; benevola disposizione dell 'animo;
devozione' (fine del sec. XIIl, MatteoLibriVincenti), it. affezione (dal 1306, Jacopone, B; TB;
B; DO), it. a. - di q.ldi qc. (1342, Boccaccio, B 1527, Machiavelli , B; TB), effezzione(ante 1446,
1 D' AlbertiVillanuova: " voce introdotta dal conte
Algarotti nel suo Neutonianìsmo, che forse sarà rigettata dagli amatori del solo antico parlare."
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1865, - con q. ( 1875 , Settembrini, B) ; avereq. in
GiovGherardiLan za 107), effezione (ib. 293), it.
affezione 'id. ' TB 1865. - Molis. (Ripalimosani)
affezione a qc. (ante 1459, SAntonfirenze, TB;
nn ' d v fst ;:J ma ya f e t siçi n ;:J ·non ha mai coante 1712 , Magalotti , TB ; ante L742 , Fagiuoli,
nosciuto affe tto (detto di persona che mangi a
Crusca 1863), affeuione (Luna 153 6 - Veneroni
168 1), ve r. a. affectione (ante 1479, Feliciano, s troppo avidam e nte )' Min adeo.
Riva ,A IVen . 121 ), afectione ib., macer. a. affecDerivati : it. affezioncclla f. ·affetto poco intenso
rione (sec. XV , Mastrange lo,ACILFR XIV.4),
o supe rficiale ' (dal 1863, C rusca; TB ; OD) ; sic.
sic. a. affeuioni (1358 , SimLentiniRossiTaibbi),
affeziunedda 'id .' Traina, affiziunedda ib.
affeccioni ( 1480, AntoniOliveri , PoesieCusimano ), effeccioni (sec. XV, PoesieCusimano) , 10 Co rso affeziunosu agg. ·affezionato, affettuoso '
Falcucci, cismont.or. (balan .) affiziunòsu Alfonsi,
affectioni (sec. XV, LibruBruni ; LibruDiGiroci smont. fri ziunosu Falcucci, oltramont. fri zinosu
lamo) , piem. afessiòn (Zalli 1830; DiSant ' Alib.
bino; Gavuzzi) , tic. alp. occ. (Cavergno) afeziom
It. affettionare v. tr. ' portare affezione, esse re
(VDSI 1, 37) , lad . anaun . (Tuenno) afezion Quaresima, ver. afession Beltramini-Donati , ven.cen- ls affezionato ' (Florio 1598 - Veneroni 168 1), affezionare TB 1865 2 , piem . afessionè ( DiSant' Altro-sett. (feltr.) fezion (ante 1760, Migliorinibino; Gavuzzi), cismont. or. (Castagniccia) f riPellegrini), trent.or. (rover.) affeziom Azzolini ,
ziunà ' id.; carezzare' Falcucci, cismont. occ.
tosc. affrezione (ante 1742, Poggi ,Acme 20,
24 7) 1 , corso affezzione Falcucci , cismont. or.
(Èvisa) affizziunii Cecca ldi ; it. affezionare qc.
(Bastìa) affrezione ib., cismont. occ . (Èvisa) affiz- 20 ' pred iligere' ( 192 1, Papini , B; 1926, ib.) .
It. affezionare q. a q.la qc. v. tr. ' rendere a ffezioziòne Ceccaldi, umbro occ. (Magione) af ett s y<} n e Moretti , roman . affrizzione ( 1834, Bellinato; piegare all 'affetto ' (dal 1694, Segneri , B;
Vigolo 1062, 8) 1 , abr.occ. (Introdacqua) çff JlTB; Ace. 1941 ; B; DO) ; sic. affezzionàrisi 'rentsyuna DAM , nap. affrezione (ante 1627,
dersi affezionato q .' Picci tto, affizziunàrisi ib. .,. Cò'rteseMalato ; ante 1632 , BasilePetrini) 1, affe- 25 Sintagma: it. affezionare l'anim o a+ inf. ' prezione (ante 1632 , Basile, D' Ambra; Rocco ; Altadisporre, abituare' (" modo non comune" TB
1865).
mura) , àpulo-bar. (molf.) affazejouene Scardigno,
It. affezionare a qc. v. intr. 'affezionarsi, adattarsi,
sic. affezioni Traina, affezzioni Piccitto, affizsentirsi attratto ' (ante 1597, Soderini, 8).
zioni ib., niss.-enn. (piazz.) f zi6ngh Roccella . It. (obliqua, prava) affezione f. 'avversione ' (ante 30 It. affezionarsi a q.la qc. v. rifl. 'acquistare affezione, attaccamento, predilezione ' (dal 1529, Ca1642 , G alilei, TB).
stiglione, B; TB ; B ; DO) , piem. afessionesse ' id .;
It. a. effezione f. pi. 'prove di affetto ' (ante 1446,
GiovGherardiLanza 44) .
fare qualcosa volentieri ' (1783 , PipinoRacc.-2),
It. a. affezione a + inf. f. ' desiderio, inclinazione'
- 'portare affetto ' DiSant ' Albino, tic. afezionass
(l308ca., Dante, B), affezione di qc. (ante 1321, 35 (VDSI 1,38 ), mil. affezionass 'id .; partecipare
con l'a nimo ' (a nte 1699 , Maggil se lla) , lunig.
Dante, B; ante 1406, Buti, B; ante 1535 , Berni,
(Fosdinovo, Castelnuovo di Magra), a[?tsyoB), affezione di + inf. (sec. XIV, Ottimo, B),
ndrse 'affezionarsi ' Masetti, sarz. afçt sy undrse
affezione ( 1342 , Boccaccio, B ).
ib ., bo!. afeziunars Coronedi, trent.or. (rover.)
Sintagma : it. prezzo d'affezione m. ·prezzo maggiorato, che si paga oltre il valore per affetto 40 affezionarse Azzolini, garf.-apuano (Gragnana,
carr.) afetsyondrs (? (Luciani,TD 37), Colonnata
della cosa ' (dal 1789, Baretti , B ; Crusca 1863 ;
affe 1sy9 ndr s(? ib., Bedizzano - ib ., Bèrgiola
TB;Acc. 1941 ; B ; OD) ; - 'prezzo diminuito , più
Maggiore - ib ., corso affeziunassi Falcucci,
basso de l giusto ' (" dia!. " B 1961).
teram. (S.Omero) aff;i lls ya nd ssJ DAM , abr.
Loc .: it. avere affezione a q.la qc. 'essere affezionato, avere affetto o a ttaccamento' (sec. XIV, 45 or.adriat. (Ortona a Mare) affitt sy undrts J ib .,
abr.occ. (Introdacqua) aff;i 11s y undr ;isa ib.,
Ottimo, TB ; ante 1498, Bisticci, B; TB 1865),
molis. (Venafro) aff<J t1 sy u11drts J ib., àpulomacer. a. avere affectione a qc. (sec. XV, Mastranbar. (rubast.) aff<J ttsy <J nd ssa Jurilli-Tedone,
gelo ,ACILFR XIV.4) ; it.a. avere affezione in qc.
'id. ' (ante 1519, Leonardo, B); it. portare affezione a q. 'essere affezionato, amare ' ( 1562, Do- 50
2 li TB, nel registrare l'uso del verbo transitivo
menichi , Crusca 1863; ante 15 90, SCaterinaRicaffezionare nel significato di 'avere in affezione ', precisa
ci, ib .); prendere affezione a qc. ·affezionarsi' TB
che " non pare buon uso". Si potrebbe pensare all 'influ sso ciel fr. affecrio1111er v. tr. 'ai mer avec attachement'
(dal sec. XVI , FEW 24,247 b).
1 Per l'epentesi di r, cfr. Poggi,Acme 20, 247.
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lt. affettionevole agg. 'che ha disposizione ad
affezionarsi; incline all'affetto ' (1513, ZolliLiburnio,LN 38 , 100), affezionevole (1860, Ugolini,
Agg. ve rb .: it. a. affezionati verso q. agg. pi. ' teneB - TB 1865), àpulo-bar. (molf.) affazeynèvele
ri , devo ti , affe ttuosi' (sec. XIV , SGi ovCri sostomo s 'a ffettuoso, amorevole ' Scardigno, rubast. a fvolg., TB) , affec1io11ati ( 1438 , Albe rti , B) ; it. aff at tsy an yf v wa Jurilli-Tedone.
fezionalo (a q./a qc.) agg. 'che prova affez io ne,
lt. affezionabile agg. 'che si può affezionare ;
attaccamento· (da l 1498, Bisticci , B; C rusca
proclive a sentire affetto ' (dal 1865, TB; Ace.
194 1; B; DD) ; affezionabilissimo 'superi. di
1863; TB ; B; DD), affezionato di q. (ante 15 65,
Varchi , TB ; ante 1566, Caro , TB) , it. affeuionaro 10 affezionabile' TB 1865 . - It. affezionabilità f.
(Florio 1598 - Ve ne ro ni 168 1) , pi e m. afessionà
'disposizione ad affezionarsi' (dal 1865 , TB; Ace.
DiSa nt 'Albino, mii. fri zionaè (" bu rl. " 1697 , Mag1941; B; DO).
gi !se lla ), ga rf. -ap ua no (Gragna na) afersy9 nd1
Co n cambio ciel suffisso: nap. affecchienza f. 'af(Luciani , ID 3 7), cismont. occ. (Èvisa) affizziufezio ne, amorevolezza ' (1761, D'Ambra) , affenaru Ceccaldi , ab r. o r. adriat. (Ortona a Ma re) af- 15 chienza f. ' affetto sollecito, sollecitudine, prefiu sy unrit a DAM , abr.occ. (Introdacqua) afmura ' (Anctreo li ; Altamura).
f at1s y una1 ;y ib., mo lis. (Ripalimosa ni) ffçtrsay an ri1,J Minadeo , na p. affrezionato (ante
Con sostituzione de l prefisso: salent. ce ntr. nfez162 7 CorteseMalato ), affezionato Rocco, salent.
ziunarsi v. rifl . 'affezionarsi' VDS.
sett. (brinclis.) ffi zzinnaru VDS , ni ss. -e nn . (piazz.) 20 Nap. sfezziunarse v. rifl. 'disaffezionarsi, disamof' ziuna Rocce ll a.
rarsi' Andreoli ; sfeziunato agg. 'disaffezionato,
Sign . second a ri: it .a. affeziona/o a + inf. agg.
disamorato' ib.
'dedito , pro pe nso· (ante 1446, Pandolfini , C rusca
De rivati mediante il prefisso dis-: it. disaffezione
1863) , it. affezionalo a qc. (a nt e 1676, Dati, B ;
ante 1704, L. Bellini , B) ; (novella) affe zionala 2s f. 'manca nza di affetto, privazione di affetto' (an·favo rit a, predil etta' ( 16 18, Buonarroti il Giote 1837, Botta, B - B 1966), - a q.la qc. (TB
vane, B) , pie m . afessionà ·predil etto, pa rziale,
1865 ; DD 1974 ), disaffezione da qc. TB 1865 .
favorevole' DiSant'Albino .
lt. disaffezionare q. (da qc./da q.) v.tr. 'far dimiAgg. sost.: it.a . affezionato m. 'amico, compagno
nuire o far perdere l'affe zion e per una pe rsona, la
fede le e prediletto ' ( 1547 , Tolomei , B - 1589, JO consuetudine o l' attaccamento per un oggetto o
I. Pitti , C rusca 1863 ), ge n. af[igginou ' profumino ,
un ' id ea; allontanare dall ' affetto di qualcuno' (dal
galantina ' Casaccia.
1694, Segneri, B ; Crusca 1806; TB; B; OD), lig.
Sintagma: it. male affeziona/O agg. 'avve rso,
(sanrem.) desafessiunri Carli, bo!. dsafeziunars
male volo ' (Cru sca 1863 ; TB 1865), sic. mala/fezCo ronedi. - It. disaffezionarsi (a q.la qc.) v. rifl .
ziunatu Train a.
35 'perdere l'affezione, l'attaccamento, la consuetudine ' (1669, F.Corsini, B ; 1673 , Segne ri , B; dal
Avv .: it. affe zionawrnente 'co n affetto; pre murosamente' (da ll 'ini zio del sec. XVI , M. Salvi ati ,
1830, Tramater ; B ; DD) , disaffezionarsi da q.lda
TB; B; DD) .
qc. (TB 1865 - 1956, Bacchelli, B). - Agg. verb.:
Supe ri. : i t. a/fezio11a1issimo di q. agg. 'che prova
it. disaffezionato (a q./a qc.) agg. 'che sente
grande affe tto o attaccamento' (ante 1547 , 40 diminuire l'affetto o non sente più affezion e o
attaccamento; privo di se ntimenti, arido' (ante
Be mbo, TB) , it . affeziona1issimo (a q.la qc.) (dal
1565, Varchi , B; Crusca 1623 ; DD), affeuionatis1653, Giuglaris, B - B 1966), disaffezionato da q.
simo Florio 15 98, mii. fezionatissim (1696, Mag(TB 1865; 1951 , Croce, B). - It. disaffezionatagilsella) , sic. affeziona1issim11 Traina, affiziunatismente avv. 'senza affetto , con freddezza ' TB
simu ib . - It. affezionatissiriiamenre avv. 'supe ri. 45 1865.
It. disaffezionamento m. ' diminuzione , cessadi affezionatamente ' (a nte 1547, Be mbo, B) .
zione, mancanza di affetto' (1817 , Cesari, B; TB
Agg. sost. : it. affezionatissimo m. ' premurosissimo' TB 1865.
1865 ; Crusca 1882; " lett ." 8 1966).
Sic. affezionareddu agg. 'd imin. di affezionato'
Traina, ajfiziunateddu ib. - Sic. affezionatuni agg. so
2. a. It. a. affezionare v. tr. 'impressionare, con'accr. di affezionato ' Traina, affiziunatuni ib .
dizionare; affliggere , tormentare ' (prima metà
ciel sec. XIV, Cicerone volg., B; seconda metà del
lt . affezionamento m. ' l'affezio na rsi' (Tramater
sec. XIV , SAgostino volg., Crusca 1863; ante
1829 - Ace. 194 l ).
1470, T. Benci , ib.).
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cipazione soggettiva ed emotiva (p. es. diminutivi,
2. b. It. affezione f. ·modificazione , alterazione
interiezio ni ecc.)' (dal 1. 96 1, B; DO) .
di uno stato o modo di essere; sensazion e, imAvv.: it. affellivamente 'con partecipazione emopressione' (1550, B. Segni , TB -TB 1865; B); tiva' (da l 1865, TB; Ace. 194 1; OD).
(mala, i.sterica, ipocondriaca) ·condi zione morbosa, malatti a' (sec. XIV , LibroC uraFebbri , Cru- s Agg.sost.: it. affettivo (dell'uomo) m. ' natura
affe ttiva' (sec. XV , Boezio volg . comm., TB) .
sca 1863; dal 1667, Pallavicino, TB; B; DD) ,
Derivato : it. affettività f. 'affezione, affetto,
piem . afession DiSant' Albino, sic. affezzio ni (di
testimonianza affettiva ' (Ugo lini 1855; 1890,
stomacu, d 'aria, di matri) Piccitto, affizzioni ib.
A rlìa, B) , - ' il complesso dinamico dei se ntimenti
Sign. secondari: it. affezione f. 'a lterazione, per- 10 affettivi ' (dal 1865, TB; B; OD); -'capacità
affettiva, disposizione ad affezionarsi, a provoturbazione atmosferica ' (ante 1588, Sassetti, B);
care e a suscitare affetti' (da l 1913, Garo!lo ; Ace.
affezzione '( term. matem .) proprietà, attributo'
1941 ; B; OD ).
(ante 1642, Galilei, B) , affezione (a nte 171 2,
Magalotti, B - 1748, Agnesi, TB); - '(term.
15 Cultismi dal lat. tardo AFFECTIVUS (Prisciagramm.) modificazione' ( 1758, Manni, B).
no) , cfr. fr. affecrif (dal sec. XY, FEW 24,248a),
cat. afectiu, spago . afectivo (dal sec. XVI,
Derivati : it. affezioncella f. 'dimin . di affezione,
DHLE), port. afectivo.
piccola alterazione' (ante 1642, Galilei , B) ; 'affezione leggera, disturbo; sensazione (di do20 DEI 74; DELI 25; FEW 24,248. - Pfister.
lore)' (TB 1865 ; Rigutini-Fanfani 1893).
Abr.occ. (Castronovo) afbtts;inars;i v.rifl.
·gelare da una parte (detto della frutta )' DAM .
111.1. It. aficionado m. 'assiduo frequentatore
di manifestazioni sportive, tifoso accanito ' (1931,
Panzini, D ELI; Zingarelli 1970).

Forma dotta dal lat. AFFECTIO (11.1.) che corri sponde al fr. affection 'sentimento, desiderio '
(da l 11 90ca., FEW 24,247a), al cat. afecci6 e
allo spagn. afecci6n (dal sec. XIV, DHLE).
Prestiti dal lat. AFFECTIO nel significato di ' impressione, influsso ' sotto 2. a. e 2. b. e lo spagno!ismo aficionado sotto III. 1.
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BriichMs. 407 ; DEI 74 , 1322; DELI 25 , 27;
VDSI 1,3 7 (Sganzini) ; FEW 24,247 . - Masutti.
40

affectivus

' che esprime un desiderio '

11.1. lt. affettivo agg. 'che concerne gli affetti;
che ispira affetto, che commuove' (ante 1365,
JacLana, B ; dal 1643 , Oudin ; Crusca 1863; TB;
Acc.1941; B; DO) ; (facoltà) affettive 'che concernono la sfera del se ntimento, pertinenti alla
se nsibilità ' (dal 1845, VocUniv.; TB ; B) ; (inclinazione) affeuiva 'capace, disposta a sentire e
ma nifestare affetto ' (prim a del 1913, D' Annunzio, B; DO 1974); affettivo agg. '( terrn.ling .) che
ha la funzione di esprimere una particolare parte-
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affectuòsus

'affettuoso'

II. t. It. affettuoso agg. ' pieno di affetto; che
sente e dimostra affe tto ; espansivo, premuroso ;
benevolo, ben disposto' (dal sec. XIV , Ottimo, B;
FolenaSannazaro 167 ; RuggieriTasso,LN 7,80;
TB ; B; DO), it.a . effeuuoso (ante 1446, GiovGherardiLanza 251), nap.a. - (ante 1476, MasuccioPetrocchi) , piem. afetuò.s Gavuzzi cismont.occ. (È vi a) affiuuòsu Ceccaldi , cal. ~erid.
(Marcellinara) affeuusu N DC, sic. affeuuusu
Traina, affiuuu.su ib. , - id .; 'affezionato; cordiale,
affabile; di carattere aperto e sincero' Piccitto,
catan. (Bronte) affittusu ' affettuoso; affezionato ' ib., enn . (Traina) - ib.
lt. a. (intenta ed) affettuosa a qc. agg. f. 'affettuosamente sollecita ' (ante 1380, SCaterinaSiena,
TB) .
It. (parte) affettuosa agg. f. 'che concerne gli affetti, affettiva' (ante 1595, Tasso, B) .
Avv .: it. affettuosamente ' con affetto, con amorevolezza , con tenerezza' (dalla prima metà del sec.
XIV, GuidoColonne volg. , B - 1406, Buti, Crusca 1863; dal 1556, Della Casa, Crusca 1863; TB;
B; OD), it.a. effeuuosam ente (ante 1446, GiovGherardiLanza 288), sic. a . afectuosamenti (sec.
XV, LibruBruni), affectuosamenti (sec.XV, LibruDiGirolamo).
Supe ri.: it. a. affeuuosissimo (in qc.) agg. ' intento
con grande sollecitudine' (prima metà del sec.

I

AFFECTUOSUS

1217

1218

AFFECTUS

XIV, LeggendaBeataUmiltà, Crusca 1863); it.
- 'che ha dolcezza (detto di suono, di voce, di
affettuosissimo 'che possiede e dimostra grande
composizione o esecuzione musicale)' (dal 1635,
affetto' (dal 1698, Redi , Cru sca 1863; TB; 8) . G. B. Doni, TB; B) .
It. affettu osissimamente avv . 'con grande affetto '
Avv. : it. affettuoso '(term.mus.) teneramente;
(ante 1530 , Sannazaro , B - TB 1865; Crusca s con movimento tra l'andante e l'adagio' (D' Al1863).
bertiVillanuova 1797; Ace. 1941 ). - It. affettuosamente '(term.mus.) con tenerezza, con affetto '
Derivati: sic. affettuuseddu agg. ' un po' affettuoVocUniv. 1845. - Superi.: it. affeuuosissime
so' Traina, affittuuseddu ib.
(cantilene) agg. f.pl. ' (t~rm.mus.) che hanno
Sic. affettuusazzu agg. 'molto affettuoso' Traina, 10 grande dolcezza' (1635 , G. B. Doni, TB) .
affittuusazzu ib., - 'id.; molto affezionato ' Piccitto.
Sic. affettuusuni agg. ' molto affettuoso' Traina,
Forma dotta dal lat. AFFECTUÒSUS, attestato
affittuusuni ib.
da Macrobio (sec. V) nel significato corrisponlt. affettuosità f . 'l 'essere affettuoso; inclinazione 15 dente all'it. affetto (11.1.), cfr. fr. affectueux (dal
all 'affetto' (sec. XIV, SBonaventura volg., B; dal
1611, Cotgr, FEW 24, 248 a), cat. afectuos, spagn.,
1544, Delminio, Crusca 1746 ; Crusca 1863; TB;
port. afectuoso. Il significato del dantesco affetB; OD); - 'dimostrazione di affetto' (dal 1941,
tuoso grido (2.) corrisponde all'it. affetto 'desideAce.; B; DO).
rio ' e si conserva ugualmente nel fr. affectueux
lt. disaffettuoso agg. ' privo di affetto ' (ante 1642, 20 'ardente ' (sec.XIII -sec.XVJI, FEW 24,248a),
B. Fioretti , B).
occit.a. afectuos (1370, Pans, FEW 24,248a).
Isolato affettuosamente 'con ostentazione' che si
2. It. a. (grido) affettuoso agg. ' pieno di inriaccosta a affettare 'far mostra ' (3.). La voce
tenso desiderio , appassionato' (13 I 3ca., Dante,
artistica e soprattutto musicale (4.) è passata anEncDant.) 1 ; affeuuoso (di qc.ldi + inf) ' bra- 25 che al fr. affettuoso (dal l 759, Richelet, FEW 24,
moso, cupido' (ante 1406, Buti, GlossCrusca
248a).
1867).
Avv .: it.a. affettuosamente 'appassionatamente,
DEI 74, 1322; DELI 25; FEW 24,248. - Masutti.
con passione ' (sec. XIV, Ottimo, B; 1336ca.,
Boccaccio, B ; ante 1364, ZanobiStrata, Crusca 30
1863).
Superi.: it. a. affettuosissimamente avv. 'con
grande desiderio e passione' (ante 1375, Boccacaffectus 'stato d'animo; affetto, passione'
cio, ParodiSCrusca 130).
35

3. It. affettuosamente avv. 'affettatamente,
con o stentazione ' (ante 1556 Della Casa Cru~ca
'
'
1863).
4. lt. affettuoso agg. 'patetico, atto ad esprimere e a muovere gli affetti (detto di opera artistica o letteraria, di stile) ' (1600, Buonarroti il
Giovane, Crusca 1863 - Garolto 1913; TB);
1
L'aggettivo affettuoso, che compare solo nell'Inferno V, 87, è generalmente inteso nel senso di 'pieno di
affetto', e con questo significato generico è registrato
nei dizionari storici e nel SiebzehnerDante. Tale interpretazione è contraddetta dall'EncDant., che legge
nell'affeu11oso grido 'grido pieno di intenso desiderio,
appassionato' e, a convalida, annota che poco prima
Dante ha espresso il desidçrio di parlare con le anime
dei due peccatori [Paolo e Francesca] e che la parola
affetto, presente nel medesimo canto dell'Inferno V,
125, significa 'desiderio' in tale contesto.
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11.1.a. It.a. afetto m. ' amore, inclinazione'
(sec. XIII, DavanzatiMenichetti), it. affetto 'sentimento d'amore, di amicizia, di attaccamento ' (dal
1306, Jacopone, B; EncDant.; B; OD) 1, it.a. di qc. (1319ca., Dante, TB; ante 1380, SCaterinaSiena, TB), affetto a q.la qc. (ante 1321,
Dante, TB; ante 1380, SCaterinaSiena, TB;
1619, Sarpi, B; ante 1789, Baretti, B), effetto
(ante 1367, FazioUberti, RimatoriCorsi 280 fine del sec. XV, RogPacienzaMarti; RimatoriCorsi 429; ib. 896), sen.a. - (inizio del sec.XV,
SimSerdini, RimatoriCorsi 613 ), sic. a. effecto
(sec. XV, EustochiaCatalano ) 2 , lig. occ. (Ormèa)
a fef tu Schadel, lad. anaun. (Tuenno) afèto Quaresima, efèto ib., parm. affett Malaspina, bol. afet

Nuor. offéuu 'affetto, amore' è prestito italiano
(DES 1,57).
2
Con grafia latineggiante.
1
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Coronedi, pis. affef uo (ALEIC 427 , p. 53) , corso
ef[l!11u ALEIC 427, affétlll ib., cismont.occ.
(È vi sa) affettu Ceccaldi, abr.or. adriat. (Introdacqua) afffatta DAM , nap . effetto Rocco, affètro
Altamura, salent. sett. (Gro ttaglie) affettu (Santoro, StRicPuglia 1), cal. centr. affiettu N DC, sic.
affettu (Traina; Piccino); it. affetto 'oggetto del
sentimento d 'a more, di amicizia o di attaccamento , persona o cosa amata ' (ante 1380, SCaterinaSiena, TB; inizio del sec. XV, BiancoSiena, B; TB
1865; DD 1974).
Incrocio con amore: lomb .alp .or. (borm.) fettor
m. 'affetto ' Bliiuer.
Sign.secondari: it.a. effetti m . pl. ·offerte sacrificali ' ( 1490ca., TanagliaRoncaglia), abr. or.
adriat. (Villanova) affeftt<J m. 'offe rta fatta alla
chiesa' DAM, Santa Bàrbara af[efu a 'fede ,
anello nuziale' ib., abr. occ. (Campo di Giove) a ffef tlJ ' moneta che il fidanzato consegnava alla
fidanzata, se costretto ad allontanarsi dal paese,
in segno di fedeltà ' ib.; it. a. effetto 'cura, attenzione ' (1490ca., TanagliaRoncaglia).
Sintagmi: it. affetti d'amore m. pi. 'a tti amorosi '
(ante 1543, FirenzuolaRagni 101) ; it. mal affetto
' inimicizia, ostilità, malevolenza' (1642, GualdoPriorato , B), sic. a. mali effettu (l 480ca., AntoniOliveri, PoesieCusimano) ; it. a. affecto et parte (di
qc.) ·membro affezionato' ( 1469, BoiardoMengaldo )2.
Loc. verb.: lig.occ. (Oneglia) doait affetto ' ri spo ndere' Dionisi, Ormèa dtja afeftu 'andare a vedere' Schiidel, carr. dar afeft 'dare ascolto, dar
retta; credere' (Luciani,ID 37), dar afefta ib .,
lucch . dare affetto Nieri; march .ce ntr. (Arcevia)
pone affiétto ' prestare attenzione' Crocioni, métte
affiétto ib. - Sic. fari /'affettu cu q. ' legarsi d 'amore ' Traina.
Derivati: nap . affettoluso agg. 'affettuoso, amorevole ' (1783, Cerlone, D' Ambra).
Enn. (Barrafranca) affittibbili agg. 'amorevole,
affettuoso' Piccitto .
Cismont. occ. (Èvisa) disafféttu m. 'd isaffezio ne ,
disamore' Ceccaldi.
Composto : it. benaffetto m. 'affetto ' (ante 1665 ,
Lippi, TB).
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It. affeuo m. 'atto esp rimente affetto o p assione;
viva rappresentazione degli affetti o delle passioni ' ( 1550, Vasari, B - 171 2, Magalotti , TB;
Crusca 1863).
Sintagmi: it. a. bono affetto m. ' piacere, diletto '
(seconda metà del sec. XIII , NeriVisdomini,
ScuolaSicPanvini), abr.a. bono affecto ( 1430ca.,
GuerraAqui!Valentini ) 2 .
Derivato : it. affettucci m. pi. 'dimin. di affetto ,
passioncelle ' ( 1622 , Buommattei, Crusca l 863).
1. c. It. affetto m. 'desiderio , aspirazione' (ante
1321 , Dante , EncDant. - 15 8 1, Tasso, Crusca
1863; PulciVolpi ,RBA 19; BoiardoMengaldo ;
ante 1837, Leopardi, B; T8 1865; B), it. a. - di
qc. (ante 1348, G. Villani, Crusca 1863 ; 1354,
Passava nti , B; ante 13 80, SCaterinaS iena, TB),
affetto di + inf. (ante 13 80, SCaterinaSiena, TB;
1602, Erasmo Valvasone, lnnamorati Caccia 1/ 2,
301 ), it. affetto a + inf. ( 1686, Segneri, TB ), sic.
a. affectu di qc. (sec. XIV, VangeloPalumbo) 2 , sic.
affet1u Traina; it. affetto '(term.giurid.) conato,
volontà (a commettere un 'azio ne)' ( 167 3, De Luca, 8).
Sintagma: i t. a. aver affetto a + in[. 'desiderare'
(1313ca. , Dante, 8) , sic.a. aviri affettu a + inf.
( 1480ca., AntoniO!iveri, PoesieCusimano), aviri
affectu di + in[. (metà del sec.X JV , EneasFolena)2.
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2. It. a. (investigazione) affettuale agg. ' relativa
all'affetto (in contrapposizione a intellettuale)'
( 1420ca. , GirolSiena, TB). - It. affettualmente
avv. 'affettuosamente' (ante 1349, BusG ubbio ,
TB 3; ante 15 90, SCaterinaRicci, B ).
It. a. affettuevoli (parole) agg. pi. 'affettuose,
relative ali ' espressione dell 'affetto ' (prima metà
del sec.XJV, GuidoColonne volg., TB); it. affettuevole agg. 'd isposto a sentire un affetto o gli
affetti ' T8 1865.
Retroformazioni: it. a. affettuarsi a qc. v. rifl.
' affezionarsi; sentire affetto, inclinazione' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., TB) . It. affettuazione f. '(term . filos.) atto dell 'affettuarsi' TB 1865 4 .

1. b. It. affetto m. ' moto dell ' animo, inclinaIl lat. AFFECTUS continua come voce dotta nel
fr.a . affet 'desiderio, passione' (1235ca., FEW24,
zione sentimentale ; sentimento , passione' (dal
1306, Jacopone, B ; EncDant.; B; OD) , it.a. af- so
3 TB specifica che l'avverbio ''po trebbe nel ling.
fecto 'pass ione, tribolazion e' (ante 1306, Jacopofilos. usarsi per contrapp. a in1e/leuualmewe".
neUgolini)2, effeui pi. (1490ca., TanagliaRon4 Il TB registra la voce senza attes tazioni e aggi unge:
caglia), sic. a. affettu m. (I 480ca., AntoniOliveri,
·'potrebbesi nel senso filos . sopraddetto, che non sarebbe né la passione né la reazione " .
PoesieCusimano), sic. - Traina.
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248b), nello spagn . afecto (dal sec.XV, DHLE),
nel pori. - e nell ' it. affetto con i tre significati già
latini: ' amore' (Il. l.a .), 'sentimento , passione'
(1. b.) e 'desiderio' (I. c.). L'it. a. affeuuale (II. 2.)
risale probabilmente al lat. medievale affectualis
(sec. XllI , MittellatWb.) e formò un nuovo nucleo lessica le col radicale affeuu- sostenuto da affettuo so.
REW 254, Faré ; BrUchMs. 406; DEI 74; Prati
16 ; D EL! 25; FEW 24,248. -Masutti; Pfister.

affectus 'disposto; colpito'
II. 1. It. a. affetto (al suo piacer) agg. ' incline,
assorto' (ante 1321 , Dante, B; 1481 , Landino, B;
1544, Vellutello, B), it. (gli animi e i voti ai due
compagni) affetti (ante 15 66, Caro, B), affetto
' modificato nel suo modo di essere, impressionato o alterato (riferito a persona)' (1354, Passavanti , B; seconda metà del sec. XIV , SAgostinr
volg., 8; Florio 1598 - 1842, Manzoni, B; Crusca
1863 ; TB ; B) .
lt. (sillabe) affette (di accenti) agg. f. pi. '(term.
mus.) di sillaba ch e porta l'accento ' (ante 1647,
G . B. Doni, TB) ; affetto (da qc.) '(term. mus.)
modificato ' (ante l 784, G . B. Martini , TB).
It. (termine) affetto (da un segno) agg. '(term.
matem .) modificato , accompagnato da segni indicativi (gradi superiori o inferiori)' (1748, Agnesi, B).

Sintagmi: it. bene affeuo agg. 'affezionato, fedele,
ben disposto ' (ante 15 66, Caro, TB - 1729, Saivini , TB) , ben affeuo (ante 1613, Boccalini , B 1827, Manzoni , B ; TB; Ace. 1941; B) , benaffetto
(1619, Sarpi, B - 1921 , Fucini, B); - 'bene
avventurato, benaugurato ' ( 166 8, NoteMalmantile, B). - Agg.sost. : it . benaffetto m. 'affezionato,
fedele ' (ante 1703, Viviani , B; TB 1865; ante
1928, Ferd . Martini, Acc.1941) .
It. mal affelto verso qc. agg. 'animato da sentimenti di odio ' (ant e 1566, Caro, B), ma/affetto a
q. (sec. XVI, A. Mocenigo, B) , ma/affetto verso
qc. (1630 , Davila, B), male affetto contro di q.
(ante 1642, Galilei , TB), ma/affetto di q. (ante
1748, Giannone, B), ma/affetto (ante 1850, A. M.
Ricci, B) , (paese) mal affeuo (ante 1712, Magalotti , TB), (uomini) ma/affetti (1723 , Salvini,
Crusca 1905). - Agg.sost.: it. mal affeui (alla
corte) m. pl. 'malvoluti ' {1619, Sarpi, B); ma/affetti 'nemici , avversari , antagonisti ' (ante 1644,
G . Bentivoglio, B - 1729, Salvini , B).
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Agg. sost.: it. a. affetto (riferito a lussuria) m.
'colui che è colpito (dalla lussuria)' (ante 1347,
BartSConcordio, B).
5

Derivati : it. affettevole agg. 'che è suscettibile di
modificazioni, modificabile ' (Florio 1611; Oudin
I 643), affettibile TB 1865; affettibilità f. 'capacità
a essere modificato, a subire variazioni; qualità
d'essere affettibile' ib.
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2. It. affetto 'colpito da malattia' ( 1354, Passavanti , B; dal 1565, Varchi, TB; Crusca 1863;
Acc.1941; B; DO), parm. affett Malaspina, it.
affetto (da qc.) (dal 1733, Vallisnieri, Crusca
1863 ; TB ; Acc.1941; B; OD) , - (di qc.) (Crusca
1863 ; TB 1865).
Superi.: it. (pane) affettissima agg. f. 'colpita (di
malattia) ' TB 1865 .
Sintagma: it. (complessione) ma/affetta agg. f.
'debole, malaticcia' (ante 1566, Caro, TB). - lt.
male affetto (di qc.) m. 'colpito da malattia' (ante
1566, Caro, TB), male affetti pi. (ante 1667, Pallavicino, TB), ma/affetta (di viscere) f. ib.
3. Perug. a. (cose tributarie e) affette agg. f. pi.
'colpite da gravami ' (1342, Agostini,SFI 26) ; it.
affetto (a/li debiti) agg. 'obbligato, gravato ' (dal
1673, De Luca, TB; MagalottiMoretti; Crusca
I 863; B; OD), - di qc. Ugolini 1861.
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Il lat. AFFECTUS (part.pass. di AFFICERE)
continua come voce dotta, nel sign. già latino di
'disposto', nel fr. medio affect 'spinto dai sentimenti ' (inizio del sec.XVI, FEW 24,248b), nel
cat. afecte 'incline', nello spagn. afecto (dal sec.
XVI, DHLE), nel port. - e nell' it. (II. 1.). Il sign.
medie. (2.) corrisponde a quello del fr. medio mal
affect 'ammalato' (1555, FEW 24, 248 b) e il sign.
giurid. (3.) trova riscontri nello spagn. (parte)
afecta (1588, DHLE), heredad afecta (a alga)
(1649, DHLE).
D El 74; D EU 25; FEW 24, 248. - Bork; Pfister.

45

~

afficere

afferre ' portare '
50

II. 1. Sic. a. affer[ eri] (cera) v. tr. 'portare' (sec.
XV, EustochiaCatalano)1.
' Cfr. fr.-it. aferre 'raccontare, riferire (parlando di
un libro)' (1320ca., HoltusEntree).

AFFI BULA R E

1224

1223

Ye n.a. afere v. impers. ·si ad dice ' ( 1487, VidossichTristano,StR 4 ) 2 •

III.1. It. (denari, quo te) afferenti agg. pi. 'che
si rife ri sco no , che co nce rnono ' (dal 1877, Fanfani-Arli a; B) .
It. afferire a qc. v. in tr. 'riferirsi, conce rne re,
spettare' Za mboni .
2. It . (vasi, fibre) afferenti agg. pi. 'ch e ha nno
capacità di conduzione ve rso un a parte de l co rpo '
(dal 19 13, G arollo; Acc.1 94 1; B ; DD ).

Latini smo iso la to ch e co rri spo nd e al fr. medio afférer v.tr. ' porta re' (1 558, FEW 24,248b)
(II. 1.) . Il part. pres. A FFE R EN S costituisce un
culti smo nel fr. afférent che pene trò nell 'it. con
i du e signi ficati giuridico (III. I.) e medicin ale
(2.), cfr. fr. (part) afférente (169 0, T LF 1, 853a) ,
( vaisseaux) afférens ( 1820 ca ., ib. ), ca t. aferent
(te rm. anat. ), spag n. aferente (dal 1829, DHL E),
po rt. -.

5

10

15

20

D E I 73; DE L! 24; FEW 24,2 48. - Pfi ste r.
25

::·affibulare 'fermare con una fibbi a '
30

1.1. It. affibbiare v. tr. 'ferm are co n fibbi a (o
co n lacci, botto ni , ecc. )' (dalla fin e de l sec. XIII ,
Monte, TB ; E ncDant .; Crusca 1863; TB ; Ace.
1941 ; B ; DD ), affiubare Florio 1598, affiubbare
(Oudin 1643; Ve ne roni 168 1), ge n. affubbià Casaccia 1 , romagn. (fae nt. ) afibiè Mo rri , corso
affibbià Falcucci, cismont. occ. (Èvisa) affibiii
Cecca ldi , co rt. afibbiè Nicchi arelli , laz. me rid.
(Castro d ei Volsci ) aff ibb y d (Vignoli ,StR 7),
nap . aff <J bbid Altamura 1, affibià ib., à pulo-bar.
(andr. ) affegghièie Cotugno, Mo la a f f <J /j gd (Nitti ,ID 19), ostun. aff J/jfj a VDS, Ma tera - (Festa,
ZrP 38), sic. affibbiari (Train a; Pi ccitto) , affigghiari 'id .; re nde re attilla to un vestito' (prim a del
19 30, Trischitta, Piccitto); ci smont. o r. (La Vo ipaiol a) aff i b b yd ' lega re (le vacche)' (AL E IC
11 03 , p. 11 ); co rso affibbià ' lega re una campane lla a una besti a' Falcucci ; na p. aff Jbb id
' mette re le ce rnie re a un a po rta' A ltamura .

35

40

45

50
2 Cfr. fr. a. i/ est afe ram ·conviene' (1285ca., Adenés
li Rois, TLF I, 853 a).

1

Italianismi.

AFFIB U LA R E

It. affibbiare v. tr. ' assesta re una pe rcossa (o
simili )' ( 155 1, G . M.Cecc hi , B; dal 171 6, Baldovini , TB ; Cru sca 1863 ; T B; Acc . l 94 1 ; B; DD ),
tosc. - Fa nfa ni Uso, laz. me rid . (Cast ro dei
Vo lsci ) a f fi b b y d (Vigno li ,StR 7), luc. nord- occ.
(Brie nza) affibbià Pa te rnoster.
lt. affibbiare v. tr. 'appio ppa re qc. di non gradito ;
attribuire , im p uta re' (dal 1865, T B; B; DD), ge n.
affibbia Casaccia 1, pie m. afibiè DiSa nt 'A lbino,
to sc. affib biare Fa nfani Uso , ca rr. afib y dr ( Luci ani ,ID 37), nap. a f f Jb b y d A lt amura .
It. affibbiare v. tr. '(term . ve te r.) operazione pe r
cui co n fil o d'o tto ne o a nello di ra me s'impedi sce
l'accoppi ame nto d' una gium ent a' (T rama te r
1829 -TB 1865); àpulo-ba r. ( rubast. ) aff<J/j/j6
'soffoca re stringe ndo le na ri ci, ostruire , o ppri me re ' Jurilli-Tedo ne.
lt. a. affibbiare v. asso I. ' appunta re il di scorso ;
accenn a re, inte nd e re parl a ndo ' (ante I 388, Pucci , TB ).
It . a. affibiarsi (la corda) v. rifl . 'cinge rsi' (prima
del 1360, RimeA nt Fe rraraB ellucci) ; affibbiarsi
'chiude rsi il vestito, a bbo tto na rsi' ( 1492 , Bellincio ni , VocUniv .) ; nap. a ff ;J b byd rs J 'a tt accarsi
a q .' Alta mura .

Loc.: it. affibbiarla a uno ' fa rgli qualche danno o
sche rzo spi acevo le ' (Oudin 1643 - Garollo
19 13), pi em. afi biela a un 'ingannare q . da ndo gli
a inte ndere cosa fal sa' DiSant ' Albino .
It. affibbiarsi la giornea 'accingersi e ne rgicame nte
a fare qc. ' (15 5 1, G . M. Cecchi , TB ; a nte 1789,
Ba retti , B); affibiarsi alto la giornea ' esse re arroga nte, altezzoso' (Oudin 1643; Vene roni 168 1);
affibbiarsi le scarpeue ' and arsene, fuggire' (a nte
162 0, Allegri , VocU niv. ), affibbiarsi le scarpe
(Crusca 1863; Ace. 194 1); affibbiar bottoni senza
ucchiel/i ' infam are q. co n motti maligni ' (ante
1565, Va rchi , B); a ndr. affegg hièie de gàrze
' dimagrire, amm ala rsi' Co tugno; sic. affigghiarisi
li naschi ' inco ll e rirsi' (' affibbiarsi le narici /del
cavallo/' T ra ina) ; affibbiàrisi ccu unu ' far grand e
a micizia con q .' (secc. XVII I/ XIX, Piccitto). Prove rbio : it. per chi è se l'affibbi 'chi inte nde ,
raccolga' TB 1865 .
Agg. ve rb. : il. affibbiato 'chiuso, fe rma to con
fibbi e, botto ni , ecc.' (ante 1342, Cava lca, B; sec.
XVI , Balde lli , B - 1589, B. Rossi, C ru sca 1863;
a nte 1803 , Alfi eri , Crusca 1863) , cast. a. affibiato
(sec. XIV, T estiAgostini ), sic. a. affiglati agg. pi.
(sec. XV, Rego le Bra nciforti ), ca tan. affibbiati
'be ne affi atati ' Piccitto; ragus. - ' amici pe r la
pell e' ib.; catan. affigghiatu agg. m. ' ade re nte,

AFFIBULARE

1225

AFFICERE

1226

stretto (di vestiti , di scarpe) ' ib. ; it. affibbiato
11.1. lt. affibulare v. tr. ' infibulare' (Tramater
' imposto, appioppato' ( 15 82, Bruno, B; dal 1939,
1829; VocUniv. 1845).
Negri, B) , piem. afibià ' imputato, attribuito '
DiSant'Albino ; àpulo-bar. (rubast.) aff;; g/j <} I<>
III. 1. It. affibbiaglio m. 'fibbia, fermaglio '
'costipato, ostruito dal muco (detto di naso) ' s (ante 1348, G . Villani, Crusca 1863; Crusca 1612
Jurilli-Tedone, sic. affigghiatu Piccitto.
- Garollo 1913).
Derivati : it. affibbiatoio m. 'fibbia; fermaglio '
(prima metà del sec. X1V , Ugurgieri , B -sec. xv;
CapCompDisciplMadonnaSiena, Crusca 1863;
Oudin 1643 - Garollo 19 13 ; C ru ca 1863; TB),
pis.a. affibbia10i pi. (sec. XV, Malagoli).
It. affibbiatura f. 'fibbia , fermaglio; la parte dove
un oggetto si affibbia ; abbottonatura ' (dal sec.
XIV, Capellano volg. , B ; C rusca 1863; TB; Ace.
1941; B; Dp)2, it.a. afubiatura (1332/1333 ,
StatutiYestDonne, GlossCrusca 1867), corso
affibia1ura Falcucci , sic. affigghiatura Traina; it.
affibbiatura ' l'affibbiare; unione con fibbie o altri
fermagli ' (1342ca ., Boccaccio, B; dal 1806, Crusca; TB ; Acc.1941 ; "a ntiq." B; OD), sic. affigghiarura (" antiq.'' Traina); it. affibbiatura (delle
membra, dei nervi) 'connessione, buona disposizione ' ( 1765, C. Mei, B). - Piem . afibiura f.
'imputazione' DiSant 'Albino.
Bar. afbggatin:> f. 'affanno , preoccupazione'
Sada-Scorcia-Yalente, affiggatfn ;J d J pf ;J lf ;J
'asma ' ib.
It. affibbiamento m. 'l'affibbiare; unione con fibbie o altri fermagli ' ( 1364, Boccaccio, B; Crusca
1612 - "non comune" TB 1865 ), sic. affibbiamemu Traina 1, affigghiamentu ib.; it. affibbiamento 'la parte dove un oggetto si affibbia ' (Crusca 1612 - " non comune " TB 1865); - 'infibulazione ' (Tramater 1829 -Garollo 1913). -Sic. affibbiamentu 'stretta dimestichezza, familiarità '
Traina 1; piem. afibiament 'imputazione ' DiSant' Albino.
It. raffibbiare v. tr. ' rifilare, appioppare, assestare
ripetutamente (o in risposta) qc., per lo più spiacevole (percosse, minacce, ecc.)' (1600 , B. Davanzali, TB - Rigutini-Fanfani 1893; TB), riaffibbiare (TB 1872 ; Rigutini-Fanfani 1893); r.affibbiare 'affibbiare, allacciare di nuovo ' (Oudin
1643 - Rigutini-Fanfani 1893; TB) , riaffibbiare
(TB 1872; Rigutini-Fanfani 1893).
Agg. verb. : it. raffibbiato agg. 'appioppato ripetutamente' (1726, Salvini, TB).
It. raffibbiatura f. ' l'affibbiare, allacciare di
nuovo' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
It. raffibbiara f. ' ribadimento, ribattuta ' TB l 872.
2

Cfr. anche il lai. m edi ev. bo!. afflubatura ' affibbia-

tura, occhielli ' ( 1288, Sella Emil.).

10

15

Attestato solo in epoca medievale (DC) , il lat.
*AFFJBULÀRE (<FIBULA ' fibbia') doveva
essersi formato già precedentemente. Esso è particolarmente vitale nell 'area galloromanza (fr. affubler, occit.a. afib/ar) ed è presente, oltre che
nelJ 'it. (l.1.), anche nel cat. afiblar e nel logud.
attibbiare. L'it. affibu/are (II. 1.) mostra un'evoluzione dotta da connettere con i latinismi FIBU.L A e INFIBULARE. Il derivato affibbiaglio
(lii. 1.) è prestito dall 'occit. a. afib/a/h (secc. XII/
XIII , FEW 24, 249 b; Bezzola 211 ).

20

REW 257; BriichMs.408seg. ; DEI 74,3187;
Prati 16; DELI 25; FEW 24,249seg.; WagnerREW,ASNS 160. -Agostini.
25

--.

fibula; flbulare; infibulare.

afficere

' influire '

30

II. 1. lt. a. afficiere (dottrina) v. tr. 'influire,
determinare ' (ante 1294, GuittArezzo, B); it. afficere (l 'altrui corpo) 'irradiare su, impressionare'
(ante 1600, Bruno, B).
35

Latinismo isolato nel Due- e nel Cinquecento. Pfister.
->

affectus

40

affigere 'affiggere, attaccare'
45

50

1.1. It. affiggere v. tr. 'attaccare, fissare saldamente (anche con senso fig.) ' (1313ca., Dante,
EncDant.; sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., TB;
1532, Ariosto, B - 1907, Carducci, Acc.1941;
Crusca 1863; TB; B), affigere (Luna 1536;
Alunno 1548; Politi 1614), march.sett. (metaur.)
afiggia Conti.
It. affiggere v. tr. 'fissare, attaccare in luogo pubblico (avvisi, bandi, editti, manifesti, ecc.)' (1532 ,
Ariosto, DELI; dal 1667, Pallavicino, TB; Cru-

AFFICERE

1227

1228

AFFIN IS

Loc.: ca!. me rid . (Deco ll atura) al/'affiuu avv .
sca 1863; TB ; Acc. 194 1; B; OD ), bo!. afèzer
'fissa mente ' N DC. - Sic. vardari affittu 'gua rda re
Co ronedi , romagn. (faent. ) afézza r Mo rri .
fi sso ' Piccino , taliari affiuu ib.
It. affiggere v. tr. 'co nficca re , in figgere' (prima
lt. affitto agg. 'affisso; conficcato ; trafitto , tribometà del sec. XIV , GuidoCo lo nn e vo lg., B; a nte
la
to' (ante 1294, G uitt A rezzo , T B ; ante 13 75,
J 580, Nannini, TB - 1729, Salvini , T B; Cru sca 5
Boccaccio, Padoan,LN 20, 22; 1729, Ro be rti , B).
1863; TB ; Acc. l 94 l ; B), sic.a . affigiri (sec.Xl V,
lt. affiuo agg. 'de nso ; mad ido' ( 1325ca. , Eso po
VangeloPalumbo 283).
vo lg. , TB ).
It. affiggere v. tr. 'fi ssare (lo sguardo, gli occhi , le
De ri va ti : umb ro a. affittare v. tr. ' te ne re gli occhi
pupille) su q. o qc.' ( 1313 ca., Dante, TB ; dal
1566, Caro, TB ; Crusca 1863; T B ; Ace. 194 1; B; 10 fi ss i; gua rd ar fi sso ' (ante 1306 , Jaco po ne Be tta rini), affictare ib., sic. a. affictari Scoba r 1519, na p.
OD ), na p. affijere 'guarda r fi sso' ( 1697 , D' Amaffi
uare (a nte 1627, Co rtese Mal a to) , à pul o-ba r.
b ra) .
(rubast.) aff <J ll 6 Jurilli-Tedo ne, bito nt . affetIt. affiggere v. tr. 'stabilire, decide re' (ante 1544,
tèue Saracin o-Va le nte, bar. a f f au ri Sada-Sco rFole ngo, B); - 'attribuire, assegna re durevolme nte' (ante 1595 , Tasso, B; a nte 1744, Vi co, B; 1s cia- Valente, Mo la aff a11il (Nitti ,10 19) , ostun .
aff ;J tt a VDS, tara nt. affiliare DeVince ntii s, 19 11 , Croce, B).
Accattati s. - Tosc. affiliare v. tr. 'a tt acca re , fi sIt. affiggere v. tr. ' imprime re con fo rza, con passa re' TE 1865 .
sione (un bacio, le labbra)' (a nte 17 14, MarCa l. se tt. affittanza f. 'pazienza ne ll 'aspe tt a re'
ch etti, B - TB 1865 ; C rusca 1863; B).
Nap. (Pròcid a) affìje v. tr. 'ferm a re, arres tare' 20 NDC.
Pa rascandola.

Il lat. AFFIGE R E continu a nell ' intero do minio
lt. affiggersi v. rifl. ' ferm arsi; rima ne re immo bile'
ro manzo tra nne che in rumeno: occit . a. afigir 'at( 1313ca., Dante, T B - 1503, FilGalloG ri gna ni ;
RinMonteA lbanoMelli ; ante l907, Ca rducci , B), 2s taccare' (1350ca., FEW 24 , 25 1 a), ca t. afegir
it.me rid .a. - (fin e del sec. XV , RogPacienza(DCYB l , 238), afigir ib., spagn. a. afier ' rim aMarti), àpulo-bar. (ta rant. ) af fiS<J rsi 'arrene re' (938 , Pi dalOrlge nes 262), spagn. afigir
( l 599, TesLex . I , 53), logud . aff/ere 'stringere,
sta rsi; sta re inopero so, farsi inattivo; riposa re;
venir me no' De Vincentiis; Màssafra a ff f S;J ' ricomprime re' ( D ES I, 58) e le form e itali a ne
30 (1. 1.). Accanto al pa rt. pass . lat.
AFFIXUS
posa re' VDSSuppl.
It. affiggersi v. rifl. 'applicarsi intensa me nte con
(-> pag. 1237) doveva esiste re un pa rt . pass.
l' inte lle tto; concentrarsi' (sec. XIII , DanteMaia*AFF ICTUS che continu a ne ll ' it. (2.) 1 e nel po rt .
no Be ttarini ; ante 1332 , AlbPi agentina, T B; Riafitar ·gua rda r fi ssa me nte '.
gutini-Fanfani 1893; OD 1974), affigersi (ante
132 1, Da nte, B); affiggersi ' ri vo lge rsi inte nsa- 35 R E W 259, Fa ré ; BriichMs. 4 12 seg., 42 1 seg.;
me nte con lo sguardo; guarda re fi ssame nte' (ante
DE I 75; Prati 16seg.; D ELI 25; FE W 24,251 ;
J 32 1, Da nte , EncDant. ; dal 15 30, Sann azaro,
DE LC I , 63 seg. - Ruffino .
Tra mate r; C rusca 1863; TB ; Ace. 194 1; B; OD );
sa le nt .sett . (F rancavilla Fo ntan a) afffé iri 'darsi
-> fictu s; figere ; figicare
cura, pe nsie ro ' (l 730ca., Manca relh ,A FMBa- 40
ri 6).
It. affiggersi v. rifl. ' imprime rsi; penetrare pro fo nda me nte (nel cuore, nell 'anima)' (ante 1484,
affinis ' co nfina nte, pare nte '
Pulci , B - 159 5, T asso, B).
45

ln f.sos t.: grosse t. (Orbe tello) affigge re (di ediui)
m. 'affissione' (1 573, Fanciulli ,ID 43) .

Il. t. It . affine agg. ' confin a nte , contiguo' (ante
1762, Spo lve rini , T B); - 'che ha più o me no
stre tta somigli a nza, ch e è simile pe r qua lità o naDe rivato : na p. a. raffiggere v. tr. 'fi ssare, fe rm are'
tura ' (dal 1743 , La mi, D E L! ; C rusca 1863; T B;
so Z in ga re ll i 1970; DD ; VGI ).
( 1476, Mas uccio Pe trocchi ) .
2. lt. a. (essere) afficto agg. ' fi sso, imm obi le '
(pri ma me tà del sec.X lll, Aba teT ivo li , B; Monaci 45 / 1, IO) .

1 Cfr. FTCTU M eia Va rro, CON FI CTUS (WaldeHofmann l,495) .

A FFINITllS

1230

1229

Agg.sos t.: it. affini pi. ' pi ante simili ' (ante 17 58,
Cocchi, B); - m. pi. ' prodotti di gene re simile '
(dal 1958 , Pea, B) ; - '(te rm . matem.) co rrispondenti in un 'a ffinit à' Z inga relli 1970.
Derivato: it. (b ricioli) inaffini agg. pi. 'che non
hanno nessun a affinit à ' (a nte 1890, PetruccelliG attin a, B).

5

A FFJRMAR E

mater; Acc. 1941; B) ; - '(term .geom .) omografia tra due piani , nella quale si corrispondono le
rette impropri e' B 196 1.
lt. affinità elettiva f. ' tende nza d' una sostanza
chimica a combinarsi con un 'altra' (1 8 19, Il
Conciliatore, ed. Branca, Il , 81) ; - 'comunanza
di idee, attrazion e reciproca ' (dal 1839, Bolza,
Tancke; B ; Acc.1 941 ; 00) 1 •

2. It. affini m. pi. 'co nsa nguin ei de l coniu ge'
( 1330, Breve pop. Pi sa, VG I; ante 1396, Gi ov- 10
2. It. affinità f. 'vincolo che si contrae con il
Cell e, B; da l 1568, Leggi S. G iorgi o, VGI ; B;
matrimonio; rapporto di parentela ' (dal 1396,
DO ; VG I), it. a. affino m. 'congiunto di parenGiovCelle, B; Crusca 1863 ; TB ; Acc. 1941 ; B ;
te la' (fin e del sec. XIV , Bibbia volg., GlossCru sca
DD; VGI).
1867), it. affine (l 71 2ca ., Stat. lana Prato, VGI Sintagma: affinità spirituale f. 'parentela spiri1942, ib. ), ve nez. afin Boerio, fi or. affine Po liti 1s tuale contratta all 'atto del battesimo o della
16 14, nap. - Lun a 1536; it. afline f. (15 39, Stat .
cresima' (dal 1673, De Luca, B ; OD).
Lu cca, VG I).
lt. affinità f. 'rapporto familiare' (157 6, Stat.
It. affini a q. agg. pl. ' pare nti ' (ante 1459, SAncrim . G enova, VGI ).
to nFire nze, B; prima de l 1786, A lfi e ri , B), (parenti) affini ( 1940, Bacchelli , B); affine di q. agg. 20
' id .' (ant e 196 1, Codice ProceduraCivile , B) .
Articol o corrispondente ad AFFINIS con i due
significati già latini : 'vicinanza ' (Il.1.) e 'parentela ' (2.), cfr. fr. a. affinité 'vicinanza' (1170ca.,
I du e significa ti gi à latini si rifl ettono ne l fr. medio
FE W 24,251 a), fr . - 'parentela' (dal 1260ca.,
afin 'vicino' (da l J 380ca., FE W 24,25 1 a), nel 2s ib.) , occit. a. afinitat (142 0, Pan s, ib. ), cat. a. ca t. aff 'prossim o ', nello spagn. affn, nell' it. affine
(14 35, DCVB), spagn. afinidad (dal 1437,
'contiguo· ( I I. I. ) e nel fr . a. afin m. ' marito ' (dal
DHLE), port. afinidade. - lt. affinità elettiva è
1223 ca., FE W 24, 25 1 a) , nel ca t. aff 'consangui calco dal. ted . Wahlverwandtschaft, dal celebre
neo del coniuge ', ne llo spagn. a. personas affines
romanzo di Goeth e.
(1275ca., Alfon so X, DHLE), ne llo spagn. affn 30
(da l 1275, DHL E) , nel port . afim e nell 'it. affini
Bri.ichMs. 41 8 ; DEI 75 ; DELI 25; FEW 24, 251.
' parenti ' (2 .) .
- Pfiste r.
Bri.ichMs. 4 17 seg.; D E I 75; D E L! 25 ; FEW 24,
251. - Pfiste r.
~
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affirmare

parum

affinitàs
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' vicinanza ; pa re ntela '

' asserire; confermare'

1.1.a. It.a. afermare v.tr. 'confermare, ribadire, corroborare (una teoria, un 'opinione, un
patto, un giuramento, ecc. )' (metà del sec. XIII,
GuidottoBologna,
ProsaDuecentoMarti-Segre
115 ; 1430, AndrBarberinoAspramonteBoni),
affermare (prima del 1292, GiamboniTrattatoSegre - Florio 1598; EncDant.; FredianiSimintendiOvidio;
RimeAntFerraraB ellucci ; TB ;
1907, Carducci, Acc. 1941), prat.a. - (1293 ,
TestiSerianni) , lucch . a. - (Salvioni,AGI 16),

II. 1. lt . a. affinitate f. 'contiguità, vicinanza'
( l 300ca. , Guglielmo Pi acenza vo lg. , C rusca
45
1863) .
It. affinità f. 'so migli anza, co nformità di natura,
re lazio ne (de tto di piante e animali )' (1320, Crescenzi vo lg., B; dal 171 2, Magalo tti , B; C rusca
1863; T B ; B ; DD), - ' id . (d etto di persone)' (dal
1 Dal linguaggio scientifico (chimico), questa espres163 1, Galil ei, B; TB ; B; DO ); - 'somiglianza tra so
sione passò alle dottrine morali per indicare la naturale
due co rpi ; attrazio ne tra due co rpi anche di ditendenza di attrazione ( Die Wahlverwandtschaften, tiversa natu ra ' (da l 1797, D' Albe rtiVilla nuo va ;
tolo di un romanzo di Goethe (1 809]) ; cfr. Panzini
TB ; Acc. 194 1; DD ) ; - '(term.mus.) relazione
1942, DEL! e G.Avanzi, G.Sichel , Bibliografia it. su
che avvi cin a un to no a un a ltro ' (d al 1829, TraGoethe, Firenze 1972.

AFFIRMA RE
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camp. a. - (ini zio del sec. XIV, StatutoDisciplMaddaloni, Monaci 15 1, 28), sic. a. affirmari (sec.
XV, LibruBruni ; PoesieCusimano; LibruDiGirolamo) , àpulo-bar. (minerv.) afferméie Campanile,
s
sic. affirmari (Traina ; Piccitto) , affermari ib .
It. affermare 'approvare (un documento, una
rego la), convalidare, ratificare' (sec. XIV , YitaSFrancesco, TB ; ante 1388, Pucci, TB ; ante 1556,
Alamanni, TB) , venez. a. afermar ( 1309, TestiStussi) , fior. a. affermare (1284ca. , Capitoli- 10
CompSGilio, TestiSchiaffini ; ante l 298, OrdinamentiCompSMariaCa rmine , ib.) , sic. affirmari
(Traina ; Piccitto ); sic. reg. affermare ·re nde re
fermo , confermare (per mezzo di caparra, riferito
all'acquisto d'animali in fiera)' (Palermo 195 2, 15
GlossConsGiur. ).
It. affermare v. tr. 'asse rire, dichiarare ' (dal 1280
ca., ThomasLatini 27; E ncDa nt. ; Crusca 1863;
TB ;Acc. 1941; B; OD) , lomb . a. afermare (inizio
del sec. XIII, Pa tecchio , Monaci 60/1,4), ven.a. 20
afermar (14 87, VidossichTristano ,StR 4), venez.
a. - (1299 , TestiStussi), sic. a . affirmari (sec.
XIV, VangeloPalumbo ; sec.XV, PoesieCusirnano ; LibruBruni) , emil.occ. (parm.) affermar Malaspina , bo!. afermar Coronedi , ]ad. ates. (bad . 2s
sup.) afermè Pizzinini , sic. affirmari (Traina ; Piccitto) , affermari ib.-Sintagmi: it. affermare di cerro 'asserire con convinzione' TB 1865, affermare
per certo 'asserire qc. per convincere q .' ib .
It. affermare v. tr. 'delibera re, stabilire, decidere· 30
(dopo il 1349, BusGubbio , B ; ante 1556 , Alamanni , TB) , ven. a. afermar ( l 487 , VidossichTristano ,StR 4) .
Sintagma: it. a. affermare erede q. 'istituirlo erede '
(dopo il 1431 , AndrBarberino , TB).
35
It. affermare v. asso!. 'dire di sì' (ante 1294,
GuittAre zzo, B; ante 132 1, Dante, B ; EncDant. ;
dal 1540, Guicciardini , B; C rusca 1863; TB ; B ;
OD).
Agg. verb.: it. a. affermato 'deciso, stabilito, fi s- 40
sato ' (seconda metà del sec. XIV, Ser Giovanni ,
VocUniv .) ; it. - 'asserito, sostenuto ' (1640,
Galilei , TB ; ante 1873, Manzoni , B), sic. affirmatu Piccitto. -Avv.: it affermatamente ' in modo
affermativo, con certezza' (sec . XIV, Cicerone 45
volg., B; 15 25, Bembo , B - Oudin 1643 ; TB),
sic. a. affirmatarnenti ( 1519, Scobar, Traina). Superi.: it. affermatissimo agg. ·superi. di affermato ; asserito con estrema convinzione' TB
1865. - Agg.sost.: it. affermaro m. 'ciò che si è so
asserito' (a nte 1566, Caro, B ; 1579, Gi acomini ,
TB ).
It . affermante agg. 'che asserisce' ( 1549,
B. Segni, B - 1704, Menzini , TB; C rusca 1863 ;
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TB; B); - 'che dice di sì' ( 1716, Salvini, B). It. a. affermamemem e avv . 'con sicurezza, con
convinzione' ( 1306ca., G iordPi sa, B ). - It. a.
affermantissimam ente avv. 'con estre ma sicurezza' (ante 1294, GuittArezzo, TB ; sec. XIV,
LibroSegre teCose, B). - Agg. sost. : it. a. afferma111e m. 'ciò che dec id e, che più impo rta ' (prima
met à del sec. Xlll , Bo ndì e Die taiuti , Monaci 93,
44).
De rivati: it. a. affermamento m. ' conferma, convalida , rafforzamento' (1294ca., Latini , 8- dopo
il 1431 , AndrBarberino , 8) 1 ; it. - ' asserzione'
(1547, Tolomei, B) .
lt. affermatore m . 'chi afferma ; sostenitore,
assertore' (ante 1292, Giamboni , B - sec. XIV,
SGirolamo vo lg ., TB ; 1657 , Pallavicino, TB;
Cru sca 1863 ; " disu s." Ace . 194 1; B; D D 1974 ),
sic.a. affirmaturi (sec. XIY, Vange loPalumbo). lt. afferrnatrice f. 'colei che afferma; sostenitrice,
asse rtrice' (1306ca., GiordPi sa, B ; "disus ." Ace.
1941 ; OD 1974).
lt . affermabile agg. 'che si può affermare, asserire' (dal 186 1, Tommaseo, B ; TB ; DD) . - Superi.: it. affermabilissimo agg. TB 1865.
lt. riaffermare v. tr. ' affermare di nuovo , riasserire' (1547 , D' Ambra, TB ; dal 169 1, Crusca·
'
DO).

1. b. It . raffermare v. tr. 'asserire di nuovo'
(ante 1348, G. Villani , TB - 135 3, Boccaccio,
TB; 1543, Firenzuola, TB - l 598, Fio rio; TB) ; ' riconfermare (un patto , un'obbligaz ione , la pigione, un pegno, ecc.)' (dal 1340, Boccaccio, TB;
AndrBarberinoAspramonteBoni ; PiccolominiAlessa ndroCe rre ta 265; TB ; OD ), lucch . a. ( 1520, BonvisiMarcucci 1558); it. a. - ' riconfermare q. in una carica, in un posto , ecc.' (prima del
1360, RimeAntFerraraB e llucci; sec. XIV , StatutiArteSeta , TB; ante 1444, Morelli , TB); ' prolungare la ferma del servizio militare '
DD 1974.
It. raffermarsi v. rifl . ' rico nfermarsi in qualità di
pigionante, fitt avolo ' TB 18 72 ; - ' chiedere e
ottenere di restare in se rvizio oltre il normale
periodo dell 'obbligo militare' (dal 1872, TB;
DD).
Agg. verb. : it. raffermato 'riconfermato ' (Tramater 1835 - Rigutini-Fanfani 1893).
Derivato: it raffermazione f. 'conferma' (ante
1547 , Bembo, TB).
Cfr. anche fr. -it. afirm(//nent m. 'conferma' (Roland
V/4 Gasca).
1
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Re troformazion e: it. raffermo agg. ' riconfe rmato
asso!. 'produrre, dar frutto (di piante)' (1909,
(in una carica)' (inizio del sec. XIV , Pieri , TB ;
Pirandello, La Giara 165).
ante 1566; Caro , TB) .
It. raffermarsi v. rifl. 'assodarsi (di budino, torta
Agg. sost.: it. rafferma f. ' riconferma (in una
ecc.)' Rigutini-Fanfani 1893.
carica) ' (fine del sec. XIII , T estamentoLemmo- s Agg. verb. : it. raffermante ' che rafferma' TramaBald ., TB; 1600, B. Davanzati , TB; ante 1729,
ter 1835.
Salvini, TB) ; - 'asse rzione' (Oudin 1643; VeneAgg. sost.: it. raffermata f. 'insieme di ripari
roni 1681); - 'nuova ferm a ne ll 'ese rcito' (dal
allestiti per non far portar via le castagne cadute
1927, Garollo ; DD) .
dalle acque correnti ' TB 1872 2 •
10

2. a. It. a. affermare q. di qc. v. tr. 'rendere
sicuro , ass icurare , rassicurare (q . circa qc. )' (sec.
XIII , DettoAmore, Monaci 125,26 ), afermare
(sec. XIIl, DavanzatiMe nichetti) , affermare q .
circa qc. (sec . XIV, Dante, Rim e dubbie , EncDant .); affermare ' rafforzare, esaltare (un sentimento , un vizio, una virtù) ' (sec. XIV, Seneca
volg., VocUniv .; seco nda metà de l sec. XIV,
SAgostino volg. , C rusca 1863) .
Loc.: it. a. affermare il proprio cuore in qc. 'fa r
fermo proposito' (prima metà de l sec. XIV,
Bencive nni, B) .
It. a. affermare v. intr. 'crescere, invigorirsi'
(prima metà de l sec. XIV, Livio volg., Crusca
1863; 1340ca., Palladio volg., B) .
lt. affermarsi v. rifl. ' rafforzarsi, invigorirsi'
(prima metà de l sec. XIV , GuidoColonne volg .,
VocUniv. - 1498, Savonarola, Crusca 1863; VenaAlbe rti ,LN 31,42; TB; 1934, Palazzeschi , B) ;
it. a . afermarsi ( en fede) ' rinsaldarsi (parlando del
cuore) ' ( 1350 ca., NicRossiBrugnolo ), afermarsi
en penseri 'ostin arsi' ib.
Trapan. affirmarisi v. rifl. ' impegnarsi (di due
fidanzati)' Piccitto, affermari ib.
Agg. ve rb. : it. a. affermato 'rafforzato reso fermo
e stabile ' (l 308ca., Dante, EncD~nt.), piem.
afermai pi. (1200ca., SermSubalpConcord.),
sic. a . affirmatu agg. (sec. XV, LibruBruni). Sintagma: sic. tempu affirmatu ' tempo che, dopo
un periodo di variabilità, se mbra ormai stabilizzato' Piccitto.
2.a. lt.a . raffermare v. tr. 'rafforzare, render
ferma (una convinzione)' (1353, Boccaccio, TB) ,
raffermare i colori '(te rm . pitt.) fi ssarli ' (ante
1437ca. , Cennini , TB) ; it. raffermare 'assestare
(colpi ripetuti)' (ante 1571 , Cellini, TB) ; ' render fermo (un pezzo), dargli maggior forza '
(1614 , Pantera, TB; Rigutini-Fanfani 1893 ; DD
1974); - ' trattenere ' (ante 1735, Forteguerri,
TB); - 'produrre, dar frutto (di piante) ' (1738,
Trinci , TB).
lt. raffermare v.intr. 'assodarsi (di budino, torta,
ecc.)' (TB 1872 ; Rigutini-Fanfani 1893); - v.
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Derivati : it. raffermamento m. 'l'atto e l' effetto
del raffermare' (Tramater 1835; TB 1872).
It. raffermatore m. 'chi rafferma' (Tramater
1835- Rigutini-Fanfani 1893; TB); raffermatrice
agg.f. 'che rafferma' Tramater 1835.
Retroformazione: it. raffermo agg. ' (di macchia)
secca, penetrata indelebilmente' (1618, Buonarroti il Giovane, TB); pane raffermo 'pane lasciato
freddare; non più fresco ' (dal 1872, TB; DD),
tosc. - FanfaniUso.
11.1.a. Pav. a. affirmare v. tr. 'confermare'
(1334, TestiGrignaniStella); it. ~ 'asserire, dichiarare' Florio 1598, vie.a. - (1509,Bortolan).
It. a . affirmare v. tr. 'deliberare , stabilire, decidere' (prima metà del sec. XIV, LeggendaSAlessio, TB).
III. 1. It. affermarsi v. rifl. 'imporsi, distinguersi, emergere; acquistare notorietà e credito '
(dal 1881, Arlìa, B ; DO).
Agg. verb.: it. affermato 'che ha raggiunto la
notorietà' (dal 1955, Alvaro, B; DD).
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Il lat. AFFIRMARE 'asserire, confermare ' continua nel fr . a. affermer (1119 - Oud 1660, FEW
24,251b), nell'occit.a. afermar (secc. XII-XV,
ib.), nel cat. afermar (dal sec.XIII, Llull, DCVB)
e nell 'it. (I. 1.). Il significato già latino AFFIRMARE ' rendere più resistente, rafforzare ' è attestato nel fr. a . afermer (sun quor) 'rendere
fermo (il suo cuore)' (1050ca., Alexis 166), nell'occit. a. afermar, nel cat. - (1583, DCVB), e
nell 'it. (2.). Come nel galloromanzo, quest'ultimo
significato, attestato con una certa varietà di
accezioni in italiano antico, appare piuttosto raro
nei secoli successivi al sec. XIV e di uso limitatissimo nella lingua contemporanea. I derivati rafforzativi raffermare nei due significati (1. e 2.)
formano nuovi nuclei lessicali e sono separati
(1. b. e 2. b .). - lt . affirmare (11.1.) è latinismo e
2

Il TB la dichiara voce del Mugello.

corrisponde al fr. affirmer (dal sec. XIII, FEW
24,251 b) , allo spagn. afirmar (dal 1062 , DHLE)
e al port. -. Il significato ·distinguersi, imporsi'
(III. I .) può essere prestito semantico dal fr.
s'affirmer ' manifestarsi ' (da Proudhon , Lar 1866,
FEW 24,251 b).
REW 260a; Bri.ichMs. 403; DEI 73, 3196; Prati
16; DELI 24; FEW 24 ,25 l seg. - Agostini ;
Pfister.
~
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5

10

firmare, firmus

affirmatio

' asserzione'

Il. 1. It. affermazione f. ' asserzione , enunciazione d'una proposizione affermativa' (dal 1300
ca., Albertano volg., B; AlbertiGrammGrayson;
Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941; B; DO) , affermagione (Florio 1598 - Veneroni 1681), affermatione (Florio 1598 ; Politi 1614 ), sic. a. affirmacioni (sec. XIV , VangeloPalumbo ).
It. affermazione f. 'l'affermarsi; acquisto di notorietà, successo ' (dal 1905, Panzini , B; Ace. 1941;
B; DD)l; - 'vittoria, sp~sso in competizioni
sportive' Panzini 1923.

2. lt. affirmazione f. 'asse rzione, enunciazione
d 'una proposizione affermativa ' (1472, AlbertiGrammGrayson - 1713 , Gravina, B), affirmatione Florio 1598.
Cultismo dal lat. AFFIRMATIO (II. 1. ), corrispondente al fr . a. affermation ( 1190 ca., FEW
24, 25 2 a) e al cat. a. affermaci6 (dal sec. Xll I,
Llull , DCVB) . - lt. affirmazione (2 .) è latinismo,
dr. fr. affirmation (dal sec. XIII, FEW 24,252a),
occit. a. a/firmario ( l 350ca., ib. ), spagn . a. affirmaci6n (1455ca., DHLE), spagn. afirmaci6n (dal
1490, ib .), port. afirmaçào.
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'che conferma, convalida , rafforza ' (ante 1348,
G . Villani, B; sec. XIV, Ottimo, B; fine del sec.
XIV, PecoroneEsposito ; 1593 , ParodiSCrusca;
1618, Buonarroti il Giovane, TB); - 'che esprime assenso (di cenno, gesto, risposta; e, in grammatica, di particella, avverbio, ecc.)' (dal 1758,
Manni, TB; B; DD) , sic. affirmativu Piccitto,
affermativu ib .; it. affermativo 'che esprime
asseverazione ' (dal 1842, Manzoni , B; TB; Ace.
1941), emil.occ. (parm.) affermaciv Malaspina.
Sintagmi: it. punio affermativo ' (in ortografia)
punto fermo (per distinguerlo dall ' interrogativo e
dall' esclamativo) ' (dal 1865, TB; Acc.1941),
emi!. ace. (parm.) pont afferma/iv ' pe r " alto là",
" un momento! ", ecc.· Malaspina.
Avv.: it. affermativamente 'in modo asseverativo'
(ante 1556 , Gelli , B - 1618, Buon arroti il Giovane , VocUniv.); - 'esprime ndo un concetto
positivo' (1559 , B. Cava lcanti , B; ante 1565, Varchi , TB); - 'esprimendo assenso , consenso ' (ante
1647, Buommattei , TB; 1671, Redi , B; clal 1865,
TB; Ace. 1941 ; B; OD) .
Agg. sost.: i t. affermativa f. ·affermazione, dichiarazione , asserzione ' (J 588, Salviati, B; ante 1673 ,
Rucellai Ricaso li , C rusca 1863), sic. a. affirmativa
(sec. XIV , VangeloPalumbo) ; it. affermativa
' consenso; assenso; voto , ri sposta, opinione favorevole ' (dal 1673 , De Luca , B; Crusca 1863; TB;
B ; DO) ; sic. affirmativa 'risposta affermativa,
conferma' Piccitto, affermativa ib.
Loc.: it. tenersi su/l'affermativa ' rinnovare il
proprio conse nso ' DD 1974. - Catan.-sirac.
(Adrano) pigghiari /'affirmativa ' ricevere conferma di cosa convenuta ; fare il fidanzamento ufficiale ' Piccitto.
2. lt. affirmativo agg. 'che esprime un concetto positivo ' (Florio 1598 ; 1673 , Segneri, Crusca 1863); - 'che conferma, convalida, rafforza '
Florio 1598.
Avv.: it.a. affirmativamente ' in modo asseverativo ' (ante 1380, SCaterinaSiena, TB).

Bri.ichMs. 404 ; DEI 73; Prati 16; DEL! 24; FEW
24,252. - Agostini.
45

affirmativus 'che afferma'
II. t. It. affermativo agg. 'che esprime un
concetto positivo (il contrario di negativo) ' (dal
1306ca., GiordPisa, B; Crusca 1863; TB; B); 1 Cfr. it. affermarsi 'acquistare notorietà' (dal 188 1,
Arlì a, B, LEI I, 12 3-1 , 30).

50

Cultismo dal lat. AFFIRMATIVUS, corrispondente al cat. a . afermativament ( 1429, DCVB). It. affirmativo (2.) è latinismo, cfr. fr. affirmatif
(dal sec.XIII, FEW 24,252a), occit.a. locutio
affirmativa ( l 350ca. , ib.) , spagn. a. (razon) affirmativa ( 1300ca., DHL E), spagn. afirmativo (dal
1524, ib.) , port. -.
BriichMs.419; DEI 73 ; DELI 24; FEW 24 , 252.
- Agostini.
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Agg. sost.: affisso m. 'qualsiasi scritto o stampato
che sia o debba essere esposto in luogo pubblico '
II. 1. lt. affissione f. ' l'affiggere in pubblico
(dal 1664, Duez, DEL! 26; Crusca 1863; TB;B;
manifesti , bandi, avvisi o qualsiasi altro docuDO)', piem. afis 'cartelfo, bando, notificazione,
mento a cui si vuol e dare notorietà ' (dal 1546, s avviso al pubblico' DiSant' Albino, emi!. occ.
LeggiTosc., R ezasco 1881; Crusca 1863; TB;
(parm.) affis Malaspina, bol. afèss Coronedi,
Ace. 1941 ; B; DD); - 'applicazione della mente;
romagn. (faent.) aféss Morri, carr. aff s (Luciani,
fissa zione' ( 161 8, Bracciolini, TB).
ID 37), ci smont. or. (balan.) affissu Alfonsi, ciDerivato : it. affissionale agg. 'di affissione, che
smont-occ. (Èvisa) - 'affisso; pubblicazioni di
consiste in affis ·ioni ' DD 1974 .
10 matrimonio ' Ceccaldi, abr. or. adriat. (Alanno,
Corvara, Tufillo) affis s<J 'pubblicazioni di maForma dotta dal lat. AFFIXJO (deriv. di AFFÌtrimonio ' DAM, Manoppello affefss J ib. , molis.
(Civitacampomarano) fflss<J ib., nap. affisso
GERE) , cfr. fr. medio affixion (1464, FEW
24, 252 b).
'cartellone pubblicitario, bando prefettizio o
15 municipale o di altro genere' (Altamura; Volpe;
DEI 75 seg.; DELI 26; FEW 24, 252. - Ruffino.
Andreoli) , dauno-appenn . (fogg.) affisse Villani,
àpulo-bar. (molf.) - Scardigno, rubast. aff/ss;;
--> affigere; fictus; figere; •;figicare
J urilli-Tedone, sic. affissu (Traina; Piccitto ).
It. affisso m. 'nome aggiunto: l' ultimo dei tre
20 nomi propri del cittadino romano o, anche, il
nome del mestiere' (ante 1729, Salvini, B Rigutini-Fanfani 1893; Crusca 1863; TB; Ace.
1941 ; B).
affixus 'affisso'
lt. affissi m. pi. 'ogni elemento (telai, porte,
25 finestre , ecc.) che serve a chiudere i vani di una
costruzione edilizia' (dal 1855, FanfaniLingua-1;
I. 1.a. It. affisso agg. 'infisso, conficcato ' (ante
Crusca 1863; TB ; Acc.1941; B; DD) 2 , fior.
1306, Jacopone, TB; 1581, Tasso, B; 1816, Vol·porte e finestre ' (Camaiti; Fanfani).
ta , TB), vie. a . afixo (l 509, Bortolan) , sic.a. (in la
cruchi) afissu (sec. XIV, VangeloPalumbo).
lt. affisso agg. ' int ento (con lo sguardo, col pen- 30 Derivati: it. affissare (lo sguardo, le pupille, la visiero) ' (sec . XlV , SGregorio volg., TB; ante
sta, gli occhi) v. tr. 'fissarli; rivolgerli con fissità,
1604, M. Adriani, TB - 1758, Cocchi , TB; dal
con estrema attenzione e intensità; piantarli ad1939, Panzini , B; DO).
dosso' (ante 1306, Jacopone, TB - 1874, TomIt. a. (essere) affisso agg. 'fermo, immobile' (1319
maseo, B ; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; "disus. "
ca., Dante, E ncDant.) , it. (stare) affisso (1618, 35 B)3; - 'guardar fisso ' (ante 1571, Cellini, B; dal
Buonarroti il Giovane, B), se n. a . - ' fermo, im1827, Foscolo, B ; OD), sic. affissari (Traina; Picpegnato ' (fine d e l sec. XIV , CantariVaranini).
citto ).
lt. affisso agg. 'attaccato saldamente, fissato;
lt. affisare il piede 'stabilirsi; fare base' (ante
stre ttament e, intim " me nte unito (anche con sen1680, R. Montecuccoli, B); affissare 'fissare salso fig.)' (ante 1374, Petrarca, B; Luna 1536 - 40 damente; congiungere' (ante 1685, D.Bartoli,
1869, Ca ttaneo, B; RuggieriTasso, LN 7, 81;
TB).
Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941; B) , pie m. afiss DiIt. affissare v. tr. 'affiggere (parlando di manifesti,
Sant'Albino, e mil. or. (ferrar.) - Ferri, romagn.
avvisi, ecc.)' (ante 1735, Forteguerri, B; 1860,
(faent.) aféss Morri , march. sett . (metaur.) afis
Ugolini, B), piem. afissè DiSant'Albino, romagn.
Conti.
45
It. affisso (nella mente) agg. 'impresso ' (ante
1 Si è pensato a un calco sul fr. a/fiche f. (DEI 76),
1642, Galile i, 8).
spiegazione
non necessaria, potendosi ben trattare
It. affisso agg. ' esposto al pubblico per mezzo di
dell
'aggettivo
affisso sost. (cfr. anche DEL! 26).
affissione (parlando di avvisi, manifesti, ecc.) '
2
Cfr. lat. affixa 'fissi ed infissi ' (sec. III, lulius Pau(dal 1590, StatutiCavSStefano, TB ; Crusca 1863 ; 50
lus Georges).
TB; B; DD).
3 Non sussistono ragioni plausibili per considerare
Avv.: il.a. a/fissamente 'fissa mente · con fi ssità
affissare un composto seriore di fissare piuttosto che un
(dello sguardo)' (prima metà del se~. XIV, Legdeparticipiale, dato che affissare e affisso sono entrambi
gendeSanti , B ).
attestati in Jacopone.
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(faent.) afissé Morri , corso affissà a qc. Falcucci,
sic. affissari (Pasqualino 1785 ; Traina; Piccitto),
sic. reg. affissare Tropea 132 4 .
Loc.: abr.occ. (Introdacqua) aff;issti / ;i ktirta
5
'fare promessa di matrimonio ' DAM.
It. affissarsi v.rifl. 'rivolgersi intensamente con
l'animo, con la mente ; fermarsi col pensiero ; applicarsi ' (ante 1306, Jacopone, TB) , affissarsi in
qc. (ante 1644, G. Bentivoglio, B - 172 9, Salvini,
B), - su qc. (ante 1939, Panzini , B), sic. afissàrisi 10
·fissarsi in un 'idea, avere una fissazione' ("rar. "
Piccitto ).
Jt . affissarsi v. rifl. ' fissare , applicarsi con lo
sguardo; guardare con occhi intenti, scrutatori ,
ansiosi , estatici' (dal 1321 , Dante, B; Crusca 1s
1863; TB ; Ace. 1941; B; D D ), affissarsi in
qc. ( l 618, Buonarroti il Giovane , TB); sic. affissàrisi ' restare immobile a guardar fisso ' Piccitto. It. affissarsi v. rifl. ·fermarsi; stare immobile ;
stabilirsi ' (1319ca. , Dante, EncDant.; ante 1936, 20
L. Viani , B).
Agg. verb .: it. affissato ' fisso , assorto, intento con
lo sguardo (col pensiero, con la mente)' (ante
1306, JacoponeBettarini , B; Ageno,LN 13 , 76;
ante 1566, Caro, B ; ante 1606 , B.Davanzati, B ; 25
Crusca 1863; TB; Acc.1941), - in qc. (1682 ,
D. Bartoli , B) .
It. affissamento m. 'applicazione intensa della
mente ' (ante 1598 , Giacomini, B ; 1681 , Del Papa, TB); - 'l ' atto di applicare intensamente lo 30
sguardo su q . o qc.' (dal 1712, Magalotti , B;
" di sus. " Ace . 1941; OD) .
It. affissazione f. 'pensiero fi sso, ostinato; fissazione ' (1618, Buonarroti il Giovane, B; 1628 ,
Tassoni, B); - 'attenzione, cura' ( 1628, Tassoni , 35
B).
It. inaffissabile (occhio di Dio) agg. 'che non si
può guardare fissamente' (ante 1956 , Papini, B).
Jt. contraffisso m. 'puntone che serve di rinforzo
a una costruzione, eliminando o riducendo le sol- 40
Jecitazioni a cui è soggetta in punti opportunamente scelti; nelle capriate e nelle travi reticolari ,
aste secondarie che servono a riportare sui nodi
principali i carichi gravanti sopra un tratto di
nervatura troppo lungo, o a permettere l'applica- 45
zione di un arcareccio ' 8 1964.
Composto: it. uomo-affisso m. ' uomo che reca
grossi cartelli scritti per far propaganda a un
prodotto o per invitare a manifestazioni o simili'
50
(1863 , Boccardo , B) .

• Considerato un neologismo, ma è voce già registrata nei lessici settece nteschi siciliani .
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1. b. It. affiso agg. ' intento (con lo sguardo, col
pensiero)' (ante 1306, Jacopone , TB ; 1532,
Ariosto, TB; ante 1566, Caro, B; ante 1907 , Carducci , B) ; - di qc. ' adorno (di qc.) ' (sec.XIV,
Can tari , B).
Avv.: it.a. affisamente 'fissamente ; con fi ssità
(dello sguardo)' (sec. XIV, Trattati antichi, B;
ZibaldoneAndreini , T8).
Derivati: it. affisare (lo sguardo, le pupille, la
vista, gli occhi) v. tr. 'fissarli; rivolgerli con fissità ,
con estrema attenzione e intensità; piantarli addosso' (1320, Crescenzi volg., TB; ante 1529,
Castiglione , 8 ; 1602ca., Serdonati, T8; ante
1803, Alfieri, B).
lt. affisare v. tr. 'guardare attentamente, intensamente, con fissità, con risolutezza; fissare ' (1400
ca., Sacchetti, T8; 1600, B. Davanzati, TB; 1827 ,
Manzoni , B; 1916, D' Annunzio, 8) .
lt. affisarsi a qc. v. rifl. ' rivolgersi intensamente
con l'animo, con la mente ; fermarsi col pensiero ;
applicarsi ' (1581 , Tasso , B) , lunig. (sarz.) afisarse
Mase tti .
lt. affisarsi (in qc.) v. rifl . ' fissare, applicarsi con lo
sguardo; guardare con occhi intenti, scrutatori ,
ansiosi, estatici ' (1319ca., Dante, 8 - 1938,
D 'Annunzio , B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B) .
Agg. verb.: i t. affisato a qc./a + inf. 'fisso, assorto, intento con lo sguardo (col pensiero, con la
mente)' (fine del sec. Xlll , Novellino, B; 1579,
Giacomini, 8) , - in qc. (ante 1676, Dati , TB).
It. affisamento m. 'applicazione intensa della
mente' ( 1641 , Prose fior. , Tramater).
II.1. It. affisso m. ' (term .gramm.) morfema
che si adopera nella formazione di parole (prefisso , suffisso, infisso)' (dal 1551, P. F. Giambullari,
TB ; Crusca 1863 ; TB ; Acc.1941 ; B ; OD) .
It. affissamente avv. '( term . gramm .) con l'affisso ,
mediante l'affisso ' (ante 1565, Varchi, B).
Derivati: it. affissale agg. ' relativo all'affisso, tramite affisso ' ( 1979, DizLingZanichelli ).
It . affissivo agg. ' (term. gramm.) delle lingue nelle
quali i rapporti morfologici sono espressi normalmente per mezzo di affissi' (dal 1941 , Ace. ;
00)5.
lt. affissazione f. 'procedimento di formazione

delle parole tramite affissi' Zamboni.

5 Per il DEI 76 voce dotta del sec. XIX coniata da
B. Biondelli.

AFFLAUE

1241

1242

AFFLARE

I continuatori di AFFlXUS (pan. pass. di AFFIàpulo-bar. (rubast.) accç5 (AIS 1506, p. 718),
GERE) prese ntano una diffusione sostanzialgrum . ac cefw Colasuonno, Alberobello ac cef
mente analoga e pe r molti aspetti parallela ai
(p. 728), Carovigno a cca (p. 729), Palagiano
derivati di AFFIGERE: fr. medio affis, spagn.
a ii (p. 73 7), luc. nord.-or. (Matera) - (p. 736 ),
afijo (dal sec. XV , DHLE), port. afixo, it. affisso s luc.centr. (Castelmezzano) aceri (p. 733); AIS
(I. l . a.). Forme incrociate con fisare (<*V I636.
SA RE, D E I I 653) sono elencate so tto 1. b. CoSintagmi: tue.nord-or. (Matera) accil la fdtt
me termine gramm. l' it. affisso (11. J.) fu creato
'cercare l'odore ' (AIS 520, p. 736 ~ OLFAa!l'<:;poca degli umanisti (Giambullari) e probabilCERE), luc. centr. (Castelmezzano) aceri I' uomente trasmesso al fr. affixe 'termine dei gram- 10 s am iJ (AIS 520, p. 733 _. *OSMARE); bar.
malici dell 'ebreo ' (1584, FEW 24,252b), e allo
ac e ti u s(nnéJ 'addormentarsi' ('cercare il
spagn . afijo (1813, DHLE).
sonno' AlS 648 , p. 719).
ÀpuJo-bar. (rubast.) accçj V. tr. ' rintracciare,
BriichMs. 419seg.; DEI 75seg.; DEL! 26; FEW
scoprire' Jurilli-Tedone; bar. iacchià ' pescare e
24, 252 seg. - Pfister ; Ruffino.
15 cacciare col frugnolo; andare di sera per granchi
e pesciolini ed anche per uccelletti e tordi' Scor-> affigere; fictus; figere; ·~ figicare
ciaSaggio 3; luc.centr. (Castelmezzano) aceri 'indovinare ' (AIS 746, p. 733). - Retroformazione :
àpulo-bar. (molf.) iacche 'sorta di caccia fatta di
20 notte con una lanterna; frugnolo ' Scardigno.
afflare 'so ffiare ; toccare '
Sintagmi formati coll'imperativo 'acchia': irp.
(carif.) vatràcchia 'vattela a pesca; vattela a
I. 1. ' soffiare '
cercare; che bella cosa; chi lo sa, forse ' ('va+ te
1.a. Abr.adriat. (Ari) asat;iay:> V.assai. ' fia/' + acchia' Salvatore), àpulo-bar. (minerv.) vatare' DAM.
25 tacchje Campanile, martin . varacchie Prete, Màssafra vdttéJ /'acta VDS, bitont. vatàcchie
t. b. lrp. (Montella) osa V . asso!. 'soffiare '
Saracino-Valente, martin . vardcca Grassi 42,
(Marano,ID 8, 88) 1•
ostun. vadricchia VDS.
Àpulo-bar. (Alberobello) SO i VV{' acta ' mo1.c. Laz. centro-sett. (Cervara) affitu m. 30 scacieca (gioco infantile)' ('su e va trova' AIS
'a lito' Merlo 48, alatr. affilo Avoli, cal. sett.
743, p. 728) .
(Cassano allo Ionio, Castrovillari) axxitu NDC,
Loc.: àpulo-bar. (grum.) acc~w l'akkw;, ' trocal.centr. (Acri, cosent., Cerisano) - ib.
vare un rimedio contro q .' Colasuonno.
Sign. spec.: laz. centro-sett. (alatr.) affito m. ' fiato
velenoso, fascino, che il volgo crede venire da 35
2. b. 'occorrere'
serpi' Avoli; cal. ·ett. (Cassano allo Ionio , Castro2. b. p. Salent. sett. (Francavilla Fon tana) acvillari) axxiru 'soffio di vento, venticello' NDC,
chia cu + ind. v. imp. 'si vede che, bisogna che'
ca!. centr. (Acri, cosent., Cerisano) - ib.; sic.
(Mancarella,AFMBari 6); salent. sett. (brindis.)
riffutu 'il soffiar del gatto' (Pitrè,StGI 8).
s<icchia cu + ind. VDS. Manduria sacca ku
40 (Parlangèli,RIL Il. 92), Sava - VDS, Avetrana 2. a. 'cercare , rintracciare, aspettare '
ib.; salent. sett. (Franca villa Fontana) s'acchia +
2.a.a. Piem. ascè v. tr. ' aspettare ' Gelind0Reind. (Mancarella,AFMBari 6), Manduria nier 2; 1rp. (Montella) a~'ri 'cercare, ricercare'
VDSSuppl., Sava - ib., sdcchia VDS, Avetrana
(Marano,ID 5, 100), Acerno aHd (p. 724), ca!.
- ib.; salent. merid . (Castro) s' acchieria cu + ind.
merid. (regg.cal.) axxari NDC; AIS 636.
45 'forse' VDS.
Sintagma: messin. /'aùgghia /'ascià ' moscacieca
(gioco infantile) ' Piccitto.
3. 'trovare. rinvenire'
3.a. March. a. afflare (sta sanctitate) v. tr. ' tro2. a.~. Irp . (carif.) acchià v. tr. 'cercare, ricervare, giungere' (inizio del sec. XIII, SAlessio,
care' Salvatore, dauno-appenn . (fogg.) - Villani, 50

cc

' Contaminazione di

asa·

(2.a.a.)

con soSti

(< SUFFLAR E, Merlo, ID 6).
2

Forma ligure per l'evoluzione di FL > ~·?

3

La i protonica si spiega probabilmente come fonema per evitare lo iato nei casi in cui preceda una
vocale, cfr. it. a. aiunare < ADUNARE.
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tin . acchià Pret e, ostun.
dr a VDS , jacchid ib .,
Monaci 24, 217); sic. a. axari 'id .; ritrovare' (sec.
tara nt. acchiàre De Vincentiis, luc. no rd .-or. ( MaXV, PoesieCusimano) , molis. (Toro) asciare
te ra) a ccd (Festa,ZrP 38), yr:; kk y/Jya ib.,
Trotta II , sciare ib ., C ivitaca mpo ma ra no axxef
y ci ci'J Bigalk e, luc. centr. (Caste lmezza no) a è DAM , Bonefro a.Bei ib ., nap. asciare (162 1,
CorteseMalato ; Andreoli) , ashiare (ante 1632, 5 c d (p . 733) , Go rgoglio ne y d cta Bigalke, luc.cal. (Chiaro mo nte) a éef ib. , Nova Siri a Cè dNDC,
BasilePetrini) , ascià ("poco usato" Capone,GB
sa le nt. sett. (Grot tagli e) acchiare (Sa ntoro, StRic8; Altamura), irp . (Mante ll a) aJd (Mara no ,lD 5,
Pu gli a I ), sale nt. centr. (I eee., Vè rn o le) echi are
LO O) , cilent. (Castel la bate , Perdifumo , Laurito)
VDS , sa lent. merid. (Sa lve) - ib. , ca l. merid.
aHd (R o hlfs,ZrP 57 ), luc . nord-occ. (B rie nza)
ascià Paternoster, luc.-cal. (San Costa ntino Cà- 10 (Ci ttanova) an l' dri (Longo , ID 11 ); A IS 1597.
Loc.: àpulo-bar. (molf.) acchialà 'cogli e r nel
labro) asciari NDC, Co lob raro axxé Lausberg,
segno; mirar giusto ' Scardigno; bar. a èc dss a da
ca!. sett. ( Cas trovillari ) a xx ci re N DC, Saracena
S(5 p a ·sopr affare' Sada-Sco rcia-Va lente, a è gaxxé ib. 4 , cal.ce ntr. (Cetraro , Acri, Càsole
è d ssa da sç} lt a 'scoprirsi in perdita ne i p ro pri
Bruzio) axxa re NDC , cal.merid . axxari ND C,
Squillace axxare NDC, sic. asciari (TempioMu- 1s negozi' ib .
Àpulo-bar. (m inerv.) domen nacchje 'se rve ad insum ar ra ; Traina), mess in. o r. (Montalbano E lidicare un a coppia di qc.' ('du e me ne trovo'
cona, Ucrìa) - RohlfsSuppl. , ragu s. - ib., ni ss.Ca mpanile) .
enn. (Calascibetta, Villalba) axxdri ib ., agrig.o r.
(N aro) - ib ., ag ri g. occ. (San Bi agio Plà tani ) Àp ulo- bar. (tara nt. ) acchiarsi vinenno ' giungere
ib. , Casteltermini agghiari (Pitrè,StGI 4), pal erm. 20 casua lm e nte' De Vi nce ntii s.
centr. (Baucina) asciari Ro hlfsSuppl ., Terrasini
Àp ulo-bar. (ma rtin .) i n a mn1 a n gaèca èc u
a Jdr i ( Ruffino,BCSic. 11 ,300), trapan. (Vita ) ' io non mi ci adatto più ' ('non mi ci trovo più'
ib .; AIS 15 97.
VDS) .
Agrig. occ. (licat. ) asci ari v. assai. 'parto rire' Piccitto , - v. tr. ib .
25 Derivati: à pulo-bar. (ma rtin .) acchiateure f.
Loc. : nap . asciare a/' orza ' trovarsi esposto al ve n'tesoro nascos to ; rit rova me nto ' Pre te, os tun . jacto ; inclinare ' (ante 1627, CorteseMalato ) .
chiawra VDS , salent. centr. (Ieee., San Cesario di
Lecce) cchiaru ra VDS , sale nt. me rid . (magi. ) (Salvioni R EW, RD R 4 ), occhiatura VDS.
Derivati : cal.centr. (cosent.) axxatura f. ' cosa
trovata ' NDC, cal. merid. (Ma rce llinara, catanz., 30 G a rg. accatc?r:l m . 'tesoro, ripostiglio sottoCardeto) - ib . 5
terra di mo nete od ogge tti preziosi che si rinCal. me rid . (Cortale) axxatur:l m . 'teso retto
vie ne ' ( Prencipe,LSPuglia 6), à pulo-bar. (tarant.)
trovato so tto la te rra' NDC.
acchiallìro De Vince ntii s 6 .
Cal. me rid . (Ca rdeto) allaxxari v. tr. ' trovare'
Irp . (carif .) acchiatizze f. ' verdura trova ta per i
(AD + 'axxa ri' NDC) , regg . cal. al/asciari 35 campi' Salvatore.
ib .
Molis. (Bonefro) rrasH V. tr. 'trovare, ritrovare '
4. 'bagnare con acqua, irrorare '
DAM .
4. a. lt . innaffiare v. tr. ·spruzza re con acqua,
bag nare leggerme nte ' (d a l 1292, Gi a mbo ni , B ;
3.~. Nap. (carif.) acchià v. tr. ' trova re ' Salva- 40 TB 1869 ; C rusca 1899; B; OD) , inaffiare ( 1353,
tore, garg. (Ruggiano) a ccef (Pre ncipe, LSPuglia
Boccaccio , B ; Venuti 15 62 - 1938, D 'Annunzio ,
6) , dauno-appenn. (Àscoli Satriano) a cca (p .
B), sic. a . inaffiari (sec . XV , LibruBruni) , lad.
71 6) , àpulo-bar. (minerv.) acchjèie Campa nile,
ates. (bad. sup.) inafié Pi zzi nini , tosc . innaffiare
andr. - Co tugno, Bisceglie acchjò Cosm ai , molf.
Fanfani Uso .
acchià Scardigno, rubas t . a cc<? J urilli-Tedone , 45 It. a. inaffia re (i liquori) v. tr. 'versare (liquidi) '
bitont. acchièue Saracino -Val ente, bar. a ce
( l 336ca., Boccaccio , B) ; it . innaffiare ' irrigare
Sada-Scorcia-Valente , bar. iacchià ScorciaSagmediante acq ua che sco rre in canali ' (a nte 1342,
gio , Mola ace (Nitti , ID 19), grum . acchje ColaCava lca ; ante 1533, Ariosto , TB ; 1722 , Gemelli
suo nnoSto ri e, altamur. a ccef Ci rrotto la 100 , marCare ri, B - 1786, G . Gozzi , B; a nte 1923, Misasi,
50 B), inaffiare (ante 1533 , Ariosto , B), inafiare
(155 1, Muzio , B), innafiare (ante 1827, Foscolo,
4 Per g- estirpato re di iato, cfr. it. a. ragunare ( LEI I,
6 Cfr. port. achado 11ro m. 'lugar onde ·e achou
870,6).
alguma causa '.
s Cfr. dalm . afflarura f. 'cosa trova ta' Bartoli.

a
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B); inaffiare qc. (di qc.) 'spru zzare una superficie
Dant.), inaffiare il giardino di una donna (1554,
di qc.' (1340 , Boccaccio, 8; 1532 , Ariosto, B Bandella, B), innaffiare il giardino di una donna
1940, Pea, B), innaffiare qc. (di qc.) (1547 ,
(1536, AretinoAquilecchia) .
N. Franco , B - 1800, Mascheroni , B).
It. innaffiare (la m ente) v. tr. ' nutrire' (sec. XIV, 5 Agg. verb .: it. innaffiato (da qc.) ' bagnato leggerSGregorio volg., 13; 171 I, Luchini , 8), innaffiare
mente con acqua; irrigato' (dal 1300ca., Alberq. TB 1869; il.a . essere innaffiato (dello studio
tano volg., TB ; Crusca 1899; B; D D ), inaffiato
della sapienza) 'esse re supe rficialmente nutrito'
(da qc.) (fine del sec.XlV, Bibbia volg., B; ante
(sec. XIV, Sene ca volg. , B), it. innafiare (le pro1688, A. Sagredo, B); it. a. (fiamma) innaffiata
vincie) 'istruire ' (ante 1770, Zanon , B) , innaffiare 10 (dal vino) 'spruzzata ' (sec . XIV, Ovidio volg., B),
( 1848, Gioberti , Cru sca 189 9).
it. (pista) inaffiata (di polvere) 'cosparsa' (1961 ,
lt.a. innafliare (di sugo) v. tr. 'cospargere, spalGovoni, B) ; innaffiati (di pietà) agg.m.pl. ' ricchi ,
mare ' (13 20, C resce nzi volg. , B); inaffiare (suoi
colmi (riferendosi a persone) ' (1632, Biondi, B),
labri di me/) ( 1560 , Caste lvetro, B); inaffiare
inaffiato (da un liquore) agg. m. ' nutrito' (ante
(una veste con qc. ) 'impregnare' ( 1563 , M. Fio- 15 1729, Salvini, 8).
rio , B).
It. (pranzo, cena) innaffiato (di vino) 'accompaIt. innaffiare (m embra, cor, cervello) v. tr. ' irrognato (con abbondanti bevande)' (ante 1907,
rare (con rife rim e nto al sangue)' (sec. XJV,
Carducci, B), inaffiato (di vino) (ante 1965 ,
SGregorio vo lg., 13; 16 97 , Magalotti , B - 1855,
Govoni , B), innaffiato (con vino) (1951, BacRosmini Serbati , B) , inaf/i'are (il cervello) (ante 20 chelli, B); (pranzo) inaffiato (di spirito) 'infra1869, Tarch etti , 13) ; innaffiare di qc. 'colmare,
mezzato da arguzie' (1881, Fogazzaro, B).
riempire (sign. fig .)' (seconda metà del sec. XIV,
Agg. sost.: it. gerg. inaffiato m. 'persona vestita
SAgostino volg ., B; ante 172 9, Salvini , B; 1924,
con ricercatezza eccessiva e di cattivo gusto'
Govoni , B; ant e 1944 , Marinetti , B), inaffiare q.
(1961 , Moretti , B).
di qc. (prima del 1679, Siri , B) .
25 Agg. verb . sost.: i t. innaffiata (di qc.) f. 'spruzIt . inaffiare (lu vita) v. tr. ' rinvigorire' (ante 1667,
zata ' (dal 1939, Linati, B; DO).
Pallavicino, B) ; inafiare (le speran ze) 'rinfrancare
una speranza' (1 651 , G. Dandolo, 8) .
Derivati: it. a. innaffiamento m . 'irrigazione'
lt. inaffiare (la terra con stagni e fiumi) v. tr.
(1320, Crescenzi volg., B), it. inaffiamento (1663,
'dotare ' (ante 1704, L.B ellini , 13); inaffiare 30 O . Bartoli, B), innaffiamento (d'acqua, di piog'be rsagliare con fitt e raffiche ' (ante I 944, Marigia) (dal 1694, Segneri, B; TB; Crusca 1899 ; B;
netti, B).
DO) ; it.a. innaffiamenti (di un liquore) m.pl.
lt. innaffiare q. (di un vin o ) v. tr. 'dare da bere
' umettazioni' (prima metà del sec. XIV, Guidocopiosamente ' (ante 1944, Marinetti , B) ; inafColonne volg., B); it. inaffiamento m. 'asperfiare (di vino) ·accompagnare il pas to con be- 35 sione ' (1592, Gonzaga, B); innaffiamenti pi.
vande ' (ante 1907 ,Ca rducci B· 1910 Lucini B)·
'fonti , sorgenti ' (1723, Salvini , B); innaffiamento
innaffiare (la fatica) 'dimentica~e con ' abbondanti
m. ' (term. delle miniere) umidificazione di reti ,
bevute ' (1948 , Sbarbaro, B) , inaffiare (l 'accosuolo e impianti mediante acqua' 8 1972.
glien za) 'cele brare con abbondanti bevute ' (1965,
It. innaffiatura f. 'atto dell 'innaffiare, spruzzata,
Gadda , B) .
40 leggera bagnatura ' (dal 1755ca., Trinci, B; TB;
It. a. inaffiare v. asso!. 'amm aestrare , istruire '
Crusca 1899; B; DO); - 'acqua usata per innaf(sec. XIV, Ottimo, B) ; it. innaffiare 'pi sciare '
fiare o irrigare ' (1779, G. Targioni Tozzetti, B);
(1941 , Pavese , B) .
- 'aspersione, irrorazione' (ante 1888,Cipriani,B).
It. a. inajfiarsi di qc. ' nutrirsi di qc.' (ante 1380,
It. innaffiatoio m. 'arnese per annaffiare, costiSCaterinaSiena, B); inafiarsi 'bagnarsi, spruzzarsi 45 tuito da un recipiente, munito a un lato di un
con qc. ' (1400ca ., Sacchetti , B) ; it. inaffiarsi la
manico, e al lato opposto di un becco terminante
gola con qc. ' be re' (ante 1861 , Nievo, B).
in una bocchetta forata , da cui l'acqua fuoriesce a
Inf. sost. : it.a. inaffiare m . ' l' irrigare ' (1320,
pioggia ' (1584, R. Borghini, TB - 1852, LambruCrescen zi volg. , B), innaffiare (el popolo) 'istruschini, Crusca 1899; B) , inaffiatoio (dal 1584,
zione, ammaestrame nto ' (ante 1498, Savonarola, so R . Borghini, B; DD), march.sett. (cagliese) inaB); it. inaffiarse (lo stomaco del latte) ' l'azione di
fjator Soravia, umbro merid.-or. (Montefalco, Foumettare' (ante 18 55 , Rosmini Se rbati, B).
ligno, Trevi) innaffy aturuBruschi, dauno-apLoc. verb .: it. a. innaffiare l 'orto a una donna
penn. (fogg.) naffiatùro Villani, sic. innaffiaturi
'possedere un a donn a' (1310ca., Fiore, EncTraina.
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Agg. verb.: it. annaffiato 'bagnato, asperso d'acSintagma: it. carro inaffiatoio m. ·annaffiatrice'
qua,
irriga to appena, irrorato ' (a nte 1712 , Maga( 1948 , Sba rbaro , B).
lotti , B - 19 13, D'Annunzio, B; C rusca 1863;
It. innaffiatrice f. 'annaffiatrice , veicolo che
TB), annaffiaro (di sangue) 'cosparso' (ante 1874,
spa rge acqua' (dal 19 16, Gozzano , B; OD) .
It. innaffiatore (di pianta) m. 'chi innaffi a' (se- s Tommaseo, B); (interiori d 'agnello) annaffiati (di
vin resinaro) 'cotti con spruzza tura di vino' ( 1926,
conda me tà del sec.XY I, Co manini , B) , inaffiaCivinini
, B ), (racconti) annaffiati (dai vini) 'pitore Veneroni 168 l; innaffiarore 'chi conduce il
mentati ' ( 1932 , Palazzeschi , B), (ravioli) annafveicolo adibito all'innaffiatura stradale' B 1972.
fiati (col Chianri-Ruffino) ·mangiati assieme con
lt. (acque) innaffiatrici di qc. agg. f. pi. 'che annaffia, che irriga· (a nte 1852, Gioberti, B), (botti) 10 abbondante vino ' ( 194 7, Pratolini, B ).
inaffiatrici (ante 1908 , DeAmicis, B); (intel/ecDerivati: it. annaffiamento m . ' irrigazione' (1320
ruali) inaffiarori (della fama) agg. m. pi. 'che
Crescenzi
volg., B), - 'l'atto, il fatto di annafaumenta ' (l 910, Dossi, B).
fi a re ' (dal 1643, Oudin; Acc.1941; DD); annafIt.a . rinnaffiare qc. di qc. v. tr. 'aspergere' (ante 15 fiamemo (della virtù) 'irrigazione' (ante 1615 ,
Gir. Leopa rdi , B).
1375 , Boccaccio, TB); rinnaffiare ' innaffiare di
lt. annaffiatura f. ' l'operazione, il lavoro di
nuovo ' (Oudin 1643 - 1694, Segneri, TB), rinafannaffiare' (dal 1704, L.B ellini , B; C rusca 1863;
fiare (CostaCardinali 1823 - VocUniv. 185 3). TB; Ace. 1941 ; B; DD).
It. rinnaffiaro agg. 'innaffiato di nuovo' (ante
20 lt. dare 11n 'annaffiata f. 'dare uno spruzzo d'ac1712 , Magalotti , B) .
qua ' (dal 1842 , Manzoni , B; DD). - Loc.: it. aveRetroformazione: it. inaffio m. 'innaffiatura ,
re una buona annaffiata ·essere ben bagnato dalla
pioggia' TB 1865 . - It . annaffiacina f. 'piccolo
irrigazione' (ante 1653 , Giuglaris, B - 1704 ,
Zucchelli, B), innafio (ante 1686, Fr. Frugoni,
spruzzo d 'acqua' (dal 1863, C rusca; TB; DD) .
B) , innaffio (ante 1729 , Salvini, B); - 'irrora- 2s lt. annaffiatoio m. ' arnese per a nnaffiare, costizione, spruzzo' (1739, Becelli, B; ante 1938,
tuito da un recipi ente di latta o di plastica munito,
D'Annunzio, B); - ' ristoro ' (ante 1686, Fr.
a un lato , di un manico, e al lato opposto di un
Frugoni, B).
becco terminante in una bocchetta forata, da cui
l'acqua fuoriesce a pioggia ' (dal 1604 , M .Adria4. b. It. annaffiare v. tr. 'bagnare con acqua 30 ni , B; C rusca 1863; TB; Acc.1941; B; DD), tosc.
versata o spruzzata a pioggia; spruzza re, asper- FanfaniUso, umbro ace. (Magione) nnaffyagere, bagnare leggermente' ( 1320, Crescenzi
t()e Moretti , nnaffyatç)yyo ib. , dauno-appenn.
volg., B; dal 1543, Firenzuola, B; Crusca 1863;
(fogg.) annaffiarùre Villani, sic. annaffiaturi
TB; Acc.1941; B; DD) , anaffiare(Florio 1598 (Traina 8 ; Piccitto), nnaffiacuri Piccitto.
Veneroni 168 l; Gher. 1852), tosc. annaffiare 35 Umbro occ. (Magione) anaffya tc?a f. 'annaffiaFanfani Uso, sic. annaffi ari Piccitto, nnaffiari ib. ;
toio' Moretti .
it. annaffiare (le virtù) 'far prosperare, favorire '
It. annaffiatore m. 'chi annaffia' (ante 1604,
(ante 1571 , Cellini, B).
M. Adriani, TB; dal 1865 , TB; Acc.1941; B),
Loc.: it. annaffiare il vino 'annacquarlo abusivaanaffiacore Gher. 1852; annaffiatrice f. (Tramater
mente, come frode commerciale' (dal 1863, Cru- 40 1829 - Acc.1941; TB); annaffiatore agg. 'che
sca; Ace. 1941 ; DD) . - Tosc. annàffialo ' invito a
annaffia' (ante 1605, P. Segni, B); carro annaffiatore m.' annaffiatrice ' (dal TB 1865 ;Acc.1941; B) .
non esagerare in millanterie ' ('annacqualo; diluiscilo' Fanfani Uso).
Jt. annaffiatrice f. 'veicolo usato per annaffiare le
strade e le piazze ' (dal TB 1865; Ace. 194 I ; B;
It . annaffiare qc. di qc. 'sporcare , imbrattare '
(1906 , Papini , B), sirac. merid . annaciari Pie- 45 D D) ; botte annaffiatrice ' id .' B 1961 ; autoinnaffiatrice ' id .' Zingarelli 1970.
citto 7 ; sirac. (Flo rìdia) - v. tr. ·sporcare il pavimento versando sbadatamente acqua ' Piccitto,
Il. 1. lt. afflare v. tr. 'soffiare , spirare' (ante
sic.sud-or. (Noto) - Avolio 36; sic. - 'a llagare
1530, Sannazzaro , B 9 ; Florio 1598 - Yeneroni
un luogo , di acqua o altro liquido che si versa in
grande quantità ' Piccitto; - v. rifl. 'bagnarsi da 50 168 1), aflare Oudin 1643; afflare ' ispirare' ( 1530
ca. , FregosoDilemmi).
capo a piedi' ib.
1 TropeaREW,QFLSic. 2, 62 fa derivare questa forma da ADIACENS.

s Il genere f. pare esse re un errore.
9 Attestato nell a forma del gerundio afflando.
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Derivati : it. afflato (da virtù divina) agg. ' ispirato '
(ante 1527, Mac hi ave lli , 8).
It. afflabile agg. 'che si può so ffi are ' (Florio 16 11
-Ye nero ni l68 1) 10.

forme derivate da AFFLARE (a.) e quelle con
sostituzione di -FL- con -PL-, in analogia con
quelle da SUFFLARE e *SUPPLARE (B.). Queste ultime corrispondono a uno strato più recente
s forse irradiato da Napoli fino al Salento e alla
Calabria senza raggiungere la Sicilia.
Il significato lat. 'soffiare' continua unicamenIl significato 'bagnare con acqua, irrorare ' è tipico
te in re litti , dr. frcomt. s'af/er 'viziarsi all'aria
dell'Italia ( 4.), cfr. innaffiare (4. a.) e annaffiare
(detto del vino)' (FEW 24,253a) e le forme
(4. b.), con evoluzione fonetica toscana (-FL- >
iso late it. meri d. (l.) contaminate con FLA TA- 10 -fi-) e rare forme sic. (annaçiari). La variazione
R E (I.a .), con SUFFLARE (1. b.) e con alito
inn- /ann- corrisponde a quella dell 'it. a. inna(1.c.) . L'evoluzione se mantica di ' soffiare' -->
scondere!annascondere, che, nel caso di AB' rintracciare, cercare fiutando , cercare ' (2.) può
SCON DERE, risale a differenziazioni dialettali.
risa lire alla lingua venatoria (' fiutare ' Schuchardt,
Latinismi isolati del Cinquecento sotto Il 1., cfr.
ZrP 32, 23 7 ; Bartoli,AA Torino 7 5, 204 ), cfr. 15 pori. aflar ' respirare '.
àpulo-bar. ateo ' rintracciare'. Queste forme
esprimono una azione inte nzionale: 'cercare,
Diez 455seg.; REW 261, Faré; DEI 25, 76, 316;
aspettare' (2. a.) o 'bisognare' (2. b.) e sono
DELI 56; LEDM 99; DRG 1,276 (Pult); FEW
attestate nel pi e m. e ne ll 'it. me rid.
24,253; DCEC 871; DCECH 3,308seg.; AlesNelle lingue romanze AFFLARE ha sostituito 20 sio, AFLBari I ; Bartoli,AA Torino 7 5, 202-245;
INVENIRE e REP E RIRE prima de lla fine del
Bertoni,R 44,307; Beyer 56seg.; Hubschmid,
sec. III, cfr. lat. me diev. spagn. aflare ' trovare '
RRL 15 ,3 37 - 344; Malkiel ,RLiR 18, 176-185;
(950 ca., Glosas E milian enses; seconda metà del
Merlo,ZrP 38,479-481; id., ID 15,51seg.;
sec. X, Glosas Sile nses, DHLE 1, 902) . Per questa
Meyer-Liibke,ZrP 31 , 379seg.; id., ZrP 31,581;
evoluzione semantica si potrebbe partire dal si- 25 id., ZrP 33,607; Pisani ,Paideia 33,41 (< got.
gnificato secondario già latino ' toccare (parlando
*an-ahwjan); Rohlfs,ZrP 52, 69 ; id ., ASNS
del fulmin e)' > 'pigliare ' ( Meyer-Uibke,ZrP 31,
178, 67; id., GrammStor. § 249; RohlfsSprach581; StefenelliPetron 44 ), considerando l' evolugeographie 82; Salvioni,StR 6 , 5; Schuchardt,ZrP
zione semantica para lle la di C APTAR E ' pigliare'
20,535 seg.; id., ZrP 31 ,72 0seg.; id., ZrP 32,
> ' trovare'. Più convincente sembra la tesi di 30 233-237; StefenelliPetron 43-45. - Pfister.
Hub chmid (RRL L5 , 340) che, partendo dal
dalm. a. afflatura ' re litto marittimo ' ( cfr. occit. a .
~ conflare; fiatare; oculus; sufflare; germ.
trobe 'id. '), pensa ad una espressione marinaresca
•:·raffon
irradiata poi dalla costa verso l'interno , cfr. come
parall elo NA Y E M AD T E RRAM APPLICARE 35
> spagn. llegar 'arrivare ', port. chegar. Sulla forma passiva *AFFLATUM EST 'è sta to soffiato
afflatio 'ispirazione'
(dal vento)'> 'è trovato ' si sarebbe formato l' infinito AFFLÀRE 'trova re '. AFFLARE ' trovare'
11.1. It. a . afflazione dello Spirito Santo f.
continua nelle zone periferich e della Romània e 40 'ispirazione dello Spirito Santo ' (sec. XIV, SGredimostra l'o riginaria vasta estensione: rum. afla,
gorio Magno volg. , GlossCrusca 1867).
surselv. anflar (DRG 1,2 75) , afflar ib., spagn.
a. affar (950ca., Glosas Emil.), fallar (llOOca.,
Latinismo isolato (AFFLATIO SANCTI SPIRICid)11 , spagn . hallar, leon . a. axar (1020, DHLE
TUS) in Gregorio Magno (Blaise-1), cfr. fr.
638), port. achar (dal sec. XII , Hubschmid,RRL 45 afflation 'ispirazione' (1548, FEW 24, 253 a) .
15 ,338 N 3) e le. forme it. (3.). L'estensione dei
continuatori di AFFLARE ' trovare' in Italia
BrlichMs. 423; FEW 24, 253. - Pfister.
comprende l' it. merid . (cfr. SAlessio, testo march .
a .), l' it. merid . estremo e il sic. La disputa tra
Merlo e Rohlfs suggeri sce una distinzione tra le so

afflatus

10

Voce non esistente?
11 Per la spiegazione della f- cfr. Malkiel ,RLiR 18,
185; Corominas, DCECH 3, 308.

'soffio, respiro, alito'

II. t. It. a. afflati (delle stelle) m . pl. ' influssi'
(ante 1357, Passavanti , B), it. (cattivi) afflati (del
veleno) (1721, Muratori , B).

'(
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(ante 1364, ZanobiStrata, TB; ante 15 30, SannaLomb. a. aflaro m. 'à lito , soffi o, spiram e nto' (sec.
zaro , GlossCrusca 1867) .
XV, Holmé r,S tN 38), it . afflaro (dal sec. XVI ,
De riva to : it. a. afflittamento m. 'afflizione' (sec.
Solino volg. , TB ; Florio 15 98; Crusca 1863; Ace.
XIV, Ottimo, TB).
194 1 ; B ; DO) ; - ' ispirazione divina, estro poetico' (ante 1540 , Guicciardini, 8 - 1936, Croce, s
Il lat. AFFLlCTARE , intensivo di AFFLlGEB ; Crusca 1863; TB).
R E, ma nti e ne il suo significato primario solo nel
cal. axxe tta ( I. ), di trasmissione e reditaria; nel
Latinismi del Tre- e Quattrocento (11.1 .), cfr.
senso figurato di ' affliggere' è tes timoni a to per
fr.medio afflat 'soffio' (1540ca. , FEW 24,253a),
via
dotta dal fr. a. afflicter ( 1300ca., FE W 24,
cat.a. aflat (sec. XV, DCV B) , spagn. aflato, 10
b ), dal cat. aflictar (DCVB), e dall 'it. a.
254
port. -.

(11.1. ).
BriichMs. 423; DEI 76; D E LI 26; FEW 24, 253 .
- Pfi ster.
15

Bri.ichMs. 423 ; DRG 1, 114 (Schorta) ; FEW 24,
254 (s. v. affligere). - M. A. Cortelazzo.

afflectere 'piegare'
20

I. 1. Roman . a. aflettere (/o anim o suo) de +
in[. v. tr. 'indurre a' (seconda metà del sec. XIII,
StorieTroiaRoma volg., Prosa DuecentoMartiSegre 410); affiettere ' inchinare ' (sec. XV, SFrancescaRomanaPelaez); aquil.a. afflectere (u
rramo) 'piegare' ( 1430 ca., GuerraAquilVale ntini), abr. or. adriat. (Atri) afflètte Finamore-2 1,
teram . affleftt a DAM.
Mace r. (Matélica) affyef tt e /sej v. rifl. 'curvarsi'
(Belli,ID 3, 179) .

affllctio

'colpo , abbattimento, afflizione'

IL 1. It. a. afflittione f. 'soffe renza, dolore,
pena' (inizio del sec. Xlll , RitmoSant'Alessio ,
25 Monaci 24,247; Alunno 1548 - Veneroni 168 1),
aflicione (fin e del sec. Xlll, Ma tteo LibriVincenti), aflizione ( 1294 ca., Latini , B ), it. afflizione (dal 1306, Jacopo ne, B; Crusca 1863 ; TB;
B ; DD), it. a. aflectione (prima metà del sec. XIV,
30 NicRossiBrugnolo) , it. aff/izzione (ante 1642,
Galilei, B), lig. a. affliction (prima me tà d el sec.
XIV , LaudarioCa lzamiglia), gen . a. aflicion (sec.
Relitto del lat. AFFLECTERE (sec. 1, Mela ; sec.
XIV, AnonimoCocito 12 ,464), vie.a . afflictioIV , Avieno) che si conserva unicamente nell 'it.
ne (1463, Bortolan), cast. a. afilitione (seconmediano (I. 1. ).
35 da metà del sec. XIV , T e tiAgostini), sic. a. afflictiuni (sec. XIV, VangeloPalumbo), afflicciuni
REW 262; DEI 76; LEDM 100. - Pfister.
ib ., affliciuni ib., afflicrioni (sec. XV , R egoleBranciforti ; LibruDiGirolamo ), afflicioni (sec. XV ,
~ flectere
LibruDiGirolamo ), gen. · affliziòn (Casaccia;
40 Gi smondi) , pi e m. aflission Di San t' Albino, vogher. af/isy91J Maragliano, afli sy(Jw ib., bol.
aflizi6n Coro nedi , lad.cador. (oltrechius.) afeliafflictare 'battere con violenza ; affliggere'
çi6n Me negus, e lb. affliezione (,, ant." O iodati),
corso afflizione Falcucci, cismont. occ. (Èvisa)
1.1. Cal.sett. (Diamante) axxetta V. tr. 'dare 45 aff/izziòne Ceccaldi , ab r.occ. (Introdacqua) affl att syç) n a 'malinconia' DAM , nap . affi aun colpo co n forza ' NDC.
t syo n a ' noia, to rme nto' Altamura, sic. afflizioni
'afflizione ' Traina.
II.1. Nap.a. afflictare v.tr. ' affliggere ' ( 1470
Sign . seco ndari: it. a. afflizione f. 'sventura,
..:a. , Le ttera, TestiQuattroce nto ,Migliorini-Folena 6 1,23). - Agg. verb.: it. a. afflittato 'afflitto ' so sciagura ' ( 1306ca., GiordPi sa, Crusca 1863;
fine del sec. XIV , Bibbia volg., B ; a nte 1604,
M. Adriani , TB); it. - ' mal attia , stato morboso'
( L733, Del Papa, B); pi e m. a . afflictiun 'pe ni' Per la co nservazione di -FL- nell 'abruzzese cfr.
te nza, mortificazione' (1200ca. , SermSubalpRohlfsGrammStor. § 249.
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Concord.), mii.a. affliction (ante 1315, BonvesinAlexis, FEW 24,253b), affliction (dal sec.XII,
Contini 293).
ib.), occi t. a. aflictio (sec. XIII, ib. ), cat. aflicci6
Sintagma : it. a. afflizione di spirito f. 'sofferenza,
(dal sec. XIII, Llull, DELC), spagn. a. afliction
mortificazione dello sp irito' (fine del sec. XIV,
(1230ca., Berceo, DHLE I, 903), port. afliçào.
Bibbia volg., B) 1.
s Sono voci di tradizione dotta, al pari delle attestaDerivati: it. afflizioncella f. ' piccola afflizione,
zioni italiane che si distribuiscono (analogamente
piccola mortificazione' (ante 1698, Redi, Crusca
ai continuatori di AFFLIGERE e di AFFLIC1729; TB)2, trent. or. (rover.) afflizioncel/a AzzoTUS) in tre forme, con -FL- conservato (Il. 1.),
lini.
con -FL- passato a -fr- (2.) , con -FL- ridotto a -fiSic. affliziuneddu m. ' piccola afflizione' Traina. 10 (3 .).
2. a. It. a. afrissione f. 'sofferenza, pena, dolore' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno), afrizione (ante 12 94, GuittArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 40), affrizione (1310ca., Fiore, EncDant. - 1444, G. More lli, B ; TB; RimatoriCorsi
446; Pasquini,StProblemi 3, 242), it. affrittione
Oudin 1643 , pis.a. 'frissione (sec.XIII , Zaccagnini-Parducci , Malagoli), aquil. (Arischia) aff rittsi <) 'malinconia ' DAM, nap. affrezziune
'afflizione' ( 17 89, Vottiero, D 'Ambra), affrezzejone D'Ambra, affr il ts y6 n <J Altamura, ' noia, tormento · (ib. , s. v. afflezi6ne), nap. gerg.
a/frizione 'malanno· (DeBlasio,APs 21), sic. affriz zioni 'afflizione, di spiacere' Piccitto, - 'strazio, tormento ' ib .
Sintagma: it. a. afrissìone di spirito 'sofferenza,
mortificazione dello spirito' (ante 1294, GuittArezzoMeriano 37) 1 •
Loc. verb.: sic. [ari affrizzioni 'destar compassione' Piccitto ; fàrisi n'affrizioni 'conciarsi in
malo modo, ferirsi in più parti ' ib.
Derivati: sic. affriziunatu agg. 'malaticcio, macilento' Traina, - ' poveraccio, afflitto ' ib.; sic.
affriziunateddu 'alquanto smunto per malattia,
meschinello ' Traina.

3. It. a. affitione (di fame e di sete) f. 'afflizione'
(metà del sec. XIV, JosaphasMaass), niss.-enn .
(piazz.) fi' ziongh Rocce Ila.
Derivato: it. a. affiziare v. tr. 'affl iggere' (ante
1313 , Angiolieri, B); affiziarsi a q. 'affliggersi' ib.

Il lat. AFFLlCTIO ( vox Chrislianorum, ThesLL)
continua nelle lingue romanze , nel significato di
'penitenza' e di 'sofferenza, afflizione': retorom.
afflicziun, friul. af/iziòn, fr. afliction (sec. XI,

1
È espressione bibli ca ; cfr. ADFLICTIO SPIRITUS
nella Vulgata (Ziircher).
2
Le attestazioni di GiordPisa e LibroCuraMalattie
possono essere fals ificazioni del Redi .

15

Faré 262a; BriichMs. 423; DEI 76 ; Prati 17;
DELI 26 s.v. affliggere; LEDM 101 ; DRG 1,
114; FEW 24,253; DCEC 1,47 (s. v. afligir);
DELC 65; Ziircher. - M. A Cortelazzo.
~

fluxio

20

afflictus

'triste, afflitto'

II. 1. a. It. a. afflicto agg. 'angustiato, addolorato, travagliato dalla sofferenza, tormentato'
(sec. XIII, LaudeGubbio, Ziircher), it. afflitto
(dal 1306, Jacopone, B; EncDant.; RimeAntFerraraBellucci; TB; B; OD), it.a. aflicto (prima
metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo ), afflitto di
30 qc. (ante 1342, Cavalca, B; fine del sec.XIV,
Bibbia volg. , TB), sic. a. afflictu (sec. XIV, VangeloPalumbo), lig.occ. (Sassello) aflitu (p.117),
piem. a/lit DiSant' Albino, b. piem. (Mombaruzzo, Pettinengo) - (pp.167, 135), lomb.alp.or.
35 (Albosaggia) afllto (p.227), posch. af/int 'triste
per lutto' (VDSI 1,38) 1 , lomb.occ. (Nonio) fl{t
'addolorato, angustiato' (p.128), Castiglione
d 'Adda aflf.ta agg.f. (p.275), bol. aflèt agg.m.
Coronedi, ven. merid. (Romano d 'Ezzelino) afli40 to (p. 354 ), ven. centro-sett. (grad.) - (p. 367),
trent.or. (rover.) afflit Azzolini, pist. (Prunetta)
aflltç (p.513), corso afflillu Falcucci, cismont.
or. (Custera) afflitu (Cirnensi, Altagna 1), Perugia
a f f /[ t t9 (p. 565), aret. (Cortona) afUtto (p. 554 ),
45 umbro sett. (Civitella-Benazzone) (p. 555),
umbro merid .-or. (Marsciano) afflftt9 (p.574),
laz. centro-sett. (Sonnino, Santa Francesca) (pp.682, 664), teram. (Sellante) afflati (p.
608), Castelli affl étt (p . 618), abr.occ. (Capeso strano) afflfttil (p.637), Scanno - (p.656),
2s

1 La epentesi di /1 pone questa forma in relazione
coll'engad. f/inch 'spossato, magro' di etimologia discussa nel DRG 6,404.
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camp. sett. (Trevico) afflf tt (p. 725), nap. affli110
Altamura, irp. (Acerno) afflittu (p.724), cilent.
(Teggiano) - (p . 731 ), dauno-appenn. (Serracapriola, Lucera) ff/f tta (pp . 706, 707), Faeto
aff/é (p.715) , garg. (Vico del Gargano) f/ç)ytt
(p. 709) , àpulo-bar. (Canosa di Puglia) aff lf w
(p . 717) , andr. aff/ine Cotugno , luc. nord-occ .
(Ripacàndida) af f/[ tt (p. 726), Picerno flf tt (p.
732), luc. nord-occ. (Brienza) afflille Paternoster,
luc.nord-or. (Matera) affliltt a (p . 736) , luc.
centr. (Castelmezzano) afflf ua (p. 733), Pisticci
- (p. 735), sic. afflittu (Traina; Piccino), agr.or.
(Naro) - (p.873) ; AJS 720.
Sign. particolari: it. a . aff/iuo agg. 'oppresso (detto
di città o nazione) ' (ante 1348, G. Villani, B; ante
·1 527, Machiavelli, Crusca 1863) ; - 'sbattuto,
sconquassato ' ( l374 , Petrarca, B; I 532, Ariosto,
B; ante 1595 , Tasso, Crusca 1863; B)2 ; - 'distrutto (detto di piante)' ( l 755, Giulianelli, TB ;
ante 1833 , Arici , B; 1909, Pascoli, Acc.1941) .
It. affli110 agg. 'cotto a forno tiepido (detto di
pane)' Garollo 1913 , fior. - 'venuto poco o
punto rilevato nel cuocere' Volpi; teram. aff lf tt ;> 'senza denari ' Sa vini; nap. affli110 'stretto,
angusto, poco capace (riferito a una casa, a una
camera, ecc.)' Altamura.
Sintagmi: it.a. fonuna affli11a f. 'fortuna avversa'
(1532, Ariosto, B); cause aff/i11e pi. 'cause quasi
perdute ' (ante 1540, Guicciardini, CruscaGiunteTor. 1843).
Superi.: it. afflittissimo agg. 'molto afflitto' (prima
del 1540, Guicciardini, Crusca 1863 - 1735 ,
Forteguerri, B), trent.or. (rover.) aff/ittissim
Azzolini , sic. affliuissimu Traina.
Agg.sost.: it.a. aflito m. 'persona travagliata,
addolorata ' (1281 , RegolaServiVergine, Monaci
138 , 54 ), it. afflitto ' persona torturata, suppliziata' (1313 ca., Dante, EncDant.; ante 1873,
Manzoni , 8), - 'persona addolorata, rattristata'
(ante 1342 , Cavalca, TB - 1492, LorenzoMedici,
B ; dal 1842 , Manzoni, B; Crusca 1863; TB; B;
DO), sic. a. afflittu (sec.XV, PoesieCusimano);
sic. - 'condannato a morte in procinto di essere
giustiziato ' Traina.
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tivu (sec.XIV, VangeloPalumbo) , piem. aflitiv
DiSant' Albino, nap. aff/ ;> tt/vo Altamura, affletti vo Andreoli , àpulo-bar. (molf.) afflettive
'cavilloso, pedante ' Scardigno , sic. afflittivu 'che
affligge' Traina.
Sintagmi: it. pena afflittiva f. 'punizione, pena
corporale' (dal 1556, CapitoliOrdinPrivilDucaFior., TB; Rezasco; CruscaGiunteTor. 1843; B;
" ormai disus . o raro " DD)3, punizione afflittiva
(ante 1565 , Varchi , TB) . - lt. poesia afflittiva
' poesia di argomento tri ste ' (ante 1698, Redi ,
TB).
Avv.: it. afflittivamente 'in modo afflittivo ' (Crusca 1863 ; TBGiunte 1879).
Emi!. or. (ferrar.) (om) traflitt agg. 'afflitto' Azzi.
1. b. Lomb. alp. or. (posch.) aflint agg. ' morto
di fame; vuoto , anche del bestiame che non ha
nulla nello stomaco ' (VDSf 1, 38)1, sic. afflittu
' molto deperito fisicamente, macilento, este·
nuato' (Traina; Piccitto ).

2.a. It.a. afritto agg. 'angustiato, tormentato,
torturato, addolorato' (prima metà del sec. XIII,
25 PaganinoSerezano, B; fine del sec. XIII, Malispini , ProsaDuecentoMarti-Segre 961 ), affricto
(ante 1306, JacoponeUgolini), affriuo (sec. XIV,
Cantari , B; 1521 , AlamanniJodogne; Oudin
1643) , - di qc. (fine del ec.XIV, Fioretti , TB) ,
30 africto (sec. XIV, CantariUgolini), sic.a. a/fritto
(sec. XV, PoesieCusimano ), lig. occ. (Noli)
afrfto (p.185), Zoagli - (p.187), piem. afrì
Gribaudo-Seglie, istr. (rovign.) afr<fto lve 28 ,
tosc . affritto (1612, Buonarroti, Poggi,Acme 20,
35 246), fior. (Stia) affrftto (p.526), afrito ib.,
Radda in Chianti afrfuo (p . 543), Vinci aff rf uo (p. 522) , pis. - (p . 530) , pis.-livorn. (Fauglia) - (p. 541 ), volt.-piomb. (Montecatini Val
di Cècina) - (p. 542) , elb. - Diodati, grosset.
40 (Scansano)- (p. 581), pitigl. aff rf ttu (p. 582),
gigi. affritto (Fanciulli, ID 41), Tarquinia afrf to
(p.630), Ronciglione affrf tto (p.632), amiat.
(Seggiano) - (p.572), Arezzo - (p.544), umbro-sett. (Pietralunga) af r f 1to (p. 546), Loreto
45 di Gubbio affrf tto (p . 556), macer. affrìttu
Derivati: sic. afflittuliddu agg. 'alquanto afflitto,
GinobiliApp. III, affrìtto ib., Muccia a f rf tto (p.
567), umbro merid.-or. (Bevagna) a/fritto Brualquanto estenuato ' Traina.
schi, Trevi ~ (p.575) , Amelia - (p.584), laz.
It. afflittivo agg. 'che affligge, che dà afflizione,
centro-sett. (Sant'Oreste) afr/uu (p.633), rodoloroso ' (ante 1306, Jacopone, TB; ante 1342 ,
Cavalca, B; dal 1598, Florio; B; DO) , sen. a. - so man. affri1to (1833 , BelliVigolo 862 , 2 -1843, ib.
2000, 8; ChiappiniRolandiAgg.; VaccaroTri(fine del sec. XIV, CantariVaranini), sic. a. aff/iclussa) , affrfto (p.652), reat. (Rieti) affrfttu (p.
2 Riprende il significato primario del lat. AFFLl·
J Cfr. fr. peine afflictive (dal 1611, FEW 24,254b).
G ERE ·sbatter contro, sbattere con violenza'.
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624 ), Amatrice - (p. 616), march. merid. (Montefortino) affrf 110 (p. 577), laz. merid. (Ausonia) affricco (p. 710) , camp. sett. (Gallo) yaffri11a (p. 712), nap . a/fritto (ante 1627, CorteseMalato; D' Ambra , Altamura ; Volpe; Andreoli),
affri11a (p.721), Ottaviano affr!tto (p.722),
luc.-cal. (San Chìrico Raparo) affrittu (p. 744),
salent. sett. (brindis.) friltu ( sec. XVII, VDS),
salent.centr. (Ieee.) - ib., ffrittu ib., Vèrnole (p. 739), magi. - VDS, cal. centr. aff r[ ti u,
Guardia Piemontese a f rf t (p. 760), ca!. merid.
(Sinòpoli) affrim.1 VDS, sic. - , messin. occ. (sanfrat.) afrft (p. 817), niss.-enn. (Calascibetta)
affrefttu (p.845), Villalba affrefttu (p. 844);
AIS 720.
Sintagma: sic. malatu affrittu agg. 'malato grave;
in pericolo di morte' Piccitto.
Agg. sost.: sic. a. affrittu m. ' persona addolorata,
travagliata' (sec.XY, PoesieCusimano), roman.
affritto (1834, BelliVigolo 1298, 13 - 1835, ib.
1513,5), nap. affriue (D'Ambra s.v. affrejetuddene).
Derivato: nap. affrittivo agg. ' noioso, importuno'
(Altamura s. v. a/fritto) .
Composti: nap. affrittocore m. 'sventurato, poveretto, infelice' ('afflitto + cuore' Volpe), ca!.
merid. (Cittanova) affrittuk9ri (Longo,ID 11),
sic. affriuucori (Traina; Piccitto ).
Irp. (Mantella) wo ccaffritto agg. 'sofferente'
('occhio afflitto' Marano,lD 6).
2. b. Sic. affrittu agg. ' magro, patito' Piccitto,
sic.sud-or. (Giarratana) affr!ttu (AIS 185, p.
896).
Derivato: sic. affrittazzu agg. 'alquanto dimagrito; sciupato' Piccitto.

3. b. Yenez. a. afitto agg. 'magro' (1435, A poilonioTiroSalvioni,RIL Il . 49, 759), capocors. fittu
'cadente, accasciato' Falcucci, cismont. or. (balan.) - ' magro' ib., cismont.occ. (Èvisa)- ' molto
magro, piatto' Ceccaldi.
Derivati: cismont.or. (balan .) infittu 'che non è
magro' ib.
Cismont.or. (balan.) fittezza f. ' magrezza' Faicucci.
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semidotte con -FL->-/r- 4 (2.) della lingua letteraria non fiorentina e dei dialetti centro-meridionali (con attestazioni sporadiche in Liguria e in
Istria) e con risoluzione del nesso -FL- in -fi- (3 .).
Sotto b. è raccolto il significato figurato di 'magro ', presente in tutte e tre le varianti fonetiche e
conseivato solo in zone laterali e arcaiche.
REW 263 s. v. affligere, Faré; DEI 76; DELI 26
s.v. affliggere; LEDM 101; VDSI 1,38 (Sganzini); DRG 1, 114 (Schorta); id. 6,402segg. (Decurtins); FEW 24,253segg.; DCEC 1,47 s. v.
afligìr. - M. A. Cortelazzo.
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affligere
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'batter contro; affliggere'

11.1. lt. a. afflìggere q. di qc. v. tr. 'tormentare
q. con qc.' (ante 1292, Giamboni, B-1499, Marsilioficino, B), affligere (il corpo, l'anima) 'mortificare, sottoporre a penitenza' (ante 1292, Giamboni, Ztircher; sec.XIII, LaudeGubbio, ib.)1, afflìggere (il corpo, l'anima) (secc. XIII/XIV, Catone volg., TB - fine del sec. XIV, Fioretti, B; TB),
afliçefe (l'alma) (1350ca., NicRossiBrugnolo),
piem. a. affliger (soa carm) 'mortificare la carne,
far penitenza' (1200ca., SermSubalpConcord.),
lomb.a. affliz (il corpo) (ante 1315, Bonvesin,
Ztircher), pav. a. affligere (il corpo) (1334, TestiGrignaniStella), sic. a. affligiri (lu corpu) (metà
del sec. XIV, RegoleBranciforti).
lt. afflìggere v. tr. 'deprimere (con dolore morale
o fisico); tormentare; torturare, sottoporre a
penitenza' (dal 1306, Jacopone, B; EncDant.; B;
DD), it.a. aflìggere (ante 1348, FrBarberino, B;
Oudin 1643), afliçere (1350ca., NicRossiBrugnolo), it. afflìgere (ante 1374, Petrarca, B; 1532,
Ariosto, B - 1623, Marino, B), ven. a. af/igere
(sec. XIV, CinalliPlainte ), pad. a. afflìçere (fine
del sec.XIV, BibbiaFolena), abr.a. aff/iger (sec.
XIII, DAM), sic. a. affligiri (sec.XIV, VangeloPalumbo; 1358, SimLentiniRossi-Taibbi), gen.
afflizze (Casaccia; Gismondi), piem. aflige (1783,
PipinoRacc.-2; DiSant'Albino), emil.occ.(parm.)
aff/izzer Malaspina, trent.or. (rover.) affligger
Azzolini, cors. afflige Falcucci, cismont. occ.
(Èvisa) - Ceccaldi, molis. (Venafro) affligga
DAM, nap. affliggere Andreoli, affUggara

li lat. AFFLICTUS, part. pass. di AFFLIGERE,
continua per via dotta nel grigion. afflict, nel fr. a.
af(f)lict (sec. XI, FEW 24, 253 b ), nell'occit. a. so
aflich (1240ca., ib.), nel cat. a. aflicte (sec. XIII,
4 Cfr. anche leon. a. afrito, galiz. afreito (DEEH) e
Llull, DELC 1,65). L'it., accanto alla forma afoccit. a. affriz (Flamenca, Pfister,VR 18, 252).
flitto (II.1.), diffusa nella lingua letteraria e in
1 È espressione biblica, cfr. Ziircher.
dialetti dell'intera penisola, presenta le varianti
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Altamura, aff/[y<J rJ ib., àpulo-bar. (minerv.)
afflìgge Campanile, molf. - Scardigno, sic. afflìggiri (Traina; " raro " Piccino).
Sign. secondari: it. a. aflìggere v. tr. ' percuotere'
(ante 1313, Arrighetto, B ), aff/ìggere 'colpire'
( l 340ca., Palladio volg., B), afflìgiere 'angustiare' (ante 1342, Cavalca, Crusca 1806) , ·perseguitare' ib. ; it. afflìggere 'id., danneggiare,
devastare' (ante 1363, M. Villani , B; sec.X IY ,
Ottimo, B; ante 1565, Varchi , B; ante 1712 , Magaietti, B; ante 1889, Amari, Acc.1941);
'sconfiggere' (ante 1540, Guicciardini, 8), ' opprimere' (ante 1556, Della Casa , B).
It. a. affliçere v. asso!. 'scoraggiare, deludere '
(l 350ca., NicRossiBrugnolo ).
lt. affliggersi v. tifi. 'angusti arsi, tormentarsi' (dal
sec. XIII, Seneca volg., ParodiSCru sca; RimatoriCorsi 308 ; B; OD), it.a. afligersi (fine del sec.
XIII, MatteoLibriVincenti), it. affligersi (ante
1557, Varchi, B), affliggersi da qc. (ante 1499,
Ficino, B), affligersi di qc. ( 1532 , Ariosto, B) ,
affliggersi di qc. (ante 1827, Foscolo, Acc.1941 ;
ante 1837, Leopardi, B), sic.a. affligiri (sec . XIY ,
VangeloPalumbo ), gen . afflizzise Casaccia, piem .
afligesse DiSant' Albino, bol. aflezers Coronedi,
corso afflige Falcucci , sic. afflìggiri Piccitto.
Sign. secondari: it. a. affliggersi v. rifl. ' tormentarsi
con dure pratiche di penitenza' (ante 1342,
Cavalca, TB - fine del sec. XIV, Fioretti, B;
1729, Salvini, TB); - 'intristirsi (detto delle
piante)' (1320, Crescenzi volg., B).
Agg. verb.: it. affliggente 'che tormenta; crudele;
penoso' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino
volg., B; ante 1827, Foscolo, B - 1956, Papini ,
8). - Superi.: it. affliggentissimo TB 1865.
Trent.or. (rover.) affliggest agg. 'afflitto, travagliato' Azzolini 2 .

It. affliggitore agg. 'che affligge ' (1726, Salvini,
B), affliggitriceagg. f. (Tramater 1829; TB 1865).
2. lt. a. afriggere q. di qc. v. tr. 'tormentare q.
5 con qc.' (ante 1292 , GiamboniTrattatoSegre), affriggere q. (ante 1342 , Cava lca, TB), nap .a . (prima me tà del sec. Xl V, GuidoColonne volg.,
TB); it, a. affrìggere (il corpo) ' mortificare, so ttoporre a penitenza ' (ante 1294, GuittArezzo, B 10 metà del sec. XIV , ScalaParadiso, B) 1, sen. a.
affrìggiare (la carne) (sec. XIII , ContiMorali,
Ziirche r) 3 .
lt. a. affrìggere v. tr. 'deprimere (con dolore morale o fisico); torm entare ' ( 1306 ca.,
15 GiordPisaDelcorno - 1490ca., TanagliaRoncaglia; B; TB), afrigere (sec.XIV , SercambiSinicropi)4 , afriggiere (sec. XIV, BevilacquaBibbiaYolg.), ven.a. afrezere (sec.XIV , DiatessaronTodesco ), sic . a. a/rigiri (1358 , SimLentiniRossi20 Taibbi; sec.XV, PoesieCusimano), elb. affrigge
Diodati, grosset. (gigi.) - (Fanciulli,ID 41),
roman. affriggere ( 1834, Belli Vigolo 1248, 6),
aquil. (Arischia) - DAM, laz. merid. (Amaseno)
affrf gga Vignoli, nap . affrìggere (Altamura;
25 Volpe) , affrijere Volpe, àpulo-bar. (molf.) affrigge Scardigno, sic. affrìggiri (Traina s. v. aff/iggiri e affrijiri; Piccitto ); sic. occ. (San Giovanni
G è mini) - ' far lo scroccone, vivere alle spalle di
qualcuno' Piccitto.
30 Sen. a. affriggersi v. rifl. ' abbattersi , angustiarsi '
(fine del sec. XIV, CantariVaranini), afriggersi
ib ., tosc. occ. (montai.) affriggessi Nerucci, roman . affriggese ( 182 8, Belli Vigolo 7, 12), nap .
affriggiarese (D'Ambra s. v. affrìere) , sic. affrìg3s gi[si} v. ritl Piccitto, niss.-enn. (nicos.) afrigasi
(LaVia, StGI 2, 114).
Cal. merid . (catanz.) affriggire v. tr. 'affliggere '
NDC.
Agg. verb. : cal. merid . affriggiutu 'afflitto' NDC,
40 San Pantaleone ffriggutu (AIS 720, p. 791).

Derivati: it. a. affliggimento m. 'afflizione ' (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., B; fine del
sec.XIY, Bibbia volg., B; ante 1574, A. Doni ,
Tramater), sic. affliggimentu Traina.
Lomb.a. affligentia f. ' afflizione ' (ante 1274,
45
BarsegapèKeller) .
Nap. a. affligità f. ' afflizione' (prima del 1489,
JacJennaroCorti ).
It.a. affliggitivo agg. 'che causa afflizione; doloroso ' (ante 1380, SCaterinaSiena, B) ; affliggitivamente avv. ib ., sen. - Cagliaritano. - Sintagma: so
it. a. pena affligiriva f. 'pena afflittiva ' (ante 1380,
SCaterinaSiena, TB) .
2

I pan. pass. in -esro ono tipici del Veneto.
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Derivati: it. a. friggimento m. 'afflizione, tribolazione, tormento ' (ante 1292, Giamboni, B), sic.
affriggimentu Traina.
Nap . affrejetuddene f. ' afflizione' D ' Ambra,
tarant. affrigitiitine VDS.
It. a. affriggitivo (a + in[.) agg. ' che causa afflizione, doloroso ' (ante 1294, GuittArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 29).

3 Cfr. I. Hirsch, ZrP 9 ( 1885), 551 , con ulteriori
attestazioni tutte prive di indicazioni semantiche.
4 Cfr. Salvioni,AGI 16,408.
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Sic. affriggiuso agg. ' rattristan te ' Piccitto, niss.enn . (Gagliano Castelfe rrato) - 'malridotto, degno di commiserazione' ib., e nn . - ' brutto' ib.
Agri g. ace. (Sa n Giovanni Gèmini) affriggituri
m. 'scrocco ne' Piccitto.
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Avv.: it. a. affluentemente 'abbondantemente, copiosamente ' (ante 1698, Redi, B) 1 .
Agg. sost.: affluente m. 'corso d 'acqua che sbocca
in uno maggiore' (dal 1845, VocUniv.; TB; Ace.
1941;B;DD).

3. It. a. afigersi v. rifl. 'affliggersi' (1300ca.,
Voce dotta dal lat. AFFLUENS, che continua nel
Alberta no vo lg. , Monaci 129, 3), afiggersi (prima
fr. affluent 'abbondante ' (ante 1475 , FEW 24,
metà del sec. XV , LancellottoGriffiths); it. affi254b), nel cat. af/uent (ante 1478, DCVB), nello
gere q. v. tr. ' tormentare' ( 1546, AretinoPetroc- io spagn. afluente (dal 1590, DHLE), nel port. afchi).
fluente nell'it. (11. 1. ).
DEI 76 ; DELI 26; FEW 24,254seg. - MariIl la t. AFFLIGERE ha svi luppa to per via dotta
nucc1.
nell e lingue romanze il significato figurato di 1s
'affligge re, to rm enta re ' grazie all 'influsso del lat.
1 L'attestazione del Bencivenni è un falso del Redi.
biblico che conosce AFFLlGERE soprattutto
nell 'accezion e di 'mortificare la carne, sottoporre a penitenza· (Ziirche r). Nel significato di
'affliggere' cfr. grigion. affliger, friul. af/ìzi, fr. 20
affliger (dal sec. Xll, FEW 24,253b), occit.a.
affluentia 'abbondanza; afflusso'
afligir (sec. XIII , ib.), cat. - (dal sec.XIII, Llull ,
D ELCat.) , spagn. - ( 1300ca., DHLE), port. -.
ln it. il verbo presenta tre varianti: il tipo dell 'it.
II. 1. a. It. a . affluenzia f. 'abbondanza' (1306
standard affliggere (11. l.) e due evoluzioni semi- 25 ca. , GiordPisa, B; sec. XIV, SGiovGrisostomo
do tte: quella dei testi toscani non fiorentini e dei
volg., Crusca 1863), it. affluenza (Florio 1598 dialetti centro-meridionali con passaggio -FL- >
1783, G. Targioni Tozzetti, B; MagalottiMoretti;
-fr- (2.) 5 e qu ella con risoluzione del nesso -FLCrusca 1863).
in -fi- in tre forme iso late (3.) , cfr. friul. (mugl.)
affzerse 'affliggersi' Zudini-Dorsi.
JO
1. b. It. affluenza f. 'affluire, il versarsi delle
acque o di altri liquidi; afflusso di merci , beni,
R EW 263, Fa ré; DEI 76; Prati 17; DEL! 26;
ecc.' (dal 1598, Florio; Crusca 1863; TB; B;
LE DM 101 ; DRG 1, 114 (Schorta); DCEC 1,47;
DD)1; - 'concorso di gente, folla ' (ante 1673,
FEW 24, 253 seg.; Ziircher. - M. A. Cortelazzo.
RucellaiRicasoli, B - 1958, Piovene, B) .
35

Vocaboli dotti dal lat. AFFLUENTIA nei due
significati di 'abbondanza' (11.1. a.) e ' afflusso'
(1. b.).

affluens

'che sco rre in abbondanza'

11.1. It. affluente agg. 'copioso, abbondante'
(seconda metà del sec. XIV, BuonaccorsoMontemagno, B; Florio 1611 - Veneroni 1681) ; - 'che
affluisce, che scorre, che riflui sce' (dal 1611,
Florio ; C rusca 1863; TB; B).

40

45

affluere

' affluire, scorrere verso qualcosa'

Il.1. lt. affluire v. intr. ' abbondare, essere in
abbondanza ' Florio 1611, piem. afluì DiSant'Albino; it. affluire 'fiorire, prosperare ' (ante 1712,

5

La diffusione della forma con -fr- è dunque più
este. a di quanto indicato nel FEW 24 1 254b N I che
cita (oltre al giud.-fr. afrire), il giud.-it. affrijjere, ~iud.cat. afregir, giud.-spagn. afreir ; cfr. spagn.a. afregido
(sec. XV, Canci onero da Baena, Mad rid 185 1, pag. 84 ),
spagn. afrigir (sec. XV - 16l0ca., Tirso, DHLE l , 906) ;
- ("existe hoy come vulgarismo regional" ib.). - Bork.

BrtichMs. 423; DEi 76; DELI 26; FEW 24, 255.
- Marinucci .

50
1 Cfr. fr. affluence f. 'grand concours de personnes '
(dal 1443, FEW 24,255a), cat.a. afluència (1497,
DCVB), spagn. afluencia (1344, DHLE), port. afluencia.
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1643 ; RimeA ntFerrara Bellucci ; Falugi Bruscagli;
MagalottiMoretti ); - 'scorrere verso un punto di
Crusca 1863 ; TB; ante 1873, Manzoni, B; 1923,
sbocco o di raccolta' (dal 16 11 , Florio; Crusca
Cicognani , B); tue .nord-or. (Matera) affrlin1863; TB; B; OD).
g/<Jj 'evitare' Bigalke.
It. affluire v. intr. 'presentarsi spo ntaneamente in
grande quantità; di persone: convenire, radu- s Sic. sud-or. (Aca te) fari affrdnzari ' muovere a
grande co mpassio ne; straziare il cuore; far racnarsi , accorrere' (dal 1803 , Alfieri , B; Cru sca
capricciare' Piccitto.
1863; TB ; B; DD).
It. affrangersi v. rifl. ' venir meno' (I 531, Falugilnf. sost.: it. affluire m. 'azione di sco rrere verso
Bruscagli).
un punto' (prima del 1913, D'Annunzio, 8).
Derivati: it. a. affluitudine f. 'afflu enza, abbon- 10 Imprecazio ni: it. a. che t'affranga Dio e la Marre
(1400ca., Sacchetti , B).
danza' (sec. XIV , Seneca volg. , TB), fior. - Politi
Derivati: it. affrangimento m. 'spossatezza, ab1614.
battimento morale ' (a nte 1907, Carducci, B).
It. a. affluizione f. 'afflusso ' (ante 1357, PassaRetroformazio ne: mii. a. afrangio agg. ' tardo,
vanti , Tramater).
1s lento , neghittoso ' (ante 1315, SalvioniBonvesin,
GSLI 42,376). - Sic.sud-or. (Acate) affranw m.
2. It. afflusso m. ' l'affluire di acqua, liquidi,
'viva compassione' (" ' antiq ." Piccitto).
oggetti ' (dal 1646, Buonarroti il Giovane, VocUniv.; Crusca 1863; TB; B; DD); - ' concorso di
2. lt . a. adfrantu agg., ' commosso' (inizio del
umori , spec ie del sangu e, in qualche parte del
corpo, in quantità maggiore del previsto ' (dal 20 sec. XIII, RitmoSAlessio, Monaci 24, 133);
afranto 'sbattuto, rotto, sta nco ; sfi nito dal dolore'
1678, Lorenzini, B; Crusca 1863; TB; B; DD); (sec. XIII, Davanzat iMenichetti; 1430, AndrBar'concorso, affluenza di persone' (dal 1855 , UgoberinoAspramonteBoni), it. affranto (dalla selini , DELI ; Acc.1941; B; DD).
conda metà del sec. XIII, DanteMaianoBettarini;
3. It. afflùere v. intr. 'scorrere verso un punto ' 2s PoetiDuecentoCo ntini Il , 142 ; E ncDant. ; Rin(Oudin 1643; 1859, DiSant'Albino s.v. afluì).
MonteAlbanoMelli ; Crusca 1863; TB ; B ; DO) ,
bo!. afranr Coro nedi , tosc. occ. (Prunetta) af rli n Vocabolo dotto (li. I.) dal lat. AFFLUERE ,
19 (AIS 720, p.5 13); it.a. (di gioi) afranto 'privato, incapace ' (sec. XJII , Anonimo, ScuolaSiccorrispondente al fr. aff/ uer (dal 1340, FEW 24,
254 a) e ai cat., spagn . af/uir(1849, DHLE), port. 30 Panvini).
-. Cultismi dal part.pass. AFFLUXUS esisto no
Loc.: it.a. esserafranto di+ inf. 'esse re incapace
di ' (seconda metà del sec. XIII, Morovelli , Scuone l fr. afflux (Co tgr 1611 , FEW 24, 255 a), nel
cat. afluix, nello spagn. aflujo (1599, DHLE) , nel
laSicPanvini) .
Agg.sost.: it.a. affranto m. ' tormento , tortura'
port. afluxo e nell ' it. (2.). Latinismo in ~ere
35 (ante 1306 , Jacopone, B).
sotto 3.
Derivato: it. a. afrantura f. ·prostrazione, torBri.ichMs.423seg.; DEI 76 ; DELI 26; FEW 24,
mento , strazio ' (sec. XIII , Laude , Monaci l 59/
7, 33; ante 1306, Jacopo ne Bettarini) , affrantura
254seg. - Marinucci.
(Jacopone, PoetiDuecentoContini Il , 11 I).
~ confluere; fluxio
40 Loc.: it. a. tro varse en affrantura 'essere nel dolore, soffrire (ante 1306, Jacopone , Monaci 160/
4,52).

affrangere 'rompere, spezzare'

45

3. Umbro a. affrattare (lo core) v. tr. ' umiliare '
(ante 1306, Jacopone, B); umbro sett. (Città di
Castello) affrattare 'trebbiare, abbattere' (AgenoDEI ,LN 14, 43); affrattarsì v. rifl. 'capitare ' ib.

I. t. It. a. affragnere v. tr. 'abbattere, fiaccare,
spossa re ' (seconda metà del sec. XIII, DanteMaianoBettarini - 1340ca., Febus-el-forte , 8),
afrangere (sec. Xlfl , DavanzatiMenicheni - so Il lat. AFFRANGERE (primo sec., Stazio) continua ne l fr. a. affraindre (sec. XII, FEW 3, 753 b) ,
1494, BoiardoMengaldo ; RimatoriCorsi 487;
nell 'occi t. a. afranher (sec. XII, ib.) e nell' it.
AndrBarberinoAspramonteBoni ), afrangn f ere/
(I. i.). Forme che risalgono al participio *AF(fine del sec.XIII, Monte, Monaci 103 /2,4) , it.
FRANCTUM con la -n- della radice AFaffrange re (1313 ca., Dante, EncDant. - Oudin
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FRANG- so no elencate sotto 2.; convince la
proposta di Ageno (LN 14, 43) di far risalire la
forma affrauare al pari. pass. AFFRACTUS (3.) .
R EW 266a, Faré; BruchMs.435seg.; DEI 77;
Prati 17 ; DELI 27 ; FEW 3, 753; Ageno,LN 14,
43. - Ma rinucci; Bork.

affricàre 'frega re contro
I. 1. It. a. raffregare (lo pa/atv della bocca) v. tr.
'fregare mo lte volte ' (sec. XIV, LibroMascalcie,
TB).
Loc.: it. rafregar alquanto il capuccio 'adoperarsi
a risvegliare in a lcuno la memoria di cose che ha
dimenticate ' (1535, GiovioFerrero 47 ,4) .

2. Re troformazio ni : nap. afreco (perciato) m.
'o rl atura (perforata)' (a nte 1632, BasilePetrini) ,
irp. afr e ko 'o rl o (di un panno), orlatura ' Nittoli ,
cilent. (Ascea) <ifri k u (Rohlfs, ZrP 57). -Camp.
sett . (Formìcola) afrako m. ·orlatura, orlo di un
fazzoletto ' (p. 71 3), nap. (Monte di Pròcida)
( f r>b (p. 720), Ottaviano tifri k o (p. 722), irp.
(Acerno) <ifriku (p.724), cile nt. (Omignano)(p. 740) , àpulo-bar. (martin., ostun., Cèglie Messàpico) afrab VDS, arovigno tifriku (p.
729), tarant. - VDS , salent. sett . tifrucu ib.',
Avetrana tifriku (p. 738), salent.centr. (Ieee.)
tifrecu VDS, sa lent.m erid . africu ib.; AIS 1547.

5

10

15

20

25

30

AFFUMARE

Salent.centr. ' (Ieee.) nnafrecu m. 'orlo di un
panno' VDS , salent. merid. (Uggiano la Chiesa,
magi.) nnafricu ib.
Salent. merid. (Marciano di Lèuca, Presicce) n a f ri éef çi rj u m. 'orlo, orlatura cucita' VDS , Alessano nafricèddu ib.
Salent. merid. (Specchia) nnafru m. 'orlo di un
panno' VDS.
Luc.-cal. (Acquafredda) parafikci v. tr. 'orlare i
fazzoletti ' (p. 7 42) , ca!. sett. (Saracena) para f ak d (p.752); AIS 1547.
Luc.cal. (Acquafredda) parafiku m. 'o rlatura
(di un tessuto, fazzoletto)' (p. 742), luc.-cal.
(Mormanno) paraficu NDC, parcifragu ib., cal.
sett (Cassano allo Ionio, Saracena) partificu ib.

II. 1. It. (suono, consonante) affricato agg.
'suono composto ottenuto dall'unione di una
consonante occlusiva con la consonante spirante
che ha il medesimo punto di articolazione ' (dal
1961 , B; DD) ; affricato m. ' id. ' B 1961; affricata
(dal 1970, Zingarelli; DD) .

Il lat. AFFRICARE 'fregare contro ' continua
unicamente nel fr. a. soi afriier 'fregarsi (signif.
erotico)' (FEW 3,78lb) e nell'it. col derivato
raffregare (I. I.). Le retroformazioni (2.) caratterizzano il camp ., pugl. , salent. e cal. Latinismi
moderni sotto II.1. , cfr. fr. affriquée (dal 1916,
TLF 2,53b).

Faré 7159; DEI 78; LGII 387; FEW 3, 781 (s. v.
Cilent. (Teggiano) afriéy~ddu m. 'orlo di un
FRICARE); Alessio,ID 12,5 9. -Pfister.
fazzol etto' (p. 73 l ), dauno-appenn. ( Àscoli Sa- 35
triano) afr aé[çl/ a (p.716), Spinazzola affri é ~ fricare, refricare
d d a (p. 727) , bar. afr aé[ç dd a (p. 719), affr aé fdd a Sada-Scorcia-Valente, Alberobello
fr aéyécj(la (p . "/28), Palagiano fr a5f çdda (p.
737) , tarant. afri é fdd a VDS, salent.sett. (brin- 40
·~affumare 'affumicare'
dis. ) africieddu ib. , salent. centr. (Ieee., Vèrnole)
afri éécjçl u ib., salent.merid. (otr.) - ib., Salve
afri éef(lçlu (p. 749); AJS 1547.
1.1. It. affumare v. tr. 'sottoporre all'azione del
Cilent. (Omignano) af r;ika v. tr. 'orlare (i fazzofumo, riempire di fumo , intorbidare col fumo '
lftti) ' (AIS 1547, p. 740).
45 (1491, LorenzoMedici, B; Florio 1598), gen. afApulo-bar. (Canosa di Puglia) affr aér> ddef
fummiì 'affumicare ' Casaccia, macer. ffumà Ginobili, abr.or.adriat. (Lanciano) affumti Finav. tr. 'orlare panni ' (p. 717), rubast. afraéadd (Jya (p. 718); AIS 1547.
more-2, sic. affumari Piccitto.
Salent. sett. (Manduria) nafricari v. tr. 'orlare, far
It. a. a/fumare (la casa) di qc. v. tr. 'suffumigare,
l'orlo ai panni ' YDS , nnafricare ib. , Avetrana so profumare ' (prima metà del sec. XIV, Bencinafri ktiri (AIS 1547, p. 738) , salent.centr.
venni, TB), affummare (ib., B), it. - qc. ' tingere
(Ieee.) nnafrecare YDS , Yè rnole nafricare ib.,
col fumo, offuscare' (ante 1571, Cellini, B); sic.
Nardò - ib., salent. merid . (otr., Salve)- ib. , otr.
affumari 'annerire' (dal sec.XVII, Anonimo,
annafricare ib.
Piccitto); it. affumare 'disseccare le carni al fumo
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pe r conservarl e da putre fa zio ne' T B 1865 ; ·so tto porre all 'azio ne del fum o certi pesci per
disseccarli e conserv arli ' Tomm asini 1906.
U mbro a~ affamarsi v. rifl . 'o ffusca rsi (pa rla ndo
d ella fa ma)' (a nte 1306, J aco pone, Mo naci
160/ 3); it. a/fumarsi 'esse re so tto posto all 'azio ne
de l fumo, essere usato dal fum o ' (a nte 1571,
Ce llini , C rusca 1863; 1803, Las tri , B); - 'oscurarsi (pa rl ando de l sole)' (ante 17 12, Maga lo tti ,
C rusca 1863), sic. - ·riempirsi di fum o ' Piccitto.
Agg . ve rb : it. affuma to 'so tto posto all 'azio ne
del fumo , aff umica to; a nne rito d al fum o,
spo rco di fum o ' (fine del sec.X lll , Fa ttiCesa re, B - 1943, G adda, B; Crusca 1863;
TB ; Acc. 194 1), affum m ato (ante 1342 , Cavalca, B - 1571 , Cellini , TB ; C rusca 1863); sic.
sud-o r. (Cassìbil e, Gi ar ra tana) affumatu 'abb ro nzato da l sole' Piccitto; - ·scuro di ca rn agio ne'
Traina, sic. sud-o r. (No to) - Piccitto, ni ss. -e nn.
(Ce ram i) - ib .; it. (n ube dai bo rdi) affumati agg.
m. pi. ' offu scati , che hanno il colo re de l fum o·
(1954, Moravia, B).
Sign. fig.: it. a. affumm ato agg. ·sto li do, mi se rabile, vile ' (dopo il 143 1, A ndrB arberino, B), affumato ib .
Agg. sost.: it. a/fumato m. ' (ido lo) che è ince nsato' (ante 19 10, Ise llaDossi).

( Pròcida) aff6nnerse v. ri fl. 'bagna rsi' Parascando la.
2. Cal. merid.
(Serrastre tta)
affu su
agg.
' umi do, bagna to' N DC.
5

II. 1. It. affuso (a qc.) agg. ·versato sopra un
alt ro (pa rl a ndo di un liquido)' (a nte 1639, Campanella, B; 1788, Bicchierai, B ; 17 89, Santi , TB) .
10

REW 268; BriichMs. 443; D E I 78; Pra ti 17 ;
LEDM 103. - Pfiste r.
-->

D E I 77 seg. - Pfiste r.
-->

affosio

Pa rascando la, cal. ce ntr. affunn ere N D C; na p.

'aspersione, spargimento '

25

35

Il. I. lt. affu sione f. 'spandime nto di un liquido
sopra qc.' ( 1750 , Cocchi , B; 1758, Bicchi e rai , B) ;
- 'pratica te rape utica co nsiste nte ne l ve rsa re
acqua ca ld a o fredda su una pa rte de l co rpo' Zinga re lli 1970.
Latini smo ( Pa ll adio), cfr. fr . affusio n ' spa ndime nto di un li quido sopra certi medica me nti '
(Enc 17 5 1, FEW 24,255 b) , cat. afusi6, spagn.
afusi6n (da l 17 39, DHL E), po rt. afusào.
D E I 78; FEW 24,255. - Pfiste r.

40
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I. t. Nap . (Prò cida) affonne v. tr. ' bagnare'

infundere

20

fumigare, fumus

affundere 'spargere'

Il la t. AFFUN D E R E si co ntinu a uni cam e nte ne l
nap . e nel ca l. nell a fo rm a de ll 'infinito ( I. I. ) e in
q ue lla de l part. d ivenuto agg . (2.) . Il significa to
'versato ' in Ca mpa ne ll a costitui sce un la tinismo
del Seicento (I I. l. ).

15
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Be nché il la t. mediev. affw nare 'affumicare' sia
soltanto attestato ne l Trece nto sotto la form a
affumatus 'esposto a l fumo ' (ante 1250, Fed. II ,
Mitte llatWb .), l'este nsio ne delle form e rom a nze
fa suppo rre un a base già la tina, cfr. rum eno
af uma 'espo rre al fum o' DLR, occit. afum a
' affumica re' (FEW 3, 855 b ), gasc . ah uma ' fumare' (1734, RLR 3 1,30), cat. afumar, spag n.a.
- v. asso!. 'riempire di fum o ' ( l 260ca., A lfo nso
X , DHLE ), spagn. ahum ar (da l 1495, Neb rij a,
ib .), po rt. afu mar 'affumi ca re', sardo affumare
D E S e le fo rme it. (1.1. ).
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11.1. Ve nez. ge rg. à frica m. 'avaro' Boerio; it.
sett. pop . - ' appellativo spregia ti vo rivo lto al
me ridio nali ' Lupis.
2. U mbro merid .-o r. (Foli gno) :iffrika m.
' tipo di siga re tte ' ("antiq ." Bruschi) 1, a ffriga ib.
1 Le sigarette marca Africa erano un tabacco popolare, distribuito alle truppe combattenti nella seconda
guerra mondiale (Lupis).
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3. Composto: cismont. occ. (Èvisa) zinefrica f.
'regione immaginaria e lontana ' Ceccaldi 2 •

AFRICUS

lingue europee' (8 1961; DO 1974); ~ 'complesso di interessi riguardanti l'Africa' Acc. 1941.

Appellativi dotti coniati sul nome geografico
It. africanista m. ' studioso di problemi africani'
AFRICA con connotazioni relative a un conti- s (dal 1935, Panzini; Acc.1941; B; OD), affricaninente sottosviluppato (II. 1.) , a un prodotto di
sta (Ace. 1941; B 1961); it. africanista 'fautore
qualità inferiore (2.) , a una regione lontana (3.).
dell'espansione coloniale in Africa' (dal 1935,
- Pfister.
Panzini; DeMattei,LN 17,42; DO).
It. africanistica f. 'studio specializzato dei pro10 blemi scientifici riguardanti l'Africa' (dal 1941,
Ace.; B; DO), affricanistica (Acc.1941; 8 1961).

africanus

'che proviene dall'Africa'

II. 1. It . affricano agg. 'che proviene dal1' Africa ' (1336ca., Boccaccio, B; dal 1647, Torricelli, 8), africano (1575 , Tasso, B - 1646, Sempronio, B; dal 1865, TB ; Acc.1941; OD), ven . a.
africane agg . f. pi. (seconda metà del sec. XIII,
DistichaCatonisArnerich) .
Loc. avv .: it. all'africana ' secondo i costumi africani ' (prima del 1940, Baldini, 8).

15

III.1. lt. afrikaans m. 'lingua dei boeri del Sud
Africa' (dal 1963, Mjg]ioriniPanziniApp.; Zingarelli 1970).
2. It. afrikànder m. 'il boero trapiantato in Sud
Africa' (dal 1935, Panzini).

L' aggettivo AFRICA.NUS, derivato dal nome
geografico ÀFRICA, si trova come voce dotta in
quasi tutte le lingue romanze: rum. african, fr.
africain, cat. africà, spagn. africano, port. africào.
Agg.sost. : it. affricano m . ' abitante dell'Africa,
L'it. afrikaans (III. 1.) e afrikànder (2.) sono
nativo dell ' Africa ' (dal 1639, Campanella, B; 2s prestiti olandesi comuni a molte lingue europee.
T8; B; OD) , umbro merid.-or. (Marsciano)
affrekano (AIS 811, p.574); sic. africanu 'chi
DEI 80; Prati 17; DELI 27; FEW 24,255.
ha il naso schiacciato e la pelle abbronzata ' (TraiKramer.
na; Piccitto ).
It. africano m. ' sorta di marmo proveniente 30
dall 'Africa ' (1664, Dati, TB - 1754, TargioniTozzetti, Gher.), nap. afrecano Andreoli; emi!.
africus agg. 'africano'
ace. (parm.) affrican 'pietra di gran durezza con
diverse macchie rosse, bianche e paonazze ' Malaspina, bol. african Coronedi.
II. 1. It. àffrico agg. ' africano' ( 1344ca., Boc35
It. africano m. ' pasta delicatissima, fatta di tuorli
caccio, TB), àfrico (dal 1793, Mascheroni, B;
d ' uovo sbattuti con zucchero fine ' ( 1865, Fan"disus. " Acc.1941; "disus. e poetico" OD 1974).
fani, DELI) , affricano 'dolce di pasta o di marzapane ricoperto di cioccolata' ( 1884, P. Petrocchi,
Derivati: i t. meri d. a. (panno) africato agg. 'afriDELI), africano (dal 1918, Panzini, DELI; Ace. 40 cano' (1034, DeBartholomaeis,AGI 15)1; afri1941; B), mii. african 'specie di pasta collo zacazzano agg. 'id.' ib. 1 .
baione dentro e ricoperta di cioccolata' AngioIt. africante agg. 'africano, maomettano' (dopo il
lini; it. affricana f. 'id. ' Petr. 1891.
1431, AndrBarberino, B -1483, Pulci, B), affriIt. africano m. 'frutto rosso di origine africana '
cante (1483, Pulci, B). - Agg.sost.: it.a. afri(sec. XVI, Leone Africano, DEI) .
45 chante m. 'africano' (sec.XIV, CantariUgolini),
africante (dopo il 1431, AndrBarberino, B), afDerivati: it. africanismo m. 'voce tipica del latino
fricante (1483, Pulci, B; ante 1535, Berni, 8).
parlato in Africa ' (dal 1865, TB; OD); - 'tenlt. a. africheo agg. 'africano' (1344ca., Boccaccio,
denza all'espansione coloniale in Africa' (dal
TB) 2, affricheo ib
1941, Ace.; B; DO) , affricanismo (Acc.1941; B so
1961 ); africanismo 'voce indigena penetrata nelle
1 Queste forme attestate nel Codex Cavensis sono
inserite in un contesto latino.
2
2 La forma affricheo è un semi-grecismo dotto
La parola corsa è composta da Cina e Africa considerati come luoghi molto lontani .
(-aì:oç), coniato dal Boccaccio.
20
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Il sosta ntivo ÀFRI C US era la normal e designaIt. affricogna f. 'specie di / Iva di vi ti gno ' ( 1320,
zione
del ve nto di sud-ovest, giacché proveniente
Cresce nzi volg., A lessio; 1592 , ParodiSCru sca
dall a p rovi ncia chiamata Africa (11. 1. ); me ntre
137; TB 1865 ; B 1961) , fricogna (sec. XIX ,
nell 'it. e ne l fr. a. (afrique, aufrique) si tra tta di
A lessio) , cal. aff ricogna 'frutto della la mbrusca'
NDC. - It. affriconio m . 'specie di vino aspro ' s un a parola dotta, nello spagn. e nel galiz. esiste
una forma po po la re, ab rego, la qual e pe ne trò
Oudin 1643 , affricogno ( 1685, R ed i, Faccioline ll'it . ( 111. 1.)2.
C ucina 11 ,23.J'); - agg. 'di sapore aspro' ( 1320,
Crescenzi volg., B; a nte 1698, R edi , B ; dal 1852 ,
R EW 272, Fa ré; Bri.ichM s. 438; DEI 80; DEL!
Gher. ; TtB; Ace. 194 1; B) . - It. affricognola f.
10 27; Alessio 9; FEW 24 , 255; Alessio,Paide ia 4 ,
'so rta/{ vitigno ' (TBG iunte 1879; B 196 1)3.
3 1 seg.; Buescu ,BALM 1O/ 12, 9 1 segg. - Kramer.
Gi à in latino l'aggettivo AFRICUS possedeva un
cara tte re nettamente poetico ; ne ll 'italiano questa te nde nza si ra ffo rzò ulterio rme nte ( I I. l.).
15

R EW 272 , Faré; Bri.ichM s. 438 ; D E I 80; Prati
18; DEL! 27; Alessio 9; FEW 24,255; A less io,
Paid eia 4 , 3 1 seg.; Buescu , BALM 1O/ 12 , 9 1 segg .
- K ra me r.

agape

primi Cri stiani '
20

~

got. ·~aifrs

25

africus

m. 'vento d' Africa, libeccio'

II.1. It. àffrico m . ·vento d'Africa, libeccio '
(dalla seconda me tà del sec. XIII , T esoro voig.,
B ; TB; Ace . 194 1; "antiquato o poe tico" DD) ,
àfrico ( 15 8 1, T asso, B ; Florio 1598; d a l 1852 ,
Ghe r. ; TB; Acc.1941 ; B ; DD).
D erivati : it. affricino m . ' vento di sud-ovest' (seconda metà del sec. XIII, T esoro volg., B ; a nte
1292, Giamboni , B), ven. a. afracino (sec. XIII ,
Kah a ne-Brem ner, Metzeltin 262) 1 , afracin (sec.
xrn, ib .) , affricin ( 132 1, ib .); affracim ib.
It. affricone m. ' ve nto di s ud- ovest ' (ant e 1472 ,
L. Dati , B).

30
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C ultismi del latino cn stiano (Tertulliano < gr.
ciyéun1 'a more' e ciyémm pi. ·convito comune e
frat e rno'), ripresi nel Sei- e Settecento ne i due
significa ti latini 'co nvito comune' ( 1.) e 'carità'
(2.), cfr. fr. agape 'co nvito comune e fraterno
degli antichi cristi ani' (da l 1574, FEW 24,256a),
cat. àgape ( 1868, DELCat.), spagn . agape (dal
15 88, DHLE) , port. -.
DEI 81; FEW 24, 256; DELI 28. - Pfister.
gr. agapan

~

li suffisso -ONIA serve alla fo rmazione di nomi di
piante (Ro hJfs,GrammStor. § I069a); è quindi naturale che il pun to di panenza sia il nome dell 'uva proveniente dall 'Africa; dr. lat. mediev. africogna 'specie di
uva ' ( ec. XIII , Crescenzi, Sell aEmi l. s. v. uva) .

45

Il suffisso -!N US che serve all a formazione di
parole che indicano provenienza (2. a.) è frequent e
nell'ltalia nord-orie ntale (Ro hlfs,G rammSto r. § 1094).
Dal ve neziano la voce pene trò anche nel lat. mediev.
dalm. (afracinus 1280, affracinus 128 1, KostrenCic').

50

1

Il. 1. It. agape f. 'convito comune e fraterno
degli a ntichi c ri sti a ni a rico rdo dell'ultima cena'
(dal 1657, Paltavicino, TB ; Acc . 194 1 ; B ; DD) 1,
- ·convi to , banchetto, pasto in comune' (dal
186 5, TB ; B; DD )2; - 'scorpaccia ta' (1923,
Panzini , DELI).
2. lt. agape f. 'amore , carità , benevolenza'
(ante 1731 , S. Borghini, B - 193 7, Panzini , B ;
Acc . 194 1).

III. 1. It . a. àbrego m. 'vento del sud- ovest'
( 15 53, Medina, Z acca ria lberismi ).
J

' amore del prossimo ; banchetto dei

2
Cfr. occi t. a. abrego (Pfi ster,V R 18,252); anche il
port. a. dvrego è una forma popolare; il nome del vento
ha dato origine a lla voce rum. aprig 'impetuoso, ardente', che col suo p denuncia però tramite balcanico,
cfr. croato na japrk 'ad occidentem ' (SkokEtim. t , 11
S. V. afrik) .

Le fonti non permettono la distinzione tra accentuazione piana e sdrucciola .
2 Il TB sostiene che in D. M. Magri , Notizia de' Vocaboli Ecclesiastici , Bologna 1682, la voce sarebbe di
gene re maschile.
1
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agaricum

' fungo bianco e odoroso (Polyporus officinalis) '

I. 1. Derivati :
1.a. *AGARICELLA: lomb .o r. (bresc.) legorsella f. 'porci no, boleto bovino (mangereccio)
(Boletus edulis Bui!.)' Penzig 72 1, legorzèla ib.,
legorsèla (Rosa ; Melchiori), ligorsèla Faré; emil.
occ. (moden.) garisel/a 'bubbola buona (Lepiota
excoriata Schaeff.) ' Penzig 267 , - 'bubbola
bianca (Lepiota naucina Fr.)' ib. 268.
Con cambio di suffisso: emil.occ. (regg.) garusla
f. 'bubbola bianca (Lepiota naucina Fr.)' Penzig
268, umbro occ. (Magione) skar6ga 'id.; perso na alta e magra' Moretti .
1.b. *AGARlC ULA : piem. garìtole f.pl.
'prataiuoli, agàrici, specie di funghi (Boletus
cantharellus)' Gavuzzi, galìtole Ponza, galìtola f.
'cantarello, gallinaccio (Agaricus cantharellus
L.)' Gavuzzi, - ' fungo prataiolo (Cantharellus
cibarius)' ib., garìtu/a 'sorta di fungo ' Levi,
b. piem. (monf.) ga/ùttre f. pi. 'funghi gialli che
nascono a cespugli ai pied i delle quercie (Cantharellus esculentus)' Ferraro2.
Sign. fig .: piem . garìtola f. 'donna leggera' Gribaudo-Se glie .
Retroformazione: piem. galeta f. 'Agaricus cyathiformis' Gavuzzi.
Con attrazione di gallo: lucch. galléttoro m.
'piccolo fungo giallognolo, alquanto aspretto, ma
buono da mangiare' Nieri .
1.c. *AGARICULUM: b. piem . (ast.) caréi m.
'fungo porcino ' Levi , carè ib., kardy 'fungo '
(AIS 621, p.157) ; piem. gare/ ' Phyteuma orbiculare L. ' Penzig 351.
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II. 1. a. a. lt. agàrico m. 'fungo carnoso con
cappello a lamelle, di varie specie commestibili e
velenose' (dalla prima metà del sec.XIV, Bencivenni, TB; B; 00) 3 , it.sett.a. agaricho (fine del
sec.XV, ErbarioLupo), pad.a. agarico 'Polyporus
officinalis' (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen),
ver.a. agaricho (sec.XIV, RicetteTjerneld,StN
18, 284 ), tosc. agarico 'Polyporus laricis L.'
Penzig 3 72, sic. agaricu ( 1751 , Del Bono, Piccitto ; 1785, Pasqualino, ib. ; Traina).
Sintagmi: it. agàrico della betulla m. 'Agaricus
betulinus' (1793 , Nemnich 1, 103); agàrico campaniforme ' Agaricus campanulatus' (1793, ib.
104); agàrico chiodo 'Agaricus clavus' (1793, ib.
106); agàrico delizioso 'Agaricus deliciosus'
(1793, ib. 107 seg.; Devoto-Oli 1967), tosc. 'lapacendro buono (Lactarius deliciosus L. )' Penzig 254; it. agàrico intero 'Agaricus integer'
(1793, Nemnich 1, 111 ); agàrico latticinoso 'Agaricus lactifluus' (1793 , ib. 111); agàrico marmoreo 'Agaricus marmoreus' (1793 , ib. 112); agàrico del ontano ' Agaricus alneus L.' (1793,ib.102);
agàrico di quercia 'Agaricus quercinus' (1793 , ib.
115) 4 ; agàrico quercino 'pancuculio' Costa-Cardinali 1819; agàrico che uccide le mosche 'agarico
moscario' (1793, Nemnich 1, 113); agàrico moscario Palazzi 1940 5 ; agàrico bianco 'Agaricum
laricis L.; Polyporus laricis L.' (dal 1826, Targioni; TB; Acc.1941; B; DO) , tosc. - Penzig
372; agàrico odoroso 'Agaricus suaveolens' (ante
1826, Targioni); agàrico di larice "Boletus purgans Pers.; Agaricum laricis L.; Polyporus officinalis Fr.' ib., tosc. - Penzig 372; it. agàrico rosso
'ovolo malefico' Costa-Cardinali 1819; agàrico
nero 'agàrico velenoso e nero' MinervaPadova
1827 6 ; agàrico delle farmacie 'pancuculio, fungo
da esca, agàrico bianco, fùngo catartico' Panlessico 1839; agàrico da esca 'Polyporus fomentarius
Fr.' (TB 1865; Palazzi 1940); agàrico equestre
'Tricholoma equestre L.' (Devoto-Oli 1967).

1

Legoràu, /evrin sono nomi lomb. del Boletus scaber
Bui!. 'albarello' documentati dal Penzig 74, che dà pure
a questo proposito il trent. legorat. Ci sembra tuttavia
che legorsèla debba essere il continuatore di *agarTcma
> *(a)garsela (con sincope assai precoce tuttavia),
quindi con concrezione dell'art. determ . •/agarsela e
successivo incrocio con légor 'lepre' ( < LEPORE,
REW 4991 , Faré che riporta infatti il nostro tipo) . Ciò
giustificherebbe le rimotivazioni morfologiche e lessicali
legoràu ' leprotto' e levrin, che non sembrano d'altronde
aver riscontro nella realtà, data l'inconsistenza della
tradizione di 'lepre ' in riferimento a funghi e in particolare a questi tipi.
2
Cfr. anche il prov. di Val San Martino garitta 'ditola
(Clavaria coralloides L.)' Penzig 125.

Forse è un falso rediano l'attestazione del LibroCuraMalattie (sec. XIV) riportata in Crusca 1806 e TB.
Zolli (DEL!) dà per prima attestazione 1561-62,
L. Domenichi.
4
Cfr. fr. agaric de chene 'amadouvier' (FEW 24,
256b).
5
A Livinallongo e a Selva di Cadore si ha la denominazione trasparente di f6nk da le m65e , m6sée,
poiché il fungo tagliuzzato e cosparso di zucchero
serviva per avvelenare le mosche, Pallabazzer cit. 142,
cfr. agarico moscario, ted. Fliegenpi/z.
6
Cfr. fr. agaric noire 'agaric vénéneux et noiratre,
plein de fils' (Cotgr. 1611, FEW 24,256b).
3
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It. (acido) aganco agg. 'd i acido che si estrae
Lad. ven . (Àlleghe) agarico mat m. 'ovolo maledall 'aga rico bianco ed ha, insieme con i suoi sali,
fico (Amanita muscaria Fr. )' Pallabazzer 142;
applicazione in medicina come drastico ed emetrent. agarico montano m. 'Tricholoma cnista Fr.'
tico ' (dal 1941 , Ace.; OD).
Penzig 496.
Tosc. agarico accartocciato m. ' Paxillus involutus s Yen. a. agàrico m. 'silicato di alluminio e magnesio ' ( 1555 , RosettiBrun e llo-Facchetti; RicettaFr. ' Penzig 338; agarico alto 'bubbola maggiore
rioBascetta, LN 22).
(Lepiota procera Scop.)' ib . 268; agarico amaro
Sintagmi: it. agàrico minerale m. 'carbonato di
' Hypholoma fasciculare Huds. ' ib . 238; agarico
calce, di colore bianco-gialliccio, leggero, opaco,
calzato 'A rmillaria caligata Viv .' ib. 47; agarico
cannelino 'Cortinarius cinnamomeus Fr.' ib. 140; 10 friabile e spugnoso' (Chambers ] 748 - Card mali
1842) , sic. agàricu minerali 'sostanza bianchisagarico a cespuglio ' Clitocybe conglobata Vitt.'
sima , leggera, spugnosa che si estraeva dalle
ib. 129; agarico citrino' Amanita citrina Schaeff.'
spacca ture di certe rocce' (Pasqualino 17 85 ;
ib. 26; agarico colubrina ' bubbola maggiore (LeTraina; Biundi) 8 , agàrico d 'Alemagna (D'Alberpiota procera Scop.)' ib. 268; agarico do/cigno
' lattaiuolo dolce (Lactarius subdulcis Fr.)' ib. 1s tiVillanuova 1797 ; MinervaPadova 1827).
255; agarico fascicolato ' Hypholoma fasciculare
2. a. It. agàrica f. 'genere di polipaio calcareo
Huds.' ib. 238; agarico fusaro 'Collybia fusipe s
che assomiglia all'agàrico' (Panlessico 1839 Bull.' ib . 132; agarico grinzaso 'Pholiota cape rata
Tramater 1845 ) 9 ; agarici a (dal 1839, Pan lessico;
Pers.' ib. 349; agarico imperiale 'Armillaria
imperialis Fr.' ib. 4 7; agarico laccato 'Clitocybe 20 Devoto-Oli).
Derivati: it. agaricite f. 'polipaio fossile della
laccata Scop.' ib. 129; agarico livido ' Entolema
famiglia delle meandrinee ' (Panlessico 1839 lividum Bull.' ib. 176 ; agarico nebbioso 'Clitocybe nebularis Batsch. ' ib . 129; agarico nudo 'TriTramater 1845).
choloma nudum Bull.' ib . 497; agarico piperino
It. agaricàcee f. pi. 'famiglia di funghi basidiomi'lattaiuolo bianco (Lactarius piperatus Fr. )' ib. 2s ceti agaricinali, eduli e velenosi ' (B 1961; De254; agarico primaticcio ' Pholiota praecox Pers.'
Agostini 1964; Devoto-Oli 1967) 10 •
ib . 349; agarico di primavera 'Amanita verna
It. agaricoidei m. pi. 'specie di funghi , degli imePers.' ib. 28; agarico pudico ' Lepiota pudica
notecii, così denominati perché somiglianti agli
Bui!. ' ib. 268; agarico ruinato 'Tricholoma pesagàrici' (Bonavilla 18 19 - VanzonApp . 1842) ;
sundatum Fr.' ib. 497; agarico terreo 'Tricholoma 30 agaricoidi m . pl. Panlessico 1839, agaricoide m.
VanzonApp . 1842 11 .
terreum Schaeff.' ib . 497; agarico torminoso
' lapacendro malefico (Lactarius torminosus
Schaeff.)' ib . 255; agarico vinato Tricholoma
2. b. It. agaricina f. 'àcido aganco, medicarussula Schaeff.' ib . 497.
mento contro il sudore eccessivo, principio attivo
Sen. agarico piangente m . ' Hypholoma pyrotri- 35 che si trae dall'agàrico' (dal 1935 , Panzini; B;
DD)12.
chum Holmsk.' Penzig 238; agarico caustico
' Lactarius pyrogalus Fr.' ib . 255.
It. agarìcico agg. 'dell'àcido che si incontra nell'agàrico' (1950, DEI 82) 13 , agaricìnico (1970,
t.a. ~- It.a. agarigo m. 'sostanza bianca e
DizEnclt .) .
spugnosa ottenuta dal polìporo contenente l'à- 40
ciclo agaricìnico, che ha applicazione in medicina
111.1. Nap .a. agari m. 'agà rico' (1475, Mercacome drastico ed emetico; medicamento apprezder, Pratica de citreria breve, ms . RES 179, 15 v,
zato storicamente come sudorifero nella cura
D'Avaloslupis 30).
dell 'idropisia' ( 1347 ca., PegolottiEvans)7, agà8 Fr. agaric minéral 'variété de calcaire bianche et
rico (dalla metà del sec.XV, De avium disciplina, 45 spongieuse que !'on retire des fentes de certaines roms . Ob 21, 81 r, LupisAddenda 222; D 'Avalosches' (dal 1694 , FEW 24,256b).
Lupis 30; FrSforzinoCarcano,InnamoratiCaccia
~ Cfr. fr. agarice f. 'polypier à rayons pierreux qui a
quelque ressemblance avec !es agarics' (Boiste 1803,
l/2, 63; TB; Acc.1941; B; Devoto-Oli).
FEW 24, 256 b); agaricie ( 1836 ib.) .
10 Fr. agaricacées f.pl. (dal 1928, FEW 24,256b).
50
7 È impossibile rilevare da Pegolotti se questa so11 Cfr. fr. agaricoiiie( 1838, FEW24,256b).
12 Fr. agaricine f. 'alcalo'ide extrait de l'agaric blanc'
stanza sia ottenuta dal polìporo o estratta dalle spaccature di certe rocce ; quando nei testi si fa riferimento ad
(Littré 1873, FEW 24,256b).
iJ Fr. acide agaricique ·acide retiré de l'agaric blanc'
agarico ben fino, è più facile intendere 'roccia' che
(Littré 1878, FEW 24,256b).
·poJìporo' (Lupis).
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Il lat. AGARI C UM è noto da Plinio (nat.hist.
Micer Joan, DELCat. 1, 71), "essendo Mercader
16,33) " est autem fungus candidus, odoratus,
catalano e 'archidiacono de Valentia', fra i cataantidotis efficax , in summis arboribus nascens,
lani che seguirono in Italia gli Aragonesi Re di
nocte r~ luce n s" . Si tratta di una diretta mutuaNapoli" (Lupis).
zione dal gr. àya(?txév, nome di diverse specie di s
funghi ; in Diosco ride è rinviato esplicitamente ad
REW 275a; 4991, Faré 4991; DEI 82; DELI 28;
' AyaQia, una regione sa rmatica (ed al popolo
DCEC 1,5 1; 2,701seg.; 4,906; FEW 24,256;
degli Agari ivi abitante), della quale tali funghi
Chantraine 8; Frisk 7. - Zamboni.
sarebbero originari (Frisk, Chantraine).
Un 'esile tradi zione popolare è rappresentata dal io
derivato *AGARICELLA, che sopravvive unicamente nel lo mb. e nell'emil. (I. J .). La forma
agaso 'servo di stalla'
corrispondente maschil e continua ne llo spagn. a.
garcil/o, da cui la retroformazione garzo e i prestiti nel berbero arse/, agursal - che ne presup- 1s
II. t. It. agasone m. 'garzone di stalla, asinaio'
pongono quindi la prese nza nel latino d 'Africa (ante 1600, Bruno, B - Oudin 1643).
attestati da Schuchardt 14 • fl derivato *AGARiCULA continua unicamente nel piem. con evoluLatinismo isolaio, che in forma ereditaria contizione semidotta del suffi sso -IC ULA > -ìtola e a
nua unicamente nel sardo a. agajones 'staffieri,
Lucca ( 1. b.). La forma masch. corrispondente 20 palafrenieri' Atzori , logud. asòne 'guardiano di
cavalli' (DES 1,60 b), Bitti agasòne ib., campid.
*AGARICULUM è ugualmente attestata nel
piem. (1 .c.).
basòni ib.
Il lat. AGARICUM come voce dotta deve la sua
fortuna soprattutto alla farmacopea medievale,
REW 274; DEI 82; Alessio 10. - Pfister.
date le propri età medicinali del più noto rappre- 25
sentante di questa classe, il poliporo, e più tardi
alla moderna sistematica botanica (Nemnich),
che, con Linneo, vede il termine denominazione
agasyllis 'specie di pianta resinosa '
di una famiglia successivamente suddivisa in vari
generi, cfr. le attestazioni del fr. agaric ( 1256, 30
II. t. It. agasilli 1 'specie di pianta che produce
Ald . da Siena, FEW 24,256a), occit.a. aganc
la gomma ammoniaca' (1561, Citolini 210; ante
(1397, Pfiste r,VR 18), cat. agàric, spagn . garico
1577, Mattioli, Bergantini).
(1495, Nebrija) , agarico (1537), aragon. agàrich
(1488, Pottier, VR I O, 93) e dell'it. (Il. 1.). Nelle
formazioni scie ntifiche ottocentesche sono di- 35 Come la voce greca àyouÀÀ(ç il lat. tardo AGASYLLIS (sec. VI, Diosc. 3, 84) designa alcune
stinti il significato originario 'fungo ' (2. a.) e
piante del genere Bubon, Dorema o Ferula. La
'àcido agà rico ' (2.b.). Il nap.a. agari (111.1.) è
probabilmente prestito dal cat.a. agari (1466,
voce lat. entrò nell'it. del Seicento come prestito
della tradizione botanica e fu copiato da alcuni
40 dizionari posteriori. - Tancke.
14
Il REW cita la concordanza dello spagn. a. garcillo
(ripetuta dal DEI, che non conosce invece le forme it.)
< *agaric~/lus, con vari passaggi nel berb. arse/, agursal
ecc. e una retroformazione nello spagn. garzo, H.Schuchardt, Die romanischen Lehnworter im Berberischen,
Wìen 1918, 25 ; G. B. Pellegrini, Rappo rti storici e 45 Agatha
li11guis1ici tra le sponde occidentali del Mediterraneo
(ACILFR XIV. I, 375); e anche M. L.Wagner, Restosde
latinidad en el Norte de Africa, Coimbra 1936, 25. Corominas (DCEC 2, 702 s. v. garzo) non fa tuttavia
menzione della voce antica: "En cuanto a garzo (Aut.)

11.1. Ver. àgata f. 'donnàcola; beghina; pinzochera' Beltramini-Donati.

en el sentido de ·agarico, raiz corno hongo' segun indica so Nome proprio, divenuto nome comune, della
martire di Catania, AGATHA , abbastanza ricorSchuchardt . . . ha de ser derivado regresivo de un
•garzi/lo, * AGARICELLUM (deminutivo del lat.
AGARICUM), del cual procede también el berb. arse/,
1 Di genere probabilmente femminile.
agursal, d i 1irsel , i1.lrJ e l 'hongo'."
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Eb reo, B; 1562, Ge lli , B), cause agenti pi. (ante
1639 , Ca mpa nella, B); l'inrelle1to agem e '(term.
filos .) inte ll etto att ivo, capace di far passare
l'inte ll e tto passivo dalla potenza all'atto' ( 1535
VDSI 1, 38seg. (Sganzini) ; FEW 24,256seg. s ca ., Leone Ebreo, B - 1639, Campan ella, B).
Pfi ste r.
It. ageme m. ' (te rm . gramm .) chi compie l'azio ne
indica ta dal verbo ' (sec. XVII , DEI) ; - ' (term.
mus.) la parte che ne l contrappunto provoca
dissonanza col muove rsi' (a nte 1784, G . B. Maragens ' chi agisce, agente'
10 tini , TB) ; - 'sostanza che provoca o modifica
l' a nd a mento di un a reazio ne chimica ' (dal 1863,
Boccardo, B; TB ; DO).
Il. 1. It. agente m. 'chi agisce, chi opera, chi è
attivo; chi è causa, chi produce un e ffetto; princiSintagmi : it. ageme in liti m. 'avvocato' Toscanelpio efficiente, causale, attivo' (dal 1308 ca. ,
Dante, EncDant.; TB; " non è po p ." Petr. 189 1; 15 laProntua rio 1565.
It . ageme di cambio m. ' medi atore autorizzato
D D); it. a. agente (nelle cose sue famigliari) 'chi è
all a negoziazione di valo ri mobiliari in borsa ' (dal
delegato a svolgere un a determinata attività (i n
1748 , Chambers ; T B; Acc. 194 1; B; DD ; Diznome di q.)' (sec. XIV , Giu sFlavio volg., Crusca
Ba nca Borsa) .
1863 ), it. ageme (diplomatico, di un sovrano, di
uno Stato) 'chi è tramite dé1le re lazioni int erna- 20 It. agenti della polizia m . pi. ' pol izio tti , guardie'
zionali fra lo Stato di appartenenza e uno Stato
( 180 I , Cuoco, B), agente di polizia m . (dal 1893,
straniero ' (da l 152 7, Machiavelli, B; Crusca
R igutini-Fa nfan i; B; Zingarelli 1970) , agenti di
1863; B; DO) .
pubblica sicu rezza pi. (dal 1941, Ace.; B ; DD ),
It . agente (di commercio, d'affari, ecc.) m. 'chi
roman. aggème m. YaccaroTrilussa, sic. aggenti
tratta affari in una zo na dete rminata pe r conto 25 ' usciere ' Traina.
del propon e nte; rappresentante' (ante 15 64 ,
lt. agente segreto m. 'age nte di spi o naggio ' (dal
Michelange lo, Crusca 1863; dal 1797 , D' Albertil 893 , Ri gutini- Fanfa ni ; B) ; agente provocatore
Villanuova; B; OD ; GlossConsGiur.; DizBanca'chi , finge ndo di esse re d 'accordo con a ltre pe rBorsa), pi em. agènt (PipinoRacc. 17 83; Po nza
so ne, ne provoca un ' azione de littuosa per farle
1830), mii. agento (ante 1699, Maggi lse ll a), 30 càdere ne lle mani de lla po li zia ' (da l 1892, Picclo mb .or. (berg.) agènt Tiraboschi , emil.occ.
EncHoepli , D E LI ; B; OD); agente di custodia
(pa rm .) - Malaspina, bol. agéint Coronedi , ve n.
' guardi a che so rveglia i detenuti' (dal 193 2,
centro-sett. (feltr.) ajénte Migliorini-Pellegrini ,
Gramsci , O E LI ; B); it. agente in vesligativo 'agenlad. cador. ( oltrechiu s.) ajènte Menegus, roman.
te di po li zia inca ricato di svo lgere indagini intoraggènte (1922, VaccaroTrilussa), àpulo-bar. (mi- 35 no a un fatto delittuoso; age nte privato alle dipe nde nze di un 'age nzia di investigazioni ' (dal
nerv.) aggènde Campanile, sic. aggenti (Traina;
1923, Panzini , DE LI; DD ).
Piccitto ).
It. agenre (di campagna, rurale) m. ·chi è delegato
Jt. agente delle tasse m. 'colui che provvede alla
a svolge re un a dete rminata a ttività (nell ' ambito
riscossio ne de lle tasse' (dal 1893, Rigutini-Fandell'economia agricola); fattore ' ( 1624ca., Ma- 40 fani; B; DO), àp ulo-ba r. (min erv. ) aggènde de re
gazzini , B; dal 17 86, G.Gozzi, Crusca 1863; B;
casse 'procurato re delle imposte' Campanile,
G lossConsG iur.) , it. reg. piem. agente ( Poggio
molf. aggénde de lé tasse Scardigno; it. reg. agente
delle tasse 'picco lo ferro che serve a togliere il
1824 1 ; Pon za 1830; Poggio 1839), lo mb.occ .
(Casalpuste rle ngo) agént Bassi-Milan esi -Sanga,
mido llo dall'o so buco ' Panzi ni J 935; it. agem e
lomb . or. (Rivolta d 'Adda) ag?n1(AIS1591 cp., 45 delle imposte 'colui che provvede alla ri scossione
delle tasse' (ante 1939, Panzini , B).
p. 263), Cìgole agènt Sanga .
lt. agente teatrale m. 'chi tute la gli inte ressi di una
It. a. agenti naturali pi. 'cause naturali che riencompagnia teatrale, fi ssando la sua a ttività o
trano ne ll 'o rdine della natura ' (1308ca. , Da nte,
stipula ndo i re lativi contra tti ' (dal 196 1, B; OD).
B) , agente nawrale m. ( 16 19, Sarpi, B).
lt. causa agente '( te rm . filos.) causa effici e nte , il 50 Yen . agente spedizionario m. 'i nca ricato della
Re pubblica di Venezia; dipendente dall ' ambaprincipio del movi me nto ' ( 1535 ca., Leone
sciatore veneto a Ro ma ' Cecche tti ; tre nt.or.
(rover.) agente de bottega 'fattore, fattorino'
1 ··Jn dialetto è scomparso l'uso del termine ag ént
Azzolini, garf.-apuano (ca rr. ) ag efnt dç kciva
che è stato sostit uito da fa t ii r" Poggio.

re nte nell 'onomastica e ne ll a toponomas tica
sacra.
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'chi cura gli interessi del concessionario di cava'
(Luciani,ID 37).

ACER

- (ante 1484, PulciYolpi, RBA 19; 1490ca., TanagliaRoncaglia).
It. agro (romano, bolognese, veronese) m. 'campagna, territorio specialmente attorno a una città'
(dal 1698, Redi, B; DD)1, agro (1766, Lami, B 1935, Tombari, B).

Derivati: it. agenzìa f. 'incarico, funzione di
agente, di fattore' (ante 1742, Fagiuoli, B; OD 5
1974; " disus." DE Ll) 2 , piem. agensia Ponza
1830, emi I. occ. (parm.) agenzìa Malaspina, romagn . (faent.) agenzeja Morri , treni. or. (rover.)
2. Lomb. or. (Casnigo) agher m. ' territorio '
agenzìa Azzolini , sic. agginzia Traina ; it. agenzìa
Tiraboschi, Gandino - ib.
' impresa che ha funzioni intermediarie nella trat- 10 Sign. speciale: garf.-apuano (carr.) age r 'terreno
tazione di affari o che compie per conto di terzi
non ancora sfruttato che contiene del marmo'
un determinato se rvizio' (dal 1857, Boccardo,
(Bottiglioni,WS 6, 90), ag ar 'terreno di proDEL!; TB; B; DO; DizBancaBorsa), nap . ngenprietà comunale sui monti di Carrara, che vien
zìa (D 'Ambra; Altamura) , sic. agginzìa (1751,
dato in concessione ai privati perché lo sfruttino
Del Bono, Piccitto; 1785, Pasqualino, ib.), aggen- 1s traendone il marmo ' (Luciani,ID 37); agri m.pl.
zìa Piccitto.
'pezzetti di marmo' ib.
It. agenzìa f. ' ufficio , con proprio personale e
sede, prepo ·to ai compiti di amministrazione e si3. Lomb . a. agro m. 'nido di uccello rapace'
. mili ' (dal 1865 , TB; DO; GlossCo nsGiur.), sic.
(ante 1476, Besalù, ms. TorinoReale,Yaria 150,
agginzia Traina. - It. agenzìa f. 'grande organiz- 20 lOr, Lupis); (fare e/ suo) agro ' nidificare' (ib.,
zazione internazionale ' ( 1963, MiglioriniApp21 r, Lupis)2.
Panzini, DEL!); - 'strumento collettivo di informazione' (Aliprandi,LN 23,53). - Sintagma:
IIl.1.a. lt. a. (persona) di bon aire 'gentile, di
àpulo-bar. (minerv.) aggenzéie de re tasse 'agenbuona famiglia' ( sec. Xlll, ContiAntichiCavalieri,
zìa delle imposte dirette ' Campanile.
2s Monaci 155,4), debonaire (sec.XIII, ContiAntiSign.spec.: pis.-livorn. (Coltano) agenzia f. 'carro
chiCavalieriDelMonte), dibonaire (ante 1294,
a quattro ruote ' Roth 56 J.
GuittArezzo, B - prima metà del sec.XIV, IntelSic. agginziari v. intr. 'far l'agente, gestire il patriligenza, B), dibuonario (1288, Egidio Romano
monio o gli affari di altri' (1751 , Del Bono,
volg. , B), di buon aire (1310, Bencivenni, TestiPiccitto - Traina) .
30 Schiaffini 188), di bon are (ante 1328, Lapo, B),
dibuonare (prima metà del sec. XIV, Bencivenni,
III. t. Sic. aggenza f. 'agenzìa' (sec.XVIII,
B), (ociello) de bon aire (sec. XIV, PetrusAstoreSpatafora, Piccitto).
Lupis), it. debonario (1797, Gazzetta naz.gen.,
B), gen.a. (persona) de bon aire (sec. XIY, Ano35 nimoCocito ), de bom aire ib., venez. a. de bon aire
Il part.pres. AGtNS, AGENTE(M) è passato
(VidossichTristano,StR 4 ), tosc. a. di bon are
nell 'it. (IL I .) attraverso il lat. della filosofia
(fine del sec. XIII, Libro Troia, TestiSchiaffini
medievale , cfr. retorom., fr., cat. agent, spagn.,
171), sic. a . ( homu) di bonu airi ' gentile, di buona
port. agente. Sic. aggenza (Ili. I.) è un franceindole' (sec.XV, LibruBruni) , di bonu airu ib. ,
sismo dello Spatafora, cfr. fr. agence f. 'sede 40 (omu) dibonairi ib.
d 'una agenzìa' (1653, Colbert, FEW 24,258b),
It. a. (fortuna) di buon aire 'favorevole, felice'
- ' carica d 'agente ' (1690, Furetière, ib.).
(fine del sec.XIII, FattiCesare, B) .
It.a. debonaire (core) 'gentile, affabile' (ante
DEI 83; DEL! 28; FEW 24,258 . - Holtus.
1294, GuittArezzo, B), dibonare (ib., Man.), de
45 bono aiere (core) (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte)3, sic.a. (cori) dibonaire (sec.XV,
LibruBruni).
ager 'campo; territorio'

I.I. lt.sett. a. agro m. ' campo ' (sec.XV, Mussafia), ver. a. - (sec. XIV, BattistiYalli 265), it. a.
2

Secondo il DEI già attestato nel sec. XVI.
Probabilmente è un carro che serve un 'agenzia di
trasporto o un 'azienda agricola.
3

50

1
agro viene biasimato dal Cesari 1809 e dal Viani
1858.
2
li trattato è dichiaratamente volgarizzato dallo
spagnolo (per opera di J. P. Belbasso da Vigevano).
3
Influsso paretimologico di aiere < AER.
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Con omissione della prep. di: it. bonario agg. 'di
natura buona e semplice ' (dal 1584 , Grazzini,
TB; Crusca 1866; Ace. 1941; B; OD), piem.
bundir Levi .
Loc. verb: it. a. (essere) di buono aiere (a q.)
'favorevole ' (ante 1348, G. Villani, 8)3; essere di
miglior aere 'essere più favorevole ' (prima metà
del sec.XlV, Livio volg., B) ; (respondere) de bon
ayre ' cortesemente, affabilmente, volentieri'
(secc. Xlll / XIV, Memoriali bol. , Monaci 1 16/6,
26), (ricevere) di buono aere (prima metà del sec.
X1V , Livio volg., B) ; ast.a. avè b6n eir 'essere
genti le ' ( 152 l, AlioneBottasso ).
Avv.: il. a. dibonairamente 'nobilmente, affabilmente ' (sec. Xlii, DavanzatiMenichetti), dibuonairamente ib.; dibonariamente (ante 1294,
GuittArezzo, B - prima metà del sec. XIV, Livio
volg., Man.), dibuonairemente (ante 1294 , Latini , B).
Senza la prep. di: it. a. bonarem ente 'con bontà,
con spirito conciliante' (1294ca., Latini , Monaci
92/2, 287), bonaeremente (prima metà del sec.
XIV, Seneca volg., Crusca 1729), it. bonariamente (dal 1565 , Varchi, Crusca 1866; B; DO ;
GlossConsGiur.) ; se n. buonariamence 'alla
buona' (1614, BianchiPoliti 265).
Agg.sost.: it.a. debonari m.pl. 'ingenui , semplici '
(sec.XIV, SommaViziVirtù, TB).
Sic. a. dibonairi m. pi. 'quelli che sono miti ' (sec.
XV, LibruBruni) , dibonari ib.

5

10

15

Seneca volg., TB), bonarietà (dalla prima metà
del sec. XIV, Livio volg. , B; TB; C rusca 1866;
DO), bonarità (ante 15 80, V. Borghini, Crusca
1746) , fior.a. bonaritade (inizio del sec. XIV,
Cronica, TestiSchiaffini 1·06); it. bonarietà ' semplicità, ingenuità' (ante 1565 , Varchi, TB; ante
15 80, V. Borghini , T8 ; 1832, Botta, B).
t. b. lt. a . (persona) di buon'aria 'gentile'
(1353 , Boccaccio, TB; ante 1704, Menzini , TB),
tosc.a. - (fine del sec.X III , LibroTroia, TestiSchiaffini 168).
Loc. verbali : fior. a. essere di buon aria 'essere
gentile, mite' ( 1363, MarsPadovaPincin) ; roman. a. stare lieto e de bona aira ' rallegrarsi'
( I 358ca., Co laRi enzoPorta) .
Senza la prep. di: it. a. buon'aere 'buona natura,
buona indole ; gentilezza' (sec.XlV, Seneca volg.,
B).

20

25

2.a. Gen. a. (gente) de mar ayre ' malvagio, di
cattiva natura ' (sec.XIV, AnonimoCocito),
(tempo) de mar aire 'cattivo ' ib.
Sic. disairu m. 'v iltà, mancanza di coraggio' (sec.
XVII, Anonimo, Piccitto), - 'disonore ' (1785,
Pasq ualino , Piccitto), - ·mortificazione' Traina,
disariu 've rgogna' Traina. - Niss.-enn. (piazz.)
d'sarià agg. 'mortificato, che ha mancato ad un
obbligo' Roccella .

30

Derivato : it. a. dibuonarità f. ' bontà, gentilezza
(d 'animo)' (1274ca., FioriFilosafiD'Agostino),
dibonarità ( 1280 ca., ThomasLatini 58, 170;
prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B ), debo- 35
nairità (ante 1294, GuittArezzo, 8)4, dibonarietade (prima metà del sec.XIV, Seneca volg., TB) ,
dibonaritate (inizio del sec. XIV, Intelligenza,
Wiese XXI, 46), dibonaritade (prima metà del
sec.XIV, Cicerone volg., B), dibonarietà (1405, 40
F. Villani, 8) , fior. a. di bonarietà ( 1363 , MarsPadovaPincin) ; it. a. dibonaritade f. 'clemenza,
benignità' (prima metà del sec.XIV, Cicerone
volg., B), dibonarità (prima metà del sec. XIV,
ib. ; StoriaBarlaamGiosafatte, B) ; - 'virtù , perfe- 45
zio ne' (fine del sec. XIII, Novellino, B; prima
metà del sec. XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, B),
dibonarietade (prima metà del sec. X IV, Cicerone
volg., 8).
Con omissione della prep. di: it.a. bonarietade f. 50
·bontà, animo gentile' ( 1280ca. , ThomasLatini
58), it. buonaeretà (prim a me tà del sec . xrv,
• Occit. a. debonairitat 'bontà' Flamenca 4627.

ACER

2. b. Mii. a. (hom) de mal'aira ·malvagio , di
cattiva natura ' (ante 1315, MarriBonvesin).
Sic. disaria f. 'vergogna, perturbazione per aver
mancato ad un obbligo ' Traina.
3. lt. a. acre pi. ' misura anglossassone di superficie ' (1498, RelazioniAmbasciatori , Rando ,LN
31, 106), it. acro m. ·id. (equivalente a m 2
4.046,87)' (dal 1865 , TB; OD); acre ' iùgero o
quantità di terra che contiene l 60 pertiche quadrate' Chambers 1748, acro ' mi sura di superficie
in uso nei vari paesi , con valore variabile (da 40 a
80 are)' (VocUniv. 1845 - Acc.1941; Crusca
1863; B).

ll lat. AGER 'campo ' fu sostituito da CAMPUS
dal sec. IV in poi. Le lingue romanze conservano
resti di AGER soprattutto nella fase medievale e
nella toponomastica 5 , cfr. rum . ligru 'campo' (dal
5 Forme topo n. con AGER nel lat. mediev. grigion.
Er (Tarasp I 13l , DRG 5,653), Air (Cazìs 1156, ib.),
in zone oggi intedescate A rp/an (Valle Venosta, Tartsch
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sec. XVll, DLR) , engad. er, surse lv. èr, cat.a.
agre (1287, D ELCat. 1, 77a), spago.a. eiro
'campo arato' (1018, DC ECH 2,653a), ero
(1109, ib.), agro (dal 1346, Pontevedra , DCECH
1, 78), galiz. - Buschm ann , logud. a. àvru
'campo' Spano. Sono di stinti i due significati già
latini 'campo ' (I. 1.) e ' territorio' (2 .). L'evoluzione semantica da 'ca mpo ' > 'nido di uccelli di
rapin a, ada tti alla caccia' è tipico della Galloromani a merid. , cfr. fr. a. haire 'nido di aquila'
(1155ca. , Wace, TL), occit.a. d 'auzels agre ' nido
degli uccelli' {l l 70ca. , Arnaut Daniel 29, 9 verso
24 ), aigres de/s falcons (Marseille, sec. XIll ,
Constans, RF 23,6 72) , cat.a. agre (inizio del sec.
XIV, DELCat. 1, 7 5 b), agre de fa/cons (1427 , ib.)
e l'attestazion e del lomb.a. (3.), corroborata dalle forme medio lat., cfr. lat. mediev. lugan. aire
avium ' nido, nidiat a di ucce lli di rapina impiegati
ne lla caccia' ( 121 3, VDSI 1,66), lat.medi ev. locarn . aer accipi1rum ve/ fa/conorwn (1369, VDSI
1,66). Il significato venatorio ' nido di uccelli ' >
'nidiata' forma il nucl eo pe r il cambio semantico
ulteriore> ' (persona) di buona famiglia, gentile '.
La cronologia delle attestazioni fr. a. cheva/er de
bon aire (1 lOOca., Roland 2252), spago.a. de
buen ay re 'ge ntile' (1385ca., DHLE 1221), it. a.
(persona) di bon aire (sec. XIII) fa presumere che
si tratti di un prestito francese irradiato in Itali a
(Ili. 2.a.) e in Spagna . L'interpretazione di Salvioni e di Wartburg aire < *AREA (retroformazione sul maschile) convince meno , dato che
*AREUM non è attestato. Una confusione degli
esiti di AREA e di AGER è probabile in alcuni
casi (I. b.; 2.a.; 2. b.) e viene anche confermata
p. es. dal lat. mediev . lugan . ay ras fa/conorum e!
aswrum ( 12 13, VDSI 1, 66). L'antinomia de mar
ay re (2. a.) risa le ugualmente al galloromanzo,
cfr. fr. a. (puciele) de mal aire ( 1170ca., Chrestien , TL). Le form e occit. a. agre ' nido di uccello'
(1170ca. , Arnaut Danie l; 1300ca., RLR 16, 180;
sec. XIV, Rn 1,34) , aigre (sec.XIV, RF 23 ,672),
(hom) de bon agre 'gentile, di buona famiglia '
(1300ca., RLR 16, 180) e lomb. a. agro 'nido di
uccello rapace' costituiscono ]'argomento decisivo in favore di un 'etimologia AGER e non
ARE A . L'it. acro è pres tito dall 'ingl. acre (3 .).

AGERE

ageraton
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'erba odorante'

11.1. It. agèrato m. 'pianta erbacea, agerato di
Dioscoride' (1499, Ricettario fior. , B - 1826,
Targioni Tozzetti; Crusca 1863 ; Ace. 1941; B),
aggèrato Florio 1598.
2. It. agerato m. 'genere di piante erbacee
delle. composite originarie dell'America con piccoli fiori azzurri addensati all 'apice dei rami
(Achillea Ageraton L.)' (dal 1793, Nemnich 1,
117; TB; OD), sic. aggèratu (Traina; Mortillaro),
agèratu Penzig 6; it. achillea agerato (1793, Nemnich 1,35); tosc. agerato (Ageratum coeiestinum
Sims.) Penzig 12.
Cultismo dal lat. AGERATON (Plinio < gr.
àyijQm:ov, propr. 'che non invecchia') , detto così
perché pianta perenne. Sono distinti agèrato della
tradizione pliniana (Il. 1.) non determinato esattamente, cfr. fr. ageraton (1556, TLF 2, 120a),
spago . agerato (dal 1555 , DHLE), e la denominazione data da Linneo ( 1737) alle piante sudamericane (2.), cfr. fr. agerate (dai 1751, TLF 2,
120b), spagn. agérato.
DEI 83 ; DELI 28. - Pfister.

30

agere
35

40

'fare, operare'

11.1.a. It. agere v.assol. 'agire, operare; sviluppare attività e finalità ' (sec. XIV, Ottimo, B;
ante 1565 , Varchi, B ; ante 1639, Campanella,
B), tosc. - FanfaniUso; it. ~ '(term.giurid.) adire le vie legali ' (sec.XVIII, LeggiToscana, B),
salent. a. agere contra q. v. intr. 'procedere in sede
giudiziaria contro q.' (1499, BaglivaD'E lia).
Agg. verb.: it. agente agg. 'che agisce, che opera,
che è attivo' Oudin 1643, sic. a. (modu) agenti (oy
pacienti) (1400ca., RegoleBranciforti).

1. b. It. agire v. intr. 'fare, procedere; produrre
un effetto ' (dal 1670, Redi, B; TB; B; DO), gen.
agi Casaccia, piem. agì (Ponza 1830; DiSant' AlREW 276, Faré; DE I 48 , 98; DE LI 17, 32;
bino), berg. - Tira boschi, emi I. occ. (parm.) agir
VDSI 1, 66 (Sganzini) ; DRG 5, 642-653
Malaspina, bol. - Coronedi, romagn. (faent.) agì
(Schorta); FEW 24, 25 7 ; Carlton ; RohlfsAGER; so Morri , istr. (Pira no) agir Rosamani, trent. or.
id., ZrP 52, 69. - Pfiste r.
(rover.) - Azzolini 1, lad. ates. (bad.sup.) ag[
Pizzi nini, lad. cador. (oltrechius.) ajt' Menegus,
1394 , ib.), air da mur (Viitti s 1359, ib.), air curt (Ragaz
1359, ib .); cfr. il topon. cal. Agrofermano (Galatro,
1
AlessioTopon.) e il logud . a. agru de valle (DES I, 62).
Cfr. friul. agi PironaN (più comune: opera, ib.).
45
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diOvidio; Ba rgagliPe lleg rin aCe rreta; TB ; " non
tosc. agire Fa nfa ni Uso, ro man. aggì YaccaroTripop." Pet r. 189 1; B; DO ), mii. a. (cose ) ayive;
lussa, ab r. - DAM , abr. o r. ad ri at. (Tocco da
agg.f. pL (a nte 13 15, Ma rriB onvesin )3, bol.
le
Casàuri a) agg ii y J DAM , abr.occ . (B ussi sul
a. axevoli agg . pl. (inizio de l sec. X V, Be rtoTirino) aggu ib. , mo li s. (Venafro) aggi ib ., nap.
5 ni , A MSPM odena Y.6,208), pie m. agevol Diagire Vo lpe, agì ib., sic. aggiri T raina.
Sa nt' A lbino, bol. agévol Coronedi , lad .cador.
It . agire (in + in[.) v. int r. ·muove rsi, fun zio na re
( o lt rechi us.) ajévol agg. 'id. ; sco rrevo le ' Me ne(parl a ndo de i muscoli)' (a nte 17 12, Maga lo tti ,
gus, cismo nt. occ. (Èvisa) agé11le ·agevole ' CecB), li g. occ. (sa nre m.) agi Cari i, ab r. o r. adriat.
ca ldi , catan .-sirac. (Bro nte) aggèvu ru Piccitto.
( vast .) aggè ib .; lig. occ. (sanre m.) agi ·compo r10
It. a. è agevile a q. + inf. v. impe rs. 'è facile'
tarsi' Carli , gen. agi (da q.) (Casaccia; Gis mo ndi ),
( 1306ca., G io rdPi sa, B), è agevole a q. + inf.
pie rn . agì (da q.) DiSa nt 'A lbino , ro ma n. aggì
(a nte 1375, Boccaccio, TB ), it. è agevole + in{.
VaccaroTrilussa , na p. agire Volpe, agì ib ., sic.
( I 300ca. , A lbe rta no volg., B ; 1886, Gi acosa, B aggiri Piccitto; rom ag n. (fae nt. ) agì ·lavora re,
193 1, Croce, B) , è cosa agevole + inf. (ante
travagli a re' Morri 2 • - It. agire v. intr. ' fun zio na re
15 1939, Panzini , B), it.a . è agevole a + in{. (ante
(d i co ngegni meccani ci)' Cru sca 1863.
1324, D. Co mpagni , B), egli è agevole a + inf.
It. agire (in un teatro) v. intr. ' recita re in un a sa la
(dopo il 1427 , G iov Du ccioSMiniato, B), è aged i spe ttacoli , rappresentare un 'o pe ra teatra le,
vole cosa a q. a + inf. (a nte 1380, SCate rin adare spettaco li ' (dal 186 1, Ugol ini ; B; DO) ; (un'opera Teatrale) ' rapp rese nta re' (" da fu ggi re "
Sie na, TB ), è agevole a q. di+ in[. ( 1353, Boc20 caccio, 8 ).
Ugolini 186 1).
It. (v ia. strada, luogo) agevole agg . 'comodo,
lt. agire v. intr. ' sostene re age nzia; fun gere da
pra tica bi le, d i facil e accesso' ( 13 I 9 ca., Dante, B
age nte ' Ugolini 186 1.
Abr. or. ad ri a t. (chie t. ) aggi v. t r. ·muove re (det- 1943, Palazzeschi , B; TB ; Crusca 1863; Ace.
to di memb ra)' DA M, Corva ra a ggéyyJ ib. 194 1); mii. a . (panno) asevre ' leggero, pra tica bile'
Sintagmi e loc. : it. agire in giudizio 'ese rcita re un 2s (ante 13 15, Ma rriBo nvesin ), asevre (pondo) ib .,
azione lega le' (dal 1858, Via ni, D E L! ; Petr.1 89 1;
it. a. agevol' (arme) (a nte 1348 , FrBa rbe rino, B).
B; DD); pi em. agì con la testa ant'el sach ·ope ra re
I t. (ventolina, riposo, so nno) agevole agg. 'do lce,
li eve, co nfo rtevo le ' (sec. XTV, Siminte ndi , B;
senza attenzio ne' DiSa nt' Albi no, agì da mat
'operar senza ragio ne ' ib ., agiss ben e lassa eh' tu ti
prim a del 1480, Polizia no, B; a nte 183 7, Leopa ra dio 'accomoda bene le cose , e segua ne che può ' 30 d i, Acc. 194 1; ant e 1938, D 'Annunzio, ib.).
ib ., agiss ben e lassa di ' compo rt ati lealme nte, e
lt. a. agevile agg. ' te nu e, picco lo' (1306 ca.,
poi no n impacciarti de ll e dice rie altrui ' D'A zeGio rdPisa, Gl ossCru sca 186 7), mii. a. (vermen)
axevele (a nte 1315, Ma rriBo nvesin); (persona)
glio .
Ìn f.sost.: sic. aggiri m. ' compo rtamento' Piccitto.
asevre ' id. ; umile, povero, di bassa condizio ne'
35 (ante 13 15, ib.; Salvio niBo nvesin,Mi scCeriani
49 1 seg.), (cib) asevre ' modesto' ib .
De ri vati : it. reagire v. intr. 'risponde re a un 'alt. agevole (di esseri anima ti ) agg. ' trattabile,
zio ne o a un compo rta mento' (dal 18 72 , T B;
D D ), ge n. reagi Casacc ia , pie m. reagì D iSant ' A lmite, compiace nte; ma nsue to ' (ante 13 13, An gio lie ri, B - 194 1, Fa rini-Asca ri Caccia 28; T B ;
bin o, e mil. occ. (pa rm .) reagìr Malaspin a, umb ro
occ. (Magio ne) r e agi Mo re tti , ria gi ib.; it. 40 Crusca 1863; B ), bo!. agévol Coronedi, grosse t.
(Radicò fani ) acévole Fatini , sen. agévole Cagliaririagire 'agire di nuovo ' TB 1872; it. reagire 'aveta no , a miat. acévole Fa tini , chian . agèvele Billi.
re , presenta re, comportare un a reazio ne chimica,
Il. a. (terra ) agevole (e asciuua) agg. 'ch e si ara
fi sica, bio logica o fisiologica' (da l 1872, T B;
facilm e nte' ( 1320, C rescenzi volg., TB ).
DD ), e rnil. occ. (parm .) reagir Malaspina .
Jt. reagente m . ' (term . ch im .) sostanza ch e pre nde 45 lt. (membri, ginocchia) agevoli agg. ' agili , destri '
(prim a me tà del sec. XIV , Se neca volg., TB ;
pa rte a un a reazio ne ' (dal 1804, D' A lbe rti Yilla1913, D'A nnunzio, B); it. a. (penna) agevole a qc.
nuova; TB 1872; DD ); - agg. 'che reagisce' (dal
'destro, ido neo' (a nte 1375, Boccacc io, TB ); it.
1835, T ra ma ter; T B; D D ).
(ruo1a) agevole (al moto) 'c he acconsente con
2. a.a. lt . agevole (a + in[.) agg . 'faci le a fa- 50
re, che no n presenta diffico ltà ' (da l 1280 ca.,
3 .. Quele cose che te debian nosere avegni a che ay
T ho masLa tini l 02; E nc Dant. ; Fredi ani Simintensien ayivele" (Salvioni : sie nayivele), cfr. MarriBonvesin
140; cfr. l'ant roponimo Ascivile ( 114 7, Castell ani ,AMCJSO V ll. 3).
i ··Quest'ultimo è un pretto francesismo" Morri .
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facilità al moto' (1621, Zonca, TB; ante 1673,
Salvioni 151, moden .a. aseveleça (1377, LaudaRucellai Ricasoli, 8).
rioBertoni), ven. a. asevoleça (sec. XIII, PanfiloIt. (prezzo) agevole agg. 'di screto, non alto '
Tobler,AGI 10, 198 v. 305; seconda metà del
(Rigutini-Fanfani 1893 ; Broglio 1897), vendere
sec. Xlll, OistichaCatonisTobler), aseveleça (sec.
qc. agevole a q. 'vendere a buon prezzo' (ante 5 XIV, HeiligenlegendenFriedmann ), venez. a. 1938,0'Annuntio,B).
(1317, TestiStussi; 1335, Frey), vie.a. axevolezza
Emil.occ. (moden.) azavvel agg. 'flessibile,
(1412, Bortolan), fior.a. agevolezza (1313, Cadebole, malaticcio' Neri.·
stellani,SLI 4, 97), aquil.a. asceve/eze (1430ca.,
It. a. essere agevole a + inf. agg. 'essere pronto,
GuerraAquilValentini), piem. agevolessa (Ponza
corrivo ' (1300ca., Albertano volg., Man. - 1589, 10 1830; DiSant'Albino ), pav. agevulèsa Annovazzi,
Salviati, lnf. sec., TB; B) ; essere agevole a qc.
e mii. occ. (parm.) agevolèzza ("rar." Malaspina),
'essere ben disposto ' (sec. XIV , SBernardo volg.,
emil.or. (ferrar.) gevu/èzza FerriAgg., bol. agevoT8), rendersi agevole in + in[. 'rendersi disposto'
lézza Coronedi, march. sett. (pesar.) gevlezza
(prima metà del sec. XIV , Cicerone volg., Crusca
Pizzagalli, oltramont. merid. (sart.) aghjevulez1863), rendere q. agevole ' rendere disposto' (ante 1s za Falcucci; it. aggevo/ezze f. pi. 'piaceri' Luna
1604, M. Adriani , T8).
1536.
It. agevolezza (delle sillabe) f. 'scioltezza, opAvv .: it. agevole 'agevolmente, facilmente ' (1306
portunità (nel parlare)' ( 1308 ca., Dante, Encca., GiordPisa, 8; ante 1565, Varchi, B; 1575 ,
Dant. ); con agevolezza 'con scioltezza' (ante
Tasso, B).
20 1565, Varchi, B; ante 1808, Cesarotti, B; TB; anIt. a. ascevelemente 'con facilità, facilmente,
te 1907, Carducci, B); it. agevolezza 'condiscensenza difficoltà ' (1282ca., RistArezzo, Monaci
denza, favore; cortesia; facilitazione di prezzo;
139, 95 ), agevolemente (ante 12 92, Giamboni,
affabilità, cordialità' (prima metà del sec.XIV,
Monaci 163, 65), it. agevolmente (dal 1306 ca.,
TavolaRitonda, ProsaDuecentoMarti-Segre 695;
GiordPisa, 8; EncDant.; 8argagliPellegrinaCer- 2s sec. XIV, Seneca volg., B), piem. agevolessa
reta; ParodiSCrusca 140; TB ; DO), it. a. agevile(Ponza 1830; DiSant'Albino), lomb.or. (cremente (1306ca. , GiordPisa, GlossCrusca 1867;
mon.) agevulésa Oneda, pav. agevulèsa Annoante 1406, Buti, ib.), agievole m ente (1310ca.,
vazzi, emil. occ. (parm .) agevolèzza Malaspina,
Bencivenni, TestiSchiaffini 190, 20), it. agevoletrent .or. (rover.) - Azzolini, àpulo-bar. (molf.)
mente (1319ca., Dante, 8 - 1430, AndrBarberi- 30 gevelèzze Scardigno, sic. aggivulizza Piccitto.
noAspramonteBoni; EncDant.; 1612, ParodiSlt. a. agevolezza (delle pecore) f. 'domesticità,
Crusca 140), it. a. agivo/mente (inizio del sec.
mansuetudine' (1320, Crescenzi volg., B); it. ageXIV , AndrGrosseto, Monaci 129,202), gevilvolezza 'rapidità, agilità' (metà del sec. XIV,
mente (sec. XV, SercambiSinicropi), it. aggevolAbate Isaac volg., B; Florio 1598).
mente Luna 1536, sic. a. agivilimenti (sec. XV, 35 Lig.a. axevotae f. 'agevolezza, agio' (1470,
LibruDiGirolamo) ; it. agevolmente 'forse' (1557
Parodi,AGI 15,48).
ca., Straparola, Rohlfs ,GrammStor. § 94 7).
Superi.: it. agevolissimo agg. 'molto facile, coIt. agevolare q. v. tr. 'alleviare' (fine del sec.XIII,
modo' (sec. XIV, SBonaventura volg. , TB Novellino, B; 1547, Nardi, Crusca 1863), - qc. a
1565, Varchi, TB). - It. agevolissimamente avv. 40 q. (ante 1375, Boccaccio, B); agevolare q./qc.
'con molta facilità ' ( 1300ca., Albertano volg., TB
'aiutare a superare una difficoltà; assistere con
- prima metà del sec. XIV , Cicerone volg., TB;
qualche facilitazione; favorire' (1319ca., Dante,
ante 1547, Bembo, TB -Politi 1614; B; ParodiSEncOant.; 1353, Boccaccio, B; 1530, Bembo,
Crusca 140).
B - ante 1642, Galilei, B; CruscaGiunteTor.
Derivati: it. agevolino agg. 'molto mansueto, 45 1843; dal 1891 , Petr.; B; 00) 4 , .piem. agevolè
trattabile (parlando di animali) ' (TB 1865; Petr.
DiSant'Albino, lomb. or. (cremon .) agevulàa
1891 ), chian. agivilino Billi.
Oneda, bol. agevolar Coronedi, lad. cador. (oltrechius.) ajevolà Menegus, umbro merid.or. (Monlt. a. agevolezza f. 'facilità, vantaggio; comodità;
tefalco) gyeo/ti Bruschi, sic. aggevo/ari (Traina;
leggerezza' (dal 1306ca., GiordPisa, B; Enc- 50 " rar." Piccitto), aggivulari (Traina; Piccitto).
Dant.; TB; OD), it.a. agevelezza (ante 1306,
Jacopone, PoetiDuecentoContini 80, 110), agevelleçça Jacopo ne Ugolini, agevilezza ( 1306 ca.,
• Cfr. lat. mediev. bo!. axivellare 'agevolare' (1259,
GiordPisa, GlossCrusca 1867), mii.a. esevrèzza
SellaEmil.), adxivellare ib., exavellari (1250, ib.).
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It. agevolare qc. (a q.) v. tr. ·facilitare, render

meno difficile, meno difficoltoso; rendere possibile' (metà del sec.XIV, ScalaParadiso, B; 1516,
Ariosto, B - 1663, CiroPers, B; dal 1813, Foscolo , B; TB ; OD), gen. agevola Casaccia, piem.
agevolè DiSant' Albino, mii. agevola AngioliniApp., pav . agevulà Annovazzi, emil.occ. (parm.)
agevolar Malaspina, emil.or. (bol.) - Coronedi,
triest. agevolar Pinguentini, àpulo-bar. (molf.)
ageve/à Scardigno, sic. aggevolari (Traina; Piccitto ), aggivulari ib. , catan.-sirac. (Bronte) aggevorari Piccino, niss.-enn. (Centùripe, Assoro)
aggibbulari ib., piazz. g'vulé Roccella, palerm .
centr. (Corleone) aggibbulari Piccitto; it. agevolare q. ' rabbonire' (ante 1527, Machiavelli, B;
1612, ParodiSCrusca 140).
It. agevolare q. di qc. v. tr. 'fornire, provvedere'
(ante 1547, Bembo, B), sic. aggibbu/ari (Mangiameli, Piccitto); it. agevolare '(term.giurid.) favorire, favoreggiare (un reato) ' ( 1961 , CodicePenale, 8) .
It. agevolato (a qc.) agg. 'aiutato , favorito' ( 1355,
StatutoPodestàFirenze, B; ante 1444, G. Morelli ,
B; ante 1831, Colletta," B); it. (questioni) agevolate agg.pl. ' rese più facili ' (1618, Buonarroti il
Giovane, B), (scavi, crediti) agevolati (da qc.)
'facilitati ' (dal 1831 , Colletta, B; DO); it. (trovarsi) agevolati (in qc.) 'alleviati ' TB 1865. Superi.: it. agevolatissimo agg. ' molto facilitato '
TB 1865.
It. agevolazione f. 'facilitazione; favore inteso a
sgravare un onere pecuniario, una prestazione'
(1355, StatutoPodestàFirenze, B; dal 1861 , Ugolini 5 ; TBGiunte; Siniscalchi 1912; B; DizBancaBorsa; DO), lomb.or. (cremon.) agevulasiòon
Oneda, umbro occ. (Magione) gevolatsy<)ne
Moretti, umbro merid .-or. (Montefalco) gyeolats yrj ne Bruschi, abr.occ. (Introdacqua) gguvalacsi6nJ DAM , molis. (Ripalimosani) ggJvalçrsyçinJ Minadeo, Rotello - DAM, sic.
aggivulazioni Traina, aggevolazzioni ("raro " Piccitto), aggivulazzioni Piccitto, ni ss.-e nn. (piazz.)
g'vulaziongh Roccella; it. agevolazione f. '(term.
giurid.) il facilitare, il rendere più agevole il
compimento di determinati reati ' (dal l96I , CodicePenale, B; DD).
It. a. agevolamento m. 'raddolcimento, rabbonimento' (1342ca., Boccaccio, B) ; - 'allevia-
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s " Agevolazione non ha la lingua nostra. Sostituirai
agevolezza" Ugolin.i 186 1; " Agevolazione non ha la
lingua no tra. Dirai agevolezza: e in ogni modo è da
preferire facilitazione " Siniscalchi 1912.
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mento ' (ante 1375 , Boccaccio, B); it. - 'addomesticamento ' (ante 1767, Nelli, B); - 'agevolazione' (dal 1873, Manzoni, B; '' meno comune" DD), sic. aggevolamentu Traina, aggivulamentu ib.
It. a. agevola tura f. 'agevolazione· ( 1355, StatutoPodestàFirenze , 8).
It. agevolatore m. 'chi rende facile, facilita; chi
favorisce ' (ante 1685 , D.Bartoli, TB; 1865,
Tommaseo, B), agevolatrice L TB 1865; it. agevo/alOre agg. ·che rende facile , facilita ' (TB 1865;
8 1961).
Co n cambio di coniugazione: it. a. agevolire v. tr.
'aiutare a superare una difficoltà ' (1320ca.,
Girone Cortese volg. , TB); it. - ·addomesticare'
T8 1865, se n. - (Lombardi; Cagliaritano);
agevolirsi v. rifl. 'addomesticarsi ' Lombardi .
2. a.~- lt. (persona) malagevole (a + inf-)
agg. ' riluttante a compiere un 'azio ne; poco propen so, restio; indocile, ritroso; incapace' ( 1274
ca., FioriFilosafiD' Agostino; 1354, Passava nti , B; ante 1547, Bembo, B- 1603, G.P.Maffei , B; 1826, Cesari, B), it.a. ma/agievole (ante
1444, SBernSiena, B); it. (persona) malagevole
' intrattabile, aspro; autoritario, severo' (prima
metà del sec. XIV, Cicerone volg., 8; sec. XIV,
SGirolamo volg., B; ante 1556, Della Casa, B;
15 81ca., Nannini , B; ante 1964, Soffici, B),
sen. a. (persona) - (fine del sec. XIV, Ca ntariVaranini); it. (uomo) malagevole ' incline al male,
malvagio' (sec. XIV, Trattati antichi, B; fine del
sec.XfV, VitaFrateGinepro, B; 1549, Baldelli,
8) .
lt. (strada, via) malagevole agg. 'difficile da percorrere, da raggiungere, impervia' (dal 1292,
Giamboni, B; TB; DD), (entrata, uscita) ma/agievole (I 360ca., Chiose Dante, B; sec. XIV, Ovidio
volg., B), malazevole (ante 1536, Sanudo, B).
It. malagevole agg. 'che richiede sforzo, fatica;
difficile, laborioso ; rischioso' (dal 1306ca.,
GiordPisa, 8; T8; DD) , tosc.a. malagievile (sec.
XIII, SBrendanoWaters), cismont.occ. (Èvisa)
malagèule Ceccaldi, sic. malaggèvuli Traina; it.a.
(comandamenti) malagievoli agg. pi. 'gravosi · a
essere tollerati; duri, insopportabili; dolorosi '
( l325ca ., Esopo volg., B), it. malagevole (a +
inf.) agg. (1336ca., Boccaccio, B - 1928,
Ferd. Martini , B; TB); (caso, quistione) malagevole 'arduo da risolvere , dubbio, confuso; molto
vasto e complesso ' (1354, Passavanti, B; ante
1569, B. Tasso, B - 1639, B. Fioretti, 8), malegevole (fine del sec. XIV, Bibbia volg., B; ante 1542,
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Benivieni , B) ; it. (tempo) malagevole ' turbato da
mente' (prima metà del sec.XlV, StoriaBarlaamsconvolgimenti e da eventi dolorosi ; sfavorevole,
Giosafatte, B), it. malagevolmente (ante 1558,
avverso ' (ante 1380, SCaterinaSiena, B; ante
D'Ambra, B -1642, Galilei, B); it. - (castigarlo)
1729, Salvini , B), (circostanze) ma/agevoli agg. pi.
'crudelmente, aspramente, duramente' (1553,
'sfavorevoli ' ( 1954, Gadda, B) ; (specie d 'acqua) 5 Straparola, B ).
malagevole a qc. agg. ' non adatta, inidonea (ante
Superi.: it. a. ma/agevolissimo agg. 'molto aspro,
l597 , Sede rini , B) ; it. malagevole (industria) 'che
scomodo, disagevole ' (ante 1342, Cavalca, TB);
si svolge in condizioni difficili e precarie; sten(cosa) ma/agevolissima + in[. 'molto difficile '
t~ta' (ante 1820, Di Breme, B) ; cismont. ace.
(ante 1347, BartSConcordio, B) ; it. (materia)
(Evisa) malagèule ' mala ticcio' Ceccaldi.
10 ma/agevolissima ' molto ardua da risolvere' (ante
Loc. ve rb.: il. essere malagevole (a q.) a + inf.
1565, Varchi, B) ; (luogo) ma/agevolissimo 'di
'(essere) difficil e' (ante 1363, M.Villani, Baccesso difficile e scomodo' (seconda metà del
1444, G. Morelli , B; EncDant. ; VolgSegre 451 , 9;
sec.XVI, Campiglia, B); (impresa) ma/agevoBoccaccioDecamConcord.; PecoroneEsposito;
lissima ' molto difficile, laboriosa' (1742, Mandal 1660, D.Bartoli , Crusca 1905; B; DO), 15 ni, B).
(essere) malagevole (a q.) da + inf. 'essere diffiIt. malagevolissimamente avv . 'con grande sforzo;
cile' (ante 1348, G . Villani, B; ante 1556, Della
raramente ' (1342ca., Boccaccio, B - 1581, PaCasa, TB; ante 1595, Tasso, B).
squaligo, B; TB) ; - 'con tanta afflizione' (1568,
It. è malagevole cosa (a q.) a + inf. v.impers. 'è
C.Bartoli, B), - 'a malincuore' (1581, Pasquadifficil e' (ante 1292, Giamboni, B; ante 1597, 20 Jigo, B).
Patri ziCherso, B), it. a. ella è malagevole cosa a+
Agg.sost.: it.a. malagevole m. 'chi è poco proin[. (1353ca ., BoccaccioDecamConcord .), è mapenso, restio' (1400ca., Sacchetti, B); it. - (dei
lagevole cosa a q. di + in[. (seconda metà del sec.
concetti e delle rime) m. ' preziosità, artificiosità,
XIV, SAgostino volg., 8) , è ma/agevolissima cosa
ricercatezza' (ante 1810, Lanzi, B).
+ in[. 'è molto difficile ' (dopo il 1427, Giov- 2s
DuccioS Miniato, B) , è cosa malagevole + in[. 'è
Derivato: it. malagevolezza (di un testo, di un
difficile' (ante 1558, D' Ambra, B), è cosa malaproblema, di un argomento) f. 'complessità,
complicazione; oscurità; difficoltà' (ante 1292,
gevole che + congiunt. (sec. XIII, Diatessaron
volg., 8 ), è malagevole a q. di + in[. 'è difficile'
Giamboni, B - 1853 , MamianiRovere, B); (1292ca ., Dante, EncDant. ; l353ca., Boccaccio- 30 (d'acqua, del vivere) f. 'scarsità, penuria; diffiDecamCo ncord .), it. è ma/agevole (a q.) + in[.
coltà economica; privazione' (ante 1292, Giam(ante 1321 , Dante, B; sec.XIV, SBonaventura
boni, B; ante 1547, Bembo, B; ante 1606, Campana, B; ante 1850, A.M.Ricci, B); malagevovolg., TB ; ante 1558, D'Ambra, B - 1863 , Lambruschini , Crusca 1905).
lezza 'circostanza avversa, ostacolo; difficoltà,
It. è malagevole che + congiunt. 'è incerto, im- 35 fatica ' (1306ca., GiordPisa, Crusca 1905 - 1847,
probabile' (sec.XIV, SGregorio volg., B; 1572,
Gioberti, B; TB), it.a. malegevolezza (sec.XIV,
Di Costanzo, B - 166 7, Pallavicino, B) .
Seneca volg., B); it. malagevolezza 'circostanza
Avv.: it.a. malagevole 'con difficoltà , a stento'
avversa; difficoltà' (ante 1332, AlbPiagentina, B
(ante 1347, BartSConcordio, .S) .
- 1375, Boccaccio, B; ante 1571, Castelvetro, B
40 - 1844, Niccolini, B; TB); - 'rischio, pericolo
It. a. malagevolem ente 'con grande sforzo, con
(parlando della guerra) ' (1354, Passavanti, B;
difficoltà; a stento ; con scarsa probabilità di
ante 1601, Ammirato, B; ante 1661, Loredano,
riuscita, scomodamente ; raramente' (prima metà
B; ante 1862, Bresciani, B); - 'dolore, patidel sec. XIII, GuidottoBologna, B), it. malagevolmento; dispiacere ' (1354, Passavanti, B - fine del
m ente (dal 1342, Cavalca , B; BargagliPellegrina- 45 sec. XIV, Bibbia volg., B; TB; sec.XVI, Franchi,
Cerreta; TB ; DO), it.a. ma/eagevolmente (ante
B; ante 1646, Buonarroti il Giovane, B), it. a.
1380, SCaterinaSiena, B), malagievolmente
malagevilezza (ante 1406, Buti, B); it. ma/agevo(1427, SBernSiena, B) ; it. ma/agevolmente 'conlezza (del luogo, del cammino) f. 'inaccessibilità,
trovoglia, malvolentieri; con sospetto ; con affliimpraticabilità (di un luogo) ; scomodità, asprezza
zione' (1288, Egidio Romano volg., B - 1427, so (di una strada)' (sec.XIV, Ottimo, B; dal 1569,
SBernSie na , B; ante 1628, F. Della Valle, B B. Tasso, B; OD), it.a. malagevilezza (di un
1683, Siri, B), malagevo/emente (1583, Groto,
avaro) 'disagio, fatica ' (ante 1406, Buti, B); it.a.
B); il.a. - 'in modo non corrispondente alle
malagevolezza (dell'udire) f. 'infermità, disturbo
aspettative ; solo parzia lmente, insufficientefisico ' (1320, Crescenzi volg., B), it. fisiche mala-
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gevolezze pi. (a nte 17 15 , Gazola, B); it . a. malagevolezza f. ·spirito di ribellio ne' (ante 1380,
SCaterinaSiena, B ) ; it. - ' insofferen za, fastidio '
( 1552, CacciataSpagno li , B); - (delle scimitarre)
' sca rsa maneggevolezza' ( 1600, Saraceni , B) ; ma- s
[agevolezze (dell 'arte) f. pi. 'difetti , impe rfezio ni '
( 1639, B. Fioretti, B).
Loc. avv. : it. con malagevolezza 'd ifficilme nte,
faticosamente , a ste nto, a ma lapena' ( 1282 ca.,
RistArezzo, B - 1353, Boccaccio, B ; GiordPisa- 10
Delcorno; TB ; J 58 1, Pasqualigo, B - 1685, Pacichelli, B ; C ru sca 1905), it. a. con ogni malagevolezza ·severamente ' (sec. XV, Giov. Cavalcanti ,
B ); senza malagevolezza ' agevolm ente, facilme nte; se nza riluttanza ' ( 1320, Cresce nzi volg., 15
B ; 13 53, Boccaccio, B); it. senza sdegno o malagevolezza alcuna 'senza rancore ' (ante 1586,
BargagliPe llegrinaCerre ta).
Loc.verb .: it. a. ma/agevolezza è di + inf. 'è
difficile ' (dopo il 1427, GiovDuccioSMiniato, B), 20
è malagevolezza a + inf. (sec. XIV, MeditazioneVitaCristo, B) .
lt. avere ma/agevolezza (in qc.lin + inf.) 'avere
difficoltà' (ante 15 84, A. F. Grazzini , B; a nte
1604, M. Adriani , B) ; avere malagevolezza a qc. 25
( 1721 , G e me lli Careri, B); trovar malagevolezza
in + inf. 'trovare difficoltà ' (1596, Tolomei , B).
Con cambio del suffisso: it. malagevolenza f .
'difficoltà ' (a nte 1694, Segneri, 8 ) 6 •
30

2.a.y. Mii. a. dexasevre (giaza, solto) agg.
'spi acevo le, gravoso d a sopportare (ghiaccio, salto)' (ante 1315, MarriBonvesi n) , it. disagevole
(ante 1547, Bembo, B; ante 1604, M . Adriani ,
Crusca 1882 ; dal 1930, Fracchia, B; DO) ,
(tempi) disagevoli agg. pi. 'non prosperi , no n
fe lici ; pieni di calamità' (ante 1547 , Be mbo , B;
171 6, Salvini, B); it. disagevole a + inf. agg.
'spiacevole, difficile a+ inf.' (ante 1547, Be mbo,
B ; ante 1604, M. Adriani, B) ; disagevole di + inf.
( 17 85, Buon afede , B) ; è cosa disagevole+ inf. 'è
difficile ' ( 184 7, Guerrazzi, B).
Jt. (po rto, altura) disagevole agg. 'di difficile
ingresso' (ante 1547, Bembo, TB; 1795, BertolaGiorgi, B) ; (strada, via) disagevole ' non facile a
pe rco rrersi; irto di pe ricoli ' (dal 1663, D . Bartoli ,
Cru sca 1882; B; OD), (viaggi) disagevoli agg. pi.
·faticosi, sco mod i, pe rico losi' ( 1954, Raimo ndi ,
B).
It. (casa) disagevole agg . ' pri va di agi e comodità '
(a nt e 1936, Deledda , B - 1957, Piovene, B).
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Avv.: it. disagevolm em e 'con fa tica, con diffico ltà; in modo scomodo , disagiato' (ante 1547,
Bembo, B; 182 1, G io rd a ni , B; OD 1974 ).
Superi. : it. disagevolissima (via) agg. ' mo lto
difficile a percorrersi' (a nt e 1547, Bembo, B). lt. disagevolissimamente avv . 'con mo lta diffico ltà' (ante 1565, Varchi , B).
Derivati: it. disagevoletto a + inf. agg. 'che
presenta ce rt e difficoltà· (ant e 154 7, Bembo, B) .
It . disagevolezza f. 'fatica , difficoltà' (a nte I 547,
Bembo, B; 1547ca., Varchi , B; 1809, Botta, C rusca 1882 - 1857, Mami a ni Rovere , B); - (delle
strade, del sito ) 'scarsa praticabilità' (ante 154 7 ,
Bembo, B; ante 15 65, Varchi , B); disagevolezze
f.pl. ·fastidi ; mancanza di agi e di comodità' (ante 1547, Bembo, B; 1857, Ma miani Rovere,
B) , disagevolezza (di un viaggio) f. DO 1974;
disagevolezza 'pe nuri a, caresti a· (a nt e 1565,
Varchi. B).
2. b. lt . (cose, atti) agibili agg. pi. 'che si posso no fare; che posso no essere trado tti in atto;
fattibili ' (ante I 446, Pando lfini , B - 1744 , Vico,
B), (v iaggio) agibile agg. 'che si può intrapre ndere ' (1860, Ugolini, B), (filosofia) agibile che si
riferisce all 'agire ' (a nte 1565, Varchi , B); (bene,
materia) agibile 'che è in grado di agire' (1550,
B. Segni , Cru sca 1863; ante 16 73, Ruce lla i Rica so li , B; t860, Ugolini , B); agibile ·che è in condizio ne di essere aperto al pubblico, fornito dei
requisiti di legge per ospitare pettacoli e gare'
(dal 1926, Cappuccini , D E L! ; B ; DO) ; (diritto)
agibile 'che può esse re fatto va lere' DO 19 74 ;
abr.or.adriat. (chie t. ) aggibb al a agg. ' agile,
che può muoversi, attivo, svelto (parlando di persone)' DAM , nap . agibele Volpe, procid . Parascandola, dauno-appenn. (fogg.) agìbi/e Villani , àpulo-bar. (mo lf. ) aggibe/e Scardigno, bito nt. aggible Saracino-Valente , sic. aggìbbil i
Traina. - Superi.: sic. aggibbilissimu ' molto agile '
Traina. - lt. inagibile agg. 'che no n è in condizioni
di fun ziona re, riferito a loca li e impi anti di interesse pubblico ' OD 19 74.
Agg.sost. : it . agibile m. 'ciò che può esse re tradotto in atto; ciò che è fattibile' ( 15 84, R . Borghini , TB).
Derivato: it. agibilità f. ' possibilità di fun zioname nto di un loca le per spettacoli , pe rmesso di
circolazione al pubblico' (dal 1881 , Arlìa, B;
Acc . 194 1; OD ); - ' poss ibilità di esser fatto
va le re (pa rlando di un diritto)' DO 19 74 ; d aunoappe nn . (fogg.) - ' prestezza ne ll ' uso delle membra ' Villani .
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2.c. Nap. sapere lo costrutto de agebilebo
munno 'e sere un sapientone' ('de agibi/ibus
mundi' ante 1632, BasilePetrini) .
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gnano le cose da fare' (dal 1640, FEW 24, 258 a),
cfr. cat., spago., port. agenda. L'it. abreagire (3.)
è un adattamento del ted . abreagieren, coniato da
Freud.

III. 1. It. s'agisce di v. imp. 'si tratta di ' (ante s
1712, MagalottiMoretti; " da condannare " FanDEI 13seg., 84, 89, 1322, 2324, 3215; DELI 28,
30, 344; DRG 1,117seg.; FEW 24,257segg. fani-Arlìa 1890), piem. a s'agiss d' DiSant'Albino, cismont.or. (balan.) s'agisce Alfonsi.
Holtus.
2. lt. agenda m. 'libriccino con calendario in 10
cui si segnano giorno per giorno le cose da fare '
(1857 , Boccardo, B; Panzini 1935), - f. (dal
agger 'materiale per colmare; argine; ter1876, RigutiniApp. , DELI; "non comune" Petr.
rapieno'
1891; B; DD)7; - f. '(in riunioni d'affari o politiche) elenco delle cose iscritte all'ordine del gior- 1s
no' MiglioriniPanziniApp. 1963.
11.1. It. àggere m. '(term.milit.) argine, per lo
Derivato: it. agendina f. 'piccola agenda tascapiù di terra ' (ante 1292, Giamboni, B; prima mebile ' OD 1974.
tà del sec. XIV, Livio volg., TB); - '(term. archeol.) altura' (1698, F. Buonarroti, B).
3. It. abreagire v. intr. '(term. di psicol.) espri- 20
mere improvvisamente, dar sfogo a un'emozione,
Derivati: it. aggerare v. tr. ' ammonticchiare, accumulare, ammassare' (TB 1865; Acc.1941).
a un impulso' (1950, DEI ; B 1961); abreazione f.
Agg. verb.: it. (pianura) aggerata agg. f. 'arginata,
'subitanea espressione di emozioni dovute a uno
colmata' (1779, G. Targioni Tozzetti, B).
choc e rimaste bloccate fino al momento in cui
vengono portate alla coscienza' B 1961.
2s lt. aggerazione f. 'colmata, accumulamento (di
un padule)' (1761, G. Targioni Tozzetti, B).
It. aggeratura f. 'argine' (1943, Gadda, B).
Il lat. AGERE, in origine 'spingere, guidare (le
bestie)', poi 'compiere un'azione', è stato sopL' it. àggere (II. 1.) è un latinismo, cfr. fr. aggere
piantato da FACERE nelle lingue romanze; con- 30 'strada' (1564, FEW 24,259b).
tinua solo come voce dotta nell'it. agere (11.1. a.)
e agire (1. b.), con cambio di coniugazione, cfr.
FEW 24,259. - Marinucci.
retorom. , fr. medio, occit. a., port. agir, spagn. 'citare in giudizio' (dal 1331 ?, DHLE). Il semi~ arger
dotto it. agevole (2. a . a.) risale al lat. mediev. 35
AG IBILIS 'che si può fare ' (ante 1248, Alberto
Magno, MittellatWb.) e ha dato origine a una
serie di derivati composti con i prefissi malaggestio 'ammucchiamento'
(2. a.~.) e dis- (2 . a.y .). L'evoluzione semantica
non esige un accostamento all'it. agio ( < lat. 40
Il.1. It. aggestioni f. pi. 'deposito o accumulo
ADIACENS) come propongono Migliarini-Dudi materiali alluvionali' (1779, G. Targioni Tozro. A partire dal Quattrocento è attestata nell'it.
zetti, B).
anche la forma dotta agibile (2. b.) che corri-

sponde al fr. medio agible (sec. XIV -1547, FEW
24,258a), al cat.a. - (sec.XIII, Llull,DCVB) e 45 Latinismo isolato del Settecento.
allo spagn. - (1427-1627, DCEC 1,29). Nap.
DEI 84. - Pfister.
de agebilebo munno è latinismo deformato (2.c.).
- lt. s'agisce di è francesismo (III. I.); il lat.
AGENDA ger. 'cose da farsi ' è giunto nell'it.
agenda ' libriccino con calendario' (2.) probabil- so
mente attraverso il fr. - ' libriccino in cui si se7

Il passaggio di genere è sorte comune dei neutri

plurali in -a.

aggestus
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Agrig.occ. (San Biagio Plàtani) attummaryiri
Ju f(/ u 'dipan a re' (p . 851 ), trapan . (Vita) ag g ummun y tiri (p.821) ; AIS 1508.

' ammucchiato, ammassato '

Il. 1. It. aggestivo agg . 'che deriva da material e
alluvionale ' ( 1779, G . Targioni Tozzetti , B) .
Latinismo isolato del Targioni Tozze tti che è rimasto come voce pop. soltanto nel rum . agesr
' alluvione '.
10

DEI 84 . - Pfister.

agglomerare

A GGLOM ERAR E

' aggomitolare, avvolgere ;

raccogliere , riunire, addensare '
1.1. Teram. ayyumbra v. tr. 'aggomitolare ; 15
riunire insieme , ammassare , accumulare ' DAM ,
abr. or. adriat. (Francavilla al Mare) ayy ummarei ib., gess. - Finamore-1 , aggummarei OAM ,
Castiglione Messer Marino allimmarei ib ., molis . (Venafro) allummard ib ., nap. aggliomma- 20
rare D' Ambra, isch. agg umbara (Freund 37,
54), Avellino adiomarare REW 278, àpulo-bar.
(rubast.) agg amu <j Jurilli-Tedone , luc.-cal.
(Nova Siri) ag gommarei Bigalke, cal. a!f!f ommareiri NDC, sic. agghiummarariTraina.
25
Reat. (Preta) allom me rei v. tr. 'dipanare' Blasi,
aquil. (Tagliacozzo) al 9 mm e rd (p . 645) , teram .
(Bellante) ag am b ref (p . 608) , abr. occ. (Trasacco) ay ummard (p.646) , camp. sett. (Gallo)
ail amm;uei (p. 712) , nap . (Monte di Pròcida) 30
agg ummarei (p . 720), Ottaviano a/lç>mmard
(p . 722), garg. (Vico del Gargano) aggumm arti
(p. 709), àpulo-bar. (Canosa di Puglia) aggum ar(ya (p. 717) , bar. aggamarei (p . 719), Iuc .
nord-occ. (Ripacàndida) allummard (p . 726) , 35
Picerno alum ard (p. 732) ; laz. merid . (Au sonia)
allumme/ei lo ffro (p . 710) , irp. (Acerno)
allumarti fu fflu (p. 724) , sic. agghiummarari
(lu filu) 'dipanare ' Traina ; AIS 1508.
Abr. or. adriat. (Castiglione Mes er Marino) al - 40
limma ra v. asso I. 'sforzarsi più del necessario'
DAM.
Sic. agghiummararsi v. rifl. ' azzuffarsi, cascare
inavvertitamente' Traina.
Loc.: sic. agghiommara ed agghiutti ' mangia 45
molto' Traina.
Agg. verb. : bar. agghiumerato ' riunito , ammucchiato ' (Rutigliano 1543 , Sada-Scorcia-Valente),
sic . a. aglumeraru (sec. XIV , Senisio Marinoni).
Con cambio di co niugazione : nap. agliummeruto 50
agg. ·contorto, aggrovigliato ' Altamura.
D e rivati : sic. agghiummaramentu m. ·accumulo,
mucchio ' Traina, agghiommaramenru ' id .; a bbaruffìo ' ib.

11.1. lt. agglomerare qc. v. tr. ' aggomitolare ;
riunire insieme , ammassare, accumulare' (dal
1611 , Florio ; C rusca 1863; TB; B ; DD) .
It. agglomerarsi v. rifl. ·aggomitolarsi, riunirsi
insieme , ammassarsi' (dal 1730, Vallisneri , B;
Crusca 1863 ; TB; Acc.1941 ; B; DD).
Agg. verb. : it. agglomerato 'riunito, ammucchiato ' (ante 1600, Bruno, B; dal 1828 , Monti , B;
Crusca 1863 ; TB ; B; DD).
Agg.so ·t. : it. agglomerato m. ' ammasso di persone , di cose, di corpi , di elementi e , in particolare , di edifici' (dal 1930, Alvaro, B; MiglioriniPanziniApp. 1963; OD) .
lt. agglomerante m . ' sostanza minerale o vegetale che fa presa sui materiali aggregati con cui
viene mescolata, acqui stando poi grande consistenza' (dal 1941 , Pavese , DEL! ; B ; DD);- agg.
'che si rife risce a queste sostanze ' (B 196 l ; OD
1974). - Sintagma : it. agglomeranti cementizi
m.pl. 'cementi a scarsa resistenza' MiglioriniPanziniApp. 1963.
Derivati : it. agglomeramento m. ' l'agglomerare,
l'ammassarsi ; accumulo , mucchio ; massa di person e o cose ; (fig.) condensamento , sintesi ' (ante
1600, Bruno, B - Veneroni 168 1; dal 1891,
Petr.; Ace. 1941; B; Devoto-Oli) .
lt. agglomerazione f. 'cose o persone agglomerate ; ammasso' (dal 1879, TBGiunte ; Ace. 1941 ;
B; DD).
Retroformazione : it. agglòmero m. 'centro abitata ' ("raro " MiglioriniPanziniApp. 1963).

III. 1. lt. agglomerato m. ' (term. geo!.) conglomerato di rocce ' (dal 1817, Bos i, DEL!; B) ; ' (term. tecn .) solidificazione di cascami industriali , specie animali , mediante compressione'
(dal 1865, TB; B); - '(term. bot.) organi plantari raccolti insieme in gruppo' (TB 1865; B
196 1) .

Il lat. AGGLOMERARE continua unicamente
nei dial. merid . (I. l .). Le forme dotte del Cinquece nto (Il. L.) corrispondono a quelle del francese,
cfr. fr. agglomérer (dal 1795, FEW 24 , 260a),
cat. , spagn ., port. aglomerar. - lt . agglomerato nel
sign. miner. è probabilmente prestito dal ted.
Agglomerar (lii. 1.) 1 •
1 Cfr. fr. agg/omérat m. ·masse de substances miné rales aggl o mérées' (dal 1824, FEW 24 , 260 a).
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REW 278, Faré ; Bri.ichMs. 4 74 ; DEI 87; DELI
29; LEDM 106; FEW 24,260. - Marinucci;
Zamboni .
~
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(su'conti) Rigutini-Fanfani 1893; aggravare lo
stomaco 'appesantirlo con eccessivo cibo' (ante
1705, Nomi, Crusca 1863), bai. agravar al
stomgh Coronedi, romagn. (faent.) agravér e
s stomagh Morri.
It. aggravare v. tr. 'rendere greve, tardo; in-

torpidire' (1319ca., Dante, B; 1320, Crescenzi
·volg., B), sic.a. agravari (sec.XIV, PoesiCusimano).
aggravare 'rendere più pesante; oppri- 10 It. aggravare v. tr. 'gravare d'accuse; criticare;
mere'
incriminare' ( 1332ca., PaceCertaldo, Tramater;
ante 1540, Guicciardini, B; 1742, Manni, Crusca
1.1. lt.a. agravare (de un peso) v.tr. 'caricare'
1863; ante 1828, Monti, B), emil.occ. (parm.)
agravàr Malaspina, romagn. (faent.) agravér in
(fine del s_ec.XIII, MatteoLibriVincenti; ante
1498, Savonarola, B - Oudin 1643) ; it. aggravare 1s tribunél Morri.
'rendere più pesante; caricare di un peso eccesIt. aggravare v. tr. 'turbare, confondere, opprisivo; spingere verso il basso, sovraccaricando;
mere (l'animo, la mente); angariare, danneggiapremere, schiacciare' (dal 1306ca., GiordPisa, B;
re, tormentare, vessare' (1336ca., Boccaccio, B;
Crusca 1863; TB; B; DO), aggmvare di qc.
ante 1527, Machiavelli, B - 1938, D'Annunzio,
(1580ca., Nannini , B), gen . aggrava (Casaccia; 20 B; Crusca 1863; TB; VGI), sic.a. agravari q.
Gismondi), piem. agravè DiSant' Albino, vogher.
(1358, SimLentiniRossiTaibbi; sec. XIV, Regoleiigrii vd Maragliano, bol. agravar Coronedi,
Branciforti), aggravari (sec.XIV, RegoleBrancimarch. sett ( metaur.) agravè Conti, corso agravà
forti), gen. aggraviì Frisoni, piem. agravè (Ponza;
Falcucci, cismont. occ. (Èvisa) aggravà Ceccaldi
DiSant'Albir:o), nap. aggravare D'Ambra, luc.
183, cal. aggravare Accattatis, sic. aggravari 25 centr. aggravar a (AIS 812, p. 733), cal. aggra(Pasqualino 1785; Traina; Piccitto); catan.-sirac.
vari Accattatis; it. a. aggravare di qc. (scomuni(Vizzini) - 'spremere la massa caseosa per libeche) (ante 1348, G. Villani, B), aggravare la corarla dall 'acqua eccessiva e per darle la formavoscienza 'turbarla col rimorso' (fine del sec.XV,
luta' Piccitto.
ImitazioneCristo, B; ante 1698, Redi, B - Ace.
It. agra vare q. v. tr. 'rendere più grave, fastidioso, 30 1941 ).
doloroso; complicare, peggiorare una situazione,
It. aggravare q. (di qc.) v. tr. 'gravare di tasse,
una cor:idizione; inasprire (un ordine, una pena)'
imporre tributi; addossare oneri finanziari ' (ante
(sec.XllI, )...,aude, PoetiDuecentoContini 136),
1363, M. Villani, B - 1923, VGI; Crusca 1863;
aggravare (1306ca., GiordPisa, DELI - 1370,
TB; Rezasco) , macer.a. adgravare q. di qc. (sec.
D. Velluti, B; dal 1539, Lucca,VGI 210; Crusca 35 XV, Mastrangelo,ACILFR XIV. 4), parm. agral863; TB ; B; OD), sic.a. aggravari (sec.XV,
vàr Malaspina, romagn. (faent.) agravé Morri,
LibruBruni), gen. aggrava Casaccia, sen. a. - (le
cal. aggravari Accattatis, sic. - Traina; it. a.
colpe) (ante 1380, GigliSCaterinaSiena), piem. ~ agravare q. che + congiuntivo 'imporre' (1450
agravè DiSant'Albino, trent. agravar Ricci , voca., AGalliWiese 532,3); gen.a. aggravare q. a+
gher. iigriivd Maragliano, emil.occ. (parm.) 40 inf. 'costringere, condannare' (1558, VGI), asc. a.
agravàr Malaspina, e mii. or. (ferrar.) - Ferri, bol.
aggravare q. (1377, ib.), roman. - (1694, ib.).
agravèr Mainoldi , march. sett. (metaur.) agravè
It. aggravare v. tr. 'rappresentare , fare apparire
Conti, lad. ates. (garJ.) - Lardschneider, bad.
qualcosa più grave o più biasimevole di quanto in
sup. - Pizzinini, sic. aggravari Traina.
realtà non sia; esagerare' (ante 1527, MachiavelLoc.: it. aggravare la mano 'travisare la realtà, 45 li, B; ante 1595, Tasso, B), bol. agravar Coroesagerare' (ante 1566, Caro, B) ; - 'calcarla
nedi; it. aggravare v. tr. ' importunare, infastidire'
(nello scrivere, nel disegnare, ecc.)' (ante 1571 ,
(ante 1558, B. Segni, TB).
Cellini, B; Rigutini-Fanfani 1893); - 'esercitare
lt. aggravare v. tr. '(term. mus.) allargare, aumenla propria severità; punire; infierire' (ante 1837,
tare, raddoppiare (detto nel contrappunto)' TB
Botta, B - Ace. 1941 ), sic. aggravari a manu 50 1865.
'gravar la mano usando eccessivo rigore' PicIt. aggravare q. 'condannare ingiustamente'
citto.
(1640, Civenna Limonta, VGI- 1815, ib.).
It. aggravare la penna (nei conti) ' arrotondare le
lt. aggravare v. tr. 'diminuire il valore economico
cifre per eccesso' (ante 1649, Adimari, B), dei beni, gravare di vincoli giuridici , che limitino
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agraves 'ca ricarsi di cibo' Morri , sic. aggravàrisi
la loro disponibilità ' ( 1704, Ubaldini , VG I ·caricarsi, oberarsi di num erosa famiglia, di de1882, ib.).
biti, di responsabilità, ecc. ' Piccitto, - 'sentirsi
It. aggravare v. assol. ' pesare, essere pesante;
colpito a torto da una sentenza del giudice e peravere peso , efficacia, capacità di influire ' (1306
ca., GiordPisa, Tramater; 1313 , AlbPiagentina, s ciò: proporre appello' ("disus." ib .) .
It . aggravarsi v. rifl. 'gravare, pesare, appoggiarsi
B ; ante 1642, Galilei , TB), it.a. agravare (ante
pesantemente (anche in se nso fig.)' (ante 1519,
1324, D. Compagni, 8), piem . agravè DiSant'AlLeo nardo , B-1 942, Cicognani, B; Crusca 1863;
bino, romagn. (faent.) agrave ·gravitare ' Morri .
TB) , piem . agravesse DiSant' Albino, amiat.
It. aggravare (a q.) v.intr. 'divenire più grave, 10 (serr.) aggravarsi Rossolini , sic. aggravàrisi Piccitto; - ·appigliarsi a un pretesto' ib.
peggiorare (parlando di malatti e o, più in geneLoc .: it. aggravarsi in sulla fune ' fare il proprio
rale, di situazioni o condizioni non bu one , precadanno' (Crusca 1623 - Manuzzi 1859), aggrarie)' (ante 1342, Cavalca , Crusca 1863 - 1696,
varsi in sulla corda (ante 1665, Lippi , B; 1688,
Baldinucci, ib.; TB; B), agravare (ante 1422,
FilippoAgazzari, B) , emil.occ. (moden.) agravèr 15 NoteMalmantile, B) .
It . aggravarsi v. rifl. 'divenir grave (parlando
Maranesi , nap . aggravare O" Ambra, sic. aggradi una nota musicale)'(ante 164 7, G . B. Doni, TB).
vari (Pasqualino 1785 ; Traina; Piccino).
It. aggra varsi v. rifl. ·indossare abiti più pesanti o
It. a. aggravare v. intr. 'divenir greve, torpido ;
in maggior quantità ' (Manuzzi 1859 - Devotoappesantirsi' (prima metà del sec. XIV, Cicerone
volg., Crusca 1863) ; agravare (a q.) v.intr. 'riu- 20 Oli 1967), bol. agravars i pan Coronedi, tosc.
aggravarsi FanfaniUso, sic. aggravàrisi (Traina;
scire molesto, penoso ; rincrescere ' ( 1340, Boccacio, B) , it. aggravare (ante 1374, Petrarca,
Piccitto).
B; prima del 1532, Ariosto, B - 1625, MariAgg. verb. : it. agravato 'oppresso, impedito (dano, B).
25 gli anni, da una malattia); appesantito; intorIt. a. aggravarsi di qc. v. rifl. ' infastidirsi, crucpidito' (prima me tà del sec. XIII , RuggApugliese,
ciarsi, adirarsi , sdegnarsi' (prima del 1304, PluMonaci 86,8), aggravato (ante 1547, Bembo, TB
tarco volg., B), nap . aggravarsi ( 1609, VG I) , sic.
- 1793, Goldoni , B), - di qc. (ante 1324,
aggravàrisi ' darsi travaglio , pena ' (Pasqualino
O. Compagni, B; ante 1492, LorenzoMedici, B),
1785; Piccitto).
30 aggravaro (di sonno) 'immerso (nel onno) ' (ante
It. aggravarsi v. rifl. 'divenire più grave, peggio1333, FredianiSimintendiOvidio), trevig .a. agrarare (parlando di malattie o, più in generale, di
vato (del male) (sec. XIV , LapidarioTomasoni,
situazioni o condizioni non buone, precarie)'
SFI 34), romagn. (faent.) agrave d'testa 'ottuso '
(ante 1357, Passavanti , TB ; dal 1643, Oudin ;
Morri; it. aggravato da qc. (dalla fine del sec.
Crusca 1863; B; DO), sic.a. agravari/si/ (di fu 35 XIV, Bibbia volg., B - 1876, Settembrini, B;
peccatu) (sec. XV , LibruDiGirolamo), gen. agCrusca 1863), sic.a. agravatu (da unu mali) (sec.
graviìse (Casaccia; Gi smondi), piem . agravesse
XIV, PoesieCu simano) , parm. agravà (dal mal)
DiSant'Albino, pav. agra vds Galli, emil.occ.
'aggravato' Malaspina ; piem. agravà dai ani 'vec(parm.) agravàres Malaspina, moden . agravères
chio' DiSant 'Albino, romagn. (faent.) agrave da j
Maranesi, bol. agravars Coronedi, agravèrs Mai- 40 enn Morri, venez. agravà dai ani Boerio.
noldi , romagn. (faent.) agraves Morri, !ad. ates.
lt. aggravato agg. ' peggiorato; più grave' (1250
(bad . sup.) s'agravè Pizzinini , cal. aggravàrisi Acca., Stefano Protonotaro, B - fine del sec.XIV,
cattatis, sic. - Pasqualino 1785.
Fioretti, B ; ante 1527, Machiavelli, B; 1580, StaIt. aggravarsi v. rifl. 'divenir greve , torp.ido, petuti , VGJ; OD 1974), sic.a. (cori) aggravati (in
sante; appesantirsi (per l'età, per il cibo) ; oberar- 45 crapula) (sec. XIV, RegoleBranciforti), gen. aggravou Frisoni, piem . agravà (Ponza; DiSant' Alsi ' (1320, Crescenzi volg., B; ante 1530, Sannazabino ), vogher. iig rii vd Maragliano, emi!. occ.
ro, B - 1704, Menzini , B; 1948, Sbarbaro, B), (moden.) agravè Maranesi, emil.or. (ferrar.)
di qc. (ante 1694, Segneri , Tramater; ante 1850,
agravà Ferri , march. sett. (metaur.) agravèt Conti,
Giusti , B ; 1951 , Bacchelli, B), - ' rendersi colpevole di qualcosa' (ante 1873 , Manzoni, B) , emi!. 50 sic. aggravalll Traina.
It. a . aggravato agg. 'grave (parlando di una
occ. (parm.) agravàres 'addossarsi un peso , un
malattia)'
(ante 1306, Jacopone , PoetiDuecentoaggravio' Malaspina, moden. agravèrs al stomegh
Contini
87);
- 'gravoso , oneroso ' (ante 1388,
·aggravarsi lo stomaco ' Maranesi, bol. agravars
Pucci, B) .
int' l'età 'invecchiare ' Coro nedi , romagn. (faent.)
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lt. a. (parole) aggravate agg. f. pi. '(parole) sforcorrente' (1732, Pasqualigo, VGI; 1814, Prov.
zate, pronunziate a stento' (fine del sec. XIV,
ven. , ib.).
RinMonteAlbanoMelli) .
Agg. verb .: it. aggravante 'che determina un agIt. aggravato da qc. agg. 'premuto da un peso;
sovraccarico; oberato' (ante 1519, Leonardo, 5 gravamento, un peggioramento' (ante 1342,
TB; ante 1597, Soderini, Crusca 1863 - 1694,
Cavalca, TB; Crusca 1729; DD 1974); - 'graviSegneri, B; dal 1938, D'Annunzio, B; DD),
tante' (ante 1645, Bracciolini, TB) .
piem. agravà (da la farnia) 'oberato di figli' DiLoc.: it. circostanze aggravanti pi. ' (term.giurid.)
Sant'Albino, mii. agravàa (de famiglia) Cherucircostanze di un reato che costituiscono un
bini, emi!. occ. (parm.) agravà (d'famia) Mala- 10 aumento della responsabilità e perciò determispina, romagn. (faent.) agravé (d'fiol) Morri,
nano un aumento della pena (anche con senso più
venez. agravà (de famegia) Boerio; it. aggravato
esteso, non strettamente giuridico)' (dal 1626,
di qc. 'oppresso da qc.' (ante 1533 , Ariosto, B;
LeggeTosc., VGI; B; DD) ; accidente aggravante
ante 1625, Pantera, B), sic. a. agravatu (di pinm. 'elemento che determina un peggioramento
seri) (sec.XIV, EneasFolena); it. aggravato con 15 (parlando di malattia)' (ante 1783, Targioni
qc. (ante 1563, Gelli, B; ante 1597, Soderini, B);
Tozzetti, B); motivo aggravante 'circostanza agsic. sud-or. (Acate) aggravata 'detto della gallina
gravante' (ante 1873, Manzoni, B), caso aggraquando diventa chioccia' Piccitto.
vante (ante 1908, De Amicis, B).
It. agravato agg. 'indebitamente condannato; che
Superi.: aggravantissimo (indizio) 'molto aggraha subito ingiuria o ingiustizia; danneggiato; in- 20 vante (parlando di malattia, sintomo)' (ante
colpato' (1468, Cap. Perugia, VG I), aggravato
1712, Magalotti, B; TBGiunte 1879).
Agg. sost.: aggravante m. 'chi determina un ag(ante 1535, Leone Ebreo, B - 1853, VGI) , gen.
a. agravao 'offeso, accusato a torto ' (sec.XIV,
gravamento, un peggioramento' (ante 1694, SeAnonimoCocito ), lucch. a. aggravato di qc.
gneri, Crusca 1863); - f. 'circostanza aggravante'
(1390, Doc. , VGl); piem.a. aggravà (de qc.) 25 (dal 1885, Dossi, DELI; Acc.1941; B; DD).
'trattato con eccessiva durezza' (Dronero sec.
XIV, DocumentiGasca II), sic.a. agravatu (da
Derivati: it. aggravamento m. 'obbligo, imposiqc.) (sec.XIV, PoesieCusimano), piem. agrazione gravosa ' (prima del 1304, Plutarco volg., B;
và 'oppresso, angariato ' (Ponza; DiSant'Alante 1667, Pallavicino, TB), lucch. a. - ( 1382,
bino ), romagn. (faent.) agrave 'oltraggiato' 30 Doc., VGI); it. - 'peso eccessivo; ulteriore acMorri, venez. agravà (de /'ofesa) Boerio, sic.
crescimento di un peso, di un carico (anche con
aggravatu 'travagliato' Pasqualino 1785.
senso fig. )' ( 1320, Crescenzi volg., B; ante 1396,
It. aggravato di qc. agg. 'gravato da oneri finanGiovCelle, TB; 1550, C. Bartoli, TB), venez.
ziari ' (1635 , lstruzioniCancellieri, B; 1786, Balagravamento 'gravezza di testa' Boerio, sic.
dasseroni, VGI - 1861, Cod.civ.Grigioni, ib.), 35 aggravamentu 'peso' ("antiq." Piccitto).
bai.a. agravé (de le spexe) agg.pl. (fine del sec.
It. aggravamento m. 'peggioramento (di una
XIII, Parlamenti, Monaci 148/2,8), emil.occ.
malattia, di una condizione, di una situazione, di
(parm.) agravà agg. m. Malaspina, rornagn.
una pena)' (1320, Crescenzi volg., DELI; dal sec.
(faent.) agrave Morri.
XVI, Letterelstruzioni, B; DD 1974; VGl) 1 ; lt. aggravato agg. 'che aumenta la gravità del 40 'pressione' (ante 1642, Galilei, B); sic. aggravareato per la presenza di circostanze aggravanti '
mentu 'torto, offesa' (Pasqualino 1785; Piccitto ).
(1853, VGl-1957, Frosali, ib.).
It. aggravamento m. 'comportamento arbitrario
Sintagma: it. responsabilità aggravata 'grado
che reca danno o svantaggi ad altri' (1915, De
maggiore della responsabilità ' ( 1978, VGI).
Ruggiero, VGI).
Avv.: it. aggravatamente 'con aggravio' (ante 45 It. aggravamento m. 'censura ecclesiastica; sco1544, Delminio, Tramater).
munica dopo i tre monitorii fatti infruttuosaSuperi.: it. aggravatissimo di qc. agg. ' molto
mente' (1838, Foramiti, VGI); it. reg.sett. agoppresso, impedito oltre misura ' (ante 1667,
gravamento di qc. 'costituzione di obblighi o
Pallavicino, Crusca 1863), aggravatissimo da qc.
vincoli legali' (1853, B. P. Lomb., VG I; 1860,
(ante 1694, Segneri, Crusca 1863); aggravatis- so R. T. L. Lomb.-ven., ib.).
simo 'assai peggiorato' (1842, Manzoni, B).
Agg. sost.: asc. a. aggravato m. 'imputato in un
1
procedimento giudiziario' (1377, Statuti, VGI;
Cfr. lat. mediev.dalm. aggravamentum (1357,
1861, Cod.civ.Grigioni, ib.), - ' appellante, riKostrenCié).
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lomb. or. (berg.) agravio Tira boschi , lad . anaun.
(Tuenno) agra vi Quaresima, trent. - Ricci,
vogher. iigrdvi Maragliano , pav. agrdvi Galli,
e mil.occ . (parm.) agravi Malas pina, moden. Ferri, venez.
5 Maranesi, e mii. or. (ferrar.) agra vio Boerio, cal. aggraviu Accattatis, sic. (Pasqualino 1785 ; Piccitto ), - 'obbligo contrattuale dell ' affittuario' Piccitto, niss.-enn . (piazz.)
It. aggravoso agg. 'spiacevole, increscioso' (Floaggràvi' ·aggravio' Roccella . - Loc.: mii. vess giò
rio 1598-Veneroni 1681).
10
di agra vi ' essere sessagenario (e perciò esente dal
It. aggravabile agg. 'che può essere aggravato,
testatico)'
C herubini .
re so più grave ' ( 187 8, VGI).
It. aggràvio m. 'incomodo, molestia; svantaggio,
It. aggravativo agg. ·nocivo alla salute' (ante
offesa, danno; torto, ingiustizia' (dal 1556, Della
1735, Del Papa, 8) .
Casa, B; C rusca 1863 ; TB ; DD ; VGI), gen. lt. aggravatore agg. ' che rende più grave, più
15 'd isagio, incomodo ' Casaccia, piem . agravi Dipesante, più oneroso ' TB 1865 .
Sant' Albino, - 'oppressione, tirannia' ib., trent.
- ·danno' Ricci , vogher. iigrdvi 'danno o incolt. raggravare v. tr. ' rendere più grave, peggiore '
modo imposto a qualcuno' Maragliano, emil.occ.
(ante 1342, Cavalca, TB; ante 1357, Passavanti ,
(parm .) agravi Malaspina, bo!. - ' id. ; ingiuria'
TB; ante 1527, Machiavelli , TB); - v. intr.
' peggiorare nella infermità' (ante 1342, Cava lca , 20 Coronedi , venez. agravio ·torto , danno' Boerio,
corso agraviu Falcucci, nap . aggravio (ante 1627,
TB); raggravarsi v. rifl. 'peggiorare nella infe rCorteseMalato; ante 1632, BasilePetrini; 1702,
mità, farsi più grave ' (ante 1357, Pas avanti,
TB) .
D 'Ambra; Andreoli; Altamura) , cal. aggraviu
'disagio, incomodo' Accattatis, - 'prepotenza,
It. riaggravare v. tr. 'agg ravare nuovamente ' (TB 2s sopruso' ib ., sic. - 'ingiuria, danno' Pasqualino
1872; Devoto-Oli 1967) ; - v. intr. ' peggiorare
17 85, - 'abuso, sopruso ' (TempioMusumarra;
nella infermità' (ante 1527, Machiavelli , B) ; riagPiccitto) .
gravarsi v. rifl. 'appesantirsi di nuovo ' (ante 1519,
It. aggràvio m. ·pregiudi zio che l'appellante
Leonardo, TB).
riteneva essergli recato da una sentenza ingiusta'
Yen. or. (rover.) desagravar v. tr. 'alleggerire; al- 30 (1561 , Nuovi ord. , VGI- 1640, Stat. , ib.) .
leviare' Azzolini.
lt. aggràvio m. 'peso che grava ' (ante 1597,
Venez. sopraggravare v. tr. 'aggravare di più'
Soderini, B), agravio (Florio 1598 - Veneroni
(Boerio s. v. soragravio) , sic. supraggravari
1681 ), gen. aggravio Casaccia, piem . agravi
Traina.
Ponza 1830, venez. agravio Boerio, corso aggra35
viu Falcucci, sic. - Piccitto.
Composto: it. aggravacocchi m. (invar.) 'chi aglt. aggràvio m. 'i mputazione , colpa' (ante 1639,
grava (appesantisce) i cocchi col peso' (1723, SalCampanella, B - Rigutini-Fanfani 1893), vogher.
iigrdvi Maragliano.
vini , Tramater) .
It. aggràvio m. 'obbligo legato ad una prestazioRetroformazione : it. aggravo m . 'onere finanzia- 40 ne' (1673, Capellari, VGI - 1861 , Cod.civ. Gririo, tributo ' (ante 1535 , G. Cambi, Rezasco), lad.
gioni , ib.) ; - ' peggioramento' (1816, R.A.
a tes. (ba d. sup.) agravo Pizzi nini; it. aggravo
Lomb.-Ven., VGI - 1936, Cod . post. It., ib.) .
'peso che grava ' (1550 , C. Bartoli, TB), vers . It . aggràvio m. '(term. veter.) malattia dei cusciCocci; lad. ates. (gard.) agravo 'aumento di una
netti digitali , a cui so no soggetti i cani d 'estate,
colpa; peso ; molestia ' Lardschneider. - It. aggra- 45 per effetto del calore del suolo su cui camminano'
8 1961.
vuccio m. 'dimin. di aggravo (tributo)' (ante
1597, Soderini, TBGiunte), aggravu zzo ib .
Sintagma: it. in aggràvio a q. 'a carico di (in
riferimento a oneri finanziari o a imputazioni
2. It. aggràvio m. 'onere finanziario; tributo,
penali) ' (1731, Pa qualigo, VGI - 1861 , Cod.
imposta, tassa ; obbligo gravoso; impegno ' (ante 50 Civ . Grigioni , ib.); in aggràvio di q. 'a danno di q.'
("improprietà" Fanfani-Arlìa 1890).
1499, A. Rinuccini , Rezasco - Rigutini-Fanfani
Loc .: it. farsi aggràvio di qc. 'farsi scrupolo' (ante
1893; Crusca 1863; TB; B ; VG I) , gen. - ( Casac1757 , R . M . Bracci, B; Rigutini-Fanfani 1893;
cia; Gismondi) , piem . agravi 'gravame, gabella'
Ace. 1941) ; essere d 'aggràvio a q. 'esse re di peso;
(Ponza ; DiSant 'Albino), mii. agràvi Cherubini,

It. aggrava tura (caricata di sarcasmo) f. 'offesa '
(1924, Papini, Deidd a, LN 18, 44).
It. region. tic. aggravatòria f. 'documento nella
legislazione svizzera a proposito dei provvedimenti cautelativi emessi dal giudice ' ( 1843, Cod.
proc.civ. Ticino, VGI).
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vivere a carico di q.' (dal 1850, Giusti, B; Ace.
J 941; OD) .
Derivati : sic. aggraviata agg. f. ' gravida' (Traina;
Piccitto) .
Venez. disagravio m. 'sgravio, alleviamento, alleggeri me nto ' Boe rio, ven. or. (rover.) desagravj
Azzolini .
Venez. soragravio m. 'peso oltre al convenevole'
Boerio.

5

10

3. lt. agrevare v. tr. 'turbare, confondere, opprimere (l 'animo, la mente); angariare, danneggiare, tormentare, vessare ' (fine del sec. XIII,
MatteoLibriVincenti), aggrevare (prima metà del
sec. XIV, SBernardo volg., TB; ante 1533, Ariosto, B; ante 1851 , Berchet, B; ante 1938, D' Annunzio, B), ven . a. agrevar 'affliggere' (sec. XIII,
PanfiloTobler,AGI 10; 1300ca., TrattatiUlrich),
pad . a. agrevare 'opprimere, gravare ' (fine del
sec. XIV , BibbiaFolena) .
lt. aggrevare v. tr. ' importunare, infastidire, molestare' (ante 1556, Alamanni, Crusca 1863 - Veneroni 1681), ast.a. aggrever (1521 , AlioneBottasso ), piern. agrevè DiSant' Albino.
lt . aggrevare v. tr. ' rend ere più pesante; caricare
di un peso eccessivo; spingere verso il basso,
sovraccaricando; premere; schiacciare' ( 15 81,
Tasso, B; Oudin 1643; ante 1836, Arici, B),
~ggrievare (ante 1600, Bruno, 8), march . sett.
(metaur.) agrevè '/ stommech 'appesantirlo con
eccessivo cibo' Conti .
Lig. a . agrevar v. tr. 'fare salire il prezzo di qc .'
(prima metà del sec.XV, Parodi,AGI 15,44).
lt. aggrevare (a q. di + in{.) v. intr. ' riuscire
molesto, penoso; rincrescere ' (ante 1337, CinoPistoia, B; sec. XIV, Rime dubhie, EncDant. s. v.
aggravare; ante 1533, Ariosto, TB ; ante 1556,
Alamanni , 8)2, lig. a. agrevar (sec. XV, Parodi,
AGI 15 , 44) , pav.a. - (secc.XIV/XV, Salvioni,
BSPav. 2), beli un. a. agrevare (prima metà del
sec.XVI, CavassicoSalvioni), piem. agrevè
(Ponza; DiSant' Albino), b.piem. (monf.) aggrevà
Ferrara, emil.occ. (moden.) agrivèr Neri, bo!.
agri vaer U ngarelli, march. sett. ( metaur.) agrevè
Conti, umbro occ. (Magione) agrevef Moretti .

Lomb.a. agrevar ·e v. rifl. 'aggravarsi ' (sec. XIV,
SGiovGrisostomo, Salvioni ,AGI 12,385); it. aggrevarsi di qc. ' infastidirsi ; sdegnarsi' (ante 1533,
Ariosto, B), pad . a. agrevarse 'incrudire' (fine del
sec. XIV, BibbiaFolena).
2

Cfr. fr.-it. agrever (a q.) v. intr. 'rincrescere' (inizio
del sec. XIV, Roland V/ 4 Gasca).
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Con cambio di coniugazione: it. aggrevire v. tr.
'premere, appesantire ' (ante 1936, L. Viani, B). lt. a. agrevirsi (nel vizio) v. rifl. 'peggiorare' (fine
del sec. XV, Fi!GalloGrignani); it. aggrevirsi
'appoggiarsi pesantemente' (ante 1936, L. Vi ani,
B).
Agg. verb.: ver. a. agrevato agg . 'oppresso da un
peso' (metà del sec. XIV, PassioneOehlert);
piem.a . agrevà (de punicium) ' trattato con eccessiva durezza' (Dronero sec. XV, DocumentiGasca Il).
Derivati: it. aggrevamento m. 'offesa' (Florio
1598 - Veneroni 1681), agrevamento Florio
1598.
Vie. a. agreveza f. 'gravezza' (1385 , Bortolan).

11 lat. AGGRAVARE, derivato da GRAVARE,
continua nell'intera Romania: rum. agrava, engad . agravar, fr. agraver, occit. a., cat., spagn.,
port. agravar, it. aggravare (II. 1.). Accanto ad
AGGRAVARE dovettero svilupparsi in epoca
tarda forme analogiche: *AGGRA VIA.RE su
GRA VIÀRE (Itala), *AGGREV ARE rifatto su
*GREVIS < GRA VIS 3 • Occorre tenere distinte
le voci italiane e dialettali che presuppongono tali
forme verbali: *AGGRA VIARE è rappresentato da deverbali del tipo 'aggravio' (sotto 2.),
mentre i riflessi di *AGGREVARE sono elencati
sotto 3., cfr. fr. agrever 'opprimere; stancare'
(sec.XII-XV, FEW 4,26la).
REW 279; DEI 87; Prati 20; DELI 29; FEW 4,
261 . - Ruffino.

35

~

40

gravare

aggravatio

'molestia, oppressione, peso'

Il.1. lt. a. aggravazione f. ' preoccupazione,
afflizione ' (ante 1332, AlbPiagentina, B); 'gravezza, pesantezza' (seconda metà del sec.
45 XIV, SAgostino volg., B; 1397 ca., Rinaldeschi,
Crusca 1863; Oudin 1643; Veneroni 1681),
cismont.occ. (Èvisa) - Ceccaldi.
It. aggravazione f. 'peggioramento' (1769, Cast.
crim. Austria, VGI), - (della servitù) (1870,
so Pacifici, VGI - Mazzoni, ib.).
3 Per *GREYIS vale: " forse per accordarsi meglio
col suo contrapposto semantico LEVIS" (OlivieriD
358).
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It . aggra vazione f. ·accrescime nto de i va lo ri di
du ra ta de lle note mu sica li ' TB 1865 .
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sio ne; zuffa ' Piccitto, accrissi ib .4, cat. -s irac.
( Bro nte) accrissu ·barao nda, sco mpiglio, disastro'
ib .4 .

C ultismo da l la t. eccles. AGG R A V AT IO (Sant '
2. lt . aggressivo agg . 'pronto ad aggredire,
A gostino) , cf r. fr . aggra vation (d al 1436, FE W 4, s
comba ttivo, im pe tuoso ' (da l 1796, Fantoni , Le 26 l b ), cat. agravaci6, spagn. agravacion, po rt.
so Mate riali ; B; DD ) 5 .
agravaçào.
Sint agmi : it . istinto aggressivo ' (te rm. psican.)
istinto di distruzio ne rivolto ve rso l' este rno' (dal
D E I 87; FE W 4,26 1.- Ruffino.
10 1926, Mo rselli , M.A .Co rte lazzo, LN 42,83 ) ;
istinto awoaggressivo '( te rm. psican. ) istinto aggressivo ri vo lto co nt ro la pro pri a persona' ( 193 1,
aggredi ' aggre dire'
We iss, M. A. Co rtelazzo, L N 42, 83).
Avv. : it. aggressivamente ' in modo agg res ivo '
11.1. It. a. essere aggresso da q. v. tr. pass. ·es- 15 (da l 194 1, A ce.; B).
Agg. sost. : it. aggres ·ivi chimici m. pi. ·gas asfi sse re agg redito ' ( 1342 ca., Boccaccio, B); it. agsia nti usa ti in gue rra' (da l 1935, PanziniAgg.,
gresso agg. ' agg redito ' (Boe rio 1; Viani 1858).
D E L! ; D D ).
De riva ti : it. aggressività f. ' atteggiame nto ag2. It. aggredire v. tr. ·a sa lire all ' improvviso
con vio le nza ' (d a l 177 8, Ferro, M. A . Co rte lazzo , 20 gressivo, provoca to ri o' (da l 19 19, Gram sci , Orio les, LN 42 , 11 2; DO); - '( term . psica n.) te ndenza
LN 42, 126; B; DD ); - ' assalire co n offese e
che mi ra a da nneggia re un a lt ro, de mo lirlo, cominacce ' (dal 191 8, A.Vivanti , B ; DD ); - '(di
stringe rlo, umili a rlo ecc. ' (da l 1926, Morse lli ,
una sostanza chimica) di struggere la coesione di
M.A.Co rt e lazzo , LN 42,82; B ).
un 'altra sostanza' TB 1865; - (un argomento)
·affro nta rne decisam ente l'a na li si e la trattazio ne· 25 Co n cambio de l suffi sso: it. aggressina f. '(te rm .
DD 1974; - (un organo) '( term . medie.) raggiunmed ie.) sostanza prodo tta dai microbi , capace di
ge rlo co l bisturi durante un inte rve nto chirurgico'
pa ralizza re le difese dell 'o rgani smo, impede ndo
ib.
la fagocitosi' (d al 196 1, B ; DD ); autoaggressine
Agg. verb . it. aggredito 'che ha subito un 'agf. pi. '(term . medie.) sosta nze che si produco no ne l
gressione' ( J 778, Fe rro , M. A . Corte lazzo, LN 30 sangue in seguito a inoc ul azio ne di aggre ine B
42, 126; da l 1948, Carda re lli , B; OD), ve n.
196 1.
agredìo Boerio 2 , triest. agredido Pin gue ntini . A gg. sost.: it. aggredito m. 'chi ha subito un 'aggressio ne' ( 177 8, Fe rro, M. A. Co rte lazzo, LN
Il la t. A GGR E DI co ntinu a, con ca mbio di co niu42, 126; dal 1936, D eledd a, B; DD).
35 gazio ne, nel fr. aggredir ( 155 6, FEW 24, 26 1 a ),
D e rivato: it. aggredibile agg. ' (di luogo impe rvi o)
ne l po rt . e nello spagn. agredir e ne ll ' it. aggredire
raggiungibile ' ( 1952, Bacchelli , B).
(li . 2.), voce giuridica, trasferita ne lla lingua
le tterari a da l Mo nti. L' it. essere aggresso è un
111.1. Nap . (irp .) aggrissà ' ri ssa re, abba ruflatini smo ne ll 'ope ra giova nile de l Boccaccio (1.).
farsi' (Aless ios. v. *aggressare), sic. aggrissarisi v. 40 Il sic . aggrissarisi ( Ili. 1. ) è pro babilme nte prestito angio ino, cfr. fr. medio agresser (secc.XV I
rifl~ Piccitto.
XVI , FEW 24,262a) 6 , che con i de riva ti è teDe ri vati : sic. aggrissamentu m . ·co nfu sio ne,
pa rapiglia ' (Traina; " ra ro" Pi ccitto).
Na p. aggrissatorio m. 'sco mpiglio, ba ruffa' (Saltata interpretata come originariamente chiusa e, por45 ta ta al deve rbale, av rebbe dato luogo a i per metafonesi
vio ni ,RIL IL 44, 762).
- è meno convi ncente).
R etroformazio ne: na p. aggrisso m . ' ri ssa, zuffa,
4 Per influsso dei de ri va ti di ECLIPSIS per etimoloba ruffa' A ndreoli , irp . aggrissu (Sa lvio ni ,RIL Il .
gia popolare, in quanto il sole e la lun a " incont randosi
44, 76 1)3; sic . - 'danno, rovina; fracasso, co n fus'azzuffano e l' uno fa scomparire l"altro" (Pitrè,StGI 4,
50 20 1).
5
1 Quale defini zione del ve n. agredìo.
L'accezione di ·audace, energico, dinamico' (dal
z "Dicesi dell 'uso de ' Tri bunali "
1966, Fochi Lingua 19 e 255) proviene probabilmente
dall 'ingl. aggressive (Kl aj n 137) .
J La -i- può spiega rsi per influsso di rissa o dei co n6 Fr. sai aggre.uer de 'entreprendre de' (secc. Xlll tinuatori di ECLIPSIS; cfr. Alessio; Salvioni , RI L Il. 44,
XY, FEW 24,262a) .
76 1seg. (la cui piegazione - la e di •aggressare sa rebbe
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stimoniato solo nel Napoletano e in Sicilia 7 .
L'agg. aggressivo viene dal fr. agressif (dal
l 790ca., FEW 24, 262 a), formazione della rivoluzione francese, diffusasi in Italia attraverso gli
ambienti giacoo·ini, che ha poi dato luogo a sintagmi e derivati della terminologia psicoanalitica

5

(2.).
REW 279 a, Faré; DEI 88; Alessio (s. v. *aggressare); DEU 30; FEW 24, 261; DCEC 1,56; Pitrè,StGI 4, 201; Salvioni,RIL II. 43, 610; id., RIL
II. 44, 76 Lseg.; M. A. Co rtelazzo, Aggredire, aggredito, LN 42 , 126; id ., Aggressività, aggressione,
aggressivo, autoaggressivo nel linguaggio della
psicanalisi, LN 42, 82 seg. - M. A. Cortelazzo.

aggregare
care'

'congregare, numre, convo-
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It. aggregarsi in qc. v. rifl. 'unirsi (parlando di
oggetti)' (ante 1642, Galilei, B); aggregarsi
'unirsi politicamente' (ante 1861, Nievo, B); 'accompagnarsi, associarsi ' (dal 1936, Beltramelli, B; OD), garf.-apuano (carr.) agregcirsa
(Luciani,10 37), Gragnana gregdrsa ib., Bedizzano aggragcirsa ib., gragdrsa ib., Bèrgiola
- ib., roman. aggregasse Belloni-Nilsson; sic.
aggrecari[sij v. rifl. 'iscriversi a una confraternità'
Piccitto.
Agg. verb.: it. aggregato 'aggiunto, associato'
(ante 1364, ZanobiStrata, B; dal 1639, Campanella, B; Crusca 1863; TB; B; OD), p'ad.a. (libro) agregà (de Serapiom) (fine del sec.XIV,
Serapiomlneichen); it. (forze) aggregate f. pi.
'(term. mecc.) forze che unite insieme si applicano ad una data resistenza' (ante 1642, Galilei,
TB); - (piante) aggregate '(bot.) ordine di piante
contrassegnate dai fiori disposti a capolino e tanto ravvicinati gli uni agli altri che, al primo aspetto, paiono formarne uno solo; detto anche di
fiori, frutti: uniti, raggruppati ' (TB 1865; B
1961).

Il. 1. It. aggregare v. tr. 'sommare, intensificare' (1342ca., Boccaccio, B; ante 1527, Machiavelli, B); - 'unire in gruppo, associare' (ante zs Agg. sost.: it. aggregato m. 'aggruppamento di più
1364, ZanobiStrata, B; dal 1562, Venuti; Crusca
persone o cose, ammasso' (dal 1406, Buti, B;
1863; TB; B; DD), agregare (Florio 1598; Oudin
Crusca 1863; TB; B; DD); - 'globo terracqueo '
(ante 1555, P.F.Giambullari, B); aggregati pi.
1643), gen. aggrega (Casaccia; Gismondi), piem.
agreghè (Gavuzzi; Ponza; DiSant'Albino), garf.'(term.matem.) somma' (ante 1742, Grandi, B);
apuano (carr.) agregcir (Luciani,ID 37), sic. 30 aggregato m. '(term.chim. e geo!.) massa di più
aggrecari (" raro" Piccitto ).
parti insieme, più o meno strette fermamente tra
loro, in modo da comporre un tutto' (dal 1833,
It. aggregare v. tr. 'unire politicamente un popolo;
Gazzeri, TB; B; OD); - 'impiegato statale che
unire una città ad uno Stato' (ante 1606, B. Davanzati; dal 1951, Comisso, B), sic. aggrecari
presta temporaneo servizio presso un ente di35 verso da quello cui appartiene' (Rigutini-Fanfani
Piccitto.
1875-B 1961).
It. aggregare insieme in qc. v.tr. '(di oggetti)
mettere insieme, accostare' (1666, Magalotti,
Sintagmi: it. aggregati cristallini pi. '(term. miner.)
TB; dal 1931, Croce, B; Ace. 1941; B; D D);
ammasso di cristalli privi di forma esterna regolare' (dal 1845, VocUniv.; B; DO); aggregati
piem. agreghè 'aggiungere al numero' DiSant'AIbino, vogher. agregà Maragliano; sic. aggregari 40 numerici '(term. matem.) insieme per lo più
'accozzare' Traina, aggrigari ib.; aggricari 'confinito' (1950, Sinisgalli, B); aggregati monetari
nettere, unire insieme ad angolo retto o ad inca'(term. econ.) insieme delle grandezze monetarie,
stro due pezzi di legno' (TrainaSuppl.; Piccitto).
costituite dalla moneta vera e propria e dagli
strumenti sostitutivi di essa' (1979, DizBancaIt. aggregarsi v. rifl. ' unirsi, condensarsi (parlando 45 Borsa).
di una sostanza)' (1584, BrunoCiliberto).
Agg. verb.: it. aggregante 'che aggrega' TB 1865;
-m.ib.
7

Le voci cal. angriestu 'sorpresa per lo più cattiva' e
Derivati: it. aggregamento m. 'unione, gruppo; il
angristu 'assalto', ricondotti ad *AGGRESSARE in
Alessio (precedentemente anche Alessio AAPalermo so riunirsi; il riunire' (ante 1543, Firenzuola, B 1698, Redi, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941;
IV. 7,307), derivano piuttosto da *INGRESSfTUS
B; "non comune" DO); - 'coltivazione di va(NDC); per il mii. a. agrezar 'stimolare, sollecitare',
rie piante nello stesso terreno' (TB 1865 - B
pos~o da Salvioni (Faré) s. v. AGGREDI, -+ *ACRIDIARE, LEI I, 463, 52.
1961).

It. aggreganza (di nate le virtù) f. 'aggregame nto ,
unio ne ' (sec. X YI , G iaco mini , B; Vi ani 1858),
agreganza Ou di n 1643.
Ga rf. -apua no (ca rr. ) agr e gaéin m. ' chi è solito
aggregarsi ad altri pe r p ro prio vantaggio' ( Lu ciani,ID 37).
lt. aggregatore m. 'chi aggrega ' TB 1865 .
It. aggregativo agg. 'atto a riunire, a raggruppare' (sec.X IV , Serapio ne vo lg., B; dal 1698,
Redi, Crusca 1863; T B; Ace. 194 1; B; DO ), parti
aggregacive '( term . matem.) adde ndi ' (ante 1565,
Varchi , B), pillole aggregative ' (term . medic.)
vecchio medica mento cred uto effi cace pe r molti
mali ' (ante 1698, Redi , B).
It. aggregabile agg. ·che può esse re aggregato'
(dal 1925, Zingarelli, D ELl ; B).
It. disaggregare v. tr. ·se pa ra re ciò che era un ito,
aggregato, accostato , (da l 1865, T B; B); disaggregarsi v. rifl. 'separarsi, disgiungersi' ib. - It.
disaggregamento m. 'il di saggregare; e pa razio ne'
(TB 1865; B 1966) .
It . inaggregabile agg . 'che no n può essere agg rega to' (TB 1869; " raro " B 1972) .

' (te rm . a mmin .) a nn essio ne, inserim e nto in un
de te rmina to sta to giuridico ' ( 198 1, Co rnaglio tti ).

5

10

congregare, disgregare

aggregatio

' aggiunzione, addi zione'

IL 1. It. aggregazione f. ' uni o ne di più pe rsone
o cose' (1306 ca., GiordPisa, TB ; 1308ca.,
Dante, B ; dal 1565, Varchi , TB ; Cru sca 1863;
TB ; B; DD ); agregatione Flo rio 1598, aggregativ ne (Florio 1598 - Oudin 1643); pad. a. agregatione 'aggiungime nto' (ante 1466, Savo narolaMNystedt); it. aggregazione ' (te rm .chim . e fi s.)
te nde nza che ha nno due mo lecole o due co rpi
o moge ne i ad uni rsi tra lo ro pe r compo rre un tutto
ide ntico e della stessa natura' (dal 17 97 , D' Al bertiVill anuova; T B; Acc.1 94 1; B ; DD ) ; ' riconoscime nto di una co ngregazio ne re ligiosa
da pa rte delle a uto rità eccles iastiche' B 196 1; -

-

-

- -

- -- - - - -

Voce do tta da l la t. AGG R EGATIO (sec. V,
Boezio) , cfr. fr. agrégation ( 1375, FEW 24,
26 1 b ), occit. a. agregacio ( 1350 ca., ib. ), cat. - ,
spagn. agregacion, po rt. agregaçào e l' it. ( 11. l.).

15

aggress10 'assalto; sillogismo·
20

II. 1. lt . agg ressione f. 'assalto vio le nto di un a
o più pe rsone da pa rte d i una o più pe rsone' (d al
1680, Montecuccoli , B; Acc. 194 1; B; DD); 'attacco imp ro vviso d i uno stato da pa rte di un alt ro' (dal 1711 ca., Battaglini , T B; B ; DD) ; '(te rm . med ie.) a tto ope ra to rio in cui col bi sturi si
raggiunge un o rga no ' D D 1974.
De ri vato: aggressioncella f. ' picco la aggressione'
T B 1865.

30

2. lt . aggressione f . ' maniera di avvia re un'argome ntazio ne o dar princi pio ad un 'o pe razione'
( 1638, Galile i, T B; a nte 17 03, Yiviani , Tramate r)1; - 'sillogismo, e piche rè ma' G a rollo 19 13.

35

III. 1. lt. aggressione f. '( term . psican .) aggressività' ( 1929, Morse lli , M. A . Corte lazzo, LN 42,
82).

Faré 279 c; D E I 88; D ELI 30; FE W 24,26 1 seg.
- Marinucci.
~

Deri va to: it. disaggregazione f. 'se parazio ne di
ciò che era aggregato; disgregazio ne' (dal 1865,
T B; DizBa ncaBo rsa).

D E I 88; D E LI 30; FEW 24 , 261. - Ma rinucci .

25

Vocabo lo do tto (li. 1.) dal la t. A GG R E G A R E
(de ri v. di GR EX, GR EGIS 'gregge'), co rrispondente al fr. agréger (dal 148 3, FE W 24, 26 l a),
all 'occit. a. agregar (sec. XIV , ib .), allo spagn . (dal 1423, BD EC) e al cat. , po rt. agregar.

AGGR ESSJO

13 16

13 15

AGCR ECATIO

40

45

Voce do tta, co me il fr. agression (dal 14 75, Chaste ll ai n, FEW 24 , 262 a), il cat. agressio, lo spagn.
agression ( 1502, DHL E), agresi6n (dal 18 13 ,
ib . ), il po rt. agre sào. In Ili . I. è citato un ca lco sul
ted . Agression.
D E I 88; D E LI 30; FEW 24 , 262 s. v. agressor;
M. A.Corte lazzo, LN 42,82seg. - M . A. Cortelazzo.
~

aggredi

50

1 Lo scioglimento de ll 'abb rev iazione (Vivian. Lett .),
mancante nell'.indice degli autori citati nel Tramater,
non è del tutto sicuro.

AGGRESSOR

aggressor

1318

1317
'aggressore'

AG/NA

46, 16 ), al cat. agii, allo spagn. DCEC 1,29) e al port. -.

Il. 1. It. aggressore m. 'chi compie un 'aggressione' (dal 1658, Rucellai Ricasoli, B; OD).

(dal 1490,

s

REW 280; DEI 89; Prati 20; DELI 30; FEW 24,
262. - Marinucci.

lo

agilitas

Voce dotta, come il fr. aggresseur (1404, FEW
24,262a), agresseur (dal 1448, ib.), il cat. agressor, lo spago. agresor(dal 1471ca., DHLE), port.

agressor.
DEI 88; DELI 30; FEW 24,262. - M.A.Cortelazzo.

agilis

' mobile, destro, veloce'

11.1. It. àgile agg. 'agevole, maneggevole' (dal
1400ca., Sacchetti, Acc. 1941; Crusca 1863; TB;
B; DO), nap.a. agio/a agg. f . (fine del sec.XV,
Mi nonne).
It. àgile agg. 'sciolto di membra, svelto, destro·
(dal 1438, Alberti, B; BoiardoMengaldo 276;
\
Crusca 1863; TB; B; DD), piem. àgil DiSant'Albino, emil.occ. (parm .) -· Pariset, bol. - Coronedi, march. sett. (metaur.) ègil Conti, umbro occ.
(Magione) ef gl e Moretti, cal. acile N DC, sic. àcili
Piccitto, àggili ib., niss.-enn. (piazz.) àrg'li Roccella; palerm. nord-occ. (Ùstica) àggili 'energico'
Piccitto; sic. or. àcili 'scorrevole (della tastiera di
uno strumento musicale a corda) ' ib., àgili ib.
It. àgile agg. ' (term.mus.) che ha agilità (di voce)'
(ante 1647, G. B. Doni, TB), - 'pronto, spigliato,
vivace' (dal 1673, Segneri , B; Crusca 1863; Ace.
1941; B; OD); sic. àgi/i 'intelligente' Piccitto,
àcili ib., catan. (Aci Bonaccorsi) - ib.
It. àgile agg. 'flessuoso, flessibile; snello, sottile'
(dal 1874, Tommaseo, B); sic. àggili 'scontroso,
suscettibile; geloso' Piccitto.
Avv.: it. àgile 'con agilità, agilmente' TB 1865. It. agilmente (dalla prima metà del sec. XIV,
Bencivenni, B; Crusca 1863; TB; B; DO).
Superi. : it. agilissimo agg. 'molto agile' (1543,
Firenzuola, 8).

15

20

25

30

35

'agilità, sveltezza'

II. 1. It. agilità f. 'scioltezza, leggerezza; destrezza di membra' (dal 1406, Buti, B; Crusca
1863; TB; B; OD), agilitade Crusca 1612, agilitate ib., sic. a. agilitati (sec. XIV, VangeloPalumbo ), gen. agilitae Gismondi, piem. agilità Gavuzzi, bol. - Coronedi, sic. aggilita (Traina;
Piccitto ), aggilitati ib., niss.-enn. (piazz.) arg'l'ta
Roccella.
It. agilità f. 'prontezza, spigliatezza, vivacità
dell'ingegno, della mente, dell'espressione'
(1551, Vasari, B-1604, M.Adriani, B; dal 1865,
TB; B; DD), - 'capacità di eseguire con destrezza e maestrìa un difficile brano musicale sia
vocale che strumentale' (dal 1829, Tramater; TB;
B; DD).
Derivati: it. agilitare v. tr. 'dare scioltezza, prontezza, leggerezza' (Florio 1598 - 1729, Salvini,
B; Crusca 1863; TB).
It. (braccio) agilitato agg. 'reso agile, destro,
spigliato' (ante 1712, Magalotti, B).

Voce dotta dal lat. AGILITAS, corrispondente al
fr. agilité (1380ca., Oresme, FEW 24, 262 b), allo
spago. agi/idad (1490, DCEC 1,29) e al port.

agi/idade.
DEI 89; Prati 20; DELI 30; FEW 24, 262. Marinucci.
40

agina

'foro in cui passa l'ago della bilancia;
braccio della bilancia'
45

I. 1. a. It. reg. lomb. zina f. 'capruggine, intaccaDerivati: it. agilizzare v. tr. 'sollecitare, sveltire
(detto soprattutto di pratiche insabbiate dalla
tura delle doghe' (D' AlbertiVillanuova 1834;
1848, Cappelletti; 1897, Angiolini; Alessio,AAburocrazia statale)' (dal 1935, Panzini; MenariniProfili 5).
Pontaniana 17), berg. a. zena (sec. XV, Lorck
It. inàgile agg. 'che manca di agilità; pesante, so 128, 201), vie.a. zina (1590, Bortolan)1, lig.occ.
greve' (dal 1960, G . Manzini, B).
(Airole) gfna (p.190), sanrem. zina Carli, OnéVocabolo dotto dal lat. AGILIS, corrispondente
al fr. agile (dal 1496, JVignay, Mohren, RLiR

1

Bortolan interpreta come 'doga'.

1320

13 19

AGI NA

glia - Dio ni si, Calizzano d zefy n d (p . 184) , Sasse llo dzfn a (p . 17 7), Novi Lì gure iefyy na Magenta, li g. o r. (Zoag li ) z f 1J a (p. 187), Bo rghe tto di
V a ra zfna (p. 189), spezz. dz f na Conti-Ricco,
A Pi e m. (Vicofo rte) z[y n a (p. 175 ), Co rt emili a 5
d z iv na (p. 176), So mm a ri va de l Bosco g ina
(T o ppino, ID I ), Nevigli e i f?Ja ib ., San Do nato di
Mango - ib ., b . piem . (Acqui T e rme) ziinna Prato, Mombaru zzo ?-efv n a (p . 167), novar. (Galli ate) gfn a (p . 139), ossol. alp . (A ntron api a na) i !- 10
na (p.115 ), Trasqu e ra - (p .107), lo mb.occ.alp.
(M alesco) d z fn e pi. (p . 11 8), tic.alp. occ. Zi na f. ,
tic. alp. centr. ( Prosito) - (p. 5 3), breg. (Soglio)
iefn a (p. 45), lo mb . occ. (bo rgo m. ) ifna (p . 129) ,
No nio ifn a (p. 128), o rn av . - (p. 117), mii. gina 15
Cappe lle tti , zina ib ., ginna Che rubini , gina (ib .;
Banfi ), i f n na Sa lvio ni 25 1, gina A ngio lini , Cozzo
zhJr; a (p .270), Co li ?{n a (p.420), Castiglio ne
d ' Adda zefna (p.2 75 ) , Casalpu sterle ngo !-én a
Bassi-Mil a nesi-Sanga, lo mb. or. (Sant 'Omo bo no 20
Imagna) ?-ef n a (p . 244 ), be rg. zéna Tiraboschi ,
Branzi ?-fn a (p . 236) , Mo nas te rolo de l Castello
d efna (p .247), trevigl. zena Carminati-Viaggi,
Ri volta d 'Adda zefna (p . 263 ), cre mo n. zena Pe ri ,
- (de le bouue) Ve rce lli , Pescarolo zrna (p. 285), 25
Lumezzane f n a (p. 258) 2 , bresc. ina (Gaglia rdi
1759 ; Me lchiori ; Pine lli ; Rosa), De llo ?-fn d (p.
267), So lfe rino zfn d (p. 278), Toscola no zfna
(p . 259), lad . fi amm . (Fave r) fna (p. 332), ·pav.
:r. f na (G alli ; Anno vazzi) , Mo ntù Beccarìa ~in a 30
(p . 282 ), e mi!. occ. (piac.) zeina Fo restiApp., San
Second o Parme nse ?efn a (p.4 13), Valle de l Ta ro
z f y na E mmanue li, pa rm. zefv na (Malaspina;
Pa riset), zèina Pe chie ri , Tizzano Val Pa rma ?-f na (p.443), guas tali. yéna Guastalla , Sè rmide 35
z(n a (p .299), lunig. ( Licci ana Nardi) d z f na
(R o hlfs,SLe l I), sarz. - Masetti , Caste lnuo vo di
Magra - (p. 199), mant. ~· é na Arrivabe ne, (di a b o ta ) Be rni , - (dl e d oge) ib., Bagno lo Sa n
Vito !-<fn a (p .289), Bòzzolo zefn a (p.286), em i!. 40
or. (fe rrar. ) zina Fe rri , zìna (da boua) Azzi, - (dii
bou) N annini , Baùra ii n a (p.427), Comacchi o
z f n a (p. 4 39), imo I. zena Tozzo li , romagn . Mo rri , Fusignano zéy n a (p .458), fae nt. zé na
Mo rri , Brisighella z ef y n a (p . 4 76), mare h. se tt. 45
(metaur. ) gina Co nti , Fro nto ne g fna (p.547 ), venez. zefna Boe rio, z f na ib ., ve n. m erid . (Cre 2 Jna è di subarea tipicamente bre ciana con qualche
connessione trentin a ( 4. b.). Più che come antica evoluzione di AGlNA > •ajina > (a)ina, esso dov rebbe
spiegarsi come esito posteriore di va ri anti co n -d- (cioè
/òl , tipo dina, che appaiono infa tti venete e lombard e
occ. , con !òl > 0. A volte / ò/ può risolversi in l vi.

-

----

- -----
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spadoro) d ina (p. 362) , po ies. zina Mazzucchi ,
Fra tta Po lés in e d {n a (p.393) , G a mbarare zfna
(p.3 75) , ve n.cent ro-sett. (grad .) !.efna (p .367 ),
triest. zén a (Pinguentini ; Rosamani ), istr. ( Pirano) - Ive 80, rovign. ;.efna (p .39 7) , Dignano Rosa ma ni , Z ara - ib ., trent. o r. (primie r.) dina
Ti ssot, rove r. zina Azzo lini , lad .cado r. la mp .) zena (Ma jo ni ; " antiq ." Me negus,A IVe n. 134) ,
ga rf.-a pu a no (ca rr. ) ?i v a (Bo ttiglio ni ,RDR 3) ,
Fo nti a gfna ib ., Nico la - ib ., e lb. (Po mo nte )
ifna (p .5 70), gfna ib.,grosset. (G iglio Caste llo)
gina ( Rohlfs, SLe l I ), ma rch.ce ntr. ( Mo nte marcia no) gfna (Schucha rd t,ZrP 26, 4 16), na p. àina
(A ndreoli; A lt amu ra)3, Pròcid a in ~ Pa rascandola , Mo nt e di Pròcida fn a (p . 720) , irp . (Si ano)
- (Me lillo, ID 3, 171 N 3) , luc. ce ntr. (Castelmezzano) -~ ef na (p. 733) sic. jina (Traina; De Grego rio,StGI 8 , 345 ; R o hlfsSuppl. ), agri g. occ. (Ribera) ina Ro hlfsSuppl. ; A IS 1328.
Sign. spec. : emil. occ. (Carpane to Pi ace ntino)
?-Jy n a f. 'o rlo de lle doghe ' (A IS I 328 cp ., p.
41 2); Poviglio d ?-év na ' piano di cont atto di due
dogh e' (A IS 1328cp ., p.424).
Lig.occ. (ve ntim .) zina f. ' fessura' Plo mte ux ,
sanre m. - 'id .; fe nditura , incrina tura' C arli,
Oné gli a zina Dio nisi, laz. me rid. (Castro dei
Vo lsci) srfnn a 'incrin a tura (nei vasi di te rracotta)' (Vign oli ,StR 7 ). - Loc.: bresc. tegnì la
botiga in ina 'te nere la bo ttega in fessura ; sta re a
spo rtello; te nere a pe rto lo spo rte llo , non tutta la
bo ttega, ne i giorni di mezza festa' Me lchiori .
O ssol. a lp. (Antrona pi a na) ifn a f. 'scanala tura
deg li zocco li ' ( AIS 1328 cp., p . l 15) ; lomb.occ.
(aless .) ?-éy n a 'solco che fa ne lla pe lle un legaccio stre tto o una piega de ll ' abito co mpresso sul
co rpo' (Nigra,AGI 15); luc.no rd-occ. ( Picerno)
t s fnn a ' tacca (de ll a lama de l co lte llo)' ( AIS 980
cp., p. 732) 4 •
G en . zinna f. 'china, dirupo, precipizio ' Frisoni ;
cal. sett. (Castrovìlla ri ) jena ' ci glio ne che segna il
limite di un ca mpo' ( Ro hlfs,A R 7, 449).
De ri vati : pav . zinela f. 'stri scia di lordura ' Gambini , !, in éla ' id ., o ndul azioni spo rche che rimangono sui pa nni lavati ma no n risci acqu a ti be ne'
Annovazzi 5 ; vo ghe r. azinéla 'segno lasciato ulla
3 Con rit razio ne dell'accento, cfr. Rohlfs,GrammStor. § 3 10.
4 Con ts- non spiegato.
s Cfr. il lat. mcdi ev. piac. gene/la f. 'parte dell a pezza
alle estremit à di dive rso tessuto e colore a dimostrare la
qualità; il genere della pezza tessa' (sec. XIII , Se llaEmil. ), zinel/a (sec. Xlii , ib. ; 1358, ib.), lat. mediev.
parm. - ( 1422, ib.), lat. mediev. bol. gene/la ( 1398, ib.).

ACINA

1322

1321

AGJNA

gamba da elastico che sorregge le calze' MaraMalaspina, lunig. (sarz.) dzinad(iru ("antiq."
gliano.
Masetti), ferrar. zinadùr (Azzi; Ferri), venez.
Lig. (Novi Lìgure) ~ ç y n n a rèi m. ' sponderola
zenaòr Boe rio, ven . merid. (poi es.) zinadore Mazspeciale pe r fare le capruggini nelle doghe'
zucchi, zinaore ib., istr. (Buie) zenador Crevatin,
(-aiuolo, Magenta), gen . zinaieu (Frisoni; Paga- s garf.-apuano (carr.) r,inad6ro (Bottiglioni,
nini 99,297), lig.or. (Graveglia) zinn6 PlomRDR 3 ), nap. ainaturo Rocco, Pròcida inaturo
teux, trent. or. (primier.) dinaròl Tissot; gen.
Parascandola; AIS 1328.
zinoeì m. pi. ·cinque o sei giri 'di corda alle anGarf.-apuano (Canevara) nginatura f. 'catenne dei bastimenti latini , che servono ad accolpruggine, intaccatura delle doghe ' (Rohlfs,SLel
lare i due pezzi d'abete, di che esse sono campo- 10 1), Antona nganitur a ib., luc.-cal. (Morste' Casaccia .
manno) nchjinatura NDC, cal. merid. (Conìdoni,
It. reg. trent. zinare v. tr. 'caprugginare' (1846,
Polìstena) nginatiira (pp. 780, 783), Gerace
Azzolini s. v. zignar) , lomb. or. (bresc.) inà (Ganginatura NDC, Casignana ncinatura ib., Catafogliardi 1759; Melchiori), pav. !,ind Galli, mant.
rìo - ib., regg. cal. anginatura ib., messin. or.
zinàr C herubini , fe rrar. - (Azzi; Ferri; Nanni- 15 (Fiumedinisi) ncinatura RohlfsSuppl., Mandanici
ni) 6 , regg.cal. zinnari NDC.
néinatiira (p.819), Fantina néiadua (p.818),
Lig. (sanrem.) zinau agg. ' pieno di fessure (detto
Raccùia ncinatura RohlfsSuppl. , messin.occ.
di un muro, di un vaso)' CarliApp.
(sanfrat.) ntsanarura (p. 817), catan.-sirac.
it. reg. trent. zinata f. 'caprugginata, capruggina(Nicolosi) nginatura RohlfsSuppl., Mascalucìa
mento' ( 1846, Azzolini s. v. zignaa). - Gen. !,inniì 20 nf.inatura (p. 859), sic.sud-or. (Giarratana)
m. 'l 'orlo all'orizzonte di mare agitato' (-ATU,
néinatura (p.896), niss.-enn. (Sperlinga) néiGismondi) .
naoura (p. 836), Calascibetta néinatdr" (p.
It. reg. trent. zinamento m. 'caprugginata, ca845); AIS 1328.
prugginamento ' ( 1846 , Azzolini s. v. zignaa) .
Sic. a. inginaturi m. 'caprugginatoio' (sec. XIV,
Gen . zineiia f. 'capruggine, intaccatura trasver- 2s SenisioMarinoni)9, lomb.or. (bresc.) enzanadur
sale' Olivieri, APiem. (Villafalletto) gindra (p.
Rosa, enzinadùr (ib.; Melchiori), lunig. (Fosdi172), pav. ?,inadilra Galli, emil.occ. (parm.)
novo)
?Jdzinadç)ro
Masetti,
march. sett.
znfldùra Malaspina , Frignano sulla Secchia ?. na(Sant'Àgata Feltria) angndduri pi. (p.528) ,
d ii ra (p. 454), lunig. (Balano) dzinatura
regg. cal. nginaturi m. NDC, sic. 'nginaturi Trai(Rohlfs,SLel 1 ), mant. zinadura Cherubini, emi!. 30 na; AIS 1328.
or. (ferrar.) - Nannini, Dozza ?-inadiira (p.
Retroformazione: lunig. (Fosdinovo) ndzina f.
467), romagn . (Mèldola) zinadura (p.478),
'capruggine della botte' Masetti, sic. 'ngina
march. sett. (Mercatello sul Meta uro) gira tii'ra
Traina, niss.-enn. (piazz.) 'nzina Roccella, anzina
(p.536) 7 , bisiacco (Fogliano) ?.enadura Rosaib., trapan . (Vita) néfna (AIS 1328, p. 821) 10 .
mani, istr. (Pirano) z t;nadiira (p.368), march. 35
centr. (Montemarciano) ginatura (p. 538),
B. piem. (monf.) aq;iné v. tr. 'caprugginare, fare
camp. sett. (Formìcola) ynatura (p. 713), luc.o rifare le doghe' (Nigra,AGI 15), novar. (Galcal. (San Chìrico Raparo) yinatura (p. 744),
liate) rgin( (p.139), tic.alp.occ. (Sonogno) rçniss.-enn. (Villalba) - (p. 844), palerm. centr.
iina (p.42), Jomb.alp.or. (Lanzada) r~iind (p.
(Baucina) in a tura (p. 824); AIS 1328.
40 216), berg. resenà Tiraboschi, bresc. rezinà GaIt. reg. sett. zinnatoio m. 'caprugginatoio, spongliardi 1759, vogher. ar?ind Maragliano, pav.
derola speciale per fare le capruggini nelle doghe'
r!-ina Galli, arzina ib., ar?-ind ' rinnovare la
(1829, Boerio 8 - 1897, Angiolini; Malaspina),
capruggine' Annovazzi, emil. occ. (piac.) arzanà
mii. ginador Angiolini, ginad<ir Cherubini, berg.
Foresti, parm. arznàr Malaspina, guastali. a rzinadùr Tira boschi, trent. occ. (Sònico) li n ad ii r 45 ~ nd r Guastalla, mant. - 'rinnovare le caprug(p.229), pav. zinadur Annovazzi, ~inadu
gini' Arrivabene, emil.or. (ferrar.) arznàr ' ricaGalli , p.iac. zinador ForestiSuppl., parm. znadòr
6

Più comune, come altrove, far la zina al boa.
Per evidente incrocio con GYRARE 'girare', REW
3937, trattandosi infatti di un orlo circolare: vedi l'esatto riscontro del vicino romagn. (Cesenatico) z{r d I a
b(ita (p.479) .
8
Attribuito ai Livornesi.
1

Cfr. Alessio,RaccoltaSerra 53: " runcina .. . ferrum
carpenterii aptum ad cavandum incastraturas tabularum, ut faciant comentum, qui vulgariter dicitur dirictura ve! listaturi ve! inginaturi vel planuni".
10 Cfr. logud. sett. endzina, andzina, campid. ingi n a (AIS 1328).
9
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pruggina re' Fe rri , arzinàr (il dogh d 'una bo ua)
Azzi, bo l. arznar (el bar) ·capru ggin a re' Coronedi , - 'id ., ricapruggin are ' Fe rra ri , a r!- n ef r
'capruggi nare' U nga re lli , ve n. me rid . (poles.) rezinare Mazzucchi , istr. (rovign.) ra?a n a r s
(p. 39 7), ve n. o r. (valsu g.) ardinar Pra ti ; A IS
l 328cp.
Fig.: emi!. occ. (pa rm .) arzn àr v. tr. ·batte re,
pe rcuotere q. ' Malaspin a, emil. or. (fe rrar. ) arzinàr il spali a un (Azzi ; Fe rri ). - Emi!. o r. (ferra r. ) 10
arzinada f. ' ricapruggin a ta ' Azzi, arznada ' ricapruggine ' (A zzi; Ferri ).
Lomb.or. (Limo ne) r p. inaù ra f. ·capruggine'
(p. 248), pav. r z inad d r a Ga lli , ar ?, in a d if ra
ib., parm . ar ?, na d ura Ferrari , guastali. a rs na - 15
dur a Guastalla, Concord ia ar z n a d ilra (p.
4 15), mirand . - Meschie ri , mode n. - (Neri ;
Maranesi), mant. - (Arrivabene; C he rubini );
e mil. o r. (ferrar .) arzinadùra Azzi, bol. arznadu ra
d el bot ( Ferrari ; Co ronedi ), arznadu ra Ungare lli , 20
Savigno a r z nad u r a (p. 455) , Lo iano ar z nadur a (p.4 66), ve n. me rid . (Cerea) r ? dina il ra
(p. 38 1), Romano ardin ad ra (p.354), valsug.
ardinaùra Prati ; AIS 1328.
Bo l. arznadura del bò rt f. ·caprugginatoio ' Fe r- 2s
rari .
Pav. r?inadu m. 'capruggin atoio ' Galli , e mi!.
occ. (piac.) arzanador Fores ti , mirand . arznad6r
Meschie ri, mode n. a r?, n ad ç)r (Ne ri ; Maranesi),
e mi I. o r. (fe rrar.) arzinadù r (Azzi; Fe rri), romagn: 30
ar ?, inadur E rcolani , march. sett . (Sant'Àgata
Feltria) a g naduri pi. (p.528), valsug. ardinaor
m . Prati ; AJS 1328.
Retroformazioni: APi e m. (Com eliano d 'Alba)
aqil)a f. 'capruggine' (p. 165 ), caste l!. ar.{ f!Ja 35
(Toppino, ID 1, 159), b. piem . (mo nf. ) ar ?,éy na
(Nigra ,AGI 15), lo mb .occ. (Malesco) r a z in ~ pi.
(p . 11 8), lo mb.or. (bresc.) rezìna f. G aglia rdi
175 9, ven. merid . (poles.) rezina ( delle d oghe)
Mazzucchi , ven . centro-sett. (Vas) r ~ Mna (p. 40
345 ); AIS 1328.
APie m. (caste l!. ) ar s i !J a f. 'cale ttatura a lle suo le
di legno pe r zoccoli ' (To ppino,StR IO) .
Bo!. a qn .ÌI) m. ' nuvolo ni , quell 'ammasso di
ne bbione e nubi che si alza no sull 'o rizzont e e 45
indicano pioggia' Unga re lli 11 .

11 Propriamente 'stri scia nuvolosa o nebbiosa all'orizzonte' e quindi sempre entro la semantica di 'orlo,
striscia ecc.'. li enso ge nerale di 'orlo, estremità' trova
un 'ulteriore conferma nel ted. Kimm e 'linea dell 'ori:l.zonte tra cielo e mare', connesso pro prio con K imme
'intaccatura (anche de lle doghe)' , DudenEtym. 324 .
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1. b. De ri va ti : nap. jenèlla f. ' assice lla, travice ll o' ( D' A mb ra ; Alt amura) 1 2 , ginella (Vo lpe ;
A ndreo li ), aine//a Rocco ; gin ella "d avanzale,
las tra di pi e tra sul pa rape tto de ll e fin estre ' Andreoli , jenella ib . - Nap. ajenellon e m. ·trave, accr.
di ajen el/a ' Rocco.
Lo mb . o r. (valvest. ) a y n ef/ 9 f. "bilico dei secchi '
( Ba tti ti ,SbWie n 174) .
Pa rm. arznòn m. ·cicogna, qu el legno che bilica la
campa na' (Pari set ; Ma las pina).

2. a. lt. zino m . ' cap ruggine' (Petr. 189 1; 1971 ,
Ca rli ), lig.occ. ( Bo rgomaro) z {(p. 193) , No li z [!J
(p. 185), li g. o r. (Nè) - Plo mteux; A IS 1328 .
Lig.o r. (G raveglia) z [!J m. 'incastro in cui pre ndo no i fo nd i dell a bo tte ; spira rialzata che si fa sul
fo ndo de ll a bo tte e che pre nde nella capruggine '
Plomte ux.
3. B. pi e m. (Se lveglio) gçmma f. 'capru ggine '
(p. 124), Ca rpigna no Sesia iéma (p. 137 ) 13,
rom ag n. d zéma E rco la ni ; A IS 1328.
4.a. Tic.a lp .occ. (Cave rgno) z iìia f. 'ca pruggine ' (p.4 1), tic.a lp .centr . (O sco)-, ti c. prealp.
(Breno) - (p. 71 ), tic. me ri d. (Ligo rn etto) t i iia
(p. 93 ), breg. (Co ltura) gef il a (p. 46 ), lo mb. alp.
o r. (G e rm àsino) gfnd (p. 22 2), Curcio ifna (p.
224 ), Albosaggia g/ fza (p. 22 7), lso lacci a i i na
(p.209), lo mb.occ. (com.) gigna (Mo nti ; Mo ntiApp .), Mo nza g i ii a (p'. 252), Bie na te - (p. 25 0) ,
lo mb .o r. ( Introbio) i i1ìa (p.234) , tre nt. occ.
(Tia m o di Sotto ) éi 1ìa (p. 34 1), Si n a ib., z i n a
ib., Mo rtaso g i n a (p. 330), tre nt. (St é nico) - (p.
33 L) , zigna (Groff ; Ricci), Vi arago zf fza (p . 333),
!ad. ana un . (Pi azzo la) g/fl a (p. 3 1O), C aste lfondo
- (p.3 11 ), T ue nno g ina (p. 322), gigna Qu a resima , lad .fia mm . (Predazzo) i i1ìa (p. 323), ven.
merid . (pad .) zigna Patriarchi , ve n. ce ntro-sett.
( Istrana) dina (p. 365) , Mansuè - (ASL EF p.
187), San Stino di Live nza z iiia (p. 356), dina
ib ., Corbo lo ne - (ASL EF p. 209a), Dignano
;r.<f iia (p. 398), treni. o r. ( Ro ncegno) z iiia (p.
344), Vo lano d z ifz a (p.3 43), rove r. zigna Azzolini ; A IS 132 8 ; ALI 6 11 0 ; ASLEF 554 .
12
No tevole l' attestazione nel lat. mediev. vie. : zinella
f. "trave ' ( 1426 , Se lla 636 s. v. bordonal e).
13
Forse incrociato con gem (m)a ·occhio della vite"

(Levi). Il lat. GEMMA (REW 3725) è stato mutuato
nell' alto ted. ani. come kimme, che pe rò non sembra
aver a che fare col ted. mod. Kimme 'intaccatura· (rife rito anche all a capruggine), Kluge- Mi tzka s. v. Kimme
(che rin via alla famigli a di Kamm ).
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Sign.spec.: gen. zinha da cascia do reléuio f.
' intaccat ura in cui e ntra il cristallo ' (Paganini 99,
12 9, 297) 14, tic.alp. ce ntr. (Osco) i f ii a ' maschio
della cap ruggi ne ' (A IS 1328 cp., p.31); istr.
(Dignano) ?,éy 1ìa 'scanne ll at ura ' lve J 14, zéyiia s
DallaZonca -De beljuh .
Lig. or. (chiavar.) zigna f. ' orlo della barca' DizMar. , tic.<dp .occ. (Ascona) i/na (Bertoni ,
AATorino 62, 18 1 N 3); gen . zinha ' sponda,
estre mità "(di un oggett o), o rlo' (Olivieri; Casac- 10
eia; F ri so ni ) .
Loc.: gen. <fse in z /1ìa 'esse re sul punto ' Casac-

cia.
Derivati : tre nt. or. (rove r. ) zignar v. tr. 'caprugginare' Azzolini ; zignaa f. 'caprugginata, caprugginame nto ' ib. ; zignamenr m. 'caprugginata, caprugginam e nto ' ib.
Ven . merid. (Mon te be llo) vinau ra f. 'capruggine ' (p.373) , T eo lo dina11ra (p.374); AIS
132 8.
Tic. prealp. (Breno) i.inadi} m . 'caprugginatoio'
(p. 71), lomb.occ. (com.) gignaòo ' id. ; pialla a
forma di mezza luna per capruggina re' Monti ,
lomb .or. (Borno) / çiiaddr 'orlo delle doghe'
(p. 238), vie. ?-e i1ad6ro 'caprugginatoio' PratiE timVe n.; AIS I 328cp.
Trt:nt. cnzignar v. tr. 'caprugginare, connettere le
doghe su l fondo ' Groff. - Romagn . (Saludecio)
in gnad il ra f. 'capruggine ' (p . 499) , ven . merid.
(Campo San Ma rtino) inditìadra (p.364); AIS
13 28. - Lig. (Onégli a) in s f ii 'sparato' Dionisi.
Tic.alp. centr. (Osco) razii'iç V . tr. 'caprugginare'
(p. 3] ) , tre ni. arzignar Ricci, ven . meri d. (Fratta
Polesine ) rç diiicir e (p.393) , Teoloardiiidr ç (a
bçl t?) ( p. 374), pad . ar?-ignare 'caprugginare,
ricaprugginare' Patriarchi, ar ?, i1ìdre Prati E timVe n., ri ?- iiidr e ib ., tre nt.or. (rover.) rezignar
'caprugginare' Azzolini; AlS J 328.
Trent. or. (rover.) rezignda f. ' caprugginamento '
Azzolini.
Tren I. or. ( rover.) rezignament m. 'caprugginame nto ' Azzolini.
Trent. arzignadura f. ·capruggina tura' Ricci .
Trent. arzignador m. 'caprugginatoio ' Ricci.
Re troform azioni : lo mb . or. (valvest.) a ri i ii9 m .
'capruggine ' (Battisti, SbWien 17 4 ), trent. arzigna f. Ricci; lad . a naun . (Tuenno) argigna Quaresima , ar ?- iii. a ib .; AIS 1328cp.
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4. b. Trent. igna f. 'traversa (sul davanti del
carro)' Ricci , lad. anaun. g{iia (Battisti,SbWien
160), Castelfondo ~ ' traversa girevole del carro'
(AIS 1220a e 1224, p.311), Àndalo igna Quaresi ma, gigna ib., zf na ib.

Il lat. AGlNA (formazione da AGERE ' muoversi') continua unicamente nell'it. se tt. (escludendo
il retorom . e il lad . dolomitico) con irradiazioni
nelle vallate piem. di lingua provenzale (Pramollo) gfana 'capruggine' (p.152), nel Jogud .
dzfna (DES 2, 591 seg.) 15 e nel friul. aine ' nocca
delle dita' (PironaN) con la palatalizzazione arcaica di -gi-: qui il tipo AGINA non è proprio nel
senso di 'capruggine' ad eccezione della fascia
friul.occ . in contatto col veneto (cfr. AIS 1328 ;
ALI 6110; ASLEF 554). Dall' Italia sett., le uniche infiltrazioni note di A GINA riguardano l'orlo
marittimo della Toscana e delle Marche sett. ,
mentre ne l sud il tipo ricompare sporadicamente
in Campania, in Lucania, Calabria e Sicilia, in
probabile connessione con le colonizzazioni
gallo-italiche del M edioevo. Anche nelle zone
dov'è prevalente il tipo AGINA è comunque in
concorrenza con i tipi 'intacco', 'incastro' ecc. e
soprattutto non è assolutamente noto, salvo
qualche sporadica infiltrazione, nell'Italia centrale, dove risalta appunto il tosc. e letterario
'capruggine'; zina, gina è ignoto anche all'Italia
merid . del versante adriatico.
Morfologicamente sono da distinguere quattro
tipi: continuatori del lat. AGlNA (I.1.), la forma
corrispondente maschile che esiste unicamente
nel lig. forse sotto l'influsso del sinonimo incastro
(2.) coll 'influsso paretimologico di gemma (3 .).
Interessante è l'opposizione che si manifesta fra
AGINA e AGlNEA (4.) sembrando quest'ultimo tipo nettamente marginale rispetto al primo e comunque estraneo al settore merid. e insulare .
Nel lat. esistono due significati che costituiscono
le due basi semantiche da cui si svilupparono le
forme italiane: 'tacca, foro in cui s'inserisce lo
scapo della bilancia' (Paul. Fest. 10: in quo foramine trutina se vertit) , 'intaccatura, capruggine'
> ' orlo delle doghe' > 'orlo' (a.) e 'braccio mobile della bilancia' (CGL V, 45,26 AGINAM:
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14
fr. l'esatto ri scont ro del friul. 'zène 'intaccatura
circolare praticata nella lunetta dell a cassa dell 'orologio, nella qual e va incastrato il cristallo' PironaN.

5
'
Il Wagner fa notare che anche le altre denominazioni della capruggine sono forestierismi , come gàrgaru,

inkartsu, inkrava, inkrastu.
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SCAPUM TRUTI AE > ' traversa mobile de l
ca rro e della sl itt a' ( 1.b .;4 .b .).
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Diez 8 (AGI A); R EW 28 1 (*AG lNA , deverbale da AGERE) , 282 (AG l NA), 4823 (LACIN IA), 7505 (SAGÉNA); Faré 28 1, 2930a
(*EXAG INAR E); DEI 102 ; Prati I 9seg., 23;
REW 281 , 282 , 3727, 962 1; Faré 281, 9621;
DES 2,59lseg.; FEW 4,95 s.v. gena; A les- s LEDM 107; DRG I , 146 s.v. aina ( ,, Die E tymologie ist unbeka nnt" ' Sc horta); DES I, 174 ;
sio ,RaccoltaSerra 53 seg. ( < AG lN A 'braccio
DCEC s. v. afna; Gerigha use n, Ro ma n E tym . l ,
della bilancia'); BiadeneMiscAscoli 549-558
39-50. - Zamboni.
(<RUGA , R UG I ÀRE); DeGregorio,StGI 7,
166 ( < gr. yuvi1); id ., StGI 8, 345; Ge ri ghause n,
RomanEtim. 1,39 -50; Meyer-Llibke ,ZrP 32, 10
494; Nigra,AGl 15, 105seg. (< germ. zinna );
Plomte ux I J 19; PratiEtimVen. ("d i o ri gine oscuaginare ' agitarsi, muoversi ce le rm e nte'
ra " ); Rohlfs,A R 6,295; id., AR 7,449se&_.; id .,
LBI 52 , 6 1; Salvioni ,AG I 16 , 2 19 (< *AGINA);
I. 1. a. It . a. ainarsi v. rifl. ·affre tta rsi, sfo rza rsi'
Spitzer,ZrP 50,253 (<GENA). - Pfister; Zam- 15
(sec. XIV , C iriffo Calva neo, Prati), aquil. a. agi·
honi.
narsi ·id .; affa nn arsi' ( 1430 ca., GuerraAquilValentini ), amiat. aggincissi 'affre ttarsi' (Longo;
Fa tini ; Cag li a rita no), Val d ' Orcia - (G ia nnelli•=·a gin a ·fretta'
20 Sacchi .Aree less icali 8, 248), se n. aginarsi ' id .;
indu stri arsi a fare qc. con prestezza e diligenza;
L 1. It. a. aina f. ·fretta , prestezza· (sec. XIV ,
affacce ndarsi' FanfaniU so, agginassi Cag liari·
RimeA ntich e, GlossCrusca 1867), giud.-it. ayiyta no, agina ·si ib ., grosse t. (Rocca lbegna ) aggi·
no (sec. XVI, Jochn owitz,AC IL FR XIV. 4, 123),
n dss i Alberti-Eschini , march. ayindrs a (Alesfaent.a. asgina (metà del sec. XIII, To mm Faen- 2s sio, RaccoltaSe rra), m arc h. centr. (jes.) agi nasse
za, Monaci 109,42), march. a. adgina ( 1300
Spotti , umbro merid.-or. (Fo ligno) ayyimisse
ca., GiostraVirtùVizi,RaccoltaWartburg 19, 625),
Bruschi, laz.ce ntro-set t. (Va lle dell'Aniene)
nap. a. agina (secc. XIV /XV, Percopo,ASPNap.
ainàsse MerloDama, velletr. - (Crocio ni ,StR 5),
I I) , it. a. - ·premura' (sec. XIV, Pi a ntoMa rie,
Cervara - Merlo 57, Subiaco - Lindstrom,
Raccolta Wartburg 18, 33), fi or. - ·fre na, pron- 30 roman . - ( 1836, Be lliVigolo 2444, 7; "antiq ."
tezza' (ante 1571 , Strozzi il Vecchio, Crusca
Belloni-Nilsson), - a + in[. (ante 1863, Belli,
DeGregorio,StGl 6), ainarsi C hiap piniRolandi16 12; Po liti 16 14; 183 1, Cappo niParodi ,SLe l 1,
14 , 18).
Agg., ainarse ib., ainasse ib ., cicolano (Carsòli) Sintagmi: it.a. in grand 'agina loc.avv. ' in gran
a + in[. (DA M s. v. a y un d rs a), Sante Ma rie
fretta· (p rim a metà del sec. XIV, Tavola Ritonda, 35 ainasse DAM, Ascrea ayndsse (Fanti ,JD 16) ,
B), march. a. in g rand'aina (sec. XIII , Castra fior.,
reat. ainasse DAM, aq uil. ai'narze Finamore-2 ,
Monaci 165,2 , 8) 1 ; nap.a. cu n ay na ' in fretta '
ajindrse Finamore-1 , march . merid. (San Bene(sec. XV, BagniPozzuoliPelaez,StR 19), in ayna
detto del Tronto) yil ncissJ Egidi , abr.occ.
{Anversa degli Abruzzi) ainasse DAM, Magliano
ib ., (gi re) 'n-agina (secc. XIV / X V, Poeme ttiPer40 de ' Marsi - ib.
co po 100) .
Umbro me rid .-or. (spo let.) aìnate 'fa presto '
( 1702, Ca mpe lliU go lini) , cicolano ( ollalto Sabino) - 'so llecita ' (sec.XV II, Egidi , Mi scCroD ato che il deverbale *AGJNA e i te ne lla
cio ni -Rusce lloni 2 19), reat. (Leo nessa) a fnaf (: a
Ibe roro mani a, ne ll a Toscana e nell ' Itali a mediana (I. I .), l' esistenza di *AGI A ·fre tta ' deve 45 vv(: ni ·vieni subito' (A IS 1655, p .6 15), Preta
af n fa ·sbrigati ' BI asi, aquil. ai nate a + in[.
ri sa lire a ll 'epoca romana , cfr. ca t. aina ·faci l{1714, OAM s.v. a y uncirsiJ) , ajìnate inamoremente, presto ', aines, spagn. a. ayna 'rapida2, abr.o r. ad ri a t. (Lo re to Aprutino) ayunat<J
mente' [< a ay na], spagn. afna (da l Il 40ca., C id
DAM , Pi anella ayçi n <J t <J ib.,
epaga tti a yé16 76 ), pon. a. aginha, asinha, ga li z. axina.
so n <J t J ib ., ab r. occ . (Avezzano) ayin<Jt<J ib ., laz.
ce nfro -se tt. (A lba no Laziale) aìnete Bclloni-Nils1 Assai noto per la cit. che ne fa Da nte in Vu lg. Eloq.
so n, real. (Leo nessa) aintideve " picciatevi'
J, Xl, 3 (Marigo ; I, Xl, 4 Mengaldo), d r. Monaci 165 :
(p.6 15), Amatrice a y n tir ev~ (p.6 16); AIS
"una formana iscoppai da Cascioli ; eietto eietto s'agia i11
160 .
grand'aina, . ....
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Derivati: aquil. Strainartse v.rifl. 'fare il più
3.a. Amiat. (Castel del Piano) agginà v. tr.
presto po ·si bile ' ( < EXTRA- , Finamore-2), ci' mandare per la campagna' Fatini ; sen. agginare
calano (Co ll a lto Sabino) stra ainate 'fa' presto '
v. intr. 'andar per i pascoli' Cagliaritano, it. - B
(sec.XVll, Egid i,M iscCrocioni-Rusce lloni 217),
1961; fior. agginarsi v. rifl . ' pascolare' ( 1932,
ra ainate ib .
s Papini, B); pis. agginassi 'convenire per pascoAbr. or. ad riat. · (Castelf rentano) sciaçenarse 'anlare ' Ace . 1 941, sen. - 'andare attraverso campi e
dar giù di forze, accasciarsi' ( < EX-, Finamoboschi evitando le strade' Cagliaritano, aginassi
re-2) 1.
ib.
Bol. a sa in il agg. 'sbilenco (di p e rso na storta,
malfa tta) ' Ungarelli, assainà Co ronedi , lucch. 10
3. b. Fior. aggina f.2 'parte di un pascolo (assciainato ' abba ruffato, sfatto, rotto (detto specialsegnato a un branco)' (1787, Lastri, 8)3, grosset.
mente di donna sciatta e disordinata)' Nieri ,
(Radicòfani) gina 'luogo del pascolo' Fatini.
volt.-piomb. (Campìglia Marìttima) - ' male in
Loc.: sen . andar per le gine 'andare attraverso i
arnese, sporco' Malagoli, grosset. (Radicòfani) prati ' Cagliaritano.
'sciat to ' Fatini, amiat. (Cas tel del Piano) - 'ma- 15
!andato, sfinito dal male ' ib., sen . - ' malandato,
sfi nito da qualche malattia ' (inizio del sec. XVIII,
Il lat. AGINARE v.intr. 'sforzarsi, agitarsi,
Codice Biscioni , Caste lla ni ,LN 8; Lombardi ; Piemuoversi in su e giù (come il cursore o l'ago della
ri,AG I 15 , 2 18) , - 'malmesso, disordinato' Cabilancia romana) ', attestato da Petronio, continua
gliaritano, grosset. (Roccalbegna) fay nato 'mal 20 in quattro significati diversi : 'affrettarsi' nel tosc.
messo, disordinato' Alberti-Eschini.
merid. e nel mediano (I. l. a.), 'stimolare' nel
Grosset. (Castiglione della Pescaia) ranginato
berg. (2. a.), 'mandare per la campagna' nel tosc .
agg. ' attaccato a l lavoro, operoso' Diodati.
(3.a.) e in un significato tecnico nell'engadin .
ainar 'scapecchiare, pettinare ' (DRG 1, 146).
2.a. Lomb. or. (Valle Imagna) ginà v. tr. 'sti- 25 Queste tre zone laterali conservatrici (Engadina molare , punge re collo stimolo ' Tiraboschi , valBergamasco - Italia mediana) fanno supporre l'evest. iç n<ir ("raro", Battisti ,SbWien 174).
sistenza di un lat. AGINARE 'muovere, muoversi ' in una vasta zona dell'Italia, inclusa la
2.b. It . gina f. ' forza, vigore, lena ' (sec.XIV,
Sardegna per il derivato *EXAGINARE, cfr. loPataffio, B; a nte 1584, A .F.Grazzini , B ; ante 30 gud . sainare 'muovere leggermente un albero per
1606, B. Davanzati, B), feltr. ina (Pellegrini,
far cadere le frutta' (DES 2,377). Il deverbale
StVen. 257), is tr. ( Pirano) ine pi. Rosamani , ina f.
aggina ' pascolo, porzione di terra ' esiste unicaib.; it. gina 'aiuto ' Florio 1611 ; b. piem. (Acqui
mente nel toscano (3. b.). Questa formazione da
Term e) genna 'giocondità smodata ' Prato.
aginare 'condurre, muovere al pascolo' 4 (a meno
Sintagmi e loc.: ven.centro-sett. (feltr.) de quanta 35 che non provenga direttamente da AGERE) è da
ina loc. avv. ·fortemente' Migliorini-Pellegrini, de
confrontare con il gr. mod. (Bova) pèlisi 'pascolo'
grande ina ib .
(LGII 49), pe/do 'conduco le vacche al pascolo'
It. a. aver gina di + inf. 'aver la forza di , avere il
(gr. tardo àm:ì. .aw 'respingere, muovere ') e con il
potere di' (sec.Xlll, DettoAmore, EncDant.);
ted . Trift < treiben.
aret. avere una gina di + inf. 'aver voglia' (ante 40
1698, Redi) , aver la gina ne' denti 'aver un prurito
Diez 8 (AGiNA); REW 281 (*AGiNA, devernelle gengive quando spuntano i denti ' Fanfabale da AGERE), 282 (AGiNA), 4823 (LAniU so.
CINIA), 7505 (SAGENA); Faré 281, 2930a
It. sentirsi la gina di + in{. 'sentirsi la voglia' (ante
2 La postulazione da parte di Meyer-Ltibke di un lat.
191 O, Dossi, B), tosc. sentirsi una gina di + inf. 45
Fanfani Uso.
volg. *AGlNA 'pascolo' da AGERE (ammessa anche
dall'Alessio in DEI 85) si urta con la difficoltà fonetica
di 1gg1, raddoppiamento che si spiega meglio come
1
La morfologia con EX è richiesta dal fonetismo /SI,
geminazione della consonante situata dopo la tonica nei
Roh~s,Gra rnmStor. § I 012, cfr. sciacquare < *EXAproparossitoni ("legge di Parodi "), tipo femmina, macQUARE ecc.: il significato primordiale dovrebbe so china, Rohlfs,GrammStor. § 228.
quindi essere 'agitato, sbattuto, scompigliato', che si
3 Cfr. il toponimo romagn . (Riccione) zéna (Polloni
ritrova infatti nelle attestazioni tosc. 'disordinato, mal
num. 15) .
4 Cfr. lat. mediev. aginare v. tr. 'spingere (via)' (ante
messo, sciatto', da cui si va facilmente a 'male in arnese
(nell'abbigliamento e nel corpo), malandato'.
921, Abbo, MittellatWb.).
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ib. ; it. agitarsi ' pre nde re me ntalme nte in esa me,
(* EXAGINARE) ; DEI 85, 89, 102 , 1809, 3394;
trattare, discutere ' (da l 18 13, Foscolo, B; DO).
Prati 19 seg., 23; LEDM 107 ; DRG I , 146 s. v.
aina (,, Die Etymologie ist unbekannt " Schorta);
Agg. verb.: it. agitato ·mosso qua e là; sbatt uto,
DES 1, 174; 2, 377 (s. v. saiòdre); DCEC s. ".'.·
a!na; Alessio ,RaccoltaSe rra 53 seg. (<AGI- s scosso, dimenato ' (dal 1375 , Boccaccio, B ; C rusca 1863; TB; B; OD), àpulo-bar. (martin.) agNARE < gr. ciytvÉw ·spingo, conduco' ); id .,
garefta Grassi 77; laz.ce ntro-se tt. (Senone)
Abruzzo 14,55; Gerighausen,Roman E tym . .I ,
agidddo 'a fflitto ' (A JS 720 , p.654). - lt . (m are)
39-50; Salvioni, ZrP 23 , 515 (<LACINIA 'picagitato agg. ·violenteme nte mosso , te mpestoso'
cola suddivisione de lla mandra '); Si:ill,RF 82, 124
10 (dal 151 9, Leonardo, TB; C rusca 1863; TB; B;
se g. - Zamboni.
OD); - ·trattato , discusso, dibattuto ' (ante l 527 ,
Machiave lli , TB - 187 3, Manzoni, B; C rusca
1863; TB ; B); - ' turba to , commosso , inquie to;
eccitato , convulso ' (dal 1573 , Giannotti, TB;
agitare ' mettere in moto , spingere'
1s C rusca 1863; B; DO), àpul o-bar. (rubast.) a g ii at<} t a Jurilli-Te do ne.
1.1. Abr.occ. (Scanno) ayitd v. tr. ·cullare'
Avv .: it. agitatamente ·con agitaz ione, in modo
concitato' OD l 974.
Finamore-2 .
Composti: cal.merid. (Tiriolo) kulayita f.
Superi.: it. agitatissimo ·molto agitato ' (dal l 698,
'( term . ornit.) coditremola' NDC 1, Marcellinara 20 Redi . C ru sca 1729 ; TB) .
Agg. sos t. : it. agitato m. ' mov ime nto concitato
- ib.; cal.merid. (Gagliano, catanz.) kul dy ina
'id .' ib.
dato all ' esecuzio ne mu sicale' (dal l 829, Tramate r; TB; B; OD) ; - ' ma lato di me nte , che dà in
11.1. It. agitare v. tr. ·muove re qua e là, scuoma nifestazioni di fo llia furiosa ' {dal 1939 , Ojetti,
tere, sbattere, dimenare' (dal 1342, Boccaccio, B ; 25 DEL!; B) ; - 'chi è so tto l'azione di un 'eccitaCrusca 186 3; TB; B; DD) , salent.centr. (Ieee.)
zione; pe rsona violenta, impul siva ' (dal 1951 ,
Co misso, B).
acerare VDS , sic. aggitari (1705, Del Bono,
Piccino - 1930, Trischitta, ib .).
It. agitante m. ·chi agita ; recitante, interloc utore '
It. agitare v. tr. 'prendere mentalmente in esame,
(ante 15 87, G.M.Cecchi , TB); - agg. ·che agita,
trattare, discutere ' (dal 1500, Machiavelli, DELI ; 30 scuote , eccita , turba ' (dal 1729 , Salvini, B; C rusca 1863; TB ; B).
Crusca 1863; TB ; B ; DO), - 'oscillare (detto del
pendolo)' (I 690, Morpurgo ,LN 28, I 07), - q.
'commuovere, eccitare, esaltare; turbare , spavenDerivati : it. agitamento m. 'l'agitare; agitazione,
tare, disturbare' (dal 1578, RuggieriTasso, LN 7,
scuotimento ' (L300ca., GuglielmoPiacenza volg.,
82; Crusca 1863 ; TB ; B; DD); - ' incitare, stimo- 35 Crusca 1863 - 1406, Buti , B ; dal 1660, P.Ba rdi,
lare, spingere alla lotta' (dal 18 10, Monti, B;
Crusca 1863; TB; B; DO) .
It. agitatezza f. 'agitazione' TB 1865 . - It. agitaCrusca 1863; B); elb. agita 'ci tare in giudizio,
ri vo agg. 'che provoca agitazione; eccitante ' (ante
contestare una lite' Diodati.
It. agitare v. intr. ' muovere, scuotere ' (sec. XIII ,
1730, Yallisne ri , B). - lt. inagitato agg. ' immo40 bile, fi sso, fe rmo ' (ante 163 8 , Chiabrera,
rusca
DavanzatiMenichetti) .
1889; ante 1686, DottoriGalateaDanie le ).
It. agitarsi v. rifl. 'muoversi disordina tamente,
lt. agitatore m. 'chi agita, scuote ' (dal 1620,
gestire con esuberanza' (dal l 306 ca., GiordPisa,
Allegri , TB; C rusca 1863; TB; B) ; - agg. (dal
TB ; Crusca 1863; B; OD); - '(di pensieri , idee,
sentimenti) svilupparsi e lottare nell 'animo' (ante
1943, Gadda, B); - m. '( term. fis .) strum<:nto
1571 , Cellini, B; dal 1871 , Manzoni , B; Crusca 45 atto ad agitare' (dal 1865, TB; B; DO ); - agg.
'che eccita, turba, sco nvolge ' (dal l 729, Salvini ,
1863 ; B; DD) ; - '(delle passioni dell'animo)
B; Crusca 1863; B).
commuoversi, turbarsi, eccitarsi, dare in smanie '
lt. agitàcolo m . 'bastoncino per agitare prodotti
(dal 1793, Parini , DEL!; B; DO) , sale nt.centr.
chimici ' (1950, D E I) .
(Ieee.) acetare VDS, San Cesario di Lecce acitare
so lt. agitabile agg. 'che può esse re agitato; impressionabile ' ( l 639, G. Be nti voglio, B; dal 1863 ,
C rusca; TBGiunte; B; DO 1974). - lt . agitevo/e
• Cfr. sardo kuli sàiòa 'cutrettola· (< EXAGlagg. 'che si può agitare ' (Oudin 1643 ; Ve neroni
T AR E, DES 1,424) ; per la fo rmazione cfr. cal. cudicu168 l; Rigutini-Fanfani 1893).
tula "id.' Bork 22.
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III. 1. lt. agitare v. tr. 'spingere alla lotta, all'azione, alla rivolta, fo me ntare ' (dal 1798, Compagnoni , Leso Mate riali ; B; DD) ; agitarsi v. rifl.
' lottare insi eme pe r raggiungere certi scopi politici o pe r far accogliere rivendicazioni ' (dal 1831 ,
Colletta , B; DD).
Derivato : it. agitatore m. 'chi spinge all 'azione le
masse per fini politici e sociali ' (dal 1800, GiornaliGiacobinilt ., Le soMateriali; Messeri ,LN 18,
102; B; DO), - agg. ( 1956 , Alvaro, B). - Dimin .: it. agitatore/lo 'agitatore da poco' (dal 1865,

AGNATICJUS

III. 1. lt. agitazione f. 'movimento che si propone
di strappare concessioni politiche o sociali al
potere costituito' (dal 1797, L' Aurora , LesoMateri ali; B; OD) .
5

10

Vocabolo dotto dal lat. AGITA TIO, cfr. fr.
agitati on (dal 1354, FEW 24, 263 a), cat. agitaci6
(dal sec. XV, DCVB ), spagn. agitaci6n (dal 1 726,
DHLE ·l,981) , port. agitaçào. Sotto III.1. prestito dal fr. agitation nel significato politico 2 •
DEI 90 s. v. agitare; DEL! 30seg. ; FEW 24, 263.
- Marinucci.

TB ; 8) .

Co mposto : it. agit-prop m. ·forma abbreviata e
scherzosa pe r agitatore-propagandista' (dal 19 IO,
Moretti , B) .

15

Il lat. AGITAR E ' po rre in moto, spingere ' si
conserva unicame nte ne i dialetti abr. e cal. (I. 1.).
La forma dotta esiste ne l fr. agiter (dal 1515,
FEW 24,262b), ne l cat. agitar (dal 1803, DELC
I, 41 ), nello spagn . agitar (dal 142 8, Yillena,
DHLE 983), neJ port. - e nell 'it. (II. 1.). Prestiti
dall 'ingl. to agitate 'fo mentare scontento' (seconda metà ci el sec. X V III, Messe ri ,LN 18, 102)
sono elencati sotto 11 I. l. , cfr. fr. agiter le peup/e
(dal 1798, FEW 18, 5b) .

20

II. 1. It. agitatrice f. 'guidatrice di cavalli' (ante
1649, L. Adimari, B); agitatore m. 'guidatore di
cavalli' (1810, Monti, B - 1907, Carducci, B;
Crusca 1863; TB).

25

Vocabolo dotto dal lat. AGITATOR/ AGITATRlX, latinismo seicentesco dell 'Adimari ; cfr. fr.
medio agitateur (1520, FEW 24, 263 a), spagn.
agitador(1626ca., Caro, DHLE 1,981).

Jo

FEW 24,263. - Marinucci.

agitator 'conduttore di cavalli '

!

REW 283, Faré; D E I 90_; LEDM 108; DELI
30 seg.; DRG 5, 325seg. (Schorta); FEW 24,
262seg.; Alessio,AGl 28, 165 ; Greive 198; Klajn
137. - Marinucci, Pfi ster.

~

agitare
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agitatio ' agitazione '
Il. 1. lt. agitazione f. ' discussione, trattativa'
(ante 1540, Guicciardini, B- 1694, Segneri, TB; 40
Crusca 1863 ; TB) ; - 'l'agitare, l'agitarsi; movimento viol e nto; scotimento irregolare e ripetuto'
(dal 1598, Florio; C rusca 1863 · TB· B· OD)· 'inquietudine inte nsa, orgasm~ ; ~orr:mozio,ne,
turbam e nto' (dal 1673 , RucellaiRicasoli , B ; Cru- 45
sca 1863 ; TB; B; OD), pad.a. agitatiom 'eccitazione ne rvosa· (fine d e l sec. XIV, Serapiomlneichen) .
Derivati : it. agitazioncella (d 'animo) f. ' lieve
agitazione' (ante 1698, Redi , Crusca 1729) 1 ; sic. so
agitaziuncedda Traina.
1
L'attestazione dal LibroSegreteCose (Crusca) è
una falsificazione ciel Redi .

agnaticius 'agnatizio'
II. 1. It. agnatizio agg. 'spettante agli agnati e
all' agnazione (parentela per maschio)' (1673, De
Luca, B - B 1961; Crusca 1863; Acc.1941).
Latinismo seicentesco, cfr. cat. agnatici (DCVB) ,
spagn. agnaticio (dal 1687, DHLE 1, 986), port.
agnatfcio.
DEI 91; DEL! 31. - Pfister.
Nel saggio storico sulla rivoluzione napoletana del
1799; probabilmente fr. agitation 'trouble qui règne
dans une assernblée, parrni le peuple, etc., et qui se
manifeste par des mouvements inquiets ' (dal 1811 , Mazin, FEW 18,Sb) non costituisce la prima attestazione.
2

AGNA TIO

agnatio ' rapporto di parent ela

in
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linea

Vico, B; a nt e 183 I, Co lle tt a, Ace . 194 1); - 'di
o ri gin e a ffin e (parla ndo d i popo li )' (a nte 18 10,
La nzi, B).
De ri va ti : it. agn atica f. 'successio ne agn a tica,
successione in cui i m aschi so la mente e re ditano '
(VocU ni v. 1845; T B 1865); agnarico agg . 'agn ati zio ' Ace . 194 1.

maschil e'
II. 1. It . agnazione f. 'vinco lo d i pa re nte la che
uni va tutte le pe rsone soggette, pe r p arte di p a- s
dre, a lla medesima patria po testà ; disce nde nza in
linea maschile' (prima de l 16 18, Buo na rro ti il
G iovane , B - 1742 , Murato ri , C ru sca 1863;
C hambe rs 1748); - ·pa re nte la, a ffinit à' ( Ve neroni 168 1 ; ant e 171 2, Magalo tti , B); - 'origine 10
che un po po lo ha in co mune con un altro ' (a nte
18 1O, Lanzi, B).

ACNE. LL/NUS

Lati nismo se ttece nt esco d e l diritto ro ma no, cfr .
fr. agnats m . ·co ngiunti pe r discende nza m aschile'
(da l 1697 , FEW 24 , 263 b ), cat. agnat ( D E LCa t.
2 , 11 04), sp agn . agnatos ( 1490, DHL E) , po rt . e le fo rme it. ( 11. 1.).

La tini smo del diritto ro ma no, cfr. fr . agnarion
(d al 1539, Es tie nne , FE W 24, 264 a) , ca t. agnacid 1s D E I 9 1 ; D E LI 3 I ; FEW 24, 263 seg. - Pfiste r.
( D E LC 2 , 1 104) , spagn. agnacion (da l 1726 ,
DHLE 1, 986) e le fo rm e it. (Il. I. ).

agnellinus 'd'agne llo'

D E I 9 1; D E L! 3 1; FEW 24 , 264 . - Pfiste r.
20

I. 1. lt . agnellino agg . ·m a ns ue to, d ocile, timido ' ( 143 1, A ndrB a rberino , B ; da l 1863, C rusca; De idd a Papini ,LN 18,45seg.; A cc.1 941 ; B).

agnatum 'escresce nza (in un a pianta)'
II. 1. It. agnato rn . 'tumo re grande in mo do
innaturale' ( Flo rio 16 11 1 - Ve neroni 168 1).
2. lt. agnascenza (della legiuima poesia) f.
' trasg ressio ne, escrescenza' ( 1728 , Salvini , B).
La tini smi iso lati d a AGNATU M 'escresce nza (in
un a pi anta)' (Ps. A pul. ) ( Il. 1.), e forse in analogia
co n escrescenza (2.).
DE I 91. - Pfiste r.

agnatus ' pare nt e in linea maschile'
Il. t. lt. agnato m . 'congiunto pe r discende nza
maschile; pare nte in linea mascolina ' Flo ri o
16 11 , agnati pi. (Cru sca 1729 - Ace. 194 1;
C h ambe rs 1748; C rusca 1863; T B; B); - 'p are nti in gene re' (prim a de l 17 86, Alfie ri , B; 1958,
G adda , B).
It. agnato agg . 'pare nte in linea m asco lina; congiunlO pe r discendenza masc hile ' ( 1742, Mu rato ri , B ; l 779 , G. Ta rgio ni Tozze tti , B ), - 'congiunto pe r di sce nde nza ma chile e fe mmin ile;
pa rente de ll a stessa o rigine ' ( prim a d e l 1744 ,
Florio indica agnato agg. ·growne beyond natures
course'; probabilmente falsa interpretazione della fonte .
1

Sintagmi : cast. a. lana ain elina f. ' lana d 'agne llo '
(prim a del 1327 , Passa raCaste llani s. v. agnellina), co ri. a. lana agnellina ( 1324, Pa sa raCastellani ), lana anellina ib., o rv . a. - ( 13 12, Passa ra Castell a ni s. v. agnellina), it. lana agnellina DD
30
1974; tic. a lp. ce ntr. (Calpiogna) lana agnelina
(V DS C 1, 79), sic. lana ani {l {lina (Traina ;
Pi ccitto ).
Fio r. a. pelli agnelli ne f. pi. 'pe lli d 'agne llo' (prima
me tà de l sec. XIV , Lib riPe ru zziSapo ri ) 1 , e ugub . a .
35 pelli aineli ne ( 1289, Regola Ma nca re ll a, AFMB a ri
5,22 1), orv . a . pelli anelline pi. ( 13 12, Passa raCastellani s. v. agnellina); it. agnelline pelli (18 1O,
Mo nti , B).
U mb ro a. panno aignilino m. ' panno di la na d'a40 gne llo' (1325, T estiM a ncare lla), it. a . panno
agnellino (ante 1425, Ode rigoCredi , T estiSchia ffini s.v. agnellina - 1444 , G. Mo relli , B; 143 1,
A ndrB arbe rino , C rusca 1863 ) .
It. a. gonella agnellina f. 'gonne lla fa tt a di pa nno
45 di la na d' agne ll o ' ( 1400 ca., Sacche tti , B) ; sic.
cutra agnillina 'cope rta d a letto di filo o coto ne a
pe lo lungo ' Piccitto.
lt. a . carne agnellina 'carn e di ag ne llo ' (seco nda
metà d el sec. XV , CantiCarn asc ., C rusca 1863),
so sic. carni agniddina T rain a.
25

1 Cfr. lat. medi ev. moden. pe/lem albam agni/inam
(Nonàntola 1213, Se llaE mil. ).
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Messin .o r. (Mandanici) fun é a ani<;/<;/ina 'sorta
di fungo (Polyporus frondosus Fr. )' Piccitto, catan .-sirac. (Bronte) fùngiu agnil/inu ib.
Niss. -enn. (Troina) kapi(i<;/i aiii<;/<;/ini 'capelli
ricciuti ed ispidi ' Piccitto, trapan . (Campofiorito)
- ib .
Loc.avv.: sic. ammarsliri al/ 'a fzicj<;/ina 'sgozzare; ammazzare conficcando il coltello nella gola' Piccitto , niss.-enn. (piazz.) a/agn'ddlna
'come si uccide un agne llo ' Rocce lla.

1338

AGNELLUS

agnellus 'agnellino'

I. 1. a. It. a . angnello m. 'piccolo della pecora
quando non ha ancora compiuto l'anno' (fine del
5 sec. XIII, Monte, Monaci 103/1, 9), agnello (dal
1306ca., GiordPisa, Monaci 171,84; TB ; B;
DD), agnel (sec.XIV, Laude, Monaci 159/6, 90,
ms. G ), agnelo (prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo ), gen. a. agnello (1400ca., Le.ggende10 Cocito), piem.a. agnel (1200ca., SermSubalpConcord.), aignel ib., berg.a. agniel (sec.XV,
2. Agg. sost. : venez. a. agnelli ne f. pi. 'pelli d 'aLorck 132), manta. agnel (1300ca., Ghinassignello' (sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi; 1336Belcalzer,SFI 23, 60), ven. a. agnei pi. (fine del
1350, ZucchelloMorozzoDellaRocca)2, fior. a.
MorelPellegrini,StVen. ),
venez. a.
sec. XVI,
angnieline ( 13 1O, Bencivenni , TestiSchiaffini), 15 agnello m. (1424, SprachbuchPausch 126), pad.
agnelli ne ( 134 7 ca. , Pegolo ttiEvan s; ante 1352,
a. agnelo m. (fine del sec. XIV, SerapiomlneiCasalberti , B), perug. a. aineline (1379, TestiTrechen), aquil.a. angello (1430ca., GuerraAquilcento, Migliorini-Fole na 49, 13 seg.); triest. agneValentini), sic. a . agnellu (sec. XIV, VangeloPalina 'pelliccia con il vello d 'agnello all'interno;
lumbo - sec. XV, LibruBruni; Giuffrida,BCSic.
maglia inverna le della marina da guerra austriaca 20 12,342; LibruDiGirolamo), angnellu (sec.XV,
prima del 19 18 ' Pinguentini, istr. (Pirano) LibruDiGirolamo), lig.occ. (Mònaco) afzélu Ar' vello d'agnello' Rosa rnani , Valle afzili?Ja 'sorta
veiller 36, Airole afzeflu (p.1 90), Pigna anefl
di stoffa guernita di pelle d 'agnello' (lve 92, 160),
(Merlo ,ID 17), sanrem. agnelu Carli, Borgomaro
Dignano afiiléyya ib.
aiiefl<;> (p.193), Noli aflef/u (p.185), Sassello
Fior. a. agnellina f. 'panno di lana d 'agnello' 25 a iief (p.177), Gavi Lìgure a Fief (p. 169), Rovegno
a iief l u (p. 179), lig. or. (Zoagli) - (p . 187), Bor(1347ca., Pego lotti Evans), angne/lina (seconda
metà del sec. XIV, Tariffa doganale 494)3.
ghetto di Vara anef (p.189), spezz. afzéo ContiSic. afii(iç/[na f. 'sorta di fungo (Polyporus
Ricco, piem. agnel DiSant'Albino, APiem. (Vicofrondo sus Fr.)' Piccitto.
forte) anef/ (p.175), Cortemilia afzef (p.176),
lt. a. agnellino m. 'panno di lana d 'agnello' (ante 30 Giaveno anefl (p.153), Corio - (p.144), Vico
Canavese aiiefl (p.133), b.piem. -, Castelnuovo
1419, G. Dominici, TB; ante 1425, OderigoDon Bosco a nef l (p. 156) 1, viver. agnéll eterico,
Credi, TestiSchi affini s. v. agnel/ina), piem. agnevalses. gnell Tonetti, anefl (Spoerri,RIL 51,403),
lin ' panno grosso di lana non tinta , di cui si ve- (p. 126), gallo-it. (sanfrat.) a nefw (p. 817),
stono i pecorai ' DiSant'Albino, istr. (Dignano)
afii/ éyy 'sorta di stoffa guarnita di pelle d'a- 35 Sperlinga nefw (p. 836), nicos. fzéu (LaVia,StGI
2, 128 ), piazz. agnèu Roccella , osso!. alp. (Tragnello' (Ive 115 , 160), Gallesano anili?J ib.,
afzeliy ib. 129, Sissano afiili?J ib. 160.
squera) aiief/ (p.107), tic. - (VDSI 1,39), iief/
ib., tic. alp. centr. (Leventina) gne/ FransciniFaré,
Olivone .afii/ (VDSI 1,39), Le6ntica - ib., lomb.
11 lat. AGN ELLINUS 'd'agnello' in funzione agg. 40 alp.or. anef/ , lomb.occ. - , mii. agnell (Cherucontinua ne l fr. a . aigne/in (sec. XIV, FEW 24,
bini; PortaConcord.), lomb.or. anefl, berg. agnèl
265a) e nell 'it. (1.1.) . L'agg.sost. è attestato nel
Tira boschi, Dello ç nef y (p. 267) 1, Cìgole agnèl
fr. a. eignelin ' lana agnellina ' (inizio del sec. XIII,
Sanga, trent. occ. (bagol.) ç iief l (p. 249), Tiarno
FEW 24, 265 a), nel cat. maiorchino anyelina ' ladi Sotto anefl (p. 341), Roncone aiiefl (p. 340),
na corta de lla prima tosatura ' (DCVB) e nell 'it. 45 trent. agnèl Ricci , lad. anaun. a iiefl, agnèl Quare(2.).
sima, lad. fiamm. afi(l (pp. 323, 332), vogher.
agné Maragliano, Godiasco a iié (p. 290), emi!.
DEl 91; D E LI 31; VDSI 1,39 ; FEW 24,265. occ. anefl, Firenzuola anefl (Casella,StR 17,29),
Krame r ; Pfister.
parm. agnell Malaspina, guastall. agnèl Guastalla,
so mirand . agnell Meschieri , Sologno anill (p.453),
2
lunig. (pontrem.) anefl Maffei, sarz. aiieflu MaCfr. lat. med iev. dalm . ag11eli11ae f. pi. 'pelli d'agnello' (Ragusa 1272, Kostrenéié).
3
Cfr. A. Doren, Studien aus der Florentiner Wirt1 Retroformazioni dal plurale palatalizzato.
schaftsgeschichte, Stuttgart 1901, voi. I, pag. 494.
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Trasacco an yefy:J (p.646), a nn r!yya DAM,
setti , mant. an efl (p.288) , e mil. or. - , bo l. agnael
Buss i sul T irino - ib., Avezza no - ib., mo lis.
Ungarelli , agnél Coro nedi , rom agn. a n ef /, a n efa I
(Trivento) aiz iz ef fl ,J ib ., Ri pa limosa ni a fziii efya
(pp.490, 4 78), march.se tt. an efl , Sant'Àgata
DA M, G uglionesi aiin//l ;J ib., Térmo li - ib .,
Féltria an li l (p.528), venez. an efo (p.376), ve n.
nap.
agniel/o (ant e 162 7, Cort ese Mala to; Altamerid. aii efl o, Tonezza del Cima ne aii ef/ 9 (p. 5
mura), a rìef// a (p.72 1), àpulo-ba r. (Canosa di
352),Cerea an efl (p. 38 1), Fratta Polésine an rfy o
Pu gli a) ani e /l a (p. 717 }, Bi cegli e an efy dd a
(p.393), Ga mba rare aiz efo (p.375), Campo San
(DeG rego rio, ID 15,46), mo lf. egnielle ScardiMartino aii rfy9 (p.364), ven. centro-se tt . (Vas)
gno, rubasi. afzF1ill :J Jurilli -Tedo ne, ba r.
n efl (p. 345), feltr . - Migliorini-Pelleg rini , tri est.
agnel Pingue ntini , istr. - Rosamani , trent. or. 10 afzied d a (p.7 19), grum . a fz i :J // ;J Colasuo nno,
agniedde Colas uo nno Sto rie , alt amur. a fz id d a
an rfl , rover. agne/ Azzo lini , !ad. ve n. (CenceniCiro
tto la 20, a Fi[// ;:J (ib. 20, 286), martin . ghe) a n rf l (p. 325), agord . - (Rossi,A !Ve n. 12 1),
Grassi 78, ostun . a n é// i'J VDS, ta rant.
n ef / ib., lad. ates. an ef / , gard. anie/Lardschne ide r,
a iz yéd d a ib., cal. ce ntr. (A prigli ano) agnie//u
Selva di Val G a rde na an rfl (p.3 12), bad. agné/
Martini , bad. sup. agne/ ( 1763, Ba rto lomeiKra- 15 NDC, Ma ngo ne a nill 11 (p. 76 1), ca l. me rid .
(Cèntrache) a rìi efç/u (p. 772), Polì ste na an ef ru
mer), lad .cado r. (amp .) - Quartu -Kramer-Fin(p. 783 ), Be nesta re a 1ìef // u (p. 794 ), Sa n Pantake, Zu èl a n rf / (p. 3 I 6 ), corn ei. a né/ (T aglia vini ,
leone arìrfçJçiu (p. 79 1), sic. a izéç/rj u , agneddu
AIVen. 102), Pàdo la - (p. 307) , tosc. an ef/1 9,
Traina, a nf(l r) 11 Picc ino, a iz idd ru ib. , messin.
ci smont. or. (Bastìa) a fii ll u Meli Ilo, a fz éll u ib.,
ci smont . nord-occ. (Zitamboli ) anyèllu (Massi- 20 or. (Fa ntina) a ii rf //11 (p. 8 18), catan.-sirac.
(Bro nte) a 1ìef//u (p. 838), sic. centr. aii yef r) çiu
gnon,RLiR 29, 22 1), cismo nt. occ. (Èvisa) agnellu
(pp. 826, 846), ni ss.-e nn . (A ido ne) ii ef ç/ cj (p.
Ceccaldi , grosset. a nef ll o, piti gl. a ii ef l/ u (p. 582),
865); pale rm . ay Fl yrfç/cj u (p. 803); A IS 1071.
ami at. (Abbadìa San Salvato re) agnéllu Fa tini ,
Ve n.ce nt ro-se tt. (Co rbo lo ne) a1ìél m. ' mo nto ne'
Seggiano a iz ef /l o (p. 572), tosc. sud-o r. - , pe rug.
aiz ef/l o (p. 565), umbro occ. (Magione) aizn efl/ o 25 (ASLEF 71 , p. 209a), Cavola no iiél (ib.,
p. I 39a).
Moretti , are i. a nef I/ o, umbro sett . (Loreto di
Gubbio) - (p. 55 6), march. centr. (MontecarotSign. fi g.: it. agnello m. ·pe rso na o a nima le di
buo na indo le, docile' (da l 1294, G uitt A rezzo, B ;
to) - (p. 548), Montema rci ano aii ef// (p.538),
T B ; DD )2, pi e m.a. agnel ( 1200ca., Se rmSubalpanco n. a/ yef/ o (p.539), mace r. (Tre ia) an ef /1 9
(p. 558), Mucci a aiz ef //u (p.567), Sa nt' E lpìdio a 30 Conco rd .), lig.occ. (sanre m.) agnel u Carli , piem .
Mare an rf /u (p.559), umbro me rid .-or. (Noce ra
agne/ DiSa nt' A lbino, be rg. - Ti ra boschi , tre ni. Umbra) an efl/ o (p.566), Fo ligno afzflefl/u BruRicci, lad . a naun . (Tue nno) ~ Qu a resima, voschi , Marsciano an efl/ o (p.574), Ame lia - (p.
gher. agné Maragli ano, venez. agnèlo Boe rio;
co rso (Èvisa) agne/lu Ceccaldi .
584), laz.centro- sett. -, Nemi an ef //u (p.662),
So nnino ané/ 9 (p.682), Subiaco an élu (Lind- 35 Lig.occ. ( Pigna) an <f/ m. ' mu cchi e tto di ulive
strom,StR 5), roman. agnèllo ChiappiniRola ndirubate' ( Me rlo, ID I 7); nap. parre de /'agniel/o
Agg., Roma anef/lo (p. 652), cicalano (Ascrea)
'co rnu to' (ante 1627, Cortese Ma lato).
ann ef/Ju (Fanti, ID 16), reat. an ef /lu (p. 62 4),
It. agnello m. ·simbo lo di Gesù Cristo ' (fine d el
aquil. ann efyy u DAM , ann efyya ib. , march .
sec. XIV, Bibbi a volg. , B - 142 7, SBe rnSi ena, B ;
me rid. (Montefortino ) an ef /l o (p. 577), Grot- 40 dal 1829, T rama te r, T B; OD ), lig.a. agnelo (pritammare anef/l a (p.5 69 ), Montefiore dell 'A so
ma me tà de l sec. XIV , La ud arioCa lzamiglia),
agnel/u Egidi , San Benede tto del Tronto a fz[// a
pi e m. a . agne/ ( 1200ca., Se rmSuba lpCo ncord .) ;
pi em. agne/ di Dio 'id.' DiSant'Albino.
ib. , asc. an ia /l e (p. 57 8), an yéll a Egidi, S ellante nfl (p. 608), Castelli n efa // (p. 6 18), abr. or.
lt. agnello m. 'agnello pasqu ale, perché mangia to
adriat. (Città Sa nt' Ànge lo) nnill a DAM , Mon- 45 dagli Ebre i ne ll a fes ta di Pasqua' (ante 1565,
Va rchi ; 1566, Mellini , TB ; dal 1797, D ' Albe rti tcsilvano i n ef ll a (p. 6 I 9), Spolto re ii ni// a
Villanuova; DO ), aquil. a. angel/o ( 1430ca.,
D A M, chie t. angnell (Che rubinifa ré, Abruzzo
Gue rra AquilVale ntini ); pad . a. agne/o pasqua/e
3), Villanova aiinil/ a DAM, Cepaga tti - ib. ,
' id .' (fine del sec. X IV , BibbiaFo lena), sic. a .
Brittoli anni rfl ya ib. , Corvara anili eflya ib.,
Castigli one a Casàuria annial/ a ib ., nn rf // a so agnel/u pasca/i (sec.XIV , Va nge lo Palumbo ),
ib., Ari anni/l a ib ., C recchio - (p.639), Pesco2 L·agnello è il simbolo biblico della mansuetudine
costanzo aniz yef/l a DA M, Rose llo - ib., Tufillo
a nnill a ib., a br. occ. (Raia no) aniii éya ib. ,
(G. Kittel, Theologische Worterbuch zum Neuen Testament , Stuttgart 1933 , pagg. 342-346).
Canistro anii efyy u ( R adi ca, RIL II. 77, 14 1),
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pi em. agne/ pasqua/ DiSant' Albino; sic. aii é<;lrju
pa skwd /i 'dolce a fo rm a d'agnello ch e si fa per
Pasqu a' Piccitto , ca ta n. region. agnelli pasquali pi.
(Tropea 94, Y8); il. agnello m. ' Pasqua ' (ante
1606, B. Davanzati , Man. ).
It. agnello m. 'ca rne di agnello' (dal J 9 13, Garollo; DD), - ' pelle di agne llo ' Garollo 191 3.
Tergesi. agnelo m. ' pesce ' (sec. XV, Rosamani).

5

Sintagmi: it. agnello grasso m. 'Sed um dasyphyllum L. ' (a nt e 1826, Targioni), tosc. - Penzig
450; cal. me ricl . (Cà nolo) 1es1a d agneju f. 'specie
di fun go ' ND ; roman . zam pa d'agnello 'carubba
(Ceratonia siliqua L.)' Pe nzig 109; sic. cuda
d'agnel/u ' Reseda fruticul osa L. ' ib. 401.

10

1. b. lt. agnella f. ' la fe mmina dell 'agnello' (dal
1325ca., Esopo volg., TB; FredianiSimintendiOvidio; B; DD) , mant.a. agnela (1100ca. , GhinassiB elca lze r,SFI 23,60), lig. occ. (Fontan)
aii <fa (ALF J I , p .990), lig.or. (Graveglia)
a ii i/Ia Pl o mt e ux, spezz. agnela Conti-Ricco,
piem. agnela DiSant ' Albino, niela ib., APiem.
(Cortemilia) a iif I d (p. 17 6), Vico Canavese
a ii él/ a (p. 133 ), val ses. gne/la Ton etti, b. piem.
(Se lveglio) aii efl/a (p. 124), os ol. afi f la (pp.
1I1, 115, I 09), tic . - 'giovane pecora matura per
la riproduzione ' (VDSI 1,39), tic . alp.occ. (Aurìgeno) iiefla ' la femmina dell 'agnello' (p.52), tic.
alp.centr. (Chirònico) egnele (VDSf 1,39), Prosito n i/a la (p. 53). lo mb . alp. aiifla , lomb.or. ~,
Jntrobio a1ì <fla (p.234), trent.occ. ~ bagol.)
ç ii <flç (p. 249), tre nt. aiiefla , lad .anaun. -, cmii.
occ. -, parm. agnela Malaspina, Sologno afidla
(p.453), lunig. (Castelnuovo di Magra) afifla (p.
l 99), e mi I. or. - , romagn. - , ven. merid. (Crespadoro) anefla (p.362), Ce rea arl <fla (p.381),
Fratta Po lésine aiiefy a (p. 393), Gambarare
a ii i/a (p. 37 5), ven. centro-set!. (Vas) izef I a (p.
345), Po nte nelle Alpi a 1l f I a (p. 336), trent. or.
- , lad. ven. -, lad .ates. an <fla , bad. - Martini,
bad.sup. - Pizzinini, Penìa aizefla (p. 313), !ad.
cador. (Zuèl) - (p. 316), pis.- livorn. (Faùglia)
a ii f Il a (p . 54 I), volt. -piomb. (Castagneto Carducci) - (p. 550), corso anyeflla (Massignon,
RLiR 29) , grosset. (pitigl.) aii lfl/a (p.582),
umbro merid .-or. (Norcia) a ii f li a (p. 5 76), laz.
centro-set!. - , abr. or. adriat . (Montesilvano)
if11ì efll a (p.619), Villanova rlrìil/ a (DAM s.v.
annialla), Francavilla al Mare iirìef/l a ib. , abr.
ace. (Trasacco) anyef/la (p.646), cal. aiz é<j.qa
NDC, cal.merid. (Cèntrache) afi é</.a (p. 772 ),
sic. anefrJ<la , agnedda Traina, anùjçia Piccitto,
me ssin .occ. (sanfrat.) anef<;fa (p.817), catan.-
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sirac. (Bronte) izef //a (p. 838), niss.-enn. (Sperlinga) nefçf rja (p.836); AIS 1071 cp.
Fior. a iiefI/ a f . 'pecora di due anni' (pp. 534,
522), amiat. (Seggiano) - (p. 572), chian. (Panicale) aiiélla (p.564), aret. (Chiaveretto) aneflla
(p.545), Cortona - (p. 554), march.centr. (Montemarciano) - (p.538), macer. (Treia) - (p.
558), Muccia an lflla (p. 567), umbro merid.-or.
(Amelia) aiief/la (p.584), abr.occ. (Capestrano)
ani/Ila (p.637); AIS 1068cp.
Sign. fig.: it. agnella f. 'simbolo di mansuetudine e
d'innocenza ' (dal 1799, Parini, B; DD); b.piem.
(valses.) gnel/a 'ubriachezza' Tonetti, trent. agnèla Ricci, trent.or. (rover.) agnella Azzolini.
Piem. agnelle 'Lychnis githago' CollaHerbarium,
annelle ib. - Sintagma: lad.fiamm. (Val di Cembra) uàta de le agnole f. 'erba pignola (Sedum
acre L) ' Pedrotti-Bertoldi 363.

20

1. c. Plurale collettivo in -ora: abr. or. adriat.
(Rosello) aiinçllara pi. 'quantità non precisata
di agnelli ' DAM, Castiglione Messer Marino
ainèldra ib.

25

2. Derivati : it. agnellino m. 'piccolo agnello,
agnello di latte macellato' (dalla prima metà del
sec.XIV, LeggendeSanti, Crusca 1863; TB; ' B;
00)3, lig.or. (Graveglia) aizeliv 'agnellino,
agnello; pecora che non riproduce ancora' Plomteux, piem . agnelin 'agnellino' DiSant' Albino,
b. piem. (viver.) agnilin Clerico, Valle d' Andorno
aiielin Berruto 22, tic. aniliv VDSI, iiiliv ib.,
Jomb. alp. or. (posch.) agnelìn Tognina 233, agnilin (VDSI 1,40), lomb. occ. alp. (Falmenta) anulf v 'agnello' Zeli, mii. agnellin 'agnellino' Cherubini, lomb.or. (Stabello, Borno) aneU (pp.245,
238), berg. agnelì Tiraboschi, cremon. agneleén
Oneda, trent. agnelln Ricci, vogher. afilév Maragliano, bai. agnlein Coronedi, ver. (Raldon)
ail çliv (p. 372), treni.or. (rover.) agnellim Azzolini, tosc. agnellino Fanfani Uso, aret. a iiell fno
(p. 544 ), cort. agnillino Nicchiare Ili, chian. (Sinalunga) afiellfno (p.553), orv. - (p.583); AIS
1071.
It. agnellino m. 'erba mangiabile (Valeriana
olitoria L.); terracrepoli (Fedia olitoria L.)'
(1858, Targioni Tozzetti; Petr. 1891), tosc.
agnellino dolce Penzig 513, agnellino grasso ib. ,
agnellino (ib.; Fanfani Uso); - 'Valeriana officinalis L.' Penzig 512. - Istr. (Cherso) agnelin m.
'porcellino di Sant'Antonio' Garbini 790.

30

35

40

45

50

3

Cfr. lat.mediev.piac. pannus de agnellino (sec.

XIII, SellaEmil.).
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Tic. alp . centr. (O livone) agni/ou m. 'giova ne
Sign. fig .: it. agnellino m. ·persona timida , dolce,
montone ' (YDS I 1, 39).
mansueta" ( 1483, Pulci , TB; dal 1734 , Manni ,
Sign. fig.: it. agnellouo m. 'uomo se mplice ed
D 'A lbertiVillanuova; B), fi o r. - FanfaniUso.
innocente" (ante 1742 , Fagiuol i, Cru sca 1863).
It. agnellina f. 'piccola agne ll a' ( 1686 , Segneri , VocUniv.) osso l.prea lp. (va ll anz.) anal!na s
lt . agnelluccio m. ·agnellino ' (da l 1742, Fagiuoli,
' ag ne ll a' (Gys ling s. v. a fni !J), lo mb. alp . or.
TB; B ), cismont. occ. ( Èvisa) agnillucciu Cec(posch.) a n ç: l (n a (p. 58) , lo mb.or. (Stabe llo)
caldi , abr. or. aclriat. (Citt à Sani' À ngelo, Monteair çl fna (p.245) , Borno anf(lfna (p . 238) , Lusilva
no) iini//1i él:,1 DAM, Fra ncav ill a al Mare
mezzane a iii/ fna (p . 258) , ven . merid . (Ce rea)
aiz ç / (na (p.38 1), ver. ( Raldo n) - (p. 372), 10 1ìii J/lu ééa ib ., abr.occ . (Su lmo na) - ib. , Bussi
sul Tirino aill1i y 11éér1 ib., cal. me rid . (Serra San
chian. (Sin alunga) anellfna (p . 553); AIS
Bruno) aìini (icj1,i ts 11 NDC.
107 1cp.
Abr.or.ad ri at. (chiet.) iiii J // 6éé;; m . ' agnel lino' DAM .
It. agnelletto m. 'diminutivo di agne ll o' (da l
(Cepagatti)
ftizali éééa m.
1353, BoccaccioDeca mCo ncord .; B; DO) , lig. 15 Abr.or.ad riat.
·agnellino ' DAM.
(sanrem.) agneleru Carli , ge n. agnelletto Casaccia,
lt . agnellaccio 111 . 'spregiativo di ag ne llo ' ( 1306
lig.o r. (Bo rghe tto di Vara) aii ç /lf rn (p. 189),
ca., GiordPisa, B; dal 1797, D 'Albe rtiYillanuospezz. agneleto Co nti-Ricco, ga llo- it. (p iazz.)
va; TB; B) , niss. -enn. (piazz.) agn 'ddàzz Roccelagn 'ddèu R occe ll a, tic . aiielét (VDS I 1,39) ,
n el é t ib ., tic.alp .occ. (Loso ne) n elit (VDS I l, 20 la; sic. afzi(.i (lci11H1 'agnello che ha appena
co mpi uto o sta pe r compie re un an no· Piccito, sic.
39), sarz. a nai lf tu Masetti , lunig. (Cas telnuovo
sud-or. (Giarra tana) - ·mo nto ne giova ne' ib.
di Magra) aii çl lf19 (p.199), ven. me rid . (Teo lo)
Sic. anicida tt sa f. 'pecora che non ha a ncora
aiz f(é t 9 (p. 374), R o ma no 1ì çyé19 (p. 354), ven .
fi gl ia to ' Piccitto , agrig.or. (Naro) - 'peco ra di
centro-set!. (feltr. ) ii e I é 1 Migliorini-Pellegrini ,
ver. (A lbi sano) aiiçllft (p.360) , treni.or. ( Ro n- 25 due anni ' ib .
lt . agnellone m. ·accresc. d i ag ne ll o' OD 1974 , ab r.
cegno) a ii ç / lf t 9 (p. 344 ), rover. agnellet Azzolini,
or.adria t. (Corvara) c11ì1ì ,1 /lciwn a DAM , Castiumbro merid.-or. (Trevi) aiii/l/ttu (p . 575), real.
gli o ne a Casà uria ç 1ì1ì i//1/ 11 ,, ib., abr.occ . (Intro( Leonessa) aiiil!tti pi. (p . 615) , abr.occ . (Introdacqua) aiìii ;; ll (ina ib., mo lis. (Ve nafro) ç 1ìiiildacqua) anii iJ /l étt a m. DAM ; AIS 107 l.
Sign.fig.: it. agnelletto m . ·bambino che è inno- 30 /1i 11 J ib .,catan .- irac.(Scord ia) agnil/11ni Piccitto.
cente per e tà' ( 1690, Segneri, TB); istr. (Cherso)
Ca l.m erid . (Citta nova) alanneuni avv. 'caranalefti m. pl. ' porcellino di Sant ' Antonio' (A IS
poni ' (' a//'agne/loni' Longo , ID 11 ).
484, p.399); a br. o r. ad ri a t. (Penne) iiiiit/ eft1 a
Lad. cador. ( o ltrechius.) agnelàstro m. 'agnello
' lunedì di Pasq ua' DAM . - Tic. alp.occ. (Losone)
uscit o dall 'anno' Menegus, agneiastre ib. , agnelagnelill m. pi. ' funghi sim ili alle ditole gialle ' 35 stra f. ib .; cal. merid . (B ianco) agnellastra ' pecora
di due anni ' NDC.
(VDS1 1, 40).
It. agne/leuino m. 'd iminutivo vezzeggia tivo di
agne llo ' TB 1865.
It. agnellaio m. 'macella tore o venditore di
It. agnelletta f. 'diminutivo di agnella· (1588,
agne lli ' (dal 1777, Bandi Leopoldini , TB ; Ace .
Speroni, D'AlbertiVillanuova - 1907 , Nigra, B; 40 1941; B), agne/laro (TB 1865; Ace. 1941 ), lo mb .
C rusca 1863; TB), lig.or. ( Borghe tto di Vara)
alp.or. (borm .) agne/aro ( 1625, Bla uer); roman.
aiiçléta 'agnella ' (p. 189), tic. aiie/ é ta 'dimin. di
agne/laro ·pasto re che custodisce gli agnelli '
agne ll a' (YDS I 1,39), iieléta ib ., ven.centroChi appiniRo la ndiAgg., it. region . roman. - ' pase tt . aiiçlfta (pp.365, 356) , ve r. (A lbi sano)
store addetto alla cura delle agne lle da allevaan çli ta (p.360); AIS 1071cp.
45 me nto ' ( 1953, Trinchieri, Glo Co nsGiur.) , sic .
a ii i <;i <;id ru 'guardia no degli agne lli ' (Traina;
It. agnellotto m. "diminutivo di agne llo' (dal
Picci tt o) , - 'proprietario o venditore di agne lli'
ib., palerm .o r. (Pò llina) ani çl çirci ru ib.
t 624ca., Magazzini , TB ; B; OD) , b. piem. (ValRo man . agnellara f. 'compartime nto del mattale d ' A ndo rno) a nef / <} 1 Berru to 22, tic. alp . ce ntr.
(Ol ivo ne) aìiilç)t (YDS I 1, 39), trent. agnelòt so to io dove si am mazza no gli agne lli' C hiappiniRolandi Agg .4 .
Quaresima , Tuenno - ib. , vogher. a izl ç) t Maraglian o, a!Jl ç) t ib ., tre nt. o r. (Canal San Bovo)
• Cfr. topon. piem. Ripiano delle Ag11elère OlivieriDaiiçl 9 1 (p. 334), rover. agne/011 Azzolini ; AIS
ToponPie m.
107 1.
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Sic. aniQ4aria f. 'gran quantità di agnelli'
Agnes
(Traina; Piccitto); - 'ovile, luogo dove si tengono
gli agnelli separati dalle madri; allevamento di
1.1. Emi!. occ. (parm.) gnèsa f. 'donna affetagnelli ' Piccitto.
tata, leziosa, svogliata' Malaspina, romagn. Sic. aniQqina f. 'gregge di agnelli ' Piccitto 5 .
s 'ragazza ingenua' PratiEtimVen., ver. - 'donna
melensa e fiaccona' ib., trent.or. (rover.) It. agnellare v. tr. 'generare agnelli' (Florio 1611;
'donna o uomo pigro' Azzolini.
Oudin 1643) 6 , agniellare Veneroni 1681, cisTrent. gnés f. 'buona a nulla' PratiEtimVen.,
mont.or. (balan.) agnillà Alfonsi. - Cast.a. penagnés ib., bol. agnes Coronedi, romagn. (faent.)
core angnelate 'agnellini ' (sec. X IV, TestiAgo- 10 gnes m. 'chi non si contenta mai di nulla, bufonstini), angnellate f. pi. 'giovani pecore o capre' ib.;
chino' Morri; trent. or. (rover.) - agg. 'pigro,
it. agnellato agg. 'foderato di pelle d'agnello'
neghittoso' Azzolini; lunig. (Castelnuovo di MaMiglioriniPanziniApp. 1963; nap. 'ngnellàto 'lengra) ziiefsi m.pl. 'smorfie, smancerie' Masetti;
to, languido' Altamura, gnellato 'timido, esitante,
emil.occ. (moden.) gnesa f. 'tumore che viene
freddo ' Volpe.
15 all 'inguinaglia per cagione di mal francese ' (BerIt. agnellatura f. 'figliatura delle pecore; epoca in
toni,AR 2, 259).
cui questa avviene' (dal 1797, D'AlbertiVillaLoc. verb.: piac. mettag a nom Gnesa 'dicesi di chi
nuova; TB; Acc.1941; B), roman. agnellatura
sia costretto a rinunciare ad alcuna cosa, per l'im'tempo in cui si ammazzano gli agnelli (dalla
possibilità di conseguirla' Foresti.
Pasqua di Resurrezione sino alla festa di S. Gio- 20
vanni)' ChiappiniRolandiAgg.
Derivati: romagn. (faent.) gniséna f. 'semplice,
It. inagnellarsi v. rifl. 'diventar simile ad agnello,
innocentina, melensa' Morri; cal.centr. Donna
diventare mite e gentile' (1584, Pino, B - VeneGnesina 'donna vanerella' NDC.
roni 1681).
Trent.or. (roveret.) gneset agg. 'ignorantello,
Composto : catan.-sirac. (Bronte) crastagnellu m. 25 inesperto' Azzolini.
'capretto castrato' Piccitto.
Triest. gnésula m. 'scriatello' Rosamani; cal.
centr. Donna Gnesulla f. 'donna vanerella' NDC.
Venez. sgnèso/a f. '(iron.) cosa grande' (Contarini; Boerio), ven.merid. (poles.) - '(iron.) bagaNella maggior parte della Romania il diminutivo
AGNELLUS sostituì AGNUS: rum . miei, dalm. 30 tella' PratiEtimVen., snèola ib., bellun. sgnèsola
agnid/ (Bartoli-2, 170), friul. agnèl PironaN,
ib., triest. - 'uomo o donna mingherlini; persona,
engad. agnè, fr. a. anel (sec. XI, Passion, FEW 24,
animale, cosa, di grandezza inferiore alla normale' Pinguentini, z nef z uI a 'bagatella, inezia
264a), fr. agneau, occit. a. angnel (1120, Pfister,
VR 18), cat. anyel/. 1n Italia, AGNELLUS
(iron. col significato opposto)' Rosamani1; ven.
{1.1. a.) rappresenta uno strato posteriore ad 35 sgnésole f. pi. '( esclam.) bagatelle' Schneller, ven.
AGNUS e caratterizza il Settentrione, il Centro,
merid. (pad.) - PratiEtimVen., trent.or. (rover.)
la Calabria e la Sicilia; a sud della linea Anzio - Azzolini; venez. - 'particella d'ammirazione'
Sangro (Huber,VR 10, 301) i tipi AGNUS ed
Boerio; ver. sgnèso/a f. 'manrovescio' BeltraminiAGNELLUS coesistono. La forma femminile
Donati.
AGNELLA (Lb.) e i derivati (2.) sono separati 40 Loc.: venez. che sgnesole che me contè 'bagatelin analogia all'articolo AGNUS. Nell'abr.or.
le; vatti con Dio' Boerio.
adriat. esiste un plurale collettivo in -ora (1.c.).
Triest. znezulin m. 'persona mingherlina' Rosamam.
REW 284, Faré; DEI 91 seg.; Prati 20; DELI 31;
Ver. sgnes6n agg. 'sfacciato' Beltramini-Donati.
VDSI 1, 39seg. (Sganzini); DRG l,124seg. 45
(Schorta); FEW 24,264seg.; RohlfsSprachgeo2. Lomb.or. (Martinengo) agnesì m. 'coda cagraphie 67. - Kramer; Pfister.
vallina (Equisetum)' (<-ino, CaffiBot. num.48).
agnus, anus

--+

50

Sant'Agnese, martirizzata, secondo la tradizione,
sotto Diocleziano, era conosciuta per la sua ca-

5

Funzione collettiva del suffisso -ina.
Cfr. lat. mediev. canav. agnelare 'generare agnelli'
(San Benigno 1318, GascaGlossBurzio).
6

1 Cfr. friul. sgnésule f. 'bagatella (per antifrasi)'
PironaN.
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stità . Per questa ragione il suo nom e si raccostava
volentieri con AGNUS 2 e di ede origine ad uno
sviluppo semantico da ' ragazza casta' > ' ragazza
ingenua' > ' melensa, buona a nulla' (!. l.), cfr. fr .
agnès ' ragazza inge nua ' (dal 1680, FEW 24, s
266 a), svizzero ted. Nesi 'donn a me lensa o timida ' (Schweizldiotikon 4, 804 ). L'uso del nome
femminile per denominazioni di piante è abbastanza diffuso (2.)3.
10
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le rm .a. agnini m.pl. ( 1426 , TestiQuattrocento,
Migliorini-Folena 26, 11 ), pi e m . agnin m . ' panno
grosso di la na no n tinta' DiSant'A lbino.
Sign.fig.: piem . agnin m. ' romagnolo' DiSant'Albino 3.
Co n cambio del suffi sso : tic. a lp. occ. (Loco) ni!J
m. 'sopravvivolo (Sedum acre L. ; Sed um re flexum L.)' (-INEU, YDSI 1,41 ; Sganzini)4, tic.
a lp .centr. (Carasso, Montecarasso) ani ii ib., Arbedo ani 1J ib ., tic. prealp. (Carona) - ib.

REW 285, Faré ; DEI 91; FEW 24,266; Migliorini 126 seg., Michae lsson, Quelques observations
s ur le nom d'Agnès, StMSp. 11 , 1-41. - Pfi ster.

L'aggettivo latino AGNINUS ha conse rvato il
suo se n~o originario nell'it. a. (I. 1.) e nel cat.
1s anyi. Molto più frequente è la forma sostantivata, cfr. occit. a . anhina f. ' pelle d 'agnello', occit.
agninus ' d 'agnello'
mod . agnino, cat. anyina, port. aninha ; nell ' it. la
I. 1. It. a. agnina (pelle) agg. f. 'd 'agnello' (ante
fo rm a f. ha preso il significato di ' lana d 'agne llo '
1294, GuittArezzo, B) , it. (pelli) agnine pi. (ante
(2. a.). Naturalme nt e queste fo rme so no in rap1912, Pascoli , B), umbro a. (carta) ainina agg. f. 20 po rto agge ttival e con le parole P ELLIS o LANA;
(ante 1306, Jacopo ne , G lossCrusca 1867), sic. a.
spesso no n è poss ibile stabilire se si tra tta veraagnina (lana) Scobar 1519 ; niss. -enn. ( Mussomente di una form a sos tantivale o di semplice
meli) spina ainina 'e rba spinosa non identificata '
omissione del sostantivo reggente . La forma
Piccitto.
masc hile si spiega con l'influsso di PANNUS ;
Sign. fig.: sic. gnignu agg. ' riccio, increspato ' 2s conseguentemente può significare ' lana d 'aTraina.
gne llo ' e ' pe lle d'agne llo', con una ce rta preponCon cambio del suffisso: sic. gnìgnuli m. pi.
de ranza del primo significa to : fr. med io aignin m.
'pelle d 'agnello ', occit.a. anhin ' lana d'agnello',
'ciocche di capelli ricci ' (-INEU + EOLU
Traina ; Pitrè,StGI 8); niss .-enn. (piazz .) gn 'gnd
occit.a. agnin, cat. anyins pi. 'pelle o lana d 'a30 gnello', spagn . anino m., port. aninho ' lana d 'aagg. ' increspato ' Roccella .
gnello ' ed it. (2 . b.) .
2. a. Lig. a . agnina f. 'indumento di la na d 'agnello ; coperta di lana d' agnello ' (fine del sec .
REW 287; D E I 9 1seg.; Prati 20; VDSI 1,41
XII, TestiltCaste llani 173) 1, fior. a. - ' lan a
(Sganzini) ; FEW 24, 266 ; O.J .Ta llgren , NM 13,
d 'agnello' ( 1300, NuoviTestiCastellani) , it. a. 35 156. - Kramer.
agnine pi. (1396 , RicciBorlandi), corso anghjina
f. Falcucci.

agnitio

2. b. Fior. a. angnino m. 'pelle d 'agnello, lana
d 'agnello '

( 1300,

NuoviTestiCastellani) 2 ;

pa-

Augustinus, Sermones 273 , 6: " Agnes latine agnam
significat " ; è possibile comunque che il lomb.or. agnesì
si colleghi alla tradizione di 'coda di pecora', ab bastanza
diffusa in Europa anche se molto meno di 'coda cavallina' Pellegrini-ZarnboniFlora 398.
J Cfr. FEW 24 , 266 a.

40

Il. 1. lt. a. agnizia f. 'conoscenza ' (1400ca.,
Sacchetti, Ageno,LN 14, I 0 1 ).

2

Cfr. lat. mediev. piem. ag11i11a f. ·pelle di agnello'
(sec. XJV, GascaGlossBellero).
2 Cfr. lat. mediev. canav. agnini m. pi. ·pelli di
agnello' (Val perga 1298 , GascaGloss Burzio - 1350,
Frola,BSSS 94) , lat. mediev. monf. agnyni (Casa le Monferrato sec. XI V, GascaGlossZavattaro ); lat. mediev.
piem. agninus m. ·lana di agnello' (Mondovì 1460,
GascaGloss Parola; Cuneo 1462, ib.).

'conoscenza , riconoscimento'

45

2.a. lt. agnizione f. ' riconoscimento legale'
(1673, De Luca, B) .
2. b. lt . agnizione f. ' riconoscimento improvviso di un personaggio, tale da determinare un

1

50

3 Questa parola piem. si spiega per il fatto che i
romagnoli portavano indumenti di lana d'agnello.
4
Nel Ticino, dove la parola designa il sopravvivolo,
" la denominazione nasce dall'avidità con cui pecore e
capre si cibano di questa crassulacea " (VDSI 1,41).
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agnoscere 'conoscere, riconoscere'

cambiamento nell' azione scenica' (dal 1576, Tasso, B; Crusca 1863; TB; B; OD).

Adattam ento isolato del latino AGNITIO del
II.1. agnoscere v. tr. 'riconoscere, ravvisare'
Sacchetti (Il. I.) ; latinismo umanistico nel signifi- s (ante 1364, ZanobiStrata, B), sic. a. adnosc[irij
cato legale (2. a.), cfr. fr. medio agnition ' ricono(1358, SimLentiniRossiTaibbi).
scimento legal e di debiti ' (sec.XV, FEW 24,
Derivati: it. a. agnimento m. 'conoscimento' (sec.
266 b ), e nel significato teatrale (2. b.), cfr. fr .
XIV, Ottimo, TB).
agnition (ante 1684, Cornei Ile, FEW 24, 266 b),
lt. agnitore m. 'conoscitore' (sec. XVI, Faustocat. agnicid, spagn . agnicion (dal 1737, DHLE), 10 Longiano, TB), agnitrice f. (Tramater 1829; Vocport. agniçiio.
Univ. 1845).
It. (legati) non agniti agg. '(term.giurid.) non
DEI 92; Prati 20; DEL! 31; FEW 24,266. riconosciuti' (1673, De Luca, TB).
Pfister.
15 Latinismi isolati di epoche diverse.
DEI 91 seg. - Pfister.

agnomen

'soprannome'
20

11.1. lt. agnome m. 'soprannome' (ante 1535,
agnus 'agnello'
Berni, B - Acc.1941 ; TB), nap. agnomme (1628,
Tardacino, D'Ambra) , sic. agnomu (1751, Del
Bono, Piccitto - 1839, Rosario, ib.; Traina),
I. 1. a. It. a. anio m. 'agnello' (fine del sec. XIII,
niss.-enn . (piazz.) agnom Roccella.
2s MatteoLibriVincenti), aniu ib., it. agno ( 1306,
Derivati : it. agnominare v. tr. 'soprannominare'
Jacopone, B - 1825, Fiacchi, Crusca 1863; Enc(Florio 1611 - Veneroni 1681).
Dant.; Crusca 1863; TB; B), aino (ante 1306,
lt. agnominazione f. 'figura retorica che per
Jacopone, GlossCrusca 1867), ven. a. agno (sec.
similitudine di le ttere rivolge le parole a senso
XIV, Baldelli,SLI 2, 161), tosc. a. angno (sec.
contrario' (VocUniv . 1845 ; "antiq." TB 1865). 30 XIV, ms. MuseoScienzaFirenze, NaturaAnimali
14r, Lupis), cast.a. aino (sec.XIV, TestiAgoLatinismo cinquecentesco, cfr. cat. agnom, spagn.
stini), ayno ib., cort. a. aigni pl. (1316-1324,
agnombre (dal 1490, DHL E), agnomen (dal
PassaraCastellani 25), macer. a. aini (Fondi 1474,
1853, ib. ), port. agnome.
Desantis,LN 33,51), speli.a. - (secc.XVI/XVII,
35 Ambrosini,ID 27), vit. a. aino m. (Bianconi,
Faré 228a; D EI 92. - Marinucci.
Ambrosini,10 27), roman.a. - (1358ca., ColaRienzoPorta), reat. a. agnio (fine del sec. XV,
CantalicioBaldelli,AAColombaria 18,406), teram. a. agno ( 1482, TestiQuattrocentro,Miglio40 rini-Folena
100, 16), abr.a. aino (Pettorano
Agnone
1494, Sabatini,BDAbr.SP III. 8, 180), ayno ib.,
nap. a. aini pi. (secc. XIV /XV, Percopo,ASPNap.
I. 1. Teram. (Cerqueto gerg.) a ii ii(,) na f. 'cal11,54), laz.centro-sett. (Cervara) <iinu m. Merlo
daia, paiolo ' (Giammarco,Abruzzo 2), nflow!d
99, Subiaco - 'agnello castrato' (Lindstri:im,StR
ib .
45 5), Santa Francesca aynu 'agnello' (p.664),
cicolano (Tagliacozzo) ayno (p.645), teram.
Agnone, cittadina d'antica origine in provincia di
<in a y a Savini 110, abr. or. adriat. (Abbateggio)
Isernia (Molise), e ra famosa per la lavorazione
dyana DAM, Lanciano - (Merlo,MATorino
del rame.
Il.58,77), Fara San Martino ayna (p.648),
50 Palena ef yin a D AM, gess. <ijene Finamore-1,
Pfiste r.
Pàlmoli (nyiJ (p.658), Castiglione Messer Marino w{iyna ib., <jyna 'agnellino da due a quattro mesi ' ib., abr. occ. ( Castelvecchio Calvìsio)
dyniJ ' agnello' ib., Navelli ayina ib., Cansano
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d y n J ib. , Gioia dei Marsi d ya n J ib., Scanno
ef y n J ib ., dy n J ib. , dy an J (p. 656), Cani stro
- (Radica ,RIL II.77 . 141), moli s. (agnon.) (Ziccardi,ZrP 34,421) , ç)yJ n J ib. 425, çiyi n ;J
DAM, oine Cremonese , aine ib ., Cerro al Voi- s
turno dyJ n ;J DAM , Ve nafro dy n a ib., Ripalimosani dyiJ n ;J Minadeo, y dyiJna ib., Marrone del Sannio { y an a (p. 668) , Civitacampomarano dy n a DAM, Montelongo dy an iJ ib. ,
laz.merid. (San Donato Val di Comino) - (p. 10
701), so r. d y n a (Merlo,AUToscane 38,229),
Ausonia dy no (p. 710), camp.se tt. dyn a, nap.
aino (D ' Ambra; Andreoli), ajeno D 'Ambra,
dy n a Altamura , Ottaviano dy n o (p . 722) , irp.
(carif.) dine Salvatore, Montefu sco dyno (p. 1s
723 ), Acerno y n u (p . 724 ), cilent. (Omign a no,
T egg iano) - (pp. 740, 731) , Castellabate dy n o
( Rohlfs,ZrP 57), Stella Cile nto - ib. , Roccagloriosa yd y nu ib. , Torre Orsaia an y u ib., pugl.
én ;J (Merlo,RFIC 35 ,481 ), dauno-appenn. (Lu- 20
cera) dy n a (p. 707), voltur. - (Me rlo ,MATorino II. 58, 77) , ti y an a ib. , fogg. aìine Villani ,
Asco li Satriano ti y n ;J (p. 71 6), cerign. - (Merlo,
MA Torino li. 58, 77), garg. (San Giovanni Rotondo) y an a (p. 708) , Vico del Gargano ci y n a 25
(p. 709 ), Ruggiano - (Prencipe,LSPugli a 6),
àpulo-bar. (Canosa di Puglia) - (p. 717) , minerv .
- Campani le , Bisceglie - CosmaiProve rbi , rubast. wtiyn<J (p.718) , tiyna Jurilli-Tedone,
bitont . - Saraceno-Valente, bar. ti n a (p. 719), 30
é n a (Merlo ,MATorino 11.58,77) , grum. dyn a
' agnellone ' Colasuonno, Alberobello - 'agnello'
(p. 728), martin . efn <J Grassi 78, Cistern ino - ib. ,
ostun. - (Merlo,MATorino II.5 8, 77) , yd in a
VDS, Carovigno donu (p. 729), Palagiano tiyna 35
(p. 73 7), tarant. àino De Vincentiis, luc. nord-ace.
(Ripacàndida) dyn a (p. 726), Picerno - (p.
732), Brie nza àino Patemoster, luc. nord-or.
(Matera) lin a (p. 736) , liy n a ib., ef n a (Festa,
ZrP 38), luc. centr. (Castelmezzano, Pisticci) 40
tiy n a (pp. 733, 735) , luc.-cal. (Acquafredda, San
Chìrico Raparo) dy inu (pp. 74 2, 744), Rocca
Imperiale dn ya NDC, Montegiordano d y inu
ib., Rose to Capo Spùlico gtiyinu NDC, cal.sett.
(Cassano allo Ionio) - ib., Morano Càlabro 45
gtiy unu NDC, Sarace na ti y n ;J (p . 75 2), San
Sosti gdvunu NDC, Yerbicaro dya n a (p. 750),
salent. ti y n ,J VDS, d unu ib ., salent. sett . (Ca rosino) d y inu VDS, Avetrana tiwnu (p. 73 8),
sale nt.centr. (Ieee.) duno (Me rlo,MATo rino Il. 50
58, 77), Vèrnole dwnu (p . 739), salent.merid.
ç)v unu VDS , Castrignan o dei Greci dvunu ib.,
cal.centr. aunu NDC, dmunu ib., Acri dv11nu
(p. 762 ), Scigliano dyn ;J NDC, Mèlissa dyunu

a

a
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(p. 765) , C utro dgunu NDC, Ìso la di Capo
Rizz uto - ib. , cal. merid . (Serrastretta) dwnu (p.
771) ; A IS 1071.
Àpulo-bar. (bar.) uène m. 'ari ete, montone '
ScorciaSaggio; iène ' becco, i reo , caprone ' ib.;
rubast. tiyn a trambf ur a ' montone dalla canna
nasale curva' Jurilli-Tedone; cal. me rid . (Briati co) ltigun11 ·agne llo morto poco tempo dopo il
parto' ND C.
Amiat. (Santa Fiora) sagno m. ' portafoglio di
pelle d 'ag ne llo· Fatini 1 •
Sign. fig .: nap . ajeno agg. ·in nocente, puro'
D'Ambra .

t. b. lt. agna f. 'agne lla' (ante I 374 , Petrarca,
ParodiS C ru sca 149 - 1907, Ca rducci , B; C ru scaG iunteTo r. 1843) , abr. a. aina (l 330ca ., DAM) ,
corso (balan .) agna Alfonsi , aquil. (Tagliacozzo)
dy na (p . 645), abr.or.-adriat. (Pà lmoli ) /a y n a
(p. 658), agnon . ay an a Cremonese, molis. ( Marrone del Sannio) fyiJ n iJ (p.668), camp. se tt.
(Co ll e Sannita) dyna (p. 714) , cile nt. (Teggiano)
dyina (p. 73 1) , lu c.centr. (Cas telmezzano) ayna
fefmman a (p. 733) , cal.sett. (Verbicaro) iiya na (p. 750) , Santa Maria del Cedro aina NDC,
sa lent. merid . ( otr., Spongano) ci una VDS , Salve
qv ana (p. 749 ), Tiggiano - VDS; AIS 1071 cp.
2. De rivati : it.a. ainello m. ' agne lletto' (sec.
XIV, Laude, Monaci 159/6, 90, ms. A) , cast. a . (sec.XJV, TestiAgostini ), teram . an ,jya Savini ,
abr.or. adriat. (Abbateggio) aya n él/ a 'agnelletto di due mesi' DAM, Castiglione Messer Marino ayn[l/ iJ (ib. s.v. ç)y n a), abr.occ. (Introdacqua) ain é ll a ib. , aya n éll a ib., moli .
( agnon. ) ajerzielle C remonese, Roccasicura
aynf çl iJ 'agnell o' (p.. 666), Ve nafro aini é l/iJ
' agne lle tto di due mesi' DAM, Roccamandolfi
a in i ef Il iJ ib., Colle d ' Anchise - ib. , campob.
a ya ni lfll a 'agnello ' (D 'Ovidio,AGI 4, 173),
Ripalim osani çyiJ n efl/ ;J Minadeo, Gildone
ainfl/ ;J ·agnelle tto di due mesi' DAM, Morrone
del Sannio ay;J n ylfl/ a 'agne llo' (p. 668), camp.
sett. (Formìcola) a y n y lf liJ (p. 71 3), nap . ai niello
(A ndreoli; Volpe), ajeniello Volpe, irp . (Montefu sco) ay n y m o (p. 723), àpulo-bar. (Carovigno) awnylfddu VDS, Ceglie Messàpico awn yédd a ib. , luc.-ca l. (Ajeta) ay n yécj(/u NDC,
Papasìdero a y n /rj t;l u ib. , Saracena a )~ in i <j <! u
ib ., ca!. se tt . (Saracena) a y n f (I q 11 (p. 7 52), sa lent.
ayne/fu (Parlangeli ,RIL ll. 92), Ieee. awn y éq(lu

1

Con s- ini ziale non spiegato.
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YDS, ainiellu VDSSuppl. , cal. me rid . (Conìdoni
Briatico) an (y u (p. 780); AIS 1071.
Molis. (agnon .) ajenie/la f. ' la femmina dell' agnello' C remo nese, camp. sett. (Gallo) a y neflla
(AIS I 071 cp., p . 71 2).
Sign. eco nclario : messin. or. (Graniti, Castiglione
di Sicilia) in ét/(lu m. ' palo con l'estremità superiore a force lla , ricavato da una pianta di castagno, generalmente adoperato per puntellare
piante di limo ne o di arancio negli agrumeti'
(TropeaREW ,QFLSic. 2,64) 2 , catan.-sirac. (Linguaglossa, Zafferana, Milo, Sant'Alfio) aynùjq u ib., Randazzo ainjel/u ib.
Sic. an é <j <j a f. ' forca di legno per sos tenere un
ramo di albero' (Tri schitta , Piccitto).
Lig.occ. (Bonifacio) a il un m.pl. ' agnelli ' (ALEIC
1124, p. 49), osso I. alp. (Antronapiana) a ii d m.
(AIS 1071 , p. 115), lomb.occ.alp. (Falmenta)
aiidn Zeli , oltramont. ang6ni pi. (ALEIC
1132, pp.40, 43 , 44; RohlfsCorsica 13), gallur.
(Tempio Pausania) aii ~ ni (p . 916), aiigçini
(AL E IC 11 24, p. 51) , sass. a ii6n i (p. 922), and z6ne Brune lli II, aiiii {i ni ib., angioni ib. ; AIS
1071, AL E IC 1124. - O ssol.prealp. (vallanz.)
iiuv m . ' montone' Gysling, aiiuv ib .3 , ossol.alp.
(Premia) - (AIS 1070, p.109).
O ssol.prealp. (Ceppo Morelli) iiunly m. 'agnello ' (A IS I 07 1, p . 1 I 4 ; Gysling) . - Osso I. alp.
(Premia) aiiuneft m. ' agnello' (AIS 1071 , p .
109). - O s ·ol.prealp. (vallanz.) aiiun çi t m.
'agnellino' Gysling.
Aquil. (Camarda) ainuééu m. 'agnellino'
DAM , A sse rgi a anu ééa ib., abr.or.adriat.
(Civitella Messer Raimondo) ainuééa ib., abr.
occ. (Castelvecchio Ca lvisio) - ib., Civitaretenga
a ya nu ééa ib ., R occapreturo aniuéé:J ib.,
Raiano aynuééiJ ib ., Goriano Sìcoli an ;Jy1.déa ib ., Ca mpo di Giove ainoééa ib., Introdacqua - ib ., a ya n 6éé:J ib ., Gioia dei Marsi
a ya nu ééa ib. , Scanno - (Schlack 102, 202),
Ovìndo li aini4 ééa ib ., molis. (Venafro)
p nu ééa ib. , dauno-appenn. (voltur.) ay anu ééa (Merlo,MATorino TI. 58, 78), àpulo-bar.
(San Nicola) aenucciu DAM .
2
Per altri esempi di denominazioni di travi, tipi di
pali, ecc., tratte da nomi di animali (soprattutto da
lavoro), cfr. it. capra ·sos tegno fom1ato da una traversa
che poggia su due cavalletti ', caval/e110, regg. asner
'trave principale del teno· (Tropea, R EW,QFLSic. 2,
66).
3
Gysling indica atì1.i y 'pecora'. Crediamo piuttosto
che si tratti del sintagma la p éo ra /'ef al aiìuy 'la
pecora è in cald (a l montone)' (A IS 1070, p. 109).
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Abr.occ. (Scanno) aynuééa f. ' agnella' (AIS
107lcp., p.656). - Abr. occ. (Castel del Monte)
enuééHya m . ' agnellino ' DAM 4 •
Abr.or.adriat. (Tufillo) aniéééa m. 'agnellino'
DAM. - Àpulo-bar. (minerv.) ainecìedde m.
'agnellino' Campanile, luc . tiin af iJdd Bigalke,
luc.nord-occ. (Muro Lucano) ainiJéf agg ib .,
salent.centr. (Ieee.) auniéef<j<f.u VDS , cal.centr.
auniciellu (Accattatis; NDC), Longobucco avunice/lu NDC, Castiglione Cosentino avuniéiérjrju
ib., Zumpano - ib., Domànico amuniéié<f<ju
ib ., Bocchigliero avuniciellu ib. - Salent. centr.
(Vèrnole) awniéef<!.l/.a f. 'agnella ' (AIS 1071cp.,
p. 739).
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Cal.centr. (Cerisano) aniglio m. 'agnello' NDC.
Cal. sett. (Sant'Àgata di Èsaro) aunìglia f. 'agnella; agnello femmina prima di essere coperta'
NDC4, Fagnano Castello avunlglia ib., cal.centr.
anifa, Cetraro aun[glia NDC, Mélissa an[gga
(p. 765) ; AIS 1071 cp.
Emil.occ. (moden.) gnostra f. 'pecora giovane,
agnella di un anno' Neri 5 , frignan. iiostra (Bertoni ,AR 1, 78).
Fior. (Barberi no di Mugello) a ii iief tra f. 'pecora
di due anni' (p. 515) 6 , umbro sett. (Loreto di
Gubbio) an?tra (p.556); fior. (Greve in
Chianti) agnetra 'giovane pecora' (GiacomelliNesi,ACStDiallt. 13,270), Nusenna - ib.; AIS
1068cp.
Sic. ainazzu m. 'falco di palude (Circus aeruginosus)' (Cannarella, Piccitto).
Cal. sett. (Malvito) aunima f. 'epoca in cui la
pecora va in caldo' (<-IMEN, NDC) .
Luc. nord-o cc. (Ripacàndida) a y n ira f. 'recinto
per gli agnelli' (AIS 1074cp., p . 726)7.
Luc.-cal. (Saracena) ayndru m. 'pastore che
guarda gli agnelli' (p. 752) 8 , cal. region. avunari

40
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-iglia con funzione diminutiva, cfr. Rohlfs,GrammStor. § 1064; Alessio suppone un lat. *AGNILIA modellato su HAEDILIA 'capretta'.
5 Trasformazione di *agnastra 'agnella giovane' (cfr.
pollastro 'pollo giovane' ) con attrazione paronimica di
nostra.
6 Col suffisso -ETRA come nel lat. PORCETRA
'scrofa che ha figliato una volta sola' Gellio, cfr. Giacomelli-Nesi (ACStDiallt. 13, 270seg.) .
7
Cfr. i toponimi lig. occ. (Pigna) kdmpu d'aiid y ra
'avvallamento prativo, frequentato come pascolo estivo
delle pecore' Petracco, va/eta d'Agnaira (1575, ib.) , cal.
Agnara Flamm 26.
8 Cfr. lat. rnediev . abr. agnarius 'chi vende agnelli'
(Roma 1463, SellaAgg.).
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pi. ( 1937, Rizzuti , GlossConsGiur.) , luc.-cal. (Saracena) la ynç r a m. ' avvoltoio degli ag nelli ' (p.
752) ; cilent. (Ascea) ainàra f. ' libel~ula ' Garbini
1408; tue. nord-or. (Matera) e nariil a m. ' pe rsona che guarda gli agne lli ' (p. 736) ; A IS I I 98cp.
It. a. agnile agg. 'di agnello ' ( 1335 ca. , Le nzi , TBGiunte) .
Cal. merid. (Colòsimi) agnare v . rifl. 'desiderare
il montone (della pecora )' NDC.
Irp. (Acemo)yaynya v. rifl. ' desiderare il montone, andare in caldo' (- IDIA R E, p. 724), àp ulobar. (Palagiano) yay n a~d (p. 737) , luc. nord-or.
(Matera) yayn af<i (p. 736), luc.centr. (A nzi,
Chi aromonte) 'andarsi' ain ay an n ,J Bigalke,
luc.-cal. (San Chìrico Raparo) yay in y a (p. 744) ,
ca!. se tt. (Morano Càlabro) auniàre NDC, cal.
centr. (San Marco A rge nta no, Bisignano) - ib.,
Acri anytiri v. rifl. (p. 762), Coriglia no Càlabro
anijare NDC, Mangone - ib., San Sisto dei
Valdesi avuniàre v. rifl. ib., gavu niare ib., Scigliano anigliare ib., Mèlissa aniggifra (p.765);
AIS 1070.
Composto: àpulo-ba r. (tarant. ) strattsalayna
m. 'vagabondo , straccio ne ' (' spela-agnelli' VDS) .
11.1.a.a. lt. agnus Dei m. 'form ula liturgica di
invocazione a Gesù Cristo sotto il nome simbolico dell'agnello ; la preghiera stessa' ( 1313 ca.,
Dante, B), lad . anaun. (Tuenno) - Quaresima; it.
- 'ostia consacrata' ( 1532, Ariosto, B), piem. DiSant'A lbino ; it. - ' atto sacro' (ante 1566,
Varchi , TB).
Sintagmi : it. fare /'agnusdei ' assumere un atteggiamento mansueto , sottomesso ed umile' ( 14 83,
Pulci, B - 1566, Caro, TB; ante 1908, De Amicis,
B ; Acc. 1941; B 196 1), fior. - 'guardarsi l' uno
l'altro amorosamente, inumidendosi gli occhi pe r
movi me nto d'affetto ' Fanfani .
Fior. agnusdei m. 'chi è umile, buono e pio, ma
ipocritamente' Camaiti ; venez. - ' bacio alla
mano' ( 1545, Cappello,SF I 15, 326 - Ye neroni
1681 ).
1. a.~. Yenez. dar un agnusdeo 'dare un bacio'
Boerio.
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A retinoAq uilecchia ; Crusca l 863; TB; B), venez . a . agnusdei ( 1336- 1350, ZucchelloMorozzoDellaRocca), piem . agnusdei ( I 783, PipinoAgg.; Zalli 1830 ; DiSant ' Albino), tic. an1.ts def i
(VDS I 1, 4 1), mii. agnusdei IsellaDoss i, lad.
ana un . (Tue nno) agnus dèi Quaresima, bo!.
agnusdei Coro ned i, ve nez. agnus dei ( 1609,
Corte lazzo,BISSS 3) 9 , fi or. agnusdèi Fa nfani ,
ro man. aggnusdei (1833, Belli Vigo lo 11 57,6;
1835 , ib. 2330, 1), sic. agnusdei (Train a; Mortillaro), - 'agnello pasquale fatto in cera con mo lti
o rname nti ' (sec. XV Il , Anonimo, Piccitto ; 17 85,
Pasqu alino , ib.).
Sign. spec.: messin . a. agnusdey 'abiti ni d'argento'
(sec. XV, Gabotto,ASSO 4, 163) , lig. (sanrem .)
agnusdei ·abitino' Carli , mii. agniisdéi A ngiolini .
1.b.~ . It. agnusdeo m . ·imm agine di ce ra (o
di altra materia) benedetta che ha l' immagine
dell'agnello di Dio e che si porta per protezione al
co llo' (ante 1565 , Varchi, Cru sca 1863), mii.
agnus deo Angio lini, tre nt. agn.usdèl Ricci 10 ,
ve nez. agnusdèo Boeri o, tren t. or. ( rover.) agnusdèl Azzoli ni , roman . aggnusdeo ( 1830, Belli Vigo lo 64, 15; 1832, ib. 796, 9), nap. agnusdeo
Andreoli ; pad. a. agnosdio m. ' breve di stoffa, con
dentro della cera benedetta, che si portava pe r
devozione appeso all a corona ' (a nte 1542, Ruzza nteZo rzi 1507) .

JO

t.a. y. Ven . agnus m . ' bacio ' (Sa lvioniR EW ,
RDR 4) , venez. - Boerio.
t.b.a. lt. agnus Dei m. ' imm agine di cera (o di
altra ma teria) benedetta che ha l' immagine dell'agnello di Dio e che si porta per protezione al
collo ' (sec. XIII , Malispini, B - Garollo 19 13 ;

AGNUS

t.b.y. Piem. àgnus m. ' immagin e di pietà
o rn ata con ricami , fatta per i bambi ni · (da l 17 83,
PipinoAgg.; DiSant ' A lbino ; Gribaudo-Seglie);
tic. ai1tis ' invo ltino co n dentro reliquie o orazioni
acq uistate o fatte benedire in un sa ntuario , che si
porta a l co llo per devozione ; amuleto' (VDS l I,
40), tic. alp.occ . (valmagg.) nils ib ., mii. àgnus
(Cherubini ; ante 19 1O, !se ll a Dossi), agniiss
(Cherubini ; Salvioni 280), lo mb .or. (be rg.) angios Tiraboschi, cremon . agni.is Oneda, bresc.
agnuz Gagliardi 17 59, agnoes Melchiori , agneus
Pi ne lli , vogher. agniis Maragli ano , pav. - Annovazzi, e mii. occ. (piac.) agr111s Foresti, parm . Parise t, mirand . - Meschi eri , moden. - Neri ,
venez. - Boe rio.
Loc.: piem. avei un bel agnu s su la conscienssa
·essere co lpevole di un grave torto' Zalli 1830,
aveje un bel agnus su la cossiens ·a DiSan t' Albino,
avèj un bel àgnus a11 sia cossiensa Gribaudo-Segli e .
9
Cfr. friul. agrw sdei PironaN e lai. mediev.dalm .
Ag1111s dei ( I 5 13, Kostrencic}
1
0
fr . svizz. ted. Amasdeli (Schweizldiot ikon I, 216) .
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Sign.fig.: tic .alp.occ. (Brione) pèzz a agnuss
'toppe a forma di cuore' (VDSI l , 42); Gerra
Gambarogno agniiss 'piccolo regalo ' ib.
Derivati : mii. agniissìn m. ' medaglia benedetta'
Cherubini, lomb. or. (bresc.) agnuzì Gagliardi
1759, agnoezì Melchiori, parm . agnussén ib.

Il lat. AGNUS sopravvive soltanto nel leon., gallego ano 'agnello' (DECH 1,288), nel port.sett.
(Minho) anho e ne ll'it. merid. (I. 1.a.) a sud della
linea Anzio - Lago Fucino - Sangro (Huber,VR
1O, 30 I) con eccezione della Sicilia e della Calabria merid. ; la zona della conservazione di
AGNUS si estendeva una volta più a nord e
comprendeva anche la Sicilia, come provano le
attestazioni medievali che raggiungono il Veneto
e che trovano riscontro nel fr. a. aigne (FEW 24,
266b) e nel fr.-it. aine (1320ca., HoltusEntree).
Dobbiamo pe rò sempre tener conto della possibilità che si tratti di latinismi: non sappiamo infatti
con certezza se l'it.a. agno (Jacopone; Dante) sia
parola schie ttamente toscana o latinismo. È probabile che agno abbia costituito uno strato anteriore a 'agnello 1 nell'Italia se ttentrionale , dato il
serbocroato jagnje 'agnello ' e il fatto che i derivati
1
'agn on.e e 'gnostra 1 sono attestati nell 'osso!. e
nell 'emil. occ. (2 .) ; agnone come relitto lessicale
si conserva ne l lombardo , nella Corsica e nel logud . andzòne (DES 1,97) 11 ; il sic. 'aineddu'
continua solo ne l significato secondario 'forca di
legno per sostenere un ramo di albero' (TropeaR EW,QFLSic. 2) . La zona nella quale continua la
forma femminile AGNA (Catone, Varrone) corri sponde a quella di AGNUS e comprende in più
la Corsica cismontana ( 1. b.).
Il lat. AGNUS DEI ri sale al passo del Vangelo di
Giovanni I , 29 nel quale il Battista chiama Gesù
AGNUS DEI (II.1.a.). Questa metafora entrò
nella nota formula liturgica della Messa e si riferì poi ad agnelli di cera, " che l'arcidiacono consacrava nella basilica lateranense la notte del sabato santo per distribuirli ai fedeli la Domenica
in Albi s in luogo della candela pasquale fatta a
pezzi, che normalmente non bastava. Oggi gli
agnusdei hanno la forma di medaglie ovali di cera
con l' immagine de.li' Agne llo di Dio e con il nome
e l'anno di go.ve rno del Papa sul recto, un santino
sul verso . . . La prima attestazione dell'agnusdeo
ri sale alla metà dell 'ottavo secolo secondo An-
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drieu OR XXVI ... li sinodo di Praga del 1605
vietò di incastonare I' agnusdeo in anelli, ma diede
il permesso di portarlo incapsulato al collo." 12 In
questo significato agnus dei è attestato ampiamente nel lat. mediev. (MittellatWb. 1, 396), cfr.
svizz. ted. Agnusdei (Schweizldiotikon 1, 128). La
variante agnus Deo è riunita sotto 1. a.~·; 1. b.~
Nei dialetti sett. agnus Dei è abbreviato in agnus
(II.l.a.y.; l.b.y.).

10

15

REW 290, Faré 288, 290. 290a; DEI 92, 102;
Prati 21; LEDM 109; VDSI 1,41 seg. (Sganzini);
FEW 24,266segg.; DES 1, 97; Alessio s. v. *agnilia; RohlfsSprachgeographie 67 seg.; TropeaREW,QFLSic. 2,64-68. - Kramer; Pfister.
-" agnellus
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agon 'competizione'
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II. 1. It. agone m. 'lotta, combattimento'
(1340ca., Boccaccio, B; ante 1535, Berni, B 1793,Goldoni,Acc.1941); - 'gara, competizione
sportiva, tenzone (atletica, letteraria, musicale) '
(dal 1646, Buonarroti il Giovane, TB; Acc.1941;
B; "lett." DO).
Sign. fig.: it. a. agone m. 'desiderio intenso' (sec.
XIV, Anonimo fior., Ageno,LN 11, 18).
Loc.: it. a. essere en agone 'bramare, avere un
desiderio intenso' (ante 1306, Jacopone, Ageno,
LN 11, 18).
Derivati: it. agonismo m. 'il complesso di tutti gli
sport' Panzini 1935 1 ; - 'particolare accanimento, impegno tenace ed esasperato in una gara
sportiva' (dal 1961, B; DO).
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La parola greca àywv penetrò nella lingua latina
letteraria nel primo secolo d. C., ma venne sempre sentita come grecismo appena adattato; per
questo motivo mantenne la -n finale. Come
termine dotto, riferito per lo più all'antichità, si
mostra in molte lingue moderne, compreso l'it.
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50

Faré 288: " Quanto al -m/z- , esso rimane un problema pur postulando -gnj-".

Traduzione dal Lexikon fiir Theologie und Kirche

1, Freiburg 1957, 203seg.

Il DEL!, s. v. agone, considera l'attestazione da
Panzini 1935 di aganismo come prima documentazione
del significato 'deciso impegno nello svolgimento di una
gara' (Lupis).
1

11

AGON
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AGONA LIS

AGONI A

scia, a nsie tà, affa nno ' D iSa nt 'A lbino , e mil.occ.
(pa rm. ) - Ma laspina.

( II.1. )2, cfr. fr. agon (d a l 172 1, FEW 24,267a),
sp agn . agon (dal sec.XY, DHL E).
D E I 93; DE L! 3 1; FE W 24,267. - Kra mer.
5

t. b. Ye n . a. angonia f. 'co nd izione do lorosa e
struggente; a ngoscia' (fin e de l sec. XV I, M o re lPe ll egrini ,StYe n .), ve nez. angonìa Boe rio.

2. a. It. agonìa f. ·pe riodo morboso c he precede la mo rte e d ura nte il q uale si perde cono 10 scenza ' (ante 1342, Cava lca, B; dal 16 14 , Po liti ;
TB; C rusca 1863; Acc. 194 1; B; DD) , sic.a. IL t. lt. agon ale agg . 'che si riferisce all 'agone'
(sec . X IV , Va ngeloPalu mbo; sec. XV , E ustochia (ante 1375, Boccaccio , B; dal 1786 , A lfie ri , B;
Ca tala no), li g. (Mò naco) ag u n!a Arve ill e r 9,
Acc.194 1; .. le tt . e sto r. " D O) , - ' pu gnace ,
pie m. agonia D iSant 'A lb ino, osso!. alp. (A nt rosm a nioso di gara· (a nte 1938, D 'A nnun zio, Ace.
15 napia na) ag 11n {a
(A IS 78 7 cp., p . 11 5), tic.
194 1).
agonia (V D S I 1, 44) , m oes. (mesolc.) - ib ., b reg.
lt. agonali m . pl. 'le fes te che in ge nn a io si ce le- ib ., lo m b.a lp.o r. (posch .) - ib., bo!. agunì
b rava no in R o m a a G ia no · (da l 1797, D'A lbe rtiY ill a nuova, 8; TB ; DD); - ' uno dei d ue co llegi
Coroned i, ro magn . (fae nt. ) aguneja Mo rri , ve nez.
agonìa Boe rio , istr. - Rosama ni , !ad. a tes . (ga rd. )
sacerdota li ne ll 'a ntica R o ma , i q ual i in ma rzo festeggiava no Ma rte co n danze arm ate e con canti ' 20 agun ìa Lard schne ider, !ad. cado r. ( o lt rec hius.)
( D 'A lbe rti Villa nuova 1797 - Garollo 19 13); agonìa Me negus, tosc. - Fanfa ni Uso , mo lis. ( Rote llo) agwe n f;i DA M, laz. me rid. (Cast ro de i
·gare sportive e c ultu rali tra i giovani a ppa rte ne nVo lsci) ag unia ( Vigno li ,S tR 7), A m ase no ti a ll e o rga nizzazio ne fascis te' (Ace. 194 1; 8
Vig no li , à puJo- ba r. ( minerv.) agunéie Ca mpa1961) .
D e ri va to: it . preagonali f. pi. 'gare pre limin a ri 25 nile, ca l.m e rid. (Me lic uccà) go n!a N D C, sic .
a lle ago nali' (1954, D E I 3050; Miglio riniPa nagunìa (Tra ina; Piccitto), aunìa Piccitto, unìa ib. ,
zin iA pp . 1963).
messin .o r. (San Piero Pa tti ) agu nìa ib .; sic. - "il
tocco di ca m pa na c he a nnun zia la m o rte di q.'
C ultismo dal lat. AG O N ALI S, cfr. fr . medio jeux
( R inald iMa rino, BCSic. 9).
agonaux (ante 1525, F EW 24,26 7b), fr. agonal 30 Sign. fig. : it. agonìa f. ' mo me nto c he preced e la
fi ne (di un sentime nto, del rigoglio de lla n a tura)'
agg. (Moz 1826 - Lar 1928, ib .), spagn . agonal
(da l 1566, DHL E), po rt. -.
(dal 1827, Fosco lo, B); ti c.alp. (Cavia no) ' ince rtezza' (V DS I 1, 45); it. - m . ' pe rso na
D E I 93; FEW 24,267. - Kra me r.
m acile nta e sfinita, che respira a fatica' (" fa m."
35 T BG iunte 18 79), tosc. Fa nfa ni Uso; fi o r. ·funzio ne re ligiosa fa tta in c hiesa do po che il
morente ha av ut o i Sacra me nti ' ( Pieraccio ni,LN
4); it. - ·fu nzio ne re ligiosa c he si fa il V e ne rdì
agonia 'co mbattim e nto; fase che precede
sa nto in co mme morazione de ll 'agonìa di Gesù
immedi atamente la mo rte '
40 C ris to ' (Ri g utini-Fanfa ni 1893; G aro ll o 19 13). It. sanare l'agonia 'sona re le cam p a ne pe r a nnunzia re un ago nizza nte' (ante 17 89, Ba re tti , B; TB
II. t. a. lt. agonia f. ' lo tta a ngo ·ciosa; comba t1865); it. essere all'ago nia ·esse re in ago ni a ' T B
tim e nto d u ro; condizio ne do lorosa e strugge nte '
I 865, fae nt. essr'in ag11neja 'esse re in ago nia '
(da l sec. X1Il , Seneca volg., B ; C ru scaG iunteTo r. ; C ru sca 1863; T B; Ace . 194 1; B; 00 ) 1 ; sic. 45 Mo rri ; it. stare in ago nia (ante 1484 , Be lca ri ,
C ru sca 1863; 1600, B. Dava nzali , T B ; ante 195 7 ,
a. - (sec.XY, Li b ru D iG iro la mo); it. - 'to rSaba , B).
me nto' (da l 1865, T B; B ; OD); pie m . - ·angoDe ri va to: It. agònico agg. 'c he si rife risce a ll 'agoni a' (Garo llo 19 13; 1952 , Cicogna ni , B), - 'che
2 Cfr. nella toponomia: Chiesa di San t' Agnese in
50 lotta, che resiste (d u ra nte l'agoni a)' ( 1945 , M a nAgone (luogo di antic he na um achie, ecc.), piazza Nazini , B).
vona a Roma (Zamboni ).

agonalis 'che si ri fe risce all'ago ne'

1

Cf r.

lat. mediev .da lm.

agonia ·combattimen to'

( I 350ca., Kostre nCié).

-- -

- - --

2.b. lt . angonia f. 'ago nia; a ngoscia estre ma'
(a nte 1306, Jacopo ne, T B ; sec. X IV?, VitaSG iov-
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Battista, TB; ante 1529, Castiglione, B - Veneseno n k un ia Vignoli, nap. angonia (D'Ambra;
Rocco), ngonia D 'Ambra, angunìa Andreoli,
roni 1681 ; '·volg." Petr. 1891), ven.a. - (fine
àpulo-bar. (molf.) angonì Scardigno, bitont. andel sec. XVI , MorelPellegrini,StYen.), nap. a. ghenòie Saracino-Valente, grum. anganefya
(1475 , Mercader, PraticaCitreria, ms. RES 179
NazMadrid 2 1 r, Lupis), angunia ib., Jig. (Mò- s Colasuonno, martin. g un é y gga VDS, ostun.
angunla ib., tarant. anguniya ib., Ieee. anconfa
naco) angunia Arveiller 9, gen. angonia (Casac(VDSSuppl. s. v. agonfa), cal. merid. (regg. cal.)
cia ; Gismondi) , lig.or. (spezz.) - Conti-Ricco,
piem . angonia DiSant'Albino, b.piem. (vercell.)
angonfa Falcone 87, sic. angunìaTraina, catan.sirac. (Castel di Iùdica, ragus., Vizzini) ancunìa
- (Argo; Vola) , angunìa Levi , gallo-il. (piazz.)
'ngunìa Roccella, gunia ib. , novar. iygunfa (AIS 10 Piccitto, agrig. or. (Ravanusa) a ii u nia ib., agrig.
occ. (San Giovanni Gèmini) - ib., trapan. (mar787cp., p. 139), tic. aygonia (VDSI 1,44),
sal.) cunia ib.; AIS 787; ALEIC 491.
moes. (mesolc.) - ib. , Roveredo - Raveglia,
Sic.sud-or. (Mòdica) aiiun[a f. 'suono delle
breg. aygunia (VDSI 1, 44), mii. angonia (Cherubini ; AngioliniApp.; Salvioni 208; IsellaDossi),
campane a morto' Piccitto, Giarratana ancunìa
vigev. angunia Vidari, lomb. or. (berg.) angonéa 15 ib., ragus. - ib.
Sign. fig.: tic. alp. (Linescio) angunfa f. 'incerTiraboschi , lad.anaun . (Tuenno) angonìa Quaresima, emi!. occ. (piac.) - ForestiSuppl., mi rand.
tezza, dubbio' (VDSI 1,45), laz. merid. (Amaseno) n k un {a Yignoli.
angunìa Meschieri , moden. cont. - Neri, lunig.
Loc. verbali: novar. (Galliate) [su nei} liygun fa
avgç)/lia (Emmanueli; Maccarrone,AGI 19,
100), sarz. aygunia Masetti, bol. angunì Unga- 20 'suonare a morto' (AIS 787cp., p.139), tic.alp.
occ. (Cavergno) sond /'angonia (VDSI 1,45),
relli, march . sett . (metaur.) ingonia Conti, ingunìa
tic. alp.centr. (Chirònico) sonà l'anguniib., moes.
ib ., cagli ese - Soravia , venez. angonìa Boerio,
ven. merid. (vie.) - ( 1560, Bortolan), poles. (Roveredo) sond omn angonia Raveglia, mii. soMazzucchi , ven.centro-sett. (trevig.) - Ninninà l'angonia Cherubini, berg. sunà l'angonéa
App., feltr. - Migliarini-Pellegrini , bellun. - 25 Tiraboschi, lad. anaun. (Tuenno) sonar l'angonìa
Nazari , triest. - (Pinguentini; Rosamani ; Daria),
Quaresima, venez. - Boerio, ven. centro-sett.
ver. angonìa (ante 1813 , I. del Cengia, Trevisani.;
(feltr.) - Migliarini-Pellegrini, bellun. - Nazari,
Beltramini ; Patuzzi-Bolognini), trent.or. (valtriest. - Pinguentini, trent. or. (valsug.) - Prati,
sug.) - Prati, rover. - Azzolini, lad. ates. (gard.)
!ad. ates. (gard.) sonar I' angunìa Lardschneider,
angunìa Lardschn eide r, bad. angonìa Martini , 30 bad. sup. sonè I' angonìa Pizzinini, )ad. cador.
bad .sup. angonfa Pizzinini, livinal. - Kramer,
(oltrechius.) sonar I' angonia Menegus 2 , umbro
fass. - ib., lad . cador. (amp.) - Quartu-Kramerocc. (Magione) [sonar] l'angonf a Moretti.
Finke, oltrechius. - Menegus, tosc. angonfa
Lig.or. (Graveglia) [essere] in angun{ya 'essere in agonia ' Plomteux, tic. alp. centr. (Gudo)
Fanfani Uso, garf. - Nieri , Castelnuovo di Garfagnana ar;gonfa (Giannini,ID 15), carr. ar;gu- 35 vèss in angunia (VDSI 1, 44), mii. vess in angonia
nla (Luciani,lD 37), pis. angonia Malagoli, elb.
Cherubini, berg. es in angonéa Tiraboschi, lad.
aygon{a Diodati, corso avgunia (Falcucci;
anaun. (Tuenno) esser in angonia Quaresima,
Coco,StRic. 3, 16; ALEIC 491 ), cismont.or. (baemil.occ. (piac.) ess in angonia ForestiSuppl.,
lan.) angunìa Alfonsi, cismont.occ. (Èvisa) mirand. essr' in angunia Meschieri, venez. esser in
Ceccaldi, grosse t. (gigi.) angonia (Fanciulli,ID 40 angonìa Boerio, ven. merid. (poles.) - Mazzuc41), umbro occ. (Magione) avgonia Moretti,
chi, ven . centro-sett. (feltr.) - Migliorini-Pellearet. (Sansepolcro) - Zanchi, macer . . angunìa
grini, cismont.occ. (Èvisa) ésse à l'angunia CecGinobili, 'ngunìa ib., Servigliano avgunia (Cacaldi; nap. stare in angunia Andreoli.
milli,AR 13 ), umbro merid.-or. (Foligno) Derivato: it. angonioso agg. 'che lotta con l'agoBruschi, laz. centro-sett. (Cervara) ng un fa Mer- 45 nia' (Florio 1611; Oudin 1643).
lo 100, Subiaco ?J k u 11 fa (Lindstrom,StR 5), roman. angonìa ChiappiniRolandiAgg., march . me3. a. lt. a. agonizzare v. tr. 'tormentare, martirid . avgu 11 la Egidi , abr. - DAM, teram. (Sanrizzare' (1224ca., SFrancescoAssisi, TB).
t'Omero) avgun fjyJ ib. , abr.or. adriat. (Penne)
Inf. sost.: it. agoni:a.are m. 'tortura' (ante 1827,
langun efya ib., Pianella angun efya ib., Cor- so Foscolo, Ace. 1941 ).
vara - ib ., San Valentino in Abruzzo Citeriore
ngunf iJ ib. , abr.occ. (Pòpoli) angun ç)yiJ ib.,
2
molis. (Ripalimosani) ç ngw anf iJ Minadeo, Ca"Con 3 rintocchi di campana o 2 si annuncia il
stro dei Volsci aygunia (Vignoli,StR 7), Amadecesso rispettivo di uomo o donna."
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It. agonizzare v. intr. 'essere in stato di agonìa'
(dal 1598, Florio ; TB; Acc.1941; B; 00)3, sic.
agunizzari Traina; it . agonizzare 'essere in stato di
prostrazione estrema, languire' (ante 1665, tlrignole Sale, B; dal 1861 , Nievo, B; DO).
Nap. agonezzarsi v. rifl. 'ago nizza re ' D ' Ambra.
Derivati: it. agonizzante agg . 'che è in agonìa'
(dal 1592, ParodiSCrusca 15 0 s.v. agognare;
Crusca 1863 ; TB ; Acc.1941; B; OD); - 'prossimo alla fine, morente' (dal l 700ca., B. Pisani ,
B ; OD); - m. 'colui che è in agonìa' (dal 1617 ,
Tassoni, Crusca 1863; B ; DD) .
It. agonizzato agg. ' (tempo) passato' (Crusca
1863; TB 1865).

5

10

15

3.b. lt. angonizzare v.intr. 'esse re in angoscia'
(Florio 1598-Veneroni 1681).
Derivato: gen. angonizzante agg. 'che è in agonìa' Casaccia, venez. angonizame Boerio, ve n.
merid. (poles.) - Mazzucchi.

20

A CONIA RE

agonia (da l 1442 , DHLE) , port. agonia e ne ll 'it.
(2.). Come parola del !es ico cristiano, essa penetrò in quasi tutte le lingue e uropee , p . es. ted.
Agonie o ingl. agony. L'influsso di ANGUSTIA o
di ANGOR si manifesta con l'introduzio ne di una
-n- ne ll a prima sillaba (2. b.}; forme corrispondenti si incontrano ne l vallone angonie (FEW 24,
267b) , nell 'occit. angounio ib. , ne l surse lv. angonia (DRG 1, 126) , nel cat. angùnia e nel campid.
angonia (DES 1, 88) . li verbo it. agonizzare (3.)
no n ri sa le direttamente alla voce la tina agonizare
( < gr. àywvl~Em'lm), perché quest ' ultima significa escl usivamente 'lotta re' e mai 'esse re in sta to
di agonìa' (Thes LL 1, 1414 ). Le forme it. si
spiega no piuttosto come cultismi dal lat . med iev .,
cfr. agonizare 'agonizzare' (sec. VIII , Aldhelmus,
Blaise I). L'- unica attestazione di agonizzare
'combattere valorosamente ' in Florio J 598 è
latinismo umanistico, se no n è errore di traduzio ne (4.).
R EW 29 1, Faré; DEI 93 , 205 ; Prati 21; D E LI
3 1; VDSI l ,44seg. (Sga nzini); DRG I, 126
(Schorta); FEW 24, 26 7 seg. - Kramer ; Pfister.

4. It. agonizzare v. i ntr. 'combatte re valorosamente ' Florio 1598.
25

La voce gr. ci:ywvla 'combattimento , ansietà
prima della competizione· penetrò nel latino ecclesiastico, dove però i significati originari (a ttestati p.es. da Ps.Aug.se rm . 126,4 e da Iren . 1,2,
2) perdono d'importanza in confronto al nuovo
se nso di 'agonia, fase che precede immedia tame nte la morte ', il quale prende le mosse dalla
Vulgata (ThesLL I, 141 3 ). Nel se nso di ' lotta,
combattimento', attestato anche nel lat. mediev.
(p. es. sec. XIII, Alberto Magno) agonìa si trova
in alcuni volgarizzamenti del Due- e Trecento
(Il. 1. ). Forme corrispondenti entrarono anche
nel fr. , cfr. fr.a. agone f. ' lotta violenta, agitazione ' (sec. XII, FEW 24, 267 b), aigoine (sec .
XII, ib .) e nello spagn . agonia 'lotta' (1458,
DHLE), port. agonia. Alcuni derivati subiscono
l'i nfluenza nella prima sillaba da ANGUSTIA o
da ANGOR (1. b.). Nel significato di ' agonìa, fase che precede la morte ' AGONIA ha una ben
maggiore diffusione: si continua in tutte le lingu e
neolatine: friul. angunìe PironaN , surse lv . agonia
( DRG 1, 126) , fr. agonie (dal I 120ca ., FEW 24 ,
267b) , cat. agonia (dal 1479 , DELCat.) , spagn.

JO

agoniare 'sforzarsi; combattere'

I. 1. a. It. agognare v. tr. ' bramare, desiderare
ardentemente , ambire' (dal 1292, GiamboniMise riaTass i 48, 19; GiordPisaDelcorno ; EncDant.;
35 RinMonteA lb anoMe lli ;
ru ·ca 1863; TB; B;
OD), agogniare (prima me tà del sec.XV, LancellottoGriffiths), lomb . alp. or. (borm.) ghègniar
Monti, reat. (Preta) a u ii 1ìa 'desiderare intensame nte qc ., specialme nte cibi ' Blasi .
40 lt. agognare v. asso I. ' strugge rsi di desiderio;
manifesta re avida brama' (ante 1292, GiamboniMiseriaTassi 49,27 - 1375 , Boccaccio, B ; EncDant.), agugnare ( l 3 I 3ca., Dante , B).
lt. agognare di + inf. v. intr. 'bramare , desiderare
45 ardentemente, ambire ' ( 15 32 , Ariosto, B ; 1723 ,
Salvini, B s. v. agognante), tri est. agognar de +
inf. Pingue ntini ; it. agognare a qc. ( 172 3, Salvini,
TB s. v. agognante; 1765, Parini , B; Viani 1858),
pis. gugnà a qc. (cibo) 'bramare avidamente il
so cibo' Malagoli, Santa Maria a Monte - ib .
J Cfr. fr. agoniser ·essere in stato di agonìa ' (da l
Agg.verb .: it.a . agognante 'bramoso , àvido'
1669, FEW 24, 268a) . - GiordPi sa e il LibroSegrete(a nt e 1332, AlbPiagentina, B - 141 9 , G. DomiCose sono considerati dal Volpi come sospetti di fa lsifinici , TB; Florio 1598 ; ante 1938 , D'Annunzio,
cazione del Redi; l'attestazione manca in GiordPisaB; Ace. 194 1; B).
Delcomo.
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lt. agognato agg. 'sospirato, bramato, àmbito'
(1600, B. Dava nza li , B; dal 1938, D 'Annunzio,
B; Ace. J 941; B; DD) .
Deriva ti: it. agognamento m. 'desiderio violento,
brama ' (sec. XIV, Somma Vizi Virtù, B).
lt . a. agognatorc m. 'chi brama avidamente ' (ante
1375, Boccaccio, B) ; (vizio) agognatore agg.
'cupido, goloso' (sec. XIV, Ottimo, B); it. (plebe)
agognatrice agg. f. 'che brama avidamente ' TB
1865 .
R etroformazione: it. agogno m. 'desiderio inten so' (Florio 15 98 - Veneroni 1681 ), agugno
Florio 1598.
1. b. lt. a. angoniarc v. tr. 'desiderare ardentemente' (prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo) .
Derivato: ci smont. angognula f. ' voglia di donna
incinta' Falcucci.
Retroform azio ne: cismo nt. or. (balan.) 'ngògna f.
' voglia, brama destata dalla presentazione d' una
cosa appetibile , che non sarà concessa' Alfonsi,
ci srnont . occ. ( Èvisa) angògna Ceccaldi.
2. a. Sic. guniatu agg. 'angosciato' (SalvioniREW ,ROR 4).
Retroformazione : it. agogno m. 'angoscia; condizione dolorosa e struggente ' Florio I 598.
It . agognoso agg. 'angoscioso' (Florio 1611 Ven ero ni 1681).

2. b. lt. angoniare v. asso!. 'cagionare angoscia'
(Florio 16 11 - Yene roni 168 1).
Derivati: it. angonioso agg. 'angoscioso ' (Florio
16 11-Veneroni168 1).
Lo mb. or. ( cremon.) rangognà v. asso I. ' brontolare ; lamentarsi brontolando' Lancetti, lunig. Emmanueli , abr. occ. (Introdacqua) langunà ' lame ntarsi per forte dolore ' DAM. - Lomb .or.
(cremon .) rangognon m. 'uomo che brontola
facilmente ' La nce tti, rangognona f. 'donna che
brontola facilmente ' ib.

11 verbo greco ciywv1.àv 'sforzarsi , aspirare'
pe netrò nel latino ecclesiastico so tto la forma
AGONIÀR E (Vulgata, Ecclesiastico 4,33).
Questo grecismo continua unicamente in Italia
(I. 1.) . Non è da escludere un rapporto col greco
bizantino àywvLa 'desiderio' (842 , DEI 93). La
fonetica del verbo italiano è schiettamente popolare. Ne ll e fo rme so tto 2., attestate iso latamente
nel Cinquece nto e nel Se icento, influisce il significato prima rio di ago nia ' ansietà prima della

AGON/STJCUS

competizione' o forse quello di agonia 'fase che
precede immediatamente la morte'. Come sotto
AGONIA, sono tenute separate le forme con
-n-, influenzate da angoscia (2. b.).
5

REW 292 ; DEI 93; Prati 21; DELI 31. - Kramer; Pfister.
~

gr. byzant. agonia 'desiderio'

10

agonista 'atleta, che partecipa all'agone'
15

25

11.1. It. agonista m. 'partecipante ad un agone'
(dal 1499, Monarchia volg., B; Acc.1941; DO);
- f. 'acqua freddissima che s'adoperava presso i
Greci per calmare l'effervescenza del sangue nei
febbricitanti ' (Tramater 1829; VocUniv. · 1845);
(muscolo) agonista '(muscolo) che produce un
movimento del corpo contraendosi (in opposizione ai muscoli antagonisti)' (dal 1950, DEI 93; B);
agonisti m. pi. 'seguaci dell'eretico Donato' (Tramater 1829; VocUniv. 1845)1 .

JO

VLm:ijç), che esiste anche nel fr. agoniste (dal
1764, FEW 24, 267 a), nel cat. agonista e nello
spagn. agonista (dal 1406, DHLE).

20

Prestito umanistico dal lat. AGONISTA ( < ciyw-

DEI 93seg.; DELI 31; FEW 24,267. - Kramer.

35

agonjsticus 'relativo all'agone'
40

45

50

Il. 1. It. agonìstico agg . 'che tende alla gara,
combattivo' (dal 1609, F.Panigarola, DELI; YitaleSalvini,StPisani II, 1069; Acc.1941; B; DO),
- 'che si riferisce all' agone sportivo' (dal 1797,
D' AlbertiVillanuova; Acc.1941; B; OD).
Avv .: it. agonisticamente 'in modo agonistico' OD
1974.
Agg. sost.: it. agonìstica f. 'tecnica sportiva, atletica' (dal 1729, Salvini, O ' AlbertiYillanuova; Crusca 1863; TB; Acc. 1941; B; OD); - ' tecnica di
1
I seguaci di Donato venivano chiamati AGONIST AE CHRISTI 'combattenti di Cristo', perché si offrivano volontariamente alle persecuzioni per divenire
partecipi del martirio (ReallexAnti keChristentum 4,

135).
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•AGRANIO

2. ''agrinia
2.a. Derivati:
•=·agriniulu: tic.alp.centr. (Osco) (b~Sru d')
a?Jgrdan m . ' (coccola della) rosa canina' (AIS
Latini smo del Seicento, cfr. fr. agonm1que agg. s 605seg., p.31)4, avgrç)van (YDSI 1, 178), U?Jgr<)an ib ., Calpiogna - ' bacca della rosa canina'
(dal Trév 17 43, FEW 24, 267 a) , cat. agonistich,
ib ., avgr<;)van ib. , Rossura - ' id. ; bacca del
spagn. agonistico (dal 1490, DHLE) , port . agoniribes rosso' ib. , Sobrio - ' bacca della rosa canina
srico .
e del ginepro' ib.
DEI 93seg.; DEL! 31; FEW 24 , 267 . - Kramer. 10 Lad.ates. (bad .) angrona f. ' pianta o foglia del
mirtillo rosso' Martini 5 .
''agrinula: lad. anaun. (Vermiglio) angrìne/a f.
'frutto della rosa canina ' (Pedrotti-Bertoldi 331
seg.), Dimaro grìnela (ib. 332).
agonotheta ' presidente dei giochi '
15 Lad.anaun . (Vermiglio) angrinèle f.pl. ' frutti
della rosa canina' Quaresima 6 , Rumo grinèle
'crespino (Berberis vulgaris L.)' (Pedrotti-BerII. 1. It . agonoteta m. ' uno dei preparatori
toldi 52), - ' crespino; frutti della rosa canina'
delle fe ste panatenee nell 'antica Atene' (D ' AlQuaresima.
bertiVillanuova 1797 - Garollo 1913; B), agono20
thera (Chambers 1748).
2. b. Composti : lomb. or. (valsass .) grignapon
m. 'lampone (Rubus idaeus L.)' (Bertoldi,RC 46,
Latinismo storico del Settecento (lat. AGÒNOTHETA < gr. <iywvm'tÉ1:l]ç) . - Kramer.

discutere ' (dal 1865 , TB; Ace. 1941 ; DD); agonìstici m. pi. 'seguaci del l'eretico Donato' ( 1748,
Chambers- 1913 , Garollo).

• Tutte queste forme sono di no n facile giustificazione: Hubschmid (VR 19, 134) colloca a11gr6van in una serie di fitonimi in '-en, '·an, cfr. lomb. cambròsren ' Ligustrum vulgare', borm . mal ç)z.e n a 'Alnus viridis', trent.
gall. •:·agraniof':·agrinia 'prugnolo (Pru(Molina, Piné) gàfen ' Ligustrum vulgare', Tiarno in Val
di Ledro guàfen ' id.', Cavédine sésene pi. ' Scrofularia
nus spinosa L. )'
30 nodosa', Castagnè zènrene pi. ' Asplenium trichomanes'.
HubschmidAlpenwi:irter 41 , 88 vi individua un suffisso
I. I. ''agranio
preroman. '-ANU, molto frequente infatti in nomi di
1.a. Corso grugnone m. 'specie di susina nepiante. Alla nostra base (cd anche alle altre) parrebbe
riccia e grossa ' Falcucci 1 , sgrugnone ' mirabella,
tuttavia meglio conveniente un '-ULU, '-OLU, evoluto
specie di susina dura, lunga e rossa ' ib.
ad '-an(o) , cfr. le varianti Cristoforo, Crisrofo/o, CrisroDerivati : trapan. (Vita) agraò<;lu m . ' prugnolo 35 /ano. Per giustificare completamente angr6van e va(Prunus spinosa L.); frutto del prugnolo' (AIS
rianti è possibile tuttavia postulare una base •agriniu/u/
-olu soggetta a una trafila fonetica assai dispersiva,
602seg., p.821) , rran9lu ib ., a(icjan9Ju ib. 2 •
come non di rado avviene nel settore marginale dei
Agrig.occ. (San Biagio Plàtani) ardin9lu m .
dialetti alpini e della terminologia botanica: •agréiio/u,
'prugnolo' (AIS 602, p. 85 1)3, Lucca Sìcula piruni
poi con propaginazione della nasale e rilassamento cons.
40
ardignolu (Cannarella, Piccitto ).
•angré1òl(11) , angréol e v a riempire lo iato ; e> o è pure
spiegabile tramite un anello evolutivo ò determinato
1 Con assimilazione di a - 6 > o(> u) - 6.
dalla vicinanza della palatale e poi delabializzato, cfr.
2 La variante addan<jlu si spiega con lo scambio
l'evoluzione inve rsa nel rctorom . surselv. mi/gegia 'fiore
r(r) - d(d) , qui reso con la tipica retroflessa locale ef: a
del papave ro, croco ", engad . machojas, machog/ias,
sua volta, rr di (I u) rr a n91u si deve al noto passaggio 45 machoas 'giglio rosso'; lad .ates. (gard.) ma(n)gwéia,
sic. (e meri d.) gr > r, cfr. ranni 'grande ' (Rohlfs,
mag wéssa ·papavero· ecc. < MECONIA (che moGrammStor. § 185 ).
strano gli stessi comportamenti della nasale) , cfr. Zamboni , VR 35, 44seg. e N 17.
J Nella terminazione influenzata dal sic. a <N a il 91u
5 L'omonimo angrona 'Sinngri.in, pervinca (Vinca
( I. a.) che co tituisce probabilmente l'anello di contatto
minor L. )' Pizzinini , è ricondotto da Kramer I, 16,
col sic. sud-or. (Giarratana) arrin11 ' prugnolo' (A IS
50
insieme col gard . sengruna, al med. Ated. si11gri.iene, tcd.
602 , p. 896), legato all 'ampia tradizione cal. di trignu
Sinngrì.in , mutuazionc ben ami ca; cfr. anche Pedrotti·prugnolo ', trigna 'prugnola ', rrignola ; si considerano
Bertoldi 437.
tali forme come esiti di * ATRINEU, * ATRINEA da
6 Queste varianti si dovranno addebitare all 'attraATER 'nero' , motivazione frequente in questo genere
zione del suffisso -ELLU.
di frutti (specie per le prugne).
25
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28; Pedrotti-Bertoldi 332; Penzig 419)7, Introbio
granapfiv pi. (A IS61 I, p. 234) , greiiapdr; ib.,
San Gallo grignapù CaffiBot.

Schlehdorns im Galloromanischen, Leipzig 1937.
-Zamboni.
~

111.1. · Luc.-cal. (Mormanno) agrena f. 'pruno
selvatico' NDC, mes in .or. (Tripi) agrina 'prugnolo' Ro hlfsSuppl. , Montalbano Elicona~ ib.

AGRAR/US

amp-, ater

5

li gall. *AGRANIO si continua soprattutto nell'Occidente del dominio romanzo : occit. a. aran- 10 agrarius 'pertinente alla campagna'
h6 'prugnola' (Montpellier, sec. XIV, FEW 24,
268b), cat. arany6 (1575, DELCat. 1,355),
11.1. It. (legge) agraria agg. f. '(term.stor.)
Mallorca agrany6 (ib. 356), e sic. (1.1.a.). Irl.
relativa alla regolamentazione dell'uso e del posdirne, cimr. eirin- en, bret. hirin giustificano una
sesso dell'agro pubblico' (ante 1292, Giamboni,
base *AGRIN IA, accanto alla quale sono possi- 1s B; dal 1527, Machiavelli, Crusca 1863; B; DO);
bili le varianti* AGRANIO/-ONE, richiamate da
agrario agg. m. 'attinente ali 'agricoltura o agli
Jud (ASNS 124, 94; ib. 127, 430) e Pedersen 1,60
agricoltori' (dal 1789, Paoletti, B; OD; Gloss(e Litteris 2,86), e *AGRENA (>occit. agreno,
ConsGiur.)
DELCa t. 1, 357 e qui IIl.1.). Tra le attestazioni
Sintagma: it. questione agraria f. '( term. stor.) il
it. , soltanto quelle sic. (1.a.) sono riconducibili ad 20 problema della ridistribuzione dell'agro pubblico
*AG RANIO, ferma restando la difficoltà di giuai nullatenenti' (ante 1744, Vico, B).
stificare il tipo in un 'area così distante ed isolata:
Agg.sost.: it. agraria f. 'scienza dell'agricoltura'
l'ipotesi stessa del prestito è poco attendibile,
(dal 1863, Crusca; B; DD).
inquantoché la variante sic. prese nta originalità
It. agrari m. pi. ' nei parlamenti i rappresentanti
morfologica (* -OLU), provenendo invece tutti i 2s che difendono gli interessi dell 'agricoltura contro
ri scontri gallorom. da -ON E. Devono premettere
il capitale di danaro' (1892, Garollo, DELI); un *AG RINIA per poter essere spiegate le do'nome dei partigiani del partito prussiano protecumentazioni so tto 2. a . e 2. b. e il cat. agriny6
zionista, a base di tariffe, della produzione del
(DELCat. 1, 355) . Per angr6(v)an il Ghirlanda
suolo' (Panzini 1923 ; B ); - 'unione dei proprie(VDSI I , 178) si mostra alquanto scettico circa 30 tari di terra, in lotta economica e sociale con i
una connessione reale con la famiglia gall. di
contadini (detta anche società agraria)' ib.; agra*AGRlN IA/"' AGRANIO, cosa tuttavia possibile
rio m. 'chi si occupa di agricoltura sotto un profilo
supponendo una trafila fonetica basata sull 'antescientifico o tecnico' OD 1974, lomb.or. (creriorizzazione completa di *agréiiola > *agroiiola
mon.) agràari 'agricoltore' Oneda.
per influsso della palatale e successiva delabializ- 35
zazione, rilassamento articolatorio di ii > ji e
III. 1. It. agrario m. 'grande proprietario tercontemporanea evoluzione di ~olu 2 • Prestiti galriero; latifondista ' (dal 1923, Deledda, B; DD).
loromanzi (III. 1.) caratterizzano il luc.-cal. agrena e messin. or. agrina, cfr. prov. agrena 'pruCultismi dal lat. AGR.ÀRIUS (Il. 1.)1, cfr. fr.
gnolo' ( < gall. agrena, FEW 24, 97 s. v. acer) .
40 medio loy agrarie (1354, FEW 24,269a), fr.
agraire (dal 1790, ib.), cat. agrari, spagn. ley
REW 294 (*agranio) , Faré; VDSI 1,178 (Ghiragraria (1490, Palencia, DHLE), agrario (1818,
landa) ; FEW 24,268seg. ("'agranio); DELCat.
DHLE), pcirt. agrario; nel significato di 'propriel,355segg.; Bertoldi,BSLP 32, 133; id., AGI 22/
tario terriero' è un calco semantico (Ili. 1.) sul
23, 488, 520; BolelliREW,ID 17,135; id., ID 45 ted. Agrarier (MiglioriniStoria 735), cfr. spagn.
18, 205 ; A.Cronenberg, Die Bezeichnungen des
agrario 'agricoltore' (1947, DHLE 1017).
DEI 95; DELI 32; FEW 24,269. -Masutti.
7

Evidente composto di *AG RTNIA e -pon < 'am-

pdn' ' lampone· (Bertoldi,RC 46, 28); cfr. il parallelo
friul. (Budoia) menapdn 'sorbo rosso' (ASLEF l, 126,

non ben spiegato da Pellegrini,RDTP 31, 421 ), tosc.
momp011i pi. ' Arbutus unedo L .' (Targioni; Penzig 42):
-> amp- .

50
1
Il bresc. grera f. 'mietitura' (SalvioniREW,RDR 4)
che potrebbe costituire l'evoluzione fonetica popolare
di AGRARIUS non è confermata né da Rosa né da
Melchiori.

ACRESTIS

1372

1371

agrestis 'agreste, selvatico, rustico'

AGRESTIS

Salent.centr. (Vè rnole) prru k ryefstu m. ·pero
selvatico' (AIS l 256cp., p. 739).
Salent. meri d. (Ieee.) brunu crèstu m. ' prugnolo
(Prunus spinosa L.)' VDS, Salve brunu ref,1·tu
(p. 749), Tiggi a no brunu rèsru VDS , Corigliano
d'Otranto brun ef //a agr ésta f. 'id. ' (p. 748) ;
AIS 602.
Cal.centr. fuoc-agriestu m. ' lignite ' NDC; cal.
merid. (catanz.) focu agresru 'specie di erpete
umida sul viso dei bambini ' NDC.
Salent. musce-reste f. pl. ' gatte selvatiche' VDS 3.
Salent.merid. (Salve) p<}rku ref,)'tu m. 'cinghiale' (AIS 436cp., p. 749).

I. 1. a. It. a . agresto agg. 'selvatico, che cresce
spontaneamente' (sec. XIV, SBonaventura volg.,
Crusca 1863), agreste (1793 , Nemnich 1,119) , 5
nap. - Volpe, salent.sett. (Francavilla Fontana)
krié5tu VDS , Grottaglie acriestu ib., salent.
centr. (Ieee.) riestu ib., crèstu ib., Vèrnole crièstu
ib., Calimera grèsw VDSSuppl., salent. merid.
crèstu VDS, otr. acriestu ib., Salve rèstu ib., Tig- 10
giano - ib., regg.cal. agresti NDC, agrestu ib.,
Diamante griestu ib.
Corso agrestu agg. 'di luogo all ' uggia e frigido '
Falcucci 1 .
Àpulo-bar. (martin.) yrfsta agg. 'agreste ' Grassi 1s
t.b. Agg.sost. : mii.a . agrest m. pl. ' prodotti
78, yréstJ VDS, salent.centr. (Ieee.) rèsta agg.f.
dei campi ' (ante 1315, MarriBonvesin) ; cismont.
occ. (Èvisa) aréstu m. ' macchia impenetrabile'
VDS.
Ceccaldi , corso aresri 'boschi cespugliosi' Angeli
54.
Sintagmi e composti: it. sett . a. agreste lattughe f.
pi. ' lattughe selvatiche' (fine del sec. XIV, Bevi- 20 Pad. a. agresta f. 'Clemati s flammula L. ' (fine del
lacquaBibbia Volg .), piem. a. laruca agresta f.
sec. XIY , Serapiomlneichen ; lneichen ,ZrP 75,
452) 4 . - Lomb.or. (Ross ino) greste ' ditola gialla
(1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), pad. a.
(Clavaria flava Schaeff.)' CaffiBot .5.
lawge agreste f. pi. (fine del sec. XIV, BibbiaFolena).
t.c. Derivati: corso ett. avrésticu m. ' cavallo
Sic. a. viola gresta ' fiore ' (sec. XIV, Thesaurus- 2s
lunatico' (Guarnerio,RIL 11.48). - Cal.centr.
PauperumPalma,Aevum 5,455).
Tosc. erba d'agresto moscadello f. 'schiarèa (Sal(Bocchigliero) ariésticu agg. ' agreste ' NDC.
Àpulo-bar. (Massafra) krastina m. 'animale
via sclarea L.)' Penzig 436.
agreste ' VDS.
Àpulo-bar. (Carovigno) v(nagrefsra f. 'avena
selvatica' (p.729), salent.merid . (Salve) vfnaré- 30 Àpulo-bar. (tarant.) akristina agg. 'selvatico'
De Vincen tiis.
Sta (p. 749), Tiggiano vina rèsta VDS; salent.
centr. (Ieee.) biaà rèsta ib.; AIS 634.
2. a. lt. agresto agg. 'asprigno, acerbo; immaIt. a. gnaresta f. 'uva asprigna' ( < VINEA +
AGRESTIS , 1320, Crescenzi volg., FaccioliCuturo (frutti, vino) ' (dal 1375 , Boccaccio, B; Crucina I, 10), fior. - (Marchesini,StFR 2, 5)2, 35 sca 1863 ; TB; B), sen.a . agresra (zuppa) agg.f.
cal.sett. (Grisolìa) vigna grèsta 'vite selvatica'
'amara ' (fine del sec. XIV, CantariVaranini),
NDC.
pugl. a. (uva) agresta (sec. XVI , Mancarella,
Pugl. zangune riestu m. 'dente di leone (TaraxaACStDiallt. 13, 411 ), piem. agrest agg. m.
cum officinale Suffr.)' Penzig 584 .
'acerbo; aspro ' DiSant'Albino, ven ez. agresto
Salent.centr. (Vèrnole) éik9ra kref~· ta ·cicoria 40 'acido, asprigno ' Boeri o , istr. (Lussingrande)
selvatica' (AIS 630cp., p. 7 39), salent. meri d.
gresto Rosamani , carr. agrefst (Luciani ,ID 37),
(Castrignano dei Greci) cicòra crèsta VDS.
grosset. (gigi.) agr efsta agg. f. (Fanciulli,ID 41) ,
Salent. merid . (Tricase) aju rèstu m. 'aglio selvaumbro (uva) aresta ' immatura, acerba ' Trabaltico' VDSSuppl.
za, abr. or. adriat. (Civitaquana) ref 5t J agg. m.
Salent. merid. (Lèuca) calla rèste f. ' gigaro (A rum 45 DAM, nap. agresto Volpe, àpulo-bar. (andr.)
italicum Mili.)' VDS.
agrèste Cotugno, molf. agréste Scardigno, bar.
agrèsre ScorciaSaggio, ostun. agrista agg. f. VDS,
Luc.centr. (Armento) p ;miayrf ast pi. 'mele
agrfst a ib., luc.centr. (Castelmezzano) agrfsra
agreste ' Bigalke.
' (mela) agra ' (p. 733 ), sale nt . ce ntr. (Martano)
1 PieriITM indica alcuni luoghi Agrèsro, Agrèsri . v.
agresto ·sorta d'uva sempre aspra". Si tratterebbe
piuttosto di 'luoghi selvatici'.
2 Cfr. lat. mediev. gnaresta 'uva acerba (uva . . . in
sapore accida)' (1320, Crescenzi, FaccioliCucina J, 11).
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Nomignolo che si dà agli abitanti di Pisignano.
Cfr. dalm. (Sebenico) gresta 'vite selvatica· (Yinja,
RLiR 21 s. v. agresris).
5 To ·c. agresrone m. ·vite selvatica·~ gr. àyQwcn:tç.
J
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AGRESTJS

1374

1373

AGRESTIS

acrèstu agg. m. 'ace rbo' VDS, salent. merid . (Coli, ID 17 s. v. gréstò!J), bol. - (Ungarelli 8 ; Cororigliano d 'Òtranto) agrefsto (p. 748) , Salve refnedi), ven. merid. (poles.) gresto Mazzucchi, ven.
.)·tu (p. 749) , Tiggiano rèstu VDS , Ruffano - ib.,
or. (rover.) agrest Azzolini, tosc. agresto (Ugolini
cal. agrestu 'agro , non maturo ' NDC, sic. 1861 , s. v. agresta),grosset. (gigi.) agrefsto (FanTraina, ares1u Piccino, catan.-sirac. (Paternò) s ciulli,ID 41); volt.piomb. (Monticiano) agrèsto
arézzu ib. , ragus . ariestu ib. , agrig. occ. (San
'grappoletto d'uva non del tutto maturo che non
Biagio Plàtani) aréJtu (p. 851), palerm .o r. (Alisi vendemmia perché inacidirebbe il vino' Cagliaminusa) ariestu Piccitto, palerm. nord-occ. (Ùstiritano, sen. (Sovicille) - ib.
ca) arezzu ib., trapan . cresta agg. f. ib. ; AlS 1267.
It. aqua d'agresto 'vinello acido ricavato dall'uva
10

Sintagmi: it. (uva) in agresto 'non ancora giunta a
maturazione ' (ante 1685, D. Bartoli, B), molis .
(Ripalimosani) 1.iv ç rtfJ t a 'uva non venuta a
maturità ' Minadeo, g1.i vç grtfJtiJ ib., nap. (isch.)
u v'arefsl Freund 56 6 .
Sign. fig.: it. agres/O agg. 'aspro, affliggente,
doloroso' (dopo il 1257 , BonagiuntaOrbicciani,
GiordPisaDelcorno, B - sec. XIV, Mezzani, RimeAntFerraraBe llucci; Rimatori Corsi 516; EncDant. ), ven.a . (fer forte e) - (sec. XIII, MinerviniGiacVerona), sen. a. agresto (fine del sec. XIV,
CantariVaranini) ; carr. agrtfst 'cattivo e capriccioso (di bimbo) ; poco esperto, ignorante e rozzo
(di persona)' (Luciani, ID 3 7) , Ieee. riesru agg.
'scontroso' VDS; palerm . agrestu 'brutto (di perso na) ' Piccitto ; it. (tempi) agresti 'dolorosi, duri'
(1936, Croce, B).
Loc. verb .: it . a. essere agresto a q. ' essere difficile'
(1306ca., GiordPisaDelcorno).
Avv.: it. a. (percuotere) agrestamente 'aspramente ' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne
volg., GlossCrusca 1867) .
Con immissione del prefisso in-: catan.-sirac.
(San Michele di Ganzarìa) IJ r és tu agg. m.
'(mela) agra' (p.875), romagn. (uva) ingresta
agg. f. Ercolani, sic. sud-or. (Giarratana) n k r{~ta
(p.896); AIS 1267 .
2. b. a. lt. agresto m. 'uva acerba; tipo d ' uva
che non giunge mai a maturazione' (dal 1341 ca.,
BalducciPegolotti , B; TanagliaRoncaglia; MaestroMartino, Faccio li Cucina I, J 21; AretinoAquilecchia; Crusca 1863 ; TB; Acc.1941; B)7, lomb.
a. agrest (ante 1315 , MarriBonvesin), pad. a.
agresto (ante 1466, SavonarolaMNystedt), piem.
agrest DiSant' Albino, b. piem. (vercell.) agresti
pl.(sec.XVIII , Poggio), emi!. agrefstm.(Malago-
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Loc.: it. gerg . imbottar /'agresto ' raccogliere e
mettere da parte il denaro ' (1543, PGiovioFerrero 157, 10), it. cor l'agresto ' fare un guadagno
illecito , rubare' ('cogliere', ante 1525 ca., B.
Giambullari, B); it. fare l'agresto 'id.' ("modo
basso " Crusca 1612 - Rigutini-Fanfani 1893;
Crusca 1863; TB; 8)11, fare agresto 'id.' (1688,
NoteMalmantile, B - 1742, Fagiuoli, B), tosc. ( 1740, Pauli 105), roman. fare aggresto ChiappiniRolandiAgg.; sic. fari gresti ' romper l' amicizia
con q .' Traina; tosc. far /'agrèsto 'struggersi
d'amore per donna, senza essere riamato ' (1864,
Scritto agraest da Ungarelli.
Cfr. lat. mediev. agrestum n. 'vinello acido' ( 1320,
Crescenzi, FaccioliCucina I, 15), lat. mediev. sen. (prima del 1361 , MessedagliaMerlinCocai IV. 297 N 4).
1° Cfr. friul. agrèst 'vinello acido' PironaN.
11
Il senso originale della locuzione fare /'agresta/
agresto va cercato nella richiesta dei contadini ai proprietari dei vigneti di raccogliere l'uva tardiva per farne
aceto, richiesta che tuttavia poteva inverarsi anche nella
raccolta furtiva di buona uva matura; da tali locuzioni
derivano anche gli usi gergali di agresta/agresto 'denaro,
malloppo'.
8

45

6

Cfr. lat. mediev. emil. (uva) agresta 'acerba' (Imola
1334, Sella).
7
Passato all'alban. g rés t a ·uva immatura' (Miklosich,DSWien 20) e al med.ATed. nella forma agresr m.
(Wis; 1424, SprachbuchPausch 119) e poi nell'olandese
agrest (Francescato,SFJ 24 ).

tardiva ed usato come condimento' (134 7 ca., PegolottiEvans, B) .
It. a. agres/O verde m. 'succo acidulo usato come
aceto o come condimento' (sec. XIV, Bencivenni,
Crusca 1612, s.v. sommaco); it. agresto 'vinello
acido ricavato dall 'uva tardiva ed usato per condire' 9 (dall'inizio del sec. XV, Cennini, B; Messedaglia,Storia e Letteratura 73,389; MaestroMartini, FaccioliCucina I, 145; MessisbugoBandini
44; Crusca 1863 ; TB; Acc.1941; B), it. sett. a. (fine del sec.XV, ErbarioLupo), gen.a. - (1532,
InventarioManno,ASLigSP 1O, 741 ), berg. a.
agrest (sec.XV, Lorck 129), sic.a. agres/O Valla
1522, trent.or. (rover.) agrest Azzolini 10 , corso
agrestu Falcucci, march. merid. agresto Egidi.
Sic. ielu d'agrestu m. 'dolce fatto con succo di
agresta e zucchero, che raffreddando formano
una specie di gelatina' Traina.
Ca!. sett. (Belisto) agresti m. pi. ' residui nella
maciullatura del lino ' NDC.
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AGR ESTIS

Finamore-1,
Casa lbo rdino
agri é ,~ t ;:i
' uva
RigutiniGiunte ). - lt. rendere agresto per pruacerba ' ib ., Castiglione Messer Marino agrrjfta
gnole 'rendere pan per focaccia ' Oudin 1643; it.
ib ., agnon . agrieste Cre monese, nap . agresta (dal
rendere agresto per uva acerba 'id .' (ante 1535,
1627 , Co rteseMalato ; D'Ambra; Volpe ; AltaBerni; TB).
Jt. menar l'agresto 'dire una cosa per un 'altra ' s mura ; Andreoli), dauno-appenn . (fogg.) agrèsta
Villani , àpulo-bar. (minerv.) agrèste Cam panile,
(ante 1535, Berni, Crusca 1612; " modo basso"
bitont. - Saracino-Valente, ostun. a y rf f ta
Florio 1598 s.v. menar, Oudin 1643), mode n.
(Merlo,RDR 1, 251) , cal. agre.sta AlessioTopon .,
menar l'agrest Bertoni ; it. menarsi l'agresto 'persic. - (TempioMusumarra ; Piccitto ), aresta Picdere il tempo senza fare nulla' (1665 , Lippi , TBTB 1865 ; Crusca 1863). - It. menar l'agresto a q. 10 citto, niss .-enn. ( nicos.) re.sta (La Via,StGI 2, 124 ),
piazz. aresta Roccella .
'dichiarare uno corrivo o balordo; maneggiare o
Abr. r ef5 t iJ f. 'grappolo d'uva non matura '
governare qualcuno liberamente se nza ch ' egli se
DAM , abr.occ. (Bussi sul Tirino) rd f ta ib.
ne ri senta ' D ' AlbertiVillanuova 1797.
It. bere il vino in agresto 'vendere, far debito o far
Sintagma : it. sett. a. acqua del/'agre.sta f. ' vinello
conto su qualcosa prima d 'averla ' (ante 1602, 1s àcido' ( 1452 , LibroSidrach , Bergamo, Bibl. Civ.
Serdonati , Crusca 1863 - Rigutini-Fanfani
Angelo May , ms. r 4.6, Cornagliotti); sic. faccia
d'agresta 'faccia di brutto colorito' Traina, pa1893), piem. bei ve e/ vin an agrest DiSant ' Albino;
lerm. - Piccitto.
it. mangiarsi /'agresto in giugno ' id .' Oudin 1643.
Tosc. spremere l'agresto 'stare adorando a piè
Loc. verb.: ven. magnàr /'agre.sta ' stizzirsi' Boe rio ,
degli altari (per satireggiare certi atti di religione 20 roman. mmaggnar /'agresta ( 1835, Belli Vigolo
2064, 1 ) , nap. magnare agre.sta (1784 , Stigliola,
esteriori)' ( 1864, RigutiniGiunte) .
Altamura), nap . avé'/'agrèsta ' ricevere bastonate'
Con immissione del prefisso in- : romagn. ingrest
Volpe, nap.gerg . - Altamura.
m. 'uva acerba; tipo d' uva che non giunge mai a
maturazione ' Ercolani.
2s lt. a . agresta f. 'vinello acido ricavato dall 'uva
tardiva ed usato come condimento ' (dall'inizio
2. b.~. Pad. a. agresta f. ' uva immatura; tipo
del sec. XV, Anonimo tosc., FaccioliCucina I, 31;
d 'uva che non giunge a maturazione' (ante 1466,
8 ) 14 , ven . a . - (prima me tà del sec. XVI , SalSavonarolaMNystedt), reat. a. gresta (fine del
vioniEgloga,AGI 16,93), venez . a. - (1424,
sec. XV, CantalicioBaldelli,AAColombaria 18 , 30 SprachbuchPausch 119, 295) 15 , gre.sta (fine del
402) 12, nap. a. agresta (fine del sec. XV, Misec. XV, Anonimo venez., FaccioliCucina I,66),
nonne) , it. - (dal 1564, Vopisco; TB 1865 ; Ace.
tarant . a . agre.sta (fine del sec. XV, Trattato Igiene,
1941 ; B), venez. - Boerio, grèsta (Contarini;
Bibl.Naz.Napoli , ms. XIl E 7, c. 93r, Lupis) , cal.
Boerio) 13 , ven. centro- sett . (trevig.) - Ninni Il,
a. - ( 14 77 , RicettarioCalò ), sic. a. - Vali a 1522,
istr. (capodistr.) agresta Rosamani , Lussingrande 35 ancon. - 'salsa fatta d 'uovo , brodo e agro di ligrèsta ib. , umbro resta Trabalza, umbro occ. (Mamone colla quale condiscono la pasta asciutta'
(" voce degli ebrei " Spotti), abr. or. adriat. (Brìtgione) grésta Moretti, march .centr. (Arcevia) Crocioni, macer. agrèsta Ginobili, roman. toli) refst ;:i 'vi no poco denso ' DAM, Cas~lbor
(1831, BelliVigolo 396,9 - 1847, ib. 2921,2;
dino agri é5t J 'succo dell 'uva acerba' ib., CastiChiappiniRolandiAgg.), cicolano (Ascrea) reff ta 40 glione Messer Marino agreffta ib., nap. agre.sta
(Fanti,ID 16) , grefsta ("are." ib.), march. merid.
'salsa di olive o uva acerba' (ante 1632 , BasilePetrini).
agrèsta Egidi, Montalto delle Marche gresta (ib.
s. v. agrèsta) , te ram. réftiJ Savini, abr. or. adriat.
lt. gerg. agre.sta f. ' denaro ' (1539, PGiovioFer(Loreto Aprutino) rief f tiJ ' uva tardiva, che
rero 99, 23 ), agreste f. pi. ' monete ' (ante 1545 ,
matura dopo la vendemmia' DAM , gess. agrèsta 45 Cappello,SFI 15 , 326; Oudin 1643 ), nap . gerg.
agresta f. 'denaro, malloppo' (ante 1627, CorteseMalato; ante 163 2, BasilePet rini) ; roman.
1 2 Cfr. lat. mediev. dalm. agresta 'uva acerba' (Ragusa 1306-1335, Kostrenèic'), lat. mediev. genev. agretis
14
'raisins verts' (1474, Ahokas,ACILFR XIIl.2,325) ,
Cfr. lat. mediev. roman. agresta f. ' bevanda agra
5
0 fatta con uva o frutti agri ' ( 12 85 , Sella).
agrestae ( 1492, ib .).
15
1J La voce è passata dall 'Jtalia se tt. al med.ATed.
La traduzione di Pausch 'specie d'uva' è erronea
nella forma agresta, Wis. Forme veneziane sono peneperché agresta sta dopo mosto e aqua de vita e prima di
vino maduro e vino aserbo ; cfr. croato a. ogresrija
trate in parecchi dialetti slavi dell ' Istri a e della Dalma'vinello, acido ' (sec. XVI, Hyrk kanen) , ogriesra ib.
zia, cfr. SkokEtim. 11,548.
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crésta ' guadagno ill ecito che fa la domestica sulla
spesa, me tt e ndo in conto un sopraprezzo sulle
compere' Chiappini Ro landiAgg., nap. gerg. agresta ' refurtiva ' (a nte 1632, BasilePetrini).
Loc. : it. far l'agresto ·fare un guadagno illecito
alterando un costo con l' inserimento di un sovrapprezzo' Oudin 1643, fare la cresta (sulla
spesa) 'rubare sulla spesa' (l 927, Panzini, DELI), roman. far la gresta (ChiappiniRolandiAgg.
s. v. agrèsta) , ve fanno le greste? 'siete in collera?'
ib ., sic. aresta cc' è ntra la pas1izza 'gatta ci cova, di
affare che celi qualche inganno ' (J 863, Castagnola, Piccitto).

Con immiss io ne del prefisso in- : ven. centro-sett.
(trevig.) ingresta f. ' uv a imm a tura ; tipo d' uva che
non giunge a ma turaz ione' Ninni Il.
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luso , Piccitto; Tri schitta, ib .), catan.-sirac. (Castel
dì lùdìca) - ib.

5
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It. agrestare (i/ corpo di qc.) v. tr. 're ndere aspro,
aspreggiare' (ante 1292 , GiamboniLìbroSegre
96, 15), it. gerg. agrestare 'conoscere; guardare'
(1545, Ageno,GSLI 135 ; Oudin 1643) ; it. agrestare a q. v. impers. 'dolere' (ante 1939, Panzini,
B); march . sett. (metaur.) agrestass v.rifl . 'adombrarsi' Conti, march.centr. (Arcevia) agrestasse
'dolersi ' Crocioni.
It. agrestata f. 'salsa a base d 'agresto' (1570,
Scappi, Faccio li Cucina II, 51 ), - 'bevanda a base
di succo d 'ag resta ' (D'AlbertiVillanuova 1797 Crusca 1863; TB ; Rigutini-Fanfani; Ace. 1941;
B). - Sic. agristatu agg. 'che ha sapore di agresto;
che ha sapore acidulo o aspro; acerbo, non maturn' (1785, Pasqualino, Piccitto - 1875, Avolio,
ib.; Traina) , sic. sud-or. (Acate) aggristatu 'di
sapore un po ' agro (parlando del vino)' Piccitto.

2. c. Derivati : it . a. agresteza f. 'asprezza, sofferenza, dispiace re , danno, dolore' (sec. XIII, 20
Anonimo , ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti), agresteça (ante 1306, JacoponeBettarini),
lt . a. innagrestire v. intr. ' diventare aspro ' (ante
agrestezza (sec. XIV, Tavola Ritonda, Crusca
1347, BartSConcordio, B), sic. annagri.stiri ' di1863); - 'sa pore as pro ' ( 1340ca., Palladio volg.,
ventare agro' (sec.XVIll, Malatesta, Piccitto;
B), it. - 'rozzezza' Oudin 1643.
25 Traina) , - v. rifl. 'dispiacersi per qc.; inasprirsi ,
lt. agrestume m . 'ciò che ha sapo re aspro; cibo di
irritarsi ' ib.; it. inagreslire v. intr. 'non giungere a
sapore aspro' (ante 1698, R edi , Crusca 1863),
maturazione (parlando dell ' uva) ' B 1972.
sic. agristumi Traina; sa lent. sett. (Francavi Ila
Fontana) kri Stfmi f. 'puzzo di selvaggina' VDS,
II. 1. It. agreste agg. 'rustico, campagnolo,
Manduria cristfmi ib. , Sava acristimi ib.
30 villereccio ' (ante 1292, Giamboni , DELI; Tanalt. agrestino agg. 'd i sapore legge rmente aspro;
gliaRoncaglia; Crusca 1863; TB ; Acc.1941; B;
immaturo ' ( l 560ca., Sante Lancerio, FaccioliDO); agresto (1310ca., FioreParodi - metà del
Cucina I, 318 - Rigutini-Fanfani 1893; Crusca
sec. XIV, ScalaParadiso; EncDant.; B).
1863; TB; B). - Agg.sost.: it . agrestino m. 'salsa
It. agresto agg. ' rozzo, selvaggio; semplice, sponfatta con l'agresto ' (sec.XYI, L.Martini, D'AI- 35 taneo' (dal 1292, Giamboni, Crusca 1863; Ace.
bertiVillanuova) ; - 'piccolo grappolo d'uva non
1941; B; OD), nap. agries te D'Ambra, àpulo-bar.
matura che resta sulla vite ' (Rigutini-Fanfani
(molf.) - 'senza scrupoli (parlando di un prete)'
1893 ; Ace. 194 1; B 1 9 ~ 1; Zingarelli 1970).
Scardigno.
It. agre.stina f. ' sa lsa a base di succo d 'agresta '
Avv. : ìt.a. agrestamente 'in modo agreste' (1336
(Florio 1611; Oudin 1643) .
40 ca., Boccaccio, 8).
Emil.or. (Lizzano) grést<;>~ m. pl. 'sca rti d'uva'
Agg.sost.: it. agreste m. ' abitante della campagna'
(Malagoli,ID 17); tosc. agrestone ' vite selvatica'
(ante 1566, Caro, TB).
Penzig 527; àpulo-bar. (rubast.) agrastduna
m. ' frutta acerba' Jurilli-Tedone .
Àpulo-bar. (tarant.) akristiifo agg. ' agresto' 45 Il lat. AGRESTIS 'selvatico' sopravvive m
De Vincentii s.
forma diretta nel dominio lessicale italiano,
It. agrestoso agg. 'che ha sapo re aspro' (ante
spagn. e nel sardo, cfr. spagn. a. mijo agre1698, Redi , B) 16_
ste (1 lOOca., DHLE), spagn. agreste (dal 1490,
Sic. agristolu agg. 'dì sapore alquanto agro'
ib.) , logud.a . [era acre.ste (1114, Monaci 9,
Piccitto, agristulu (sec. XVIII, Spatafora, Piccitto so 34), gdtt arèste (DES 1, 61). Il senso di 'sel- 1875, Macalu so, ib.; Traina), aristolu (Macavatico' si riscontra oggi in zone conse rvative
dell ' Italia meridionale (I. 1. ), ma non c'è dubbio
16
L'attestazio ne del LibroCuraFebbri è un falso
che esso doveva essere noto nel Medioevo anche
del Redi .
nell ' Italia settentrionale , cfr. il sintagma 'lattuca
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Agg.sost.: lomb.occ. (Lomellina) ag rfkku/ ;J f.
agreste' nel piem . a. e nel pad. a. Aggettivi sostan'agrico ltura ' MoroProve rbi 154 ; emil.occ. (motivati continuano nel corso e nel pad .a. (1. b.).
deri.) qui dl'agrìcola ' agricoltori ' ('quelli dell'agriL'accezione semantica 'as prigno, aspro, immatucoltura' Neri).
ro' (2.) si lascia facilmente ricondurre al primo
significato, attraverso un 'dal sapore del frutto s
III. 1. It. agrìcolo agg. ' che si riferisce ali 'agriselvatico ', ed è interessante ed importante rilecoltura, relativo all a coltivazione della terra;
varne la diffusione panitaliana, soprattutto se si
(regione) adatta all 'agricoltura' (dal 1809, A. Ceconsidera che il tipo lessicale in questione aveva
sari , DELI; B; OD; GlossConsGiur.), umbro ace.
subito la concorrenza di tipi molto vitali come
'acerbo', 'garbo',' agro' ecc. Tra l' altro, siffatta 10 (Magione) agrf kul o Moretti, agrfklo ib .; it.
(popolaz.ione) agrìcola agg. f. 'che ese rcita l 'agrispecificazione rende superflua l'ipotesi del REW
coltura' (1857 , Bocca rdo , B) .
(seguita da DeGiovanni, LEDM 110 ; DELI 32)
Avv.: agricolamente 'che si rife ri sce all 'ag ricolche una parte dei derivati italiani di AGRESTlS
tura ' MiglioriniPan zi niApp. 1963, agricolmente
debbano la loro so pravvivenza ad un antico incrocio con ACER. Un influsso paretimologico 15 (" forma e rra ta" ib. ).
con it. agro ' acre' non è da escludere. Le sostantiVocabolo dotto dal lat. AGRICOLA(< AGER
vizzazioni agresto (a.) , agresta (~.)probabilmente
derivano dall ' abbreviazione di antichi sintagmi
'campo ' e CO LER E 'coltivare') che esiste nel fr.
agricole m. (dal 13 70, Oresme, FEW 24, 269 b ),
(2.b.)17.
A parte (ll. 1.) si dovranno considerare i derivati 20 nel cat. agricola (dal sec.X III, Llull , DELC) ,
nello spagn. agricola (dal 1433ca., DHLE) e nel
dotti , di tradizione letteraria, di AGRESTlS ne l
port. -. L'agg. agrìcolo 'che si rife risce all 'agrisenso latino originario di 'campestre ' che corrispondono al fr. agreste, cat. agrest, spagn. e port.
coltura' (Ill. l.) è probabilmente un prestito dal
agreste. I deterioramenti semantici di agreste sono
fr. agricole 'id .' (Fér 17 87, FEW 24,269 b) , cfr.
anch' essi di derivazione dotta e tradiscono un 'an- 2s spagn . agricola (1833ca., DHLE) .
ti tesi culturale urbano/ campagnolo 1 s.
DEI 96; DELI 32; FEW 24,269seg. - Marinucci.
REW 92 , 295; Faré 295; BriichMs.49 1; DEI 95,
1834 ; Prati 21, 503; LEDM 110; DELI 32; FEW
24, 269. - Crevatin; Pfister.
30
__,. acer, agrostis

agricultor

' coltivatore dei campi'

35

agricola 'agricoltore, contadino'
11.1. It. agrìcola rn . ' agricoltore, contadino '
(ante 1294, GuittArezzo, B; EncDant.; 1476,
MasuccioPetrocchi - Florio 1598 ; FolenaSannazaro 167 ; TanagliaRoncaglia; Crusca 1863;
TB) .
It. agrìcola agg. 'concernente l' agricoltura; dedito
all'agricoltura' (ante 1342 , Cavalca, TB; 1585,
Garzoni , B; ante 1794, Beccaria, B; Yiani 1858);
(di natura) agricolo 'contadinesco' (1465, Pulci ,
Migliorini ,MiscSantini 189).

40

45

II. 1. It. agricoltore m. ' chi è dedito all'agricoltura' (1320, C resce nzi volg., B; dal 1529, Castiglione, B; Crusca 1863; :rB; B; OD ; GlossConsGiur.), agricultore (sec.XV, Bonamore - 1597 ,
Soderini, B; ante 1869, Cattaneo, B), gen. agricoltO (Casaccia; Gi smondi) , piem. agricoltor (DiSant' Albino; Gavuzzi), sic. agriculturi Traina.
lt. (formica) agricoltrice agg. f. ' lavora trice'
(1623, Marino , B), (bue) agricoltore agg. m.
' lavoratore' (ante I 675, Battista, B).
Con immistione di agricola : it.a. agricolatore m.
'chi è dedito all'agricoltura, contadino' (sec. XIV,
SGirolamo volg., TB).

Cfr. lat. AGRESTA ' uva verde' (Cael. Aur. , Bru- so Vocabolo dotto dal lat. AGRICUL TOR 'coltivatore dei campi', composto da AGER 'campo' e
no,RIL 92 , 206) e l'antico prestito croato ogres 'grapCUL
TOR 'co ltivatore' (li. L.) , corrispondente al
polo d'uva ancora verde' (Vinj aREW,SRAZ 7).
· fr. agriculteur (1496, Yign, FEW 24,269b), cat.
18 Cfr . VILLANUS > villano; RUSTICUS > fr. ruagricultor ( 1803 , DELCat. 1, 77) , spagn. a. agristre 'tanghero, zotico' (FEW 10, 592 b).
11
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cultor de la tierra (1400ca., Bibbia, DHLE),
spagn. agriculto r (dal I 545 ca., ib.) , port. -.
D E I 96; DELI 32 ; FEW 24,269seg. - Marinucci.

agricultiira 'coltivazione dei campi '

ACRIMONIA

5

(Lindstrom,StR 5), nap. agremensore D 'Ambra,
àpulo-bar. (molf.) gremezzauere Scardigno, sic.
agrimensuri Traina.
Derivato: it. agrimensorio agg. 'che serve all'agrimensore' (1853, Carena, B).

10

2. It. agrimensura f. 'scienza che ha per oggetto la mi sura dei terreni e la loro rappresentazione sulle mappe ' (dal 1748, Chambers; B;
DD)2, nap. agremenzura (1748, Titta, D 'Ambra).

11.1. lt. agricoltura f. 'coltivazione dei campi'
Prestito dal lat. tardo AGRIMENSOR (11.1.) ,
(dal 1308 ca., Dante, EncDant.; Crusca 1863;
corrispondente al fr. agrimenseur (l 532, Rab,
TB ; B; DO) , agric11/tura (1490ca., T a naglia RonFEW 24, 270a), al cat. agrimensor (1839, DELcaglia) , gen. agricoltua Casaccia, agricultua Gi- 1s Cat.), allo spagn. agrimensor (1624, DHLE) e
smondi, piem . agricoltura (DiSant'Albino; Gaal port. - , con il derivato it. agrimensura rifatto,
vuzzi) , bol. - Coronedi , grosse!. (pitigl.) agricon il lat. MENSURA , su agrimensore (2 .), cfr.
k 9y ddura (Longo,ID 12), nap. agrecortura
cat. agrimensura (1868, DELCat.), spagn. D ' Ambra, agrecordùra Altamura, sic. agricultura
(1750ca., DHLE), port. - .
Traina.
20
lt. agricoltura f. 'complesso di scienze che riDEI 96; DELI 32; FEW 24,270. - Masutti.
guarda la coltivazione dei campi; agraria' (ante
1920, Tozzi, B; DO), - 'co ltivazione (senso fig.)'
(ante 1956, Pa pini , B).
De rivati : it. (vita) agriculturale agg. 'a ttin e nte 2s
agrimoma 'Papaver argemone L.; Agriall'agricoltura, campe tre' (sec. XIV , Eneide
monia eupatorium L. '
volg ., TB) .
Vocabolo dotto dal lat. AGRICULTORA 'coltiva~ion e dei campi', da AG E R 'campo ' e CUL- 30

TURA 'co ltivazione ', corrispondente al fr. agricu/ture (da l 1343, FEW 24, 270a), al cat. agricultura (1575, D E LCat.), allo spagn. agricultura (da l
1424, DHLE) , agricoltura (1433ca., ib.) e a l
port. - .

35

D E I 96; D E LI 32; FEW 24,269seg. - Marinucci .
40

agrimensor 'agrimensore'

II. 1. It. agrimònia f. 'agrimonia, santonia
(Agrimonia eupatorium L.)' (dalla prima metà
del sec. XIV, Pietro Ispano volg., B; RosettìBrunello-Facchetti; Crusca 1863; TB; B), it.sett.
a. agremonia (fine del sec. XV, ErbarioLupo ),
nap. a. agrimonia (1475, Mercader, PraticaCitreria, Madrid , Naz. RES 179, 13v., Lupis), sic.a. (sec.XIV, ThesaurusPauperumPalma, Aevum 5,
467), piem. - (CollaHerbarium; DiSant' Albino),
grimonia Gavuzzi, lomb. occ. (com.) grimonia
Penzig 12, lomb.or. (bresc.) agramonia Melchiori, emi I. occ. (parm.) agrimonia Malaspina,
ven . grimogna Penzig 12, ver. - ib. , agrimogna ib. , tosc. agrimònia ib. , sic. arimonia (ib.;
Piccitto)1, agrimònia Piccitto, grimonia Penzig
12. .
Sintagmi: piem. erba gramògna f. 'agrimonia,
santonia (Agrimonia eupatorium L.)' (Gavuzzi;

11. 1. It. agrimensore m. 'chi esercita !'agri- 45
mensura, chi è a bilita to a praticarla ' (da l 1580 ,
V.Borghini , Crusca 1863; B; DD)' , piem. agri2 li TB rimanda ad un 'attestazione di F. Baldinucci,
menssòr Gavuzzi , e mi I. occ. (parm.) agrime11sor
Pariset; Malaspina), tre nt.or. {rover.) - A zzoche anticiperebbe la datazione al 1681, senza tuttavia
lini, laz .centro-sett. (Subiaco) kr e m end zçi re so regi strarne il contesto.
Le forme sic. arimonia, erva armonia sarebbero
riferibili secondo il DEI alla precedente denominazione
dei botanici armorica (Marzell I , 139; RollandFlore 5,
263).
1

' L'attes tazione di GiordPisa registrata dalla Crusca
1863 e TB è fa lsa, poiché non è compresa nelle prediche·
autentiche.
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Penzig 12 ), erba gramugna Levi, erba gram o na
Pe nzig 12 , sic . erva armò nia (Cann arell a , Piccitto) 1 , sic . sud-o r. ( Mòdica) - Piccitto ; it. agrim ò nia vera T argioni 1809; agrimònia aspra ib .
It. agrimònia di San Do m ingo f. 'Triumphe tta
lappula L. ' T argioni 1809, tosc. - Pe nzig 503;
agrimonia odorosa 'A grimo nia o do rata Pe rs. '
(Targio ni 1809 ; Costa-Cardinali 18 19 ), agrimonia odorata T argioni 1809; sic. agrimo nia pi/usa
' Aremonia agrim oni o ides D C.' Pe nzig 4 5 .
It. agrimònio m . 'agrimo ni a, santo ni a (A grimo nia e upatorium L. )' (Oudin 164 3; Ye neroni
168 1 ; Baretti 1832); luc . ce ntr. (Caste lm ezzano )
w arram o n a 'e uforbi a' Bigalk e.

5

10

Il lat. AGRIMONIA è un a deform azio n e d el la t.
ARGEMONIA (< à QyEµ wv11 ), ossia la pianta
che gua ri sce l'èiQyEµov ·m acchia sull 'occhio ,
albugine', propri a me nte il Pa pave r argemo ne L.
( Diosc., Mat.m ed. 2 , 177 ; Marze ll 3, 5 36) , pe r
incrocio co n A GER 'ca mpo' . Il significato di
'agrimonia ' è co nse rvato nel lat. mediev. ven .
agrimonia ' Papave r a rge mone L. ' (sec. XV, Be nRinio DeToni , MPA RNLincei II. 7,389) . Già nel
lat. AGRIMONIA indica però anche altre pi a nte , tra cui l'e upatorio . La tradizio ne modern a (da
Linneo 1735 e Nemnich 17 93 ) de ign a compattame nte l'eupato rio, una rosacea sponta nea ca nfo ra ta, con no tevoli qual ità farm aco peiche
(II. 1. ). Da lle sue fo glie si ricava un o lio vo latile
efficace co me antidia rroico e astrigente 3 che può
spiegare già all 'epoca latina l'influsso paretimol ogico di A CER > ACRIMONIA (sec. VI, A lessandro di Traile 2, 176 ). Le forme it. che risa!-

Cfr. fr. agrimonoi'de f. 'genre de piante voisin de
I'aigremoine, dont la fle ur est en rose et dont le calice
devient un fruit sec' (Tournefort, 175 1, FEW 24 , 270b).
J Cfr. ted. Leberkraur, Leberkletten, che potrebbe
tuttavia risalire all 'ipmt 6Ql0ç di Dioscoride, riformul azione secondo ~ rrag 'fegato' di Eùnm6gwç, ·proprio
del re E ùn:éttwQ' (Eupatore, Mitridate VI), Marzell I,
142 (benché possa trattarsi anche del caso inverso) .

gono a qu este form e do tte (2.) co rrispo ndo no a l
fr. a . aegrem one (11 50ca., FE W 24 , 270a) , agrim oine, ch e per incrocio co n aigre, è passa to alla
fo rma sta nd ard aigrem oine 4 , cat. a . agri m ani,
spag n. agrimo nia (da l 12 75ca., DHLE) , cat .,
port. agrim6 nia, port. aram enh a; ted. me diev .
o dermenie, ted . O derm ennig, ingl. agrimo ny
( 1578, OxfDict. ).
R E W 295 a , Fa ré; D E I 96; Berto lotti 71 ; FEW

24, 270 . - Z a mbo ni .

15

2. It. acrimònia f. 'agrimo nia, santo ni a ( Agrimonia eupato rium L. )' (Flo rio 1598 - TB 1865) ,
tosc . - Pe nzig 12 , sic. - Piccitto.
It . acrimònio m. 'agrim o nia, santo ni a (Agrimo nia e upatorium L. )' (Oudin 164 3 - Vene roni
1766).
Composto: it. agrimonòide f. 'pi a nta che secondo
Boe rhave, nel po rtamento e nelle fo glie , è simil e
all 'ag rim onia ' Va nzon 1828 ; - 'so rta d 'erba col
fiore in rosa' D ' Albe rtiVill a nuova 183 5 2 .

AGRIPPA

4 Alterazione sotto l'influsso paretimologico di fr.
moine ·monaco', cfr. ted. Otterm onch (Marzell l , 139
seg .).

agnppa

'n a to m e di a nte p a rto p o d a lico '

20

II. 1. It . agrippi m. pi. ' bambini nati me diante
parto po da lico' (156 1, Do me nichi , 8 ) 1•
De ri va to : it. parra agrippino m. ' pa rto po da lico'
(d a l 1941 , Ace .; B; DD) .
25

Il la t. AGRIPPA attesta to d a Plini o e G elli o è
la tinismo e nt ra to nel vocabo la rio medico, cfr.
spagn. agrip as pi. (d al 1624 , DHL E) e it. agrippi
(ll. l.).
30

D E I 97 seg.; P ra ti 22; FEW 24 , 27 1. - Pfiste r.
lt. agrippa ·bambino nato medi ante parto podalico'
(Florio 1598 - VocU niv . 1845) risale all 'att estazione
del Domenichi .
1

35

Agrippa
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II. 1. lt. agrippa m . ' ungue nto bi a nco usa to
antica me nte '
(sec. X IV,
Ziba ldo neA ndre ini ,
Glo ssCrusca 186 7 1 ; Pi etro Ispa no vo lg ., G lossiC rusca 186 7 ; F lo rio 1598 - D' Albe rti Yill anuova
179 7 ; Ace. 194 1)2.
La d eno min azio ne dell ' ungue nto risa le p ro babilmente al nom e d el re A grippa di Giudea di cui si

2

50

L·attestazione nel TrattatoCinqueSensi è un falso
del Red i.
2 Cfr. lat. mediev . agrippa f. 'unguento medicinale'
(sec. XII , Mittell atW b.), lat. mediev. moden. gripp a
(sec. XIV, Sell aE mil. ).
1

AGRIPPINA
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*AGRU

dice che usasse un tal e unguento , cfr. fr. medio
onguent agripe (sec.XV , FEW 24,271a), cat.
agripa, spagn. - (da l 1495, DHLE), port. - e it.
agrippa (IJ. I.).

dotto di alcune graminacee (II. 1. a.). Come
pianta foraggifera non è sempre distinta da altre
piante usate similmente, p. es. la piantaggine o la
cicoria 2 . Già in lat. esiste un raccostamento
5 paretimologico ad AGRESTIS, cfr. AGROSTIS
DEI 98; Pra ti 22; FE W 24,2 71. - Pfister.
CALAMAG ROSTIS (Ps. Apul. herb . 76,
ThesLL) - CALAMUS AGRESTIS 'erba canina ' (Diosc. 4,29, ib .) > lat. mediev. calamus
' id. '
(sec. XV,
BenRinioDeToni,
agrestis
Agrippina
10 MPARNLincei II. 5,237). Sia la forma dell ' infiorescenza (nel caso della piantaggine), sia la forma
II. 1. It. agrippina f. 'divano da riposo con la
del rizoma (nel caso della cicorea) e l'uso come
spalliera limitata a una so la estremità, dalla parte
pianta foraggifera hanno dato luogo ad altri racde lla tes ta, in uso alla fine dell'Ottocento' (dal
costamenti nella tradizione botanica medievale
1874 , Tommaseo, B; Acc.1941; B; OD), grep- 1s (2.). Formazioni scientifiche dell'Otto- e Novepìna (TBGiunte 1879 - 191 6, Pirandello, B),
cento sotto 1. b.
tosc . ~ ( 1863, Fanfani Uso).
DEI 99; DELI 32. - Tancke.
2. It. agrippinei (boleri) agg. m. pi. ' (boleti)
vele nosi' (ante 19 10, lse llaDossi).
20 ~ agrestis; gr. agrostis
Nome proprio diventato nom e comune in relazione all'atteggiamento della presunta statua di
Agrippina, mogli e di Germanico, e posta nel Museo Capito lino (LI. I.) ; ricordo di Agrippina, che
avvelenò il marito C laudio e fece imperatore suo
figlio Nerone (2.).

25

DEl 98; D E LI 32; Migliarini 140. - Pfister.
30

agrostis 'specie di graminacee'
35

II.1.a. It. agrosto 1 'erba canina ' Florio 1598 ,
ver. agrosri 1 'Agrostis a lba L. ' (Tramater 1829 ;
Penzig) .
1. b. It. agrosrifillo m. ·piante delle orchidee'
(sec.XIX, DEI 99).
It. agrosrlcula f. 'graminacea simile all'agròstide'
(1950, D E I 99). - It. agrostografia f. '(te r;n. bot.)
descrizione scientifica d e lle graminacee' B 196 l ;
agrostologia f. "(term. bot.) studio delle graminacee' ib.

40
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::·agru-

' leva '

1.1. Trent.occ. (Valli Giudicarie) agro m.
'leva ' REW 296.
Lad.ates. (bad.) àgra f. ' leva ' Marlini , bad.sup. Pizzinini.
Loc.: lad.anaun . (Tuenno) s ge voi le agre 'ci
vogliono gli argani (per smuovere il tale)' Quares.1ma.

2. Trent. occ. (Valli Giudicarie) agrar v. intr.
'fa r leva, lavorare con la leva ' Gartner, trent. 'smuovere, sfruconare' Ricci , !ad. anaun. - Quaresima, lad .ates. (Ortisei) agrè Lardschneider,
bad. sup. - Pizzi nini ; trent.o r. (rover.) agrdr
'andare smovendo sassi, pietre con la leva' Azzolini , sol. - 'star attorno a qualcuno per smuoverlo
dal proposito proprio e indurlo a fare quel che
vogliamo noi ' Quaresi ma; lad. fiamm . (Predazzo)
- 'gra ttare con un palo tra i tizzoni della carbonaia ' Boninsegna 261.
I continuatori di *AGRU sono attestati anche nel
grigionese agra 'leva ' e nella Galloromania or. e
merid . ('aigre', FEW 24,271 b).La distribuzione

2. It. a. agrosti 'vite alba (Bryonia dioica
Jacq.)' (sec. XVI, Michiel 65).
50

li lat. AG ROSTIS, trascrizione del gr. èiyQWOLtç,
sopravvive nell 'italia no soltanto come nome
1

Di genere probabilmente femminile .

Probabilmente la forma lat. AG RESTA è da
interpretare come AGROSTIS; cfr. "decoctio ex pian·
tagine aut agresta et intybo " (sec. V?, Cael. Aur.chron
4, 3, 66, ThesLL).
2
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dei succedanei it. sembra escludere la possibilità
di un prestito galloromanzo; per contro la concordanza tra aree alpine fortemente conservative
(trent., lad.ce ntr. e grigionese) invita a ritenere
*agru- una voce preromana propria del lessico
della montagna 1 : la diffusione areale dei derivati
francesi non contraddirebbe questa ipotesi. Non
si intravvede alcuna possibilità di riconoscere in
*agru- un " Wanderwort" celtico.

5

10

REW 296; DRG l , 127 seg. (Schorta); FEW 24,
271 seg. - Crevatin.
1 Meyer-Li.ibke e von Wartburg sostengono che
l'origine è ignota.

Interiezione primitiva che serve a esprimere meraviglia, sorpresa o stizza , cfr. lat. AH o A, fr. a. a
(sec. XI, Alexis, TLF 2, 248 b), ha (dal 1170 ca.,
Chrestien, ib.), sardo ah (DES 1,63), ahu ib. e le
forme it. (I.1.) .
DEI 101; DELI 32; VDSI 1, 56 (Sganzini); DES
1,63 . - Pfister.

Sost.: tic. alp. centr. (Arbedo) ali m. ' piagnucolone, chi si lamenta per ogni piccolo dolore risentito in qualche parte del corpo ' ( Pe llandini-Salvioni,BSSI 17 /18, 34 )2.
20

25

30
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_,. Deus, Maria
40

ai 'ahi (esclamazione di dolore)'
I. 1. It. ahi 'inter. che esprime dolore fisico'
(dal 1276, Guinizelli , B ; Crusca 1863 ; TB; Ace.
1941; B; DO), ai (ante 1348, FrBarberino, B;
ante 1374, Petrarca, Alunno), piem . ai (Zalli
1830; DiSant' Albino), tic. prealp. (Son vico) (YDSI 1,56), lomb .or. (cremon .) ài Oneda, sic.
- Piccitto; nap. ag/ie 'capperi!' (1722, D 'A ntonio, D ' Ambra), salent.centr. (Nòvoli) aine 1 esci.
' davvero! macché (in senso ironico)' YDSSuppl.
i

Con -ne anagogico.

Loc.: it. non dire né ai né bai ' agire in silenzio'
(TB 1865 - Acc.1941), senza dire né ahi né ohi
(prima del 1906, Verga , B); senza sapere né ai né
bai 'se nza sape re nulla ' (TB 1865; Ace. 1941 ),
tic. prea lp. (lsone) u ne sa né ai né bai ' non sa
niente di ni ente' (VDSI 1, 56); it. non fare né ai
né bai ' non fare alcunché ' Ace. 1941; tic . prea lp.
(Melide) ai, la mia gamba 'esclamazione di chi
se nte scope rta qualche sua debolezza' (VDSl 1,
56).
Tic. alp. centr. (Giornico) l'a guè dice ai ' non ha
fatto parola ' (VDSI 1, 56); trapan. senza putiri
diri nè ai nè bbài 'senza avere il te mpo di fiatare o
di emettere un lamento ' Piccitto.

15

ah 'esclamazione'
I. 1. It. ah 'inter. che secondo il tono e il contesto serve a esprimere stupore, soddisfazione, desiderio, impazienza, delusione , sdegno, dolore '
(dal 1294 , Guittone , B; Crusca 1863 ; TB ; B;
DD), vah Venuti 1562 , tic. ah (V DSI 1,56).
Rafforzati con altre espressioni: breg . (Bondo)
abah ' espressione esclamativa' (Y DSI 1, 56 a);
tic.alp.occ. (Cavergno) aii 'oh' (YDSI l ,56a).

Al
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Con ripetizione: tic. alp. occ. (Broglio) ai, ai
'inter. che esprime dolore fi sico o apprensione'
(VDSI 1,56), tic. prealp . (Melide) ai ai ib.
Sintagmi: it. a. ah ime messer Tristano ' povero
Tristano ' (fine del sec. XIII, Novellino , TB) , it.
ahimè 'ai mè, oimè ' (dal 13 l 3ca., Dante, TB;
Crusca 18 63; Acc.1941 ; B; DD) , aimé(1336ca.,
Boccaccio , B; Florio 1598 ; Veneroni 1681; Ace.
1941) , moden . a. aymà (1377, LaudarioBertoni),
sic. a. aimì (sec. XV, LibruBruni), tic. ahimé
(VDSI 1,56), piem . - (Zalli 1830; DiSant'Albino ), aimè Capello, tic. alp. occ. (Gordevio) aim/
ib., tic. prealp. (Grancia) ~ ib ., nap . ajemmè
(1646, Sgruttendio, D ' Ambra), cal. centr. (Càsole Bruzio) emé 'guarda!' NDC, cal. me rid. (Polìstena) ajimé ib., Màmmola ajani ib., Cànolo
ajamia ib., Delianova ajimia ib. , sic. aimè Piccitto.
Con ripetizione : nap . aimene, aimè (1646, Sgruttendio, D' Ambra) .
Loc.: sic. èssiri a/l'aimè 'essere in estrema miseria'
Piccitto, arriducìrisi al/'aimè ' ridursi in estrema
miseria' ib.; tu mari ali' aimè ' tornare, dopo una
breve parentesi lieta, nella primitiva condizione
di miseria o infelicità ' ib., catan. vuscari /'aimè
'prenderle di santa ragione' ib.
Tic.merid. (Stabi?) aiumè 'ahi, oh me' (VDSI 1,
56), cal. merid . (Africo) ajuma NDC .
It. aibò 'oibò, inter. che esprime sprezzo e
ripugnanza' (Oudin 1643 - D 'A lbertiVillanuova
1797; 1906, Nieri , B), ahibò (Oudin 1643 D' AlbertiVillanuova 1797), tic. alp. occ. (Cavigliano) aibò (YDSI 1,56), emil.or. (ferrar.) 2

Con -/- estirpatore di iato.

Al
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Ferri; tic. aibcii ' lascia , non toccare (si usa coi
bambini per distoglierli dal prendere in mano
cose sudice e ripugnanti)' (VDSI I, 56).

AIAX

zel, salent. centr. (Campi Salentina, Sàlice Salentino, Leverano) cii VDS.
Ripetizione : lad.ates. (livinall.) efy efy 'sì sì'
Tagliavini 1, tosc. ei ei (FI 2,246).

2. Corso ajò inter. 'lesto, su via , fa ' presto, s
sbrigati ' (ai+ o h, Falcucci), ajòsa ib .3 ; cismont.
2. Con influsso di sì: tic. prealp. (Curio) al avv.
or. (capocors.) ajoccine 'via, andiamocene ' Fai'sì (forma familiare di affermazione)' (VDSI
cucci , oltramont. sett. aj6cine ib.
1, 37), lomb.alp.or. (posch.) aì Monti, lad.ven.
(agord.) - (Pellegrini ,StVen. 248), lad.cador.
3. It. a. ahi lasso inter. 'oimé ' (ante 1294, iO (amp.) ~ Quartu-Kramer-Finke, oltrechius. ~
GuittArezzo, B; ante 13 74, Petrarca, Crusca
Menegus 2 .
1691; 1532 , Ariosto, B - J 719, Maffei , 8; prima
del 1918, O' Annunzio, B), ai lasso (fine del sec.
3. Rafforzato da è: tic. prealp. (Son vico) aie
XIII, Libro Troia , TestiSchiaffini 184, 11 ), ahi
avv. 'sì (forma familiare di affermazione)' (VDSI
lasso me (1354 , Boccaccio, TB ; 1540, Epicuro, 15 1, 37), tic. merid. (Mèride) aé ib., tic . é Zeli,
8), it. ahi lassi (ante 1652, Salvetti, TB), ven.a .
borm . aè Faré, lad.ates. (gard.) ehé Lardschneihai las ( 1487, VidossichTristano ,StR 4 ).
der, é ib., bad.sup. aé Pizzinini, ée ib., garf.lt. a. ahi miser lasso int er. 'oimé ' ( 1308 ca.,
apuano (carr.) aef (Luciani,ID 37).
Ripetizione: tic. prealp. (Corticiasca) aié aié 'sì sì'
Dante, TB); ahimé lasso (sec. X1Il, Davanzati,
8) , aimè lasso ('ec. XIV, Ca ntari , B).
20 (VDSI 1, 37) .

Inter. primitiva (I. I .), come il lat. AI , El o HEI ,
cfr. rum. ai, hai, fr.a . ahi (I IOOca., Roland 763) ,
fr . aie (dal 1798, Ace., TLF 2,266a), cat. ai (sec.
XIII , Llull , DELCat.). L'interiezione composta
(ai+ oh) es iste nel logud. ayò 'eh via , orsù ' (DES
1, 63), nel campid. ayò ib. e nel corso (2 .)4 . - It. a.
ahi lasso / ahi lassa (3.) corrispondono al fr.a .
ailas (secc.Xll / Xllf, FEW 5,196a) , occit.a. ib., cat. a. ah lassa, cativa (sec. XIII , Llull , DELCat.), ha las, mesqui ib.
DEI 101,2173; DELI 32; VDSI 1, 56 (Sganzini);
FEW 5,196; DES 1, 63; F.Kocher, Reduplikationsbildungen im Fran zosischen und ltalienischen, Aarau 1931. - Pfiste r.

25
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R EW 228 s.v. ae, Faré; VDSI 1, 37 (Sganzini);
DES. - Pfister.

Aiax

'Aiace, nome di eroe greco'

35

---) lassus, oh
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ai 'fo rma di affermazione'
I. I. O sso l. alp. (vallantr.) ~y avv. 'sì (avv. di
affermazione)' Nicole t, tre nt. occ. (Val di Ledro)
ai Schneller, ven.centro-sett. (fe ltr.) aj (Pellegrini ,StVen. 248), ]ad. ates. (La Valle) hèi Kramer,
livinall. èi Schneller, ef y Tagliavini, fass. èi Maz-

Inter. primitiva ("Naturlaut") che può sorgere
dovunque, cfr. campid. éy 'sì' (DES 1, 487), ciy
ib., ef ya ib., arum. ài Kramer, lo slavo ei, jei 'sì,
davvero' (Vasmer 393). Sono distinte le forme ai
(1.) , quelle con influsso di sì (2.) e quelle rafforzate da è (3.).
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II. 1. lt. ajace m. 'da nza presso i Greci, in cui si
imitava il furore di Aiace' (1820, Pozzoli-Romani-Peracchi , Tramater - YocUniv. 1845).
Derivato : it. ajàcie f. pi. ' feste che si celebravano a
Salamina in onore d ' Ajace Telamonio' (1820,
Pozzoli-Romani-Peracchi, Tramater - YocUniv.
1845), ajacìe Vanzon 1828 , aiàcie Panlessico
1839.
2. It. ajace m. ' nome di una specie di murice'
(D' AlbertiYillanuova 1825 - VocUniv. 1845).

3. lt. aiace m. ' fiore di un rosso intenso simile
al giacinto; il giacinto stesso' (ante 13 7 5, Boccacso cio, 8 - Veneroni 1681; 8 1961 ), fior d 'aiace
3
Cfr. logud . ayòsi 'eh , via ; orsù (inter. diretta a più
(sec. XVI, MichielDeToni 140seg.) ; - ' nome di
persone) ' (DES I , 65).
4
Kocher 26 interpreta il sardo ayò come voce bam1
binesca per far dormire (''non è esa tto", Wagner DES
Cfr. campid. éy éy 'sì sì' (DES 1,487).
2
1,65).
Cfr. friul. ai 'sì' DESF (Crevatin).

A IZOON

A LA
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It. aizoàcee f. pi. 'fam iglia di piante Centrosperme
un a specie di delfinio ne l c ui fiore si è c red uto di
xerofile de ll e regio ni temperate boreali, con l 00
legge re le le tte re Al (De lphinium ajac is L.)'
ge ne ri ' Devoto-Oli 1967 1•
(O' A Iberti Villanuova 1797 - P e tr. 189 1; TB ).
Derivato: it. ajàcide f. ·specie di piante fa neroga me, d e l ge nere Delphinium , nella corolla d e l s Il la t. AIZOON (AIZOUM ), dal gr. àcd;wov
'se mprevivo' (Teo fra sto , Dioscoride), d e no ta da
cui fiore si credette trovare scritto il no me d i
Plinio una se ri e di crassulacee, sp ecia lm e nte d e l
Ajace · Pa nlessico 1839 .
genere Sedum , ed è trasm esso in forma del tutto
co lta co me denomina zio ne de l Sempervivum
Il lat. ÀIÀX , ada tta mento del g r. Ai'm;, no me di
due celebri eroi greci, ha ra ri continuatori it. , del lO te ctoru m: la t. medi ev. azon 'semp revivo· (Goetz) ,
ayzon (Mowa t), ayso n (Diefenbach). La traditutto co lti , relativi ad Aiace Telamonio (II. l.12.);
zio ne it . osc illa tra aiz.òo e d aizòon, co n l'occasio ne lla tradizio ne bo t. (3.), esso uni sce il motivo del
nal e acce ntazio ne aìzoo, cfr. ca t. afzoon, port .
fi o re rosso nato dal san g ue di Aiace , ucci sosi per
aizoon, aizoa.
il dolore di esse re stato posposto ad Ulisse ne lla
contesa per le arm i di Achille (cfr. la tes tim o- 15
D E I 103; R o llandFlo re 6,92segg.; Marze ll 4,
ni a nza di Domenichi [Plini o], 1603, cit. in 8 , s. v.
245 segg. - Zamboni .
aiace), a quello del fiore simil e a l giacinto (De lphinium ), ne lla cui corolla si leggono le le tte re
1
Cfr. ca t. ail.oàcies, spagn. aizoàceas (I 909, DHLE
d e l grido di dolore Al(A), seco ndo un 'interpre taI
,
1234)
, po rt. - .
zio ne di cui si ha notiz ia già in Ovidio (Met. 20
10,2 15 ; 13 ,394).
Marzell 1,66; ZamboniFlora 384-389. - Z a mboni.
25

ala

'organo che con sen te il volo degli uc-

celli '
1.1.a. a. ·ala di ucce lli , di inse tti '

aizòon 'semprevivo (Sempervivum tec torum L. )'

30

It. ala f. 'p arte del corpo e o rga no che erve ai
volatili pe r il soste nta m e nto ne ll 'a ria e la loco mo zione' (d a l L250ca ., StefanoProtonotaro, ScuolaSicPanvini;
DavanzatiMenichetti ; E ncDant. ;
Crusca 1863; TB; B ; DO ) 1, piem. a. aie f. pi. (sec.
XV, VitaleAGlosse,StPiem. 5,87), ast. a. are
( 15 2 1, AlioneBottasso ), mii. a . alle (ante 1315,
Bo nvesinBiad e ne ), berg. a . ala f. ( 1429, Contini ,
ID 10,234; sec. XV, Lo rck 161), ven.a. - (sec.
XIV, CinalliPlainte) , nap.a. - ( 1472, D ' AvalosLupis, AFLLSBari 6,67; prima d e l 1489, J acJ e nnaroCo rti ), lig. occ. (Mò naco) àra Arveiller
80, Me nto ne - (A L F 18, p . 899), A irol e ( p . 190) , Font a n - (ALF 18, p . 990) , Pigna (Merlo, ID 17), sa nre m . d ra ( ib. ; Carli) , Calizza no tira (p . 184 ), Noli à (p. 185), Sassello tira
(p. 177 ), Novi Lìgure çi ra (Magenta; Bottiglioni ,
ID 4, 9), Gavi Lìgure iJa (Bottiglioni ,ID 4, 9),
tabarch. - ib., gen. àa Casaccia, Gismondi, da
ib .,
( p. 178), R ovegno tira (p. 179), Zoag li ti

II. L It. aizòo m. ·semprevi vo (Semperv ivum
tecto rum L.) , c rassul acea frequente sui muri e sui 35
te tti delle vecc hi e case' ( 15 6 1, Domenichi , B ;
Bo n av ill a 18 19 - B 196 1), aizòon (a nte 15 97,
Soderini , B ; Marchi 1828 - 8 196 l ), aìzoo (Marchi 1828; Pa nlessico 1839).
Sintagmi: it. aìzoo dentato primo m. ·sassifraga 40
co tiledo ne (Saxifraga cotyledon L )' (CostaCardinali 18 19; Vanzon 1828).
It. aìzoo del1fato secondo m. ·sassifraga maggiore '
(Costa-Ca rdin a li 18 19 ; Vanzon 1828).
It. aìzoo m ontano m . ·g uardacasa (Sempervivum 45
montanum L .)" (Costa-Cardinali 18 19; Vanzon
1828).
Derivati : it. aizòpside f. ·sezio ne di pia nte fanerogame , d e l ge ne re Draba, che ha per tipo la D raba
a izo ides L. , così den o min a ta perch é componesi di so
1
Fino all 'Ottocento le due forme del plurale aie (dal
piante perenni · (Trama te r 1829 - VocUniv.
1292, RistArezzo, B) e a/i (da l 1313ca., Dante, B)
1845).
conv ivono, anche se si no ta già un uso più frequente
It. aizonìa f. ·aizòo, pianta se mpreve rd e· ( 1950,
della seconda ; le fom1e aie di Pascoli e di D'Annunzio
so no lett era rie .
DEI).

a

a
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(p.187) , lig. or. da Pl om teux , Reppia ava ib .,
Statale - ib ., Bo rgh e tto di Vara da (p. 189),
spezz. - Co nti-Ri cco, Lérici da Maffei 137, piem .
ala (Zalli 18 15 ; DiSant ' Albino), APiem. (Vicoforte) dr&. (p. 175), Co rt em ili a - (p . 176), Corne- s
liano d 'Alba ifra (p. 165), b.piem. (ast.) tira
(p.157), viver. ala C le rico, va lses. - Tonetti, d
(Spoerri ,RIL 11. 5 1,684 ), ga llo -i t. (Novara di
Sicilia) (lra (p. 8 18), nova r. (Ga lliate) d ra (p .
13 9), lomb . occ. alp . ( valcannob.) vala (Salvioni , lo
R 43 ,585)2, Gurro va l f.pl. Zeli , Spoccia lir ib. ,
Falmenta wd l ib ., ti c.aJp .occ. ( Indé mini) ara f. (p.
70), Sonogno 3 - Ke lle r- 2, tic. alp. cen tr. (Leventina) tira Fra nscini Faré, Osco efra (p. 31), Chirònico a ra (p . 32), Olivone f ra (p. 22), Prosito 15
( ara (p.53) , tic.prea lp . (B re no) a ra (p . 71),
Certara ara Ke ll er, Collina d 'Oro tira (Spiess, VR
27,275), Corticiasca dra (p.73), tic. me rid. (Ligornetto) iira (p. 93), moes. ( Rove redo) gola
(Salvioni,R 43, 585) 2 , breg. (Co ltura) ef/ a (p. 46 ), 20
lomb.alp. o r. (posch.) ala Tognina 285, borm. Longa, Trepall e dia Huber, lomb.occ. (Arcumeggia) d r a (p. 23 1), Canzo tira (p. 243 ), mii. ii/a
(ante 1699, Maggilsella), àra ib ., ala Cherubini ,
ara ("vo lg." ib.; Salvioni 17 3; Mo lin a ri ,StParlan- 25
gèli I, 4 12), Bienate Ara (p. 250), vigev. ii ra
Vidari , di a ib. , Lo me llina di a MoroProverbi 33
a less. ara Pre lli , Co li tira (p.420), lo mb.or'.
(berg.) ala Tiraboschi, c re mo n. àala Oneda,
bresc. ala (Gagliardi 1759; Melchiori), gol pi. 30
(Salvioni,R 43 , 585)2, lad.ana un. (Tuenno) ala f.
Quaresima, vogher. - Maragliano, e mil. occ.
(piac.) - Fores ti , ef/ a (p. 40 I) , Carpaneto Pi acentino f l a (p . 412) , Firenzuola ci ii f.pl. (Casella,
StR 17 ,45), San Secondo Parmense dia f. (p. 35
413) , Bardi tira (p.432), parm. dia (p. 423), ala
(Malaspina; Pariset), Tizzano Val Parm a f l a (p .
443), Po viglio - (p.424), Albinea - (p . 444),
Nove ll ara ef /a (Malagoli,AG I 17 , 54 ), moden . Ne ri, Valestra lf l f. pi. (Mal agoli , ID IO, 82), 40
Sologno al a f. (p.453), Sèstola - (p.464), lunig.
(Castelnuovo di Magra) da (p . 199; Ma setti),
mant. ala Arrivabene, e mi I. or. (Nonàntola) { I a
(p.436) , Comacchio efa /a (p.4 39), Minerbio { le
(p.446), romagn. èla E rcolani , Dozza efa l a (p. 45
467) , ravenn. - (p.459), Fusignano - (p. 458) ,
faent. eia Morri, B ri sighe lla ef /a (p . 4 76 ), Cesenatico fai a (p. 4 79), Saludecio ef/a (p. 499), march .
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sett. (Fano) I ef /a (p. 529), metaur. è/a Conti, urb.
da/a (p . 537), M ercate llo sul Metauro (a la (p .
536), d I a ib ., é l a ib. , cagli e se /è/a Soravia, Frontone /dia (p.547), venez. ala Boerio, aya
(p. 376), ven. merid. -, poles. ala Mazzucchi ,
Montebello Vicentino dia (p. 365), ven. centrose tt. (Sa n Stino di Livenza) - (p. 365) , istr. ala
Rosamani , ver. ~ Patuzzi-Bolognini , trent. or.
(valsug.) - Prati, rover. - Azzolini, lad.ates.
(gard .) efla Gartner, èla Lardschne ider, Selva di
Val Gardena ( la (p.312), bad .sup . ara (1763,
BartolomeiKramer; Pizzinini) , San Vigilia ii ra
(p. 305), livinall. aI a Taglia vini, fass. - Elwert 28,
lad.cador. (Zuèl) tira (p.316), o ltrechiu s. àla
Me negus, comel. dlii (Tagliavini,AR IO) , garf.apuano (carr.) I a (Luciani,ID 3 7), e lb . - Diodati, corso - Falcucci, cismont.or. (balan.) Alfonsi, Sàssari d ra (p. 922), grosset. (Roccalbegna) ala Alberti-Eschini , gigi. - (Fanciulli,ID
41) , chian . (Panicale) /dia (p.564), umbro occ.
(Magione) - Moretti , I ef la ib ., aret. (Sansepolcro)
dia Zanchi , umbro sett . (Loreto di Gubbio) l f la
(p. 556) , Civitella-Benazzone I ( I a (p . 555),
march .ce ntr. (ancon.) /ala Spotti, Montecarotto
I ala (p. 548), Montemarciano - (p. 538), Offagna
val/a Spotti, macer. (Sant'Elpidio a Mare) ti ra
(p.559), umbro me rid.or. (Nocera Umbra) !dia
(p. 566 ), Foligno - Bruschi, Trevi - ib ., Marsciano
- (p. 57 4 ), dI a ib., laz. centro-sett. - , Sant 'Oreste
Id I a (p. 633) , roman . - (p. 652), reat. - (p. 624 ),
march . merid. ala Egidi, /ala ib. , ara ib., Montefortino dr a (p.577) , asc . - (p.578) , Grottammare
<jl a (DiNono,AFLMacerata Y/ Vl,652), nap. ala
Rocco , àpulo-bar. (ostun.) alu f. pi. YDS, Carovigno al a f. (p. 729), salent. sett. (Avetrana) - (p.
7 38), sa lent. centr. (Vèrnole) /ala VDS, salent.
merid . (Salve) dia (p.749) , cal. - NDC, sic. (Traina ; Piccitto), messi n.occ. (Frazzanò) da/a
Piccitto, sanfrat. yyela (p.817), catan.-sirac.
(Bronte) ara (p.8 38) 4 , San Mich ele di Ganzaria
alla Piccitto, ni ss. -enn. (piazz.) ala Roccella; AIS
11 29.
Sign. fig.: ala f. 'a ttributo degli angeli, degli esseri
mitologici o leggendari ' (dal 1313ca., Dante,
EncDant.; Crusca 1863; TB; B; DO) ; - 'rapidità,
le vità , prontezza; aspirazione dello spirito , dell '
intelletto ' (dal 13 19ca., Dante, 8; Crusca 1863;
TB; OD) ; - 'presenza fatale in rife rimento al
tempo, alla morte, alla guerra, alla vendetta, alla
so
sve
ntura ' (ante 15 95, Tasso, B -1941, Stuparich,
2
Con influsso di volare.
3
B) .
Nei dialeui tic. si nota una divisione alquanto nella
tra il tipo ala, presente nel territo rio corrispondente alla
4
diocesi di Milano, e il tipo ara corrispondente a quella di
li tipo ara è caratteristico di alcuni dialetti delle
Como.
colonie gallo-italiche e corrisponde al lig. e al piem.

a
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e mil.occ. (guastali.) simàr i ali Guastalla; lomb.
alp. or. (borm.) .~m9 kar li ala 'id. ' Longa, mii.
Calvino, B).
sm occià i al Cherubini , lo mb . o r. (be rg.) smocià
Sintagmi: it. ala di San Michele f. '( term . arald.)
za i aie Tiraboschi, vogher. mucià j aal Marao rdine cavalleresco istituito da Alfonso Enrico I,
re del Portogallo nel 1171 ' TB 1865 ; ala d'angelo s gliano; lad. anaun. (Tuenno) cionciarge le aie (a le
gialine) ' id .' Quaresima; vogher. sci.irtà j aa/ ' id .'
'mollusco della classe dei gasteropodi , genere
Maragliano, e mi I. occ. (parm.) scurtar il j'a!i
stro mbo (Strumbus gallus)' Tommasini 1906,
Malaspina; guastali. rosà r i ali 'id .' Guastalla;
e mil. occ. (pann.) ala d"angel Malaspina. - It . ala
romagn. (faent.) svirer agli el 'id .' Morri; venez.
di farfalla f. ·mollusco della classe gasteropodi,
genere cono (Conus genuanus)' Tommasini 10 levàr le aie 'id .' Boerio; istr. zìmigher le ali 'id .'
Rosa mani , tre nt. o r. (rover.) zonca r le aie 'id.'
1906, emil.occ. (parm.) ala d'parpaja Malaspina.
Azzolini.
Gen . iia gianca 'pigliamosche (Muscicapa albicolIt. bauer l'ali 'ba ttere le ali , so ll eva rsi, volare '
li s)' Gismondi.
( 13 Uca. , Dante, B - 1374, Petrarca, Crusca
It. souo l'ala di q.!di qc. 'so tto protezione o difesa
di q./di qc.' (ante 1294, GuittArezzo, B; dal 15 1863; E ncDant.; dal 1572 , Anguillara , TB Crusca 1863; Farini-AscariCaccia; Zingarelli
1936, Deledda, B), sou 'a/a di q. (a nte 1388,
1970) ; gen. sbatte i iie 'svo lazza re ' Casaccia,
Pucci, TB) , sotto le ali di q. (dal 13 21, Dante, B;
piem. sbate j'ale DiSant'Albino, mii. sba u i al
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; DO) , souo !'aie di
Cherubini, lomb.o r. (berg.) sbat i aie Tiraboschi,
qc. (ante 1380, SCaterinaSiena, T B), souo l'ombra del/' a/e di q. (fine del sec. XIV, Bibbia volg., 20 emi!. occ. (guastali.) sbàtar i ali Guastalla, parm .
sbater il j'a/i Malaspina, mant. sbàtar i aie Ar8) .
rivabene, venez. sbater le aie Boerio, poles. sbàLoc.: it. tosar /'aie 'indebolire , domare, repritare le aie Mazzocchi, tre nt.or. (rover.) bauer le
mere ' (ante 1543, Firenzuola, TB) , romagn.
aie Azzolini, roman. sbatte /'aie ( 183 2, Belli Vi(faent.) tu sèr agli e/ a on Morri ; it. far cader le ali
(ante 1533 , Ariosto, B) ; far abbassare le ali a q. 25 golo 871 , 9); cismont. or. ( capocors.) a battutu
!'aie 'è mo rto ' Falcucci. - It . bauere ogn'ala ·giu·smetterne l'orgoglio' Crusca 1863, lig. occ. (sa nrem.) abascià e are Carli , cue are basse ' con la
bilare, dare segni di letizia ' (ante 1484, Pulci ,
coda fra le gambe, umiliato ' ib. , gen. asbasciiì i iie
TB) , mant. sbàtar i aie 'gode rsela ' Arrivabene;
Casacc ia, piem. bassè j' aie 'deporre la supe rbi a '
tic. prea lp. ( Rovio) prima da parld bi.isogna sbatti
(DiSant'Albino; Gribaudo-Seglie), andessne con 30 ar tre vòlt 'prima di parlare bisogna sbattere le ali
j aie basse 'a ndarsene umiliato ' DiSant'Albino, b.
tre volte : pensare e ripe nsa re a quel che si vuol
piem . (valses.) nee via cu i 'ali bassi Tonetti,
dire' (VDSI 1,74); tic. alp .occ. (Campo) vèi pu
moes. (Soazza) sbass/a/ l'alen ' pe rde re ogni
pòch da sbatti al ' aver più poco da sba tte re le ali :
baldanza ' (VDSI 1,74), lomb. alp.or. (borm .)
doversi rassegnare ' ( VDSI I, 7 4 ), moes. (RoveSbasti r li ala Longa , mii. sbassà i al Cherubini, 35 redo) sbalt più domà de 'mn ala 'esse re ridotto a
vogher. ~b asa i iii Maragliano, romagn. (faent.)
mal partito ' Ra veglia, batt piu doma de on 'ala
fèr abassèr agli e! a o n Morri, venez. sbassàr le aie
(VDSI 1, 74); it. in un batter d 'ali loc.avv. 'rapia uno Boe rio , ver. sbasàr le aie Patuzzi-Bolognini,
damente, in un mom ento ' (dal 194 1, Ace.; Zintrent. or. ( rover.) sbassar le aie a uno Azzolini;
garelli 1970) , in men d 'un bauer d 'ali TB 1865; a
lad. anaun. (Tuenno) cialà le aie ' id.' Quaresima, 40 men d'un batter d'ali ·vicini ssimo ' (ante 1388,
Pucci, TB).
ven.merid. (poles.) far calare le aie a uno 'id .'
Mazzucchi , istr. calar le aie Rosamani , sic. fari
It. star sull'ali 'volare; stare sul deside rio, essere
ca/ari l'ali a unu Piccitto .
in procinto; esse r vigilante' (dal 1313 ca., Dante ,
It. tarpar le ali a q. 'spuntar le ali ai volatili per
EncDant.; Crusca L863; TB; B) , pie m. stè an su
rallentarne il volo o la corsa; indebolire, domare, 45 j' aie DiSa nt' Albino, sté an sj' aie Gribaudo-Seglie,
reprimere ' (dal 1484, Pulci, B; TB; DD ; Lapucci
emi!. occ. (parm.) star in ala 'librarsi' Malaspina ,
7); gen. taggià i de Casaccia, mii. tajà i al Cheruromagn. (faent.) stèr in s /'eia Morri, venez. star in
bini , lomb. or. (berg.) tajà zo i aie Tiraboschi,
ala ' id. ; librarsi' Boerio, star sempre in ala '(di
uccelli) girare svolazzando per l'a ria' ib.; it. stare
bresc. cajà le aie Melchiori, mant. taiàr i aie Arrivabene , venez. tagiàr le aie Boerio, ven. merid . 50 su/l'ale 'esse re indeciso ' ( 1839, GiustiSabba(poles.) tagiar la ponta de le aie Mazzucchi, trent .
tucci).
or. (rove r.) rajar le aie Azzolini , sic. tagghiari l'ali
It. muover l'ala 'spiccare il volo, so lleva rsi verso
l' alto; ascendere in cielo ' (I 3l3ca., Dante, EncPiccitto; piem. sp ontè j'ale ' id. ' DiSant'Albino ;
Dant.), treni. o r. (rover.) mo verle ali Azzolini .
breg. (Soglio) é imil fan dia ' id.' (VDSI I, 74),
It. ala (di un profumo) f. ' traccia, scia· (1958,
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lt. trar d 'ale 'volare; ved ere ' (1319ca., Dante,
romagn. dè I eta 'accennare a posarsi; avvicinarsi,
E ncDa nt.) .
accostarsi ' E rcolani; mant. dar l'ala 'mettere il
It. volar sen z'a/i 'precipitare dall'alto ' (ante 1484,
pollice de lla mano sulla punta del naso , girando
Pulci , TB; 1737 , Fagiuo li , TB); il.a. /volere/ volar
in a ria le altre dita allargate (gesto di scherno)'
senz 'a/i 'pretende re di fare l'impo sibil e ' (ante s Arrivabene; tic. prea lp . (C amignolo) questa l'è
1321, Dante , EncDant.) , gen. no se péu sghèuà
r'ara 'id.' (VDSI 1, 75).
sens'ii ' non si può fare tutto se nza ave rne i mezzi'
lt. fare ala a qc. 'tirarsi da parte (parlando de ll 'acCasaccia .
qua)' (ante 1712, PoggiMagalotti,Acme 14,47);
It. a. aver le ali co rte 'esse re insuffi cie nte, impari '
fare ala ' muovere o abbassare le ali a coppo per
(ante 1321 , Da nte , 8); sic. essiri cu /l'ali caduti 10 posa rsi' (1941, Farini-Ascari 279); emil.or. (fer'esse r domato, umili a to' (Train a; Piccitto), aviri
rar.) far ala 'incitare, incoraggiare ' Azzi, trent. or.
l'ali caduti Piccino, cadìricci l'ali 'scoraggiarsi,
(rover.)- Azzolini; tic .alp.occ. (Campo) faa lei i
perd ere ogni e ntu sias mo e ogni speranza ' ib .; tic.
al 'acquistare vigore' (VDSI 1, 74); lad . anaun .
alp .centr. (Leòntica) p erd i ar 'perdere le ali;
(sol.) far le aie 'andarsene, sparire' Quaresima,
essere a bba ttuto ' (VDSI 1, 74).
15 far aie ib. , vogher. fa j aal Maragliano , emil.occ.
It. aprir l'ali 'esse r prodigo, largheggiare ne llo
(piac.) fà i al ForestiSuppl., parm. far il j'ali
spe nde re' (13 19ca., Dante, EncD a nt. ), pi e m.
Malaspina, mant. far i aie Arrivabene, venez. far
dessne ant l'ala 'sc ia lare; godere' DiSant' Albino.
le aie Boerio, romagn. (faent.) fèr agli e/ Morri ;
It. avere le ali ai piedi 'esser veloce, agire con
tic . alp. occ. (Brione) begna fèe su i ar prima da
rapidità ' (15 95, Tasso, B; dal 1845, Voc Univ .; 20 sairèe ' bisogna far le ali prima di volare, a chi si dà
TB; B; OD) , gen. ave! i iie a i p e Casaccia, tic. alp.
arie superiori all 'età e alla condizione' (VDSI
occ. (Brione) vegh i arai p egn (VDS I 1, 75) .
1, 74), romagn . (faent.) bsogna fér agli et prema
It. distender l'ala ' pigliar cam po, occupa re ' (a nte
d 'vulé 'bisogna accumulare ricchezze prima di
1321 , Da nte, TB ; ante 1388, Pucci , TB); distenspende rle ' Morri , treni. or. ( rover.) far le aie 'id .;
der le ali com ro q. ' insupe rbire' (seconda metà del 2s venir derubato ' Azzolini, valsug. - Prati.
sec. XIV, SAgostin o volg. , TB ), tic . alp. occ.
Lo mb.or. (cremon.) t6o /'àala 'fuggire' Oneda.
(Peccia) slarga i al (VDSl I , 74) , mii. slargà i al
lt. alzar le ali da terra ' abbandonare la vita, diCherubini, voghe r. ?, lar ga i a l Maragliano, e mil.
sprezzare le cose mondane' (ante 1374, Petrarca,
occ. (parm .) slarga r il j'ali Malaspina ; piac. ciapà
B; TB ; Zingarelli 1970), alzar le ali 'volare,
ala 'id., Foresti.
30 tendere, salire al potere' (dal 1865 , TB; B), lomb.
It. spander le ali 'propagarsi, diffonders i' (ante
or. (cremon.) svalsàa j àale 'alzare la cresta '
1494, Po lizia no, TB) , e mi!. occ. (piac.) spander
On ed a.
/'ate Fore~tiApp., spander l'ali ib.
Lomb . or. (cremon.) tiràa sò /'àala 'stare un po'
lt. spiegar le ali ' pre nd e re il volo, levarsi in volo;
meglio di salute' Oneda .
muove rsi, drizzarsi' (dopo il 15 72, Anguillara, 35 lt. metter aie 'correre a gran velocità , volare;
TB; ante 1735 , Forteguerri, TB); - 'acquistare
avviarsi al successo, emanciparsi da una dipencredito, impo rtanza' (ante 17 86, G . Gozzi, TB);
denza' (ante 1388, Pucci , TB - 1483, Poliziano,
trent. or. · (rover.) ernpennar l'ala 'pre nde re il
B), metter /'aie (1762, Gozzi , TB); it. a. metter
volo ' Azzolini; e mil.occ. (guastali.) far i ali ' iml'ali 'spuntare e crescer l'ali a q.' (fine del sec.
baldanzire ' Guasta ll a.
40 XIV, Fioretti, TB) ; it. metter /'aie 'alzarsi (detto
It. a. dar dell'ali a q. 'confinare con q. ' (ante 1367,
dell 'anima, dell 'afflizione)' (ante 1729, Salvini,
FazioUberti , TB); dar ala a q. ' levarselo di torno'
TB ; 1762, Gozzi, TB); metter l'ali ' divenire ricco
(1445, GiovMatteoMeglioBrincat) 5 ; dare d'ala a
e potente (da mi se re condizioni) ' Crusca 1863; q. 'provocare q.' (fine del sec. XIV, RinMonteAl'avere, sentire slancio, entusiasmo; avviarsi verso
banoM e lli) , dare de l'ala a q. (sec. XIV, Rimato- 45 il successo ' B 1961, m etter le ali ' emanciparsi ' OD
riCorsi 958); it. dar dell'ala a q. 'lanciarlo ne lla
1974; mettere le ali ai piedi 'essere veloce , provita ' (1930, Beltramelli , Ace. 1941 ) , lomb. or.
vare entusiasmo' Zingarelli 1970.
(berg.) dar ala a vérgu 'stimo lare' Tiraboschi,
lt. mettersi !'aie ' affrettarsi' (D' AlbertiVillanuova
venez. dar aie a q. Boe rio , ven. merid . (poi es.) dar
1797 - VocUniv . 1845), gen. méttise j iii a i p é
ala Mazz ucchi , istr. dà ala 'd a r retta ' Rosa mani , 50 Casaccia, emil.occ. (parm.) rnettes in ala 'slantrent. o r. (rover.) dar ala 'imba ldanzire' Azzolini;
ciarsi in volo ' Malaspina.
It. avere le ali più grandi del nido ' aver superato
5
gli
antenati per condizione e virtù' (ante 1602,
In TB, col medesimo sign., un 'attestazione non
databile (Art.Am.Comm .).
Serdonati, TB), piem. slargh è /'aie pì ch 'el ni
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CaffiZool.) , bresc. a/ét (BettoniFauna 183, 294 ),
alèr Rosa , p av. - ' id. ; Mu scicapa luctuosa' Annovazzi , a/lit ib .; lomb.or. (berg.) alètu "pigliamosche (Muscicapa striata)' CaffiZool ., berg. alèr
gris ib ., pav. alcit Annovazzi, alèt ib. ; be rg. ~
'Mu scicapa albicollis Temminck ' CaffiZool.; pav.
a/dr ' pigliamo sche (Muscicapa grisola L. )' Annovazzi, a/èt ib .; lomb. a/è11 ' id . (Butalis grisola
Baie)' ( 1872, Salv ado ri 57).
Lomb . alet1in griss ' pigli amosche (Muscicapa
grisola L.)' ( 18 86, Giglio li 182), mant. alerin gris
Bardini ; lo mb . aleuin del col bianch ·Muscicapa
collaris Bechst. ' ( 1872, Salvadori 55) , - 'Muscicapa albicollis Temminck ' ( 1886, Giglioli 178);
lomb . a/euin bianch e n egher 'id .' ( 1876 , Salvadori 55) .
Lomb.or. (be rg .) aleton m . ·p igliam osche ( Butalis
grisola Boie )' ( 18 72 , Salvadori 57).
Sic. ali44a f. 'piccola ala ' Piccitto.
lt. alina f. ·piccola ala ' (TB 1865; Petr. 189 1) ;
mii. - ·(o rnit.) Mu scicapa rubecola L.; Muscicapa
albicollis Temminck ; Mu scicapa grisola L. ' Cherubini.
Lo mb .o r. (cremon.) aléen m. 'piccola ala ' Oneda,
berg. alì ' Muscicapa albicollis Temminck ' CaffiZ ool.; bresc. - 'Muscicapa atricapilla L. ' (BettoniFa una 183, 294; Rosa); bresc. - ·Muscicapa
collaris Be chst. ' (Bettonifauna J 83, 294 ), pav.
a/in (1 872, Sa lv ad o ri 55 ), aie i ib. ; ver. a/ìn ' M u30 scicapa grisola L. ' Garbini 487.
lt. aluccia f. 'piccol a ala ' (dal J 907, Corazzini , B ;
OD) , sic. a/u zza (Traina; Piccitto).
Romagn. (faent.) alsena f. 'a lett a' ( < 'alicina ',
Morri) .
35 Sic. alicedda f. 'aletta' Traina.
Trent. or. (rover.) a lotta f. ·aletta' Azzolini,
alottina ib .
lt. a. alotto m . ·ala di pollastra che si dà da mangiare a l falcone pe r re nderlo animoso o purgarlo '
40 (I 600ca., Tilander,OmRosetti 916; Tilander),
ver. alòto ·a la di tacchino ' (Beltramini-Donati;
Patuzzi-Bolognini) .
lt. alone m . 'grossa ala' Tommasini 1906; ven.
centro-set!. (vi ttor.) a/on a f. ·jd .' Zanette, tre n t.
45 or. (rover.) - Azzolini.
lt. alaccia f. ' ala grossa e brutta ' (ante 1533,
Ariosto, B; 173 5, Forteguerri , B - 183 7, Manzo ni , B; Cru sca 1863; TB) , mii. alàscia Cherubini , emil.occ. (pa rm.) a/àzza (Malaspina; Pari50 set) , trent. or. ( rover.) - Azzolini , sic. - Traina.

·spend e r più che non si possiede" (D 'Azeglio;
DiSant'Albin o), slarghé j'a/e pì che e! ni Gri baudo-S eglie ; tosc. allarga le ali più del nido ·fa
più di ciò che comporta il suo stato" ( 1740, Pauli
s
123 ; TB).
It. raccoglier /'a li ·arrestarsi, posa rsi' (ante 1685 ,
D . Bartoli, TB).
Piem. bwé j aie an m oto ·volare · DiSant' Albino,
butesse j aie ·affrettarsi ' ib. ; riré l'ala 'avere il fiato
10
corto pe r la fatica ' (Grassi ,BALI NS. 1, 25).
Lomb.or. (c remo n. ) vìighe j àale a tèra 'esser
depre ssi' Oneda.
Yen . me rid. (poles .) incrosar le aie ' morire ' Mazzucchi; esser po nto soto un 'ala ·esser brillo ' ib.
Garf.-apuano (carrar.) avérla nt 11n dia ' essere 15
mal rido tto , vicino alla fine , alla morte' (Luciani ,
ID 37).
Corso avé /11 pède in dli ' ala ·esse r pronto a spiccare il volo ' Falcucci.
It. aver le ali raue ·esser fugace ' ( 1836, Leopardi, 20
B) .
Sic. a viri l'ali ammantati ·tenere le ali abbassate
fino a terra , degli animali da pollaio colpiti da
qualche male ; malaticci a (parlando di perso na)' ib.
Sic. tuccatu all'ala "gravemente colpito da una 25
disgrazia o da un male' Piccitto , messin .or. (Spadafora) - ·cagionevole di salute' ib.
Derivati: it. aletta f. 'piccol a ala ' (ante I 595,
Tasso, B ; dal 1865, Crusca ; TB; B; DO), lig. occ.
(sanrem.) areta Carli , piem. a/era DiSant' Albino,
a!eua Gribaudo-Seglie , lomb . occ. (mii.) alèua
Che rubini , vigev. arèta Vidari, lomb.or. (berg.)
alèta Tira boschi , bre sc. - Melchiori , pav. alàta
Annovazzi , alèra ib ., ven.centro-sett. (v ittor.) Zanette, trent.or. (rove r.) aleua Azzolini, garf.apuano (carr.) a/ efta (Luciani ,ID 37); piem. a/eta
"rincorsa, quel passo indietro che si fa pe r saltare
e la nciarsi con maggior impeto' (D ' Azeglio;
Gribaudo-Seglie). - It. a/euaccia f. ·aletta sgraziata ' TB 1865. - lt. alettina f. ' piccola ala' TB
1865 , trent.or. (rover.) - Azzolini.
It. aleua f. '(zoo l.) gruppo di penne che si inseri sce dietro l'angolo dell 'ala, se nza far parte di
questa, e che sporge dal suo margine esterno'
(ante 169 8, Redi , B; dal 1827 , Savi , TB; B ; OD).
Lo mb . occ. (com .) a/eta f. 'sterpazzola (Sylvia
cinerea Bech st.) ' ( 1886, Giglioli 117); mii. alèua
·pigliamosche (Muscicapa rubecola L. ; Musc icapa albicollis Temminck; Mu scicapa grisola L. )'
Cherubini.
Lo mb. alp. or. (val teli.) alett m. 'balia nera (Muscicapa atricapilla L. )' ( J 886, Giglio li 179), lomb .
or. (berg .) alèt nigh er (Bonelli ,StFR 9,380,405;

It. alare v. asso I. ·svolazzare' Fiori o I 598.
lt. alata f. 'co lpo d 'ala' (Crusca 1863 - Petr.
189 1; B ; "'raro " Zingarelli 1970 ; DizEnclt.
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1970 ), e mil. occ. (pa rm .) alada Pari se t, guasta li. Guastalla.
lt. aleggiare v. tr. ·mu ove re legge rmente le ali '
(ante 183 7, Leopardi , B); - v. assol. 'id.; svolazza re; spirare li eve me nt e ; aggirarsi ' (ante 1367,
FazioUberti, B; dal 1799, Pa rini , B; Crusca
1863; TB; DO), pi e m. a/egè DiSant' Albino; it.
aleggiare 'volare co n l'aliante , voleggiare' B
1961. - lnf. sost. : it. aleggiarm. 'lieve moto'
(1638, Chiabrera, B; a nte 190 7, Carducci , B) .
lt . a/eggiato re 111. ' pilo ta di aliante; veleggiatore '
B 196 1.
EX- : ti c.alp.occ. (valmagg.) falà v.intr. 'volare'
(Bertoni,AR I, 207) . - Ma rch. centr. (ancon.)
slalà 'a leggiare , frull a re ' Spotti. - Tic.aip. (valverz.) saraui ·svolazzare ' (Bertoni,AR 1,207).
R e trofo rmazio ni : tic . a lp . occ. ( va lmagg.) fo I a f.
'ala ' (Bertoni,AR 1,207; Jud , R 48,611); Broglio
Ja / 111. 'grande sa lto, volo' (Berto ni ,AR I, 207);
Cavergno - 'a la ' (A IS 11 29 , p.4 1).
DIS-: romagn. dzal~r v. tr. 'ro mpe re le ali '
Ercol ani, fa e nt. dslè Mo rri .
EX + DE: lomb . alp.or. (borm.) sdal~r v.tr.
' dim e nare, agita re' Longa , Livigno .~da l ç' r ib .,
Jsolaccia ida l é r (u na p/rinta d 1ç: p/r) (AIS
125 6, p. 209), lo mb. occ. (co m.) sdalàr Monti .
Composti: it. ali veloce agg. ·rapido, veloce ' (ante
1704, Menzini , TB) 6 ; a/inevaso 'dalle ali bianche
come la neve' ib. ; a/idorato 'dalle ali dorate' ib.;
alifiorito 'dall e ali fi o rite ' ib .; a/inero 'dalle ali
nere ' (G he r. 1852; TB 1865).
E mii. or. (Porto Garibaldi) k u a t d J f. ' libellula'
(<'quattro ali', Picche tti ,A IVe n. 11 9,530) .
Pale rm . or. (Castelbuono) alini uri 'monachell a a
gola nera (Savicola stapazina L.) ' ('ali nere '
1872, Salvadori 88); palerm. centr. (Bolognetta)
alinìuri 'monachella (Oena nthe hi spa nica hi spanica)' Piccitto.
Sic. ala longa niura f. ' ( ornit.) mignattino; rondine
di mare (Sterna nigra L.)' ( 1840, Be noit ; TrainaSuppi. ; I 938, Assenza, Piccitto) , catan. - ib. ,
a/alonga nira (prima de l 19 30, Trischitta , Piecitto ), sic. ala/o nga tupputa ' beccapesci (Thalasseus cantiacus Boie )' ( 1840, Be noit; 1872 , Salvadori 279-1938 , Assenza , Piccitto),a/alonganica
'fra ticello (Sterna minuta L.) ' ( 1840, Benoit 1930 ca., Trischitta, Piccitto ), alalonga pedi missi
' mignattino za mpe rosse (Chelidonia leucoptera) '
( 1840, Benoit ; TrainaSuppl.; I930ca., Canna6
Gli agg. veloce, nevow, dorato, fiorito e nero so no
preceduti da un complem ento di relazione con accusativo alla greca (Cornagliotti).
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rella, Piccitto ), messin. alalonga peti rrussi ( l 930
ca., Trischitta, Piccitto ), ragus. alalonga pieri
rrussi (Floridia, Piccitto ); sic. alalonga bbeccu
rrussu 'rondine di mare (Sterna a ranea Wils. )'
( 1840, Caglià, Piccitto - I 930ca. , Trischitta, ib.) ,
ala longa beccu-rossu ( 1840 , Benoit); ala-longa
cinnirusa ·mignattino bigio (Chelidonia leucopbrida Pa li.)' (1886, Giglioli 419); sic. a/a/onga
cinnirusa ' mignattino bigio (Chelidonia le uco ptera Jeucoptera)' ( 1930 ca ., Cannarella, Piccitto);
ala longa ' rondine di mare (Sterna hirundo L. )'
(1840, Benoit).
Sic . alipinti f. pi. ' (ornit.) bigi a rella (Sylvia curruca Lath .)' Piccitto, - ·capin e ra (Sylvia atricapilla Lath.)' (l 930ca., Cannarella, Piccitto) , 'balia (Muscicapa albicollis Temminck)' ib., ali
pinti di li mascu/i (1713, Cupa ni, Benoit); a/apinta f. ' id .' (1930ca ., Cannarella, Piccitto);
a/ipinti pi. 'pigliamosche (Muscicapa striata
striata) ' (l 930ca., Trischitta, Piccitto) ; palerm . 'balia nera (Muscicapa atricapilla L. )' ( 1886,
Giglioli 179).
Lucch. aladòro m . 'cetonia dorata' ('ala d'oro'
DEI) .
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Gen. sbattiae f. 'balia nera (Muscicapa atricapilla
L.)' (< 'sbatti-a/e', Casaccia) , trent.occ. (Riva
del Garda) badiale (BonomiAvifauna I , 17) 7 ,
treni. batiale moro ib., ven. me ri d. (pad.) - (Bonelli ,StFR 9,380), ven.centro-sett. (feltr.) - ib.
405, bellun . - ib. , trent.or. (valsug.) - (BonomiAvifauna 1, 17); rover. - (ib.; Azzolini); trent.
occ. (Riva del Garda) badiàle moro dal co/àr
'Muscicapa collaris Bechst. ' (BonomiAvifauna 1,
17), poi es. batiale (Lorenzi,RG 15, 149), trent.
or. (rover.) - 'id. ; Ficedula atricapill a L. ' (Bonomi Avifauna I , 17 e 27); Trento - ' pigli amosche
(Muscicapa grisola L.)' ib., ve nez. - Boerio 8 , ver.
-( 1886, Giglioli 179), tre ni. or. (valsug.)- (Prati;
BonomiAvifauna I, 27), ven. centro-sett. (bel]un.) batti alone ( 1872, Salvadori 57), trent. or.
(rover.) bauialòn (BonomiAvifauna 4,23). Trento bauidle 'saltimpalo (Pratineola rubicola) '
(BonomiAvifauna 1, 2 7), ven. batiale moro (Bonelli ,StFR 9, 381 ), trent. or. ( rover.) battiate (BonomiAvifauna 1,27); ven.centro-sett. (vittor.)
batiàle '. tiaccino (Saxicola rubetra)' Zanette,
trent. or. ( valsug.) ~ (1886, Giglio li 119); ven.
bauia/e piccofo ·pigliamosche pettirosso (Erythrosterna parva) ' (1872 , Salvadori 56).
Con influ sso di badiale (LEI I, 56, 6).
Boerio probabilmente confonde il pigliamosche
(Muscicapa grisola L.) col sa/timpa/o.
7
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1. a.~· 'Parti es tre me del corpo umano, di un

1404

ALA

It. aie f. pi. 'ninfe, parti morbide e spugnose del
pudendum muliebre ' C hambers 1748 , ala f.

a nimale , di piante '
'(a nat.) no me di varie formazioni ana tom iche che
It. a . ali f. pi. 'estrem ità latera li de llo spondil e'
ricordano la forma di un 'ala ' (TB 1865; DD
(sec. XV, Mondino de ' Liucci ,A ltie ri ,LN 28, 12).
Furb .a. aie f. pl. ' braccia' ( 1545, Ageno ,SF I 18, s 1974) .
lt. ala (dei capelli) f. 'parte, lato' ( L930, Beltra45; Cappello,SFl 15,326) 9 , mil.gerg. ala f. 'bracmelli, B) , spezz. da Conti-Ricco.
cio ' BazzettaDe Ve me ni a, parm. gerg. aie f. pl.
Malaspina, palenn . gerg. - Calvaruso.
lt. ala f. 'pinna de i pesci' (ante 1294 , Latini , TB lt. ala dell 'orecchio f. ' lobo a urico lare ' ( 1793 ,
fin
e del sec. XIV, Fioretti, C rusca 1863; 1694,
Nemnich 1, 134); ala (del polmone) f. ' lobo ' (ante 10
Segneri, TB- 1833, A rici, B), aie (di pesce) f. pl.
1704, Menzini, TB - 1758, Cocchi, TB; B), mii.
(1333 , FredianiSimintendiOvidio), gen. ae (di
ala Cherubini ; tic . alp . occ. (Cavia no) ara da
pesci) Casaccia, piem. aie (d 'ii pess) DiSant 'A lpolmon ' lobo di po lm o ne' (VDS I 1, 74) . - Loc.
bino , ala dij pess f. G ribaudo-Seglie, APiem.
ve rb .: it. sputar un 'ala di po lm on i 'affaticarsi
vociferando molto ' ( 1824, G uadagnali, TB), fior. 15 (Vill afa ll e tt o) ti! e f. pl. (p. 172), Vico Canavese (p. 133 ), tic. alp . occ. ( Minusio) i ardi piss (VDS I
- Camai ti.
l , 74), lomb.occ. (Co li ) dr (p . 420) , lomb.or.
lt. aie del naso f. pi. ' le cartilagini nasali ' ( 1793,
(be rg.) aie (di pès) T irabosc hi , Bo rno d i <! (p.
Ne mn ich l, 134), piem. aie (del nas) DiSant'Albino, tic. al p.occ. (Go lino) i al du nas (VDS I
238) , vogher. aal (di pas) Maragliano , em il. occ.
1, 74), tic.prealp. (Sonvico) i ardro nasib ., moes. 20 (p iac .) iìl (di pess) Fo resti, pann. ali (di pess)
Malaspina, guasta li. ala dal péss f. G uastalla, mo(Soazza) l'alen del nas ib., em il. occ. (mode n. ) efla
den. èla (ed pass) Neri, mant. aia dal pes Arriva(da l nef?.) f. Neri, venez. ala (del naso) Boerio,
sic. ali (di lu nasu ) f.p l. (Traina; Pi cci tto).
bene, ro mag n. (faent.) eia (dé péss) Morri, venez.
Lig.or. (Val Graveglia) da da spa la f. ·sca po la' ,
ale (dei pessi) f. pi. Boe rio, poles. ala f. Mazzucistr. ala de la spala Rosamani 10 , !ad. ven. (Ri va- 25 chi , istr. aie f. pi. Rosa maniMarin., tre nt. or.
monte) àla de la spàla Rossi 37, messin . o r. (Santo
(rover.) ala f. Azzolini, !ad . ates. (San Vigilio)
Stéfano di Briga) àla (da spàçlçlo la ) (" antiq ."
à r as (da I p{~) f. pi. (p . 305), e lb. ate (CortelazPiccitto), catan .-sirac. (Aci Castello) - ib., pazo ,ID 28), garf.-apuano (Marin a di Carrara) d I a
le rm. - ib.
f. (Luci ani ,ID 37), laz. centro-merid. (Palestrina)
lt. ala (del fegato) f. 'lo bo del fegato ' (an te 172 6, JO - (p .654), teram. dlél f.pl. DAM, Tortoreto
Bertini, TB), aie f. pl. Chambers 1748, ala di
h d I J ib., molis. (Tè rm ol i) d I J ib ., sa le nt . centr.
fegato ( 1891, CremanteArtusi 226 , Mat. DEL!),
(Vè rnole) ti I a f. (p. 739), ca!. centr. (A pri gliano)
tic. alp . ace. ( Palagnedra) i ar du fidagh (V DSI
ali f. pl. N DC , sic. ala (di li pisci) f. (Traina; PicI , 74), breg. (Bondo) d ia da l f i ga f. ib. , mii. ala
citto ), messin . or. (lipar.) rii i f. pl. Ruffino 94,
C he rubini , lomb. or. (be rg.) ala (de fìdec) Tira bo- 35 palerm . centr. (Particella) d I e ib ., tra pan . (maschi , em il. occ. (mode n.) èla (da l féddegh) Neri ,
zar.) - ib., pant. I d li Ru ffino 94, Lampedusa d I i
ib .; A IS 527c p.
parm. ala (d 'fideg) Malaspina, romagn. (fae nt. )
eia (d'fega t) Morri, venez. ala (del figà) Boerio,
Tic.alp .occ. (Ge rra Gambarogno) i ardi sciirpi
istr. - Rosama ni, tre nt. or. (rover.) - Azzolini ,
'le branche degli sco rpio ni ' (VDS I 1, 74).
fio r. ala Camaiti, nap. ala defecato Rocco. - Loc. 40 It. ala ·parte corrispondente a ll 'a la, ma se nza le
verb . : tic. prea lp . (Vi lla Luganese) i m'a fai manpen ne, di vola tili commes tibili ' OD 1974; sic. ala
gia n 'ara de fidf::gh 'mi hanno fatto arrabbiare '
ri curata ' taglio di carne di bue nel q ua rto poste(VDS I I , 74 ).
rio re in prossimità della coda ' Tropea 55 , sic.
regio n. ala di corata ib.
It. ala (del cuore) f. ·lobo ' (da l 1865 , T B; 8) , lad .
ve n. (Fa lcade, Ri vamonte) <ile del korf.pl. 'poi- 45 Breg. (Castasegna) ala f. pl. 'gli spicchi della noce'
mo ni ' Rossi 37. -Loc.verb.: istr. un bon omo el
(VDS I 1,74).
da ria an ca le ale del cor ·un buon uo mo che
Sic. ala f. ' uva bianco-bruna, con acini dolci e
callosi ' TrainaSuppl.
darebbe tutto ' Rosama ni .
Sintagma: cal.merid. (Dàvo li ) ala i nicca f.
It. aie di pipistrello f. pl. ·po rzione peritoneale tra
so ' (bo t. ) specie di prezzemolo se lvatico ' (< ' nicle tub e e le ovaie' ( 175 8, Cocchi, TB) .
chia ' NDC).
9

10

Cfr. fr. a. ele f. ·bras' (sec. XIV, FEW 24, 282 b).
Cfr. friul. ala 'scapola' Aviano.

Derivati: it . alette f. pi. ' le ca rtilagini nasa li ' (dal
17 97 , D' A lbe rtiVilla nuova, TB; B ; OD ), tic. alp.
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centr. (Carasso) i arett dal nas (VDS I I , 74), tic.
merid . (Ligo rn e tto) a l f i (A IS 527cp., p. 93).
Moes. ( Rove redo) i alètt del cher 'le o recchiette
de l cuore ' (VDS I I , 74 ).
Tic. alp.ce ntr. (Gio rnico) i erett do fidigh ' lobi del s
fegato ' (VDS l I , 74).
lt. aleua f. 'pinn a dei pesci ; espa nsione membranosa di alcuni molluschi ma rini ' (ante 1698, Red i,
B; I 795 , Ne mnich 4, 972; TB 1865; DizEnclt.
1970) , lig. occ. (sanrem .) are/a Cari i, pi e m. a/e1e 10
(d 'ii pes.1) f.pl. DiSa nt ' A lbino, tic .alp .ce ntr.
(Ca lpiogna) i ereu di piss (VDS I I , 74 ), mii. aléta
f. Angio lin i, lo mb . o r. (bresc.) aie te (del pès) f. pi.
Melchiori, lo mb .or. (cre m.) a/é1a (di p ès) f. Bombelli , istr. alèue f. pi. ' id ., li sche' Rosamani , e lb. 15
a l cj11 e (Co rte lazzo, ID 28). - Tre nt. or. (rover.)
aleuina f. 'pinn e tta ' Azzo lini .
Mii. alètta f. 'tag lio di carne apparte ne nte alla
spa ll a del bue' C he ru bini.
Trent.or. (rover.) alotta f. 'pinna (dei pesci) ' 20
Azzolini, alo uina 'pinnetta ' ib.
Sic. aluzzi pi. ' p.i nne la tera li dei pesci· (1795,
Pasq ualino, Pi ccitto), sic.sud-o r. (rag us.) - Piccitto, agrig. ace. (L icata ) - ib.
Messin . or. (Le tojan ni ) a li çl 9 a ' pinna dei pesci' 25
Piccitto, sic. sud-or. (Scoglitti ) - ib ., trapan . - ib .
It. alettato agg. 'di pesci di un blasone che ha nno
le a lette di smalto diverso ' ( 1756, Ginanni,
DEL! ; C ru sca 1863; TB 1865; Ace. 1941;
8).
30
Composti : it. alalunga f. '(i ttio l. ) pesce della
fa migli a dei t6 nnidi (Thynnu s alalunga Bonnaterre) ' Tommasini l 906, alalo nga (da l 1961, B;
DizEnclt. 1970; DO), ge n. ala/unga (Casaccia;
Gismondi) , garf.-apua no (carr.) alai ti ?Jga (Luciani ,ID 37), e lb. (Portofe rra io, Marciana) Cortelazzo, grosse !. (gigi. ) aa lunga Paganini 246,
ala/1ivga (Fa nciulli , ID 4 1), nap. (isch.) alalo nghe pi. JoveneFauna , luc. -ca l. (Mara tea) alal r;i?]gJ f. Bigalke, sa le nt. merid. (Ga llìpo li) alilonga (R oberti ,BALM 13/ 15,6 19), cal.centr.
(Tro pèa) alil r;J nga NDC, ca l.me rid. (Palmi ) ib ., Scilla a/a/unga N DC, regg. cal. alalonga ib.,
mess in. or. (lipar.) alalO?Jva Ruffino 100, cata n.-sirac. (Aci Trezza) - ib., sic. sud-or. (ragus.)
alalonga Piccitto, alalo nca ib ., lalo nga ib ., p ale rm .
centr. ( Porti ce ll o) alalw ov?J a Ruffino 100,
Sant'E lìa alalonga Train a, ala/uonga ib., trapa n.
(mazar.) a lal 6v?Ja Ruffino 100, alal ovg a ib .,
pant. alal 6 r1Ja ib. , Lampedusa alalovva ib. Nap . alalonga f. 'speci e di to nn o grossissimo
. (Orcy nu s ala lo nga) ' (D 'A mb raApp.; Rocco; CostaZoo l: ; Andreoli) .
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Sic. ala/ungara f. 'grande rete per la pesca delle
a la lo nghe' (Traina; Piccitto ), alalongara (D izEnclt. 1970; DO 1974), palerm .centr. (Sa nt ' Elìa) alalungàra (Traina,FI 3, 292), lalungàra ib . It. ala/angina f. ' (chim .) proteina estratta dal
Thunnus alalonga ' ( 1927, Kossel e Stanolt, DEI) .
It. alacorta f. '( ittiol. ) picco lo to nno , tonnare lla '
(To mm asini 1906; B 1961).
1. b. 'estremità di un oggetto'

l.b. a. 'parti di uno strum e nto '
lt. ala f. 'pa la dei mulini a vento o ad acqua ' (da l
1563, M. Flori o, TB; B; DO); - ·pala delle ruo t e
dei piroscafi ' (1670, Lana, TB ; Guglielmotti
1889) ; aie f. pi. '(term. tessit.) pale delle ruote
delle gualchiere ' (1670, Lana, TB; I 69 7, Guglielmini , TB); - ' (term.orolog.) pioli dei rocchetti a
gabbia ' TB 1865.
[t. ala f. 'estremità, punta della vela , del remo, del
timone' (CostaCardinali 1819 - J 938, D ' Annunzio, B); - 'ciascuno dei bracci rettangolari della
rete da pesca' Tommasini 1906; ala di colombo
'ciascuna delle picco le vele triangolari che si
me tto no al di sopra de lle grandi ' ib.; aie di deriva
f. pi. ' tavola che si mette sottovento alle pi ccole
barche per agevolarne la navigazio ne' ib. ; em il.
occ. (parm.) ali 'parti laterali dell 'àncora' Malaspi na ; carr. dia da r o llo f. ' striscia di metallo o
di legno fissata lo ngitudinalmente e di taglio sull e
fi a nca te esterne dello scafo per contrasta rne il
rollio ' (Luciani ,ID 37).
It. ala f. ' parte la terale di un aereo' (dal 1919,
Me le Dander, DELI; B; DD); - 've livol o in
genere ' ( 193 1, Panzini, D EL! - Ace. I 94 1) ; 'aviazio ne ' (1930, Giornale " L'A ssa lto ", DELI ;
Ace. 1941) .
Lig. o r. da f. 'ba ttente di un a porta ' Plomteux,
Reppi a av a ib.
Gen . ala (de carrosse) 'parafango di un veicolo '
Casaccia, e mil. occ. (pann.) ali f.pl. Malaspina,
ven.merid. (poles.) ala f. Mazzucch i; tic.alp .occ.
(Peccia) al f. pi. ' le estremità posteriori dello
spazzaneve , mobili perch é si possano allargare
seco ndo il bisogno ' (VDSI 1, 74), nap. gala de la
carozza 'ala della carrozza ' Volpe .
Pie m. aie d 'la sela f. pi. 'coperte, falde della sella '
DiSa nt 'Albino, mii. ala f. Cherubini, parm. ali dia
sella f. pi. Malaspin a.
lt. aie f. pi. 'orecchie dell 'aratro, che rovesciano la
te rra so ll evata dal vomere ' TB 1865 , moes.
(Soazza) ala driza e senescra f. 'le ali del ceppo del
vecchio ara tro , che impediva no a lla terra tagliata
e sollevata dal vomere di ricade re nel solco'
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(VDSI I , 74 ), lomb .a lp .o r. (posch.) ali f. pi. ib .,
Rove re do ala f. ·parte posteriore del vomere
de ll 'aratro ' Ra veglia, trent. aie del gomér Pedrot ti
8, lad .f iamm . ( Predazzo) ala 'versoio dell'aratro '
Boninsegna , )ad . ven . ( agord. centr.) le àle del
varsor Rossi 3 7, àla f. ·o recchio dell'aratro per
rego lare la larghezza del solco ' ib . 180; sale nt.
sett. (Avetrana ) ali pi. ·timo ne dell ' aratro a
forma di forca ' (AIS 143 6c p., p. 738).
E mi!. occ. (parm .) ali f. pi. 'spigoli del badile;
pa rti del co llo d 'oca , ripi ega ta a sq uadra e fermata sugli scannelli per tene r ferm o il carro'
Malaspina.
Breg. l'ala dal martell f. ·la penna del marte llo '
(YDSI I , 75), l'ala da la zapa ' l' ala della zappa '
ib ., Bo ndo l'ala dal mai ·la coda d el maglio ' ib.,
Soglio - ib .
Tic. alp . centr. (Osco) èr f. pi. ·i raggi de l battente
dellazangola ' (YDSI 1,74).
Tic. alp . centr. (Chirònico) ar da la spò ro pi. ' i
regoletti paralleli entro cui si incastra il rocch e tto
del filatoio ' (VDSI I, 74) , lomb . alp . o r. (posch.)
aliTognina 320, bom1 . dia del sp<Jl (Longa,WS
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3, 113) .

Mii. ari m. pi. ·pendoni: drappelloni pendenti
dall a so ffitt a del palco (nei teatri )' Angiolini .
It. aie f. pi. ·penne all'estremità della freccia , ove
è la cocca ' (prima metà del sec. XVI , B. Alama nni , TB ; 15 8 1, Tasso, TB) , emil. occ. ( parm .)
ali Malaspina.
Trent.or. (valsug.) ala de polenta f. ·fetta di
polenta ' Pra ti .
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agricolo che sono infi sse ne ll 'assa le anteriore '
Mage nta 11 ; mii. alèu 'co rti nette che form a no gli
stipiti in un 'arcat a d'intercolonnio' Cherubini 12;
a/eta f. ·uno dei d e nti pi a ni infi ssi a sq uadra ne lla
lunghezza della bil ancia dell 'o riuolo' Angiolini; 'una di qu e ll e parti di cu o io che in alcune se lle
ricopron o le coperte ' ib .; tre nt. o r. (primier.) le
alete del fu s de/a ròda f. pi. ·pa rte del fusello del
filarell o ' Tissot, lad. ve n. (agord.) aléte 'alette
traforate d e ll a spola de l filatoio a ma no ' Rossi
243.
Corso alèta f. ·piccola imposta ' (Guarnerio ,RIL
II. 48) , grosse!. (gigi. ) al étta 'dardo de ll 'amo'
(Fanciulli , ID 41 ), mess in . o r. (Ìsole Eo li e) a li<! çl i
f. pi. ·da rdi d ell'arpio ne ' (Cora y, VKR 3).
Chian. (Trasim e no) la/ é u o m . 'aletta di richiamo pe r g uid are le anguill e ne lla trappo la
de ll a nassa ' (More tti ,Arti e Mestieri I 09).
Tic . a lp. centr. (Giomico) i ereu do sporadili pi.
'rego le tti paralle li e ntro cui si incas tra il rocchetto
del fil a to io' (VDS I I, 75) ; mii. alèu ' ali che si
me tton o a i due lati de ll a bocca delle canne maggiori dell 'organo, chiamate d'accordatura ' Cherubini 12 , parm. a/eui m. pi. Malaspina ; mii. alètt
'quei due pezzi di me ta llo che spo rgo no dal
ca nnon e e lo sos te ngono ne lla cassa ' Angiolini; 'triangoletti che risu lta no ne lle basi delle colonne,
sovente ricoperti con foglioline ad a li ' Cherubini.
·l t . alettone m. ' pa rte mobile dell ' ala dell 'aereo,
posta all'estremità poste ri o re ' (dal 1925, Zingare lli , D ELI ; Ace . 194 1; B ; OD) ; - ' piano stabilizza tore sistemato a poppa de lle imbarcazioni
veloci a mo tore , per mi gliora rne l' assetto ' (dal
1925 , Zingarelli , D ELI) , - 'dis posi tivo per
aumentare il carico aerodinamico ne lle automobili da competizione ' Valentini 8; mii. aleton
' pa rafango ' Angiolini.
lt. a/euare v. tr. ·munire di alette un pezzo m eccanico ' (dal 1955, DizE nclt .; B; DO) . - It. alettato
' munito di alette ' (dal 1955 , Di zEnclt. ; B ; OD) .
- It. alettatura f. 'di sposizione delle alette; l'insieme delle alette ' (dal 1955 , DizEnclt .; B; OD) .

Derivati: it . aletta f. ' (marin.) continuazione del
forcaccio di poppa ' (dal 1797 , D 'AlbertiYilla- 35
nuova ; TB ; B; DO ), march .centr. (a ncon .) a/eta
(de deri va) Spotti, a/eta (de rulio) ib . - It . aletta f.
'sup erfici e aerodinamica usata pe r deflettere una
co rre nte o per trarne trazioni utili all ' aereo ' (dal
J 925 , Bertuccio li , DEL! ; B ; OD) ; - ' porzione 40
della sopracco pe rta di un libro , ripiegata all ' inte rno ' (dal 1925 , Be rtuccio li , DEL! ; Zingarelli
1970); alette f. pi. ' le due prominenze laterali del
masse ll o, dove esso vien a formare la culatta delle
Sic.sud-o r. (Giarratana) ali~~a f. ·piccolo pa ne
canne ; prominenze che combaciano con una 45 di forma allungata ' Piccitto .
piccol a smu ssatura delle canne stesse ' (1941 ,
Mii. contr'àl m. pi. 'copertine della sella ' Cherufarini-Ascari 199), - ·mensole capovo lte che
bini , e mil.occ . (parm .) contràli Malaspina.
possono o rnare la teralmente i prospetti degli
abbaini ' Zingare lli 1970, a/eua parasole '(nelle
autovetture) quell ' elemento mobile, formato da so
un tela io ricope rto di panno o di altra mate ria ,
11
Cfr. gr. mod. ÙQÉtEç 'cornières (deux pièces de
che se rve a riparare il guida to re dai raggi del so le'
bois se rvant à co nsolid er l'union de la poupe avec
Di zEnclt. 1974; lig.occ. (Nov i Lìgure) ar rfte du
l'étambot)' (Kahane. AR 22 , 52 1).
12
Per il mii. a/èu pi. Cherubini non indica il genere.
tim ç}?J ' le due biforcazioni del tim one del carro
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Co mp os ti : it. aliscàfo m. "iclro pla no ' (ei a! 1958,
MiglioriniPa nzini A pp. 1963; B; OD ; Di zE nclt.
1974); a/iscafi.l"la 'chi è adde tto a l pilo taggio di un
a li scafo ' Me dici 1967 .
It. alibattente 111 . ·aero din a sostenut a d a supe rfici
do ta te di mo to a lte rn ati vo' ( 195 1, G iaco me lli ,LN
13,6; B 196 1).
lt. alimìssile 111 . ' mi s ile al a to, di costruzio ne
a naloga al ve li vo lo , te leguida to· Di zE nclt . l 974.

5

10

1.b. ~ . 'e leme nti a rchite tto ni ci e costruttivi '

lt. ala f. 'la to, parte la tera le cli un mu ro, di un a
costruzio ne ' (da l 1595, Tasso, C ru sca 1863; T B;
B; D O), pi e m. - (Za lli 1815; DiSa nt 'A lbino;
Gri bauclo-Segli e), b. pi e m. (v iver.) - C le rico, tic.
a lp .occ. (Sa n Nazzaro) l'ara del pòrtich ( VDSI I,
75), tic. a lp .ce nt r. (Carasso) ara ib ., mii. ala de
mur C he ru bini , bresc. ala dei m ur (Me lchi o ri ;
Rosa), voghe r. ala d rnùiir Marag li ano, e mil. occ.
(pa rm.) ala d 'na m uraja Malaspin a, mani. ala 'd
mur A rri vabe ne, ve n. dia ' pa rte la tera le di mu ro'
(Pe ll egrini ,SSC ISA M 13,624), venez. - Boe rio,
ve n.o r. (rove r.) ala de mur Azzo lin i, sic. ala
'co rtina , t rn tto cli mu ro di difesa de lle a ntiche
fo rtificazio ni ' (1 7 5 I , De l Bo no , Piccitto ), ala di
eresia 'mu ro de l transe tto de ll e chiese a croce
la tina' ( l 785 , Pasqu alino, ib.; Tra in a) 13.
It. ala f. ' ripa ro agli a rg ini di un fium e, avanzante
ne ll 'a lveo ' ( 1688, Vi via ni , T B); mii. àla d'o n pon i
f. 'pigno ne de ll e pil e cli un po nte ' Angio lini ,
lo mb . o r. (b resc.) ala del pont ' lato ciel po nte'
(G aglia rdi 1759; Me lchio ri ); ve n. ala de la calogera 'graticcio di canne pos to a ll 'es tre mità cie l
ca nna io che se rv e di co nduttore al pesce, pe r
fa rlo ent ra re ' Tommasini 1906; tic. a lp. occ. (valmagg.) ala ' te tto ia per lo stra me, la le gna o a ltro ,
costruita di fi a nco a un a ca ·a o a una sta ll a e il cui
te tto è il prolunga me nto d i q ue llo de ll 'edificio
princip ale ' ( YD S I 1, 75).
It. ala f. ' la min a di me tall o a lla so mmit à de lla
ca nna fum a ria che ruo ta ne ll a direzio ne cie l
ve nto ' ( 1563, M. Fl o rio, T B); aie di qu.adri f. pi.
'sp o rtelli di cope rtu ra e protezio ne dei dipinti ' TB
1865 14 •
Sa le nt. se tt . (G ro ttagli e) ali (utrantini) 'contrade
(o trantin e)' ( I 800ca., Sa ntoro, LSPugli a 9, 29).
T ic. alp . occ. ( Intrag na) i al du cuvèrt m. pi. ' pioventi ' ( VDSI 1, 75) , ti c.a lp.ce ntr. (C avagnago)
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l'ère du pitéi f. pi. ' la part e che spo rge da i fianchi o
d alla facciata de ll 'edificio , ossia la gronda' ( VDSI
I , 75), Go rduno l'ara dal piodee f. ib ., Sant ' A ntonio ara dal piudee 'spiovente de l tetto' ib ., moes.
(Losta llo ) i al del pioté pi. ib ., breg. iila dal Ieee f.
ib. ; lo mb. a lp. o r. (posch.) àla (Tognin a 196;
348), li ali dal leit pi. (VDSI 1, 75), borm . dia d çl
tefit Lo nga, trent. ( Vi a rago) al a 'fa lda del te tto'
(AJS 868 cp., p. 333 ), cmii. - 'gro nd aia' ( Pe llegrini,SSC ISAM 13, 624), tre ni. or. (C a na l San
Bovo) - ( AIS 868, p .334), valsug. ala del cuèrto
'spiovente del te tto' Prati , lad. ve n. ( agord . centr.)
d ia d el ku efrt ' pro lunga me nto late ral e de lle
fa lde del tetto' R ossi 37, C e nce nighe a la ' fa lda
de l te tto' (AI S 868, p.325), lad .a tes. (A rabba)
ti l ç dal 16. 1 f. pl. (AIS 868, p.3 15), lad. cad o r.
(a mp. ) ara f. ·g ron daia ' (Majo ni ; Qu artu-Krame r-Finke ), cado r. ala M enegus, Pozza le iii<: d el
k wef r1 9 f.pl. 'spo rgenze de l tetto ' (AIS 868,
p.3 17), co me !. d lii dal k wefrtu f. ' falda de l
te tto' (Tagli avini ,A IVe n. 103 ), sic. ala di tettu
'g ro nda ia' Train a, mess in. o r. (Castro real e) Pi ccitto, sic. sud-o r. ( ragu s.) - ib.
Ossol. a lp . (Trasquera) al a di a vf y f. 'apia ri o di
pie tra con te tto spo rgente nella pa rte a nte rio re'
(A IS 115 8, p. 107).
De rivati: it. alone m. '( milit.) uno de i qu attro la ti
de lla fo rtificazio ne ch e si pone inn a nzi alle facce
de i bastio ni o rive llini ' (a nte 15 76, Ma rchi , TB ),
emil. o cc. (pa rm .) a/on Mal aspina; it. alone
'(te rm . milit. ) pa rte a nterio re de lla fiancata de ll'a ffu sto dell e a rti glie ri e, ne lla qu ale sono ricava te le o recchi e re pe r l' incava lca me nto de lla
bocca d a fu oco ' (d al 1865, TB ; Di zE nclt. 1955) ;
lo mb .occ. ( Be regua rdo) a!Lin d 'éra 'scolo de ll'a ia pe r l' acqu a piova na' (A IS 1469, p. 273) ;
lo mb. o r. (valv es t. ) al çl 'o rlo de l bosco' (Ba tti sti,
SbWi e n I 74).
lt. aletta f. 'stri scia este riore di una costruzio ne'
(ante 1764, Algarotti , TB ; OD 19 74); - ' (mccc.)
spo rgenza a form a di a la di un oggetto' (dal 1670,
La na, TB; B; DO); contralétta 'rinforzo posteriore o la te rale a ll 'ale tte d el bas tim e nto ' Gugli e lmo tti 1889 .

1. b. y. 'parti d i un capo di abbiglia me nto'
It. ala f. 'tesa, fa lda de l cappe ll o, la visiera de l
be rretto' (dal 16 44, C as te lli , B; Riiegg 43; OD) ,
so
pi
e m. - DiSant'Albin o, ala del cape[ (Zalli 18 15 ;
13
Cfr . lat. medi ev. ala 'navata lateral e di chi esa'
Gribaudo-Segli
e), b. pie m. (vi ve r. ) ala Cl e ri co,
( 1288ca., Salim beneSca li a), alla ' id.' ( 1483, Sellava
lses.
To
netti
, tic. a lp . ce ntr. (Sa n t' Antonio)
Emil.) .
14
l'ara
del
cape/l
(
VDSI
I, 75 ), moes. (R ove redo)
TB attri buisce al Vasa ri l'a ttestazione, ma senza
ala Raveglia , borm . dia d r; / kap ef/ Lo nga, lomb.
rin vio a un luogo preciso e cont rollabil e (Lupis).
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aré 1t e Dio nisi, lo mb .occ. (aless.) aretta Pre lli ,
occ. (mii. ) ala Che rubi ni, a less. ara dar capè
vogher. lata Marag li a no, parm. aleui Malas pina .
Prelli , lomb . o r. (berg.) ala do! capèl T irabosc hi ,
Emi!. occ. (pa rm .) a la zza f. 'grande a la de lle
trev ig l. ala Facch etti , cre m. - Bo mbe lli , cremo n.
cuffie· Ma laspin a.
ala del cape/I Ve rce lli , àala de '/ capél Oneda,
b resc. ala del capèl (Gag li ardi 1759; Me lchi ori; 5 Tic. prealp . (C imo) (scussaa dai) a rett "le bre te lle
de l grembiul e' ( VD S I I , 75); Rov io area ' le
Rosa), e mil. occ. (piac.) ala dal cape/ Fo resti ,
mezze ma ni che di gre mbiuli , ca micie e ca mice tte '
parm. ala del capèl (Ma laspi na; Parise t), guastai!.
ib., Ga nd ria - 'i risvo lti a punta de l co lle tto
ala dal capèl G uas ta lla, ma nt. - A rrivabe ne,
maschil e ' ( VDS I I, 75), voghe r. alata f. ·s tri scia di
ve nez. ala del capèlo Boe ri o, poles. dia Mazzucchi, istr. ala del cape/ Rosamani , ve r. ala del 10 sto ffa che ricop re l'ape rtu ra de lle ta ·che de ll a
giacca' Maragli ano, aldt f. pi. ib., pav. alata f.
cappe/ A nge li , ala del capèl Patuzzi-B olognini ,
A nnovazzi, alèta ib ., !ad . ve n. (Cencenig he) aléta
tre nt.o r. (valsug.) ala del cap e/o Pra ti , rover. ala
·increspatura che si usava applica re a i vestiti pe r
d el cappe/ Azzo lini , ]ad. ve n. (C ence nighe) I e d I e
do nn a sulle spalle' Rossi 3 19; sic. aletti f. pi.
d e l k ap efl Rossi 37, lad .ates. (bad .sup .) ares
f. pl. Pizzinini, lad. cador. (oltrechiu s.) àla f. 1s 'bave ro o ri svo lti de ll a casacca o dell a to naca'
Menegus, grosset. (gigl. ) ala (Fanciulli , ID 4 1).
Pi ccitto; ca ta n.-sirac. (Sa nt 'A lfio) - ' ciascuna
Pi em. aie de scufia f. pl. 'tesa, fal da de l ca ppe llo,
delle due pa rti de ll a sca rpa, e specialme nt e de llo
scarpo ne, che portano l'a ll acciatu ra' ib.
la visiera de l be rre tto' (PipinoSuppl. 1783; DiTic. prea lp . (Gandria) arèll m. pi. ' i po lsini de lle
Sant'Albino), ala d 'scufia f. Z a lli 18 15, e mil. occ.
(parm.) ala d 'una scoffia Mal as pin a; ala dei 20 man iche de lla camicia da uo mo ' (V DS l I , 75 ) ;
bertén 'id. ' (< ' berreuino' Ma laspina) .
ca!. me rid . (regg.ca l. ) l a i ef <) çlu m. 'so rt a di sopraIt. ala (del m anie/lo) f. 'fa lda, parte cadente'
bito ' NDC.
( 1930, Fracc hi a, 8 ) 15 , lomb .or. (berg .) aie de la
Lo mb .o r. (cremo n .) al éen m. ' picco la fa lda'
elada f. pi. 'fald e del vestito' ( < 'velo' Ti ra bo(-ino, On ed a); e mii. occ. (parm .) a I é1J n i m.'pl.
schi ), bresc. ala de velada f. Pinelli 1759, ve nez. 25 'ce rcini , appendici allaccia te ai busti sui fi a nchi
per so rregge re le vesti ' Malas pin a.
ala de la ve/ada Boerio, ve n. centro-set!. (bellun. )
Lo mb .o r. (cre mo n.) a lon m. ·pa rti:;. poste rio re
aie de/a velada f. pi. Nazari , istr. ala de la velada f.
Rosamani , tre nt. o r. (rove r. ) ala d ella velada
dell 'a bito che dall a cintura pe nde sino a lle
gambe' La nce tti , e mil. occ. (pa rm .) - Ma laspi na .
Azzolini ; e mi!. occ. (p a rm. ) ala del vestì ' id.'
Malaspina .
30 Co mpos ti : e mil. o r. (fe rrar .) sot-ala m. '( te rm.
Tic. merid . (Sta bio) ala da la marsina f. 'falda
delle mo diste) barbin a' Fe rri ; bol. ge rg. s att efla f.
de lla giacca ' (VDSI I , 75) ; lomb .alp. o r. (posc h. )
'tasca intern a de ll a giacca' (<'so tto a/a' Me na rini).
li ali dal camisett pl. ' le fa lde della camice tta da
do nna ' ib. , borm. dia de l gub rjt f. ·bave ro de ll a
1.c. 'pa rt e estre ma di un ese rcito, d i una fo rgiubba' Longa. - Piem . ala d 'la sacocia f. ' fint a 35 mazio ne, ecc. '
de lla ta sca del vestito ' DiSa nt' A lbino, mii. aia
It. ala f. ' pa rte estrema di un ese rcito o di un 'arCherubini .
ma ta navale' (da l 1348, G. Vill ani , B ; C ru sca
Lig. occ. (sanre m.) ara de musca f. ·ramm endo
1863; T B; B; OD).
fa tto ad un panno, ad un vestito, di tanto piccole
It. ala f. 'se ri e di cose o di pe rso ne ordinate pe r
dime nsio ni da se mb rare un 'a la di mosca' Ca rli , 40 lungo di fro nte' (d al 16 18, Buo narro ti il Giovane,
sic. ara ri musca 'pi cco lissim a quantità d i checD E LI ; C ru sca 1863; T B; B; DO ); - 'pa rte di un
chessia ; spe cie di punto a croce ne l rica mo' Piepartito politico che ra pprese nta una te nd enza più
citto.
spiccata' (dal 19 12, Slatape r, D E L! ; B); - (destra/sinistra) '( te rm . spo rt. ) giocato re schi e rato
D e ri vati : piem. alete f. pi. ' li ste attaccate al be r- 45 all 'estremità destra o sinistra e ch e fa p arte de lre tto pe r coprire le o recchi e ' DiSa nt' A lbino,
l'attacco ' (dal 194 1, A ce.; B; OD ).
lo mb . occ. ( Lome llina ) alrJ Il a f. Mo ro Prove rbi
Loc. ve rb.: it. ala 'voce ch e si usa pe r farsi largo
72 , mii. alèttpl. (Che rubini ; A ngio lini ) 12, voghe r.
nell a calca' ( 16 18, Bu o na rro ti il Gi ova ne, T B alata f. Maragli a no, aldt f.pl. ib. ; lig. (sa nrem .)
1742, Fagiuoli , T B); f are ala 'dispo rsi in fil a di
areta f. ' visie ra, tesa del be rre tto ' Carli , Oneglia so fro nte pe r fa r o no re a c hi passa o pe r co nte ne re la
ressa' (ante 163 1, Dàvil a, T B; B; OD), ge n. C asaccia , mii. fà ala C he rubini , ro mag n. (faent.)
fèr eia Mo rri , ve nez. far ala Boerio, istr. fà ala
1s Cfr . lat. mediev. ala 'ala dell' abito' ( 1483, SellaRosa ma ni , sic. fa ri ala T ra in a.
Emil. ).
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It. tener in ala q. 'spartire la moltitudine ' (ante
1673, Corsini, TB).
Derivato: nap . (fare) alate f. pi. ' ordinanza di
battaglia' ( 1689, Fasano, Rocco).
Composto : it. mezzala f. '(sport.) giocatore
schierato tra l'ala e il centravanti nel gioco del
calcio, di hockey su prato o pallamano ' (dal 1957,
Diz Enclt. ; OD), mezz'ala DizEnclt. 1957.
I. d. 'ascella'
Salent. ala f. ·asce ll a' (Alessio,AFLBari 2, 8;
VDS; ParlarÌgè li ,RIL II. 92), cal. merid.
RohlfsStudi 17 , sic. - ib., it. - (ante 1643 , RucellaiRicasoli, B) .
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Fioretti, B; ante 1498, Savonarola, B); --- ·rapidità , levità, aspirazione, prontezza dell'intelletto,
dello spirito' (ante 1499, Ficino, B).
Loc. verb.: it. a . distendere l'ali a in + inf 'lasciarsi
andare a' (ante 1388, Pucci , RimatoriCorsi ,RPh
31, 100); fare de' piedi alie 'esser veloce' (sec.
XlV, Ovidio volg ., TB); tosc . aver l'alie 'accorrere ' ( 1841 , Tommaseo, TB).

Derivati: it. alietta f. 'piccola ala' (1620, Allegri,
TB; 1797, D'AlbertiVillanuova; 1839, Cherubini
s. v. a/era; l 859, DiSant'Albino s. v. a/eta); ·piccolo pezzo della piramide, nell 'orologio, che
serve per arrestarla, quando è compiutamente
15 caricata' (TB 1865; Palazzi I 949), tosc. alietta
2. 'alia'
'piccolo pezzo di metallo al capo di uno spago'
Bresciani 99.
2.a.a . 'ala di uccelli , di insetti '
It. aliuccia f. 'piccola ala' TB 1865; emil.occ.
Fior. a. alia f. 'ala, parte del corpo dei volatili'
(parm.) aliuzza '(ornit.) pigliamosche (Muscicapa
( 1309, Cronica, TestiSchiaffini 91, 20), tosc. a. - 20 atricapilla L.)' Malaspina, lucch. - (Bonelli,StFR
(ante 1324, MarcoPoloOlivieri), it . - (ante 1347
9,405).
ca., BalducciPego lotti , B - 1850, V. Borghini,
It. aliaccia f. ' ala grossa e brutta' (I 600 ca., B.
TB; MorelliBranca 311; BoiardoMengaldo;
Rossi, Crusca 1863; I 839, Cherubini s. v. alàscia;
FalugiBruscagli; ante 1912, Pascoli, 8) 16 , il.a.
TB 1865).
aglie pi. (prima metà del sec. XJV, Leggen- 2s lt. alione f. 'grossa ala' (ante 1675, Panciatichi,
daBeata Umiltà, G lossC rusca 186 7), venez. a.
TB).
ai/a f. (sec. XIV, FioreVirtùUlrich), umbro a.
alie pi. (sec. XIV , StatutiSantucci), nap.a . alia
It. aliare v. assai. 'batter lievemente le ali; svolazf. (fine del sec. X V, Coluccia,Medioevo Romanzo
zare' (dalla fine del sec. XIV, RinMonteAlbano2, 146), lig.occ. (Bonifacio) drya (Bottiglioni ,JD 30 Melli ; FilGalloGrignani; Crusca 1863; TB; B;
4,132), hg.or. (Borzonasca) aya Plomteux, lomb.
DizEnclt. 1955; OD), - 'girare intorno' {1525,
occ. (borgom.) - (p. 193), emil.occ. (moden.)
Machiavelli, B - 1729, Salvini, TB; D' Albertièglia (" cont." ' Ne ri) , Prignano sulla Secchia ef yla
Villanuova 1797, B) 17 , aliare intorno (ante l 543,
(p. 454 ), Sologno (li a (p. 453 ), luni g. (bagn.,
FirenzuolaRagni 309; ante 1566, Caro, CruscaBolano) dlia (Rohlfs,SLel I), Fosdinovo alya 35 GiunteTor. 1843); a/iare ' muoversi come battito
Mase tti , bol. (i i a (p. 456), iilia (Ungarelli; Gaud'ali ' (ante 1904, Cantoni, B - 1936, Viani, B),
denzi 48) , a/iaCoronedi, emil.or. (Savigno) efyla
aliare (le carte) v. tr. 'aggirarsi ' BarbutoMontale
(p. 455 ), Loiano ( I a (p. 466), romagn. (Mèldola)
19.
<fyla (p.478), San Benedetto in Alpe ( la (p.
Bo!. dsag/iar v. tr. ' romper le ali' Coronedi.
490), Saludecio ~ (p.499), tosc.centr. alya, fior. 40 lt. aliante agg. 'aleggiante' ( 1881, Carducci, B;
alie pi. Camaiti , tosc.ace. (montai.) alia f. ("an1938, D 'Annunzio, B). - Agg.sost.: it. aliante
tiq. " Nerucci), pis. ~ Malagoli , amiat. aglia Fatini,
'velivolo senza motore, lanciato in volo e capace
Abbadia San Salvatore àia ib., Piancastagnaio
di librarsi e voleggiare' (dal 1931 , Amedeo Meaglia CagliaritanoApp., àlia ib., Seggiano dia (p.
cozzi, Migliorini,LN 35, 34; Ace. 1941; B; Diz572), chian. (Sinalunga) ii li a (p. 553), aret. aglia 45 Enclt. 1955; OD). - lt. aliantista m. 'chi pilota un
(ante 1698, Redi), al y a (p. 544), Chiavaretto ila
aliante ' (dal 1963, MiglioriniPanziniApp.; Zinga(p. 545), cort. èglie pi. (Rohlfs,SLel 1), égli Nicrelli 1970).
chiarelli, eglia ib., Sansepolcro dle Zanchi, umbro
Fior. a. aliuto agg. ' provvisto di ali ' ( 1362, Puccimerid .-or. (Norcia) iilya f. (p.576); AIS 1129.
Vàrvaro ).
Sign. fig. : it. a. alia 'attributo degli angeli , degli 50
esseri mitologici e leggendari' (fine del sec. XIV,
17 La fonna a/iare non esclude una connessione col
fonnante neolat. -eyo < -idio, su cui cfr. E. G. Parodi, Il
16
Le fanne al plurale sono più frequenti , p. es. in
tipo italiano a/idre, aléggia, MiscAscoli 457-488; ZamFlorio 1598, in V. Borghini o in Pascoli.
boni,QLP 2, 185 N 20.
10
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It . alieggiare v. intr. ·mu overe leggerm e nte le ali ,
svo lazza re; spirare li e ve me nte; aggirarsi' (C rusca
L6 12 - 1729, Sa lvini , B).
Co mposto: it. alienero agg. ·d all e a li ne re' G her.
s
1852 .
2.a. ~. ·parti di un a nima le'
D e riv a to: it. alietta f. ·pinna dei pesci ' (ant e
1472, A lbe rti , T B ; a n te 1536, Ge lli , T B ; Palazzi
19 4 9).

2. b. a. ·pa rte di uno strume nt o·
D e rivato: it. alietta f. '( mecc. ) spo rge nza a fo rm a
di ala di un ogge tto meccani co · (a nte 15 71 , Ce llini , TB ).
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Il. 1. a . a . It. alula f. ·Jo bo di va ri a a mpiezza che
alcuni inse tti ditte ri pre se ntano ne lla pa rte posterio re d ell e ali , in prossimità d ell' a ttacco al to race'
(d al 1950, D E I; Zinga relli 1970); - ' primo dito
(po llice) de ll'a la d egli ucce lli , che in mo lte speci e
po rta un gruppe tto di pe nne sep a rate d all e remiga nti ' DizE nclt . 1955.
lt. alazione f. 'disposizio ne de lle ali degli in setti '
VocU ni v. 1845 .
l t. alare agg. 'de ll 'ala o dell e a li , che co nce rne
l' ala' (dal 1797, D ' A lbe rtiVill a nu ova; TB ; B ;
DD ).
It. alìvolo agg. ' fornito di ali pe r il vo lo; vel oce
com e se volasse sulle a li ' ( 1897, C a rdu cci , B ; ante
19 12, Pascoli , B ; Zinga re lli 19 70); aliforme 'a
fo rm a di ala ' (da l 1748, C hambe rs; B ; OD ).
1. a. ~· It . ala f. ' (te rm. bo t. ) uno d ei pe tali de ll a
corolla ne l fio re de tt o Pa pi gli o nacea ' ( 17 33,
Va llisni eri, Sco tti ,L N 38, 79; T B); - 'esp ansio ne
me mbra nosa d i va ri o rga ni di a lcun e pi a nte' (d a l
1748, C ha mbe rs; T B ; OD ); aleue (acure) ·id .'
( 1725, C la rici, B).
Dall 'it. proviene il campid. a/ydrt11 m. ·orlo de ll a
zima rra into rno al braccio' (DES I, 7 1).
1s

It . ala to agg. 'fo rnito di un a so rt a di fog li e m e m b ra nose' (C h a mbe rs 1748 - B 196 1; TB) .

1. b. lt. alula f. '( te rm . ae r. ) ale tta ipe rsost e nta trice, mo bil e o fi ssa, presso i1 bo rdo a nte rio re di
un 'a la' (dal 1955 , D izE nc lt. ; B ; Zinga re lli 197 0) .
t.d. It. a . ala pichula f. 'asce ll a' (Scobar J 520,
Olivie ri ,SF I 6,86), ala (ante 1673, Ru cell aiRicasoli , B) .

III. I.a. Li g.occ. (sa nre m .) a run m . ' pi cco la
ala' C a rli .

2.b.~ . ' parte di un muro '
lt .a. (du e) alie (di grosso m uro) (ante l 363 , M .
Vill a ni , B) .

2. b. y. ·pa rti di un capo d i abbigliam e nto '
Bo l. alia f. 'fa ld a d el ca ppe llo ' U nga re lli , a/ia dél
cap él Co ronedi .
De riva to: it. aliotto m . 'o rlo de ll a ma nica intorno
al b raccio, presso la sp alla' (seco nda me tà de l sec.
XIV, Sigo li , B ; a nte 1665, Lippi, B; 1688, No teMalm a ntil e, B) •s.

A LA

1. b. lt . alerone m. 'a le llo ne de ll 'ae reo' (d a l
1955, D izE nclt.; B ; Zin ga rell i 1970) 19 .
2. Lo mb. a. alarone m. 'cim a d e ll 'ala (d ell a
ga llin a)' (a nte 14 76, Besalù , Lupis-Pa nun zio,
AC ILF R 17), na p.a . alaruni p i. ( 1472, D ' AvalosLupis,AFLLS Ba ri 6), a/arane m . (1 47 5, M e rcade r, Lupis- Pa nunzio ,AC IL FR 17), ca l. a. (fin e d el sec. X V, Caracc io lo, ib .), mii. a/erdn
·so mmo lo d e ll 'a la' C he rubini .
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3. Pis. a. alieles m. pi. 'm arin a i, che aveva no
proba bilme nte un in ca rico a i fi a nchi d ella barca '
(sec. X V, P ra ti , RLiR 19 , 80).

Il la t. AL A continu a in tutte le lin gue ro m anze,
ad eccezio ne de l rume no: b. e nga d . ala, A Engad .
eia, friul. aie, fr . a. ele (sec . XJI , FEW 24, 28 1 a),
fr. ai/e, occit.a. ala (sec. XII , ib .) , ca t. - (d al sec.
X III , D E LCa t. l , 120), sp agn . - (d a l l0 14 ca .,
35 D H L E I , 12 9 I ), ga llego aa Bu schm ann , po rt. al a,
logud. dia ( D ES 1,66), e nell ' it. (1.1. ) .
Esisto no già nel la tin o i qu a tt ro significa ti principa li : 'o rgano di un esse re a nim a to' (a.), 'estre mità
di un ogge tto' (b .), ' pa rte estre ma d i un ese rcito '
40 (c.) e ·asce ll a ' (d. ). L'ultimo significa to ( Isido ro :
" a lae sub bracchi a sunt appell a tae", Th es LL 1,
1467) co ntinu a un ica me nte ne lle zo ne la tera li (friul. 10 , sic. , cal. e sale nt. ); come latinismo ne l fr . medio ai/e ( 1538, F E W 24, 28 2 b )
45 e in
it. in Ruce llaiRicaso li ( 11. 1. d .). D a to
che i significa ti a. e c. esprimo no no rm alme nte un a pluralità (dua le), la struttura m o rfolo gica di questo voca bo lo vie ne de te rmin a ta dalla
fo rma a l plura le . È ovvio un pa ralle li smo co n le
so fo rme di A PI S: d a to che i sost a nti vi f. in -e (ape)

30

l9 Cfr . fr. aileron 'chacun des petit_
s pl ans mobiles
accolés a ux ailes d'un av io n et qui perrne ttent d'en fa ire
va rie r l' incide nce' ( 1898, La r, FE W 24, 284 b).
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formano il plural e in -i (api), troviamo un ' attrazione analogica a nche in aie pi. > ali; i plurali
a/e/ ali corrispondono ai plurali ape/ api (Pfister,
ZrP 89 , 268). Pe r alcuni dial etti il risultato di -e/-i
è spesso ide ntico. Al tipo a/ia corri sponde avia
(1.2 .) ; so no re troformazio ni dai plurali a/i/avi
ch e, con l' aggiunta d e l morfe ma f. -a, dive ntano
alia/avia . Qu este form e sono tipiche del tosc. ,
penetrarono ne lla lingua standard d e l Trece nto e
furono probabilm e nt e irradia te ne l Quattrocento.
l significati sotto 2. sono latinismi scientifici
moderni.
Lig. arun col significa to diminutivo di -one è
prestito galloromanzo (III. I.a.) ; l'it. alerone
(1.b .) è prestito dal fr. aileron (dal 1898, Lar,
FEW 24, 284 b ), me ntre le forme meridionali
antiche (2.) so no tutte dovute ad inte rferenze col
cat. a. aler6 (sec . X V, DCVB I, 4 77) , a/aro ( 1539,
ib .), compreso il lo mb. a. alarone per il fatto che il
trattato da cui lo si ric ava è un volgarizzamento
dal cat. (Lupis-Panunzio,ACILFR 17) . Pis. a.
alieles ( 3.) può essere un prestito spagn. , cfr.
spagn . a. alier ·m arinaio destinato alla difesa di un
fianco d ella gale ra ' (ante 1263, Alfonso X,
DHLE 2, 38 1) .
R E W 304 , Fa ré; D E I I 03 segg ., 117 segg., 122
segg., 141 ; Prati 24 ; D E LI 3 3, 37 ; VDSI 1, 74
segg. (Sga nzini) ; DRG I , 157 (Pult) ; FEW 15/1 ,
2; 24,2 8 1 segg. ; D E S66, 7L-Marinucci ; Pfister.
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alabandinus 'di Alabanda'
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~ alarius, alatus, aliger, alipes
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alabandicus 'di Alabanda'
40

II. 1. It. alabandico m. ' tipo di pietra preziosa '
Vene roni 168 1.
Cultismo isol ato d a l lat. LAPIS ALABANDlCUS (Plinio, Nat. 3 6 , 62 ) 1 , cfr. fr. marbre alabandique ( 1562, Pin , FEW 24 , 28 7 a) , pierre alabandique (Cotgr 1611 , ib .), spagn . alabdndico ( 1629,
DHLE 2 ,2 ). - Da Rin.
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II. I. lt. a. gemma alabandina agg. f. ' pietra
preziosa' (inizio del sec. XIV, Intelligenza, B).
It. a. labandina f. 'pietra preziosa' ( 1400 ca.,
Sacchetti, B), it. alabandina (1585, Garzoni, BChambers 1748; TB; Ace. 1941) , mant.a. /abandina (1300ca. , GhinassiBelcalzer,SFI 23, 52) ,
venez. a . - (fine d el sec. XV, SBrendanoGrignani
220).
lt. alabandino m. 'sorta di pietra nera' Florio
1598; - 'tipo di rubino o di carbonchio' (Florio
1611 - Veneroni 1681), emil.occ. (parm.) labandén 'sorta di gemma il cui colore partecipa del
granato e del rubino, ma che non è così dura né
così pesante' Malaspina.
Sintagma: it. alabandino porfido m. 'tipo di
porfido' (Oudin 1643 ; Veneroni 1681).

2. It. almandina f. 'varietà di granato di colore
rosso o bruno rossastro ' (1546, G . Agricola, DEI ;
Tramater 1829 - B 1961).
It. almandin m. 'varietà di granato di colore
rosso o bruno rossastro ' (Chambers 1748 s. v.
alabandina) , a/mandino (dal 1865 , TB; OD),
alarnandino Garollo 1913 .
3. lt. alabandina f. 'minerale di colore nero
lucente costituito da solfuro di manganese' (dal
1913, Garollo; Ace. 1941; B; OD).
Con so stituzione del suffisso: it. alabandite f.
'manganese solforato' (GarolloSuppl. 1930 - B
1961) ', al mandite ( 1950, DEI).
Voce latina da ALABANDA ( < AÀa~avòa) ,
città della Caria in Asia Minore (oggi ArabHissar) , da cui proveniva questa pietra preziosa.
Il lat. tardo ALABANDINA (GEMMA) ' pi'etra
preziosa' (I sidoro 16, 14, 6) continua nel cat. a .
alabandina (sec. XV, DELCCat. 1, 124), nello
spagn. - (1490, Palencia, DHLE 2,2), port. - e
nell'it. (II. I.). La variante alernandina è attestata
nel lat. mediev . (sec . IX , Mappae Clavicula,
MittellatWb.) e costituisce la base del fr. alamandin e f. ' pietra preziosa più tene r del rubino dal
colore del granato ' (inizio del sec. Xli , FEW 24 ,
287 a), del cat. a. alamandina (sec. XIII , DELCat.
1, 124), dello spagn. a. a/emandinas (1270ca. ,
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Introdotta nel 1784 da Mliller va n Reichstein (DEI
104), cfr. fr. alabandite (dal 1898, Lar, FEW 24, 287 a) ,
spagn. alabandita 'minerale del solfuro di manganese'
(1 891, DHLE 2,3).
1

' Cfr. " niger est lapis Alabandicus terrae suae nomine, quamquam et Mileti nascens, ad purpuram tamen
magis aspectu declinante. "
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/egro ( 1277 , LamentoSposa, Monaci 144, 42) 1,
piem. a. aler (I 200ca., SermSubalpFoerster), bol.
a. aliegro (inizio del sec. XV, Bertoni,AMSPModen. V. 6, 208) , ven . a. /egro (seconda metà del
sec. XIII , DistichaCatonisA rnerich; sec. XIII,
PanfiloTobler,AG I I O) , a/egro (sec. XIII, PanfiloTobl e r,AGI IO) , pad.a. afiegro (fine del sec.
DEI 104, 138 , 2143; Alessio; FEW 24, 287
XIV, BibbiaFolena), ve r.a. a/egro (sec. XIII ,
(Lacher). - Da Rin .
DeStefano,RLR 48 , 512), roman . a. - ( 1358 ca.,
\ \9"'-'\rJ..°'rivf"-h , \ ì
10
ColaRienzoPorta)
, aquil. a. - ( 1430ca., Guerra' \Vdo .
Aq ui!Valen tini) , sic. a. a//egru (metà del sec.
\ r:_\ 'J '\
I ~\t
XIII, ReEnzo , Monaci 82 /3, I - sec. XV, Librualabastrum ' vasetto contenente unguento '
DiGirolamo ; VangeloPalumbo) , lig. occ . (Pigna)
a/ <fgru (Merlo,ID 17), sanrem. - Carli, Aurigo
II. 1. It. alabastro m. 'vaso d 'alabastro ' (sec. 15 a/ <fgro , Valle dell 'Arroscia alégru (Durand,
ATPLig. 4 ), piem . a/egher (Capello; Zalli 1815;
XIV, SGregorio volg. , B - fine del sec. XIV,
Ponza; DiSant'Albino) , APiem. (castell.) al égr
Bibbia volg. , B); - 'il candore, il bianco' (ante
1374, Petrarca, TB; dal 1625 , Marino , B ; TB;
(Toppino,ID 1, 129) , b. piem. (viver.) alégar
Clerico, val es. allegru Tonetti , legni ib ., tic . alp.
B); - ' unguento contenuto ne l vaso di alabastro'
20 occ. (Cavergno) a/éiru (VDSI 1, 83), tic.alp.
(ante 1694, Segneri, B).
centr. (Arbedo) alég ru (Pellandini-Salvioni,BSSI
Derivati: it. alabastraio m. 'chi lavora o vende
17/18), tic.prealp . (Collina d'Oro) al ijgr9
oggetti d 'alabastro ' (dal 18 13, Targioni Tozzetti,
(Spiess,VR 24, 129), Rovio al tfgru Keller, SotB; Crusca 1863; TB; DizEnclt. 1955), mii. alabatoceneri - (Keller,RLiR I O) , lomb. alp. or. (Tresrrée Angiolini.
It. alabastrerìa f. 'raccolta di oggetti di alabastro ' 2s palle ) al égro Huber, mii. a//egher (ante 1699,
Maggil se lla), afégher (Cherubini; Angiolini; Sal(ante 1910, Dossi , B) .
vioni 90, 11.9), lomb. or. (berg.) - Tiraboschi,
Il lat. ALABASTRUM ' vaso d'alabastro' ( < gr.
cremon. aléegher Oneda, alegher Lancetti , bresc.
aÀét~aGTQOV 'vaso di profumo ') è attestato da
- Melchiori , !ad . anaun. (AAnaun.) a I y tjg e r
Plinio (Nat. 13, 19) e come voce dotta nel fr. 30 Quaresima, Tuenno aléger ib. , vogher. alégar
medio alabascre (1380, FEW 24, 287b), nello
Maragliano , léga r ib., emil.occ. (piac.) allegar
spagn. a. alabastro ( 1425 , DHLE 2, 7), nel port. Foresti, parm. alègher (Malaspina; Parise t) , lègra
e nell 'it. (II. I.) .
agg. f. (" cont. ., ib .), guastali. alégar agg. m. Guastalla, mi rand . al/égar Meschieri , Valestra a I ef ge r
REW 306, Faré; DEI 104; DEL! 33 ; FEW 24 , 35 (Malagoli,ID 10,67) , Carpineti a/ efgar ib. , Ca287 . - Marinucci .
stelnovo ne' Monti a/ efgre ib. , lunig. (sarz.)
a/<fgru Mase tti , emil.or. (bol.) alìgher (Gau..... gr. àÀét~a01:gov
denzi 3,54; Ungarelli; Coronedi), romagn. alegar
Ercolani, faent. alegar Morri , ven. al/iegro (Qua40 resima ,StTrent. 33), liegro ib ., /iegre (fine del sec.
XVI , MorelPellegrini,StVen.), venez. a/egro
Boerio, vie . al/iegro ( 1560, Bortolan), liegro
(1560, ib .; 1.590, ib.), ven . merid. (Val d' Alpone)
a/égro Burati, aliégro ib., poles. /egro Mazzucchi ,
alacer ·allegro, vivace '
45 ven . centro-sett.
(feltr.) alégro Migliorini-Pel1.1.a. lt. allegro agg. 'lieto, contento, che
legrini , grad. liegro Rosama ni , istr. a/egro ib.,
dimostra e comunica brio, vivacità, spensiera/egro ib. , rovign. figro ib., aligro lve 5, trent.or.
(primier.) a/egro Tissot, rover. allegro Azzolini,
tezza ' (dal 1274ca., FioriFilosafiD 'Agostino
XVI, 5; PanuccioBagnoAgeno; ScuolaSicPanSan Tommaso Agordino ly<!ge r (Pellegrinivini; EncDant.; FredianiSimintendiOvidio ; Cru- 50 Rossi 49, 190), lad.ates. (gard .) lfega r Gartner,
liegher ( .. antiq." Lardschneider; Martini,AAA
sca 1863 ; TB ; Ace. 1941 ; B; DO), a/egro (deqc.)
(sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte ; fine
1 Cfr. fr.-it. /egro agg. ·allegro ' (prima metà del sec.
del sec. XIll , MatteoLibriVincenti ; ScuolaSicXIV, Orlandino, Monaci 167, 103; OgerCremonesi).
Panvini ; 1350ca., NicRossiBrugnolo), it. se tt.a.

DHLE 2,2 ), del port. almandinae dell 'it. (2.) . La
voce scientifica moderna col significato di 'solfuro
di manganese ' esiste nello spagn . alavandina
(1785, DHL E 2,2) , nel fr. alabandine (Besch
s
1845 , FEW 24 , 287a) e nelrit. (3.) .
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46), aliegher (.. a ntiq. " Lardschneider) , alégher
ib ., bad . lìgher Ma1'tini , bad.sup. lìgher (da l 17 63,
BartolomeiKramer; Pizzi nini ), li vin a li. a I ég re
Tagliavini, lad .cador. (o ltrechius.) alégro Me negu, co me !. l éga r (Tag liav ini ,A IVe n. 103), garf.- 5
apuano (carr.) a l rjg ;Jr (Maffei 129; Luciani ,ID
37) , corso al!égru Falcucci, cismont. o r. (balan.)
alégru Alfonsi , cismo nt. occ. (Èvisa) - Ceccaldi,
umbro occ. (Magio ne) a! rjgro Moretti , cort.
liégro Nicchi are lli , macer. llègru Ginobili , Servi- 10
gliano alègru (Cami lli ,A R 13 ), umbro me rid .-or.
(Foli gno) a Il ef g ro Bruschi , ro ma n. alègro Chiappini Ro landi Agg ., tera m. (Sa nt 'Omèro) !l efgrò
DAM, abr.or. ad ri a t. (Villa nova) allefriò ib.,
Francavilla a Mare al éri J ib ., Ari /efri ;J ib ., 15
alégr J ib ., abr.occ. (Pò po li ) - ib ., Scanno alli ég r J ib., molis. ( Ripalimosa ni ) çlefyarò
Minadeo , nap . a/liegro (a nte 1627, Cortese,
D 'Amb ra) , alliero ( 1789, Velardeniello, ib .;
Andreoli; Volpi; Rocco), allera agg. f. Rocco, 20
allecro agg.m. ib ., isc h. ally!/rò Freund 56,
à pulo-bar. (minerv.) allèrghe Campanile, mo lf.
a/légre Sca rdi gno, rubast. al/ y!f g r ;J Jurilli-Tedone , bitont. allécre Saracino- Valente, Mola
all ég r;J (Nitti ,ID 19) , ma rtin. - Grassi 12, 2s
os tun . allefy ;J rò VDS , al/efyr ;J ib., tarant.
al/ék ra VDS, lu c. nord-o r. (Ma tera) al/dry a
(Festa,ZrP 38) , salenr.se tt. (Francavilla Fontana)
allècru VDS, alliecru ib ., sa lent. ce ntr. (Ieee.)
lliecru ib., lliegru ib ., liegru ib., Squinzano allècru 30
ib ., sic. allegru Piccitto, niss.-en n. (p ia zz.) allègr
Rocce Il a .
It. a. sano e aligro 'sano ' ( 1293, ParlamentiEpisto le, Mo naci 148/ 5, 6; ante 1321 , Dante, B) 2 , it.
sano e allegro TB 1865, fi or. a. a/egro e sano 35
( 129 1, LibroNoffo, TestiCaste ll ani 63 7 , 26).
It. a. allegro agg. ·che dà soddisfazio ne, allegrezza; che ri esce gradito' (ante 1294ca., Latini , B;
13 l3ca., Dante, EncDa nt.) , lomb.a. /egra
(banca) (inizio del sec. XIII, Patecchio, Monaci 40
60/ 1, 156), berg. a. (cosa) a/egra (sec. XIV, Sabbadini,StM 1 ,286 ; sec . XV, Lorck 162).
lt. allegro (di qc.) agg. 'rid e nte, ame no (detto di
lu oghi , de.I cielo, ecc.)' ( 1320, Crescenzi volg., TB
- 1565 , Varchi , B; a nte 1907 , Carducci, B; ante 45
1941 , Papini , Ace. 194 1), piem. (post) alègher
Gavuzzi, b. pie m. (va lses.) (sir) allegru Tonelli,
bol. (sir) a/fgher Ungarelli; mii. (casa) a/egra
Angiolini .
It.a. (arbusce/lo, arbore) allegro agg. 'rigoglioso' 50
( 1320, Crescenzi volg., B; 1340ca., Palladio
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vo lg ., B), lig.occ. (Valle dell' Arroscia) alégru 'per
pia nte che hanno attecchito con facilità dopo il
trapia nto o che so no cresciute rob uste e gagliarde ' (Durand,ATPLig. 4); it. terreno allegro
'fertile ' ( 1320, Crescenzi volg., B; 1340 ca.,
Palladio volg., B; ante 1698, R edi, 8)3.
lt. a. allegro di vino agg. ' brillo, alterato (dal
vino), euforico ' (sec. XIV, Ovidio volg., 8) 4,
allegro (ante 1527, Machi ave lli , 8), lig.occ.
(sanre m.) a/egru Carli, ge n. allegro Gismondi,
piem. alegher (Zalli 1815; Ponza; DiSant ' Albino), tic.alp.occ . (Cavergno) aléiru (VDSI
1, 83), tic.alp.centr. (Arbedo) alégru (Pellandini-Salvioni,BSSI 17 /18), breg. (Castasegna)
legar (VDSI 1, 83), mii. alégher (Cherubini;
Angiolini), lomb . o r. (berg.) alégher do/ vì Tiraboschi , cremon. a/éegher Oneda, a/egher Lancetti, bresc. alégher del vi Gagliardi 1759, bresc.
a/egher del vi Melchio ri , lad .anaun. (AAnaun.)
alyé/jer Quaresima, Tuenno aléger ib., vogher.
al éga r Maragliano, l éga r ib ., em il.occ. (piac.)
allegar Foresti , parm . alegher Parise t, guastali.
a/égar Guastalla, mirand . alléga r Meschi e ri , lunig.
(sarz.) a/fjgru Mase tti , bol. a/igher Coronedi,
ro magn . (fae nt.) alegar Morri, venez. a/egro dal
vin Boerio, a/egro ib ., ven. merid. (poles.) /egro
Mazzucchi, trevig. a/egro Ninni II, ven . centrosett. ( vittor.) - Zanette, feltr. alégro dal vin Migliorini-Pellegrini, istr. a/egro Rosamani, trent.
o r. (primier.) - Tissot, lad . cador. (oltrechius.)
alégro Me negus, tosc. a/légro Fanfani Uso, umbro
allegro Trabalza, abr. or. adriat. (gess.) al/ègre
Finamore-1, nap. alliegro (D 'Ambra; Altamura),
dauno-appenn. (fogg.) a/lègre Villani, àpulo-bar.
(biscegl.) allegre (di meire) Còcola , molf. a/légre
Scardigno, bar. a li ef g r a Sada-Scorcia-Valente,
Mola - (Nitti,ID 19), sic. al/egru Piccino.
lt. allegro agg. 'chiaro, vivace (detto di colori,
panni, stoffe)' (ante 1374, Petrarca, B; dal 1566,
Mellini, TB; Crusca 1863; TB ; Ace. 1941 ; B ;
OD) , piem. alegher DiSant'Albino, romagn.
(faent. ) a/egar Morri , nap . al/iero Andreoli,
àpulo-bar. ( molf.) allégre Scardigno, sic. a/legru
Piccitto.
lt. allegro agg. 'vivace, festante (detto di suono,
grido, ecc.)' (dal 1581, Tasso, B ; Crusca 1863;
TB; B; OD) .
lt. (fuoco) allegro '(fuoco) vivo, fiammeggiante '
(ante 15 97, Soderini, B) , (foca) allegro Petr.
3 Cfr. tosc. Colle Allegro PieriTVA 270, Poggio
Allegro ib .

Cfr. spagn. alegre agg. 'excitado alegremente por
habe r bebido vino u otros licores co n algun exceso' (dal
1406ca., Tamorlan, DHLE 2, 238).
4

2

Cf r. fr. a. a/egre agg. 'sa no' ( 11 SOca ., CourLouis,
FEW 24, 287b).
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189 1, pi ern . (feu) alegh er DiSant' A lbino , mii.
(foeugh) alegher C he rubini , (fet1gh ) alegher Angio lini.
Li g.o cc. (Pigna) al ljg ri esci. ·addi o, sta te be ne ,
sa lve, arri vede rci' ( Me rl o,10 17), Bo rgomaro
al (g ri (p.1 93), O negli a alleg ri Di o nisi, No li
a l fg ri ( p . 185), Rovegno s ta a ltfg ru (p.179),
li g. or. (Va l Gravegli a) a l tfg ri ("'a ntiq ." Plo mte ux), pi e m. stouma alegher 'sti amo a llegri , evvi va ' Cape llo , alegh er DiSa nt 'Albin o, stem e a/égher
G riba udo-Segli e, b.pie rn . (va lses.) l ég rn (Spoe rri ,RIL I I. 5 l , 403 ; To ne lli ), allegru To ne tti ,
stemmi su - ib ., Selveglio a/ ég r 9 ( p. 124) , lomb.
occ.a lp. (Ma lesco) {' ltfgrç r (p. 11 8), tic. alp .occ.
(Aurìge no) a/ tfga r ( p.52), tic.a lp. ce ntr. (Chirò nico) al éga r (p .32), elegher (YD SI 1,83),
Gi o rnico sta sii a/egru ib., Arbed o al é g ar (Pella ndini-S alvio ni, BSSI 17/ 18), lo mb .occ. (ornav.)
al tfga r (p . 11 7), mii. a/égher C he rubini , lomb. o r.
(be rg.) alégher Tiraboschi , lad .anaun . (Piazzo la)
a/ tfg ri ( p. 3 10), treni.or. (p rim ie r. ) alégri T issot ,
rove r. allegri Azzolini, ca rr. a / rjg ri (Luci ani , ID
3 7), ab r. or. adri a t. (gess.) a/légre Fin a mo re - I ;
A IS 7 39.
Ca rr. a l ég ri 'addio, no n c'è più ni ente da fa re '
(Luci ani , ID 37) .
Pie m. alegher ·co raggio , presto!' (C ape ll o; Z a lli
18 15), mii. allegh er 'id.; a nimo; viva' (ante 1699,
Maggiisell a) , lomb .o r. (berg.) so, a/égh er T irabo schi A pp ., lad. ana un. (Tue nn o) al ég ri Quaresim a, tre nt.o r. (rove r. ) allegri Azzolini, it. - (TB
1865 - B 196 1; A ce. 194 1), allegri e avanti Pe tr.
189 1; àpulo-bar. (mo lf.) allégre 'sve lto, avanti ,
presto ' Sca rdi gno.
Sintag mi : it. persona tro ppo allegra f. ' pe rsona
che po co ri spetta il pudo re' TB 1865; donna
allegra 'd o nna di facili costumi ' Pe tr. 189 1, donne
allegre pi. ( 1937 , Oj e tti , B), do nnine allegre (d a l
1932 , Palazzeschi , B), allegre do nnine (ante
1936, De le dd a , B), fi o r. do nneua allegra Fanfa ni ;
it. la ved ova allegra 'tito lo it. d ell a più famosa
o pe re tt a di F. Le ha r' ( 1905, Z a mboni ).
lt. vita allegra f. 'vita sfaccendata , spensie rata'
(d a l 1865 , T B) ; allegra preda ' preda abbo nd ante '
TB 1865; spese allegre "di chi spende troppo' ib .;
discorsi allegri m. pi. "d isco rsi leggeri ' ib .; reazion e
allegra f. '(te rm .chi m.) reazio ne acco mpagna ta
da e ffervesce nza ' ib .
Sic. çiuri allegri m. pi. 'ginestre (Sa rotha mnu s
scopariu s Koch.) ' ( 1930ca., C anna re lla, Piccitt o),
sciu ri allegm Penzig.
Loc . ve rb.: it. a. essere allegro a + in[. 'esse re
a rdito, so le rte ' (prim a metà de l sec. XIV, Cice ro ne volg., B); it. vivere allegra del suo fine 'vi-
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vere con fidu cia le ultim e ore· (a nte 1590, SCaterin a Ri cci, B ).
It. a. stare alleg ro a q . ·essere p ro pizio ( pa rl ando
dell a ventura )' ( 1274 ca ., Fio ri FilosafiD ' A gostino
XXV, 34), it. sta re alleg ro 'esse re a llegro ' (1 55 0 ,
G. M.C ecchi , T B), piem. stè a/egher "id .; fa r festa,
fa re la rghe spese ' ( Po nza; DiSa nt 'A lbino; G avuzz i), mii. stà a/egh er C he rubini , lomb. o r.
( be rg.) stà so alégher Ti ra boschi , bresc. stà alegher Me lchio ri , bol. star aligh er Coro ne di , romagn. ( fae n t. ) stèr alegar Mo rri , istr. ( Pi ra no ) stiì
/iegri Rosam ani , tre nt. or. (rove r. ) star allegri
Azzo lini , to sc. stare allegro ( 184 1, T o mm aseo,
TB ), mo lis. (Ripalimosani ) .~ t a {' l efp r a Mi nadeo, àpulo-ba r. (biscegl. ) sta allegre Còco la; carr.
st a r al rjg<J r 'esser capitato ma le; trova re ne tto e
bru sco rifiuto a ll 'approvazio ne o acce ttazio ne di
p ro prie p ro poste o richieste ' ( Lucia ni ,ID 3 7).
lt. c'è poco da stare allegri 'c'è poco da guad agna re; c'è poco d a gode re ' (da l 189 1, Pe tr. ),
pie m. essie poch da stè alegher DiSa nt ' A lbin o,
aveje p6ch d a stè a/egher ib., mii. gh 'è pocch de stà
alegh er (Ch e rubini ; Angio lini ), lo mb . or. (be rg.)
gh'è poc de stà alégher Tiraboschi , cre mo n. gh 'è
p òoch de stàa aléegher Oneda, lad . anaun .
(Tue nno) gé poc da star a/egri Qua res im a, vo ghe r. gh 'è p òch da stà alégar Maragli a no, istr. xe
poco de star a/egri Rosa ma ni .
Pie m . andeje a/egher 'alla rga r la ma no in spese, in
ma nce , e cc.' DiSant ' Albin o , mii. andà già alegher
Ch e rubini, voghe r. an dà s ii al ég ar ' no n guard are pe r il so ttil e' Maragli ano .
Tic .alp .occ. (Cave rgno) da /'a/egar ' dire addio a
un e mi grant e ' ( YD S I 1,83) .
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P rove rbi: it. gente allegra, il ciel l 'aiuta B 196 1,
pie m . om alegh er e/ ciel a lo agiuta DiSant ' Alb ino, òm a/égh er e/ ce/ /'agiuta Griba udo -Seglie,
tic. alp . ce nt r. (Ro basacco) o m a/egru e/ ciel l'aiute
(YDSI 1, 83) , mii. omm alegh er e/ ciel le jutta
Ch e rubini , gent a/egra e/ ciel /'ajuta A ngio lini,
vogh er. /'òom alégar ar cée/ u /' ajuta Maraglia no,
e mi I. occ. ( mi ra nd .) 0 111 a/legar al zél l'aiuta Meschie ri , emi I. o r. (bo l. ) 0 111 aligher al zii /'aiU.ta
U nga re lli , istr. l 'o m o a/egro e/ sie/ l'aiwa Rosamani ; it. gente allegra Dio /'aiwa TB 1865,
cuo re allegro lddio /"aiuta ib ., istr. gente a/egra,
Dio /'aiwa R osa ma ni , tosc. la gente allegra Dio
/'ajuta (Fanfa niU so; Ri gutiniGiunte), co rso core
alleg ru / ddie /'aiute Falcucci, cismo nt.occ. (Èvisa)
co re alégru Diu l'aiuta Cecca ld i; ge n. gente allegre, iJ Segn o o i aggitara Casaccia.
Pi em. alegh er com un san G io rs ' mo lto a llegro'
(Ca pello ; DiSa nt' A lbino).
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Tosc. compagno allegro per cammino ti serve per
ronzino ( 1853, Prov. tosc., TB).
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Foscolo, B - 1942, Stuparich, 8 ), mii. (brusii)
a/egramént Angiolini; it. (spendere) allegramente
'con leggerezza d 'animo, a cuor leggero ' (1 846,
Rajberti, B - 1901, De Marchi, B), lomb.or.
(cremon.) (sp èender) a/egramèent Oneda.
Prov.: tosc. chi vuol vivere sanamente, viva sobrio
e allegramente ( 1853, Prov. tosc., TB) .

Avv .: it. a. alegramente 'con allegria, lietamente, feliceme nte, spensieratam ente · (ante 1250, 5
Giacle ntini , ScuolaSicPanvini - fine del sec.
XIII , MatteolibriYincenti ; DavanzatiMenichetti ; ContiAntichiCavalieri Del Monte), allegramente
(1280ca. , Thomaslatini 31 - 1347, BartSConLoc. avv.: it. all'allegra 'allegramente' ( 1841 ,
cordio, B; TommS asso, ScuolaSicPanvini; Crusca 10 Tommaseo, TB; ante 1930, Beltramelli, B); tosc.
1863 ; dal 1525 , Fire nzuola, TB ; Ace. 1941 ; B;
- 'alla svelta, alacremente, di tutta forza ' RigutiDD), ven .a . aliegramente (sec. XV, Favati,BCSic.
niGiunte , fior. ~ Fanfani, umbro occ. (Magione) a
7, 9) , pad. a . - (fine del sec. XIV, BibbiaFolena) ,
la l rjgra Moretti, (bolli) - 'a fuoco vivo' ib.;
roman.a. a/egramente (1 358 ca., ColaRie nzosen. a/l 'allegra 'spensieratamente, irriflessivaPorta), sic. a. allegramenti (sec. XIV, TestiliGotti 15 mente, con leggerezza' (Cagliaritano; Lombardi),
127), a/egramenti (sec. XV, LibruBruni), piem.
all'allegra 'coraggio, avanti ' Petr. 1891, fior. a/egramenr (Zalli 18 15; Ponza ; DiSant' Albino),
Fanfani, su, all'allegra ib.
APiem. (tor.) allegrarnent (sec. XVII , Clivio,ID
37), mii. - (ante 1699, Maggilsella), a/egramem
Superi.: it. allegrissimo agg. 'assai allegro' (ante
Angiolini , lomb.or. (berg.) alegramét Tiraboschi, 20 1332, AlbPiagentina, TB - 1729, Salvini, Crusca
emil.occ. (pann .) alegrarneint Pari set, vie. a/ie1863 ); ~ 'assai vivace (detto di colori)' (ante
gramen ( 15 60, Bortolan), liegramen ( 1590, Bor1623, Rossi, TB) . - lt. allegrissimamell/e avv.
tolan), ve n. merid . (pol es.) /egramente Mazzucchi,
'con molta allegria ' (ante 1347, BartSConcordio,
ver. alliegramente ( 15 99, Pilonni , Riva ,AA VeTB; 1592, ParodiSCrusca 173 ; ante 1729, Sairona 130), teram . allegram é nd ,J Savini, abr. 25 vini, Crusca 1863; 1803 ca., Alfieri, B), trent. or.
or.adriat. (chie t. , Palena, Tufillo) al çgra(rover.) a/legrissimament Azzolini; it. allegrissim ( nd a DAM , abr.occ. (Pòpoli) allegramamente 'con molta alacrità' (sec. XIV, SGirom(nd a ib ., rno lis. (Venafro) all ak ramçnd ,J
lamo volg., TB).
ib ., nap. allegramente ( 1689, Fasano, D' Ambra;
Istr. liéro liéro ·allegria' Ive 40.
Rocco), alleramènte (D 'Ambra; Altamura; 30
Rocco; Andreoli), a/lecramente Rocco, àpuloAgg.sost.: it. allegro m. 'aggiunto, che si dà a
bar. (molf.) allégréménde Scardigno , ostun. alun albero quando porta troppo in largo ' Saverien
lecramenti VDS , allejramende ib., niss.-enn .
1769; trent.or.gerg. (Tesino) al efgri m. pl.
(piazz .) al/egram ènt Rocce lla .
'fiori' (Tomasini,Aevum 15).
It. (cantare ) allegro 'in modo allegro' TB 1865 . 35 Lunig. (sarz.) a/efgru 'spunto (detto del vino)'
It. a. a/egrameme 'di buon grado, volentieri '
Masetti; mant.gerg. allegro m. 'agosto ' (Frizzi,
(prima metà del sec. X 111, Mostacci, ScuolaSicMondoPopLombardia 8, 259).
Parm.gerg. lègra f. ' piazza' (Malaspina ; Pariset);
Panvini) , allegramente (ante 1292 ca., Giamboni,
mant. gerg. allegra 'fiera , mercato, festa' (Frizzi,
B - seconda metà del sec. XIV, Bibbia volg. , TB) .
It. allegramente 'tranquillamente, senza timore ' 40 MondoPoplombardia 8,246) , bol.gerg. all efgra
Menarini, l efgra ib.; it.gerg. allegra 'prostituta'
(ante 1348, G. Villani, B; ante 1557, Tolomei ,
TB - 1712, Magalotti, TB; Crusca 1863; 8),
Radtke 36 .
piem. alegrament DiSant' Albino, trent. or. (rover.) allegrament Azzolini , àpulo-bar. (molf.)
1. b. Derivati e composti
allégrém énde Sca rdigno .
45
lt. allegramente esci. 'coraggio, viva ' ( 1612,
l.b.a. lt.a. allegroso agg. ' gioioso ' (sec. Xlll,
PoggiTancia 297 - 1712, Magalotti, TB ; B),
DavanzatiMenichetti) , mii. a. allegroxo (ante
piem. alegrament (Zalli 18 15 ; DiSant ' Albino). 1315, BonvesinBiadene) .
Treni.or. (rover.) allegram enti 'addio, vi saluto '
lt. allegretto agg. 'alquanto allegro' ( 1536, AreAzzolini , abr.or.adriat. (chiet.) al e gramefnd a so tino, TB; ante 1565, Varchi , TB; Crusca 1863;
' modo di salutare chi lavora' DAM, gess. al/egraPalazzi 1949) 5 , bol. aligret Coronedi ; it. a/legretm ènde Finamore-1 .
tino 'un po ' allegretto ' TB 1865.
lt. (andare, procedere) allegramente 'agevol5 Cfr. gli antroponimi lat.mediev. tosc. Alegricto
mente, speditamente, cele rm ente ' (ante l 827 ,
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Yen. me rid. (po les.) legreto agg. 'a lti ccio, brillo'
Mazzucc hi , cismo nt. occ. (Èvisa) aligrèttu Cecca ld i, àpu lo-ba r. ( andr. ) allegrètte Cotugno, biscegl. aligreue (di meire) Còcola, rubast. a li J g ryrj u a Ju rilli-Tedone 6 , bi to nt. allegrétte Sara- 5
cino-Va le nte.
It. allegroccio agg. ·alq uanto a llegro (d i festosità
este rna e a lq ua nto supe rficiale)' (a nte I 588,
Sassetti , TB; an te 1698, Redi, TB; 1726, Sa lvini ,
C rusca 1863); - 'c he è assai all egro ' Pe tr. 189 1; 10
donna allegroccia ·donn a che sta sull 'a morosa
vita' ib .; tosc. allegròccio ' reso all egro da l vino,
alti ccio' RigutiniGiunte , tosc. centr. (Co ll e di Va l
d ' E lsa)- Cagli a rita no, volt.-pio mb . (Mo nticiano)
- ib., amiat. (Sa n G iovanni d' Asso) - ib ., se n. - 15
Lo mba rdi , chian. (Mo ntep ulciano) - Caglia rita no. - lt . allegroccino agg. 'di min. e vezz. di
allegroccio ' TB 1865.
lt. allegruccio agg. 'c he ha dell 'a llegro' (da l 175 1,
20
Nelli , TB; C rusca 1863; OD).
Tera m. a)l;Jgriéé<jh agg. ' un po ' a lti ccio' Savini ; cal.me rid. (regg.ca l. ) all eg ri cé d rju 'allegruccio' N DC.
Cismont. o r. (balan.) aligracch inu agg. 'arzillo,
a lleg re tto' A lfo nsi; cismo nt .occ. (Èv isa) aligra- 25
chjinu 'allegro' C eccaldi .
It. allegrino agg. 'vezz. d i allegro; alqua nto al legro ' T B 1865, bo!. a/igrein Co ronedi, ro magn.
(faent. ) a/igren Mo rri .
Lo mb .or. (berg.) alegròt agg. 'all egro a nzi che 30
no' T ira boschi ; tic. alp .ce ntr. (Quint o) alegròu
'b rillo, a lticcio' ( VDS I 1,83), tre nt.or. (rove r.)
a/legrot dal vim Azzo lini , tri est. a/egroto ( Pingue ntini ; Rosamani) 7, roman. alègrotto ' legge rme nte avvin azza to ' ChiappiniRo land iAgg.; ve- 35
nez. a/egròto/o 'a lqu anto a ll egro; allegro a nzi che
no ' Boe rio.
Lad. a tes. (bad. sup .) ligherzfn agg. ' lie to' Pi zzinini .
It . allegrone agg. 'detto di pe rso na abitu a lme nte 40
allegra ' (TB 1865; 1947, Pea, 8 ), àpulo-bar.
(biscegl. ) alligrone Còcola, sic. alligru ni ( 1839,
R osario, Piccitto; T rain a). - Agg. sost. : it. allegrone m. ' pe rsona· a llegra, spe nsie rata, di pi acevole compag nia' (dal 1865, T B; Ace . 194 1; B; 45
DD)B, ven.me rid . (po les.) legron Mazzucchi,
( 1067, Castellani,AMC!SO VI I.3), A llegreui ( 1084,
ib.) Alegrecw ( 1088, ib.), Alegriffi ( I094, ib.), ve nez. a.
A legrera ( 1311, TestiStussi 58, 39).
41
6 Con influ sso di allegria.
1 Cfr. friul. (Aviano) leg ròt agg. 'alticcio, brillo'
Ap pi-Sa nso n l, Buia - Ciceri , Budoia - Appi-Sanson Il .
s Cfr. sa rdo ge rg. al/ eg rç)n i m. ·Jadro, facc hino'
(Wagner, VKR I, 73).
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triest. alegròn Rosamani , àp ulo-bar. (bisceg l. )
c//igrone Còco la; it. allegrona f. ' id.' (da l 1865,
TB; B; OD). - lt. a/legronaccio agg. ·sguaia to o
go ffo' TB 1865, - m. 'uomo all egro ne e no n
cattivo, piuttosto sguaiato ' ib. ; sic. alligrunazzu
agg. ' mo lto a ll egro d i ca ratte re; che po rt a a llegria
in un a co mitiva ' (prim a de l I 930ca., T ri sc hitta,
Pi ccitto).
Na p. (cosa) allegrolella agg. f. ·allegretto' ( 1746,
Pagano, D ' A mb ra), a//egrul i/lo agg. m. A nd reo li ;
allegrolillo ' alticcio, brill o' (D'A mb ra; Volpe),
a/legrulillo Andreo li, da uno-a ppe nn . (fogg .) a/leg rolìlle Vill ani .
Ve n.ce nt ro-se tt . (fe ltr. ) slie gre agg. 'a llegro'
(a nte 1763, Vi ll abru na, Mi glia rini -Pe llegrini ).
Tre nt. sleg ro agg. ' langui do, svigor ito' (Salvio niRE W,R DR 4).
lt. a. a llegreze f. 'all egri a, letizia; co ndizione
soddisfa tta de ll ' animo; fe licità' ( < -IT IES, a nte
1250, G iacLe ntini , Sc uo laSic Pa nvini ), ro ma n. a.
a/egrezze ( l 358ca., Co la Rie nzo Po rta), aq uil. a.
a/egrecze ( 1430ca., G ue rraAq ui! Vale nt ini ), na p.
a. alegrece (sec. X V, TestiA lt a mu ra), sa le nt. a.
a/egrecce (sec. XV, Sydrac, Mo naci 174,26), sic.
a. alligriczi ( ec. XV, Li bru DiG iro lamo) , a//igrici
ib.
lt. a. alegr eza f. 'a ll egri a, letizia; co ndizione
soddisfatta de ll 'a nimo; fe licità ' (pri ma metà del
sec. X III , BondìeD ietaiuti , Scuo laS icPa nvini fi ne del sec. X l V, Peco ro neEsposito) 9 , al/egreza
(prim a me tà de l sec. X lll , Bo ndìe Die taiuti ,
Scuo laS icPa nvin i; ante 1276, Pa nuccio BagnoAge no), allegressa (ante 1276, PanuccioBagnoAge no - sec. X IV, Cant a ri Ugo lini ; Prosa Du ece nto Marti-Segre 192; Scuo laSicPa nvini ; T B),
allegrezza (d al 1274ca., Fio ri FilosafiD 'Agostino
VII , 33; T ho mas Latini ; Dava nza tiM e niche tti ;
ProsaD uece nto Ma rti-Segre 565; EncD ant. ; Rima to riCo rsi 959; Pecoro neEsposito; C rusca
1863; T B; Ace. 194 1; B; O D), alegreça (12 79,
ParafrasiPa te rnos te r, Mo nac i 6 7,3.8 - 1309,
Me mo ri a li Bo!., Mo nac i 11 6/1 1, 26; Matteo LibriVince nti), alegrezza (sec. X lii , DavanzatiM enichetti ; Co nti A ntic hiCavali e ri DelMo nte; ScuolaSic Panvini ; fin e de l sec. X IV, PecoroneEsposito),
legreça (sec. X lll , Panfil o, Prosa Duecento MartiSegre 200; I 350ca., Nic RossiBru gno lo ), alegrecza (inizio del sec. X IV, G lossario, Caste ll aniSaggi 3, 165), al/agrezza (sec. XV, Se rca mbiSinicropi ), it. se tt.a. alegreça ( 1277 , Lame ntoSposa,
Monaci 144,4), lig.a. alegreza (prima metà de l
9
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sec. XIV, LaudarioCalzamiglia), gen.a. - (sec.
(Bastélica) - (ib. p. 34 ), oltramont. sett. (ZìXIV, AnonimoCocito), piem. a. aleretza ( 1200
cavo) aliyrefusa (ib. p.38), oltramont.merid.
ca., SermSubalpFoerster) , lomb. a. legreça (inizio
(sart.) - (ib. p .45), umbro /egrezza (1530, Podiadel sec. XIII, Patecchio, Monaci 60/1 , 145; sec.
niUgolini 114, 133), macer. 'llegrézza Ginobili,
XIII, SMargaretaWiese), a/egreça (ante 1274, s teram . a//agrefttsa DAM, abr.or.adriat. (PiaBarsegapè, Monaci 70, 38), berg. a. legreza (sec.
nella, Catignano) a/lagr<,)ttsa ib., abr.occ.
XIV, Ciociola,SFI 37, 73), ven.a. a/egrece pi.
(Raiano) a//areftts·a ib. , Introdacqua alid(seconda metà del sec. X111 , DistichaCatonisArgr(usa ib. , Scanno lagr éttsa Schlack 104,
nerich; sec. Xlii, MinerviniGiacVerona) 10, /emolis. (Ripalimosani) I ;Jgré tts;J Minadeo,
grece (seconda metà del sec. XIII, DistichaCato- 10 Montelongo ll ag reftts;J DAM, nap. allerezza
nisA rn erich), /egreça f. (sec. XIII , PanfiloTobler,
(1674, Lombardi , D'A mbra; Rocco; Altamura;
AGI 10), a/egreça ib. , legreza (sec. XIV, CinalliAndreoli; Volpe), allecrezza Rocco, àpulo-bar.
PJain te), venez. a. - ( 1424, SprachbuchPausch
(biscegl.) al/igrezze Còcola, molf. allegrèzze Scar174), pad .a. alegreça (fine del sec. XIV, Bibbiadigno, luc. allejerezze Branzini, salent. sett. (MeFolena), legreza (sec. XV1?, MacaroneePacca- 15 sagne) allicrèzza VDSSuppl., salent. centr.
gnella) , ver. a. legreça (metà del sec. XIV, Pas(Sq uinzano) a/licrezza VDS, sa lent. meri d. (otr.)
sione, Riva,AA Verona 130), fior. a. al/egreçça
alegrecce VDSSuppl., allegrecce VDS, sic. alli(1280, LibroGentileSassetti, NuoviTestiCastelgrizza (dal sec. XVII, Anonimo, Piccitto), niss.lani 303, 9) , pis. a. al/egressa ( 1300 ca., STorpèenn. (piazz.) /'grézza Roccella; ALEIC 915.
EJsheikh), roman.a. alegrezza (1358ca., Cola- 20 It. allegrezza f. 'pubblica festa, dimostrazione di
RienzoPorta) , sic.a. al/igricia (sec. XIV, Vangeletizia ' (ante 1363, M. Villani, B; ante 1385,
loPalumbo), alligriza (ib.; RegoleBranciforti),
Stefani, B; 1532, Ariosto, B - 1742, Manni,
al/igrizza (sec. XIV, VangeloPalumbo), al/igricza
Crusca 1863) ; lomb.or. (Cìgole) a/egrefsd 'tipo
(ib.; VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34, 79.5; sec.
di suono delle campane' Sanga, ven.centro-sett.
XV, LibruDiGirolamo), a/igricza (sec. XIV, 25 (vittor.) alegréze f. pi. 'segni prolungati di tutte le
VangeloPalumbo), al/egrecza ib., aligriçça (sec.
campane di una chiesa, dati movendo i battagli
XV, LibruBruni), al/egricza (sec. XV, LibruDicon le mani, nei giorni precedenti una solennità o
Girolamo ), piem. a/egressa (Capello; Ponza;
per la morte di un bambino; festa religiosa' ZaDiSant'Albino), APiem. (tor.) allegrezza (sec.
nette.
XVII, Clivio,ID 37), mii. /egrezza (ante 1699, 30 It. allegrezza f. 'vivezza, vivacità (di colori, luci,
Maggilse lla), lo mb. or. (berg.) alegressa Tirabosuoni)' (dal 1574, Vasari, B; Crusca 1863; TB;
schi, legre.u a ib., crem . a/egrèsa Bombelli, Cìgole
Ace. 1941 ; B) ; bol. a/grez f. pi. 'fuochi artificiali
a I eg rrf s d Sanga, vogher. alegrasa Maragliano,
che si fanno pubblicamente in segno di allegrezza'
emi!. occ. (parm.) a/egrezza Malaspina, a/egrazza
Coronedi.
Pari set, bol. a/grezza Coronedi, romagn. li g ref t sa 35 Sintagma: it. allegrezza di pan caldo f. 'allegria di
Ercolani, faent. a/grezza Morri , alegrezza ib.,
corta durata ' (sec. XIV, Ovidio volg., TB; Oudin
march .sett. (cagliese) legrétt sa Soravia, venez.
1643; Veneroni 1681).
/egrezza ("antiq ." Boerio), a/egrezza ib., pad.
alegrisia ( 154 7 ca. , CornaroMilani), a/legrisia ib.,
Loc. verb.: it. a. avere alegreza (di qc.) 'provar
vie. alegriesia ( 1560, Bortolan) 6 , legrezza ib., 40 gioia, contentezza; rallegrarsi' (ante 1306, Jacolegrisia ib ., alegrisia ( 1590, ib. ), legriesia it. 6 , ven.
pone, B), it. avere allegrezza (ante 1333, Fredianimerid. (poles.) legrez~a Mazzucchi, ven. centroSimintendiOvidio; ante 1342, Cavalca, B; ante
sett. (feltr.) a/egréza Migliarini-Pellegrini, legréza
1584, Grazzini, B) ; avere una allegrezza a cielo
ib., istr. (rovign.) /igrisa Rosa mani , lad . ates.
'provare una somma gioia' (ante 1584, Grazzini,
(gard.) /;Jg rcitsa Gartner, a/agrdtsa ib., /egre- 45 FaldellaZibaldoneMarazzini 17).
za Lardsc hneider, b. bad. ligrèza Martini, bad. /iIt. fare allegrezza 'dare dimostrazione di gioia, di
gràza ib., bad. sup. /igreza Pizzinini, corso alleesultanza; rallegrarsi' (1274ca., FioriFilosafigrezza Falcucci, cismont. or. (balan.) aligrezza
D'Agostino VIl,33 - 1555, P.F. Giambullari,
Alfonsi, aligrizia ib. , cismont. nord-ace. (GalleTB; FredianiSimintendiOvidio; B); - a q. ' triburia) a/igrefttsa (ALEIC p. 15), corso centr. 50 tare a q. accoglienza festosa ' (sec. XIV, MeditazioneAlberoCroce), molis. (Ripalimosani) f d i
I agréttsa Minadeo .
1
It. a. prendere grand'al/egrezza di qc. 'gioire di
° Cfr. fr.-it. alegreça (inizio del sec. XIV, Roland
V/4 Gasca) .
qc.' (1325 ca., Esopo volg., B; ante 1342, Ca-
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G uas tall a, bol. algri (Ga ude nzi 94; Coronedi),
romagn. (faent.) allegreja Morri, venez. aleg rìa
Boe ri o , legrìa (.. voce bassa·· ib .), ve n . me rid .
(v ie.) legria Pajello, po les. - Mazzucchi , ve n.
5 centro-sett. (grad.) ligrìa R osa ma ni , triest. alegria
Pingue ntini , istr. alegrìa Rosama ni , rovign. aligréia Deanovié, ligréia ib ., Dignano - R osa mani ,
aligréia ib. , lad. a tes. (ga rdJ a/egrìa La rdschne iCo mposti : it. a. cingaleghe f. 'cinciallegra (Parus
der, bad. sup . - Pi zz inini , lad. cador. (o ltrechiu s.) maio r)' (I 400ca. , Sacchetti , B ), cinga/I egra (da l
1400ca., Sacchetti, T B; Crusca 1878; Ace. 194 1; 10 Meneg us, cismont. o r. (bala n.) a/igria Alfonsi,
cismont.occ. (Èvisa) - Cecca ldi , chi a n. - Billi ,
B), cincallegre (ante 186 1, Nievo , B), pi st. (Valumbro occ. (Magio ne) alegria Moretti, a ret.
dini èvo le) cingaléra Nieri, cinga/léra Petrocchi .
(cort.) lign'a Nicc hi are lli , mace r. "/ligrìa Ginobili,
lt. cince allegra f. ·c inci allegra (Pa rus maio r)'
Servigliano I i g rf a (Camilli ,A R 13 ), aqui I. lligrìa
(1618, Braccio lini , B), cinciallegre (a nte 1676 ,
D ati , Crusca 1876 - 19 12 , Pascoli , B ), cin cia/le- 1s DAM, marc h. me rid . al/igrfa Egid i, Ripatranso ne
Jl/ Jg r! J Egidi, San Benede tto del Tronto
gra (dal 1726, Salvini, Cru sca 1876; Ace. 194 1;
li grla ib ., teram. (Ce rque to) all :Jg r rj y J DAM,
B; DD) , cinceallegre( 1824, Pananti , B), ab r. o r.
ab r. o r. adri a t. (chie t. ) al :J g ri yJ ib ., Tocco da
adriat. (pe se.) é iééa ll ég r,J DAM.
Casàuria al Jg ni y a ib ., Bucchiànico al ag réya
Mii. gerg. cu alegher m. ·sodo mita ' BazzettaDeVemenia , pav. k iialégJr ·pederasta; uo mo 20 ib ., Ortona a Ma re al/igrfya ib. , Taranta Peli gna a// Jg rf ib ., abr.occ. (Sa n Be ne d etto in
eccessiva me nte effeminato· Annovazzi.
Pe rillis) ali Jg rii ya ib ., Pòpoli ali Jg roya ib.,
Àpulo-bar. (andr. ) bunall ègre 'auguri o, mi ralJntrod acqu a a/,7grf J ib. , Bussi sul Tirino al legro' Cotugno, mo lf. bonéllégre Scardigno, bo1.Jgrrjy,J ib ., na p. allerìa ( 1670, Rocco, D ' Amnal/ <fg r J (Mcrlo,MIL 23 , 275) , bitont. bonal25 bra ; A ndreo li ; Altamura), àpulo-bar . (minerv.)
légre Saracino-Valente .
al/egréie Ca mp anil e, bi scegl. alligrie Còcola, saTic.alp.occ. (Brissago) alegraman f. ' m anci a'
le nt. ce ntr. (Na rdò) Il ieria VDS, sale nt. me ri d.
(VDSI l , 83).
Salent. centr. (Ieee.) llegracèra f. 'ba ldo ri a, alle(otr.) - ib ., sic. allarìa Picci tto , iallarìa ib. , ni s.e nn . (piazz.) a//'gria Rocce lla; A LE IC 9 15 .
gria ' ('allegra cera' VDS).
30 It. allegria, allegria 'esci. di giubilo, di buon augu1. b.~ . It. allegria f. 'festa, tripudio di più
rio ' (dal 1922, Verga, B; Ace. 194 1) , piem.
pe rsone; baldo ria di convitati, festa' (ante l 535 ,
alegrìa ·id . (q ua ndo pe r caso si versa il vino sulla
Berni , B - Ace. 194 1; Crusca 1863; TB; B),
tovaglia )' Gribaudo-Seglie , cismo nt. occ. (Èvisa)
piem. a/egrìa (DiSant' Albino; Gavuzzi), tic .
aligrìa Ceccaldi, grosse t. (gigi.) a//egrìa (Fanciulli ,
prealp. (Sigirino) legna (VDSI 1,82) , vog her. 35 ID 4 1) , um bro me rid .-or. (Foligno) - Bruschi,
alegrfa Marag li a no, l egria ib., chian. aligrie pi.
a//igrìa ib ., roman. alegria (Be lli Vighi 365;
Billi , umbro occ. (Magione) alegrìa Mo retti.
Chi appiniRo la ndiAgg. ).
It. allegria f. 'stato d' a nim o lieto ed esulta nte,
lt. allegria (di colo ri, di luci, di suo ni) f. 'vivacità,
gaiezza vivace; co nte ntezza, festività" (dal 1625,
gaiezza' (dal 1938 , D ' Annunzio, B; DD) .
Marino, 8 ; Crusca 1863; TB ; Ace. 194 1; B ; 40 Sign.fig.: li g.or. (Cogo rno) a/ çgrfa f. ' lunul a,
mezzalun a chiara sull 'unghi a che secondo la
OD ), lig .occ. ( Mò naco) alegria Arveiller 2 1,
lig.or. (spezz .) /e g ri a Conti-Ricco, pi e m. alegria
credenza po pol are porterebbe fortuna ed alle( Ponza; D 'Azegli o ; Gavuzzi) , b. piem. (viver.)
gria ' Plo mte ux; ti c. alp . centr. (Osco) ligr[a ' bamligria Clerico, va lses. allegrìa Tone tti , tic. a lp. occ.
bino; picco lo animal e, vispo ed agil e ' (VDSI l ,
(Cavergno) ligriia (VDSI I , 82), tic. prea lp. (Ro- 45 82) , mii. legrij pi. ' i figliuoli , bambinacci ' Te ncavio) li g rfa Ke lle r, Sottoce ne ri lçg rfa ( Ke lle r,
Cherubini .
RLiR 13 ), breg. (Bondo) legr!a ( VDSI 1, 82),
Nap .ge rg. allegria f. 'clitoride ' Corso.
mii. legria (ante 1699 , Maggilsella; Angiolini),
Sintagma: roman. m i/sç da all çg r fa 'ottobre'
/igria ib., allegria ib ., lomb. or. (berg.) alegréa
(A IS 325 N, p. 652) .
Tiraboschi , legréa ib ., crem. alegréa Bombelli, 50 Loc. verb.: it. fare allegria ad uno ' festeggiarlo '
cremon . alegrìa On eda , lad .ana un . (sol.) a/egriç
TB 1865, pav. fà una bèla legria 'fare baldoria'
Annovazzi; piem. fè un po d'alegrìa DiSant' Al(Ga rtne r,JbS UR 8), vogher. al eg r!a Ma rabino, b . piem. (valses.) fée allegria ' id .' Tonetti,
g lia no , /eg ri a ib ., pav. - Annovazzi, emil. occ.
ab r. occ. (San Be nedetto in Pe rilli s) fef a Il J (pa rm .) alegrìa Parise t, legrìa ib ., guastali. fègria
valca, B); prendere allegrez za v. asso I. "gio ire '
(sec. XIV, Cantari , B).
Macer. sonà a 'l/egrézze ·suo nar le campane a
distesa , a festa ' Ginobili , ab r. su n a a /l ,Jgref trsJ DAM, tera m. s1111a li kam ba n J a Il eg ré u sJ Savini .
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gruya 'id. ; festeggiare ' DAM; tic . alp.occ.
(Brione) j"èe un'a/egrfa 'fa r festa in compagnia di
amici all'osteria ' (VDS I 1, 82) ; tic.prea lp. (Arogno) fa alegrfa ' bere alla sa lute di q.' ib.
lt. vivere in allegria 'vivere spe nsierata me nte· TB
1865 .
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(1350ca., EneasFolena; sec. XIV, VitaSOnofrioPalm a,ASSic. 34, 66, 3 ), sale nt. se tt. (brindi s.)
/echi rari VDS, sic. alligrari (sec. XVII , Malatesta,
Piccitto - Pasqualino 1785), niss.-e nn . /'grè
5
Rocce Il a.
It. allegrare (l 'ira) a q. v.tr. ' te mpe rare' (1 80 7,
Foscolo, B) .
De rivati: it. allcgriaccia f. ·allegria sguaiata' TB
lt. a. a/egra re de qc. v. intr. ' rendere lieto ; dar
1865.
gioia ' (ante 1250 , Giaclentini, Monaci 41/5,
B. piem. (valses.) allegriotta f. ' piccola allegria ' 10 133), allegrare di q. (sec. XIII , DavanzatiMeniTone tti .
chetti); far al/egrare q. (ante 1250, Federico II ,
Mii. alegrieta f. ·festiccio la (tra a mici in famiglia,
Monaci 50/2, 25; ante 1250, Giaclentini, Scuolasenza molta spesa)' Angiolini.
SicPa nvini; sec. XIII, DanteMaianoBettarini).
Roma n. alegriola f. 'piccola a llegria ' VaccaroIt. a. allegrare (in qc.) v. intr. 'dive nir lieto, proBe lli .
15 vare allegria ' (1294ca., GuittArezzo, B ; ib. ,
Roman . alegriona f. ·gra nde allegria ' Vacca roAgeno Verbo 116 ), nap. al/egrà Altamura.
Belli.
It. a. allegrare v. asso!. 'rallegrarsi, gioire' (sec.
lt. allegrionaccia f. ' a llegria grossolana' (ante
XIII, DavanzatiMenichetti ), a/egra re ( 1350 ca. ,
1704, Bellini, TB).
NicRossiBrugnolo ).
Tic. alp .occ. (Gordevio) ligrios agg. 'allegro ' 20 lt. allegrarsi (di qc.ldi q .ldi + inf.) v. rifl. 'ralle(VDSI 1, 82) 11 , tic .prea lp. (So nvico) legrids ib .,
grarsi, compiacersi; sentirsi lieto ' (ante 123 7, Re
mii. l eg ri (J.1· Salvioni 69; tic.alp.occ. (Fusio)
Giovanni, B - B 1961 ; FioriFilosafiD' Agostino
alegrios 'v ivace' (VDSI 1,82) .
XXIV, 92; ThomasLa tini 3 I; ScuolaSicPanvini;
Sic. allariari v. tr. 'rallegrare ' (Tra ina ; Avolio,
Da nte MaianoBettarini ; EncDant.; FilGalloGriPiccitto), sic. sud .-o r. (Mòdica) - Piccitto, arjrje - 2s gnani; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; " lett. "
ridri 'ra llegra re; ri a nimare, dare un certo senso
OD 1974) , alegrarsi (di qc.) (sec. XIII, Ruggerodi e uforia (special. de l vino) ' (Traina; Avolio ,
ne Palermo, B - 1350ca. , NicRossiBrugnolo ;
Piccitto ).
ScuotaSicPanvini ; DavanzatiMenichetti; MatteoTic. prea lp. ( Rovio) ligriyada f. 'allegria' KelLibriVincenti; Monaci 59/4 ,4; B), it. sett.occ.
le r, Sottoce ne ri l çg ri ad a (Keller,RLiR 13), 30 a. alegrarse (1490ca., PassioneRevelloCorna·
march.centr. (jes.) ligriada Spotti; roman.
gliotti), lomb. a. alegrarse de qc. (sec. XIII , Pro·
a/legriara ' ricreazio ne ' ChiappiniRolandiAgg. verbi, Monaci 68, 7), berg.a. - (sec. XV, Lorck
Tic. faa un 'a/griada 'fare un pasto allegro in
157), ven . a . alegrarse (seconda metà del sec.
buona compagnia' (VDSI 1, 82).
Xl II , DistichaCatonisA rnerich) , venez. a.
March.ce ntr. (Arcevia) z l eg ridta ' bi sboccia, 35 (I 424, SprachbuchPausch 184 ), pad . a. - (fine del
ribotta' Spa lti .
sec. XIV, BibbiaFole na), roman .a. - (1358ca.,
Re troformazion e: sic. a99çryu m. 'allegria,
ColaRienzoPorta), aquil. a. - ( 1430 ca., Guerraa nimazion e, brio ' (Tra ina ; Avolio, Piccino) .
Aquit Vale ntini), legrarse ib ., asc. a. alegrarse
(1377 , StatutiZdekauer-Sella), elegrarse ib., sic.
1.b.y. It. allegrare v. tr. ' rendere lieto , allegro; 40 a. alligrarisi (1350ca., EneasFolena; sec. XIV,
rallegrare, divertire; ravvivare' (prima metà del
VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34, 74.8; ib. 80.4),
sec. Xlll, GiacPugliese, B - 1375 , Boccaccio, B;
al/egrarisi ( 1358 , SimLentiniRossiTaibbi; sec.
ScuolaSicPanvini; DanteMaiano Betiarini ; dal
XIV, RegoleBranciforti; sec. XV, PoesieCusi1598, Flo rio ; Crusca 1863; TB ; Ace. 1941; B;
mano; LibruDiGirolamo), a/legraris.si (sec. XIV,
DO), alegrare (I 282ca., Ri stArezzo, B - 1350 45 VangeloPalumbo) , a/egra/risi/ (sec. XV, Libruca., NicRossiBrugnolo ; DavanzatiMenichetti;
Bruni), lomb. or. (berg.) legràs Tiraboschi, lad .
MatteoLibriVince nti ), ven.a. al/egrare (sec. XIV,
anaun. (Tuenno) alegrarse Quaresima, ven . me·
Lapid arioTomaso ni ,SFJ 34), ver. a. a/egra/re/
rid . (poles.) legrarse Mazzucchi, istr. alegrarse (de
(secc. XIII / XV , Gaiter, ArVen. 24,377), sic.a.
+ inf.) Rosamani, corso (cismont., oltramont.)
allegrari ( 1250 ca., Stef Protonotaro , Monaci so a/tigrassi Falcucci, nap . al/egrarse Altamura, sic.
89 / 2, I; sec. XJV, Va nge loPalumbo) , alligrari
alligrarisi (dal sec. X VII, Malatesta, Piccitto ),
niss.-e nn . (piazz.) /'grè v. rifl . Roccella.
11
lt. al/egrarsi (dal sole, dallo splendore) 'farsi bella
Cfr. friul. (gemon. ) figrios agg. 'allegro, gioviale'
March etti .
e chiara ; ravvivarsi' ( 1313 ca., Dante, EncDant.;
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lt. a. allegrazione f. 'a ll egrezza, le ti zia ' (sec. XIV,
ante 1535, Berni, TB; ante L644, Fontanella, B;
EsposSalmi , GlossCrusca 1867), rnoden. a. a/e1920 , Cicognani, B) , allegrarsi (del lum e) (a nte
graxone ( 1377, LaudarioBertoni).
1907 , Carducci, B).
Vie . slegracion f. 'a llegrezza, gioia' Bortolan, ver.
It . al/egrarsi v. rifl. ·prosperare (detto di piante)'
( 1320, Crescenzi volg., B; l 340ca. , Palladio s slegra zio n (ante 1834, Gaspari , Trevisani), ven.
centro-sett. (feltr.) - (ante 1767 , Villabruna,
volg ., TB; ante 1597, Soderi ni , B); - '(parlando di
Migliorini-Pellegrini ).
piante) ravvivarsi ' ( 158 1, Tasso, B; ante 1595,
Mii. a. alegrevre (core, viso) agg. ·allegro ' (ante
ib .).
1315 , Bonvesin , AgenoVerbo 281 ).
It. a. allegrarsi a q. 'felicitarsi, congratularsi ' (ante
1332 , AlbPiagentina, TB), it. al/egrarsi con q. 10 lt. allegratore di qc.!di q. m. ·c hi rallegra, chi
ispira allegria ' ( 1620, C hi ab rera, B; L81 O, Monti,
(ante L347 , BartSConcordio, B; ante 1547 , BemB) ; allegratore agg. 'che ra ll egra, che ispira allebo, B; an te 1735 , Forteguerri, TB), sic. al/igrarisi
gria' (T B 1865; B 1961) ; it. allegratrice f. 'chi
(sec. XVIII, Voc. inedito, Piccitto) , a/liràrisi ib.
rallegra, chi ispira allegria ' (TB l 865 - B 196 l ;
Romagn . (faent.) aligrès v. rifl. ·inebriarsi; avvi1s Ace. 1941) .
nazzarsi' Morri.
It. allegrativo agg. 'chi ha allegria· (Florio 1611 Contaminato con spasso e con cambio di coniugaVeneroni 1681 ).
zione: corso spalegrì 'spassarsi, divagarsi , darsi
Lad . anaun. (Fondo) slegrazzar v.assol. 's uonare
bel tempo ' Falcucci 12 .
per i funerali dei bambini ' Quaresima.
Inf. sost.: it. a. allegrare m. 'gioia' (prima metà del 20 Yen.a. anelegrarse v. rifl . 'rallegrarsi' (sec. XIV,
DiatessaronTodesco); romagn. inligres Erco lani .
sec. XLH, Mostacci , ScuolaSicPanvini; ante 1272 ,
Re Enzo, ib .), al/egrar (scc. Xlll, Davan za tiCon cambio di coniugazione : romagn. inligrir
v. tr. ' rallegra re ' E rcolani ; inligris ' rallegrarsi' ib.,
Menichetti), alegrare (ib.; fin e de l sec. XIII,
it. inallegrito agg. ·rallegrato, lieto' (ante 1654,
MatteoLibri Vincenti).
Agg. verb.: it. a. (cose) allegra te in qc. 'rallegrate , 25 G. Andreini, B).
liete ' ( l 332 ca., AlbPiagentina , B), al/egraw di
Nap . a . realcgrarse con q. v. rifl. ·rallegrarsi' (secc.
qc. (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg. ,
XI V/ X V, Percopo ,ASPNap. 11 , l 8), sic. a . ria/egra risi (sec. XV, LibruBruni).
TB), sic. alligra!U (Salomone-MarinoRigoli; Piccitto ), it. (lume) allegrato (ante 1907 , Carducci,
Composti: nap. allegra-puopolo m. 'cuccagna'
B). - It. essere al/egrati di qc. 'esse re lieti ' (ante 30 (ante 1632, BasilePetrini).
1388, Pucci, TB).
Lomb.occ. (bust.) legricocu agg. ·gioviale;
It . allegrante (il cuore) 'che rallegra , che dà
sempre allegro; che diffonde buon umore ' Aziallegria' (sec. XJV? , CollazSSPadri, TB) , allemonti , nap. (nenne) allegracore Rocco, sic. allegrante (ante I 729, Salvini, Crusca l 863 ); lornb. a.
gracori (prima del 1930ca., Trischitta, Piccitto),
alegrente agg. f. ·allegra ' (sec. XV, Biadene,StFR 35 niss.-e nn . ( piazz.) allegracor Rocce lla . - Agg.
7).
sost. : cal.rnerid. (Cittanova) allegrakr?ri ' perAgg. sost.: piem. a. alegrante m. ' chi si rallegra '
sona piena di brio, gioviale' (Longo,ID 11 );
(fine del sec. XIV, DocurnentiGasca III), it.
palerrn. gerg. allegracòri 'domenica' Calvaruso n.
allegranri pi. Crusca 1863; rornagn. (faent. gerg.)
aligrant m. 'violino' Morri .
40
1.b. ò. lt. rallegrare v. tr. 're nde re allegro;
destare un se ntimento di allegrezza' (dalla seDerivati: it. a. alegramento m. ·gioia, allegrezza ,
conda metà del sec. XIII, DanteMaianoBettarini;
stato d 'allegria' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti;
Inghilfredi, ScuolaSicPanvini; Novellino, Monaci
fine del sec. XIII, RinAquino, ScuolaSicPanvini),
154 , 7; Dava nzatiMe nichetti; EncDant.; OD),
allegramento ( 1306ca., GiordPisa, B - 1595 , 45 ra/egra re (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini;
Tasso, TB) , mii.a. - (ante 13I5 , BonvesinBiaDavanzatiM e niche tti) , piem. arlegrè (Ponza; Didene), alegramento (sec. XV, Biadene,StFR 7),
Sant'Albino), vogher. ralegrà Maragliano , roto sc. a. allegramento (inizio del sec. XI V, Cronaca
magn. (faent.) ralegrè Morri , venez. ralegràr
fior. , TestiSchiaffini 93, 29).
Boerio, cismont. occ. (Èvisa) raligrii Ceccaldi,
so umbro occ. (Magione) arlegrf Moretti , arlgref

Cfr. fr.a. halegrirv. tr. (sec. Xli , FEW 24,288b) e
le forme prov. a/egri ib.
12

13
··pe I carcerato .. . è la domenica che gli allegra il
cuore, per un trattamento migliore nel vitto e nelle
occupazioni giornaliere .. .
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ib. , roman. arillegrà VaccaroTrilussa, teram.
rl ag rd DAM, ar/;:Jgrd ib ., sic. arralligrari
Traina, ra/ligrari ib.
It.a. rallegrare (in pene) v. intr. 'ra ll egrarsi' (ante
1276, PanuccioB ag noAgeno ), rallegrare (i speransa) ib. , (in gioia) ralegrare (sec. Xlii, DavanzatiMenichetti), (far) ralegrar ib.
It.a. rallegrare v.assol. 'rallegrarsi ' (fine del sec.
XIV, PecoroneEsposito) , ralegrà (sec. XIV, CantariUgolini) , ni ss.-en n. (piazz.) ra/l 'grè Roccella .
It. a. ralegrarsi (di qc.) v. rifl. ' prendere allegrezza; essere allegro ' (fine del sec. XIII, RinAquino, Monaci 56/ I, 2 - fine del sec. XIV,
Pecoron eEspos ito ; Glossario, CastellaniSaggi 3,
113), arrallegrarsi di qc. (ante 1306, Jacopo ne,
GlossCrusca 1867), it. rallegrarsi (di qc.ldi +
in[.) (dal I 308ca., Dante, E ncDant. ; FredianiSimintendiOvidio; TB; D D), it. a. a rallegrarsi
(secc. XIV/ XV, CornagliottiBibbia,SMLV 22,
95), ralegrarse sopra q. (1450ca., AGalliWiese) ,
pis. a. ralegrarsi (I JOOca., STorpèElsheikh), sen.
a. rallegrarsi di q. di qc. (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini), piem. ra/egrasse (1783 , PipinoRacc .-2; DiSant 'Albino), ar/egrèsse (Ponza;
DiSant'Albino; Gavuzzi), emil.occ. (parm.) rallegrars Mala spina, lad .a tes. (gard .) se ral ag ref v.
rifl. Gartner, lucch. ara/legrarsi Nieri, cismont. or.
(balan.) ra/igrassi Alfonsi , cismont. occ. (Èvisa)
raligrllssi Ceccaldi, grosset. (pitigl.) rillegrdssi
(Longo ,10 12) , tera m. rl agrdssa DAM, cal.
centr. (coseni.) rallergare v.rifl. NDC , sic. ralligrarisi Traina.
It. a. rallegrarsi in q. 'compiacersi in q .' (sec. XIV,
Proverbi volg., TB ), rallegrarsi con q. ( 1306 ca.,
GiordPisa, TB), pis. a. ra/egrarsi in q. (I 300ca.,
STorpèElsheikh).
It. a. rallegrarsi v. rifl. ' prospe rare, venir bene
(detto di piante)' ( 1320, Crescenzi volg., TB;
1340ca., Palladio volg., Gher.); ~ a q. v. rifl.
'co ngratularsi' (ante 1333 , FredianiSimintendiOvidio) , it. rallegrarsi con q. (di qc.) (ante 1547,
Bembo, TB; ante 155 6, Della Casa, TB ), rallegrarsi con q. per qc. DD 1974, piem. ralegresse
con un d' cheicosa DiSant'Albino, arlegresse
Gavuzzi , ralegresse ib. , emil. occ. (parm.) ral/egrars con vo n Malaspina , treni. or. (rover.) rallegrarse con um Azzolini.
lt. rallegrarsi v. rifl. 'ravvivarsi (detto del lume)'
(ante 1543 , Firenzuola, Crusca 1806).
Sign.spec. : fior. rallegrarsi 'co minciare a saltellare ed a nitrire senza esser provocati (detto di
cavalli)' Fanfani; sic. rallegrarisi ' liberarsi' (1815,
TernpioMusumarra).
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Con cambio di coniugazione: b. piem . arligrì v. tr.
'rallegrare ' Clerico.
lnf. sost.: it. a. ralegrare 'gaudio' (sec. XIII, Anonimo , ScuolaSicPanvini), rallegrare (1445, GiovMatteoMeglioBrincat).
Agg. verb.: it. rallegrato 'divenuto allegro' (metà
del sec. XIV, Abate lsaac volg., TB; 1353 , Boccaccio, TB; ante 1735, Forteguerri, Tramater),
piem. ralegrà DiSant' Albino.
It. rallegrante agg . 'che rallegra' (1554, Musso,
Tra mater), cismont. occ. (Èvisa) raligrante Ceccaldi.
Derivati : it. rallegramento m. 'sentimento, manifestazione d'allegrezza' (ante 134 7, BartSConcordio, Crusca 1612; 1363, M. Villani, TB; sec.
XIV, TrattatoPeccati , TB ; ante 1604, M. Adriani ,
TB; ante 1694, Segneri, TB); sic. ra/igramentu 'i l
rallegrare' Traina; it. a. rallegramenti m. pi.
'plausi, grida di gioia' ·(ante 1333, Simintendi,
TB), sic. a . rilagramemi 'rallegramenti' (sec. XV,
LibruBruni), teram . arlagramf nda DAM.
It. rallegratura f. 'segno esteriore della allegrezza' (ante 1698 , Redi , TB; ante 1729, Salvini,
TB); tosc.~ (FanfaniUso; MiglioriniPanziniApp.
1950).
Venez. ralegràda f. 'allegrezza' Boerio, triest.
- Rosamani; umbro occ. (Magione) arlegrfta
' festicciola' Moretti, sic. ralligrata Traina.
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It. a. (virtù) rallegrativa agg. 'atta a rallegrare'
(metà del sec. XIV, Abate Isaac volg., TB) .
It. rallegratorio agg. 'atto a rallegrare' (Tramater
1835 - TB 1872).
It. rallegrato re di qc. m. 'chi rallegra ' ( 1691,
Redi, Crusca; ante 1799, Parini, TB); rallegratrice f. 'chi rallegra' (ante 1729, Salvini, TB); sic.
ralligraturi agg. 'che rallegra' Traina.
It. rirallegrarsi v.rifl. 'rallegrarsi' (1612, PoggiTancia 246).
Forme verb. sost.: il. mirallegri m. pi. 'congratulazioni, felicitazioni ' (ante 1665, Lippi, VocUniv.; ante 1742, Fagiuoli, ib.), àpulo-bar.
(molf.) meral/égre Scardigno; it. dar il mi rallegro
'congratu Iarsi con alcuno ' (ante 1 712, Magalotti,
TB) , tosc. dare il mirai/egro Fanfani Uso.
B. piem. (Acqui Terme) ralegra-coer m. 'melissa
(Melissa officinalis L. )' Penzig.
Retroformazione : piem . arlegria f. 'allegria'
Gavuzzi.

2. It. allegro m. '(term . mus.) tempo e movimento alquanto vivace ' (dal 1566, Caro, B;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; B; OD).
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Deriva to : it. allegretto agg. ·co n brio gra zioso·
( 1758, Laco mbe, Zolli ,RicDial. 2, 39); - m.
'(term. mus.) te mpo allegro mode rato (tra !"andante e l'a llegro)' (dal 1798, D ' AlbertiVillanuova; Crusca 1863; TB; Ace. 194 1; B ; OD).
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a/egre (sec. Xl , SFoy, ib. ), ca t. a. - (sec. XIII ,
Llull , DELCat. 1, 170) 1 ' e le fo rme it. (I. I. ). Le
forme tosc. co n gr ri se nto no proba bilmente d e l-

l"infiusso dell ' It ali a se tt. sono rizzante (cfr.Rohlfs,
Gra mm Stor. § 260 e ACE R I . 2., L E I I , 360, t) e
si irradi aro no attraverso l'it. sta ndard . Dato che
per lIt alia se tt. è spesso imposs ibil e di stinguere le
Il. La. It. a. (vino) alacre agg. 'che mette
fo rme autocto ne da forme influe nzate dalla
alacrità e allegri a' (ante 1472, Alberti, TB) , sic.a.
lin gua stand ard , si rinuncia a una tal e divisione.
alacri Valla 15 22; it. àlacre 'pronto , sve lto , soll ècito nell 'operare ' (dal 1860ca., Carducci , DEL! ; 10 Co ntro la tesi di un prestito ga lloro m a nzo per
tutta questa famiglia lessicale (DE I 128; A lessioTB ; Ace. 194 1; B ; DO ).
DEl,BCSic. 6 Rizzo,BCS ic. 2, 111 ; L E DM 113 ;
Avv.: it. (co mbauere) a/acrememe ·co n brio,
DEL! 39) pa rla no J' e ngad. / cfir a f. e le forme
in fa ticabilm e nte ' (ante 1292, Giamboni, B; d al
autocto ne it. come p. es. pie m . a. aler, tic . alp.occ.
1858, Viani; Crusca 1863; TB ; Ace. 194 1; B ;
15 (Cave rgno) a/eiri, e gli a nt ropo nimi tosc. AleOD).
gric10 ( I 06 7 ), Allegreui ( I 084) di e poca anteriore
all'influ sso trobado rico in It alia. Tra i derivati
III. 1. It. a. alegraggio m. ' allegrezza, le tizia '
( 1. b. ) sono separa ti allegria ( 1. b .~ - ) e i verbi
(seconda metà del sec. XIII , Miglio reAba ti ,
a/legrare ( 1.b. y.) e ralleg rare (l.b.6.), nucl ei di
Monaci 114 , 14 ), allegraggio (seconda metà d el
sec. XIII, Da nteMaia no Bettarini ; a nte 1294, zo nuo ve famiglie lessicali . L'agg. alacre è cuitismo
(Il. I .). Il te rmin e inte rn azio na le music. allegro
GuittArezzo , B ; ante 1337, CinoPi stoia, B).
(2.) è irrad iato dall ' Ita lia, cfr. fr . allégro m . (dall '
Ac. 17 62, FE W 24, 288 b ), ca t. al·legro, spagn.
2. It. a. alegrança f. ·allegria , le tizia , gioia '
a/egro (dal l 726, Fe ij oo, DHLE 2 , 242), pori. -.
(dopo il 1243, Faba , M o naci 33 /6, I ; fin e del sec.
XIII, Matteo LibriVincenti ) 14 , allegranza (prima 25 lt. a. alegraggio (lii . I.) e a/egran za (2.) sono
metà de l sec. XIII, Arrigo Testa, Mo naci 46, 26 prestiti probabilm e nte trobado rici , cfr. occit . a.
a/egratge (sec. XIII, FEW 24, 288 b ), alegransa
1388, Pucci, Rim atori Corsi 869; ScuolaSicPan(sec. XII , ib .).
vini ; DanteMaianoB e ttarini ; Matteo Libri Vincenti ; E ncDant. ), al/igran za ( l 250ca. , Ste f Protonota ro , Monaci 82 / 2, 3) , allegransa (a nte 1276, 30 R EW 307, Faré; DEI 104 , I 28seg.; DEU 33, 39;
Pa nuccioBagno Age no ; sec. Xlll , Galletto, ScuoLEDM I 13; VDSJ I , 82 ·egg . (Sganzini ); DRG
laSicPa nvini ), alegran za (sec. XIII, TommSasso,
I, 175 (Scho rta) , 180segg.; FE W 24,287segg.;
B ; Davanza tiM e nich etti ; ante 1306, J aco po ne,
Beretta,Medioevo Romanzo 4, 330 seg.; Rizzo,
BCSic. 2, 111 . - Pfi ster.
B), gen.a. - (sec. XIV, Anonimo, Monaci 15 6 / 3,
1), /agran za Flechia, lo mb .a. a/egran ça (ante 35
1274 , Barsegapè Ke ller), mode n .a. - ( 1377, Laudario Be rtoni ), ver. a. ~ (Riva, AA Verona 130),
ven. legranza Nardo, lad .cador. (a mp .) a/egrànza
alacritas 'a lacrità, gaiezza'
McnegusCortina.
It. (p ubbliche) allegranze f. pi. 'fes te di popo lo• 40
(ante 172 9, Salvini , B) .
Il. 1. lt . alacrità f. 'allegrezza, brio' (prima
Con influ sso di rallegrare: it. a. rallegranza f.
me tà del sec. XIV, Cicero ne volg., B - 182 7 ,
·rall egrame nto, le ti zia' (prima metà de l sec. Xl11,
Manzo ni , B; TB; VenaAlberti,LN 3 1,42 ).
lt. alacrilà f. 'so le rzia, sve ltezza; impegno per il
Mostacci , TB; a nte 1420, Serdini , TB ) .
45 lavoro ' (da i 1540ca., Guicciardini, B ; TB; Ace.
194 1; B ; OD) .
L' agg. * ALECRIS è un a va riant e de l lat. ALACultismi del Tre- e Cinquecento, cfr. fr. medio
C E R e costituisce la base per la Gallorom a nia e
alacrùé ( 1496, Yign , FEW 24, 289a), cat. alacril' Ita ioro mania, cfr. friul. légri Pi ro naN , al/eri (sec.
XIX , ib .) , engad . alleger (DRG 1, 180), a l éa r, 50
/éar, fr. a. allegre ·li e to ' (sec . X II , FEW 24,
15
La forma port. e ga llego a/egre con-/- conservata è
287 b), aliegre (sec. Xlii , SThib, ib. ), occit.a .
probabilmente prestito trobado rico (Buschm ann 307);
14

Cfr. fr.-it. alegrance ( I 320ca., HoltusEntree).
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spiegazione che Coro rninas acce tl a anche per il cast.
a/egre con e non dittongata.
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tat (1498 , DELCat. I, 171 ) , spagn. alacridad,
port. alacridade.
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Traina) 3 ; niss.-enn. (Aidone) açiçiapdtsa ' travatura del tetto' (AIS 862, p . 865).
Derivati: sic. lapazzetta f. ' piccola spranga'
DEL! 33; FEW 24,289. - Pfister.
Traina.
s Sic. lapazzuni m. 'sbarra che si mette tra un
puntone e l'altro nell 'armatura da tetto ' TrainaSuppi.
alapaf>=·alipa 'assicella '
Sic. allapazzari v. tr. 'sbarrare una porta, sprangarla' Piccitto; agrig.occ. (Licata) - ' applicare un
1.1. Cal. centr. (Belsito) alipa f. 'paletta della 10 pezzo di legno come rudimentale rinforzo ' ib.;
ruota motrice del mulino ' NDC, Malito dlapa ib.,
catan.-sirac. (Adrano) - 'rabberciare con un
cal. merid. (Nocera Tirinese) dlipa ib., San Giorattoppo' ib., ragus. - ib.
vanni in Fiore ti/apa ib.
4. b. It. lapazza f. 'rinforzo di legno che si
2. Lig . occ. (Oneglia) oarva f. 'imposta della 15 applica ad un albero o pennone della nave per
finestra o della porta ' Dionisi t, Albenga rv e pi.
renderlo più sicuro o per ripararlo' (dal 1813,
Plomteux, gen . arva f. (Paganini 206, 21 O; OliStratico, DizMar.; TB; Guglielmotti; B), gen.
vieri; Casaccia), lig.or. (Graveglia) arva Plomlapassa (Casaccia; Frisoni), venez. lapazza Boeteux, Reppia - ib., arba ib., Biassa arbe pi. ib.,
rio, istr. (Pirano, Lussinpiccolo) lapaza Rosamaspezz. àrva f. Conti-Ricco, arz. dvre pi. (Bot- 20 niMarin., nap. alapazza D ' Ambra, sic. lapazza
tiglioni,RDR 3 , 116), àpre ib., corso àlaba f.
Traina.
' imposta interna di finestra ' Falcucci 392 , ciDerivati: it. lapazzare v. tr. ' rinforzare con delle
smon t. or. (Sisco) arba 'imposta della finestra'
lapazze un albero o un pennone' (dal 1715,
Chiodi, Bastìa alba Falcucci 392, San Fiorenzo Introd.ArteNaut. [Venezia], DizMar.; TB; Guib ., balan. - Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa) ii I ab a 25 glielmotti; B s. v. lampazzare), venez. lapazzar
Ceccaldi; ALCors. 379.
Boerio, nap. alapazzare D'Ambra, sic. allapazzari
Derivati: cismont. or. (Venzolasca) al beta f. 'pic(Traina; Piccitto ).
cola imposta' (Guarnerio,RIL 11.48), Rustinu
albètta Ceccaldi , ci mont. occ. ( Èvisa) alabètta
Con epentesi nasale: i t. lampazza f. 'lapazza' (dal
'parte mobile di certe imposte' Ceccaldi.
o
3 1614, Pantera, B; TB; Guglielmotti; DizMar.).
Derivati: it. lampazzone m. 'fantinetto ' DizMar.
It. reg. piem. alvetti m. pi. 'scomparti di fieno nel
1937.
fienile ' (1843-1855, CorioBogge 52).
Cismont.or. (Rustinu) albinu m . 'parte mobile di
It. lampazzare v.tr. ' lapazzare' (dal 1813, Stracerte imposte' (Ceccaldi s. v. alabeua).
tico, Guglielmotti; DizMar.; B). - lt. lampazzaComposti con longob. *skur: lig.occ. (Gavi) 35 mento m. 'l'azione di Japazzare ' Guglielmotti
orvqkue pi. ' imposte interne delle finestre'
1889, lampazzatura f. ib.
Plomteux, gen . arve skue (Paganini 210; Casaccia), lig.or. (Camogli) arbéta skila f. Plomteux,
Borzonasca arbeskiire pi. ib ., Graveglia arveAccanto a ALAPA 'schiaffo' 4 esisteva probabilskua f. ib., arbesklie pi. ib., Nè arvel:zkde pi. 40 mente un allomorfo *ALIPA 'assicella piatta,
ib.
paletta, ala'. Non è credibile che sia casuale la
vasta concordanza tra varie parlate romanze nel
3. Bol. ~Iv a f. 'diritto e lungo filare di v1t1
senso di 'pala della ruota del mulino' : rum.
legate insieme con pali e pertiche ' Ungarelli 2 ,
a/va Coron edi.
45
3 Cfr. lat. mediev. emil. alapa 'I.insieme delle assicelle
che ricopre un libro' (Ravenna 805 ca., SellaEmil.), lat.
mediev. bol. al/ipa ( 1264, ib.), a/ippa ( 1305, ib.), aleva
4.a. Sic. lapazza f. ' spranga di legno che si usa
(1368, ib.), alipa ( 1406, ib.), lat. mediev. moden. alvus
per rinforzare porte o finestre ' (-ACEU,
(1327, ib.).
• Cfr. lat. mediev. piem. al/apa 'schiaffo' (Scande50
1
Cfr. lat. mediev . lig. arva 'sportello' (Rossi ,MSI 35,
!uzza sec. XJV, GascaGlossCiocca), alapa (Gattinara
20), a/va ib. , lat. mediev. bresc. ad a/vam porte sancti
1448, GascaGlossD'Auria), lat. mediev. friul. - (Udine
Johannis (Hubschmid).
1400, Hubschmid),
lat. mediev . moden.
alapata
2
Cfr. lat. mediev. bol. aleva 'filare (di viti)' ( 13 72,
'schiaffo' (1327, SeHaEmil.; Carpi 1353, ib.), lat.
SellaEmil.), alipa (1450-1532, ib.).
mediev.romagn . al/apata (Argenta 1364, ib.).
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aripa 5 , fr. aube ( 1283 ca., BeaumCout., FEW 24,
290a) , cat.a . àlep (1455, DELCat. 1, 123), e le
forme del cal. centro-merid. ( I. I.) 6 . Parecchie
forme romanze (iberiche, rum. , it. e probabilmente anche gallorom.) presumono una forma di
partenza *ALIPA. Forme iberoromanze (spagn .
dlabe, port. aba) e corse (alaba) si oppongo no alla
Galloromania e al rum . (< *A LIPA) . ALAPA
ed *ALIPA sono storicamente unificabili ;
ALAPA deve il suo -a- in posizione inte rna o ad
un tratto dialettale o ad una so rt a di armonia
vocalica (Ernout-Meillet) , pe r cui l'esistenza
collaterale di *ALIP A , fonostoricamente regolare, può essere agilmente supposta: un caso
affine è quello di ALACER/ *A LECRIS (> it.
allegro). La coesistenza di ALAPA e *ALIPA
non può essere ascritta a diversità di registro,
poiché anche ALAPA ha tutte le caratte ri stiche
di una parola di diffusione popolare (ThesLL),
per cui è probabile che i due allomorfi fossero
differenziati semanticamente. L'ipotesi più verosimile è stata formulata dallo Schuchardt (ZrP
31 , 721 segg.), il quale sospetta che il senso originario di ALAPA sia stato quello di ' mano
aperta' : da questa voce sa rebbe stato formato
ALAPARE 'schiaffeggiare ' e i significati vari di
* ALIP A 'assicella piatta, paletta, ala' . Le forme
italiane sono abbastanza differenziate : 'i mposta
della finestra ' (2 .), che se mbra un ' isoglossa
ligure-corsa (ma non si può escludere che le voci
corse siano dovute all ' influsso ligure , cfr. Plomteux); ' filare di viti legate in sieme con pali e
pertiche' nell 'area bol. (3.) 2 ; 'spranga, asse '
( 4. a.), di area siciliana, specificamente 'il rinforzo
ligneo che si applica all'albero della nave ' (4. b.),
voce della marineria diffusa probabilmente dalla
Sicilia. Dall 'it. deriva il frane. a/epasse, alevasse
'assicella di legno a protezione dei libri ' (DizMar.). li tentativo del Meye r-Li.ibke (ZrP 31 ,
582) di partire da un *ALAPA 'ala, braccio
oscillante ', derivato da ALAPÀRE 'schiaffeggiare, *ruotare il braccio', è poco credibile.

REW 310,8016 (longob. *sku r); DEI 105 , 2166;
FEW 1,290; 24,289seg.; DRG 1,2 15; Alessio;
Alessio,AFLBari I , 17 seg.; Bertoni,A R I , 280
seg.; Cioranescu 1,37seg.; Salvioni ,RIL 11.49,
721 ; Schuchardt,ZrP 3 l , 721 segg. - Crevatin.
s E difficile dimostrare che il croato /apa cka 'pala
della ruota del molino' abbia a che fare con ALAPA
(AlessioPostilleD EI), in quanto possiede un ottimo
etimo slavo (SkokEtim. 2, 270; Pokorny 679).
6 Cfr. ugualmente il derivato grigion. (Berglin) a/vada 'patt ino della slitta ' (Lutta).

*A LASTRA

alarius 'c he appartiene alle schiere delle
ali '

5

10

11.1. lt. (coorti) alarie agg. '( truppe) ausiliarie'
(prima metà del sec. XIV, Livio volg., TB ; sec.
X VI, Baldelli, TB), ala rii m. pi. ·so ldati che apparte nevano alle coorti alarie' (sec. XVI, Baldelli , TB); sic. a/àriu m. ·ciascuno degli appartenenti al corpo di guardie della corte vescovile'
Traina.
It. a/aria f. ·specie di alga marina ' ( 1950, DEI) .
Vocabolo dotto dal lat. ALARIUS.

15

DEI LOS. - Marinucci.

20

lig. ::·alastra 'gi nestra '
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1.1.a. Lig. occ. (Gorbia) alatra f. ·ginestra
spinosa (Calycotome spinosa Lk.)' (Rohlfs,MélCamproux II) 1, ventim. arastra Azaretti 272,
Mortola lastra Penzig, Airole arastra (Rohlfs,
MélCarnproux 11) , Pigna adscia ib ., Bordighera
arastre pi. (Penzig,ASLigSNG 8, 342), anrem.
arastra f. Carli, Borgomaro a yd .~tra (p. 193),
Valle cieli ' Arroscia arastre 2 pi. (Penzig; Durand,
ATPLig. 4) , hg.or. (chiavar.) astre Penzig, sic.
a/astra f. 'denominazione generica di alcune
specie di leguminose spinose, tra cui l'aspalato
(Calycotome spi nosa Lk .)' (dal 1721 , Drago,
Piccitto), sic.or. - Penzig, niessin . or. (Antillo,
Tripi, Raccùia) - RohlfsS uppl. , Naso - (Rohlfs,
MélRoq ues 1,256), Novara di Sicilia ardStra ib. ,
Rodì Mìlici lastra ib., Basicò - ib ., Castroreale (Rohlfs,MélRoques 1,256), Castelmola ldstra
RohlfsSuppl., Montalbano Elicona ardSra ib .,
Ucrìa alasra (Rohlfs,MélRoques I, 256 ), catan.
(Bronte) ardSra (p.838), niss.-enn. (Cerami)
alastra Piccitto, agrig. occ. (Casteltè rmini) - ib. ,
pale rm .o r. (Gratteri) - ib ., palerm .centr. (Altofonte) - ib .; AIS 616.
Sintagma: sic . aldsrra a tri foggi f. ' gine tra
spinosa (Calycotome spinosa Lk .)' Penzig.
Altre piante pinose: sic. alastra f. 'ginestra
bianca (Cytisus monspessulanus) · (I 930ca., Cannare lla, Piccitto ); - 'ginestrone (Ulex europaeus

50
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Cfr. lat. mediev. lig. arastra (Oneglia, secc. XIV/

XV?, Rossi,MSI 35, 18); co me toponimo: lig. Arastrei

(< -ETUM, Bussano 1503, Panizzi Savio, ms.).
2 Nella fonte del Penzig attestato il pi. arastre.

*ALASTRA
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L.)' Penzig; catan.-sirac. (etneo) - 'Calycotome
infesta Guss .' ib. , niss.-enn. (Gagliano Castelferrato) - Piccitto.
Sintagma: messin.or. (Floresta) alastra fimminina
'pungitopo ' ib .
Composto: messin.or. (Alì) spina-lastra f. ' arbusto spinoso' RohlfsSuppl.
1. b. Lig. occ. (Mònaco) arastru m. 'ginestra
spinosa, aspalato (Calycotome pinosa Lk.)'
Frolla, Bordighera aratri pi. Penzig, sic. alastru m.
(dal sec. XVII, Malatesta, Piccitto), gallo-it.
(nicos.) ddasrri pi. 'Cytisus infestus L. (si brucia in
forno per fare buon fuoco)' (Pitrè,ATrP 5, 165),
las/ru m. ib., palerm.or. (Pòllina) alas/ru 'ramo
spinoso che si usava come rudimentale scopa nei
lavori dell 'aia ' Piccitto.
Altre piante : catan.-sirac. (Randazzo) arastru m.
'ginestrone (Ulex europaeus L.)' Piccitto, sic.
sud-or. (Mòdica) - (Assenza, Piccitto); Bronte 'pero selvatico ' ib.; sic. sud-or. (Chiaramonte
Gulfi) alastru 'antillide (Antyllis hermanniae L.)'
( J 930, Cannarella, Pi cci tto ).
Derivati: sic. alastreddu m. ' dimin. di alastra'
Traina; alastriceddu di Madunìa m. 'citiso spinoso
(Cytisus spinosus)' ( 1785, Pasqualino, Traina).
Messin.or. (Merì, Ucrìa) alastraru m. 'sterpaia,
pruneto' Piccitto, messin.occ. (Cesarò) - ib.

2. Lig. occ. (Noli) astreghe pi. 'ginestra spinosa' (Penzig,ASLigSNG 8, 343)3, Bòrzoli astrie
Penzig 89.
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perché le forme sic. corrispondono esattamente a
quelle liguri foneticamente(-/- I -r-) e semanticamente. L'area d'estensione in Sicilia con il centro
nel messin. parla ugualmente in favore di un
vocabolo irradiato con la colonizzazione gallo-il.
del Medioevo. La forma corrispondente maschile
esiste ugualmente nella Liguria e nel sic. (1.1.b .).
Il lig. astrega (2.) presuppone un tipo *ALASTRICA, di formazione prerom. (Hubschmid,
VR 19, 133). Accanto alla base *ALASTRA
dovettero esistere una forma semplice *ALA
nei dialetti vicini della Provenza, cfr. Var aro
'ginestra', ed altri derivati prerom. *A LASCA
(3.) e *ALUSTA > aveyr. orousto 'ramo di
ginestra' (HubschmidPyrenaenworter 41 N 103;
FEW 24, 281a) 5 . Quest'ultima formazione è
comparabile al daco ama/usta 'camomilla' accanto a AMALOCIA della Campania (sec. IV,
FEW 24,384a). Un rapporto col sardo alase
'agrifoglio', di origine paleosarda (Wagner,AR
15, 245 ), è possibile.
DEI 106; FEW 24,281; Alessio,AR 25, 154seg. ;
Alessio,ASNPisa 13, 37; Alessio,GiornltFil. 14,
244; Battisti,StE 28, 373; BertoldiEtimologia
158; Bertoldi,RC 47, 191 N 3; Bertoldi,RLiR 4,
233 seg.; HubschrnidPyrenaenworter 41 seg. Hubschmid; Pfister.

30

alaternus 'Rhamnus alatemus L.'
3. APiem. (Mondovì) arasche f. 'Carlina acaulis L. ' Penzig; macer. (Servigliano) alasca ' Agropyrum pungens, Brachypodium pinnatum ' (Camilli ,AR 13).
APiern. (Mondovì) arasch m. 'Carlina acaulis L. '
Penzig 98.

35
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La base ligure *ALASTRA 4 continua nella Liguria occ. e con la colonizzazione medievale fu probabilmente portata in Sicilia (1.1.a.). La tesi di
Bertoldi (RC 4 7, 190 N 3; Bonfante,BCSic. l, 61)
che ammette un antichissimo sostrato comune
alla Liguria e alla Sicilia pare meno probabile,
3
Nel Penzig 1, 89 scorrettamente àstroghe; cfr. correttamente in Penzig 2, 41.
4
Sull'estensione preistorica del lig. (preindoeur.) e i
suoi rapporti con altre lingue cfr. Hubschmid, Die
asko-!usko-Suffixe, Pari s I 969 (estr. dalla RJO voli. 18
e 19).

45

I. 1. Gen. laterno m. 'arbusto sempreverde
delle ramnacee (Rhamnus alaternus L.)' (Penzig,
ASLigSNG 8), APiem . (tor.) latern Penzig, corso
litarru (Rohlfs,GrammStor. § 241 ), cismont. or.
(balan .) lutarnu Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa) Ceccaldi, perug. laterno (Rolla,StGI 5, 196), umbro meri d. or. (narn.) arate/lo (SalvioniREW,
RDR 4) 1, aquil. laterno (Rolla,StGl 5, 196), abr.
- Penzig, abr. or. adriat. (chi et.) - (Rolla,StGI 5,
196), Tufillo tefrniJ DAM, Dogliola latefrniJ ib.,
carnp. sett. (benevent.) latierno (Rolla,StGI 5,
5 Cfr. lat. mediev. alocis, attestato in un trattato
botanico dell'anno 1623 (RollandFlore 4, 93).
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1 Le forme corrispondenti metatetiche esistono anche nel sardo arraoéllu 'Phillyrea media L.' DES
1, 68. Dato che il tipo in -elio non esiste nel sic. le forme
sic. aranciteddu 'Rhamnus alaternus L.' Faré, arancitieddu Penzig, arangiteddu ib. andranno riportate
all'etimo ar. niirang.

ALA TERNUS

196), Caserta alatierno ib. 2 , na p. - ib., irp. ( a]e rn.) litierno Pe nzig, litrono (SalvioniR E W ,RDR
4) , fo gg. laterno (R o lla,StG I 5, 196), à pulo-b ar.
(Ba rl e tta) latierno Penzig, ba r. - (R o ll a,StGl 5,
196), martin . f;J tfr m (VDS ; Selvaggi ), Cèglie 5
M essàpico luti é rn a VDS , luc. no rd-occ . (pote nt.) alatierno Penzig 2 , altierno ib ., latierno ib .,
luc.-cal. ( Mo rma nno) lit ef rnu NDC , Sca lèa lati é rn a ib ., salent. al ti ér n a (A lessio, A FLB a ri
2 , 30 ) 2 , sale nt. ce ntr. (I eee.) larerno ( R o lla,St G I 10
5, 196) , cal.centr. ( rossan .) litiernu NDC, F uscal do - ib ., Santa Seve rin a - ib ., Caccuri litèrnu
ib ., sic. latiernu (Alessio ,AA Pale rrn o IV. 8) , /aternu Pe nzig , messin. - (R o ll a,StGI 5, 196) .
Con mo tivazione seco nda ria d a 'lauro' : tosc. 1s
lauro eterno 'Rh a mnus al ate rnus L. ' Pe nzig ; da
'legno' : grosset. (Giglio C as te ll o) legno etèrno
( R o hlfs, SLe I 1).
Na p. (isch .) /atierno m. ·fillirea ( Phill yrea a ngusti 20
folia L. )' Penzig J.
N ap . (isch.) latierno m . ' Phill yrea medi a L. '
Penzig, luc . - ib ., à pulo-bar. (Ba rl e tt a) - ib.,
sale nt.ce ntr. (Ie ee.) literno ib. , litierno ib. , ca l.
li terni ib .
Cal.centr. (Aie llo C à labro) iternu m. 'ca rpine(?)" 2s
N DC.
A br.or. adria t. (gess. ) lat~rn;) f. 'a la te rno
( Rhamnu s a late rnus L. )' DAM , na p. /a1erna
Pe nzig4, camp . liti érn J (A lessio ,A APal e rmo
I V. 8).
30
D e rivati : sa le nt. ce nt r. (Sa n Pi e tro Ve rn ò tico)
liternale m. 'alat erno (Rha mnu s a la te rnu s L. )'
VDSSuppl. ; sale nt. se tt. (Ma ndùri a) litirnaru
' id .' VDS , salent.ce ntr. (Surb o) - ib .; sal e nt.
ce ntr. ( Vè rno le , Me le ndugno) liternara f. 'id .· 35
( VDS ; VDSSuppl. ).
2. Tosc . !interno m . ' Rhamnu s al a te rnus L. '
(Costa-Cardin ali 18 19; Pe nzig; B) 5 , pe rug . ( R olla ,StGI 5, 196), ma rch . - Pe nzig , ro ma n.
lanterna (R o lla ,StGI 5 , 196) , cico lano (Ascrea)
Con influsso di un alaterno di tradizione dotta.
In alcune zone sopra ttutto meridionali il ti po
/aterno//iterno designa anche le Phillyrea medi a L. e
angustifolia L. , arbusti come il Rh amnus alaternus L.
che crescono sopra ttutto nella macchia mediterranea e
si asso migliano.
4 La fo rma corrispo nd ente femminile, che esiste
anche nell o spagn. aladiema ( 1788, DCELC I, 75) ,
de ri va da lla discrezione della a- ini ziale conside rata
come desinenza dell" arti co lo femminile.
s Poiché in Toscana è endemica la designazione
(i)ìllatro (1. 4.) , è probabil e che le forme citate siano
prestiti umbri .
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l ino é rn i pi. (Fanti ,ID 16) , na p . (Case rta) lantierno (Ro ll a,S tG I 5, 196) , isch . lentiérne J oven eFlo ra, fogg. lantiem o Pe nzig, sa le nt. rne rid . (otr. ,
Bag no lo d e l Sa le nto , Pre icce, Casara no , C astro)

lintèrnu (V DS; V DSSuppl. ), sic. lanternu Tr a in a ,
lantiernu Pe nzig.
Na p. ( isch .) lantiérne ' illa tro (Phill yrea an gusti fo la L. )' Jove neFlo ra.
Tosc. !interna f. ' Rh a mnu s a late rnus L .' Pe nzig,
cata n. lanterna (Ro lla ,StG I 5, 196) .
De riva ti : rna rch. lanterugio m . ' Phillyrea m edi a
L. ' Pe nzig ; ro man . lanrernu zzo 'Rha mnu s a la te rnu s L. ' ib.
Sa le nt. me rid . (Tri case) ante rninu m . ' a la te rno
(Rh a mnus a late rnu L. )' VDSSuppl.
3. Ist r. (rovign .) aréIJ m. ·fillirea ( Phill yrea
la tifo li a L. )' (Ive 22 , 12 1).
Me ta pl asm o ( influ sso di - A NU S) : istr. ( Di gn a no )
ad rdn ' Rh a mnu s a la te rnus L. ' !ve 12 1 6 ; istr.
(G a llesano , Fasa na, Sissa no) - ' fillire a ( Phill yrea
va ria bili s)' R osama ni .

4. a. lt. ìlatro m. ·fillirea (Phill yrea a ng ustifoli a
L. ; Phillyrea media L. )' ( 154 7, M o ntigiano,
Cru sca 1899 ; 177 9, G. T a rgio ni T ozzetti , ib .;
Garollo 19 17; B 1972), ìletro B 1972, tosc . i/acro
Pe nzig, lu cch . - ib ., i/etra ib ., pis.-livo rn . (A ntigna no) [latro ( Ro hlfs,S Le l 1), Mo nte ne ro il!atro
ib ., Que rcia nella - ib ., elb . ( Poggio) - ib. , corso

ìgliatru Fa lcucci , grosse !. ( M assa Marìttim a)
!/latro ( Ro hlfs,S Le l I).
G a rf.-a pu a no (Caste lnuovo di G a rfagna na) [ /1a t ro m . ' pungito p o ( Ru scus acul ea tus)' (Gia nnini ,ID 15).
4.b. It . lillatro m. ·fi]Jirea ( Phill yrea a ng ustifoli a L. ; Phill yrea m edi a L. )' (J 77 9, G. Targioni
Tozzetti , B), p is. (Sa n G iuli a no Te rm e) - M a lago li , vo lt. li/latro di foglie streae ' Phill yrea a ngustifo li a L. ' Pe nzig, Va l d' Orcia //!latro ib . 7 ; vo lt.
lìllarro a foglie larghe ' Phill yrea media L. ' Pe nzig,
p e ru g. fil/ai ib .
Vo lt.-pio mb . (C asta gne to Ca rducci ) li/latro m.
·a la te rn o ( Rh a mnus a la te rnu s L.) ' ( R o hlfs,SLe l
6

Du bbi sull 'etimo sono stati espressi da Salvioni-

R EW,R DR 4 ; qualche perplessità può effetti va mente
50

far insorgere la conse rvazio ne del gruppo -dr- .
7 In alcuni vocabo lari (D" Albeni Yillanuova, CostaCa rdinali: s. v. li/latro; Tramater 1834 s. v. li/latro) si
trova un lemma lil/azio che è vox n111/ius e deri va da un
errore di stampa llillario per /illatrol nel testo di Ta rgioni Tozzetti Rag. Agric. 18 ; cfr. Crusca 1905 s. v.

li/latro.

ALATERNUS

1 ), amiat. (Montalcino)
(Sovicille) - ib.

1449

1450

Cagliaritano, sen.

IL 1. lt. alaterno m. ·fillirea (Phillyrea latifolia
L.) ' (1562 , Domenichi , B-Oudin 1643).
It. alaterno m . 'arbusto sempreverde delle ramnacee (Rhamnus alate mu s L. )' (dal 1813, Targioni
Tozzetti , B; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941; B;
DD), romagn. (faent.) alateran Morri , tosc.
alaterno Penzig, co rso a/iternu Falcucci , alaternu
ib.
It. aiaterna f. ' Rh amnu s alate rnus L. ' (CostaCardinali 18 19 -Garollo 19 13), tosc. - Penzig.
Derivato: il. alaternoide f. 'specie di pianta affine
all 'alatern o· (Marchi 1828; VocUniv. 1845) .

Il lat. ALATERNUS ' Rhamnus alaternus L. '
continua nell 'occit. a . aladern ( 1442, FEW 24,
291 a) , nel cat. - , nello spagn.a . lathiemo (1004,
Ibn Algazza r, DHL E 2, 14 ), ne llo spagn. /adierno
(dal 1644, Espin as, ib .), nel port. aderno, nel
gallego laderno Buschmann, nel logud. aladerru,
nel sardo a. aliterru Atzori e nell'it. (I. 1.). Forme
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erbari medievali sono riunite sotto II. 1. La distinzione tra forme di tradizione diretta e tradizione
dotta non è sempre facile e viene operata con
criteri geolinguistici che però per le forme meridionali con a-iniziale lasciano talora qualche
dubbio .
REW 312, Faré; DEI 106,1931; LEDM 115;
DES 1,68; FEW 24,291; Alessio,StE 15 , 179
segg.; id. 20, 140; Crevatin,Paglstr. V. 5/6, 42;
TanckeMs. 227 seg. - Crevatin; Pfister.

alatus

'provvisto di ali, alato'

I. La.a. It. alato agg. 'che ha le ali; munito di
ali ' (dal 1328, Lapo ,GAVI 1, 80; Crusca 1863;
TB; B; OD); - 'veloce, rapidissimo, leggero;
fugace, alacre , fervido ' (dal 1595, Tasso, B;
Crusca 1863; TB; B; DD); - 'di passaggio musicale o passo a modo di musica' D' AlbertiVillanuova 1797.
Agg. sost.: it. alato m. ' uccello, volatile' (1532,
Ariosto, B; 1581, Tasso, B; dal 1827, Foscolo, B;
TB; B; OD).

con l'epentesi di -11- possono subire l' influ sso di 25
LANTERNA (2 .). Unicamente nell ' Istria si
conservano forme metatetiche che risalgono a
*ALATR E NU (3.). Di difficile soluzione etimo1. a. (3. lt. alato agg. 'di organi di pianta con
logica è il caso di ìlatro/lìllatro ( 4. ), voce endesottili espansioni a forma di ala ' (dal 1748,
mica in Toscana, pass ata in un secondo tempo ai 30 Chambers; TB; B; DD).
dialetti corsi, e la cui antichità non può essere
messa in dubbio. Alessio (StE 15 , 179-188)
1. b. It. alato agg. '(edificio) che ai lati è mupensa ad un * ALAT E R, forma secondaria di
nito di parti sporgenti' (ante 1566, Ruscelli, TB).
ALATERNUS, attestato forse da CGL 111,428,
Sintagma : it. tenta alata f. '(term. dei coltellinai e
49 : CjlLÀaugov - AFRATER da correggere in 35 dei chirurgi) strumento che serve da guida al
CjlLÀ{a}ug { a) - A {L)ATE R. La ricostruzione è
bisturi nell 'operazione delle ernie intestinali
certo possibile (ed è anzi probabile), ma l'accento
strozzate ' (D ' Al berti Yillanuova 1797; TB 1865).
e la qualità vocalica dei derivati romanzi escludono un 'evolu zione diretta; l'agglutinazione delIII. 1. It. parole alate f. pi. 'parole elevate,
l'articolo e l'esiste nza di una voce perug. li/lai 40 sublimi ' (dal 1870, Carducci, DELI; B).
' Phillyrea media L. ' (Penzig) possono far sospettare un ' immission e secondaria - e comunque
Il lat. ALATUS continua nel cat. alat, -ada (sec.
abbastanza rece nte - di 'lilla' (4. b.), immissione
XV, DCVB), nello spagn. alado (1417, DHLE),
determinata dal colore scuro delle bacche manel port. - e nell 'it. (I. 1.). La sottodivisione
ture , confortando così indirettamente l'antichità 45 semantica corrisponde a quella dell'articolo
del tipo ìlatro . L'affinità - e quindi la vicinanza
ALA: 'organo di un essere animato ' (a.), 'estreetimologica - tra quest' ultimo ed ALATERNUS
mità di un oggetto ' (b.) , 'espansione membranosa
sembra chiara, ma i particolari sfuggono: si può
di una pianta ' (1.a.~.) . It. parole alate costituicomunque pensare ad un incrocio già (tardo)
scono un calco errato dell'omerico i!:in:a n:i:Eantico tra *ALA T E R ed ÌLEX; cfr. Plinio Nat. so QOEVta ' parole alate ', sintagma che in realtà
16, I 08: "/a/atemus/ .. . {olia inter ilicem et olisignifica 'parole che vanno a segno ' (' parole piuvam', ricordando che il tipo 'olivo' è noto nelle
mate ') (Crevatin) .
designazioni italiane della pianta in questione.
Forme dotte provenienti probabilmente dagli
DEI 33; Prati 24; DELI 33. - Marinucci.

alauda
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Bresc. serlodina f. ·lodolettina ' Gagliardi 1759;
e mil.occ . (moden.) ciruldèina ' allodola (Alauda
arvensis L.)' Neri , ciròlda ib .

' allodola'

I. 1.a. a. It.a . aloda f. 'allodola (Alauda arvensis L.)' (fine del sec. XIII, RinAquino, B), it. sett.
a. /oa (sec. XV, Mussafia) , berg. a. loda (1429 ,
Contini ,ID 10, 234), ven.a . - (sec. XIV, Balde lli ,
SU 2, 16 1) , lomb.occ. (Bereguardo) l <jda (AIS
497 , p.273), cismont.or. (Nonza, Brando) l {J id e
f. pi. (ALEìC 1298, pp. 3, 4) 1, march . merid.
(Grottammare) al/ çj da (DiNono,AFLMacer.
5/ 6, 649), abr. occ. (San Pio delle C àmere , Bominaco) al {J d <J f. DAM.
Corso centr. (Ajaccio) I <,) ti m. pi. ' allodole
(Alauda arvensis L.)' (ALEIC 12 98, p. 36). Retroformazione dal plurale: niss. -enn. (Aidone)
çld uri m. 'a llodola (Ala uda arvensis L. )' (Bertoni ,AATorino 62, 177).
Derivato: it. a. allodetta f. ' lodoletta, piccola
allodola ' (ante 1321 , Dante, EncDant. ; 15 9 l ,
Valvasone, Gher. - 162 3, Marino , B; ante 19 12 ,
Pascoli , B).
Emil.occ. (Tizzano Val Parma) lud éy na f.
'piccola allodola ' (AIS 497 , p. 443).
Ven . a. loato m. ' piccola allodola' (1460 , Hoybye,
SFI 32).
1. a. y. Reat. a. loda cappelluta f. 'cappellacci a
(Galerita cristata L.) ' (fine del sec. XV, CantalicioBaldelli,AAColombaria 18, 404) , it. al/oda
cappellwa (1717, Salvini, Crusca 1863).
Derivato : reat. l9aééa f. 'cappellaccia (Galerita
cristata L.)' (AIS 496 , p. 624).
1. a. E. Derivato: lomb . or. (bresc.) lodìna f.
'calandrella (Calandrella cinerea)' BettoniFauna
191.
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Il dittongo oi forse sotto l'influsso dello spagn.

1. b.~. De rivato: lo mb. sarlodì m . ' tottavilla
(Alauda arborea L.)' (1872 , Salvadori 131;
Be tto ni Fa un a 190), lomb. or. ( valser.) - CaffiZoo l. , sai/adì ib.
1. b. ò. Lomb. or. (bresc .) re de sarlode m.
'calandra (Alauda melanoco rypha L.)' 8 e ttoniFauna 191.
Deriva to: bresc. sa rlod 6 m. 'calandra (Ala uda
melanocorypha L.)' (Bo ne lli ,StFR 9,416).

15

1. b. E. Lomb . or. (bresc.) sarlodì m. ·calandre lla ' (BettoniFauna 19 1, 308) .
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1.b.a. It. cerlode f.pl. 'allodole ' (ante 1570,
Gallo , InnamoratiCaccia I/2,219), tic. prealp.
(Breno) sarlòda f. (Bertoni ,AR 1,209) , lomb.or. 40
(valser.) sar/6da (CaffiZool. num.1 80) , Martinengo serl9za (p. 254) , Credaro ser/6da (CaffiZool. num.180) , Borno sirl (i da (p.238), Lumezzane h ç rl 96a (p.258), bresc . ser!Oda (Gagliardi 1759; RosaVoc.; Melchiori), sérloda Pi- 45
nelli I, s arl çida (Bonelli,StFR 9,415), sarl6da
(ib; BettoniFauna 190, 308) , Cìgole s arl ddd
Sanga, Médole sar/òda (Bertoni ,AR 1,209),
Solferinosar/ ç) da (p.278);AJS497.
Derivati: lomb. or. (bresc.) serlodèta f. 'lodoletta, so
piccola allodola' (Gagliardi 1759 ; Me lchiori) .

a/oya.

A L AUDA

2. a. a. Jt. allòdola f. ' uccello dei passeracei
(Alauda arvensis L.)' (dal 1320, Crescenzi volg.,
8 2 ; Crusca 1863; TB; B; DD) , lòdola (dal 1342
ca. , Boccaccio, B ; TB; Crusca 1905; B ; DD),
alòdo/a (ante 1367 , FazioUberti , T8 3 ; sec. XVI,
Mellini , Gher.; ante 172 9, Salvini, ib .), lùdo/a
(ante 1406, 8uti, 8) , mii.a. fodera (ante 1315,
8onvesinLidforss) , venez. a. lo/dola (fine del sec.
XV , SBre ndanoNovati ), lig . occ. (Mònaco) 16d u ra Arveiller, Airole l tj d u ra (p. 190) , Pigna
l ow dura (Merlo ,ID 20), sanrem. - PetraccoUccelli, lòudura Carli , Porto Maurizio /6 dua PetraccoUccelli , Borgomaro lç}d u y a (p.193), Ormèa Io dura Schiide l, Calizzano - (p. 184 ), pietr.
/6d ua PetraccoUccelli, Noli / tjdw a (p.185),
Sasse llo 19 dura (p. 177) , Arenzano I ud u a PetraccoUccelli , C a mpo Lìgure /(idra ib ., Novi Magenta, Gavi Lìgure - (p. 169), Val Polcévera
/6udua Pe traccoUccelli, gen. l owd ura (8onelli,
StFR 9,415), /odoa (Casaccia; Gismondi), lig.or.
(Recco) lç)wdua PetraccoUccelli , Zoagli /(Jd ua
(p. 187) , Santa Margherita Lìgure - PetraccoUccelli , Lavagna /çjw dua ib., Val Graveglia l9 dua
Plomteux, Zignago - PetraccoUccelli, Borghetto
di Vara l ç} dua (p . 189) , spezz. l ç)d9a ContiRicco, Vezzano Lìgure l çid urii PetraccoUccelli,
piem. /Odna Zalli 1815, /odoulo Capello, lodo/a
(Ponza; DiSant 'Albino), /odna (Ponza; Capello;
DiSant 'A lbino; Levi), l dd ua (Porro; Bonelli,
StFR 9,4 15) , APiem. (Vicoforte) l <j dura (p.
175), Cortemilia /tj dur d (p.176), Corneliano

Cfr. lat. mediev. /adula ·allodola ' (sec. XII , Crescenzi, ScllaEmil.).
3 Secondo il TB "'così leggono gli autorevolissimi
Mss. parigini " .
2
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d' Alba l çi d u ra (p.165), caste li. ! od u ra (Toppimol.) lçidla Maffei 46 , Castelnuovo di Magra
no,AG I 16, 526), Giaveno l çi d ul a (p. l 53), tor.~
l {Jdça (p. 199), mant. lddola (Bonelli,StFR 9,
(p.155) , Montanaro l çid na (p.146), b.piem .
415), Bagnolo San Vito lçJduli pi. (p.289), emil.
(Mombaruzzo) I <)d ra (p. J 67), Castelnuovo
or. (Nonàntola) lrjdla f. (p.436), Baura lçidna
Don Bosco I ìid n a (p. I 56), monf. ladra Ferraro, s (p.427), Comacchio l{Jdna (p.439) , bol. lodula
viver. lòdula Clerico, Desana l çjd u la (p. 149),
(p.456), /Odia Ungarelli, Savigno lrjdla (p.455),
Pettine ngo n çf dula (p.135), valses. lòdula ToDozza I ç5adl a (p. 467), Loiano I odi a (p.466),
netti , Carpignano Sesia Jçf dula (p.137), Piaromagn. /Odia Ercolani, Fusignano lçiad/a (p.
nezza l çjd ula (p.126), Selveglio al çfd ula
458), Brisighella - (p.4 76), Mèldola I çiadl a (p.
(p.124), novar. (Galliate) J<)d ra (p.139), tic. 10 478), Cesenatico lwçidla (p.479), Saludecio
alp.occ. (Aurìgeno, Vergeletto) l ç}d ula (pp.52,
I {idi a (p.499), march. sett. (Sant' Àgata Féltria)
51), Cavergno lòdu Mat.VDSI , Gerra GambaroI rjdli pi. (p. 528), Fano I ç5dl a f. (p. 529), urb.
gno lodra ib. , Caviano !odora ib. , tic. alp. centr.
lç}dala (p. 537), Frontone lçidule (p. 547),
(Prosito) l çf d 9 / a (p. 53 ), tic. prealp. (Corticiasca)
venez. lòdola Boerio, ven. merid. (Val Leogra) lçid9/a (p. 73) , Cimade ra lòdora Mat.YDSI , tic. 15 CiviltàRurale, Crespadoro I çjdula (p. 362), pomerid. (Ligornetto) l (Jd ula (p.93 ), Balerna
les. lòdo/a Mazzucchi, Teolo lrjduya (p.374),
Campo San Martino ~ (p. 364 ), ven. centro-sett.
Jòdura Mat.VDSI, moes. (Mesocco) ltjdula (p.
(trevig.) lodo/a Ninni I, Istrana alçiduya (p.
44), lomb.alp.or. (Germàsino) l çi duòa (p. 222),
365), Mansuè rjdoa (ASLEF 140, p.187), CavoCataeggio lòdula Valsecchi , Ponte in Valtellina
çidula ib., Teglio - (Bertoni,AR 1,209 ), posch. 20 Iano dòol a (ib., p. 139a), Tarzo l {Jdu I a (p. 346),
grad. çirdula (p. 367), òrdo/aRosamani, bisiacco
l çf dula (p.58), Tirano çid ula (Bertoni,AR I,
(Pieris di Monfalcone, Monfalcone) òdula ib.,
209), Grosotto - Valsecchi , Grosio l ç}d ula (p.
triest. lòdola Pinguentini, istr. (Pirano) d rjd 9/ a
218), borm. ç5 d 9 /a Longa, lso laccia <J d9/a (p.
209), lomb. occ. (borgom.) l (J d u la (p. 129), or(p.368; Rosamani), Montana l(Jdula (p.378),
nav. lçid ul pi. (p.117), Arcumeggia l çJd ula f. 25 rovign . dwç}dula (p.397; lve 12, 47; Rosamani),
(p. 231 ), com . lodala MontiApp., Canzo I {Jd u ra
Cherso I od u la (p. 399), ver. lòdola Beltramini(p.243) , mii. òldera Salvioni 85, lòdera ib. 146,
Donati, Raldon l çjd u I a (p . 372) , trent. or. (Volòdola ib. 145, l {Jd ula (p.261), Monza lodula
lano) l rjd ul a (p. 343), rover. lodo/a Azzolini, ]ad.
(p.252) , Bienate l ç}!da (p.250) , t ç) Jdra ib.,
ates. (bad.) lòdola Martin i, bad. sup. - Pizzi nini,
vigev. l ç} dra (p.271), Lomellina lçidul " Moro- 30 fass . ràdo/a Elwert 217, lad.cador. (amp.) lòdora
Proverbi 32, Cozzo l <Jd ula (p.270), torton.
Majoni, Zuèl lrjd9ra (p. 316), cornei. rçidlii
ladra (1886, Giglioli 66), !6dua ib., Bereguardo
(Tagliavini,AIVen. 103), tosc. l(Jdo/a, Radda in
l çidla (p.273), lçid na ib., Sant 'Àngelo LodiChianti allrjdola (p . 543), Montespèrtoli drjgiano çi dula (p.274), lomb .or. (berg.) lodo/a
dçl a (p. 532), Vinci - (p. 522), lucch.-vers. (Ca(Bonelli,StFR 9,415; Tiraboschi), Berbenno r6- 35 maiore) irjd9ra (p. 520), vers. lòdora Cocci, pis.
dola (CaffiZoo l. num . 180), Sorisole ddola ib.,
lòdola Malagoli, dòdola ib., volt.-piomb. (MonteStabello ç}d ul e pi. (p.245), Serina rodala f.
catini Val di Cècina, Chiusdino) d ç) do/a (pp.
(CaffiZool. num. l 80), Martinengo rodo! a (p.
542, 551), elb. - (Diodati; Rohlfs,SLeI 1), d9254), Rivolta d' Adda l çfd uli pi. (p.263), credola Diodati, Pomonte dçidolf pi. (p. 570),
mon. lddula f. (Bonelli,StFR 9,419), Pesc::irolo 40 corso allodula f. Falcucci, lddula ib. , dddula ib.,
lçidula (p.285), tre nt.occ. (Mortaso) rj dula (p.
cismont.or. (roglian.) dçidule pi. (ALEIC, p. 1),
330), trent. (Sté nico) l çJ d 91a(p.331 ), lad. anaun.
Bastìa 9dule (ALEIC, p.5), cismont.nord-occ.
(Fondo) lòdola Quaresima, òdela ib. 4, vogher.
(Ìsola Rossa) ç)duie (ALEIC, p. 7), corso centr.
lòdla Maragliano, pav. lodo/a (Bonelli,StFR 9,
(Calcatoggio) I ç)dini (ALEIC, p. 33), grosset.
415), lso la Sant'Antonio I {i dra (p.159), Montù 45 (Scansano) n 6 do I a f. Longo, Roccalbegna d QBeccarìa l ç) d/ a (p.282), emil.occ. (piac.) lodala
d o I a Alberti-Eschini, l ç5do/ a ib., pitigl. d (idu/ a
Foresti, Carpaneto Piacentino rrjdla (p.412),
(p. 582; Longo,ID 12), Magliano in Toscana
Bardi lçJdana (p.432), parm. lòdla (Malaspina;
n ç5d u I a Longo, Porto Santo Stéfano l çJ do I a (p.
Pariset), Albinea n {J d/a(p.444),Sèrmide /tjdula
590), Tarquinia /çjda/a (p.630), Montefiascone
(p. 299), mirand. lòdula Meschieri, moden . r çidla so d rjdala (p.612), Acquapendente lrjdala (p.
Bertoni , rodia Neri, Prignano sulla Secchia I (id/a
603 ), Radicòfani lòdula Cagliaritano, amiat.
(p.454) , Sèstola r{J dula (p.464), lunig. (pontredòdola Fatini, dddu/a ib., Abbadia San Salvatore
.,.
n <jdula Longo, Piancastagnaio lòdora (ib.; Fa4
tini), Santa Fiora dòdula Fatini, Monticello
Cfr. Luserna /Ode/a (BonomiAvifauna 4,43).
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A miata Iali o do/ a Lo ngo, Mo nte laterone dodo/a
Fatini, Seggiano dòdula ib ., Castiglio ne d 'Orcia
dòdola Cagli arita no, sen. lòdola ib ., / (i dola (p.
552) , umbro occ. (Magio ne) lçj de/a Mo re tti ,
/ çjd la ib ., aret. l ode /a (p.544) , Cortona /Li a da/a (p. 554), lòdela Nicchiarelli , Caprese Michelàngelo / (Jd a l a (p . 535) , macer. '/òdo/a GinobiliApp.11, Mucci a I of o la (p. 567), Sant ' E lpidio
a Mare /(J dula (p. 559) , umbro merid.-or. (Nocera Umbra) /allu ada la (p.566), nniiad a la
ib ., Foligno l çj to la Bruschi, l çj da/a ib., Trevi
l <jdala (p.575), Marsciano - (AIS 497cp., p.
574) , laz.centro-sett . (Cervèteri) l ç) d o la (p .
640), Nemi l (Jdu la (p.662), Sonnino l o tt e/a
(p . 682) , Palo mbara Sabina n rj dula (p.643),
Cervara l ç) do/a Merlo 26 , Serrane l ç} dala (p .
654), l odo /a ib. , Santa Francesca l (J tela (p.
664) , roman. /{ido la (p . 652), lòdola YaccaroTrilussa , cicolano (Asc rea) l <jdo la (Fanti , ID
16), Fiamignano r ç)ò ola DAM , reat. n ç} dula
(p.62 4) , Leonessa /{) dura (p.6 15), aquil. (Te rranera) rr;J t J/a DAM , San De met rio nei Yestini
l çj t Jn J ib ., Casentino !tit ;J11a ib ., Fossa 19d J / a ib ., Monticchio I çj d Jl J ib ., Pagànica
r r;Jdo la ib ., Camarda r ç) rola ib ., Sassa l <j d 9 /a
(p. 62 5), Tagliacozzo l
11 a (p . 645 ), te ram .
(Pie traca me la) a/lwddala DAM , Crognaleto
I ? ,J t a11 a ib ., abr. or. adriat. (Corva ra) I ç)d an a
ib., Pescosa nso nesco - ib ., Civitella Messer Raimondo l çjb ;rn a ib ., abr.occ. (Capestrano) l ijla
(p. 637) , Pràtola Pe lign a l rjd J n J DAM , Int rodacqua l {i t a11 J ib ., Pescocanale / a dula ib. ,
Trasacco l çidala ib. , l çit a11a (p.646) , Pescina
l çi d J na DAM , Ovìndoli l çi t Jn J ib ., all çj t.Jna
ib ., Avezzano all çj t o la ib ., laz . merid. (Ausoni a)
l ij tena (p. 710), cal. grddula NDC, cal.centr.
(Crùcoli) rarula ib ., Casale Bruzio - ib. , Nocera
Tirinese rddula ib ., San Giovanni in Fiore randa
ib. , cal. merid. (Deco ll atura) dddula ib ., Serrastretta ò aò u I a (p. 771 ), sic. lòdana Traina,
londria ( Riegle r,AR 7, 1) 5 , catan .-sirac. (Mascalucìa) l <j dina (p. 859), San Michele di Ganzarìa
l 6rura (p. 875) , niss.-enn. (Ca te nanuova) 19ò in a (p . 846 ), Yillalba l ç) ò a 11 a (p. 844 ), agri g. o r.
(Naro) I 9ò u I a (p. 873 ), agrig. occ. (San Biagio
Plà ta ni) I çj ò an a (p . 85 L), pal e rm. centr. (Baucina) l <J nara (p.82 4) , trapan . (V ita) l <) 11aira
(p. 82 1); AIS 497 ; ALEIC 1298.
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Yen . a . lòldola f. 'pia tto preparato con allodole
allo spi edo o a rrosto ' (ante 1468 , M . Savonarola,
B ), it. lòdola (da l 1567 ca., Scappi , B).
Sign. fig.: lig. o r. (Cogorno) I 6 d u a agg. f. ·scema,
idiota' Plo mte ux ; piem. gerg. lòdna f. 'guardia di
fin a nza' Gribaudo-Seglie.
Sintagmi: it. lòdola pamerana f. 'A laud a arvensis
L.' ( 1827, Savi 2, 56), tosc. - D' A lbe rtiVill a nuova
1797, fior. - (Sav i 2, 56), sen . allodola panterana
ib .; it. lodo/a degli alberi (1793, Ne mni ch 1, 139);
it. allòdola maggiore (1827 , Savi 2,56); pis.
lodala buona 'id. ' ib .; lomb . alp .or. (Sondrio)
o do/a de kamp diia 'id. ' (Bonelli,StFR 9, 409) .
Romagn. /odia 'd merz f. 'allodo la di passo, che
compare a marzo' Romagnoli .
lt. richiamo per allòdole m. ' lusinga, a lle ttam e nto
ingann evo le ' (da l 1873 , Verga, B; Zingarelli
1970); specchie110 per le allòdole ' id. ' (dal 1954,
Bacchelli , B; DD) , ver. specéro par le lòdole
Beltramin i- Donati.
Loc.: it. dare /'allòdola 'dispensare lodi ' (ante
1492 , Bellincio ni , TB- Florio 15 98), darla carne
dell'allòdola (a nte 1543, Firenzuola, B), vèndere
la carne della lòdola ( 15 50, GiovioFerrero 354,
23).
It. mangiar carne de allòdola 'compiacersi delle
lodi ' (C rusca 16 12-TB 1865); la carne dell'allodola piace ' molto facilm e nte ci i lascia accalappi a re dalle lu singhe' (Oudin 1643; Yeneroni
1681 ), la carne della lodo/a piace a ognuno ( 1853,
Prov. tosc., B ), lad . anaun. (Tuenno) le lòdole le
plas a tUfi Quaresima, bol. la ciiren dia l6dla pùis a
toll U ngare lli ; it. con la carne di lòdola si piglia
facilmente al boccone B 1975 .
lt. appostar l'a/lòdola 'curiosare con eccessiva
a tte nzio ne' (D ' AlbertiVillanuova 1797 - TB
1865), appostarle allòdole (1900 , I. Gelli , B).
Sen . è morto il Lodo/i e c'è rimasto il Gambini 'di
un ragazzo co n le gambe sottili ' Cagliaritano 6_
Pianta : piem . pè d 'lodna m. 'speronella (Delphinium ajacis L.)" Penzig 7 .
Emi I. o r. (Non à nto la) IQd a l m. ' lodola (A lauda
arvensis L )' (p . 436 ), Comacchio I ç}d a n (p. 439) ,
Dozza l çj ad a l (p . 467) , romagn. (Fusignano)
i çia dal (p.458); AIS 497.

50
6

Il motto è probabilment e allusivo a ll a grassezza

dell e allodole.

s Incrocio probabilment e con lo spag n. alondra
(DC ECH 1, 207) .

7
Cfr. Meni onepç d 'a/11 ef1a m. 'dauphinell e' (ALF
378, p. 899) .

A LA UDA

1457

Derivati : it. a. alodoletta f. 'piccola allodola '
( l 350ca., Da nte Pe trocchi , Ms. Madrid , Paradiso
XX, 73; Ms. Pari gi, E ncDa nt.) , it. lodoletta
(1355, ib., Ms. La ure nziana - 1553, NicAgo tini ,
B ; dal 1828, Pindemonte , B ; Crusca 16 12; TB;
Cru sca 1905; B; DO ), a/lodoleua (dal 1483,
Pulci , B; Crusca 18 63; TB).
Tic. a lp. occ. ( Me nzoni o) 9 d 9 l efta f. 'Alauda
arvensi s L. ' Mat.VDSI , Osco / 9 d 9 / eft a (AIS
49 7 , p .3 1), tre nt. o r. (rover.) lodoleua Azzolini.
It. lodoleuina f. 'dimin . di lodo letta ' (a nte 1698,
Redi, TB 8 ; Gagliardi 1759 s. v. ser/odina; DD
1974) , tre nt. or. (rove r. ) - Azzolini.
lt. allodoletti m. pi. ·picco li del l'allodola' ( 1945,
Sinisgalli, B) .
lt. lodolina f. 'picco la a llodol a' (ante 1482, L.
Carbone, B ; DO 19 74 ), tic . alp . occ . (M e rgoscia)
loderina M at.YDSI, mii. /oderinna (ante 1699,
Maggilse lla).
Lig. occ. (Arenzano) l ud rf1Ja f. 'Alauda a rve nsis
L. ' Pe traccoUcce lli , pa v. (God iasco) l ug réy n ç
pl. (p. 290), e mi!. occ. (Sa n Secondo Parm e nse)
udl év a f. (p.413), Sologno dudlfna (p . 453) ,
trent. o r. (rover.) lodolina A zzo lini ; AIS 497.
Sign. fi g.: se n. dodolìna f. 'do nnina minuta' Cagliaritano.
It. allodolini m . pl. 'piccoli d ell'allodola' (ante
1642, Galileo , B) ; pi em . /odnin m . 'piccola
allodola ' Cape llo, loduin Porro .
Lig . occ. (Oneglia) l o du é'I) m. 'allodola (Alauda
arvensis L. )' Pe traccoUccelli , Borgio I od u !7] ib.,
romagn. ludlén E rco lani , a ret. (Chiaveretto)
1udulfn o (AIS 497, p.5 45).
Sign. fig .: romagn. ludlén m . ' fi schie tto, richi a mo
da allodole' Erco lani .

It. a. allodoluzza f. 'a ll odo la picco la e graziosa '
(ante 14 92, Lore nzo Med ici , TB) , it. allodoluccia
(TB 1865; ante 1920, Tozzi, B).
M olis. (Cerce maggiore) rJvJlélla f. 'a llodola'
DAM , luc .-ca l. (Mormanno) g a vud ul é<;/(ia
' A la ud a arvensis L. ' N DC , ca l. centro-sett. g rav ed ul é rjcja Alessio , sic. lodaneddaTraina, adu li<! t/ a (Cannarella, Piccitto), palerm . or. (Castelbuono) - Piccitto .
Lucch. lodolacchio m . ' allodola (Alauda arvensis
L. )' ( 1902, N ie ri , B s. v. lodracchio ; " regio n. " B
1975) , lodracchio (.I 902, Nie ri , B), vers. /odoracchio C occi .

8
In TB 1869 un 'attestazione del sec. XTV, Fr. Giord.
Pred. R. è un falso rediano.
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Trent.or. (rover.) lodolazza f. ' lodola grossa'
A zzolini .
Ye n. centro-sett. (grad.) ordoloto m. 'allodola
(maschio)' R osamani.
It. lodoleschi agg. pi. 'propri de ll 'allodola ' (1955,
Gadda, B).
Composti: lig. occ. (Gavi Lìgure) gwaéalodrç
m. 'guercio ' (< frane. * wahton + 'allodole', AIS
l 89cp. , p.1 69).
Romagn. sopialodal m. 'vento gelido ' ('soffia/lodo/e' Ercolani).
It. andare alle ballòdole ' morire ; cader di fortuna '
(< Vallòdo/e < 'valle allodole', Crusca 1863),
tosc. occ. (montai.) andar alle ba/lòdole Nerucci ,
pi s. esse alle ballòdole 'essere in fin di vita ' Malagoli , andti alle Ballòdole 'a ndare in rovina' ib.;
sen. alle ballòdole ' finir male, andare in malora'
Cagliaritano 9 .
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2.a.~ . Lig . occ. (Alassio) l<jdura f. 'tottavilla
(Alauda arborea L.)' PetraccoUccelli, pietr. /6d u a ib ., lig. or. (Levanto) - ib., trent. /6dola
(BonomiAvifauna 1, 36 ; ib. 4 , 43), ven.centrose tt . (Cavolano) çi òola (ASLEF 727, p. 139a),
macer. (Servigliano) lòdana (Camilli,AR 13),
pal erm. /ondria (1872, Salvadori 13 1) 5 .
Sintagmi: it. allòdola arborea f. ' tottavilla ' D 'AlbertiYillanuova 1797, lòdo/a arborea (1872,
Salvadori 131 ).
Lig.occ. (Alassio) IOdura cursesca f. ' tottavilla,
mattolina ' Petracco Uccelli.
Lomb. odo/a de crap f. 'tottavilla' (1872 , Salvadori 131) .
Pale rm. lonara cantatura f. ' tottavilla (Alauda
arborea L.)' ( 1872, Salvadori 131 ) .

Derivati: it. a. loldolina f. ' tottavilla (A lauda
arborea L.) ' (ante 1482, L. Carbone, B), lodolina
(DO 1974 ; B 1975), emi I. occ. (piac.) lodlénna
(Bonelli,StFR 9, 416) , parm. - Pariset, mod en.
ludlèna(l872, Salvadori 131), lunig. (Fosdinovo)
lodo/ina Mase tti, sa rz. ludulina ib. , istr. lodolina
(Bonelli,StFR 9,416).
It. lodolino m. ' tottavilla (A lauda arborea L. )'
(Gher. 1855 ; TBGiunte 1879 ; ' 'region. " B
1975), lig.or. (Casesoprane) /<)dui'I) Plomteux,
spezz . lodoìn ( 1886, Giglioli 2, 304 ), piem. lodnin
( DiSant'Albino; 1872, Salvadori 131 ), lomb. or.

50
9 Cfr. Alessio,AAPontaniana 14: ' 'prende origine
dal nome della località Le Ballòdo/e vicino al cimitero di
Trespiano a Firenze, messo in relazione con Vallòdo/e
(Vicolagna), che sa rà un composto di valle e a//òdola."
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(berg.) /odolì Tiraboschi , /oduli (Bonelli,StFR
9, 416), rodulf ib ., Valcava lodo/ì (CaffiZool.
num. 181), rodolì ib., emil.occ. (moden .) lud/én
(Bonelli,StFR 9, 416), march. centr. (ancon .) lodolì Spotti. - Sintagma: emi!. occ. (parm.) lodlèn
da bròcca m. ' tottavilla' Malaspina.
Emi!. occ. (moden.) ludletta f. ' tottavilla (Alauda
arborea L.)' (1872 , Salvadori 13 L) .
Agrig. ludonedda f. ' lottavi Ila (A lauda arborea
L.) ' (1872 , Salvadori 131) .
It.sett. lodolicchio m. 'tottavilla (Alauda arborea
L.)' (" region. " 8 1975) , piem. ludvigh (1872 ,
Salvadori 131) 10 , ludvic Porro , lomb. lodovigh
( 1872, Salvadori 131 ), /odiich ib., lomb. or.
(berg .) /odoìc (CaffiZool. num. 181 ), lodoìch ib. ,
cremon. Joduvik ib. , bresc. ludilk ib ., lodiìch
(Melchiori; RosaVoc.), /odoik BettoniFauna
190, march. merid. lodolicchiu Egidi , /udulicchiu
ib. - Loc. verb. : bresc. andà via de Jodiich ' partire
senza dir nulla' Melchiori.
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cappe/Iuta (Oudin 1643 ; Veneroni 1681; B
1975) , gran lodo/a cappellata (1793 , Nemnich l,
143), allodola cappe/Iuta (D' AlbertiVillanuova
5

10

15

20

1797; 1827, Savi 2, 53; 1872 , Salvadori 132),
piem . lodna cap/ùa DiSant'Albino, emil.or. (bol.)
/odia cap/(1da (UngarelliAvifauna, Archiginnasio
25), romagn . /odia cap/11da ( 1872, Salvadori
132), Saludecio / çj d/a de kap efl (p . 499) ,
march. sett. (Fano) JçJ dla kap/ tira (p . 529), ven.
lodo/a cape/uda ( 1872, Salvadori 132), fior.
allodola cappe/laccia ib., lodo/a cappellacci a (Savi
2, 53), pis. al/odo/a cappe/laccia ib., lodo/a cappel/accia ( 1872 , Salvadori 132), pis.-livorn.
(Fauglia) l(Jd9la happçlla ééa (p.541), grosset. (Tarquinia) l çJ da/e kapp elhlte pi. (p. 630),
sen . allodola cappe/laccia f. (Savi 2, 53) , aret.
(Cortona) /1/adala kapp elldta (p . 554) , umbro merid.or. (Marsciano) lodala kappelldfa
(p . 574), laz.centro-se tt. (Cervèteri) l çJ dola
kappelldda (p . 640) , Serrone lç} dola kappr:l/ eftta (p . 654), roman. lodo/a cappelluta
(1872 , Salvadori 133) ; AIS 496.

2.a.y. Lomb.a. lodena f. 'cappellaccia (Galerita cristata L.)' (ante 1476, Besalù, ms . Torinolt. allodola delle strade f. 'cappellaccia (Alauda
Reale Varia 150, 63 v, Lupis) 11 , nap . a. Jodona
(fine del sec. XV, Moamin, ms. Laurenziana 2s cristata L.) ' D'AlbertiYillanuova 1797; it. lodo/a
cresrura 'id. ' ( 1872 , Salvadori 132).
Ashb.it. 1249,53v; Lupis) 12 , emil.occ. (Sèrmide) lrjdu/a (p. 299), romagn. (faent.) /odia
Lig.occ. (Mònaco) l6d11ra a kap1.i éu f. 'cappelMorri, istr. (Dignano) 19dula (p.398) , grosset.
laccia (Alauda cristata L.)' Arveiller 96 , Novi
(Gavorrano) d(Jdo/a (p.57L), Scansano lrjdola
lç} dra kapiis efy-r;na Magenta, piem. lodna dia
(p. 581), Ronciglione JçJdana (p . 632) , Acqua- 30 caparucia DiSant'Albino, lomb . or. (berg.) lodo/a
pendente I r;Jd al a (p. 603) , amiat. (Seggiano)
col capos CaffiZool., emi!. occ. (moden.) /odia de
d çJd ul a (p. 572) , chian. (Sinalunga, Panicale)
la capoccia ( 1872, Salvadori 132 ).
Lig. occ. (Alassio) /Odu ra dau ci ilffu f. 'cappellac19dala (pp.553, 564), aret. (Chiaveretto) 16d al a (p. 545), umbro sete. (Civitella-Benazzone)
ci a (Alauda cristata L.)' PetraccoUccelli, Val
lrjdala (p . 555), march . centr. (ancon.) lòdola 35 Polcévera /oudua du ciiiffu ( 1933, Montanella,
Spotti, Montemarciano lçJdul a (p. 538) , macer.
ib.) , gen. /odoa do suffo ( 1872, Salvadori 132),
(Treia) trjdula (p . 558), ali<jd9/a ib., umbrolòdoa do siiffo Paganini 242, lodoa co suffo
merid.-or. (Marsciano) lrjda/a (p.574) , Amelia
(Casaccia; Gismondi), lodoa du siiffo (1845,
I od u la (p . 584 ), laz. centro-sett. (Sant'Oreste)
Durazzo, PetraccoUccelli), lig.or. (Lavagna) lou/çJdala (p.633), Sonnino l6ttela (p.682) , reat. 40 dua dau siiffu PetraccoUccelli, trent. lodo/a dal
(Amatrice) lçJdena (p.616) , l(Jdona ib. , laz.
ciuff (BonomiAvifauna 1,36) , triest. lòdole col
merid . (Amaseno) /çjd;:,na Vignoli; AIS 496.
wf Ro samani, treni.or. (valsug.) lodo/a dal ciuffo
Sintagmi: it. lòdola capelluta f. 'cappellaccia
ib., volt.-piomb . (Castagneto Carducci) d(Jd9la
(Galerita cristata L.) ' ( 1622 , Olina, B) , lodo/a
hçJI éuff9 (p.550), grosset. (pitigl.) dçJdula
45 kç)la foffrtta (p.582), d çj dula éuffefua (Lon10 I riflessi di 'lodolicchio' si sono incrociati , prevago ,ID 12) ; AIS 496.
lentemente in area lombarda, con gli esiti del nome
E mii. or. (bai.) /odia da la pop pia 'cappellaccia
proprio LODOVICUS, secondo un processo abba(Alauda cristata L.) ' (UngarelliAvifauna,Archistanza con sueto di motivazione secondaria, sufficienteginnasio 25 ), /odia dalla pop/a ( 1872, Salvadori
mente produttivo nella zoonomastica popolare.
so 132), romagn. /odia puplona Ercolani , Cesena11 "cucugliata dita /odena" ; cfr. LupisPostille,ZrP 98
tico l çf dla pupi dda (p . 479), sic. lodo/a tupputa
s. v. goiardo.
(
1872, Salvadori 133); piem . lodna corridoura
12 "cupata, et è ucello che ha sopra ·1capo le penne
' id .' Capello, lodna coridora DiSant'Albino; emil.
elevate( .. .) che in altro modo si chiama lodona"; cfr.
occ. (parm .) lòdla da giàra 'id.' (Malaspina;
LupisPostille,ZrP 98 s. v. goiardo.

ALA UDA

1461

1462

Parise t) ; fi o r. (Incisa) / (J d9la pant çrtina 'id.'
(p. 534) 13 ; umbro sett . (Pietralunga) I o da/a
grçissa 'id .' (p. 5.46); AIS 496.
Deriva ti: messin .occ. (sa nfrat .) ndullna f. 'cappellaccia (A laud a cri stata L.)' (AIS 496, p.8 17 ),
ndulina (DeGregorio,StGI 1).
Piem . lodnoun m. 'cappe llaccia (Alauda cri stata
L.)' (Capell o; ZalliGiunte 1815) 14.

5
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2. a. O. It. allodola maggiore f. 'calandra
(Alauda melanoco rypha L.)' (1622, Olina, B;
D 'AlbertiYillanuova 1797), lodo/a maggiore
(1793, Ne mnich 1, 142), pi e m. ref d 'l e l od n e
'id.' (Bonelli,StFR 9,4 16; 1886, Gigliati 57).
Derivato : lig.occ. (gen .) lodolun m. 'calandra'
(Bonelli,StFR 9,416), tic.alp. centr. (Caviano)
lodor6n Mat.VDSl, tic. merid . (Stabia) lodurun
ib., Bale rna luderun ib ., ver. lodol 6 n (Bonelli,
StFR 9,416), a mi a t. (Arcidosso) lodolone Fatini;
ver. lodo/On da Fòsa ' id. ' (' lodolone di Foggia'
Garbini 362).
2. a. E. Trent.
drella cinerea)'
lòdolin (1886,
Leogra) lodolìn

lodolin m. 'ca landrella (Calan(BonomiAvifauna 1, 37), mant.
Giglioli 63), ven. merid. (Val
CiviltàRurale.

2. a. ç. lt . lòdola del campo f. 'pispoletta
(Alauda campestris L.)' (1793, Nemnich l, 142),
allodola dei campi D ' AlbertiVillanuova 1797,
lodo/a dei campi (1886, Giglioli 69); lodo/a di
prato 'id .' (1793, Nemnich , 1,147), a/lòdo/a dei
prati (D' AlbertiYillanuova 1797; 1872, Salvadori I 3 I), lòdola dei prati B J 975, emi!. or. (bo!.)
/odia di pra ( 1872, Salvadori 13 I), /Odia di prii
Ungarelli , it. allodola pratense (I 793, Nemnich
1, 14 7); allodola delle siepi 'locu stella (Locustella
fluviatili s)' ib., lodo/a pipi (1793 , Nemnich 1,
149).
It. lodo/a campagnola f. ' piccola lodala capelluta
(Alauda nemorosa)' ( 1793, Nemnich 1, 146).
It. lodo/a di Virginia f. 'passeraceo alpino con la
coda gialla e una stri scia nera trasversale sul petto
(Otocorys alpestris L.)' (1793, Nemnich 1, 139),
lodo/a gola-gialla (1872, Salvadori 134) , lodala
dalla gola gialla B 1975 , lig. occ. (Val Polcévera)
!Oudua fuestea da gua giiina (1933, Montanella,
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PetraccoUccelli), ver. lodo/a da la gola gia/a
(1886, Giglioli 59); ven . lodo/a foresta 'id.'
(1872, Salvadori 134); it. lodo/a di Siberia
'A lauda flava ' (1793, Nemnich 1, 144).
lt. lodo/a delle paludi f. 'rossolina (Alauda mosellana)' (1793, Nemnich 1, t4 6).
It. allodola nivale f. ' un 'allodola , probabilmente
la pispola (Anthus prate nsis)' O ' AlbertiVillanuova 1797, allodola vernale ib.
It . allodola di mare 'piviere con collana, iaticula
(Charadrius hiaticula)' (1793, Nemnich 2, 1002 ;
D'AlbertiYillanuova I 797) .
Me ssin. lodana di mari f. 'gambecchio (Tringa
minuta Leisl.) ' (1886, Giglioli 387).
lt . lòdola del deserto f. 'specie africana, di colore
grigio rossiccio (Amnomanes lusitana Gmel.) '
(1872, Salvadori 133; B 1975).
It. lòdola becco curvo f. ' passeraceo desertico col
becco lungo e ricurvo (Alemon alaudipes)' B
1975.
It. lòdola del Dupont f. 'specie di colore fulvorossiccio, caratteristico della penisola iberica
(Chersophilus Duponti) ' B 1975.
Fior. lodo/a maschio f. 'strillozzo (Miliaria projer)' (1886, Giglioli 4 6).
Derivati: it. lodolucchio m. ' uccello della famiglia
delle lodole , ma un poco più piccolo ' TB 1869.
March.centr. (senigall.) lodolino m. 'pispolane
(Anthus arboreus)' (1872, Salvadori 124).
Yen . lodoleta marina f. 'piovanello pancia nera
(Pelidna alpina L.)' (1872, Salvadori 213; 1886,
G iglioli 385).
Tosc. lodolacchio m. 'uccello della famiglia delle
lodale, ma di una specie un poco più piccola'
FanfaniUso.
It. lodolàio m. ' uccello rapace dei falcònidi (Falco
subbuteo L.) ' (dal 1827, Savi 1,42; TB; B;
DD) .
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2. a. IJ· March. centr. (ancon.) lòdola f. ' pesce,
tocca (Corvina nigra) ' Spotti. - It. lodo/a di mare
f. ' Blennius galerita ' (1793, Nemnich 1,623),
allòdole marine f. pi. 'nome di alcuni pesciolini
crestuti, come il Blennius pavo ' TB 1865.

2.b.a. Lomb.or. (Rivolta d' Adda) sarl6dula f. 'Alauda arvensis L.' (p.263), Dello
sa rl ç}d ula (p.267), emil.occ. (Concordia sulla
Secchia) éirçi/dula (p.415), mant. (Bòzzolo)
m
13
Probabilm ente è un errore dell'informatore, giacsarlçidula (p.286); AIS 497.
ché in tutta la Toscana la lodola panterana è 'A lauda
arvensis L.'.
14
2. b.
Lad. anaun. (sol.) sarlòdola f. 'calandra'
Cfr. il topon. romagn. Monte Ludlo (Lodolone)
Polloni.
Quaresima.

o.
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Il. t.a. It. alàuda f. ·allodola' (a nte 1494,
Bo ia rdoMe ngaldo; ante 1564, Domenichi , 8 ;
Oudin 1643; a nte 1907 , Carducci , B; ante 1926 ,
Sappa, B ; DizE nclt. 1970). - It. a. osso de/a lauda
m. ·osso lambdoideo ' ( 14 74, A ltieriG ugli e lmo; 5
149 1, ib .) 15 •
Derivato : it . alàudidi m. pi. ·famigli a di passeri
(gruppo dei Coni rostri)' (da l 1950, D E I; B; OD) .

1464

ALAUSA

R EW 3 13, Faré; DEI 106, 13 3 , 140, 4 17 , 442,
137 1, 2260 ; Prati 32 ; D E L! 40; Alessio; FEW
24, 29 1 segg.; DeGregorio ,StGI 7 num . 24; Salvio ni , RI L II. 40 num . 54 . - Lupi s.

III. I.a. lt . dial. aloetta f. 'allòdola' (Flo ri o 10 alausa 'c hepp ia '
1598 - Oudin 1643), aloèra Veneroni 168 1, lig.
I. 1. alosa f. ·che ppi a, pesce mari no del genere
occ. (Fontan ) alu efta (ALF 36, p. 990) , ci smo nt.
clupea (C lupea a losa L.) ; varietà di acq ua dolce
or. (L uri) al ueftte pi. (ALE IC p .2 ). San Pie tro di
(A losa lac ustri s)' ( 13 10ca., Fio re, B ; E ncDa nt .;
Tenda - (ib ., p .8), A leria o li wétte (ib. , p.31),
cismont.nord-occ. (Asco) a/u eftt e (ib. , p. 14), 15 dal 1540, Guicciardini , D E I ; Florio 15 98; Mosino, RSCal. NS . 2; Ace . L94 1; B; OD) , sic.a. oltramont.sett. (Solenzara) alu eflli m.pl. (ib. ,
(Scobar 15 19; V alla 1522), ve r. - ·sardina di lago'
p. 39), Pe treto-Bicchi ano - (ib. , p. 40); ALE IC
Beltramini-Donati , grosse t. (gigi.) a/ç) z a 'che p1298.
pia ' (Fanciulli ,10 4 1), nap. alosa (Cos taZoo l. ;
20 D' Ambra ; Rocco; Altamura), lòsa CostaZool. ,
àpulo -bar. (martin .) I çisa Grassi 22, a/òse Pre te ,
Il la t. ALAUDA (già in Svetonio) continu a ne l
taran t. - VDS , luc.-ca l. (A ie ta) I çis a NDC , cal.
fr. a. aloe ( Il 70ca ., Chrestien , FEW 24, 29 1 a),
se tt. (Cassano a llo Io ni o) - ib ., salent. m erid .
nell 'occit. a. alauz.a (sec. xrn , ib.), nel cat. alosa
(Lèuca) alòsa YDS , ca l. centr. (cosent.) I \)s a
(dopo il 1372, DELCat. 1, 223), ne ll o spagn .a.
a/oa (ante 1348, Juan Manuel , DCECH I, 206), 25 NDC , alosa ib ., ca l. merid . ( Nicò te ra) - ib ., sic . (Traina ; Picci tto) , a/uosa Picci tto , Iosa ib ., cata n.
a/oya ( 1386, Lopez de Aya la, ib .), nel ga llego loia
alosa 'A losa finta ' (LoPres ti ,FI 10,88) .
Buschmann e nell ' it. ( I. 1.). La voce, di o rigine
Sign .spec.: sic. sud -or. (G iarrata na) alosa esci.
celtica, sostituì il più antico GALERITA 16 , che
·no, nie nte affa tto' ("a ntiq ." Piccitto).
sopravv ive solo nei dialetti dell 'it. m erid. (insiem e
agli esiti di *T E RR ANEA / *TERRAN EOLA 30 Sintagma: agrig.occ. (Lica ta) lingua d'alo.sa ' dicesi a chi ha un a parla ntina tale che non lascia
'dal colore della terra '). Maggiore fortuna inconint e rloq uire gli a ltri e spa rl a di tutti ' Piccitto.
traron o forme diminutivali (cfr. fr. a. aloete, fr.
Loc. ve rb .: sic. èssiri arridd11tt1.1 comu na resca
alouette, occi t. lata.eta), che ne ll ' it. procedono da
d'alosa 'esse re spave ntosame nte magro e depeun *ALAUDULA (1.2. ), continuato anche dal
friul. odula (AS L EF 140seg.), a/dola ib. , /odule 35 rito ' Piccitto.
PironaN. Sono separa te forme col prefisso *tsirr/
li lat. ta rdo ALAUSA (sec. IV , Ausonio), di
*isirr o nomato peico che caratterizzano l'area
lombardo -emilian a, con propaggi ni ne l ve n. e ne l
probabile o rigine ga llica 1, co ntinua ne l fr . alose
lig. ( I. b ./2. b .). Sono distinte diverse specie di uc(d a l I 180ca., FEW 24, 293 b) 2, nel ted. A /se e
celli e pesci: 'A lauda arve nsis L.' (a.), ' to tt avilla 40 ne ll ' it. ( I. 1.) .
(A lauda a rbo rea L.)' (~.) , 'cappe llaccia (Ga lerita
c rista ta L.)' (y.), ·calandra (Alauda melanocoryR EW 3 14, Fa ré; DEI 142 ; P rati 34; D ELI 42;
pha L.)' (6.), 'calandre lla (Ca la ndrell a cinerea)'
FEW 24, 293; Bo le lli, ID 17 , 136. - Marinucci.
(E.), altri ucce lli (~.) , pesci (TJ ). Sotto 11 . forme
dotte da ALAUDA. Francesismi so no l'it.dial. 45 --. •=· alisa
aloèua e le forme co rse ( III. I .).

1
15 Il vo lgarizza1ore 1raduce solo il lat. asse a/audae
Berto ldi (S!FC I N.S. 7, 253) e Hubschmid (ZrP 66,
50
57) vi vedono la base al- "bianco', cfr. corso alocu m.
(e rrore per lambdae) , senza tener conto del successivo
'cheppia' Falcucci.
passo interpretativo (ms. lat. Land. 57) cuius figura esr
2
w haec /iuera greca/\.
Lo spagn. alosa ( l 570, DC ELC I, 163) e il raro cat.
16 Cfr. Plini o Nat. I J, 121: .. a vis galerita, quae gal li ce
alosa sono probabilment e irradiati dal galloromanzo;
cfr. Michel, BALM I, 167- l 71.
alauda voca tur" · (A ndréOiseaux) .
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Alba

*ALBANUS

grappoli piccoli e densi di colore paglierino rossiccio, di sapore eccellente' TB 1865.

Il. 1. Derivato: it. a. uve albatiche f. pi. 'varietà
di uva rossa, che dà colore al vino ' (13"20, Crelt. albana 'qualità di vino' è un latinismo quattroscenzi volg., Crusca l 863), vino a/batico ' varietà s centesco, dr. VINUM ALBANUM 'vino dei
di vino rosso' ib .
Colli Albani ' da Orazio e da Plinio (Il. 1.).
Agg.sost.: it. albatico m. ' tipo di uva ' (dal 1614,
Politi; TB; B) 1•
Pfister.
Forma dotta probabilm ente dal nome del paese
di proveni enza, Alba nel Monferrato .

10

::·albanus 'bianchiccio'
DEJ 107 . - Pfister.
1

In Targioni 1809 s. v. a/batico è così designata
anche una varietà di uva bi anca coi sinonimi uva alamanna, uva salrnan11a, zibibbo bianco vero (Lupis).

15
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alba.men

'la parte bianca '

I. 1. Cal.centr. (Mandatoriccio) arvame m.
'alburno, parte dell 'a lbero che è tra il "cuore" e
la scorza' NDC , cosent. arvamu (Alessio,ID 12,
61), San Giovanni in Fiore arvamuNDC, messin.
or. (Santa Domé nica Vittoria) arbammi Piccitto.

25

Relitto cal. e sic. d e l lat. ALBÀMEN, attestato
da Apicio. Il significato 'a lburno' corrisponde a
quello di 'albume' dell ' Italia sett.

30

Faré 315 c. - Bork; Pfi ster.
~ albumen, albus

(vinum) Albanum '(vino)

35

dei

Colli

Albani'
11.1. It. a. albana m . 1 'qualità di vino bianco
ordinario, di basso prezzo' ( 1490 ca., TanagliaRoncaglia) 2 , - 'qualità di vino bianco ' (Florio
1598 - 1698, Redi, B ; Palazzi 1949); umbro
merid .-or. (Foligno) arbano 'varietà d ' uva
bianca ' Bru schi, it. a/bano 'sorta di vitigno che fa i
' Cfr. lat. mediev . v;num albanum (sec. IX, Johannes
Diaconus Romanus, MittellatWb.).
2
L' uva bianca e il vino corrispondente furono importati anche nella Spagna e in Francia, cfr. spagn. a/bdn
(dal 1807, DHLE 2,65), BPyr. au/ba11 (Lar 1866 1898 , FEW 24,294b).
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I. 1. 'piante'
1. a. lt. albana f. 'varietà d' uva bianca dorata
della Toscana, dei Castelli romani, dell'Emilia e
della Romagna (che produce un vino pregiato)'
(1320, Crescenzi volg., B ; dal 1643, Oudin; TB;
DD) , bol. ~ ' sorta di uva bianca' Coronedi, albaena Ungarelli, romagn . aibfma 'uva e vino
bianco dei colli di Bertinoro' Ercolani, faent .
albana Morri, macer. arbàna 'sorta d 'uva bianca'
GinobiliApp. Il, sic. - (1930ca., Cannarella,
Piccitto), àrvana ib., àvvina ib., àrvina ib.; it.
albana 'vino tipico della Romagna, prodotto con
l'uva albana, di color dorato chiaro, aromatico e
frizzante, di media gradazione alcolica' (1548,
Messisbugo, FaccioliCucina I, 266 - Veneroni
J 681; dal 1912, Pascoli, B; Ace. 1941; DizEnclt.
1955; OD).
Derivati: romagn. aibanela f. 'sorta di uva bianca
che dà vino più leggero e meno dolce dell ' albana'
Ercolani, march. sett. (pesar.) albane/a Pizzagalli,
sic. sud-or. (Chiaramonte Gulfi) arbanùjt;ia
'varietà di uva bianca' Piccitto.
Sic. arbaneddu m. 'specie di uva' (Pitrè,StGl 8),
albanellu ( 1930ca., Cannarella, Piccitto ); it.
albane/lo 'vino' (Oudin 1643; Veneroni 1681);
catan .-sirac. (Bronte) abbanellu 'varietà di uva
bianca, il vino pregiato che se ne ricava' Piccitto,
catan. arbanét;it;iu (1930ca., Cannarella, Piccitto), agrig.or. (Palma di Montechiaro) abbanellu ib., agrig. albanellu ib., agrig.occ. (Menfi) ib., trapan. (Castellammare del Golfo) - ib.; sic.
region. albanella 'vite con uva bianca assai dolce
(coltivata a Siracusa e in Calabria), che dà un
vino assai pregiato' (Garollo 1913; DizEnclt.
1955; B 1961).
It. a. albanica f. 'uva che dà un vino molto dolce e
pregevolissimo' ( 1320, Crescenzi volg., FaccioliCucina 1,6) 1, bol. - (Pini,StM III.15,856).

1

La forma del testo lat. è albana.
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1. b. Nap. arbano m. 'varietà del Triticum

coerulescens' Rocco.
1.c. Derivato: pis.-livorn. (Navacchio contad.,
San Giuliano Terme) albanèllo m. 'specie di
susino piccolo selvatico, che fa un frutto di color
bianco-gialliccio, di poco pregio ' Malagoli .

t.d. Derivato: sic. alvanella f. '(term. bot.)
cineraria (Senecio cineraria)' ( l 785, Pasq ualino,
Piccitto - 1930ca., Cannarella, ib.) , agrig. or.
(Racalmuto)- Piccino; sic. - 'Cinerariamaritima
L. ' Penzig, a/vanedda ib .
1. e. Àpulo-bar. (grum.) (magghjèule, nzierre)
albène 'non maturo, acerbo (parlando del magliuolo o del tralcio da innesto)' Colasuonno.
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2. 'uccelli '
Derivati: it. albanella f. ' falco biancastro di pa- 20
!ude (Falco rufus L.)' (dal 1698, Redi, B; Salvadori 24 segg.; DizEnclt. 1970; DO; Zingarelli
l 983 ), tosc. - Fanfani Uso.
Sintagmi: it. albanella con il collare f. ' falco di
palude (Falco rufus L.)' (1886, Giglioli 237); 25
albanella reale 'Circus cyanaeus' ( l 872, Salvadori
24), sic. arbanùf4a di passa 'albanella pallida
(Circus macrourus)' ( 1930ca., Cannarella, Piccitto ), - 'albanella reale (Circus cyanaeus)' ib. ;
arbanédda ya nka ' albanella minore (Circus 30
pygargus)' ib.; sic.sud-or. (ragus.) arbanédda
alliunata 'girifalco d ' Islanda (Falco rusticolus
islandus)' Piccitto; arbané(ida kdu s i rnis s i
·falco cuculo (Falco vespertinus ve spertinus)' ib. ;
palerm . albanedda perdi-fumata 'capovaccaio 35
(Neophron Percnopterus L.)' (1886 , Giglioli
267); a/banedda miu/a ' poiana (Buteo vulg.
Leach)' ib . 245.
Lomb. a. albanello m. ' specie di falcone ' (ante
1476, Besalù, LupisAddenda,AFLBari N.S . 9 40
s. v. garza), it. - (Florio 159 8 - Veneroni l 68 1) 2 ,
sic. a/baneddu 'falcone (Falco peregrinus)' ( 1840,
Benoit; Traina), abbané <!(/ u (1930ca., Trischitta, Piccitto ), messin . a/baneddu ( 1840, Benoit ; 1872 , Salvadori 17); arbanét,ldu 'falco 45
cuculo (Falco vespertinus vespertinus)' ( l 930ca.,
Cannarella, Piccitto ); messin . or. (Faro Superiore) abbané t,ft,l u ·gheppio (Falco tinnunculus)'
Piccitto.
so

Lad. cador. (Càndide San Nicolò avanrf 'albanella reale (Circus cyanaeus L.)' (
Ven. 103).
Sintagmi: sic. a/baneddu jancu m . 'albanella reale
(Circus cyanaeus)'(1840,Be noit),a/baneddu raru
·albanella mezzana (Circus swai nso nii )' ( 1840,
Be noit ; 1872, Salvadori 25); albaneddu cinnirusu
alliunaw ·girifalco (Gyrfalco L.)' Traina; arbanéç/ç/u di passa ' lodo laio (Falco subbuteo)'
(1840, Be noit ; 1930ca., Cannarella, Piccitto) ;
sic. alban eddu a causi russi ' falco cuculo (Falco
vespertinus L.)' Benoit 1840, messin. a/baneddu
causi russi 'barletta (Cerchneis vespertinus L.)'
( 1886,G iglioli 261 ); palerm. arbanéçlçfu kar/si
·la femmina e i giovani di albanella reale, di
albanella pallida (Circu macrourus), di albanella
minore (Circus pygargus)' ib.
Trapan . (mazar.) arbanazzu m. 'gabbiano' Piecitto.

3. ·oggetti bianchi o argentei ' 3
It. albano m. ' tipo di moneta ' (Oudin 1643;
Veneroni 168 1); - 'sostanza estratta dalla guttaperca ' (1950, DEI 107).
Derivati : roman. gerg. albanàta f. '4 lire ' BelloniNil s on.
B. piem. (monf.gerg.) urbanin m. ' uovo' PratiVoci, trent. (Bleggio gerg.) arbanìn (Tomasini,
StTrent. 29).
B. piem. (Cellio gerg.) arban<ile f.pl. ' uova '
(Pasquali,ID 7,299), valses.gerg. arbano PratiYoci.
Osso!. prealp. (Vanzone gerg.) albanett m. pi.
' uova' (VDSI I , 79 s. v. a/bes).
lt. albanella f. 'vaso di vetro ' (ant e 1930, Fracchia, 8) 4 , lig. occ. (sanrem.) arbanèla 'vaso di
vetro o terracotta (per conservare marmellate)'
Carli, Oneglia arbane/la ' barattolo ' Dionisi, gen. 'barattolo di terra o di vetro' Paganini 21, - 'vaso
più o meno grande di forma cilindrica, di terracotta o di vetro (per tenervi conserve e altre
cose)' (Casaccia; Gismondi), lig.or. (Val Graveglia) arban(la 'vaso di terracotta verniciata in
cui si conserva lo strutto o il presame ' Plomteux,
spezz. - ' vaso di vetro o terracotta ' Conti-Ricco,
lomb.occ . (Lomellina) a/b ;rn(la 'zuppieretta,
normalm e nte di forma ovoidale' MoroProv erbi
69, lunig. (Fosdinovo) albanef/a 'recipiente
cilindrico un tempo di terracotta, ora di vetro, per
3

Cfr. occi t. a. albane/ m. ·pi ccolo uccello di preda'
( 1250ca., FEW 24, 294a), cat. albane//.
2

*ALBANUS

Cfr. ALBUS 7. b.

Potreb be anche esse re fo rma dissi mi lata di a/barella
< ALBARIS.
4
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conserve, marmellate, so tt aceti , strutto' Masetti ,
sarz. arban ef /a ib., Castelnuovo di M agra - (ib. ;
Bottiglio ni,R DR J ), garf. -apua no (Nicola) a I ban efçl a 'vaso di ve tro' ( Bottiglio ni ,RDR 3); sic.
arvan éçlçl a "bara tto lo di terracotta o di vetro
per conserve o per medicine ' (sec. XVIII , Malatesta, Piccitt o ).
Vers. albanella f. ·la prima tavo la es terna di
tronco d 'a lbero sega to, che contiene l'alburno'
Cocci .
Sic. arvanetta f. 'baratto lo di terraco tta o di vetro
per conserve o pe r medicine' Picc.itto, arvaretta
Traina ; messin . occ. (Frazza nò) arvane/la 'beverino rotondo , di cera mica ru stica , per i pulcini '
Piccitto ; sic. - 'sputacchiera ' ( 1886 ca., Mangiameli , Piccitto).
It. a. albanaglie (picoglie) f.pl. "barattoli' (143 1,
InventarioStacci ni ,StM 111. 22 , 404 ).
4. ' macchia biancheggiante'
Corso albana f. ' un a gran macchi a biancheggiante, che si fo rm a nell a pe rfetta calma d el mare'
Falcucci.

1470

La forma march. a. esser a/vato pare essere un
relitto del lat. ALBARE (I. 1.); it. albante e
albamento sono culti smi isolati (II. 1.).
5

albaris
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I. 1. a. It. a . pietre alberesi f. pi. 'calcare marnoso, compatto, che viene cotto per ricavarne
cemento e calce' (prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B), sassi alberesi m. pi. (1340ca., Palladio
volg., B), sasso alberese m. (ante 1758, Cocchi,
TB); it. terreno alberese 'terreno biancastro di
calcare marnoso' (1625, Magazzini, TB) .
1. b. It. alberese m. ' pietra calcarea bianchiccia,
dalla cui cottura si ottiene la calce idraulica e il
cemento a pronta presa' (dal 1550, Vasari, B;
Rodolico ,LN 35, 81; TB; Ace. 1941; B; DO) 1,
a/barese (Ace. 1941; B 1961), emil.occ. (parm.)
a/barès Malaspina.
It. alberese m. 'terreno biancastro di calcare marnoso ' (1490ca., TanagliaRoncaglia; TB 1865 ;
1936, VianiCiccuto,LN 39), alberesi pi. (ante
15 97, Soderini, B).
Con altro suffisso : it. alberino m. 'pietra da
calcina' (Crusca 1729; ante 1730, Vallisnieri, B) ;
- ' macchia che si vede nella pietra d'alberino'
(ante 1704, L. Bellini, TB) ; emil.occ. (parm.)
albarenna f. 'pietra dendrite' Malaspina 2 .

2. a. Sic. sud-or. (Sci cli) arbaluoru agg. 'biancastro (detto di terreno)'(< -EOLU, Piccitto) .
40

albare
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I. 1. March. a. esser alvato 'essere imbiancato
(parlando di una casùpola) ' (sec. XIII , Castra
fior., Monaci 165, 42).

2. b. Lomb. or. (bresc.) albarùl m. 'vitello dal
primo al secondo anno ' Gagliardi 1759 3 , albaroel
Melchiori.
3. a. Gen. uga arbajeua agg. f. ' uva bianca ' ( <
-EOLA, Casaccia ; Gismondi) .
Ca!. ficu arvanisi m. 'fico lardaiuolo ' NDC.
1

MiglioriniSaggiLing. 145 riconduce questa voce a

A lberese (Grosseto), però senza indicazione se a piè dei
50

II. 1. Agg . verb. : it. albante ' biancheggiante'
(1950, D E I).
Derivato : it. albamento m. ' biancore (negli esami
urologici )' MiglioriniPanziniApp. 1963.

*'bianchiccio'

20

Diez 10; R EW 3 16, Faré; DEI 107 ; Prati 24;
DELI 34; DRG I , 16 1segg. (Pult); FEW 24,294.
- Pfister.

'imbiancare'

DEI 107 . -Pfister.

10

25

Il lat. *ALBANUS , derivato da ALBUS, continua ne l surse lv. a/vdun ' bianchiccio ' (DRG 1,
164 a), nell 'occit. a. alban 'bianco ' ( 1200 ca. ,
FEW 24,294a), ne l fr. a. aubain 'cavallo bianco'
(sec XIII, ib.) e ne ll e forme it. Sono di stinte le
piante: uva bia nca ( I .a.), frum ento (1. b.), susine
selvatiche ( l. c.), la Cineraria L. (1. d.), e il magliuolo o tralci o da innesto non maturo (1.e.), poi
gli uccelli con pe nne bianche o grigiastre (2.),
oggetti bianchi o a rgentei (3.); l'espressione
mari ttima corsa albana (4.) è d a confrontare con
*ALBASIUS ( I. b.).

ALBARIS

Monti dell'Uccellina si cava veramente l'alberese, cfr.
Monte Calvo ad Alborense ( 1101 , PieriTTM 281).
2 Definizione condizionata forse da un 'etimologia
popolare ( < ARBOR).
3
Si riferisce probabilmente al colore bianchiccio
della carne tenera .

ALBA RIS
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3. b. Gen. arbaeua f. ·uva bianca ' Pagani 99,
brajeua Casaccia, lig. ~r. (Val Grave.glia) arbuoa
Plomteux , Nè arbaoa ib., e rba oa ib ., lunig.
(sarz.) arbarçjla ·va riet à di uva bianca, con
grappo li co mpa tti e acini piccoli ' Masetti ; it. s
regio n. lig. a/baro/a ·varietà di uv a bianca co lti vata ne lla Ri viera ligure di Leva nte, che dà un
vi no a lcoo li co pregiato ' (O izE nclt . 1955; 8
196 1).
E mil. occ. (mode n.) albar6/a f. ·porcino rufo' 10
Neri .

Pie m. arbarela f. 'p icco lo vaso di te rra o di vetro'
(Pi pin oAgg. 17 83; Capello; Z a lli 18 15; Ponza;
DiSant'Albino; Levi) , a/barela (Za lli 1815; DiSant'Albino; Gribaudo-Seglie) , mii. arbarèlla
'spec ie di vaso di vetro rotondo e di più grandezze
per te nerv i dolci , frutta in conserva e simili '
C herub ini , vogher. arbarèla ·barattolo, vaso pe r
conserve' Ma ragli a no , pav. albarèla ' barattolo,
vase tto di terra o di vetro , specialme nt e ada tt o
per co nservare frutta con a lcoo l' ("antiq ." Annovazzi).
Con cambio di suffisso: it . alberetto m. ·piccolo
vaso' Veneroni 1681.
4. b. lt. alberello m. ' vaso (per spezie rie , per
Derivati: it. a. alberelluzzi m . pi. ·vasetti ' (a nte
sapone, pe r conservare un succo)' (dal 1353 ,
Boccaccio, B ; LaValva ,SFI 26; MaestroM artino, 1s 1484, Pulci , TB).
lt. a. a lberelletto m . ·vase tto ' ( 1484, Piov ArlottoFaccioliCucina ; Crusca 1863; TB ; 00)4, albaFo le na; a nte 1698, Redi , B).
rello (1555 , RosettiBrun ello-Facche tti 107 lt. alberellino m . 'vase tto · (a nte 1698, Re di ,
Ve nero ni 168 1; DO 1974), mode n. a. albaré
Crusca 1729) 6 .
m.p l. Bertoni·s, lunig.a . arbarelo m. (ante 1470,
MaccarroneFaye,AG I ] 8), fe rrar. a. albarello 20
5. b. Furb. a . alberti m . pi. 'uova' (1545 , Cap(inizio del sec. XVI , FrCiecoFerraraStussi,ASNpello,SF I 15)7, alberto m . (Oudin 1643; VenePi sa Ill. 9 , 621) , bol.a. a/bare/ (sec . XVI , Foresti ,
roni 168 1).
StradaMaestra 1O,63 ), ve nez. a. albarello (fine
Derivati: ti c. alp.occ. (Intragna gerg.) arbarél m.
del sec. XV, Anonimo , FaccioliCucina I, 102;
Scoppa I 557), a/bare/i de stu cho da pomada 25 ·uovo' PratiVoci, Vogomo - (V DSI I , 79), mii.
gerg. albarèll Cherubini, tre nt. (Bléggio gerg.)
m.pl. ( 1547 , Ludwig, ItF 1, 322), cal.a. alberello
arbarél (To masini ,StTrent. 29) , lad. anaun. (Ca(oy pingnato) m. ( 1477, RicettarioCalò) , mii. alvedago gerg.) albarèl (To masini ,StTrent. 25),
barèll ·vase tto da unguenti , co lori , ecc. ' Cherubimant. (Viada na gerg.) albarèl f. (Tassoni,Lares
ni, fe rrar. albarèll (da mustarda) Azzi, arbarèll ib .,
venez. albarèlo 'piccolo vaso di ve tro o di terra 30 20) , romagn . (f aent. gerg.) albarelli f. pi. ' uova'
Mo rri , tera m. (Ne re to gerg.) albaréy;J m. pi.
(pe r conservare unguenti )' (" antiq ." Boerio),
OAM , abr.occ.ad ri at. (Pescocos tanzo gerg.) alistr. (Pirano) a/barie/ ' bara tto lo (per conservare il
baref/l;J f. pl. (Sabatini ,CN 16,24 7).
pepe)' ("antiq .·· Rosam ani ), fior. alberello (del
Trent. (B léggio gerg.) albaìn m . ' uovo' (Tomasisale) (G iorgini ; Pe trocchi ; Prati ,AG I 34, 36),
nap. arvariello ' picco lo vaso di te rra o di vetro' 35 ni ,StTrent . 29), bo l. gerg. al bar ç' 1J Menarini.
Bo l. ge rg. albarowsi f.pl. ' uova' Me na rini , al(ante 1632, Basile Petrini ; Andreoli; Volpe), irp .
bardy.)i ib .
(Montella) va re v ar yé d<f ro 'bara tto lo, recipiente ' (Marano, ID 9, 187).
Sign. seco ndari : it . alberello m. 'vaso dove si
conserva il sa le e dal quale se ne cava un poco pe r 40 Il lat. ALBARIS *' bianchiccio ' 8 continua unicame tte rlo nella sali e ra della tavola· (ante 1742,
me nte ne ll ' Iberoroma ni a: spagn. a. alvar 'b ianco,
Fagiuoli, TB), - 'barattolo pe r il sale da cucina '
chiaro ' (1269 , DHLE 2, 71), spagn. a/bar (dal
Garollo 19 13, - ·vasetto ( per il panico)' (a nte
1587 , ib .) e ne l port. alvar'bianchiccio'. De riv ati
19 12, Pasco li , Bianchi,LN I , 77).
agge ttiv ali di questa base esistono pe rò anche
Loc. verb .: it. imbiancare due muri con un mede- 45 ne ll ' Italia : it. a. (p ietra ) alberese (I. 1. a.), sic. sudsimo alberello ' cercare di conseguire du e vantaggi
or. arbaluoru (2 .a.), rife rendosi a un te rre no, e
con un a sola ope razio ne ' ( 154 1, Firenzuola , B).
gen. (uga) arbajeiìa (3. a.). Più frequenti so no
4 Cfr. il plurale palatalizzato: it. a. a/beregli m. pi.
·barattoli , vasetti " (1499, Ricettario fi or. , TB; 1521 ,
Alaman niJodogne ).
s Cfr. lat. med iev. moden. albarelli m. pi. ·vasi di
farmacia · ( 1305 , Sell a Emi I. ), lat. mediev. ravenn. ( I 357, ib.) , lat. mediev. nap. arbarel/o de vicro (Seve re,
ASPNap. 22 , 709).
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'' L"attestazione del LibroCuraMalattie deve esse re
un fa lso del Red i.
7
Forse con motivazione secondaria dal nome proprio
Alberco.
8
li lat. A LBARIS 'stucco ' è attestato (C IL 8, 73 e
8, 131O) .
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agg. sost. per denominare animali, piante o og1. b. 'animali '
getti bianchi o lucenti (I. b ./2. b.1 3. b./4. b ./ 5. b.) .
Emi!. or. (ferrar.) albàr m. 'canapiglia (Anas
L'it. alberello ( 4. b.) denomina un vasetto bianco
strepera L.)' (1886, Giglioli 305) , bol. - (Ungao rilucente fatto normalmente di maiolica o di
relliAvifauna,Archiginnasio 25), albèr (1886,
vetro. L'etimologia de l Prati (AGI 34, 36 seg.) da s Giglioli 305), romagn. arbél Ercolani, faent.
alberello 'gàttice , pioppo bianco ' non convince,
arbèr Morri, ven. merid. (APoles .) albàro (Lorenperché manca ogni prova che il materiale adopezi,RGI 15, 149); bo!. albàr ' codone (Dafila acuta
rato sia stato in origine il legno del gàttice. L 'etiL.) ' (1886, Giglioli 307) .
mologia proposta dal DEI (< ALBARIUS
Sic. alberi m. ' rigogolo (Oriolus oriolus)' ( 1930
' imbianchino ') viene scartata, perché mancano le 10 ca., Cannarella, Piccitto), aubberi ib. , catan.attestazioni lat. in questo significato. li lat. ALsirac. (Caltagirone) - Piccitto, sic. sud-or. (NiVEOL E LLUS (Salvini , TB; B) e *alvearellu <
scemi) - ib .
ALVEARE (Pézard , R 73 , 519) non sono accetGallo-it. (piazz.) aubèra f. 'canapiglia (Anas
tati pe r ragioni fon e tiche . L' it. a/berei/a corstrepera L.)' Roccella, mii. albéra Cherubini,
risponde morfologicam e nte al Iig. albanella 15 lomb. or. (berg.) - CaffiZool., emi!. occ. (parm.)
(*ALBA NUS, I. 3.). Le de nominazioni gergali
albèra Malaspina, mant. albera (1886, Gigliati
per uova (5 . b.) riscontra no forme parallele sotto
305), romagn. arbèla ib.
ALBUS e *ALBANUS.
Umbro occ. (Magione) rete d' albaja f. 'grande
nassa che serve per pescare specialmente i barbi '
REW 317 , Faré; D E I I07 segg.; Prati 25; OELI 20 Tommasini 1906.
34; Bianchi ,LN 1, 77 ; Pézard ,R 73,519 ; Prati,
Derivato : romagn. arbalòn m. 'canapiglia (maAGI 34, 36 seg .; Rodo lico,LN 35 , 8 1. - Pfister.
schio) (Anas strepera L.)' Ercolani.
2. *al biisius
25

albariusf'=-albasius

'che serve a imbian-

care'
I. 1. albiirius
1.a. 'piant e e frutti '
Lomb . or. (Gazzaniga) albàr m. 'pioppo ' CaffiBot.
Lomb. or. albàra f. 'pioppo' CaffiBot., Stabello
a/bara (AIS 585, p .245).
Lig . occ. (M e ntone) arb r( ra f. 'trèmolo (Populus
tremula L.) ' (ALF 1329, p.899) 1, lomb.or.
'(Stabello) a/bara (AIS 586, p.245).
Mii. afbéra f. ' qualità di uva bianca ' Cherubini,
trent. albàra (Pedrotti,StTrentNat. 17, 182),
trent.or. (valsug.) albèra (ua) ' albatica, che dà il
vin albèro' Prati .
· Tic. prealp. (Son vico) a I b r! ra f. 'qualità di ciliege
\ di color bianco rossastro che si usa spesso conserva re nell 'acquavite ' (V OSI l , 78); Breno al b (rç ga f. 'cilie gio selvatico (Prunus avium L.)' ib. 2•

r
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Non è da escludere che l'acce nto parossitono sia
errore dell' Edmont che ha fatto le inchieste dcli ' ALF.
2
"col suff. ~ e ga (< !ICA), se pure non risulta dalla
contrazione di *albera sa/vddega (Sganzini) " .

2. b. ' bonaccia'
Sic. a. albasamentu di fu mari m. 'bonaccia'
(l350ca., EneasFolena).
It. a. albasia f. 'bonaccia, calma di mare ' (fine del
sec. Xlii, FattìCesare, TB) 5 , albàsia (dal 1889,

45
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1

2. a. ' bianchiccio '
B. piem. (vercell.) albaxio agg. ' bianchiccio' Cantone 3 , cismont. or. (Custera) a/bagiu (Cirnensi,
Altagna 1 ).
Sintagma: mii. quadrej albàs ' mattoni non sufficientemente cotti ' (Cherubini s. v. quadrèll) 4 •
Agg. sost.: it. a. albagia m. 'color bianchiccio'
(ante 1388, Pucci, B); it. albàsio 'mattone non
sufficientemente cotto (di color chiaro e poco
resistente)' (dal 1961, B; OD).
Composto: lomb.occ. (Bienate) cazzalbagio m.
' mignattino (Hydrochelidon fissipes)' (1872, Salvadori 284 ).

3
Cfr. lat. mediev.piem. albacius agg. 'bianchiccio'
(Viarigi 1352, copia del sec. XVI , GascaGlossCiocca) .
4
Lat. mediev. mii. (lateres) a/baxii '(tegole) non sufficientemente cotte ' ( 1417, Bosshard), lat. mediev. vigev.
(lapides) a/baxii '(mattoni) non sufficientemente cotti '

(1382, ib.).

Da confrontare con l'occit. a. a/baysia f. 'bonaccia'
(sec. XIV, SHonorat,Rn) in rima con via, cfr. "apres
ellas, s'en van las barcas dreyta via I De pelegrins
c'avian esperat /'a/baysia" . L'interpretazione di Salvioni
5
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BasilePetrini ; Rocco ; Andreoli) , àpulo-bar. (miGuglie lmotti ; Ace. 1941; B; DD), a/bàgia Ace.
ne rv .) albaggéie Campanile 8 , mo lf. albaggiaje
1941.
Scardigno, rubas i. a lba gg fya Jurilli-Tedo ne,
Lig .occ . (Savona) arbaifa f. ' brezza, venticello
grum. al baggef ya Colas uo nn o, sic. a/baggìa
fresco , piacevo le' Noberasco 23 , gen. arbaxia
(Casaccia; Gismondi), Ri o ne ll ' Elba bag/a Dio- s Traina, a rase/a (Salvioni ,RIL li . 40, I 14 3).
U mb ro occ. (Magio ne) albagia f. 'oscurame nto
dati; Marciana bagiola 've ntice llo ' (Rohlfs,SLel
della
vista in seguito a collera ' Moretti , abr. o r.
I) .
adriat. (Vill anova) arba .~i yJ ·vigo re, le na'
DAM ; a br.or.adriat. a lba s(y ;J 'eccessiva confi2.c. 'alba'
Cal. merid . (Laureana di Borre llo) arbasiari v. 10 denza; sve ltezza ' DAM , Piane lla albaSéyiJ ib .,
Cepagatti ~ ib ., abr.occ. (Pò po li) albasciya ib .,
asso!. 'spuntare l'alba, farsi giorno ' NDC, sic.
mo lis. (Mo nte lo ngo) a/ba .~iyJ ib .; a br.or.
arbaçiari (sec. XVfll, Spatafora, Piccitto) , catan.ad ri a t. (Vi ll anova) - 'desiderio , nostalgia, fre nesirac. (Pate rnò) - ib ., cal. merid. (Gerace) arbusia' DAM, mo lis. (Mo nte lo ngo) - ib ., àpulo-bar.
sitiu ' ha fatto l'alba' NDC.
Re troformazio ne: cal. me rid . (Cittanova) a l'ar- 15 ( rubas t. ) al bagg fy a Jurilli-Tedone ; bitont. a/baggiòje ' rabbia, ·tizza· Saracino-Valente; sa le nt .
basia 's ul fa re de ll'alba' (Longo ,ID 11 ), Màmcentr. (Ieee.) arbagia ' rigogliosa vegetazione'
mo la arbasia f. ' albeggiamento' NDC, Sant'Ilario
VDSSuppl.
dello Iònio - ib. ; a br. or. adriat. (Migliànico)
Loc. verb. : moli s. (Montelo ngo) te 11 / é re j n ' alalbas/y;J 'sonno di breve durata ve rso l' alba;
20 baSiyJ d ;i + inf. 'ave r gran voglia di ' DAM.
sonnole nza' DAM , Dogliola alba~·inJ ib.6 .
It. a. (stare) in albagie f. pi. 'ave re idee fi sse, idee
lt . albagiuzza f. 'dimin. di a lbagìa' TB 1865 .
fantastiche (do po non aver dormito fino a ll 'a lba)'
It~ albagioso agg. 'borioso, supe rbo, vanitoso'
(seconda metà del sec. XV , Grasso Legna io lo,
(da l 16 12, Buonarroti il Giovane, TB; Crusca
Fanfani Uso s. v. a/bagidso), it. albagia 'fantasticheria , an sietà, idea fissa ' (ante 15 58, D ' Ambra, 2s 1863 ; TB ; Ace. 1941; Zingarelli 1983), nap.
arbasciuso ( 1636 , BasilePetrini; 1697 , Titta,
B), corso - ' idea fi ssa ' Falcucci.
Yen. abàgia f. ·sche rzo , burla ' ( 1556, BerengoD 'Ambra ; A nd reoli ; A ltamura) , àpulo-bar.
Tucci) 7 •
( mo lf. ) albaggiauese Sca rdi gno, sic. albaggiusu
Traina. - Tosc. essere albagiciso di + in[. ' deside30 ra re ' Fa nfa ni Uso .
2.d. ' boria '
lt. albagìa f. 'boria, vanità po mposa, a lte rigia,
Nap. arbascìare v. asso!. ·mostrare albagìa' ( 1746,
baldanza, presunzione, audacia' (dal 1566, SalPagano, D'Ambra) . - Mo lis. (Carovilli ) anna/ba:,'ef v.asso l. 'insuperbire, ad ira rsi' DAM.
viati, B ; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; D D ), ge n.
arbaxia Gismondi , tic. alp. occ. (Me nzonio) albaRetroformazione: cismont.or. (Campile) albagiu
sia (VDSI 1, 78), Cavigliano alba~ia ib ., mii. 35 agg. ' pazzarello, un po' matto, testardo' Falcucci,
albégiu ib.
albasia (ante 1699, Maggilsella) , lomb. or. ( be rg.)
albasìa (a nte 1676, Assonica, Tiraboschi), bo!.
albagì Coronedi , venez. albasìa Boe rio, ver. II. 1. It. (opera) albaria agg . ·che si rife risce
a ll'inton aco di po lve re di ma rmo bianco ' (Yoc( De!Ce ngio, Trevisani), trent. o r. ( rove r. ) - Azzolini , pis. arbag/a Malagoli, roman. arbaggìa 40 Univ . 1845 - B 1961; Ace. 194 l ).
( 1833, Be lli Vigolo 741, 6; VaccaroTrilussa), ab r.
or.adriat. ( Moscufo) arba séy J DAM , Villanova arba~' [yJ ib ., nap . arbascìa (ante 1627,
Il la t. A LBARI US 'che serve a imbiancare' è
Cortese Mala to - 1646, Sgruttendio, D ' Ambra;
attestato. Il significa to 'bianchiccio, bi anco ' si
45 deduce dal po rt . alveiro 'bianco ', gallego a/beiro
Buschmann , pagn. albero m. ' terre no bianchic(R 29, 9 1) occit. a. aJbaysia 'aura, brezza mattutina' non
cio' (dal 1629, Roa, DHLE 2, 103a) , lat. mediev.
è sicura ; cfr. due versi analoghi che giustificano una
albaria h ebdom ada ' la settim a na dopo Pasqua'
interpretazione 'bonaccia, calm a di mare' : SHonorat(896ca ., Wo lfh ard., Mitte llatWb. ) e dalle forme
Suwe 2085 ''Metam lo en la barca e tenguam dreyta via, 50 it. (I. 1.), divise se ma ntica mente in desig naz io ni
/ Que li marina es ara suaus e pl ana " ; cfr. lat. mediev.
di ·piante e frutti' ( I .a.) e in qu elle di a nimali
" navis in albagia posita ab octo galeis piratarum invaditur" (OC I , 164 Vita B. Andreae de Galerannis).
8
6 Co n -11- estirpatore di iato.
Le forme pugl. citate, con I gg l invece di I si o I yl,
7 abagìa?
sono prestiti dall' italiano (Fanciullo).
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(Lb.). Una forma italica *A LBAS1US 9 si sup( 1342 , Agostini,SFI 26), lig. occ. (Pigna) cirbaru
pone partendo dal port. dia!. (Guimaràes) a/ba(Merlo~JD 17), gallo-it. (nicos.) ciubberu (Salzèilha 'schiarita del cielo in un giorno nuvoloso'
vioni,MIL 21, 277), lomb. alp. or. (Lanzada) cil(DELCat. I, 139 s. v. albaina) , dall 'occit. a. albayb ç r (p. 216), Grosotto a/ber Yalsecchi, borm .
sia 'bon accia '' e dalle forme it. (I. I.) . Sono 5 ci I b ç r Longa , lad. fiamm. (Faver) - (p. 332) 3 ,
distinti i signifi ca ti ' bi a nco' (2. a.), ' bonaccia'
lunig. (Fosdinovo) drbolo Masetti 4, sarz. cirbulu
(2. b.), 'alba ' (2.c.) e 'boria' (2 . d .). L'e timologia
ib. , ven . merid . (Val Leogra) àlbaro CiviltàRudi albag1'a è generalmente considerata come
rale , Crespadoro ci/bar9 (p. 362) , Montebello
"poco chiara " (DEL!). Le prime forme attestate,
Vicentino cilbar9 (p.373), lad.ates . (bad. sup.)
sic. a. albasament11 ( 1350 ca.) e it. a . albasia 'calma 10 alfer Pizzinini, tosc. cilb ç ro, fior. (Barberino di
di mare ' (fin e del sec. Xlll), si collegano con
Mugello, Radda in Chianti) cirb ç ro (pp.515,
l'occit.a. albaysia ' bonaccia ' (sec. XIV, SHono543), tosc.ace. (Treppio) albero (Rohlfs,SLel 1),
rat,Rn) e fanno supporre che sian o termini origipi s. -livorn. (Fauglia) drbçro (p. 541), volt.nariament e marinari , e ntrati ne ll 'it. attraverso le
piomb. (Montecatini Val di Cècina) - (p. 542) ,
forme lig. Devoto 11 ha ben riconosciuto che la 1s aquil. (Fossa) ci/b a ra DAM, cirbara ib.,
forma principa le sa re bbe qu ella gen., da cui
teram . (Sant'Omèro) - ib., a/bara ib., abr.or.
secondariamente l'it. albagia ' boria ' con adattaadriat. (Montesilvano) cirbara (p.619), Migliàment9 di lig. i > tosc. g come nella corrisponnico - DAM, nap. a/baro Rocco, isch . tirule Jovedenza gen . a. raxon e tosc . a. ragione. Un 'evoluneFlora; AIS 585 .
zione semantica gen. arbax/a ' brezza' > gen . - 20 Umbro merid.-or. (Foligno) àrbulu m. 'pioppo
' boria ' corri spond e rebbe a quella di BOREAS
a cui è legata la vite ' Bruschi 4 .
'vento' > bo ria 'alterigia'. Non è però da escluSintagmi: lunig. (sarz.) fundzi d ' cirbulu m.pl.
dere un 'evoluzione semantica 'a lbeggiamento'
' funghi mangerecci di pioppo ' Masetti; sic. fùncia
(2.c.) >'sonnolenza verso l'alba' (2.c.) > 'fantad 'àrvanu f. 'chiodini (Armillaria mellea Vahl.)'
sticheria ' (2 .c.) > ' bo ria ' (2.d.) che conosce 25 ( l 930ca. , Cannarella, Piccitto ); agri g. occ. (Santo
parall eli nei sign. farsi l 'alba 'cominciare a farsi
Stéfano Quisquina) fùncia àrvanu 'fungo porcino
giorno' e quelli di alba ' alterigia'. .It. a/bario agg. è
(Boletus edulis L.)' Piccitto.
latinismo ottocentesco (11.1.).
Sign. secondari: prat. a. a/baro m. 'legno di
pioppo ' (1297, TestiSerianni; 1306, ib.) 5 , it.
REW 331, Faré ; DE I 106 seg.; Prati 24; Devoto 30 albero (ante 1472, Alberti, TB; ante 1597, Sede11; Olivieri O 29; D E L! 34; VDSI I , 78 (Sganrini , B), (seggiola d ')a/bero (ante 1928, Marazzizini); DELCa t. l,139b (< *ALBICINA); PéniFaldella,LN 38, 87), breg. (Bondo, Soglio)
zard,R 73, 51 8. - Bork; Pfister.
à/bar (YDSI 1, 77) , lomb. alp. or. (posch.) - ib.
Ca!. cen tr. garvinu m. 'specie di fungo' NDC.
--+ albus; a r. al-bazz
35
t. a.~ - It. àlbero m. 'gàttice, àlbaro (Populus
alba L.) ' (dal 1550, Vasari, B; Ace. 1941; DD) 1,
àlbare (Costa-Cardinali 1819 - VocUniv . 1845),
àlbaro (Ace. 1941-B 1961), ven . merid . (vie.) albarus f. 'àlbaro (Populus alba L.)'
40 Penzig, lad. ates. (bad.) àlfr Martini, tilfer Pedrotti-Bertoldi 295, mar. - ib., pis. àrbero Mala1.1.a.a. lt. albero m. 'pioppo " (1320 , Crescenzi volg., TB - 1712 , Magalotti, B; TB) 1,
arbore Florio 1598, àlvano (ante 1530, Sanna3
Cfr. lat. mediev. trent. albore (Telve 1265, Prati), il
zaro, B),2, a/bano (Oudin 1643; Veneroni 45 topon. trent. (Appiano) Albaer (1220, Battisti, AAA
1681 )2, a/baro (Tramater 18 29 - Gher. 1852),
28,33), Alber(1315, ib.).
4 Per somiglianza fonetica e coincidenza di sviluppo
piem . albore Vopi sco 1564 , perug. a. albano 2
romanzo non è sempre agevole separare i continuatori
di ALBARUS da quelli di ALBULUS: di conseguenza,
9
Italico -ASIUS corrisponde al lat. -ARIUS, cfr. 50 l'inserzione, qui, di quelle forme per 'pioppo' che, a
rigore, potrebbero foneticamente derivare anche da
Leumann-Hofmann-Szantyr § 277 , 3.
ALBULUS, dipende solo dal fatto che ALBARUS è
1
Con influsso di ARBOR.
glossato specificamentt: 'pioppo'.
2
5 Cfr. lat. mediev. emil. a/barus m. ' legno di àlbaro'
Sostituzione della de inenza dovuta a altri nomi
d'alberi (autanu 'larice ', arzanu 'abete').
(Cervia 1331, SellaEmil. ; Ferrara 1401, ib.).
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goli , àlbero ib ., abr. àrbere Penzig, àlvere ib ., cal.
àrvano ·ib .2, sic. àrvanu ( 17 85, Pasqualino , Piccitto ), àrbanu Traina, àrvulu Penzig4, messin .
àlbanu (Pe nzig; Piccitto ), ag ri g. occ. (San Biagio
Plà tani ) a r va nu (AIS 585cp., p.851) .
Sintagmi: tosc. àlbero bianco m. 'gàttice , ~ !b aro
(Po pulu s alba L. )" Penzig, sic. s ud-or. (Avo la)
àlbano jancu i b. 2 , Mòdica avrulu jancu (ib.; 1930
ca ., Cannarella, Piccitto) 4 , arvulu jancu Pe nzig.
Fio r. (Stia) cirb ç ro ga 11i .~ç ·gà ttice, àlbaro
(Populus alba L.)' (AIS 588 , p. 526) , aret. (Sansepo lcro) alb e ro ga tt o (Agostiniani ,AG I 60,
120).
1. a. y. lt. àlbero m. 'pioppo (Populus nigra
L.)' ( 1779 , G . Targioni Tozzetti , TB 6 ; 1795 ,
Nemnich 4, I 045) 1 , al baro (I 802 , Targioni Tozzetti , TB) , lig. occ. ( Po nte di Nava) àrbare Pe nzig,
nova r. a/baro ib ., tosc. ~ ib ., albero ib. , ab r. o r.
adriat. (chiet. ) afgano ib ., sic. àrvanu ( 18 75 ,
Macaluso, Piccino ; Pen zig) 2, arban11 TrainaSuppi. , àrvulu Penzig 4 , avrulu ib ., arbu (Avo lio,
Piccino), sic. sud-or. (Noto) àrbunu Piccitto ,
albanu Penzig, arvulu ib. , avrulu ib.
Sintagma: ven . me rid. (Gambarare) albar 9
m çJ r 9 m. 'pioppo (Populus nigra L.)' (AIS 585 ,
p. 375).
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ramo n te G u lfi - Piccitto , rag us. ar v 11 n u Roh lfsSuppl. ; AIS 586.
Sintagma: agrig. occ. (Santo Ste fano Quisquina)
àrvanu bbiancu m. 'tremolo ( Populu s tre mula
L.)" Piccitto.
1. a. ç. Umbro me rid . or. ( tod.) àlvano m . 'ontano (Al nu s gl utinosa L. )' (Ma ncini ,SFI 18)2,
nap . - (a nte 15 30, Sannazaro, B) , sic. àrvanu
(1751 , Del Bono, Picc itto; Traina) s, àrbanu
Traina.
Sen . (Sovicille) àrbo re m . ·acero cui si marita la
vit e· Cagliaritano .
Rea t. dbbaru m . 'o lmo ' ( .. antiq ." AIS 584,
p. 624 ).
Agrig . occ. (Caste ltè rmini ) àrvanu m . ' platano'
Piccitto.

1. b. a. lt. albera f. 'pioppo ' ( l 530ca., FregosoDilemmi - 15 64 , G a lloAgrico ltura 14 ; Mine rbi ,
SFl 6 , 151 ; 174 1, MasiniVocD o mes tico ,RIL 114,
163 - Garollo 1913) 9 , berg.a . albam (sec. XV,
Lo rck 137), ca l.a . a/vaca ( 14 77 , Rice ttarioCalò),
lig. occ. (Airole) drbara (p . 190), Calizzano
J rbura (p . 184), Noli ti rba (p . 185), Sasse llo
d y bra (p. 177), Gavi Lìgure çi rb wa (p. 169),
ge n. arboa (Casacc ia ; Olivieri ; Pe nzig,ASLigSNG 8) 10 , R ovegno
rb ç ra (p. L7 9), lig. or.
(Zoagli) a rbua (p . 187), pi em. arbra (Vopisco
15 64; Capello ; Ponza; DiSa nt ' Albino; Levi) ,
albra Ponza, a/bere pi. ( 1843- 1855 , CorioBogge
32), APiem. (Corn eliano) drbra f. (p.165) , tor.
drbra (p . 155), Montanaro - (p. 146), Còrio
{i/bra (p . 144), b.p ie m . (Ottiglio) àlbra (p.
158), mo nf. arbra Ferraro, vercell. - Vola, arb/a
ib ., albera Poggio, Cavaglià àrbra (p . 147),
Desa na· à rbra (p.149) , Pe ttine ngo arb r a (p.

a

I.a. O. lt. albero m. ·tre molo ( Populus tre mula
L. )" (Oudin 1643 - 1779, G. Targioni Tozzetti,
TB ), pie m. arbre Penzig, osso I. alp. (Trasquera)
a/bar (p . L07 ), breg. (Coltura) - (p.46) , lomb .
alp . or. (Lanzada, Iso laccia) alb ç r ( pp. 2 16,
209) , posch . di bar (p. 58), lomb. o r. (Val San
Martino) albro Penzig, lad.fiamm . (Fave r) ii lb ç r
(p . 332), ven.centro-sett. (feltr.) àlbaro Migliorini-Pellegri ni , !ad. ates. (San Vigili o) d Ifa r (p .
305) , fi or. (lncisa) drbero (p. 534) , Vinci àlb e r 9 (p.522) , tosc.ace. ( Prunetta) - (p.5 13),
pis.-livorn. (Fauglia) - (p. 541 ) , volt.-piomb .
(Montecatini Val di C ècina) - (p. 542), grosset.
(Gavorrano) - (p. 571 ), camp. se tt. (Trev ico)
àl v in a ( p.725 )7, irp . (Acerno) àlvinu (p .
724) 7 , luc.-cal. (Sa n Chìrico Raparo) - ( p. 744 ),
cal. me rid . (Serra San Bruno, Mongian a) dr v anu
NDC , Giffone drbanu ib ., sic. - RohlfsSuppl. ,
sic. s ud-or. (Giarratana) d rbi n u (p. 896) 7 , Chia-
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8
RohlfsSuppJ.: "Pe r un equivoco Traina traduce
arvanu con ·ontano·. "
9
Cfr. lat.med iev. lig. arbara·pioppo· (Albenga 15 19,
Rossi, MSI 44 ), la t. mediev. piem. albera (Saluzzo 1300,
BSSS 15, LXXVII , Hubschmid; Ceva 1357, GascaGlossBellero ; Moretta 1435 , ib.; Revello 1477, ib.), albra
45 (C uneo 1380, GascaGlossBellero), arbra (Bra 1370,
ib.; Lagnasco 1463, ib.; Manforte d"Alba 1470, ib.;
Fa rigli ano 1533 , ib. ), lat. mediev. lomb. arbara (Alessandria 1348, Statuti 251 , Hubschmid ; Lodi 12 84, ib.) ,
lat. medicv. trent.. ~ (1399, Statuti 326, ib.), lat. mediev.
ò L"attestazione da G. Targioni Tozzetti (TB) non
vog her. - ( I 166, BSSS 46, 37) e i prestiti nelle colonie
50
consente bene di comprendere se vada collocata sotto y.
ted .: X lii Comuni a/bar f. (Cappelletti ,ID 8, 67) ,
ovvero E. , giacché si parla di "pioppo ci pressino de tto ...
Luse rna - (Ga millscheg,ZrP Bhft. 43 , 33); cfr. il topon.
albero e Populus ni gra dai botanici " (Lupis) .
lomb. Ponàlbera (dal sec. Xl, OlivieriDToponLomb.).
10
7 Ri fa tto su càrpino, fràssino, cfr. sic. dcinu ·acero·
Cfr. il toponimo lig.or. (Reppia) arbow Plom(LE I 1,364 , 32), ùrminu ·olmo· (A lessio, St E 15, 223).
teux.
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135), gallo-it. (sa nfrat. ) yé rbara (Salvioni ,MIL
ib., bisiacco (Pieris di Monfalcone, Fogliano
21 , 277), piazz. a1.ibra Roccella, lomb. alp.or.
Redipuglia) àlbara Rosam ani, treni. or. ( valsug.)
(Ponte in Valtellina, Arigna, Grosotto) àlbera
àlbora Prati, agord. àlbera Pellegrini-Rossi 141,
Valsecchi, lomb . occ. (Lomell ina) <il b r iJ Moroàlbora ib., !ad. ates. (Moena) albera He.ilmann
Proverbi 27, tirb r ,J ib., Cozzo albra (p.270), s l 36, sic. àrbana (Cannarella, Piccitto) 2 ; AIS 585.
aless. tirbra Parnise tti , Coli ti rb ra (p. 420),
Sintagmi: lig. occ. (Porto Maurizio) àrbora gianca
Beregua rdo di br a (p. 273) , Sant'Àngelo Lodif. 'gàttice, àlbaro (Populus alba L. )' Penzig, gen.
giano di bara (p. 274) , Castiglione d'Adda tilàrbua gianca ib., piem. arbra bianca Capello,
bra (p.275) , lomb.or. 'd/b e ra' (AIS; CaffiAPiem. (cun .) - Penzig, tor. albera bianca ib. ,
Bot.), Gromo àlbra CaffiBot., trevigl. albera 10 b.piem. (Carpeneto) arbra bianca ib., pav. (Ìsola
Facchetti, Rivol ta d'Adda dlbara (p.263),
Sant'Antonio) a/bn byri1)ka (p.159), ven.
crem. albera Bombelli , d/bra ib. , cremon. àalbera
merid. (Gambarare) ti/bara bytirJka (p.375);
Oneda, Pescarolo d I b ra (p. 285), Borno d I bara
AIS 585.
(p. 238), bresc. àlbera Rosa, Cìgole a I be rei
Lomb. alp. or. (Sondrio) albera pobis 'gàttice,
Sanga, trent.occ. (Tiarno di Sotto) tilb ç ra (p. 15 àlbaro (Populus alba L.)' Penzig, lomb. or.
341), Mortaso d/bara (p. 330), trent. (Viarago)
(bresc.) albera molenèra ib., ven . a/bara mara ib.,
dlbrra (p.333) 11 , lad.ana un . (Castelfondo) ver. a/bara argentina ib.
(p.31 l), Tuenno a /b ara (p .322), pav. (Godiasco) ti/bra (p. 290), romagn. (Saludecio)
1. b. y. lt. albera f. 'pioppo (Popu lus nigra L.) '
élbara (p.499), march.se tt. (Sant'Àgata Fel- w ( 1795, Nemnich 4, I 045), gen. arboa Penzig,
tria) t i b r r: (p. 528), Fa no dI bara (p. 529),
piem. arbra (Zalli 1815 ; DiSant'Albino; GaMercate llo sul Meta uro - (p. 536), ven. merid.
vuzzi; Gribaudo-Seglie ), albra Zalli 1815,
(vie.) àlbara (Pajello ; Candiago), Teolo ti/ bara
APiem. (Dogliani) albera (Ambrosini,ID 33, 3),
(p.374), pad . a/bara ( 1547ca., Corna10Milani),
b. piem. (vercell.) arbra Vola, arbla ib., gallo-it.
Campo San Martino ti /bara (p.364), Rom ano 25 (Aidone) arbula (AIS 586, p.865)4, lomb.alp.
d' Ezzelino - (p.354) , ven .centro-sett. (Istrana)
or. (posch. , Brusio) a/bara (VDSI l , 77), borm.
albera (p.365), San Stino di Livenza d/bara
albçra Longa, bresc. albera Penzig, trent. (p. 356), ver. àlbara (Patuzzi-Bolognini ; Angeli) ,
Pedrotti-Bertoldi 2 96, tirbola ib. 4, lad. anaun .
trent.or. (Canal San Bovo) rii bara (p. 334) ,
(Tuenno) àlbera Quaresima, pav. àlbra Annoprimie r. àlbora Tissot, Roncegno d I b r: ra (p. 30 vazzi, ver. a/bara Penzig, trent. or. (valsug.)
344), cilb9ra ib. 1 ; AIS 585 .
ci/bora Pedrotti-Bertoldi 296, rover. albera ib.
Sintagma : lomb. alp.or. (Albosaggia) cii brra
Sintagma: APiem. (tor.) albra neira f. ' pioppo
domefst çga f. 'pioppo' (AIS 585, p. 227) .
(Populus nigra L.)' Penzig.
Treni. fong de albera 'p ioppino (Pholiota Aegerita Brig.)' Penzig.
1. b.&. It. albera f. ' trèmolo (Populus tremula
35
Sign .secondario: lomb. alp.or. (Brusio) (ass da)
L.)' TB 1865, lig.occ. (Airole) drbara (p.190),
ti/bara 'legno del pioppo ' (VDSI I, 77).
Porto Maurizio àrbera (Penzig,ASLigSNG 8),
gen. àrboa (Casaccia; Gismondi), arbua Penzig,
l. b.~- It. albera f. 'gàttice, albaro (Populus
piem. albera ib., APiem. (Villafalletto) ri r b ra
alba L.) ' (O ' AlbertiVillanuova 1797 ; prima del 40 (p.172), b.piem. (Selveglio) ti/bina (p. 124) 7 ,
1950, Pavese, B ; Zingarelli 1983), lig.occ. (Morgallo-il. (Aidone) awbara (p. 865), novar. altola) àrbera (Penzig,ASLigSNG 8), san rem. àrbera Penzig, lomb.alp.or. (Germàsino) dlbçra
barp Carli, Navi drbra Magenta, gen. àrboa
(p.222), lomb.occ. (Castiglione d'Adda) tilbra
(Casaccia; Gismondi), li g. or. (Val Graveglia)
(p. 275), lomb.or. (Introbio) cilbçra (p.234),
rirbua Plomteux, piem. arbra Penzig, Lauria 45 Branzi albera (p.236), Gromo di bara (p.237),
gtilv ya (Rohlfs ,ZrP 61), lomb. albera ib. , lomb.
Monasterolo del Castello ti I bç ra (p. 24 7), Martiocc. (aless.) arbra ib ., lomb. or. (Sant'Omobono
nengo albçrà (p.254), Lumezzane albçra (p.
Imagna) albera (p .244), lad. fiamm. (Predazzo)
258), bresc. àlbera Rosa, Toscolano cilbfra (p.
a/bora Boninsegna 261, emi I. arbra Penzig, mant.
259), trent.occ. -, lad.anaun. (Pèio) - (p.320),
àlbara Bardini, ven . merid. (Val d'Alpone) àlbara so Piazzola a/bara (p.310), Tuenno a/bara (p.
Burati, ven. centro-sett. (vittor.) - Zanette, àlbera
322), lad.fiamm. (Predazzo) albçra (p.323),
pav. (Godiasco, Montù Beccaria) ci I b ra (pp.
11
290, 282), emi I. occ. (piac.) arbra Foresti, ven.
Cfr. il toponimo trent. (Salorno) Pian da le A/bere
(Battisti,AAA 29, 536).
centro-sett. (Istrana) albera (p.365), tosc . al-
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2. Derivati

bera Penzig, messin.occ. (sa nfrat.) yyrj rbana
(p. 8 17), catan.-sirac. (Sa n Michele di Ganzarìa)
àrbana Piccitto, drbina
(p. 875)7;
A IS
586.
Sintagmi: lig.occ. (Porto Maurizio) arbora negra 5
f. 't rèmolo (Pop ulu s tremula L.)' Penzig, gen.
arbua tremance ib.; lomb. alp. or. (Curcio) di-'
bara sa l vtid iga 'trèmolo (Popu lus trem ul a L.)'
(p. 224) , Albosaggia ri /b çra sr:lvtidr:ga (p.227),
lo mb .or. (Borno) a/ba ra sa / vadçga (p.238); 10
ver. a/bara de mon tagna ·id .' Penzig, a/bara mata
ib., trent. or. (va lsug.) àlbora mata Prati.
Loc. verb.: lig. occ. (Sassello) l re m aI k ll m n a
f<j?ya d "àybra 'tremare come una fog li a di
trèmolo ' (p. 177), lomb.or. (Rivolta d'Adda) 15
trema krjme na fcj:a d ' d/bara (p. 263); AIS
586 cp. - Lig. or. (Reppia) / ésse re / kume na
foge d ' drbua 'cambiare continuamente bandiera; essere volubile di caratt ere' Plomteux.
20

r

1. b. E. Mant. (Bòzzo lo) ~lbara f. ·pioppo
cipressino (Populus pyramidalis)' (AIS 585 cp. ,
p. 286).
Sintagmi: lomb.or. (Ri volta d 'Adda) a /b ara
pi ref ra f. 'pioppo ci pressino (Pop ulus pyramidalis Salisb.)' (p. 263), crem. a/bra pieréra Bombelli,
cremon. àalbera pirèera Oneda, pav. a/bra pirola
Penzig, àlbra piré/a Annovazzi, Ìsola Sant ' Antonio àlbra piréla (p . 159), Montù Beccaria
ti lbr a pirif:ia (p.282); mii. alberapiroenta ' id. '
Penzig, pav. a/bra pirola ib .; AIS 585 cp.
Lig. occ. (Ponte di Nava) arbara pina ' pioppo
cipressino (Populus pyramidalis Salisb.)' (Penzig,
ASLigSNG 8), piem. arbra pina (Cape ll o; DiSant ' Albino; Gav uzzi), APiem. (caste l!. ) arbrap[1Ja (Toppino,ID 3), lomb . or. (bresc.) alberapina (Gagli a rdi 1759; Melchiori), Cìgole di be rii
p [n a Sanga, ~ 'cipre5so' ib ., valvest. ba rapina
' Populus nigra L. ' Pedrotti-Bertold i 296; A IS
585 cp.
APiem. (Narwle) arbra pinéra ' pioppo con
corona larga ' (Toppino,ID 3) .
Piem. pioppa raparina ' pioppo cipressino (Populus pyramidalis Salisb.)' (< RAPUM, Penzig),
~ mii. ace . (Concordia sulla Secchi a) p y<j pa rav tira ·pi oppo con corona larga che cresce rapid amente ' (A IS 585 cp., p . 415).

1. b. I;. APie m. (cun .) arbra f. 'pioppo gatterino (Populus canescens Sm . )' Penzig, lomb . or.
(berg.) a/bara ib.
Yen . merid. (pad.) a/bora f. 'be tull a (Betula a lba
L.) ' Penzig.
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2.a. 'alberello'
2.a. a. It. alberello m. ·pioppo ' (prima del
1684 , Redi, B; TB; Ace. 1941; B; DO), albarello
(dal 1783, G. Targioni Tozzetti , Gher.; TB; Ace.
194 1; B; OD) , grosset. (Scansano) a lb ç r efil o
(AIS 585, p.581), pitigl. aybbanefllu (Longo,
ID 12) , albanefllu ib.
Sign. secondari : prat. a . albarelli (pe r le graticho/e)
m.pl. ' travi di legno di pioppo' ( 1298 , TestiSerianni) .
lt. alberello m. ' fungo pioppino; porcinello che
nasce tra i pioppi ' (ante 1597, Soderini , B),
a/barello (Florio 1598 - Panzini L963; TB; Ace.
1941; 8) , mant. albarè/ Bardini , pis.-livo m .
alberelli pi. Trinci 14 1 12 , are t. (casent. ) arbere/li
ib .; tosc. albarello ·Boletus scabe r Bull.' ( 18 13,
TargioniTozzetti), it. alberello Penzig; albatrel/o
·specie di fungo ' (D 'A lbertiY illa nuova 1797 TB 1865) 13 •
Sintagma: sic. funéa d 'arb anérjdu 'f unghi
com mestib ili , chiodini ' ( 1930ca. , Canna re lla,
Piccitto ), catan .-sirac. (Paternò) - 'cose inutili'
Piccitto.
2. a_ 13. lt. alberello m. 'gà ttice, àlbaro (Populus
a lba L.)' (dal 1684, Redi , B; Ae<:. 1941; DO),
ven. centro-set!. (beli un .) a/berei Penzig, tosc.
albarello ( 1813, TargioniTozzetti; Penzig), alberello Penzig, grosset. arboref//o Longo, Massa
Marittima a lberefl/ o ib ., Sorano albanef/Jo ib.,
Caste ll 'Azzara albore//u ib ., a mi at. albore/lo ib.,
sen . (Sovici lle) a I ba 11 ef // o ib ., perug. albanella
Penzig, sic. arbanérjçiu (1930ca., Cannarella,
Piccino) , e tneo arbaneddu Penzig, catan. a/baneddu ib ., ni ss.-en n. (Catena nuova) a r ba ny é rj rj u (A IS 585cp., p.846).
Sintagma: moden . a/berei biari.ch m. 'gàttice,
à lb aro (Popu lu s a lba L.)' Penzig, sic . arban é</(I u y ti n k u Piccitto .
2.a.y. Sintagma: catan . albaneddu m. 'pioppo
(Popu lu s nigra L.)' Penzig, sic. arban é çirju
n [ u ru Piccitto, etneo arbaneddu niuru Penzig.
12
Cosi denominato "per il fat to che nasce nei pioppeti e per la forma del gambo, allungata come quella del
tronco di un pioppo" (Trinci 83, 142) ; cfr. cat. a/bare//
·fungo'.
1J Se si tra tta d'un fungo dal colore rossiccio oppure
di un fungo che cresce vicino ai corbezzoli , and rà piuttosto con it. àlbatro 'corbezzolo'.
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2.a.ò. It. alberello m. ' trè molo (Populus treSign . secondari: tic. prealp. (Grancia) a rb a ref la f.
mula L.) ' ( 1738, Trinci, TB; Ace. 1941 ; Zinga'fungo pioppino ' (VDSI 1, 78) 15 , tic. merid. (Mèrelli 1983 ), albarello (dal 18 19, Costa-Cardinali;
ride) a/barefla ib., ven.centro-sett . .(vittor.)
TB ; Ace. 194 1; B), pie m. - CollaHerbarium,
albarèla 'specie di fungo mangereccio (Boletus
novar. a/bare/ Pe nzig, tic. alp. occ. ( Aurìgeno) - 5 scaber, Boletus rufus Bui!.)' Zanette, feltr. (p. 52), Vergeletto a Ibari <f / (p. 51 ), tic. alp.
Migliorini-Pellegrini, fior. (Mugello) a/berei/a
centr. (Chirònico) afbar<f/ (p.32) , emil.occ.
Trinci 141 , Valdarno fior. arbere/la f. 'porcinello'
(Prignano sulla Secchi a) çyba r( I (p.454), ven.
ib. 83, amiat. (Abbadia San Salvatore) aibberèlla
centro-set!. (Tarzo, Vas) a I ba ref I (pp. 346, 345),
'specie di fungo con gambo legnoso e cappello
ven.centro-sett. (bellun.) a/berèl (DeToni,AI- 10 delicato ' Fatini, aybbureflla Longo.
Ven . 56), Pont e ne lle Alpi al ba refi (p. 336), istr.
(Paren zo) a/berei Penzig, grosset. (Scansano)
2. b. '3. It. alberella f. 'gàttice, àlbaro (Populus
a/b9refl/o (p.581), umbro occ. (Magione) alalba L.) ' (dal 1913, Garollo; Ace. 1941 ; B; DD),
ban efl/o Moretti, umbro se tt. (Loreto di Gublomb.occ. (Duno) albçref/ J (Tibiletti,Aree lesbio) - (p. 556), laz.centro-se tt. (Serrone) a lev a- 15 sicali 8, 137), ç rb ç ref / J ib., trent. (Stivar) a I bon efllo (p.654) , tera m. a/vane/lo Penzig, laz.
ref Ia Rosalio, pav. a/barella Penzig, emi!. occ.
merid. (San Donato Val di Comino) a/van y<fl
(regg.) a/barè/a CremonaPiante 8, a/barella Pen(p. 70 I), ca!. rne rid . (Serra San Bruno , Mongiana)
zig, ven . centro-set!. (beli un .) a/bere/a ib., agord.
arvan yéçl çlu NDC, catan. arvaneddu Penzig,
alberèla Pellegrini-Rossi 141, grosset . alborélla
catan.-sirac. (Bronte) abbanefllu (p. 838), Mas- 20 Longo, Montorgiali al b u refi/a ib., amiat. (Abcalucìa arbanefdç/11 (p.859); AIS 586.
badia San Salvatore) aibberèlla Fatini, aybbuSintagmi: mess in. chiuppu arvaneddu m. ' trèmolo
reflla Longo , Piancastagnaio aybborçlla ib.,
(Populus tremul a L.)' Penzig ; palerm . arbaneddu
Monticello - ib., Seggiano aybbureflla ib.,
di Mungibeddu 'id .' ib.
umbro merid.-or. (Foligno) arbaneflla Bruschi,
Tic. alp.occ. (Cavergno) albar rj fa f. 'trèmolo 2s luc. nord-occ. (Ripacàndida) valvanef gg:J (AIS
(Populus tremula L.)' (AIS 586, p.41).
585 cp., p. 726), potent. valvanel/a Penzig.
Sintagma: pav. a/barela bianca f. 'gàttice, àlbaro
2.a. S· Tosc. alberello m. 'Populus can escen s
(Populus alba L.)' Penzig.
Sm.' Pen zig, nap. arvaniello ' Populus australis
2.b.y. Tic.prealp. (Breno) albarçla f. 'piopTen .' Rocco, isch. - Penzig.
30
po nero (Populus nigra L.)' (AIS 585, p. 71),
Ven . merid. (vie.) a/bare/o m . 'be tulla (Betula
alba L.)' Penzig, irp. (Avellino) a/vaniello ib. 70.
treni. (Cimone) a/bere/a Pedrotti-Bertoldi 296,
emil.occ. (parm.) a/berei/a Penzig.
Luc. nord-occ. (Brienza) alvaniedde m. 'ornello '
Paternoster.
Catan .-sirac. (Adrano) arivan yé cjlfu 'ontano ' 35
2. b. 6. It. alberèlla f. 'trèmolo (Populus trePiccino.
mula L.)' (D 'AlbertiVillanuova 1797 - Palazzi
1949; Crusca 1863; TB; B), novar. - Penzig,
2. b. a. lt. alberella f. 'pioppo' (dalla prima
Galliate a rb u r{l a (p. 139), osso I. alp. (Antronametà del sec. XVIII, Trinci, Gher .; Crusca 1863;
piana) arbarefla (p. 115), lomb.occ.alp. (SpacAce. 1941 ; Zingare lli 1983) 14, a/barella DD 40 cia) albaref/J Zeli, Falmenta :Jrbarefla ib.,
1974, lig.or. (Borghetto di Vara) arbaefla (p.
Crealla a/bçrefla ib., tic.alp.occ. (Indémini)
albarefla (p. 70), Sonogno arbarefla (p.42), tic.
189), spezz. a rbo efl a Conti-Ricco, parm. albarèla Malaspina, lunig. (Montelungo) - (Rohlfs,
alp.centr. (Osco) çrbarrjla (p. 31), Prosito arSLel I) , Arzengio arbarr(/a (p. 500), pontrem . barr(la (p.53), tic.prealp. (Miglieglia) arbarèla
Maffei 36, bol. a/barae/a Ungarelli , grosset. 45 (VDSI 1, 77), Corticiasca - (p. 73), tic. merid.
(Gavorrano) alb9reflle (p.571), Radicòfani al(Ligornetto) albaref/a (p. 93), lomb.occ. (Nonio) arbaref/a (p.128), ornav. arbarefla (p.
berèlla Cagliaritano, amiat. (Seggiano) ay burélla (p. 572), abr.or.adriat. (Ateleta) alva117), Canzo albar{la (p.243), aless. a/barella
néy,J DAM ; AIS 585.
Penzig, lomb. or. (bresc.) a/barela Melchiori,
so
15 VDSI I, 78: "Il fungo ha preso il nome dalla
14
Cfr. il topon . lat. mediev. pi em. via de A/barella
(Scarnafigi 1239, GascaGlossTopon. ).

pianta sotto la quale spesso si trova"; cfr. fr. a/barelle f.
'champignon comestible qui croit sur le chataignier et le
peuplier blanc' (dal 1836, AcC, FEW 24,297a), cat.
a/barella.
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a/barella Penzig, a/berei/a ib. , trent. (Va l
di Piné) a/bere/a Pedro tti-B erto ldi 297, emi !.
ace. (piac.) arbarella Penzig, Bardi arbar ( l a (p.
432) , Tizzano Val Parma albaref/a (p.443) ,
parm . a/barèla (Malaspi na; Parise t) , lunig (Tivegna) a rb li ef /a (Roh lfs,SLe l 1), e mii. or. (bo!. )
a/baraela Pe nzig, ven. merid. (v ie .) albaréla Pajello, ven.merid . (Crespadoro) albar efla (p.362),
R o mano d ' Ezzeli no a/barefa (p.354), ven .cent ro-se tt. (fe ltr. ) a/brè/a Migliorini-Pellegrini , ver.
a/barella Penzig, trent. o r (Ca na l San Bovo)
albarefla (p . 334), Viarago a/baréla (p . 333),
Centa San Nicolò a/bere/a Pedrotti-Bertoldi
297), rove r. alborella Azzo lini , Te rragno lo albore/a Pedrotti-Bertoldi 297, !ad . ve n. (Vo ltago,
Frasse né , Rivamonte) alberèla Pe llegrini -Rossi
142 , tosc. a/bere/la Pe nzig, grosset. (piti gl. ) albur efl/a ( p.5 82; Longo, ID 12) , reat. ( Leonessa,
A ma trice) arban efl/a (pp. 6 15, 6 16), march.
albore lla Penzig, laz . merid . (A usoni a) arvan <fl/a (p.710) , irp . (Mo ntefusco) çr va n efl/a (p.
723) , dauno-appenn. (Asco li Satriano) a/van efdda (p. 716),garg. (Vico del Gargano) a/van efd d ;J (p. 709) , àpulo-ba r. (Ca nosa di Puglia)
alvan!dd<J (p .717 ), ca!. arbarella Penzig, arvaniella ib ., sic. abbun éçl çia Traina, catan.-sirac.
(Riposto) arbanéçlçla Piccitto, sic .s ud-or. (ragus.) arivan é da ib. ; AIS 586.
Sintagmi: lomb. or. (b resc.) a/barela salvadega f.
·trèmo lo (Po pulus trem ul a L.)' Melchiori; regg.
piopa a/berei/a Penzig; sic. arbanedda di Muncibbeddu 'id. ' Traina.
Loc. verb . : tic. alp . occ. (Cave rgno) tremaa mintè I
fogl d'un'albareg/ia 'tre mare come una foglia di
a lbarella ' (V DSI 1, 77) 16 , tic. prealp. (Corticiasca) tr r:m /<irj kome na fcj?ya d ' arbaref/a
(A IS 586cp. , p. 73) ; tic.alp. centr. (Robasacco)
vèss cumè i fa i de ambarèle 'voltarsi a ogni vento'
(V DSI 1, 77) 17 , tic.p realp . (Granci a) [essere] na
foia d 'arbarèla 'esse re incostante' (YDS I 1, 77).
Sign. secondario: tic. al p . centr. (Faido) ( carb on
d ')erbare/a ' legn o della Populu s trem ul a' (VDS I
1, 77) , tic. prealp . (Gra ncia) arbarèla ib .
Lomb . occ. (Coli ) a rbar <f/ a f. 'pi oppo nove llo '
(p.42 0), Castiglio ne d'Adda albarefla (p.2 75),
lomb . or. (Ri volta d'Adda) albaref/a (p.263),
pav. albaréla 'id . ; ra mo di pioppo piantato per
allevarvi un a lbero ' Annovazzi ; A IS 585cp.
Yen . merid. (vie.) a/barella f. 'siliquas tro (Ce rci s
siliqu as trum L. )' Penzig.
16 Tic. albareglia f. è formazio ne a part ire da un
*a/baregl, pi. di a/bare/ m.
11 Dissimil azione di r-r > m-r.
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2.c. a ltri de ri vat i
2.c.a. Piem. albron m. ·pioppo' Ponza, APiem.
(Corne lia no d ' A lba) arbrti1) (p. 165), Saluggia
albrone Poggio , Stroppi a na alberane ib ., umbro
se tt. (Piefralu nga) albar () ne (p .546); b.piem.
(ve rce ll .) arb/611 ' pioppo capitozzato ' Vola; AIS
585.
Lad . a tes. (Se lva di Val Gardena) albrié m.
' pioppo' (A IS 585 , p. 3 12) , ga rd. - (Gartner 166;
La rdschne ider), teram. ( Iso la del Gra n Sasso)
al banéééd DAM .
Grosset. (pitigl. ) aybb<?dééu m. ' pioppo '
(Longo , ID 12), a I b1Jrtiéc:u ib ., a l b li rd céu (AIS
585, p. 582) , ni ss. arbanazzu m. Picci tto , Mu ssume li - ib . - E nn . funcia d'arbana zzu f. ' specie
inde te rmina ta di fun go· Piccino.
Piem. alberette f. pi. ' pioppi ' ( 1843- 1855 , CorioBogge 32), treni. or. (rover.) albore/la f. ' pio ppe tto ' Azzo lini .
It. alberino m. 'fungo pioppino (Pho lida aegerita)' (ante 1597, Soderi ni , B ; ante 1704, L. Bellini , TB); aret. ( Prato mag no) abberini m.pl.
' porcinelli che nasco no tra i pi opp i' Trinci 141.
lt. a. albereto m . 'te i:re no pia ntato a pioppi '
( 1320, C rescenzi volg ., B; a nte 14 92, LorenzoMedici , C rusca 169 1) 18 , pi em . albaréj De!Pozzo,
b. piem . (Monta ldo, Bòrmida) arbarei Ferrara .
lt. albereta f. ' terre no pi a nta to a pio ppi ' ( 1703,
Yiviani , B - 1957 , Palazzeschi , B ; TB) 19 .
It. alberaia f. ' terreno piantato a pioppi' Ma nuzzi

1859.
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Piem . albrera f. ' albereto , luogo pia ntato a pioppi ' (Zalli 183 0 ; Porro; Gribaudo-Seglie), lomb.
or. (cre mo n.) alberèer m. Oneda .
Ven.merid . (vie. ) albaréto m . 'a rboscello ' Pajello.
18
Cfr. lat . mediev. piem. albaretum 'bosco di pioppi '
(Ve rcelli 11 67, GascaG lossTopon.; Bi ella 1245, ib.;
Ca rdalona-Casa le 1272, ib. ; Chieri 1253, BSSS 161 ,
Hubschmid) e i toponimi Albareto (Asti 913, BSSS 28,
Hubschmid ), lat. mediev. aless. - (808, BSSS 117,
Hubschmid), la t.mediev. vogher. - (970, BSSS 47,
Hubschmid ; 1080, BSSS 39, 12) e anche i toponimi
bad.a A/farei ( 1296, Toja , AC ILFR XIV. 4, 140), lomb.
Albaredo OlivieriDToponLomb., lad. ana un . (Tuenno)
Albaré Qua resima, trent. or. Albaredo (frazione di Yallarsa) Pedrotti-Bertoldi 296, va lsug. Albaré (presso
Pèrgine) ib., cismont. or. arbar(du Chiodi 221.
19
Cfr. occit. a. a/bareda f. 'lieu planté de peupliers
blancs' ( 1500, Pans 5) , aubareda ib., ca t. a. albareda
( 1202, DELCat. l , 144) e i toponimi lat . mediev . piem.
Albarete (Garessio I 278, GascaG lossTopon.), Arbarete
ib., Alberea (Garessio 1265, ib.), lat. mediev . pad . Albaredo ( 11 52, Hubschmid), trent. or. Albarea (Battisti ,
AAA 50, 266) e nell a Romania sommersa (Wartau, San
Ga llo) Ellabria (Schorta, ZrP 83, 228).

ALBARUS

1490

1489

Berg. a. albaril 111 . ' bosco di pioppi' (sec. XV,
Lorck 138).
Lomb. or. (bresc.) alberà v. asso I. ' piantare dei
pioppi' (Gagliardi 175 9; Melchiori) , crem. albr<i
Bombelli.- Lomb.or. (crem.) a/brada f. ' filare di
pioppi' Bombe lli, pav. albrà Annovazzi.
2.c. ~ - Piem . arbròn m. 'gàttice, àlbaro (Populus alba L.) ' (Za lli 18 15 · Ponza· Porro· DiSant'Albino; Gribaudo-Segli~) , alb~on Z~lli 1815,
arbroun Capello, arbn'11 Levi , novar. arbulòn
Penzig, luc. nord -o r. (Matera) a/van ij n:J (AIS
585cp., p. 73 6) .
Emil.occ. (mod en.) albaràz m. 'gàttice, àlbaro
(Populus alba L.)' Neri, emil.or. (bol.) - Coronedi , romagn. - Erco lani , faent. albarazz Morri,
grosset. (Castell"Azzara) alburacciu Longo,
march. centr. (ancon.) al banàccio Spotti, albaraccio Penzig, sic. arbanazzu Picci tto , ni ss. -enn .
(Villalba) arvan<ittsu (AlS 585 cp., p. 844), it.
reg. romagn. alberaccio (prima del 1963, Panzini, B) .
Lomb.or. (cremon.) albaròt m. 'gàttice, àlbaro
(Populus alba L.)' On eda , emil.occ. (parm.) Malaspina; regg. vidsa a/barata ' pioppo bianco
(Populu s alba L.)' Penzig.
Lomb. albarìn m. 'gàttice, àlbaro (Populus alba
L.)' Penzig, lomb.occ. (aless.) alberìn ib.
2.c.y. lt. alberaccio m. 'pioppo nero (Populus
nigra L.)' ( 1795, Nemnich 4, I 045), march. sett.
(pesar.) - Penzig, messin. or. (Floresta) arbanazzu
Piccitto, sic. sud-or. (Canicattini Bagni) - ib., niss.
- ib.
Breg. (Bondo) albart;sa f. ' pioppo (Populus
nigra L. )' (V DSI J, 78)20.
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Lomb. or. (Pescarolo) albarQt m. 'trèmolo
(Populus tremula L.)' (p. 285), emi I. occ. (regg.)
a/barolt Penzig, mani. (Bòzzolo) albart)t (p.
286) ; AIS 586.
lt. alberetto m. 'trèmolo (Populus tremula L.)'
(1795, Nemnich 4,1046), lomb.occ. (borgom.)
arbar!tti pi. (AIS 586, p.129). - Sic. arvanetta
f. ' trèmolo (Populus tremula L.)' Piccitto.
Lig. occ. (Bardineto) arburin m. 'trèmolo (Populus tremula L.)' Penzig, Rovegno arbr;riv (p.
179), APiem. (Mondovì) arbrin CollaHerbarium,
cun. armarin Penzig, tor. a/brin ib., b. piem.
(Cavaglià) arbrt?J (p.147), Pettinengo albr<f?J
(p.135), novar. alberino CollaHerbarium, albarìn
Penzig, lomb.occ. (aless.) arbarì ib.; AIS 586.
B.piem. (monf.) arbadl)a f. ' trèmolo (Populus
tremula L.)' Ferrara, osso!. prealp. (Ceppo Morelli) a/barfna (AIS 586, p. 114).
2.c.E. APiem. (tor.) albrùn m. 'pioppo cipressino (Populus pyramidalis Salisb.)' Penzig.
Bresc. albaròt m. 'pioppo cipressino (Populus
pyramidalis Salisb. )' Penzig; emi I. occ. (piac.)
arbasòn 'id.' ib. 21 .
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2.c.~. Grosset. (Castell'Azzara) alboracciu m.
'pioppo rossiccio, salcione' Fatini, Castel del
Piano alburacciu ib.; sic. arvanazz.u 'ontano
(Alnus landulosa L.)' Traina, niss.-enn. (Santa
Caterina Villarmosa)- Piccitto, trapan. (Èrice)ib.; niss.-enn. (Serra di Falco) arbanazzu 'cipresso (Cupressus sempervirens L.)' Piccitto; niss. 'persona lata e corpulenta, ma di poco senno'
Piccitto, agrig.or. (Naro) - ib., agrig.occ. (Raffadali) - ib.
Tic. merid. (Stabia) albar\}t m. 'betulla pelosa
(Betula pubescens Witt.)' (VDSI 1, 78), mii.
albaròtt Angiolini, arbaròtt Cherubini.
B rese. albereta molenèra f. •Populus canescens
Sm. ' Penzig.
B. piem. (vercell.) arbrìn m. 'betulla' Vola; b.
piem. (Schierano, Moncalvo, Castelletto Merli) 'clematide (Clematis vitalba L.)' CollaHerbarium.
Mii. arbaroeùla f. 'albero posto tra i filari delle
viti a sostegno (Prunus avium)' Cherubini.

2.c.O. APiem. (Montanaro) arbrul) m. ' trèmolo (Populus tremula L.) ' (p. 146), Còrio arb rii ?J (p. 144 ), novar. alberane Penzig; AIS 586. 40
Moes. (Buse no) albarisa f. ' trèmolo (Populus
tremula L.) ' (-lC EA, VDSI J, 78).
Emi I. occ. (moden.) alberaz m. ' trèmolo (Populus
tremula L.)' Penzig, march.centr. (Montecarotto)
albandéo (p.548), messin.occ. (San Teodoro) 45
arbanazzu Piccitto, Caronìa albunaz zu ib., niss.enn. (Sperlinga) o wbudtsu (p. 836), Calascibetta arvandttsu (p. 845), Barrafranca arvanazzu Piccitto, agrig.or. (Naro) arvan<ittsu (p.
Il lat. tardo ALBARUS = gr. ÀE'Ux6ç 'pioppo' è
873); AlS 586.
so attestato in glosse (CGL IIl,264,33) e continua
Teram . (Castelli) alvanc$é m. 'trèmolo(Populus
nel friul. à/bar ' trèmola', à/bare, nel cat. a a/ber
tremula L.)' (AIS 586, p.618).
(1202, DELCat. l,144) e nell 'it. (I. l.a.). La
20

"Con influsso di cipresso."

21

Con dissimilazione di *arbaròn > arbasòn.

A LBA SPINA
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FEW 24,297b), fr. aubespine (sec.X II - Ac
presenza delle forme masc hili in -US nell ' Italia
171 8, ib.) , aubépine, rossill. alba espina (DELse tt., nell ' ATed.a. (a/bari, sec. IX , Miiller-Frings
Cat. I, 138) e come la tini smo isolato ne ll ' it.
86) e nel tiro!. çj / wa r ' Zitterpappel' (Schneider
28) fanno supporre una estensione di questa voce
albaspina (Il. 1.) . La forma maschile corrisponnel latino regionale d e lla Galloromania me ridio- s dente , lat. mediev . a/bu s spinus ' bi ancospino ' (sec.
nale e dell'Italia se ttentrion a le con es pansio ne
XI, A LMA 5, 100), caratterizza il galloromanzo
nell a Germania attraverso la Re zia seco nd a.
co n ce ntro ne ll' occ it. e ne l francoprov., cfr. occi t.
L'èngad . a/ber (D RG 1, 165) e il sardo dlbaru
albespin, cat. a/besp( (sec.Xlll, DELCat. I , 13 8).
(D ES 1, 69) sono italianismi. La forma ALBARA
Le forme del lig. occ. sono un 'es te nsione d e lla
caratterizza l'occit., il franco prov ., il gallo-italico 10 zona occitan ica ( I. 1.). Per la denominazione del
con irradiazione in Sicilia ( I . b.) e ne llo svizzero
·bi ancospino (Crataegus oxyacantha)' l'Italia soted. a/bere f. 'pioppo, acero ' (Jud , BRD 3,4). I
stituì l'agg. lat. ALBUS col co rri spo nde nte germ.
* blank.
derivati in -el/o/-el/a mos trano una di stribuzione
geografica corrispondente (2.a ./2. b.). Gli altri
d erivati sono presentati so tto 2. c. Le attestazioni 15 R EW 323; DEI 107 , 111 ; D E L! 34; FEW 24,
297. - Pfiste r.
letterarie medieva li no n permettono una distinzio ne dell e diverse specie di pioppi (a.); quando
però essa è possibile vengono separate le denomi-> albus, germ. •:· blank
nazioni delle va ri e specie di pioppi: Populus alba
(~.), Populu s nigra (y.), Populus tremul a (b .), 20
Populus pyra midalis (E.) e quelle di altri alberi
::·albaster 'bianchiccio'
(~.) che sono apparentati per la lo ro forma alta
(cipresso) o per le foglie biancastre (alno, betulla).
I. I. Ca l. me rid . (Pentedàttilo) (c rapa)
fra f.
25 'capra di color nero e bianco· N DC.
R E W 3 18, Faré; DEI 107segg., 148; Prati 25;
OlivieriD 29; VDSI l ,77seg. (Sganzini) ; DRG I ,
2. lt . albastrella f. ·trampoli ere della famiglia dei
165seg. (Pult); FEW 24,296seg. ( Pfi ste r); DELcerad ri , co n gambe assai esili , becco allungato e
Cat. l, 144-146; Agostiniani, AGI 60, 105 -12 2 ;
sc uro, dorso grigio chi a ro e in basso bianco
R o hlfs,ZrP 52, 70; ZamboniFlora 499 -508. - JO (To tanus stagnatili s Bechst.)' (D'AlbertiVillaPfi ster.
nuova I 797 ; VocUniv . 1845), tosc. albastrel/a
cenerina ( 1886, Giglioli 397); it. albastrel/o m.
-> albariust=-albasius; albulus
'id .' (da l 1852, Gher.; TB; Acc. 194 1; B ; OD),
tosc. - (Savi 2, 279), it albastrel/o cenerino ( 1872,
35 Salvadori 3 18).

va

alba spina ' biancospino '
I. 1. Lig.occ . (Mònaco) arbuspin m. 'biancospino (Crataegus oxyacantha L.)' Arveiller 104,
Mento ne a rbu spi (ALF 68, p. 899), erbospin
P enzig, Fontan aabr as pl (ALF 68 , p. 990) .
II.!. It. albaspina f. "b iancospino (Crataegus
oxyacanta L. )' (Florio 1598; da l 1904, Pa sco li ,
DELI ; Ace. 194 1; B; OD) , spina alba ( 1892,
D ' Annunzio, D E LI ); tosc. - 'calcatreppola (Centaurea calcitrapa L.)' Penzig.
Il lat. ALBA SPINA (Co lume lla , Plini o) , al posto
del lat. SPINA ALBA (ca lcata sul gr. Àrnxétxav{)a) 1 , continu a ne l fr.a albe spine (1080ca .,
1

Cfr. sardo pinarba ·carlina corymbosa L. · Penzig.

40

Forme di *A LBAST E R si conservano unicame nte nel rume no a/bastru ·azzurro chiaro ', nel
ca!. merid . (1. I. ) e in denominazioni ornitologiche (2.).
R EW 3 19; DEI 107; Alessio, AFLBari l , 16. Pfiste r.
·

45

albedo
50

·color bianco, bianchezza'

Il. I. It . albèdine f. "bia nchezza; rifl e so biancas tro' (d al 15 3 7 , Biringuccio, Migliorini ,MiscSantini 189; R ose ttiBrune llo-Facche tti 127 ·
C ru sca 1863; TB; Acc . 1941 ; B ; OD) .
'
It albèdine f. "bi a nco dell'uovo ' Florio 1598; 'leggera intorbidazione dei liquidi in bianco' TB

1·

ALBENA
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ALBESCERE

1865; - ' la part e più int e rna (biancastra e spu2. B.piem. (Pettinengo) bçrna f. 'pernice
gnosa) del frutto di alcuni agrumi ' (dal 1961 , B;
bianca (Lagopus mutus)' (p.135), Selveglio
Zingarelli 198 3).
bef rna (p.124); AIS 511.
It. albèdin e f. '( te rm . fi .) rappo rto tra la quantità
di luce riflessa in tutte le direzioni da un corpo s Le forme piem. stanno in connessione col francoilluminato di forma pressoché sfe rica ; quantità di
prov. 'arbena' (FEW 24, 300 a) che risale a una
luce incide nte' (dal 1961 , B; DizEnclt. 1970;
base alb- 'bianco', forse del sostrato gallico. Il
OD).
piem. berna costituisce una contaminazione con
l'it. pernice (2.).
2. It. albedo f. '(te rm. fi s.) rapporto tra la quan- 10
tità di luce riflessa in tutte le direzioni da un
REW 319b, Faré 319b, 331; DEI 108; FEW
corpo illuminato di forma pressoché sferica; quan24,300; Bertoldi,ZrP 56, 181; BolelliREW,ID
tità di luce incid ent e· (dal 1892, G a rollo; DizEnc17; Gamillscheg,RF 62,476; HubschmidAlpenlt. 1955 , DD) .
worter 20; Hubschmid,AAA 49,399 seg.; HubIt. albedo f. 'la parte più inte rna, bianca e spu- 15 schmidPraeromanica 26 seg.; Jud,BDR 3,66 ;
gnosa, della buccia de l frutto degli agrumi ' DizMerlo,AATorino 42, 300 segg. - Pfister.
Enclt. 1955 .
~ albulus
Voce dotta de l Cinquecento ne l significato di
' bianchezza ' (II.!.) . La fo rma al nominativo è 20
latinismo scientifico moderno con diffusione
europea, cfr. fr. albédo m. (dal 1907, LarS, FEW
24,309b), spagn. albedo (dal 1887, DHLE 2,91),
port. - e it. - (2 .).
albescere 'albeggiare'
25

DEI 108 ; DELI 34; FEW 24,309. - Pfister.

30

albena 'specie di

uva '

I. 1. Sic. arvìna f. ' sorta di uva di acini biancogiallognoli e bislunghi' TrainaSuppl., ni ss.-enn.
(piazz. ) aubìna 'specie di uva bianca' Roccella.

35

Relitto del lat. ALBf.NA 'sorta di uva ' (sec. IV,
Macrobio, ThesLL), che in forma dotta esiste nel
fr. medio aubeine (1597, FEW 24 , 300a) e nel
port. albena.
Alessio; FEW 24 , 300. - Pfi ster.

40

~

albus

I. 1. Cal. centr. arbiscire v. impers. 'albeggiare,
fare l'alba' NDC, cosent. arriviscere NDC 1, cal.
merid. arviscire ib., Nicòtera arvisciri ib., arrivisciri ib., abbrivisciri ib., Laureana di Borrello ib., arvisciri ib., arbisciri ib. , arrivìsciri ib., regg.
cal. brìsciri ib ., Polìstena - ib., abbrìsciri ib.,
Sinòpoli abbrisciri ib., sic. arbìsciri ( 1875, Macaluso, Piccitto - 1903, DeGregorio,StGI l), abbrìsciri (Traina, Piccitto ), catan.-sirac. (Bronte)
bbrisciri 'id.; avvenire per caso' Piccitto.
Sic. abbrìsciri v. impers. 'rischiararsi (del cielo
dopo il maltempo), mutarsi in meglio (della
sorte)' (1930ca., Trischitta, Piccitto); arbìsciri
v. intr. 'trovarsi in una data condizione all'apparire del nuovo giorno (parlando di un ammalato)'
(Mortillaro; Traina).
Cal. merid . (bov., Motta San Giovanni) bbrisciu
' ha fatto l'alba' NDC, Polìstena abbrisdu ib .,
Gioiosa lònica - ib., Cànolo arbisdu ib.

45

=:-albèna

'pernice bianca'

1.1. Piem. arbena f. 'pernice bianca (Lagopus
mutus)' DiSant'Albino, arbenna Levi , albèina
Gribaudo-Seglie, APiem. (Vico Canavese) a rb éy na (AIS 511, p.133).

2. Sic. a . albixendu (/u sabbatu) 'all'alba (del
sabato)' (sec.XIV, VangeloPalumbo), cal.centr.
(cosent.) arvisciennu 'sul far dell'alba' NDC,
arrivisciennu ib., cal. merid. (Vibo Valentia) arriso visciendu 1accone.

1

I

Per l'inserzione di vocali anaptittiche nei nessi di

+ consonante cfr. RohlfsGrammStor. § 338.
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li. l. It. merid . a. 'n albescente ·all 'alba ' (inizio
del sec. XIII , Ritmo cassinese , Monaci 25, 32).

R EW 321 , Faré 32 1,33 1; DEI 10 9; Prati 26;
FEW 24, 309. - Pfi ster.

2. It. (nebbiolina) albescente agg. 'biancheggiante, albeggiante ' ( 1939 , Cardarelli , 8).

->

Il lat. ALBESCERE ·albeggiare' continua unicamente nel sa rdo logud. ar{Jtfskere 'albeggiare'
(DES I , 105), nel campid. or{Jtf.~iri ib. e nelle
forme ca!. centr., cal. merid. e sic. (I. I.). Il gerun- 10
dio 'a/biscendu' (2 .) unisce ugualmente il sic.a., il
cal.centr. e il sardo orbeséndu (AIS 360, p.
990). Lat. AL8ESCENTE DIE (ablativo assoluto) esiste come voce dotta nell 'it. merid . a. 'n
albescente (II.!.); l'agg . albescen1e è latini smo 1s
moderno (2. ), cfr. port. - .
REW 320, Faré ; DEI 109, 313; LEDM 121 ;
DES I, 105; Alessio,AGI 28, 152 ; Alessio,AFL8ari 1, 16; Sabatini,LN 28 , I O; Terracini ,AGI 43 ,
l 81. - Pfister.
->

Latinismo del Seicento.
DEI 110. - Pfi ste r.

agg. 'color della cera bianca '

JO

I. l. Pis. fii arbicéri m. pi. ' qualità di fichi bianchi ' Malagoli, albicéri ib .
Garf.-apuano (ca rr. ) alba zéri m.pl. ' qualità di
fichi con buccia verde chiara e polpa bianca a
granelli rosa piccoli , un po'acquosi, di maturazione precoce ' (Luciani,JD 37), Bed izza no arba c<f ib ., 8 è rgio la Maggiore - ib .
It . a/bi cere ' specie di uliva bianca ' Fiori o 1611.

35

2. Pis.- livorn . (San Giuliano Terme) arbicèlli
m. pi. ·qualità di fichi bianchi ' Malagoli; lucch.
arbugelli ' i primi fichi (hanno la buccia verde
chiara e sono piuttosto piccoli)' Nieri, albugelli ib.

40

Re litto in area pi sana del la t. ALBICÈRIS (1.1).
Le forme lucch. hanno cambiato la rara terminazione ;cero adattatandola al suffisso diminutivo
-icéllo (campicello, fiwnicef/o ecc.) (2.).

' esser bianco, biancheggiare '

It albicare v.assol. 'albeggiare ' (T8 1865 - B
1961; Acc.1941; CiccutoYiani ,LN 39), lad.
cador. (amp.) a/bicà MenegusDiz., vers . - Cocci ,
albicare Nieri ; garf.-apuano (Castelnuovo di Garfagnana) ali ' al bikd 'sul far del giorno' (Giannini , ID 15) .
Derivati : it. albicatura f. ' (term . bot.) malattie
delle piante , pe r cui le foglie presentano macchie
bianche causate da mancanza di clorofilla' (DizEnclt. 1955; DD 1974) .
Trapan. (Salemi) ficu albacana 'varietà di fico '
Piccino.
Gen. arbicòn m. 'fico sampiero ' Gismondi.

·specie di fico bianco '

II. I. lt albicerati m. pi. 'fichi bianchi ' (Oudin
1643- 172 9, Salvini, B) 1•

albiceris

25

II. I. It. albicare v. asso!. ' biancheggiare ' (sec.
XVI , Solino volg., B ; dal 1918, O ' Annunzio , B;
Acc.1941; B; OD).

albicerata (ficus)

20

rev1v1scere

albicare

albus

R EW 322; DEI 112 . - Pfister.

45

2. Agg. verb. : it. albicante 'che tende al bianco,
biancheggiante' (1620-1627 , DonnoRizzo; ante
1642, Galilei, 8) .
Voce dotta del Cinquecento (Il. I .). L' agg. verbale
m ostra un 'estensione più va sta, dr. fr. medio
albicant (FE W 24 ,3 09a) , spagn . a/bicante (dal
J 606, DHLE 2, I 04 ), port. - e le forme it. seicentesche (2.).

•=-albidiare
50

'a lbeggiare '

I. I. '-iare'
I. a. ·albeggiare'
Lomb.or. (valvest.) al v~yir v. impers. 'albeggiare· ( Batti sti ,Sb Wien 174 ), lad. ates. (bad. sup.)
1

Nel Veneroni 168 1 erroneamente a/biterati.

*ALBIDIAl?E
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afbié (M a rtini; Pizzinini), teram. (Colonella)
ven . merid. (vie.) albisare Pajello, poles. albezare
albijà DAM , nap. arbejare (1670, Rocco, D ' AmMazzucchi, ven. centro-sett. (feltr.) albedàr Mibra), arbeare ib., arbiare Andreoli, irp. (Mongliorini-Pellegrini, triest. albizar Pinguentini,
tella) arbi yd (Mara no ,10 5, 99), cal. merid.
trent. or. (valsug.) albedàr Prati, rover. albezar
arbiari N DC, catanz . arviara ib., sic. arbiari s Azzolini, cismont. or. (balan.) a/bigghià Alfonsi,
(l930ca., Trischitt a, Piccitt o), catan.- -irac. (Sant'
oltramont. merid. (sart.) albeghjà Falcucci, maAlfio) - ib., Lampedu sa s ta (ubydnnu Ruffino ;
cer. arbegghjà GinobiliApp. II, umbro-merid.-or.
sic. arbiari ·spiove re ; schiarirsi (del cielo)'
(Foligno) arbeggd Bruschi , laz. centro-set!.
(1930ca ., Tri sc hitt a, Piccitto) ; cal. merid . (Delia(Subiaco) - (Lindstrom,StR 5), molis. (Trivento)
nova) arbidu 'è spu nt ata l'alba ' NDC.
10 albagief ib.3 , Colletorto alapaggd ib., bar.
Con ampliamento suffissa le : lad. cador. (oltreaIb o
Sada-Scorcia-Valente,
salent. centr.
chius.) albolcà, v. impe rs. 'a lbeggiare ' Menegus,
(Ieee.) arbisciare VDS .
cismont. occ. (Ev isa) albarirl Cecca lcli , cal. merid .
lt. albeggiare v. asso!. 'essere ai primordi, manifearvuli'are N DC.- Catan .sirac. (Adrano) annarbustarsi appena' (dal 1865, TB; B; Zingarelli 1983).
/iari v. impers. 's piovere; sch iarirsi, rasse renarsi 15 Cismont.or (roglian.) albighjà v.assol. 'guardare
del tempo' Piccitto.
vagamente, come chi sta a contemplare' Falcucci.
Retroformazioni: nap. a. albi f. ·alba' ( 14 76,
Agg. verb .: it. albeggiante 'che ha i riflessi delMasuccioPetrocchi), irp. (Mante ll a) arbi (Mal'alba ' (prima del 1913, D'Annunzio, B), - 'che
rano,ID 5, 99), sa len t. se tt . (Oria) - VDSSuppl. ,
albeggia, che comincia ad apparire' (1950,
sa lent. merid. (Gallìpoli) arbe (Roberti,BALM 20 Chiesa, B).
] 3/15, 604 ).
lnf. sost.: it. albeggiare m. 'albeggiamento ' Crusca
169 1.
1. b. 'esser bianco'
Derivati: it. albeggiamento m. 'l 'albeggiare, il
Agrig . occ. (Menfi) arbiatu agg. ·pie no di chiazze
primo riflesso dell 'alba ' (dal 1666, Magalotti, B;
e lividi , delle gamb e di chi ·uole stare troppo 25 Crusca 1863; TB; Acc. 1941; B; DD); trent.or.
vicino al braciere' Piccitto.
(rover.) albezaa f. 'id.' Azzolini.
Retroformazion i: pad.a alvi 'parte di dattero'
Retroformazione : cors. albéghju m. ']'albeggiare'
(fine del sec. XIV, Serapiomlneichen); sic. Falcucci, cismont. or. (balan.) albégghiu Alfonsi.
' barba di Giove (A nth ylli s barba Iovi s L.)' ( 1751,
Del Bono, Piccitto ; Traina; Penzig).
2. b. 'diventar bianco '
30
Gallo-it. (Lauria) ga lv y <J f. 'gàttice , àJbaro
Agg. verb.: it. a. albeggiante 'biancheggiante'
(Populus alba L.)' RohlfsS tudi 214 1 .
(sec.XIV, Ottimo, B; Politi 1614-1952, Soffici,
B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B).
Sirac. abbiuni m. 'gabbiano reale (Larus leucolt. albeggiare v. asso!. 'biancheggiare, risplendere
phacus) ' ( 1872, Salvadori 293; 1886, Giglioli
432).
35 di bianco' (Florio 1598; 1602, Erasmo Valvasone,
lnnamoratiCaccia I.2,296; Crusca 1863; TB;
2. '-eggiare'
Acc.1941; B; OD) .
2.a. 'albeggiare'
lt. albeggiare v. impers. 'farsi giorno, sp untare
l'alba' (dal 1554, Bandcllo, B; Crusca 1863; TB ; 40 Si può supporre un lat. *ALBIDIARE 'albeggiare' partendo dalle forme friul. albea, francoAcc. 1941 ; B; DD)2, lig.occ. (sanrem.) arbezd
Carli, gen. arbezziì (Gismondi; Casaccia), piem.
prov. 'arbeyé' 'albeggiare'(FEW 24,307a), occit.
albegè DiSant ' Albino, !ad. anaun. (Tuenno) albeaubejà ib. e dalle attestazioni it. (I. 1.). Sono
giar Quaresima, albezar ib., lunig. (Fosdinovo)
distinte le doppie evoluzioni in -iare (1.) e quelle
a/badzdre Mase tti, sarz. arb<Jdzdre ib., Ca- 45 in -eggiare (2.) e i significati 'albeggiare' (a.) e
stelnuovo di Magra arbedzde ib., romagn .
' essere bianco, diventare bianco' (b.).
albizér E rcolani , aibizer ib. , venez. albi zar Boerio,
Faré 316a, 331; DEI 106, 108; Prati 24; DELI
34; FEW 24,307; Zamboni,QPL 2. - Pfister.

Sa

50
1
Cfr. lat. mediev . cal. arvium album 'pioppo bianco'
(1094, Mosino).
2
L'attestazione del Bencivenni (Crusca 1729) è un
falso del Redi.

3

Forma italianizzata.
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::·albifolium
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Lati nis mi de l C inq uecento ( li. I .) e de l Novecen to (2 .) dal la t. tardo A LBI GE NS IS; cfr. fr.a.
aubijois ' me m bro de ll a se tta degli albigesi' (sec.
I. 1. Tre nt . o r. ( Lév ico) arfoi m . ' chi ava rde llo,
X III , FE W 24 , 300b), fr. albigeois(d al F ur 1690,
so rbo mo ntano (So rbus a ria L.)' Pedro tti - Berto ldi 373, Strig no arfogio ib., arfo io ib ., V ill a s ib.).
Agnedo - ib., arfogio ib .
DE I 11 0 ; FEW 24 , 300seg. - Pfiste r.
2. T re nt . occ. (Tia rno di So tto, Pregàsina)
albersfOi m. 'chi ava rde llo , so rbo mo nt ano (So rbus aria L. )' Ped ro tti- Be rto ld i 373, Campi di 10
Riva a/b erf ròl ib . 482, erb erfròl ib ., Pra nzo arbelAlbizzi
foi ib. 373, tre nt. (C a mpo Lo maso) alberfo i ib. ,
Cavédine be/fa i ib. , T6 rbole - ib ., tre nt. o r.
Il. I. De ri va to: it . albizzia f. ' acacia Julibrissin ,
(Cas telnu ovo) àlboro fogio Prat iEtim Ve n .
15 pia nta de ll e leguminose int rodo tta in T osca na ne l
1749 da l co nte Filippo deg li Alb izzi (A lbizzia
3. Tre nt. occ. (Bezzecca) erbasfoi m . 'c hi ava rjulib ri ssin )' (da l 1797, D'A lbe rti Vill a nuova; TB ;
dello, sorbo mo nt a no (So r bus a ri a L.)' Pedro ttiAce. 194 1; B; Zingare lli 1983).
Bertoldi 373, T io ne di Trento erbafoi ib., Mo ntag ne - ib ., Lundo erbesfoi ib .
20 Fo rmazio ne bo ta ni ca mo d e rn a, co niata sul no me
de l co nte Filippo degli A lbizzi, che ne l 1749, d a
Costa ntinopol i, aveva int rodo tto q uesta pia nta in
Co me de no minazio ne de l So rb us ari a L. il tipo
Tosca na.
* A LBIFO LI UM esiste unica me nte ne l to po n .
gallorom a nzo A lb efeuille ( Berto ld i,RLiR 3, 280)
e ne l tre nt. o r. (I. 1). Il no m e a llude al co lo re 25 DE I 111. - Pfiste r.
bia nco de lle fog lie, cfr. friu l. blan ciiir ( Pi ro naN),
e costituisce un ca lco sul gr. ÀEux6cpuÀÀoç 'da lle
fog lie bi anche' . D a to che, do po la sostituzio ne di
bianco ad albo, il tipo *A LBI FO LI UM no n era
più traspa re nte , mo tivazio ni seco nd a rie accos ta- 30 albor ' b ia nc hezza '
ro no q uesto voca bo lo tre nt. a albero (2 .) e a erba
I. I. It. albore m . ' primo c hiarore de ll 'a lba, la
(3.) .
sua luce legge ra e diffusa' (d al 12 76, Guinizelli ,
B; C ru sca 1863; T B ; Ace . 194 1; B ; OD ) 1, lig .o cc.
R E W 322a; D E I 11 0; B e rto ldi , RLiR 3,280;
Berto lo tti 66; Ped ro tti-Be rto ldi 3 73 seg.; Pe lle- 35 (ventim .) arbu Aza re tti-Y ill a, ge n . arbo Casaccia,
lig.or. (s pezz.) a r bòe Conti- Ricco, e lb . (Rio
grini Flora 160. - Pfiste r.
ne ll ' Elba, M a rin a d i Campo) a l b <j re (Co rte lazzo,
ID28), corso albo re Falcucci, grosse t. (gigl. }arb<j r e (Fanciulli , ID 4 1), a mi a t. (A rcidosso) ar40 bòre Fatini , na p. ( 1689, Fasano, D 'A mbra ;
Albigensis 'di A lbi'
Andreo li ), sic. arb uri ( 172 1, Drago, Piccitto 1868, Traina) , alb u ri T raina, cata n.-sirac. ( Riposto) arb uri Picci n o.
II. 1. It. albigesi m . pl. ' setta e re ti ca le sorta in
F ra ncia nei secoli X II/X III co n A lb i come ce nt ro
lt . albori m. pi. 'chiarore de ll 'a lba ' (13 19ca .,
p rincipa le ' (ante 1580, V. Borghini , T B ; dal 45 Da nte, E nc D a nt. ), catan .-sirac. (Ad ra no) arburi
m. ·l'ora d e ll 'a lba' Pi ccitto.
1906,Carducci, B; D izE nclt . 1955) 1 .
De ri va to : it. albigeismo m. ' l'eres ia deg li a lbigesi'
Elb . (Marina d i Campo) al b<j re m. ' primo
crep uscolo de l t ra mo nto ' (Co rte lazzo, ID 28),
DizE ncl t. 1955.
grosse t. (gigi. ) a r b <j r e (Fanci ull i, ID 4 1).
2. It. albigese m. ' pecora dei Pire ne i· ( 1950, 50 lt . a. albo re m. ' luce diffu sa, luce vaga, ba rlume'
(sec . X lll , Sa ladi no, Mo naci 81, 11 - 1953, Bo nD E I) .
' so rbo m o ntano '

Cfr. it. Albigesi m.pl. ·abitanti di Albi' (dal 1829,
Tramate r; DD).
1

1

Cfr. fr.-it. albor m. 'pri mo chiarore de ll 'alba·

( I 320ca., HoltusE ntree ).
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tempelli , E ncDa nt .; DanteMaianoBettarini; Ace.
2. It. albore m. 'bianchezza, candidezza'
1941; B).
(1400ca., Sacchetti, B; Alunno 1548-1936,
lt. a . albore della luna 'chiarore, biancore ' (ante
Viani , 8), gen. arb6 (Casaccia; Gismondi) .
1294, Latini , Pro ·aDuecentoMarti-Segre 336),
lt. albore m. 'leggero intorbidamento dei liquidi
albore lunare (1909, PirandelloA lvaro 820; ante s in bianco ' TB 1865 .
1936, Viani , B) .
It. albori m. pi. 'ini zi, prim e manifesta zioni di qc.,
III. 1. a. Sic. all'alburata !oc. avv. 'in sull'albore'
specialmente di un mov im e nto culturale o poliTraina.
tico ' (da l 1625, Marino, B; TB; DO) , albore m.
(ante 1703, Viviani, B - l 936, Deledda, Ace. 10
1. b. Sic. reg. (Canicattini Bagni) alborata f.
1941 ).
' sparo di mortaretti all 'alba' (Leone,LN 38,41);
Indicazioni temporali con prep.: it. a. la marina
it. suonare a/l'alborata ' battere la diana ' Gugliela/gli albori 'di mattina pre stissimo ' (sec. XIII ,
motti 1889.
Canzo ne a non., Mon aci 59 / 6, 4 ) 2 , a/gli albori
(sec. XIII , FolcFolcacchieri, Monaci 55, 9), agli 1s
albori (sec. XV, Colletta, B) ; al primo albore 'id.'
li lat. ALBOR 'bianchezza' continua nel signifi(ante 1478, Poliziano, B; ante 15 95, Tasso, B),
cato 'primo chiarore dell ' alba ' nel fr.a. abor (sec.
gen. ao primmo arbo Gismondi; it. ai primi
XIII , FEW 24,301 a), nell'occit.a. albor (sec.
albori 'id. ' (sec.XV, Colletta, B - 1876, V erga,
XIII, ib.), nel cat.a. - (sec.Xlll, Llull, DELCat.
B) .
20 1, 138) , nello spagn. a. alvores pi. (1140ca., Cid,
lt. sul matlutino albore 'sul far de ll 'a lba ' (ante
DHLE 2, 115), alvor (1277ca., ib.), a/bar (dal
163 8, Chiabrera, B), su li albori del giorno (ante
1495, Nebrija, ib.), nel port. alvor, nel sardo
1673, Rucellai Ricasoli, TB) , in sugli albori
arf3 çi re DES e nell'it. (1.1.); cfr. anche rumeno
(metà del sec. XVll, Rovetti , B), in sul primo
albodre f. 'luce, barlume'. Forme col significato
albore (ante 1837 , Leopardi , B) .
25 'bianchezza, candidezza' esistono unicamente
It. a. infraglia/bo re' in sull 'a lba '(sec.XIIl , Anonell'occit.a. albor (1350ca., FEW24, 30la) e
nimo, ScuolaSicPanvini)3.
ne ll 'it. albore (2.) . Le attestazioni sic. sono pre-'
lt. coi nuovi albori 'all 'alba' (ante 1595, Tasso,
stiti spagn. (111.1.a ./b.), cfr. spagn.a. al aluorada
B); sic. ccu li setti arburi 'al primo albore, di
'al primo chiarore dell' alba' (1502, Celestina,
mattina presti ssima ' ( 1839, Rocca, Piccitto ), cu li 30 DHLE 2, 116) e spagn. aluorada 'segnale militare
setti alburi Traina.
di sveglia suonato con trombe' (dal 1434, DHLE
2, 117).
Sintagmi: lt. albore della sera m. 'primo crepuscolo del tramonto '(a nte 1587, G . M.Cecchi, TB),
REW 324, Faré; DEI 111; Prati 26; DELI 35;
albore di sera Tommasini 1906, lig.occ. (Oneglia) 35 FEW 24, 30 I; Corti,RALincei VIII. 8, 302. arbù de seira 'a lbore di sera' Dioni si; it. a/bor del
Pfister.
crepuscolo (ante 1642, Galileo, B), albore notturno (ante 1874, Tommaseo, B).
Lig. occ. (Oneglia) arbù de matin ' albore di mattina ' Dio ni si.
40 albucium 'stelo dell'asfodelo; asfodelo'
It. i primi albori m. pi. 'il primo chiarore dell 'alba'
(ante 1617, Baldi, TB), il primo albore m. (ante
1.1. Salent. avuttsu m. 'stelo dell ' asfodelo'
1712, Magalotti, TB - 1939, Panzini , B) .
(Alessio, AFLBari 2, 15) 1, a Li tts.u ib ., u l tt.s u
It . a. stella d 'albore 'stella di Venere, la stella del
ib.-Pugl.a. albuçu m. 'asfodelo, porraccio' (sec. X,
mattino' (prima metà del sec. XIII, GiacPugliese, 45 Donnole e Asaf, Treves,LN 22,65 seg.), sic. a al8) 4 , stella de / 'a/bor~ (ante 1249, PierVigna, B) .
buczi m. pi. 'asfodelo (Asphodelus ramosus L.)'
Scobar 1S19, cismont. or. (balan.) albucciu m.
Alfonsi, cismont.nord-occ. (Isola Rossa) arbuéu
(Rohlfs,ASNS 160, 320). Zitàmboli - (Massi2
Monaci scrive albore in rima con fiore; l'articolo al
gnon ,RLiR 22,221), sass. arbuòòu Brunelli I,
plurale indica però che è da leggere alburi/fiuri e che si 50
laz. centro-set!.
(Subiaco)
a rb ué é u
Faré,
tratta di rime siciliane.
3
alu
ééu
ib.,
nap.
auzzo
("
cont.",
D
'Ambra),
Probabilmente rime siciliane: alburi/amuri.
4
Cfr. occit.a. estela d'albor (sec. XIII , FEW 24,
301 a).
' Senso non confermato dalla raccolta del Rohlfs.
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2. Con cambio del suffisso: tarant. avucchio m.
a 11 tt B
Me rloNuovePostilleR EW, dauno-ap·asfodelo' (< -OCULUS, MerloNuovePostillepenn. (fogg. ) avù zze Villani, àpu lo-bar.(Barletta)
R EW num. 326, N 1) 4 .
avu zzo Penzig, andr. avotts J ib . 2, rubasi.
Sic.
arvazzi m. pl. ·asfodelo" (< -ACEUS, Pica vul/sJ Jurilli-Tedone , bitont. avu zze Saracinocitto);
- ·porracci (Anthericum ramosum L.)'
Yalente, bar. av1.i llsJ Valente 52, martin . 5
(I 930ca., Cannarella, Piccitto).
avauzz YDS, Cèglie Messàpico a v 1i u s ,J ib.,
Mòttola alavuttsa ib ., Montem èso la - ib .,
3. Incroci
Pulsano avuzzu ib., luc.nord-or. (Matera) avuzzo
3.a. con 'erba': cal.centr. (Umbriatico, CroGattini, luc.-cal. (Cerchiara di Calabria) arbuzzu
NDC, salent. se tt. (Mesagne, Sava) lau zzu VDS, 10 tone) çrvuttsu m. 'asfodelo' NDC.
Cal.centr. (rossan., Santa Severina) çrvuttsa f.
Oria - ib., Manduria - ib ., Francavilla Fontana
·asfodelo" NDC, Cirò erivuzza ib ., Petìlia Policallauzu (Rohlfs,AR 7, 450), lmizzu YDS, San
stro - ib.
Giorgio Iònico - ib. , Carosino lavuzzu ib ., ManDerivato: corso erbucciulu m. 'asfodelo' Faiduria auzzu ib. , Avetrana - ib., Maruggio lauzzu
ib., sa lent.centr. (Ieee.) auzzu ib .2 , uluz zu ib., t5 cucci .
au zzo Penzig, San Pietro Vernòtico laiizzu VDS,
3.b. con it.merid. 'biiso' 'bosso ' (< BUBorgagne liu zzu VDSSuppl., Soleto mbluzzu ib. ,
XEUS) : àpulo-bar. (rubast.) a v ru SS;) m. 'asfosalent. centr. (Galatina) mbruzzu ib. , sa lent. medelo ' Jurilli-Tedo ne, Ieee. abbruscio Penzig.
ri d. (galat.) u/u zzu VDSSuppl., Seclì uzzu YDS,
gnuzzu ib., ca!. centr. (Sersale) arvuzzu N DC, sic. 20 Luc. nord-or. (Matera) avruscia f. 'asfodelo
giallo' Gattini 8, avuscia ib.
arvuz zi pi. (Pasqualino 1785, Piccitto - Traina
Derivato : àpulo-bar. (minerv.) avruscele 'asfo1877), catan.-sirac. (Castel di Jùdica) aliuzzu
Piccitto, sic.sud-or. (Avola) arivuzzu •Asphodedelo giallo mangereccio ' (<-!GO, -IGINIS Camlus ramosus L. ' Penzig, ni ss.-e nn . (Centùripe)
panile) , Barletta a v n.i .~ an a ' Asphodeline lutea
2s Reichenb .' (Alessio,AAPalerm. IY. 7).
alivuzzu 'asfodelo' Piccitto.
Sintagma: sic. arvuzzi ramusi m. pi. ·Asphodelus
ramo sus L.' Penzig.
3.c. con 'o/ivo'!'o/iva' : sic. sud-or. (Àvola)
Altre piante: salent. sett. (Manduria) lavu zzu m.
aulivuzzu m. 'asfodelo' Pemig, Ìspica ulivuzzu
·fiore della Scilla maritima L. ' VDS.
RohlfsSuppl. , Mòdica aulivu zzu ' pianta e stelo
Niss.-enn. (Villarosa) arbuzzu m. ·asfodelo o 30 del! ' Asphodelus ramosus L.' Piccitto, agrig. occ.
porraccio (Anthericum ramosum L.)' ( 1930 ca.,
(R ibera) ulivuzzu 'asfodelo' RohlfsSuppl.
Cannarella, Piccitto).
Sic. aulivuzza f. 'asfodelo' Piccitto .
Luc.-cal. (Papasìdero) aguzza f. ·asfodelo ( AsDerivato: sic. sud-or. (Mòdica) aulivuzzeddu m .
phodelus ramosus L.)" NDC, sic. aubu zza (Salvi'Asphodelus fistulosus L.' Penzig, aulivuto niREW,RDR 4), a/ivu zza Piccino, catan.-sirac. 35 rs y é(iç/u ' pianta e stelo dell'asfodelo' Piccitto.
(San Michele di Ganzarìa) abbru zza ib ., niss. enn. (piazz.) aubuzza Roccella .
3. d. con 'fava': sa lent.centr. (Ieee .) falauzzu
'asfodelo ' VDS 5 .
Derivati: corso arbucciulu m. ·asfodelo ' Falcucci,
sa lent. merid. (Nerviano) mbruzzu/u ' asfodelo' 40
3. e. con ignota parola preromana: cismont.
VDS.
nord-occ. (Zitàmboli) talbuéu m. 'asfodelo '
Cismont.or. (centur.) arbucciu/aiu m. ' uccelletto
che sta sopra l'asfodelo' Falcucci.
4
Garg. (manf.) auzziello m. ' Asphodelus ramosus
li caso è però dubbio: non si può escludere che si
L. ' Penzig, sic. arvuzzeddu (Pitrè; TrainaSuppl. ). 45 tratti di forma rifatta, con restituzione (erroneamente)
itali anizzante , opera di una delle fonti dirette o indirette
Catan.-sirac . (e tneo) arvuzzedda f. ·Asphodedi C. Merlo.
lus fistulosu s L. ' Penzig.
5 li sa lent. centr. (Ieee.) fa/a1i zw si spiega con un
Composto: salent.sett. (Mandùria) ntsllaincrocio di *LABUCIUM (è la form a metatetica prelauttsi m. ' piccolissimo uccello (saltimpalo?) '
50 supposta da salent. la1izw < /avu zw) con FABA :
('sporca gli asfodeli' VDS)3.
*FABALABUCIUM > favalavuzw e, per caduta
1 Cfr. il toponimo pugl. Trono degli Avuzzi(Olivieri·
regolare di v intervocalica, fa/a1izw. L'incrocio con
FABA è probabilmente determinato da una confusione
DTopon., RIL 89/ 90, 375).
tra !"asfode lo e l'orobanche (pianta parassita delle fave),
J Il reggente verbale viene dal gr. mod. ço.a ·sterco
che hanno una forma simile (Fanciullo).
liquido' LGII 52 1.
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(Massignon,RLiR 22,22 1)t>, cismo nt. occ. (Vico)
talabélu ( Ro hlfs,SLe l I) , co rso centr. (Ajaccio)
tal a b é<lu ib. , Bocognani - ib., o ltra mo nt. me rid.
(sart.) talab1iciu (Ro hlfs,SLe l 1.) sass. tarab1~z
zuru Brunclli I.

-

----·- - -

ALBUGO

REW 326, Faré; DEI 112seg. a/buccio; DES 1,
I 06 se g.; FEW 24, 301 seg. (Pfister). - Crevatin .
~

albulus

Il. I. lt. albucio m. 'Asp hodelu s ra mosus L. '
(" antiquato " Pc nzig).
10

albiicum 'stelo d'asfodelo; asfodelo'

li lat.. ALBUCIUM ·asfodelo e ste lo del medesimo' (Pseudo-Apuleio 32, 20, André; Pseudo1.1. Sic. sud-or. (Modica) vavalucu m. ' AsphoDiosco ridt: 2, 169) è continuato direttamente ne l
deline lutea Reichb. ' (Penzig; Alessio,AAPamozar. ab11l: (Simonet), alJ1ié u ( 11 OOca., Asin), e
lerrno IV. 7), mafalucu ib., bafalucu ib., bbafanel campid. ar(:hi rt su (O S I , 107)7. Le forme ts luku Piccitto.
italiane so no arcalmcnte limitate al me ridion e ed
alla Corsica. I me taplasmi (2.) ·o no stati de te rmiIl. I. lt. albuco m. ' asfodelo' (Florio 1598 nati dal parti co la re aspe tto che la parola assunse
Costa-Cardinali 1819), albucco (Tramater 1829;
nei vari dial e tti ('-uzzo' se ntito come suffi sso
YocUniv. 1845), ven. a/buco (1543, Camus,
diminutivo) e non da mo tivi culturali o di medi- 20 AIVen. 42, 1056).
cina po po la re .
Gli incroci seco nd ari ( 3 .) so no forma ti da 'a/III. I. lt. albuca f. 'genere di piante bulbose,
buzzo ' con 'erba' (3.a.), con it. me rid. 'bu Jo '
affini agli asfodeli, della famiglia delle gigliacee '
' bosso' (< BUX E US) (3.b.), con ' oli vo' / ' oliva'
(TB 1865; 1972, Musmarra) .
(3.c.), con 'fava' (3.d.) e con un ignoto ele me nto 2s lt . a/buca grande f. ' Al buca mai or' (ante 1826, O .
prero mano 'tal- l tar-' (3. e.).
Targioni Tozzetti, TB).
L'it. a/bucio è i ·o lato e considerato come mero
latini smo (JI . 1.). I rapporti tra ALBUCUS e
Il lat. ALBOCUM 'stelo d 'asfodelo; asfodelo'
ALBOCIUM vanno visti all 'interno del la tino, e
(Plinio nat. l,21 ,68; 26, 21) non ha continuatori
con tutta probabilità la prima form a è quella più 30 romanzi al di fuori delle forme sic., deformate da
antica. La qu estio ne l: resa un po ' più complicata
incroci secondari, che presuppongono una forma
dalla prese nza in parte del fr. -p rov. e dell 'occit.
e pentetica più antica *alavucu. L' it. a/buco (11 . 1.)
da derivati di *ALBO A · Iem al i · vitalba L.' :
è forma dotta; l'it. a/buca è probabilmente un
tal e base è stata talora considerata identica ad
prestito dal fr. a/buca ( 1787 - Lar 1928, FEW
ALBUCUS/ ALBÙCIUM.
3s 24, 302 a) che rappresenta un latinismo erroneo.
Spesso il giudizio è stato motivato dall'etimo che
si propon eva per le varie parol e (preindoeuropeo
Faré 324; DEI 3996; FEW 24, 301 seg. (Pfister).
secondo Alessio,AR 25, 146; ligure ALBO- Crevatin.
CIUM seco ndo R EW ; gallico *ALBUCA [1- EW
24,301]). In rea lt à ALB0CUM / ALB0CIUM 40
potrebbe ro essere benissimo voci latine (e tali
sono considerate da Walde-Hoffmann e da
E rnout- Me ille t); siccome è quasi impossibile
albùgo 'chiara dell'uovo; leucoma; forfora '
conciliare i se nsi di ·asfodelo' e 'vita lba ', sarà
opportuno te ner distinto "'ALBOCA da ALBO- 45
I. I. Camp. sett. (Formìcola) v~ll tinya f.
CUM / ALBÙCIUM. così come fa il R E W.
'chiara dell ' uovo' (p.713), irp. velunnya (Alessio, ID 12), vo/uyne ib., Montefusco v;J/unya
(p.723), cilent. (Omignano) valuiia (p. 740),
Stella Cilento va/unya (Rohlfs,ZrP 57), Péllare
so - ib.; AIS 1134.
6
Cfr. sa rdo (gallur.) lflrab 14c·c·1111.1 'asfodelo' (DES
I, I 07) e le altre forme sarde che prese ntano il mede2. Nap. velinia f. 'albume dell'uovo ' Andreoli,
simo incrocio.
7
velìnea D 'Ambra, Ottaviano varrfnya (p. 722),
Guasc. a11bds ·asfodelo' e I'arag. abozo risalgono ad
una base •AL BUCIUM.
irp . (Acerno) 1•,J / fnya (p. 724); AIS 1134.
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II. 1. It . albùgine f. ·chiara dell'uovo ' (Florio
15 98-Ve neroni 168 1).

lat in o med ioeva le (avi albugo, Baader,AAColombaria 36,8 7). La voce continua unica me nte
ne l tipo campano 've lii n y a' ( I. 1.) no nch é, per
2. lt. albùgine f. ·macchia bianca nell 'occhio;
immistione di ALB IG O I -IN IS 'bianchezza '
le ucoma· ( 1400ca., Sacchetti , B - 19 13ca. , s (C hi ro ne, T hesLL) o pe r scambio di suffisso
D 'Annunzio, 8 ; AltieriGuglielmo; C ru sca 1863;
-UGO I -IGO d'e poca no n necessa ria me nte
latina (cf r. ad es. *ASP R ÙGO I *ASPRÌGO),
TB) 1; it. a. - ·macchia bianca nell 'occhio dell ' uccello ' (sec . XV , Ho lmé r,S t N 38).
ne l tipo 'veli n ya' de lla stessa zo na (2.) . Il signifi Derivati : it. (umo re) albugineo agg . ·che pertiene
ca to ' le ucoma · ( Plini o) corrispo nde a quello del
all'albugine o cornea dell'occhio' (sec. XIV, 10 cultismo medico quattroce nte ·co ( 11. 2.), cfr. fr.
Ottimo, 8 - 1551 , Gelli, B).
albugine (da l sec. X IV , FEW 24, 302 b), cat.
lt . a. (umore criswllino e) albuginoxo agg. ·che
albugini (DE LCat. 1, 138), spagn. a. albugen
pertie ne all 'albugine o co rnea' ( 1474, Altieri( 1498, DHL E 2, 138), port. albugem, me ntre i
Guglielmo); it. albuginoso ·che ha la qualità o il
significa ti ·chiara dell'uovo ' ( II. I. ) e 'so rta di
colore dell 'albugine' (Trama te r 1829 - 8 196 1; 15 fo rfo ra' (3 .) so no latini smi iso lati dell'it. moTB) .
derno . Le for me racco lte so tto li I. sono cultismi
med ia ti probabilmente da ll'ingl ese (C ha mbe rs
3. lt. albùgine f. ·so rta di forfo ra' Garollo
1748); anche le a ttestazio ni delle forme dotte
19 13; - ·malattia delle piante, chi a mata comunefr a ncesi precedono le co rri spo nde nti italiane
mente nebbia o mal bianco' (dal 1875, Lessona- 20 ( li I. 1-3): fr. alb11giné 'd i co lo r bianco, parlando
Avalle ; DD )2.
di certi tessuti o me mb ra ne ' (da l 17 5 1 FE W 24
203 b)3 ; fr. alb11ginite 'infiammazione de l tessut~
III. I. It. albugìneo agg. 'd i colore bianchega lbugino o o fibroso' (da l 1845, ib.); fr. a/buginagiante (detto di tessuti fibrosi o membra nosi e
cées ·fa miglia di funghi" (da l 1960, FEW 24,
specialmen te de lla sclero tica dell'occhio e della 25 302b).
tunica de i testicoli)' (D ' AlbertiVillanuova 1797 8 196 1; TB) .
R EW 32 7 a; Fa ré 322b; 327a; DEI 11 2; D E LI
Agg. sost.: i t. al bugìnea f. ·fo rte e grossa mem35 ; FEW 24 , 302 . - Fanci ullo; Pfi ster.
bran a, fatta al solito di lamine feltrate e inco ll ate
strettamente insieme, liscia e lucente, che chiude JO
come in un sacchetto il testicolo' (dalla fin e del
sec. XVII, R .Cocchi , B ; Chambers 1748; TB; B ;
DizE nclt. 1955); - ·sclerotica dell'occhio' (d al
·bianchiccio'
1748, Chambers ; TB; B; DizE nclt. 1955).
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I. 1. ·co lo r bianco'

2. It. albuginite f. ·infiam mazio ne acuta o
cronica dei tessu ti bianchi de ll 'occhio' (Lesso na Avall e 1875; 1950, DEI) .
3. lt. albuginàcee f. pi. ·famiglia d i funghi con
varie specie parassi te di pi ante' DO 1974.

Il lat . ALBÙGO I -I N IS ·c hi ara dell'uovo' è
attestato già in Plinio , seco ndo un mode llo (ALBUGINES ÒVORUM ) che si rit rova poi ne l

1 Invece le attestazioni di Pietro !spano volg. (TB);
Bencivenni (B) e LibroC uraMalattie (TB) sono fal sificazioni del Redi , perché entrano tutte e tre nella Crusca
1729.
2 Coi sintagmi albugine secca f. (Lessona-Ava lle
1875) e albugine mela1a f. ib.

Co mposto : a re t. (Mo nt egiov i) acqualbura
·acq ua sorgiva ' (R o hlf ,RCCM 7, 939)2.
40
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r.1

2. ·piante e frutti'
Derivati : sic. ·ud-o r. (C hi aramo nte Gulfi) albulana f. ·susina ' Piccino.

3
È da notare che il sost. albugìnea in italiano precede
le attestazio ni francesi e proviene forse direttamente dal
lat. medico mediev., dr. spagn . (h11111o r) albug!neo
( 1495, DHL 2, 13 8), alb11gi11ea ( 1498, ib.) .
1
Cfr. anche topon. AA tes. Saxàlbl (Prati ,AAA 52,
num. 128 1).
2
È probabile il riferimento ad acq ue sorgive solforose e quindi torbide, bianchicce; cfr., presso Tivoli, il
toponimo Acque A /bui e (Rohlfs,SLe l I ) e il lat.
AQUAE ALBULAE (ThcsLL).

-\L
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Sic. arvulazzu m. 'porraccio (Anthericum ramosum L.)' (1930ca., Cannarella, Piccitto)3.
Niss.-enn. (Àssoro) arbuluzzu m. 'porraccio
(Asphodelu s ramosus L.)' Piccitto, Mussameli
arvu/u zzu (I 930ca., Cannarella, ib.), agrig. or.
(Canicattì ) - ib .; Marianòpoli arbu/uzzu 'acetosa
(Rumex acetosa L. )' ib.3.

1510

5

3. ·animali'
10

3.a.a. 'pesci'
It. albari m.pl. 'varietà di pesci di mare' (1549,
Messisbugo, FaccioliCucina I, 268; Florio 1598),
a/baro m. (Oudin 1643 ; Veneroni 1681), àlboro
'pesce (Sparus erythrinus L.)' (1795 , Nemnich 4,
1334 ; Garollo 1913) ; arboro ib.; albio ' un pesce,
detto in latino aburnus' (Florio 1598; Oudin
1643), - 'so rta di muggine' (Oudin 1643; Veneroni 168 I) ; lo mb . or. (berg.) àrbor 'alborella'
CaffiZool ., venez. a/boro 'fragolina (Sparus
erythrinus L. )' (1795, Nemnich 4, 1334; Boerio),
albero ' pagro ' (Ramusio 1554, voi. I c.125 r,
Tancke), ven. lagunare (Chioggia) <il bo re (ALM
571, p. 77), <i/boro ib.
Sintagmi: it. albero marino 'pesce mostruoso'
(Florio 1598 - Veneroni 1681), venez. a/boro
bastardo 'occhialone, pesce di mare ' Boerio; pagnesco ·pesce di mare che assomiglia molto allo
Sparus e rythrinus L. ' ib.
It. albura f. 'sorta di pesce' (Oudin 1643; Veneroni 1681 ), à/bora 'alborella' ( 1950, DEI),
lomb.occ. (com.) arbore f.pl.(?) {1575ca.,
Monti) 4 , àlbora f. ' pesciolino di squame argentine (Cyprinus albor)' ib., mii. - (Angiolini;
Cherubini), lomb .or. (Val San Martino) àrbola
' lasca~ pesciolino d 'acqua dolce, di colore misto di
bruno, verde e giallo' Tira boschi, Calolziocorte 'alborella' CaffiZool.
Derivati: it. arbolino m. 'sorta di pesce' (Florio
1598 - Veneroni 168 1).
Lomb. occ. (mii.) alborinna f. 'alborella ' (Cherubini s. v. arborei/a) , cremon . ambulina (SalvioniREW,RDR 4), emil.occ. (piac.) arboreina ForestiSuppl.
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lt. arborella f. 'piccolo pesce teleosteo dei ciprinidi, presente nei grandi laghi dell'Italia settentrionale' (1809, PortaLett. 109, Mat.DELI;
1910, DEI), alborella (dal 1865, TB; Ace. 1941;
B; DizEnclt. 1955; DD), a/barella Tommasini
1906, a/berei/a ib., lig. occ. (Valle dell' Arroscia)
arburèlle pi. 'alborelle, pesci di fiume' (Durand,
A TPLig. 4 ), tic. arborèla (VDSI 1, 24 7), lomb.
occ. (com.) albore/a Monti, mii. alborèl/a Cherubini, arborè/la ib., àrborela AngioliniApp., Lomellina arburefla MoroProverbi 31.
March.sett. (pesar.) arborçt m. 'fragolina (Pagellus erythrinus L.)' (ALM p. 74), march.centr.
(ancon.) arbo/etto Spotti, march. merid. (San
Benedetto del Tronto) arber<ftta (ALM p. 71),
abr.or.adriat. (pese.) arburita (ALM p. 70),
Ortona arbur<ftta (ALM p.69), vast. arburftt a (ALM p.68); ALM 571.
March.merid. (San Benedetto del Tronto) alber iç tto m. ' pagro (Pagrus pagrus L.)' (ALM 567,
p. 71).
Istr. (rovign.) amboluséo m. 'giovane dentice'
(-USCULUS, Rosamani).
It. alboréto m. ' rete di seta lunga da 20 a 25 m.,
alta 5 m. con maglie di 9 mm. di lato, che serve
nell'alta Italia per la pesca delle alborelle' (Tommasini 1906; B 1961 ), arboreto Tommasini 1906,
lomb. occ. (mii.) alborée (Angiolini; Cherubini),
arborée ib.; it. arboraio 'id.' Tommasini 1906.
Sintagmi: it. alboreto alto m. 'alboreto lungo 60
centinaia di maglie, alto 30' Tommasini 1906, basso 'quello lungo 3000 maglie e alto 75' ib., chiaro 'quando ha le maglie più larghe di 9 mm.'
ib.
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Difficile escludere comunque, per arvulazzu e la
forma successiva arbuluzzu, una derivazione con adattamento suffissale da ALBUCIUM (> sic. arbuu.u,
aubuu.u) piuttosto che da ALBULUS; quanto meno, le
due basi si saranno reciprocamente influenzate.
4
"Le reti . .. di maggie d'arbore solamente, con le
quali non si possi pescare altra pescaria, che arbore" :
dovrebbe trattarsi di reti aventi maglie adatte per la
pesca delle alborelle, insomma di 'alboreti'.

ALBULUS
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3. a. ~· lt. àvola f. 'alborella (Cyprinus alburnus)' (ante 1730, L. F. Marsili, B), lomb.or.
(Èndine-Gaiano) àola CaffiZool., 6a ib., Tavèrnola Bergamasca - ib., lomb.occ. (crem.) àola,
lomb.or. (bresc.) - (BettoniFauna 210, 244;
Gagliardi 1759; Melchiori; Pinelli I; RosaVoc.),
avola BettoniFauna 294, oa ib. 304, trent. àvola
Ricci, !ad. anaun. (Tuenno) ào/a Quaresima, àu/a
ib., mant. àvola Arrivabene, àola Bardini, ven.
merid. (poles.) àvola Mazzucchi, ver. àola (Beltramini-Donati 5 ; Patuzzi-Bolognini), àvla (Messedaglia,Storia e Letteratura 73, 389), trent. or.
(rover.) àola Azzolini.
Sign. secondari: ver. àole pi. 'piedi lunghi; orecchi
a ventola (scherzoso)' Beltramini-Donati.

5 Cfr. lat.mediev.ver. avola (1276, Messedaglia,Storia e Letteratura 73, 389).
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forma ALBULA mo stra un 'esten sione piuttosto
Loc. verb.: bre sc. burà /'do la per ciapà '/ tenc6
vasta , comprendente anche parti della Galloro·dare un ago per avere un palo di ferro , dar poco
mani a or. (FEW 24, 303 a) e me rid. (prov. ab/o f. ,
per riave re assai· G agliardi 17 59, boerà /'aola per
ib .), e potrebbe risa lire quindi a l lat. ALBULA
ciapà '/ 1encu Melchiori; bwà /'àola per ciapà '/
varo ·id .' Gagliardi 175 9, ver. lassà /'àola par s i'xrng (CGL Jll ,355, 76) 9 . Le attestazioni dissimila te che rimontano ad una base *ABULciapàr e/ var6n Be ltramini-Do nati .
unisco no le forme it. se tt . a quelle galloromanze
It . àvolo m. 'alborella' ( 1950, DEI).
( 3. b. B.) . È il caso d'avvertire , però , che per
Derivato : berg . a. la volana f. ·l'alborella' (sec.
so miglian za fonetica e coincidenza di sviluppo
XV , Lorck 149)6_
Composto : istr. (Pirano) codàlbola f. ·piccolo 10 romanzo è spesso molto difficil e se parare i continuatori di ALBULUS da quelli di lat. ALBAcrostàceo molto rice rca to pe r esca , che vive nella
RUS , de rivato anch 'esso da ALBUS. Così, ad
melma' ( lve 86; Rosa mani ).
esempio, l'assegnazione ad ALBARUS di qu e lle
fo rm e per 'pioppo ' che potre bbe ro, a rigore ,
3. b. ' uccelli '
Derivati: moes. (Mesocco) arb<;Hina f. 'pernice 15 deriva re anche da ALBULUS dipende so lo dal
fatto che ALBARUS è glossato specificamente
di montagna (Lagopus mutus)' (p . 44), Braggio 'pioppo' , cfr. ALBARUS ÀEUx6ç (CGL lll ,264,
(VDSI 1,246), breg. (Vicosoprano) orbulana
33 ).
ib., Coltura erbultina (p.46), Bondo urb!dn a
(V DSI 1,246), Soglio arbulef na (p. 45) 7 , lomb .
alp . or. (Prestane) ç rb u r é n a (p. 205), valtell. 20 R EW 3 19 b, 328; Faré 328; D E I 111 seg., 269,
379; Prati 80; Olivi e riD 29; D E L! 35; VDSI I,
erboréna (Jud ,BDR 3, 66), lomb .occ. (com .)
246seg. (Spiess); DRG 1,23 1 (Pult); FEW 24,
arborana ( 1886, Giglioli 345), lad . anaun.
303 (Pfister); Bertoldi,ZrP 56, 179 ; Hubschmid(Tuenno) amblana Quaresima ; AIS 5 11 .
Alpenworter 20. - Fa nciullo ; Pfi ste r.
Nap . avolàno m. 'rigògolo (O riolus galbula)'
25
CostaZool.
-+ albarus, albucium, albus
II. I. lt. àlbulo agg. ·bianchiccio· Ace. 194 l.
Agg.sost.: it. àlbula f. ' (term . veter.) specie di
cateratta osservata nei ca ni che per abitudine
stanno troppo vicini al fuoco ' (VocUniv. 1845 - 30
1950, DEI ; TB).
lt. àlbula f. 'pe sci di dive r. i generi così detti pel
color bianco metallico, che li di stingue ' VocUniv .
album ' tavola bianca (per avvisi); registro '
1845 8 ; àlbulo m. ·id. · ib.
lt. àlbula f. 'mollu schi conchiliferi del genere 35
Il. I. lt . albo m. ' tavo la o tabella ove si affigturbo che abita il fondo del mare di Groenlandia'
gono gli avvisi municipali d'interesse pubblico'
VocUniv. 1845.
(dal 15 80, V. Borghini, TB; Ace. 194 1; B; DO);
De rivato : it. albùlidi m. pi. 'genere di pesci clualbo pretorio ' tavola bianca in cui si affiggevano
gli ed itti del pre tore ne ll 'a ntica Roma' (1621,
peidi del periodo cretaceo ed eocenico' ( 1950,
40 StatutoTenda, Rezasco - Ace . 1941 ; TB; B) .
DEI) .

li lat. ALBULUS 'b ia nchiccio' (Varrone ) è
diminutivo di ALBUS ; si adopera quindi , per
l'a rticolo una struttura semantica analoga a
quella di ALBUS : color bianco (l .), piante e
frutti (2.), animali (3.). Come denominazione di
pesci caratterizzati da scaglie argentee (3. a.) , la
6 li testo reca /a vo/ana, che è forse da legge re f'a voJana .
7 Cfr. b. engad . am bldn a (A IS 5 11, p. 9).
8 Cfr. fr . a/buie f. ·esp. de muge' ( 1787, FEW 24,
303a) e - m. ·esp. de saumon· ( 18 16, ib.).

45

2. It. albo m. ' registro in cui sono iscritti coloro
che e se rei tano una profession e (dal 1858, Yiani;
Cru sca 1863; Ace. 1941 ; DD); albo universitario
'tavo la in cui so no scritti i professo ri di una università' (TB 1865; Pe tr. 189 1).

III. I. lt. albo m. 'e legante quade rno per raccogliere autografi o firm e di artisti, letterati o foso restieri ' ( 1835, Ann. pic m. ll ,38 1, D EL!- 1939,

9

Cfr. la forma m. corrispondente nello slavo o rbul

(< ALBULUS, VinjaR EW,RLiR 21,251).
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Panzini, B; Ace. 1941), album (dal 1850, Giusti,
B; Ace. 1941; DD) 1.
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Sign. secondari: it. albume m. 'massa gelatinosa
(che esce dagli occhi) ' (sec. XIV, StoriaTobia,
TB); - 'tessuto parenchimatico, ricco di sostanze
2. lt. album m. 'libro di varia forma e struttura
di riserva, che circonda l' embrione nel seme delle
destinato a contenere fotografie, dischi, franco- s piante, fornendogli il nutrimento durante lo
bolli e simili, specialmente con intento collezionisviluppo ' (dal 1819, Costa-Cardinali; TB; Ace.
stico' (dal 1877 , Fanfani-Arlìa; B; OD) 2 .
1941; B; 00)3.
Sintagmi: it. a. alburno d'avo m. (sec. XV, Hol3. Jt . album m . 'fascicolo contenente storie
mér, StN 38), fior.a. albume d'uovo (1310ca.,
illustrate con disegni, fumetti e simili ' ( 186 1, G. 10 Bencivenni, TestiSchiaffini 200,20); it. albume
esterno 'a lbume vicino al guscio ' Lewis 1775;
Rajberti , D E LI)3, albo (dal 1883 , C. Tenca,
DELI ; Ace. 1941 ; B ; OD) ; album di musica
albume interno 'albume che circonda il tuorlo' ib.
' raccolta antologica di uno o più autori' (DizEncLoc. verb.: it. voler tuorlo ed albume 'volere ogni
It. 1955 ; DO 1974), album musicale ib.
cosa' (ante 1388, Pucci, TB) 4 ; nato di cento
15 albumi 'figliolo di donna impudica' ("modo
Latinismi del Cinquecento e dell 'Ottocento nei
basso " Crusca 1612 - TB 1865) 5 ; è di cento
albumi ' id.' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
due significati 'tavoletta bianca destinata ad
essere rie mpita con scritture' (II. 1.) e in quello di
' catalogo, registro ' (2. ). Prestiti dal fr. ( < ted.
2. It. albume (del cerro aver di rovere) m.
Album) so tto III. 1-3.
20 'alburno' (1555, RosettiBrunello-Facchetti), lig.
ace. (sanrem.) arbume Carli, emil.or. (ferrar.)
DEI 111 seg.; Prati 26; D EL! 34seg.; FEW 24,
albùm di' albur Azzi, bo!. albomm Ungarelli,
309. - Pfister.
albòm Coronedi, romagn. (faent.) albom Morri,
ven . merid. (poles.) bume Mazzucchi; umbro occ.
1
Cfr. fr. album 'cahier ou registre destiné à recevoir 25 (Magione) albume 'libro, parte del tronco di un
des dessins, des autographes, des vers que l'on sollicite
albero' Moretti; it. alburno 'strati legnosi più
de célébrités, d'ani stcs, d'amis' (dal Trév 1752, FEW
esterni e più giovani degli alberi dicotiledoni'
24,309a).
Petr. 1891; bol.contad. albumae agg. 'morto
2
.
Cfr. fr. album ·sorte de gros cahier relié, disposé
(detto di legno) ' Ungarelli.
pour recevoir une collection de timbres-poste, de cartes
30 Con cambio di suffisso: lad. ates. (bad.) albtign
postales, etc.· (dal 1865, TLF2,450b).
3
m. 'scheggia, cascami quando si squadra un
Cfr. fr. album 'recueil ou choix de morceaux de
tronco d'albero' Martini, bad. sup. al b ii n ' la
littérature, de musiquc, etc.· (Lar 1866 - 1948, FEW
24, 309a).
prima e l'ultima asse dei tronchi' Pizzinini 6 , mar.
al bi n ib., AFass. al bu n Elwert 84, b.fass. arb li n
35 ib., Penìa albunas f.pl. 'id. (per far le siepi)'
(AIS 1422cp., p.313).
Con immistione del radicale del dimin. ALalbùmen 'albume'
B ULU: lomb.alp.occ. bytim m. 'alburno'
(VDSI 2,515), tic. alp.occ. (Magadino, Caviano)
I. 1. It. albume m. ' il bianco dell 'uovo di uccelli 40 bium ib., tic. prealp. (Camignolo, Viganello, Gane rettili, sos tan za ge latinosa o acquosa a base di
albumina' (dal 1288, Egidio Romano volg., B;
3
Non è esclusa la possibilità che l'it. albume 'tessuto
GiovMatteoMeglioBrincat; Crusca 1863; TB; B;
parenchimatico'
sia calcato sul francese albumen 'périDO) 1 , albùmine (TB 1865; Petr. J 891 ), roman. a.
sperme, partie de la graine entourant l'ernbryon' (dal
lumre ( l 440ca. , RicettarioErnst,SLl 6), lig. occ. 45 1792, FEW 24, 304 a).
4 La !oc. valer tuorlo ed albume (citazione da Pucci
(sanrem.) arblimeCarli, fior. arbtimf (p. 523),
umbro sett. (Loreto di Gubbio, Civitella Benaznel TB) è erronea, cfr. "Ma' Romagnuoli hanno
sempre in costume di tradire e cacciar l'un l'altro via,
zone) al b il me (pp. 556, 555), umbro merid.-or.
perchè ognun vuol per sè 'I tuorlo e l'albume".
(Nocera Umbra) - (p . 566), laz.ce ntro-sett.
5 Cfr. vecchia . .. nata di più albumi et più veleni I che
(Santa Francesca) a/ldmu (p.664)2; AIS 1134. 50
tutt' altri animai' bruti terreni (1445, GiovMatteoMe1
Un .it. albume m. 'bianco dell'uovo' è forse presupglioBrincat) e gaglioffo, birro, in cento albumi misto
posto da Florio l 598, il quale, s. v., rimanda ad albu(ante 1484, Pulci, cfr. GiovMatteoMeglioBrincat pag.
gine.
49 N 2).
2
6 Cfr. fass. ankun (< *INCUGINE, Elwert §396).
Forse influenzato da allume (<ALO MEN).
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dria) - ib ., tic. merid . ( Balerna) - ib. , lomb. occ.
(Valso lda) - ib. , mii. albiùmm Cherubini, biùmm
ib., biumm Angiolini, emil. occ. (pa rm .) biùm
Malaspina . - Tic. meri d . (Capo lago) imbùfm m.
·succhio ' (V DSI 2, 5 15) 7 •

5

3. It. furb. albume m. ·den aro · ( 15 45, Ageno,
SFI 18,85; Veneroni 168 1); - ·a rge nto' ( 1545,
Cappello, SFI 15, 3 25), argum e ib ., ve nez. gerg.
albume Boe rio .

10

III. I. It. albùmine f. ·nom e di una se ri e di
sostanze prote iche diffuse in o rga nismi animali e
vegetali , co mposte so prattutto di ca rbo nio , idrogeno, azo to, zo lfo e a mminoacidi ' ( 17 95 , Dandolo XVIII , Mat. DEL! - VocUniv. 1845) 8 ,
albùmina (solida, liquida) ib.
2. h . alburnosi m. pi. ·prodotti di digestione
inte rmedi fra a lbumin a e pepto ne· Garollo 19 I3;
albumosa f. ' prodo tto di scissio ne inco mpleta
dell e prot eine ' DizE nclt. 1955.

3. a. lt . albuminoso agg. ·che contiene albumina ; che ha natura o aspetto di albumina · (dal
1797, D'AlbertiVillanuova; T B; B ; DO).
Sintagmi : it. acqua albuminosa ·so luzione di
albumi d ' uovo nell 'acqua· Garollo 1913, it.
degenerazione albuminosa ' tumefazione di un
tessuto per deposito di albumino idi ' ib. - Agg.
sost. : it. albuminosa f. ·so stan za o tte nuta dall 'azione di un alcale sull 'albumina · ( 1950 , DE1)9.
3. b. lt. albumina f. ·nome di un a se ri e di
sostan ze proteiche diffu se in o rg a ni smi animali e
vegetali , composte soprattutto di carbonio, idrogeno, azoto, zolfo e amminoacidi' (dal 18 19,
Costa-Cardinali; TB, B ; DO) 10 ; albumina ·e leme nto patologico delle urin e· (prim a del 1942,
Baldini, B).
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Sintagmi : it . albumina vegetale f. 'albumina
contenuta ne ll e piante' (da l 1865, TB ; OD); it.
albumina animale ·albumina che si trova negli
umo ri dei corpi animali' (dal 1865, TB; DO);
albumina coagulata ' l' albumina so lubile, che p e r
e ffe tto del calore si rapprese e rassodò' (TB
1865 ; Pe tr. 189 1); albumina artificiale 'albumina
preparata chimi came nte e ado perata in alcune
industri e e in terapi a ' DO l 974.
Derivati: it. albuminina f. ·prodotto della a lt e razio ne dell'albumina dell'uovo' ( Lesso na-Avalle
18 75 ; 1950, DEI).
lt . albuminismo m. ·stato patologico prodotto
n·e lfo rga nis mo dalla ov rabbo nda nza di albumina· ( Panzini 1908- 1923) .
It . albumìnici m. pi. ·prepa rati, sostanze alimenta ri a rtificial i in cui predo mina l'albumina o
qualcuno dei suo i prodo tti di digestione ' Garollo
19 13, alb11111ìniche f. pi. ·pro te ine' ib .
Com pos to : it. acidalbumina f. --ostanza risultante da acid i e a lbumine· (Garo llo 19 13 ; 1950,

DEI) .
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3. c. lt. albuminòidc f. ·sos ta nza simile all'albumina ' (TB 1865; Petr. 189 1), - m . (dal 1950,
DEI ; OD) 11 ; alb11ini11òidi pi. ·derivati delle
proteine che so no in olubili ed e ntrano nella
composizio ne dei tess uti connettivi e di sostegno '
(Lesso na-Ava lle 18 75 - Ace. 194 1); albuminòide
agg. 'che ha la natura o le propri e tà dell'albumin a· (da l 194 1, Ace ; DO); albuminoìdico agg.
'di sostan za che ha natura di albuminoide' DizE nclt. 1955 .

3. d. lt. albuminùria f. 'presenza anormale di
albumina ne lle urine· (da l I 75, Lessona-Avalle;
B ; DO) 12 ; albwninùrico agg. 'che si rife ri sce alla
albuminùri a' DizEnclt. l 9-5; - m . ' il malato
nell e cui urine è presente albumina· ib .

40

J. e. lt. albuminato m. ·co mposto ·alino prodotto dall'azione di un acido sull'albumina· (dal
7

Si piega .. dalla facile confusione tra b y iige by i/111
rispetti vamente il succhio e r alburno (che appaiono
entrambi sulla periferi a del tronco dell'albero) .. .
8 Cfr. V. Dandolo, Fondamenti della scie nza chimico-fisica, Ve nezia 1795 .
9
Cfr. fr. albumineux agg. ·qui conti ent de !'albumine'
( 1736, FEW 24 , 304 a), spagn. albuminoso ( 1728,
DHLE 2, 14 1).
1
° Cfr. fr. albumine f. ·substance azo tée, visqucuse,
blanchatre qu ·on trouve dans le blanc d'a:uf, dans le
sé rum du sang, ainsi que dans to us les liquidcs et ti ssus
anima ux et végé taux' (1792 , FE W 24,304a), spag n.
albumina ( 1845 , DHLE 2, 140).
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11
Cfr . fr. albuminoide m. ·substancc azotéc conte·
nant dc l'albuminc ' ( I 65 . F W 24, 304a < ingl.
albuminoid l 59, SO - D). spagn. albuminoide ( 1879,
DHLE 2, 140).
ii Cfr. fr. albuminurie f. ·maladie da ns la4uelle on
émct des urincs qui conticnnent de !'albumine' ( 1838,
FEW 24, 304 a) , che t: "mot créé par le médicin MartinSolon. avec le radical du ve rbe grcc oi>QEìv ·uriner· .. (ib.
e 3), dr. spagn . alb11mi111iria ( l 5 . DHLE 2, 14 1).

~---_!___ -~ ~, ,•
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1898, ib.) e analogamente per le forme che derivano dalla radice albumin- (3. a.-g.).

1875, Lessona-Avalle; Ace. 1941; DizEnclt.
1955)13.
3. f. Jt. albuminare v. asso I. 'spalmare di albume' Garollo 1913 14 •
Agg. verb.: it. albuminato 'contenente albumina'
(Petr. 1891; Ace. 1941).
Agg .sost.: it. albuminato m. ·seme con albume'
Garollo 1913 .

ALBURNUS
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5

REW 328a, Faré; DEI l 12seg.; Prati 27; DELI
35; VDSI 2,515 (Sganzini); FEW 24,303seg. Fanciullo; Pfister.
-->

albamen, albus

10

3. g. Composti: i t. albuminìmetro m. 'strumento che serve a determinare la quantità di
albumina contenuta in un liquido' (LessonaAvalle 1875 - Garollo 1913) 15 ; albuminòmetro
'apparecchio, costituito da una provetta graduata,
usato per la misurazione dell'albumina contenuta
nell ' urina' (DizEnclt. 1955; DD 1974); albuminometrìa f. 'determinazione della quantità di
albumina contenuta nell 'urina' ib.
It. albumoscòpio m. 'tubo di vetro a forma di U,
usato per ricercare l'albumina nell ' urina ' DizEnclt. 1955.

li. lat. ALBÙMEN OVI è attestato da Antimo
( sec. V I) ed è formazione collettiva a partire da
ALBUS, corrisondente a CLAREA < CLARUS
nella Galloromania. E difficile decidere se l'it.
albume (I. I.) sia da considerarsi un cultismo, cfr.
cat. a. album (DCYB 1,442); designazioni popolari per ·albume' sono sicuramente i tipi lessicali
'chiara dell'uovo' e 'bianco dell'uovo' che emergono dalla carta AIS 1134. Le forme dia!. che
corrispondono a quelle di' albume' 'alburno' (2.),
la data precoce di fior. a. albume d'uovo ( 131 O
ca.) e il parallelismo con 'albame' 'alburno'
parlano invece piuttosto in favore di una evoluzione fonetica popolare. Il furb. albume 'denaro,
argento' è motivato dal color bianco delle monete
(3.). Le voci raccolte in III. sono voci scientifiche
europee che hanno antecedenti francesi: it.
albùmine (III. I.) dal fr. albumen (dal 1792, FEW
24, 304a)1r', it. albumosi (2.) dal fr. albumose (dal
13

Cfr. fr. a/buminare m. 'combinaison de ('albumine
avec des oxydes métalliques' ( 1855, FEW 24, 304a).
14
Cfr. fr. albuminer 'enduire d'albumine' (1865,
FEW 24,304a), spagn. a/bwninar (1914, DHLE
2, 140).
15
Cfr. fr . albwninimèrre m. 'appareil à doser l'albumine (dans l'urine, le liquide céphalorachidien, etc.)'
( 1855 , FEW 24, 304 a), spagn. a/buminfmetro (1853,
DHLE 2, 140).
16
Cfr. spagn. albwnen m. 'clara de huevo' (1725ca. ,
DHLE 2, 140).

alburnum
15
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'alburno'

II. 1. It. alburno m. 'strato legnoso non del
tutto compatto tra la corteccia ed il legno più
duro, che viene ad aggiungersi ogni anno e si
converte quindi nel legno vero e proprio; si
presenta di colore biancastro' (dal 1611, Florio;
Crusca 1863; TB; B; DO; ScottiVallisnieri, LN
38,80), sic.a. alburnu (Scobar 1519; Traina).
Sintagmi: it. alburno falso m. 'strato di alburno
coperto da legno buono; malattia per la quale,
colpito l'alburno da morte a causa di siccità o di
gelo, senza che il libro se ne risenta, formasi su di
esso altro strato di alburno, che poi divien legno'
(Tramater 1829; VocUniv. 1845), alburno doppio ib.
Cultismo del Cinquecento, che riprende il lat.
ALBURNUM (Plinio), cfr. spagn. alburno
(1786, DHLE 2, 144). In opposizione al fr. medio
aubour (Est 1549, FEW 24, 304 b ), all'occit. a.
alborn, le forme it. sono di evoluzione fonetica
dotta (u al posto di o tonico); merita attenzione,
comunque, l'attestazione precoce della forma
sic., latinismo dello Scobar.
DEI 113; Prati 27; DELI 35; FEW 24,304seg. Fanciullo.

40
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albus 6.a., laburnum

alburnus 'pesce, leucisco'
II. 1. It. alburno m. 'pesce teleosteo dei ciprinidi (Alburnus lucidus), che vive nei laghi dell'Europa settentrionale' (Florio 1611 - Yeneroni
1681; 1793, Nemnich 2,1354; Tommasini 1906;
001974) .
11 lat. ALBURNUS 'pesce bianco', agg.sost. da
ALBURNUS 'biancastro', è attestato da Auso-

15 19

ALBURNUS

nio e da Pole mio Silvio . Il fr. albume (Boiste
18 12, FEW 24, 305 a), lo spagn . alburno ( 1624,
DHLE 2, 144) e l'it. alburno con 11 a l pos10 di o
so no latini smi (Il. l.) 1 in opposizio ne a lle forme
di evol uzio ne fo ne ti ca po po la re ne ll'occi t. a.
aubor (FEW 24 , 305 a) e nel cat. albor ( 1650,
D ELCat. 1, 15 6).
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5

DEI 11 3; Prati 27; FEW 24,305. - Pfister.
10

' Cfr . Sa lviani : ·· atbumm,

pueriliurn

harno rum

praeda " ( 1558, Fole na , BALM 5/ 6).

----

·- -

-

---

- - --·· - -·

